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Sharon è esattamente lo stesso criminale che ordinò alla malfamata Unità 101 
di uccidere 99 civili senza difesa a Kibyeh nell’ottobre del 1953; 
che nell’agosto 1977 ordinò la distruzione di 200 abitazioni a Gaza 
e l’espulsione di 16 mila civili durante un violento assalto "pacificatore" nella striscia; 
che sovrintendeva all’esercito israeliano mentre questo consentiva ai falangisti il massacro 
di oltre mille palestinesi nel campo profughi di Sabra e Shatila a Beirut, nel 1982; 
che ha fatto esplodere la seconda Intifada quando, con una scorta di 1000 soldati, 
"fece visita" alla moschea di al Aqsa nel settembre del 2000 – 
una visita seguìta il giorno dopo dall’uccisione 
da parte dell’esercito israeliano di dimostranti palestinesi. 
[E. Cantarow, Scrittrice ebrea, ex corrispondente da Israele e dalla West Bank per i giornali statunitensi Village Voice, Mother Jones, Inquiry. 6 aprile 2002]

Sono fermamente convinto che Sharon sia un uomo di pace
[George W. Bush, 18 aprile 2002]

Allo scopo di prepararci in modo appropriato per la prossima campagna, 
è giustificato e in effetti essenziale apprendere da ogni possibile fonte. 
Se la missione è impadronirsi di un campo profughi densamente popolato, 
o occupare la kasbah di Nablus, ... 
si deve prima analizzare e interiorizzare le lezioni di battaglie precedenti: 
per quanto scioccante possa suonare, anche il modo in cui 
l’esercito tedesco combatté nel ghetto di Varsavia.
[Ufficiale israeliano citato da A. Oren, Ha’aretz, 25 gennaio 2002]

Se doveste incontrare quell’ufficiale, ricordategli che la guerra non finì a Varsavia 
ma continuò a Stalingrado. Se vuole imparare la lezione, deve ricordarsi anche di questo.
[D. Tamir, Capitano riservista dell'esercito israeliano, ha rifiutato di prendere parte ad operazioni militari nei Territori occupati e per questo è stato imprigionato nel 2001. Non per crudeltà, in Aa.Vv., Not in our name! Ebrei e israeliani contro l’occupazione, Prospettive Edizioni, Roma, 2002, p. 93]


L’attuale fase dell’economia e delle relazioni internazionali può facilmente essere connotata come regressiva. Lo scenario economico è caratterizzato da una crisi sincronizzata dei principali paesi capitalistici (a cominciare dagli USA), da un calo dei commerci internazionali e da un revival del protezionismo, nonché dalla peggiore crisi borsistica dopo il 1929. Per quanto riguarda le relazioni internazionali, lo scardinamento del sistema del diritto internazionale costruito dopo la seconda guerra mondiale è sotto gli occhi di tutti, come pure l’aggressività dell’imperialismo USA, che ormai contempla esplicitamente “attacchi preventivi” condotti con armi nucleari. Insomma, che “la Belle Epoque della globalizzazione” sia finita non lo dicono più soltanto i comunisti, ma è cosa che si può leggere - testualmente - sull’ultimo numero della rivista dell’Aspen Institute. S. Cingolani, "Le guerre di mercato", Aspenia, n. 16, 2002, p. 70. 
Ma è in regressione, purtroppo, anche il modo con cui viene generalmente letto quanto accade nel mondo. A destra riemergono con forza quelle tendenze autoritarie, xenofobe e fasciste, che rappresentano il randello di cui periodicamente si servono le classi dominanti in crisi di egemonia. A sinistra, di contro, prende sempre più corpo una critica all’esistente di carattere morale, che si vuole ecumenica ed è invece tanto vuota teoricamente quanto debole politicamente: essa rischia infatti di esaurirsi in un vano grido di angoscia contro l’”eterna” violenza dell’uomo sull’uomo, anziché farsi argomentata ed efficace protesta contro l’attuale e ben determinata violenza e contro le sue radici economiche. 
Questa polarizzazione regressiva dell’opinione pubblica si è vista all’opera in maniera esemplare, in questi mesi, in occasione del conflitto Israelo-Palestinese. Da un lato la connotazione della lotta del popolo palestinese come “terrorismo”, dall’altro il trionfo delle categorie di interpretazione morale della realtà. Con il risultato, nel primo caso, di invertire il rapporto causa-effetto e di trasformare gli aggressori e gli occupanti in “vittime”. Nel secondo caso, con il risultato di interrogarsi ingenuamente sul perché di una politica americana così “miope” e cedevole nei confronti di Sharon e del suo governo, pur in presenza di così palesi “violazioni dei diritti umani” quali quelle viste in opera nel massacro di Jenin, le cui modalità hanno riportato alla mente cose già viste nell’Europa sotto il giogo nazista. 
