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Le ripercussioni del caotico lavoro di demolizione della soluzione dei
due Stati da parte del presidente USA Donald Trump continuano.
Vi è invischiata una regione già in preda a caos e confusione. Vecchie certezze
sono state sradicate e tradizionali alleati ed alleanze, alle quali il processo di pace
forniva una copertura di comodo per non fare niente, sono stati sconvolti.
Il 14 gennaio persino Mahmoud Abbas, il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese,
ﬁnora così ﬁducioso in un processo della cui creazione e salvaguardia è stato
determinante, è stato spinto a dichiarare che “oggi è il giorno in cui gli accordi di
Oslo sono ﬁniti.”
In un rabbioso discorso di due ore e mezza da Ramallah, egli ha annunciato poche
conseguenze concrete e gli uomini del suo apparato inviati in seguito a spiegarle
sono stati altrettanto vaghi (cosa mai può signiﬁcare “congelare il riconoscimento
di Israele”?).
Tuttavia la frustrazione era reale, e la sua descrizione dello stato delle cose –
benché ovvia e in ritardo – esatta.
L’ANP è in eﬀetti un’”autorità senza potere”; a Israele è sicuramente consentita –
con la complicità dell’ANP, avrebbe dovuto aggiungere, ma non l’ha fatto –
un’“occupazione senza nessun costo”; l’ambasciatore USA in Israele David
Friedman è, in eﬀetti, “un colono che si oppone al termine ‘occupazione’” e
indubbiamente “un essere umano prepotente.”
Abbas ha avuto anche parole dure per i governi arabi, sostenendo che, se non
oﬀriranno ai palestinesi un “aiuto concreto”, possono “andare tutti all’inferno.”
Un problema si muove in Arabia

Non è un segreto che i Paesi arabi, soprattutto, ma non solo, quelli detti
“moderati” che includono l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto e la
Giordania – che sono deﬁniti tali dai circoli occidentali, soprattutto per la loro
posizione verso Israele – sono stati per lo più tutto fumo e niente arrosto quando si
tratta di Palestina.
Tuttavia essi hanno anche e pubblicamente da tempo tenuto (per lo più) drastiche
linee rosse: a parte i Paesi conﬁnanti come Giordania ed Egitto, non ci saranno
relazioni diplomatiche complete con Israele ﬁnché la “questione” palestinese non
sarà risolta. E le ricette per questa soluzione devono includere una (vagamente
deﬁnita) “soluzione giusta” del problema dei rifugiati, così come (precisata più
chiaramente) la costituzione di uno Stato e l’indipendenza per i palestinesi su tutta
la Cisgiordania e la Striscia di Gaza con capitale a Gerusalemme est.
Quest’ultima non è mai stata vista come una questione solamente palestinese, ma
come più generalmente araba e musulmana. Di conseguenza, la risposta uﬃciale
alla dichiarazione di Trump a dicembre che Gerusalemme è la capitale di Israele è
stata unanime e priva di ambiguità.
Il 13 dicembre l’Organizzazione della Cooperazione Islamica, composta da 57
membri, che include i Paesi arabi e musulmani del mondo, ha inequivocabilmente
respinto come illegale la posizione del presidente americano su Gerusalemme e ha
dichiarato capitale della Palestina Gerusalemme est.
Poi il 6 gennaio la Lega Araba ha annunciato che gli Stati arabi avrebbero
intrapreso un’iniziativa diplomatica alle Nazioni Unite per chiedere il
riconoscimento internazionale dello Stato palestinese entro i conﬁni del 1967, con
Gerusalemme est come sua capitale.
Fin qui, come molte altre volte. Stavolta, tuttavia, per almeno alcuni di questi
Paesi, pare che questa non sia solo vuota retorica: è una totale menzogna.
Il nuovo ordine del mondo (arabo)
Prendete l’Egitto. Mentre l’incontro d’emergenza dell’OIC [Organizzazione della
Cooperazione Islamica, ndt.] a Istanbul ha visto la partecipazione di alcuni
importanti capi di Stato della regione, compreso il presidente turco che l’ospitava,
Recep Tayyip Erdogan, così come del re di Giordania Abdullah e del presidente
iraniano Hassan Rouhani, erano signiﬁcative anche le assenze. Non erano presenti

