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Far pagare ai palestinesi l’alleanza arabo-israeliana contro l’Iran
sarà un disastro per gli USA e per i loro alleati arabi
Appena una settimana dopo aver partecipato a Varsavia all’inizio di questo mese a
quella che è stata universalmente vista come una conferenza contro l’Iran, Jared
Kushner, consigliere del presidente USA Donald Trump, ha intrapreso un viaggio
diplomatico speciale in Medio Oriente per promuovere e cercare finanziamenti
per il suo piano di pace per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Com’era
prevedibile, nel suo giro nella regione ha portato con sé il rappresentante speciale
USA per l’Iran Brian Hook.
L’incontro di Varsavia e il viaggio di Kushner in Medio Oriente riflettono quello
che sembra essere un pilastro fondamentale della politica estera
dell’amministrazione Trump, che lega il molto atteso “accordo del secolo” alla
formazione di un’alleanza arabo-israeliana contro l’Iran.
La Casa Bianca si aspetta che gli arabi firmino l’accordo di Kushner, normalizzino
le relazioni con gli israeliani e lavorino con loro contro l’Iran. Questa è la ragione
per cui, mentre molti hanno considerato un fallimento la conferenza di Varsavia,
in quanto non ha convinto gli alleati europei a sostenere appieno le politiche USA
contro il regime iraniano, l’amministrazione Trump l’ha vista come un successo,
in quanto ha riunito allo stesso tavolo il primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu e rappresentanti di vari Paesi arabi.
Tuttavia questa strategia piuttosto miope di politica estera per il Medio Oriente
ignora importanti realtà sul terreno ed è, di conseguenza, destinata a fallire.
Un Iran spavaldo
Da quando nel gennaio 2017 è arrivato alla Casa Bianca, Trump ha fatto in modo
di distruggere sistematicamente la politica messa a punto dal suo predecessore

nei confronti dell’Iran.
Il presidente Barack Obama pensava che gli USA non dovessero scontrarsi con
l’Iran per conto degli alleati arabi e ha cercato di coinvolgere l’Iran. La sua
amministrazione ha accentuato la pressione attraverso sanzioni internazionali e al
contempo ha spinto per il dialogo.
Tra il 2014 e il 2016 gli USA e l’Iran hanno tacitamente lavorato insieme per
lottare contro la comune minaccia dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante
(ISIL o ISIS), appoggiando i governi in Iraq e in Libano mentre evitavano uno
scontro in Siria. Il tentativo di coinvolgimento dell’Iran è culminato con il “Joint
Comprehensive Plan of Action” [Piano Complessivo Comune di Azione] (JCPOA),
che ovviamente non era gradito a Israele e all’Arabia Saudita.
Dopo che Trump ha preso il potere, si è ritirato dallo JCPOA ed ha di nuovo
imposto pesanti sanzioni all’Iran, cercando di far pressione su Teheran perché
faccia concessioni sul programma di missili balistici e sulle sue attività regionali.
Ma finora l’escalation ha solo reso l’Iran più spavaldo.
Il regime iraniano ha ripetutamente chiarito che non ha intenzione di negoziare a
queste condizioni. Recentemente il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha
affermato che per il suo regime parlare con gli USA nell’attuale contesto è come
“andare in ginocchio davanti al nemico”.
Nonostante l’escalation dell’amministrazione Trump contro l’Iran, le regole di
condotta dell’era Obama rimangono in vigore in Iraq, Siria e Libano, dove gli USA
continuano ad evitare uno scontro diretto con le forze iraniane e i loro alleati.
Tuttavia a Teheran l’attuale guerra psicologica sta alimentando la paranoia, il che
incrementa il rischio di un errore di calcolo. Se Washington e Teheran continuano
a spingersi troppo oltre, i loro alleati ne pagheranno le conseguenze.
Un regime iraniano messo all’angolo potrebbe facilmente diventare un ostacolo
per le politiche Usa in Medio Oriente. Potrebbe motivare le sue risorse a Gaza ad
agire contro Israele o forzare la mano del governo iracheno o libanese per
prendere l’iniziativa contro interessi USA.
Attività sovversive iraniane possono non solo indebolire gli alleati USA nella
regione, ma anche sabotare i tentativi statunitensi di far progredire i colloqui tra