In queste pagine si tenterà di esplorare una strada diversa (e molto meno battuta) della pur necessaria denuncia dei crimini di Sharon. Si tenterà, cioè, di provare ad esaminare le radici economiche dei rapporti tra gli Stati Uniti ed Israele, cercando di individuare in esse la causa profonda dell’atteggiamento della maggiore potenza imperialistica mondiale nei confronti di Israele. 


1. “Business as usual”: il commercio delle armi 

Uno dei pilastri della politica americana nei confronti del Medio Oriente è rappresentato dalla “cooperazione strategica” con Israele. Ed Israele è, dal 1976, il principale beneficiario dell’assistenza economica USA a Stati terzi. Per i dati che seguono sono state utilizzate queste fonti: S. Zunes, "10 Things to Know about U.S. Policy in the Middle East", AlterNet, 26 settembre 2001; F. Berrigan, W. Hartung, "U.S. Arms Transfers and Security Assistance to Israel", Foreign Policy in Focus, Fact Sheet, 8 maggio 2002; J. Yackley, S. Zunes, "U.S. Security Assistance to Israel", Foreign Policy in Focus, vol. 7, n. 3, maggio 2002.  Secondo un report pubblicato nel novembre scorso dal Congresso americano, gli aiuti economici USA nei confronti di Israele sono ammontati nell’ultimo mezzo secolo a 81,3 miliardi di dollari. Contemporaneamente, Israele è anche uno dei maggiori importatori mondiali di armi americane. Vediamo qualche cifra.
Negli ultimi 10 anni, gli Stati Uniti hanno venduto a Israele armi per un valore 7,2 miliardi di dollari. Attualmente negli arsenali israeliani (e quindi nelle strade e sui cieli della Palestina) sono presenti armi di produzione statunitense che vanno dagli aerei di combattimento agli elicotteri, dai missili alle armi leggere. Qualche dato di dettaglio può essere utile. Aerei da combattimento: 50 F-4E Phantom, 98 F-15, 237 F-16 (per quanto riguarda gli F-16, la flotta di aerei di combattimento posseduta da Israele è seconda soltanto a quella degli stessi USA). Elicotteri: 42 AH-64 Apache, 57 Cobra, 38 CH-53D Sea Stallion, 25 Blackhawk. Missili: AGM 65 Maverick, AGM 114 Hellfire, TOW, AIM 7 Sparrow, AIM 9 Sidewinder, AIM 120 B AMRAAM, Patriot, Harpoon Anti-Ship.  Queste armi sono prodotte dai grandi nomi dell’industria USA degli armamenti: Boeing, Lockheed Martin, Bell Textron, Sikorsky, Raytheon, Hughes, ecc. Solo in parte esse sono acquistate a condizioni di mercato. Per lo più vengono comprate valendosi di due programmi finanziati dagli stessi USA: il programma di Foreign Military Financing (FMF) del Ministero della Difesa USA (attualmente a Israele vanno 1,8 miliardi di dollari all’anno), e l’Economic Support Fund (ESF) del Dipartimento di Stato americano (attualmente 1,2 miliardi di dollari). Il secondo, almeno in teoria, dovrebbe essere destinato a materiale ad uso civile. E infatti Bush ha proposto che nel 2003 questo fondo scenda a 600 milioni di dollari, mentre l’FMF salirà a 2,1 miliardi di dollari (sino a giungere a 2,4 miliardi nel 2008); altri 28 milioni di dollari andranno all’acquisto di strumenti “anti-terrorismo” di fabbricazione americana. Questi dati chiariscono come pochi altri quanto stia a cuore agli USA il processo di pace in Palestina. E restituiscono al cosiddetto scandalo delle mitragliette trovate a gennaio su una nave iraniana destinata ai Palestinesi, ed alla conseguente indignazione americana, la sua giusta dimensione: quella di una grottesca presa per in giro. 
Ma le armi vendute dagli USA a Israele non esauriscono i campi della fruttuosa collaborazione militare tra questi due benemeriti pilastri dell’”asse del bene”. Altre armi vengono infatti regalate dagli USA a Israele attraverso il programma di Excess Defence Articles. In questo modo negli anni 1994-2001 sono giunti ad Israele: 64.744 fucili M-16A1, 2.469 lanciagranate M-204, 1.500 mitragliatrici, oltreché proiettili e obici di vario tipo. 