né il re dell’Arabia Saudita Salman (o il suo principe ereditario Mohammad bin
Salman) né il presidente egiziano Abdulfattah al-Sisi.
Infatti, anche se il Cairo ha condannato la nuova posizione USA su Gerusalemme,
un uﬃciale dell’intelligence egiziana sarebbe stato registrato in audio mentre
cercava di persuadere importanti personaggi della televisione egiziana a
convincere i loro telespettatori ad accettarla, sostenendo in pratica che Ramallah è
un posto altrettanto valido di Gerusalemme per stabilirvi la capitale.
Il Cairo ha negato l’informazione, il procuratore di Stato egiziano ha annunciato
un’inchiesta sull’articolo del New York Times che ha fatto la denuncia e le
personalità della televisione di cui sopra hanno da allora ritrattato alcuni dei
commenti fatti in precedenza.
Ma il Times ha confermato le proprie informazioni e, nell’attuale clima politico, non
suonano per niente false. E non ci dovrebbe essere alcun dubbio che quello che
alcuni governi arabi stanno sostenendo in merito al destino di Gerusalemme
evidenzi ﬁno a che punto i dirigenti e governi arabi siano diventati vulnerabili alle
pressioni esterne.
La debolezza degli Stati arabi corrisponde in generale ad una caratteristica in tutta
la regione: scarsa capacità di governo come risultato di sistemi statali autocratici e
clientelari che resistono alle idee che vengono da fuori ma dipendono dai
ﬁnanziamenti e dalla protezione esteri o economie basate su una sola risorsa. Ne
conseguono logicamente corruzione, nepotismo, servilismo e stagnazione, con –
per parafrasare – il settarismo, l’ultima risorsa delle canaglie.
Gli ultimi anni di rivoluzioni, controrivoluzioni, guerre civili, guerre e invasioni nelle
regioni arabe hanno anche visto la questione palestinese scivolare in fondo alla
lista delle priorità e perdere il suo ruolo come sfogo sicuro per la rabbia popolare. E
poi c’è l’Arabia Saudita.
Rivoluzione a Ryadh
L’assunzione di una posizione di rilievo del principe ereditario Mohammad bin
Salman, spesso indicato come MBS, ha sconvolto la tradizionale politica regionale e
scosso le antiche alleanze e certezze. Decisa a quanto pare a rivolgersi a viso
aperto verso uno scontro con l’Iran, la posizione di Riad su altre questioni regionali
è improvvisamente diventata imprevedibile.

Yemen, Libano, Siria ed Egitto hanno risentito a vari livelli dei freddi venti del
cambiamento in quanto il nuovo potere a Riad sonda il terreno e persegue quelli
che ha identiﬁcato come gli interessi sauditi, giusti o sbagliati, con energia
incontenibile e in modi senza precedenti per l’Arabia Saudita. Sono presunte
informazioni saudite sulla prospettiva ﬁnale dell’amministrazione Trump per un
accordo di pace – qualcosa meno di uno Stato per i palestinesi, non basato sulle
frontiere del 1967 e senza Gerusalemme – che questa settimana hanno spinto
davvero Abbas a perdere il controllo e gli hanno fatto venire un colpo apoplettico.
Oltretutto fonti vicine ad Abbas hanno fatto sapere che, durante una recente visita,
MBS ha fatto pressione sul leader dell’ANP perché accetti il piano di Trump,
indicando che Riad ora attribuisce molta più importanza al potenziale aiuto di
Israele contro l’Iran rispetto ad ogni pressione per i diritti dei palestinesi.
Per quanto audaci, simili pressioni, su Abbas e su altri, probabilmente falliranno,
così come ﬁnora sono fallite le recenti avventure saudite in politica estera in altre
parti della regione.
In parte, un simile clamoroso scostamento è un cambiamento decisamente troppo
rapido da assorbire per i pigri sistemi dello Stato arabo, soprattutto di fronte alla
disapprovazione profonda e generalizzata dell’opinione pubblica. E in parte,
mentre ciò potrebbe funzionare solo nei Paesi del Golfo, isolati dal denaro, né
Egitto né Giordania sono probabilmente in grado di collaborare, anche se i loro
dirigenti lo volessero.
Quello che i soldi non possono comprare
Al momento l’Egitto è semplicemente troppo instabile per assorbire troppi
sconvolgimenti del sistema. Ancora scosso dalla rivoluzione del 2011 e dalla
controrivoluzione del 2013, il Cairo se la deve vedere anche con la contagiosa
guerra civile nella vicina Libia, con tensioni in Sudan, con una disputa con l’Etiopia
per una diga sul Nilo che potrebbe avere eﬀetti drammatici in Egitto e con una
sempre più sanguinosa rivolta nel Sinai.
Al-Sisi potrebbe voler tentare di adeguarsi alla pressione di USA e Arabia Saudita.
Le umilianti registrazioni del capitano Ashraf al-Kholi che implora i suoi
interlocutori di spiegare la diﬀerenza tra Gerusalemme e Ramallah suggeriscono
che il Cairo ci ha provato. Semplicemente non può.

L’ultima cosa di cui Al-Sisi ha bisogno, con tutto il resto, è di essere accusato di
abbandonare Gerusalemme e i palestinesi. E solo mercoledì il presidente egiziano
si è sentito obbligato a ribadire la politica egiziana di lunga data a favore dei due
Stati, che rivendica Gerusalemme est come capitale palestinese.
La Giordania ha a lungo dovuto conciliare gli interessi palestinesi e giordani – o
sponda ovest ed est del Giordano – e lo ha fatto in gran parte con successo. Ma la
destinazione favorita da ogni rifugiato nella regione è satura, impoverita e non
disposta a patteggiare la propria custodia di Al-Aqsa [la Spianata delle Moschee a
Gerusalemme, ndt.] e dei luoghi sacri cristiani di Gerusalemme per avere la
responsabilità di più di due milioni di palestinesi scontenti e riottosi in aree non
contigue della Cisgiordania, come prospettato da qualcuno nell’amministrazione
Trump.
Infatti Amman ha già messo in chiaro il proprio malcontento, e si dice che avrebbe
cacciato tre principi per essere stati troppo vicini a Riad.
I soldi non possono comprarti l’amore, ma ti possono comprare un sacco di
dispiaceri. E il dispiacere è ciò che attende Abbas, Abdullah e al-Sisi se dovessero
stare al gioco del piano di Trump, che è un buco nell’acqua.
Probabilmente MBS lo capirà presto. Ma a quel punto il gioco sarà completamente
cambiato.
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