palestinesi e israeliani.
Un traballante tentativo di normalizzazione tra arabi e israeliani
Trump ha anche rovesciato la tradizionale politica USA riguardo al processo di
pace israelo-palestinese. La sua amministrazione ora sta spingendo per rompere
un principio base della politica araba, che lega la normalizzazione con Israele a
un equo accordo israelo-palestinese che riconosca uno Stato palestinese
sostenibile, preveda un ritiro di Israele sui confini del 1967 e definisca lo status di
Gerusalemme. Gli alleati arabi degli USA vogliono un accordo che rispetti queste
esigenze fondamentali; in patria sarebbe difficile far accettare qualunque cosa
meno di questo.
I dirigenti arabi continuano a sentirsi a disagio riguardo a una normalizzazione
ufficiale con Israele, dato che l’opinione pubblica araba rimane sensibile all’idea
che flirtino con Israele. Se i dirigenti arabi appoggiassero un accordo tra
palestinesi e israeliani percepito come sbagliato potrebbero facilmente scoppiare
rivolte popolari in tutto il mondo arabo.
Riconoscendo questo pericolo, il re saudita Salman ha recentemente ripreso da
suo figlio, il principe Mohammed bin Salman, il dossier sulla Palestina e
riproposto la posizione tradizionale di Ryad sulla questione palestinese. Questa
posizione è stata espressa il 13 febbraio in un’intervista con il Canale 13
israeliano dall’ex-capo dell’intelligence saudita, il principe Turki bin Faisal alSaud, che ha lasciato intendere che l’Arabia Saudita sta aspettando a braccia
aperte Israele se e quando farà un giusto accordo con i palestinesi.
L’altro rischio che i leader arabi devono affrontare nell’intraprendere una
normalizzazione prematura con Israele è che in cambio l’amministrazione Trump
potrebbe non volere andare al di là delle parole e delle sanzioni per tenere a bada
l’Iran nella regione.
Una palude palestinese
Tuttavia la questione palestinese rimane la sfida fondamentale per la
normalizzazione tra gli arabi e Israele e la costruzione di una coalizione contro
l’Iran.
Jared Kushner ha imbastito un accordo di pace che dovrebbe essere reso pubblico

in aprile dopo le elezioni politiche israeliane. Il cosiddetto “accordo del secolo” è
probabilmente il primo tentativo di risolvere il conflitto di cui la parte palestinese
non è stata informata o resa partecipe.
Ciò che è interessante in questo piano è il suo approccio alla politica palestinese.
Dopo che Hamas ha preso il controllo di Gaza nel 2007, la politica
dell’amministrazione Bush è stata di punire la Striscia bloccando ogni aiuto e al
contempo assistere l’Autorità Nazionale Palestinese per mostrare come la
Cisgiordania poteva prosperare rispettando le norme internazionali ed accettando
negoziati con Israele.
Trump sta invertendo questo approccio, punendo l’Autorità Nazionale Palestinese
in Cisgiordania per aver rifiutato di accettare l’“accordo del secolo” dopo che lui
ha spostato l’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme.
Nel contempo la Casa Bianca sta corteggiando Hamas con finanziamenti per
importanti progetti economici a Gaza, che, come l’atteggiamento
dell’amministrazione Bush, incoraggiano le divisioni palestinesi invece di
rafforzarne l’unità.
Trump ha bisogno di un fronte palestinese unito che approvi il piano di pace che
suo genero sta proponendo, ma sia Fatah che Hamas hanno puntato sulla
divisione tra Cisgiordania e Gaza e vedono la possibile riunificazione in base
all’accordo come dannosa per i propri interessi.
Benché non tutte le condizioni dell’accordo siano state ancora divulgate, i dettagli
già noti al pubblico indicano che non rispetteranno l’interesse superiore dei
palestinesi.
Il 25 febbraio, in un’intervista per la rete televisiva Sky News Arabia degli
Emirati, Kushner ha dichiarato: “Se puoi eliminare il confine e avere pace e meno
timori del terrorismo, potresti avere un flusso più libero di prodotti, di persone, e
ciò creerebbe molte opportunità.”
Ciò che questa dichiarazione criptica significa è che la debole economia
palestinese verrà ancora più integrata in quella israeliana, rendendo i palestinesi
ancora più dipendenti dallo Stato di Israele, che continuerà ad avere il totale
controllo sulla sicurezza, e di conseguenza la possibilità di reprimere il dissenso
politico palestinese.

Quindi Trump sta legando la normalizzazione tra gli arabi e Israele e la
deterrenza contro l’Iran a un accordo tra palestinesi e israeliani in termini che
istituzionalizzerebbero il controllo israeliano sui territori palestinesi e avrebbe
conseguenze disastrose per i palestinesi.
Far pagare ai palestinesi l’alleanza arabo-israeliana probabilmente creerà in
futuro problemi ai dirigenti arabi. Potrebbe compromettere la deterrenza nei
confronti di Teheran, rafforzando la popolarità del regime iraniano nella regione e
delegittimando ulteriormente i già deboli regimi arabi.
In questo senso la strategia dell’amministrazione Trump di legare un accordo
israelo-palestinese sbagliato a un’alleanza tra arabi e israeliani come deterrente
nei confronti dell’Iran pregiudica questi due obiettivi USA in Medio Oriente e
potrebbe persino ritorcersi contro gli alleati e gli interessi USA nella regione.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
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