Inoltre gli USA contribuiscono generosamente allo sviluppo di armi costruite dalla stessa Israele. Sempre secondo la ricerca del Congresso americano citata più sopra, negli ultimi anni gli USA hanno finanziato i seguenti progetti: sviluppo e dispiegamento del missile anti-missile Arrow (con 625 milioni di dollari); sviluppo del carroarmato Merkava (200 milioni di dollari); L'ultima versione di questo carroarmato, il Merkava 4, usa un motore diesel tedesco prodotto con licenza negli USA da parte della General Dynamics. Questo priva di ogni interesse le "rivelazioni", fatte filtrare dal governo tedesco nei giorni successivi alla strage di Jenin, secondo cui la fornitura di questo motore da parte della Germania sarebbe stata sospesa "fin da dicembre". sviluppo di un laser anti-missile (130 milioni di dollari). In qualche caso questi nuovi sistemi d’arma prodotti da Israele vengono poi comprati dall’esercito americano: ad esempio, in Afghanistan è stato sperimentato il missile aria-terra Agm-142 “Have Nap”, variante del missile israeliano “Popeye” (già utilizzato in Jugoslavia). E’ inoltre assai probabile che il National Missile Defence che Bush intende sviluppare, e per il quale gli USA hanno già stanziato la bella sommetta di 100 miliardi di dollari, vedrà una fraterna collaborazione con l’industria bellica israeliana: lo Stato israeliano ha infatti dichiarato pubblicamente di essere dotato del solo sistema di scudo anti-missile (contro missili balistici tattici) oggi in funzione in tutto il mondo. Lo stesso sviluppo dell’informatica israeliana, che nel periodo della bolla speculativa di internet e dintorni suscitava articoli stupiti e ammirati sulla stampa economica del nostro Paese, ha le medesime radici del successo hi-tech della Silicon Valley americana: le commesse belliche per lo sviluppo di sistemi d’arma sempre più sofisticati. Per quanto riguarda lo sviluppo del settore informatico israeliano, vanno inoltre tenuti presenti gli investimenti di società a capitale statunitense: la Intel, ad es., ha in Israele i suoi più importanti impianti situati all'esterno degli Stati Uniti; e anche la Microsoft Israel ha notevole peso tra le filiali estere del gruppo di Bill Gates; sono inoltre presenti importanti centri di ricerca di Motorola e IBM. Il rapporto tra "esigenze militari" e sviluppo del settore hi-tech israeliano, ivi inclusa la formazione dei "top manager" di queste imprese, è tranquillamente ammesso in un articolo pubblicato da Die Zeit l'8 agosto 2002 (G. Dachs, "Wirtschaft unter Feuer").  


2. Israele: predominio militare e crisi economica

Le conseguenze dell’enorme spesa israeliana per la “difesa” sono molteplici. 
La prima conseguenza è rappresentata dallo squilibrio militare rispetto ai Paesi arabi circostanti. Questo squilibrio è aumentato negli anni Novanta, che hanno visto scendere le spese militari sostenute da questi Paesi, e crescere le sole spese militari israeliane. In effetti lo Stato israeliano attualmente spende annualmente in armamenti da due a tre volte la cifra che viene complessivamente spesa da tutti i Paesi arabi che in passato sono stati in conflitto con esso. Inoltre, è l’unica potenza nucleare dell’area (e la cosa è di dominio pubblico dal 1986), senza che nessuno proponga di avviare “ispezioni ONU” negli arsenali israeliani o lanci indignati ultimatum. Anche quando, nel giugno scorso, il Washington Post ha rivelato che Israele stava armando tre sottomarini (di fabbricazione tedesca) con nuovi missili Cruise (testati già nel 2000) in grado di portare testate nucleari, questa notizia è stata accolta da un assordante silenzio delle diplomazie del mondo intero. Quanto sopra - sia detto per inciso - è di per sé sufficiente a coprire di ridicolo la pretesa americana (e inglese) di giustificare la guerra prossima ventura contro l’Irak con la necessità di impedire la (eventuale) produzione di armi di distruzione di massa. La cosa è tanto più grottesca in quanto la stessa risoluzione dell'ONU n. 687 che ha decretato l'embargo all'Irak affermava chiaramente che il disarmo non convenzionale irakeno doveva essere parte di un analogo processo nell'intera regione (con chiaro riferimento a Israele). Vedi S. Chiarini, "Diktat atomico di Sharon", il manifesto, 16 giugno 2002.
Di fatto, le uniche armi (convenzionali) che in teoria potrebbero rivaleggiare con quelle possedute da Israele sono quelle detenute dalle monarchie petrolifere del Golfo Persico, a cominciare dall’Arabia Saudita. Peraltro, l’80% di tutte le armi vendute ai Paesi arabi è prodotto negli USA. Quindi, se il rischio per Israele provenisse di qui, la soluzione del problema sarebbe semplice: basterebbe smettere di vendere armi americane a questi Paesi. 
Ovviamente, gli Stati Uniti si guardano bene dal condividere questa soluzione. Ed anzi, quando nel 1991 venne proposta una moratoria alla vendita di armi nel Medio Oriente, accettata anche da Israele, furono proprio gli USA ad opporsi e a farla saltare. I motivi del rifiuto americano del disarmo nel Medio Oriente sono ovvi: l’industria americana degli armamenti non può permettersi di perdere il lucroso business rappresentato dalle crisi regionali ricorrenti in quell’area. In effetti, dalla Guerra del Golfo ad oggi, i trasferimenti di armi da parte degli USA in Medio Oriente hanno raggiunto il valore di 60 miliardi di dollari. Si tratta di vendite che, oltre ai profitti che procurano immediatamente all’industria degli armamenti americana, hanno l’importante effetto politico di “fidelizzare” i Paesi compratori. 
Ma torniamo a Israele e alla sua spesa militare. La seconda implicazione di queste spese non è meno ovvia della prima: e consiste nella situazione di cronico indebitamento di quel Paese. Ad essa si aggiunge ora, per l’effetto combinato dello scoppio della bolla speculativa della new economy (10.000 i licenziati in questo settore), dello stallo dell’economia mondiale e del crollo del turismo, una severa recessione: nel 2001 il PIL israeliano è stato negativo (-0,5%, a fronte del + 6,4% del 2000; negli ultimi 3 mesi del 2001 è addirittura crollato: -7,2%). Nel 2001 gli investimenti esteri nella borsa di Tel Aviv sono crollati del 95% rispetto all’anno precedente. La disoccupazione è salita al 10,3%, il livello più alto dal 1993. Nel 2002 il PIL dovrebbe registrare una contrazione dell’1,1%, l’inflazione salire al 6,5%, e il tasso di disoccupazione al 14%.
L’aspetto più grave è però rappresentato dalla situazione debitoria di Israele: il deficit 2001 ha raggiunto il 4,6% del PIL, il debito estero il 96%. Ormai il 12% del bilancio annuale è destinato a ripagare gli interessi sul debito (che attualmente sono pari al 5,8% del PIL). Un centro di previsioni strategiche USA di recente ha fatto notare come “molti paesi siano andati in default con un debito pubblico di peso molto inferiore. La vittima più recente, l’Argentina, aveva un debito federale pari solo al 50% del PIL, all’incirca metà di quello israeliano”. Per questi dati v.:"Israel's Economic Problems Rooted in Politics, Not Violence", Stratfor.com, 19 aprile 2002; U. Tramballi, "I germi di una crisi economica nella guerra che sfianca Israele", il Sole 24 ore, 19 luglio 2002.  Comunque sia, la moneta israeliana, nei soli primi 6 mesi del 2002, ha perso il 18% nei confronti del dollaro. Quindi non può stupire che l’11 aprile scorso l’agenzia di rating internazionale Standard and Poor’s abbia abbassato il giudizio sulle prospettive di solvibilità di Israele da “stabili” a “negative”, e lo stesso abbia fatto a luglio la francese Coface. La Coface è la principale agenzia francese che assicura il credito alle esportazioni. 
Conclusione: Israele è un paese in profonda crisi, che vive al di sopra dei propri mezzi. Perché la guerra costa: per la precisione, è costata 1 miliardo e 300 milioni di dollari nel 2001, ed entro la fine del 2002 ne costerà altri 1,9. L’ha ammesso persino uno dei suoi responsabili, il ministro della difesa Ben Elezier: “se Israele continuerà a vivere in stato di guerra per anni, non si potrà rimettere in sesto l’economia”.
Si potrebbe obiettare che, comunque vadano le cose, c’è pur sempre la soccorrevole mano degli USA, così generosi nei confronti di Israele. E in effetti non va dimenticato che, considerando crediti di aiuto, erogazioni a fondo perduto ecc., Israele (con un millesimo della popolazione mondiale) riceve il 40% degli aiuti USA. Inoltre, gli aiuti diretti negli anni recenti hanno superato i 3,5 miliardi di dollari all’anno, ai quali va aggiunto un altro miliardo attraverso altre voci di bilancio. S. Zunes, "10 Things to Know about U.S. Policy in the Middle East", AlterNet, 26 settembre 2001, cit. 
Le cose, però, non stanno in maniera così semplice. In realtà qui abbiamo a che fare con una gigantesca partita di giro, per cui praticamente tutti gli “aiuti” USA a Israele tornano negli Stati Uniti, perché vengono spesi per l’acquisto di armamenti o per pagare interessi alle banche USA per prestiti concessi in passato. È evidente che di questa partita di giro i contribuenti americani non hanno particolare motivo di rallegrarsi, dal momento che molto di questo denaro proviene in definitiva dalle casse statali USA (cioè dalle tasse pagate dai lavoratori). Le industrie militari e le grandi banche americane, invece, hanno tutti i motivi per essere contente. Ed è questo quello che conta. 
E che aiuta a spiegare l’ostinazione dell’intero establishment politico americano (dal governo Bush alla quasi totalità del Congresso) nell’appoggiare, praticamente senza riserve, la politica criminale di Sharon. Ed è bene sottolineare che questo appoggio travalica di gran lunga gli orientamenti dell’opinione pubblica americana. Infatti, secondo sondaggi effettuati a fine aprile, il 60% degli intervistati riteneva che gli USA dovessero sospendere i loro aiuti ad Israele per costringere l’esercito israeliano a porre termine all’aggressione nei Territori occupati, Sondaggio effettuato da Time/CNN: v. S. Zunes, "Congress Attacks Human Rights", AlterNet, 3 maggio 2002.  il 76% riteneva che Israele dovesse permettere all’ONU di effettuare un’indagine su quanto accaduto a Jenin, e il 62% vedeva accresciuto il rischio di attentati dagli attacchi compiuti dall’esercito israeliano. Sondaggio condotto nell'ambito del Program on International Policy Initiatives dell'Università del Maryland: v. J. Lobe, "Poll Points Toward Peace", AlterNet, 13 maggio 2002.  Evidentemente, questi orientamenti non riescono ad influenzare le concrete scelte politiche, in quanto sono sovrastati dagli interessi del complesso militare-industriale USA.


3. Oltre le armi: la “Oil Connection”

Ma sarebbe decisamente riduttivo limitare i motivi del fraterno abbraccio tra capitali americani e capitali israeliani al solo settore degli armamenti. Il significato “strategico” dell’appoggio degli USA a Israele risiede altrove. Ed è una storia lunga, che risale almeno al 1958. In quell’anno, infatti, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale concluse che il “logico corollario” dell’opposizione degli USA al nascente nazionalismo arabo sarebbe stato “il sostegno ad Israele quale unica forte potenza pro-occidentale rimasta in Medio Oriente”. Cit. in Interview With Chomsky. In Depth Discussion on Israel/Palestine, 2/4/2002 (http://www.zmag.org/content/Mideast/chomsky_palestine_april2.cfm). Nel 1967, come è noto, Israele rese il migliore dei servigi agli USA, vincendo gli eserciti dell’egiziano Nasser, che del nazionalismo arabo (laico) era il principale esponente - e che gli USA ritenevano a ragione una grave minaccia al loro predominio nella regione. E oggi, scrive Chomsky, “l’alleanza USA-Israele-Turchia è un tassello fondamentale della strategia USA, e Israele è virtualmente una base americana, che inoltre è fortemente integrata con la militarizzata economia hi-tech USA”. Ibidem. 
Chomsky ha ragione, forse ancora di più di quanto pensi egli stesso. Infatti, Israele non è soltanto un fondamentale avamposto dell’imperialismo americano in Medio Oriente, ma serve ottimamente gli interessi americani anche altrove: in Asia Centrale.
Basti pensare all’oleodotto Baku-Ceyhan. Questo tracciato, che va dall’Azerbajian alla Turchia passando per la Georgia, è quello che più sta a cuore al governo americano, in quanto non passa per la Russia. Purtroppo, è anche il tracciato più costoso ed antieconomico per esportare le risorse energetiche dell’Asia Centrale (con un costo stimato di 3 miliardi di dollari, a causa del  fatto che i 2.000 km di tracciato passano per zone particolarmente difficili geologicamente): tant’è vero che ha incontrato l’opposizione anche delle compagnie petrolifere americane. Tra chi è contrario a questo tracciato va annoverato anche il presidente del Kazakhstan il quale, ancora il 9 dicembre 2001, ha detto chiaro e tondo a Colin Powell di essere piuttosto interessato al molto più economico tracciato che passerebbe per l’Iran, sfociando nel Golfo Persico all’altezza del porto iraniano di Kharg Island. Va notato che la partecipazione del Kazakhstan è essenziale, perché le sole risorse azere renderebbero assolutamente antieconomico il progetto. A. Chebotaryov, "Kazakhstan: US pushes Baku-Ceyhan Pipeline", Report on Central Asia, n. 109, 22 marzo 2002. Va detto che le successive prese di posizione del Kazakhstan sull'argomento sono apparse decisamente più caute.  Nel febbraio scorso il Washington Report on Middle-East Affairs ha pertanto riportato la posizione del Kazakhstan, commentando che l’oleodotto Baku-Ceyhan sembrava definitivamente affondato. L’estensore dell’articolo commentava peraltro con un certo stupore l’eventualità che quel progetto fosse sconfitto, dicendo che “quando si viene al dunque”, la lobby pro-Israele “raramente perde a Washington”. A.I. Killgore, "Kazakhstan Supports Iran Pipeline Route: Is Israel's Turkish Route Doomed?", WRMEA, Special Report, 17 febbraio 2002.  
Cosa c’entra Israele? E’ presto detto. Israele ha relazioni molto strette tanto con il Turkmenistan e l’Azerbajian, quanto con la Turchia. Per quanto riguarda il primo aspetto basterà ricordare che l’”ex” agente del Mossad Yousef Maiman, presidente del gruppo israeliano Mehrav, è cittadino onorario del Turkmenistan e personalmente coinvolto nello sviluppo delle risorse di gas della zona. A lui si deve anche il progetto del percorso Baku-Ceyhan, che eviterebbe sia Iran che Russia. Un’altra società israeliana, la Magal Security Systems, garantirà la sicurezza del tracciato dell’oleodotto. Per quanto riguarda il legame Israele-Turchia, si tratta di un asse strategico chiave per il mantenimento del controllo USA sul Medio Oriente (tra l’altro Israele è un fornitore di armi alla Turchia). Ma torniamo al percorso Baku-Ceyhan. L’interesse israeliano per questo tracciato è evidente: esso consentirebbe di approvvigionare Israele anche in caso di crisi o guerra con i Paesi produttori di petrolio del Medio Oriente. Non è un caso, quindi, che da diversi anni a questa parte Israele e l’American Israeli Public Affairs Committee L'American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) è una delle più potenti lobbies che "lavorano" al Congresso americano. Ha 60.000 membri e foraggia abbondantemente i parlamentari di entrambi gli schieramenti. E ha una caratteristica peculiare: si tratta in assoluto dell'unica lobby che, anziché sponsorizzare un'impresa, sostiene un altro Stato. Vedi M. Massing, "The Israel Lobby", the Nation, 10 giugno 2002.  stiano facendo una fortissima azione di lobbying per l’oleodotto. 
Non è solo questo il punto a vantaggio dell’oleodotto Baku-Ceyhan: esso infatti realizza alla lettera il programma esposto da Brzezinsky nel suo libro del 1997 La grande scacchiera. Ecco cosa scriveva l’ex segretario di Stato di Carter: “l’Azerbajian è il tappo della bottiglia che contiene le ricchezze del bacino del Mar Caspio e dell’Asia Centrale (...). Un Azerbajian indipendente, connesso ai mercati occidentali da oleodotti che non passino attraverso il territorio controllato dalla Russia, diventerà anche un’importante via d’accesso delle economie avanzate e consumatrici di energia alle repubbliche dell’Asia Centrale, ricche di energia”. 
Come si vede, non soltanto in Medio Oriente, ma anche in Asia Centrale, gli interessi strategici di Israele e Stati Uniti collimano alla perfezione. E infatti il 25 settembre scorso, alla presenza del ministro americano dell’energia, Spencer Abraham, la costruzione dell’oleodotto Baku-Ceyhan ha preso ufficialmente il via.


4. A chi giova un Medio Oriente destabilizzato?

La denuncia dell’appoggio incondizionato degli USA a Israele da parte dell’informazione indipendente di indirizzo liberal si accompagna spesso al luogo comune secondo cui tale politica sarebbe in ultima analisi controproducente per gli stessi Stati Uniti. Esemplare J. Yackley, S. Zunes, "U.S. Security Assistance to Israel", Foreign Policy in Focus, maggio 2002, cit.: "Un'attenta disamina dell'assistenza del Foreign Military Financing [ad Israele] rivela che questo programma in effetti ha ostacolato la risoluzione del conflitto Arabo-Israeliano, reso il Medio Oriente più instabile, e minacciato gli interessi regionali degli Stati Uniti". Si tratta di una posizione che è comprensibile (in base al desiderio di trovare interlocutori nel mondo politico statunitense). Ma è sbagliata. 
Infatti è possibile sostenere che per gli USA un Medio Oriente permanentemente instabile rappresenti, in fondo, una garanzia: la “difesa dell’integrità territoriale di Israele” e la presenza di “minacce regionali alla pace” (oggi l’Irak, domani l’Iran, dopodomani la Siria e la Libia) danno infatti agli USA la giustificazione per mantenere e rafforzare le loro basi nell’area (che dai tempi della Guerra del Golfo sono direttamente installate anche in Arabia Saudita). Per i medesimi motivi, la stessa disperazione omicida dei kamikaze palestinesi è in fondo assai ben accetta, anche perché - dopo l’11 settembre - è facile assimilarla al fanatismo dei terroristi che hanno abbattuto le Twin Towers. 
In altri termini: per gli USA l’instabilità regionale - in Medio Oriente come in Asia Centrale - non è un problema. Certo lo diventerebbe nel caso dell’esplosione di un conflitto aperto e generalizzato nell’area, ma si tratta di un’eventualità piuttosto remota. E per quanto riguarda il rischio di un blocco generalizzato delle forniture di petrolio all’Occidente? In primo luogo, l’Arabia Saudita in questi mesi non ha cessato di dichiarare che la cosa è quanto di più lontano ci sia dalle sue intenzioni, e lo stesso Iran non ha voluto seguire l’Irak nella sua (propagandistica) interruzione di un mese delle forniture petrolifere. In secondo luogo, quando anche tale blocco avvenisse, esso non colpirebbe principalmente gli USA. Per il semplice motivo che gli Stati Uniti ricevono la più parte del loro petrolio da Stati situati ben lontano dallo scenario Mediorientale: il Messico, il Venezuela ed il Canada. Il primo fornitore assoluto è attualmente il Messico (130,3 milioni di barili di greggio tra gennaio e marzo 2002), che guida la classifica degli Stati del continente americano, seguito dal Venezuela (119,1 milioni) e dal Canada (118,1 milioni). L'Arabia Saudita resta in assoluto al secondo posto (129,6 milioni di barili), ma la quantità di petrolio che fornisce agli USA supera di poco 1/3 del petrolio che proviene dagli Stati americani citati (notizia ANSA del 20 maggio 2002).  E’ ovvio che le conseguenze di un blocco sarebbero comunque pesanti per l’economia americana, ma chi pagherebbe il prezzo più alto in termini di approvvigionamenti energetici sarebbe qualcun altro: l’Europa. E il Giappone: tra i mercati principali per il petrolio del Golfo vi è infatti l'Asia. 
E infatti in una ricerca pubblicata nel novembre dello scorso anno dall’Istituto Universitario Europeo di Firenze si legge testualmente quanto segue: “Da una parte, l’Europa sarà maggiormente colpita da crisi politiche ed economiche in Medio Oriente di quanto lo sarebbero, per esempio, gli USA. Dall’altra, l’Europa sarà il principale beneficiario della stabilità politica”. M. Sturm, "The Middle East and Northern Africa as Part of the 'Euro Time Zone'", EUI Working Paper, Badia Fiesolana, novembre 2001, p. 5 (e passim per quanto segue). L'Istituto Universitario Europeo è strettamente legato alla Commissione Europea. Il motivo ce lo spiegano i dati contenuti nella stessa ricerca: 
•	Le banche europee sono “le più esposte” su quest’area. In alcuni casi il peso dei prestiti concessi dalle banche europee è addirittura maggiore del 70% (Siria, Algeria, Tunisia, Marocco e Iran). Invece “per le banche USA, i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono quasi trascurabili”. Con le sole eccezioni di Arabia Saudita e Israele (che ricevono più della metà di tutti i prestiti statunitensi nell’area). 
•	Gli Stati dell’Europa e l’Unione Europea “sono i maggiori creditori ufficiali della maggior parte dei Paesi” dell’area mediorientale. 
•	Alcuni Stati dell’area “sono i più importanti produttori di petrolio, gas e altre materie prime dalle quali dipende l’area dell’euro”.
•	Per converso, “l’area dell’euro è di gran lunga la regione più importante del mondo” per la maggior parte di questi Paesi, sia come partner commerciale che come fonte di finanziamento: ad es., oltre il 50% del commercio estero dei Paesi del Maghreb [Algeria, Libia, Marocco e Tunisia] è diretto all’area dell’euro; la zona dell’euro è comunque il partner commerciale dominante (30-50%) anche per il Libano, l’Egitto, la Siria, l’Iran e l’Irak. Israele costituisce un caso a parte: il 23% del suo export è diretto verso l’Europa, mentre da questa riceve il 37% delle sue importazioni. Nei confronti degli USA la posizione è rovesciata: rispettivamente il 35,5% di export ed il 20% di import. Per contro, gli investimenti diretti esteri americani in Israele sono più che doppi rispetto a quelli europei.
•	In sintesi: “per i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa - sia nel loro complesso che per la maggior parte di essi singolarmente presi - i legami economici con l’area dell’euro sono molto più forti dei legami con gli USA”.
•	Per questo motivo, i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono tra i Paesi “nei quali probabilmente il ruolo internazionale dell’euro crescerà più rapidamente ed estesamente. Già oggi l’euro gioca in molti di questi Paesi un ruolo preminente per la determinazione dei tassi di cambio come riserva in valuta straniera”. 
Tutto questo significa una cosa sola: il Medio Oriente è una delle principali scacchiere sulle quali oggi si sta giocando lo scontro tra l’area valutaria del dollaro e quella dell’euro. Si tratta di uno scontro che appare già destinato a concludersi con la definitiva attrazione di questi Paesi entro la “zona gravitazionale” dell’euro. Esso potrebbe avere conseguenze drammatiche sui rapporti tra euro e dollaro (in senso favorevole all’euro) nel caso in cui questa attrazione determinasse la decisione dei produttori di petrolio dell’area di far pagare in euro le loro esportazioni. Per ora questa decisione è stata assunta soltanto da Irak e Giordania. L'ipotesi è seriamente presa in considerazione nel saggio citato (pp. 29-30), e accennata nella ricerca di G. Gomel, "Implications of the euro for International Monetary Relations: A Pole of Attraction in Europe and in the Mediterranean Basin", EUI Working Paper, Badia Fiesolana, ottobre 2001, p. 10.  
Ci sembra che questi dati spieghino molte cose. Spiegano che una guerra in Medio Oriente sarebbe anche una guerra contro l’euro (come del resto è già successo in Kosovo). Spiegano il fatto che “la politica europea e quella americana” esprimano “punti di netta contrapposizione neii riguardi del conflitto arabo-israeliano e anche dell’islamismo politico”. M. Fiocca, "Mediterraneo e Balcani: due aree di crisi e di opportunità alla periferia dell'Unione Europea", ISAE, Documento di lavoro, Roma, giugno 2001, p. 15. Spiegano le politiche di segno opposto, tra Unione Europea e Stati Uniti, nei confronti dell’Iran, confermate da ultimo dalla recente decisione europea di aprire negoziati commerciali con questo Paese che per Bush & C. appartiene all’”asse del male”. "EU set to back opening trade talks with Iran", Financial Times, 13 maggio 2002; "EU backs formal launch of trade ties with Iran", Financial Times, 18 giugno 2002. Nel primo articolo si pone tra l'altro in rilievo come recenti accordi stipulati dalle compagnie petrolifere europee (Shell, TotalFinaElf, Eni) siano stati effettuati a dispetto dell'americano Iran-Lybia Sanctions Act. Inoltre banche europee (BNP Paribas e Commerzbank) hanno coordinato la prima emissione di obbligazioni iraniane dal 1979, conclusasi con successo nel luglio scorso ("Per l'Iran un bond 'rivoluzionario'", il Sole 24 Ore, 11 luglio 2002). Spiegano la resistenza europea (con l’eccezione dei governi inglese ed italiano) a seguire gli USA in una nuova aggressione nei confronti dell’Irak. Spiegano, infine, questa frase che si può leggere a conclusione di un Policy Paper pubblicato pochi mesi fa dall’Istituto Universitario Europeo: “l’Europa dovrebbe essere pronta ad intraprendere uno sforzo concertato e continuo di dialogo con gli USA sul problema della Palestina, però abbandonando una volta per tutte quella che ha finito pr essere considerata nel Medio Oriente come una posizione di sudditanza”. G. Nonnemann, "Terrorism, Gulf Security and Palestine: Key Issues for an EU-Gulf Cooperation Council Dialogue", European University Institute, Badia Fiesolana, gennaio 2002, p. 54. 
“Dovrebbe”. Peccato che proprio in questa occasione l’establishment europeo si mostri per quello che è: un’accolita di filistei che ha avuto il coraggio di accapigliarsi per due settimane sulla destinazione di 13 militanti palestinesi esiliati dalla loro terra - mentre non trova il coraggio di assumere alcuna iniziativa concreta nei confronti della politica criminale di Sharon, per impedire che il suo terrorismo di Stato contro un intero popolo continui a seminare odio e lutti. Non può infatti considerarsi un'iniziativa concreta la proposta di "uno Stato palestinese entro il 2005", lanciata nel settembre scorso dall'UE, e accolta dal disinteresse che è giusto riservare alle prese in giro.  E in effetti, non soltanto non viene congelato il trattato di associazione di Israele all’Unione Europea, ma lo Stato di Israele è inserito come se niente fosse in progetti finanziati dal 6° programma quadro comunitario per la ricerca tecnologica. E gli Stati europei, a cominciare dalla Gran Bretagna (e a dispetto di tutte le dichiarazioni in senso contrario), continuano a vendere armi e componenti per armi all’esercito di Israele. L. Bertozzi, "Armi a Israele dagli USA, via Londra", il manifesto, 18 luglio 2002.  Questo vale, sia pure su scala ridotta, anche per l’Italia. Che inoltre ha siglato con Israele un accordo per la cooperazione scientifica, tecnologica ed industriale nel campo della ricerca e sviluppo, La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2002. Per ogni progetto lo Stato italiano potrà coprire sino al 50% dei costi. Vedi "Alleanza Italia-Israele nella ricerca e sviluppo", il Sole 24 ore, 4 settembre 2002.  e (tramite un fondo partecipato da Mediobanca) ancora di recente ha deciso di finanziare con capitale di rischio alcune imprese tecnologiche israeliane. L'investimento iniziale è di 20 milioni di euro, che potranno però essere portati a 80. La notizia è stata riportata dal Mondo il 5 luglio 2002.  
Quanto tutto questo sia, oltreché moralmente riprovevole, politicamente miope, dovrebbe essere chiaro da quanto si è detto più sopra. A noi non resta che prendere atto di un puro e semplice dato di fatto: l’assoluta indifferenza dell’oligarchia politica europea a quegli stessi “diritti dei popoli” ed a quegli stessi valori di “libertà”, “giustizia” ed “autodeterminazione” con i quali, non più tardi di 3 anni fa, pretendeva di legittimare i bombardamenti su Belgrado. 


