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II «Finoaquando l’Iranconti-
nuerà con l’attuale status quo
delle sue forze e i missili che
operanonella regione,ognipa-
ese–compreso Israele–ha il di-
ritto di difendersi eliminando
la fonte di pericolo». Questo
tweet non è di @potus, il presi-
dente degli Stati uniti Trump
che adora imicromessaggi per
annunciare alcune delle sue
decisioni più importanti.
APOSTARLOÈSTATO ieri ilmini-
stro degli esteri del Bahrain
KhalidbinAhmedAlKhalifa, a
commento del pesante bom-
bardamento israeliano in Siria
di mercoledì notte contro pre-
suntebasi iraniane.Conpoche
parolehadimostratoquantosi
sia capovolto il quadrodelle al-
leanze inMedioOriente. Per le
monarchie sunnite del Golfo
colpire,e sepossibileannienta-
re l’Irane i suoi alleati, èun im-
perativo. E che a farlo sia l’or-
mai ex nemico Israele non ge-
nera più imbarazzi. Presto av-
verrà tutto alla luce del sole.
Minimizzare il passo del

Bahrain sarebbeungraveerro-
re.Dietroquestominuscoloar-
cipelago del Golfo c’è l’Arabia
saudita del principe ereditario
Mohammed bin Salman che,
come Israele, ha applaudito
con soddisfazione alla decisio-
nediDonaldTrumpdi farusci-
re gli Usa dall’accordo interna-
zionale sulnucleare iraniano.
NONSORPRENDEche ieri ilmini-
stro della difesa israeliano Lie-
berman abbia chiesto agli Sta-
ti del Golfo di «uscire subito al-
lo scopertoedi iniziareaparla-
re apertamente» per formare
«unassedeimoderati contro la
minaccia iraniana». Lieber-

man ha esaltato come una vit-
toriaeccezionale l’offensivaae-
rea e missilistica lanciata da
Israele sulla Siria, la più vasta
dalla guerra del 1973.
Offensiva che ha descritto

comeunarispostaal lanciodal-
la Siria di 20missili terra-terra
da parte di unità scelte al Quds
della Guardia repubblicana
dell’Iran sulle alture del Go-
lan, il territorio che Israele oc-
cupa dal 1967 e che si è annes-
sounilateralmente.
BOMBARDAMENTI AEREI e deci-
ne missili, sempre secondo la
versionediTelAviv, cheavreb-
bero distrutto tutte le posizio-
ni iraniane in Siria – radar, po-
stidi osservazione,basi, campi
di addestramento, depositi di
armi – e causato vittime tra gli
iraniani (i morti sarebbero al-

meno23, inmaggioranza «stra-
nieri», secondofonti dell’oppo-
sizione siriana).
«NON CONSENTIREMO all’Iran di
trasformare la Siria in un pro-
prio avamposto militare. Mi
auguro che il capitolo sia già
chiuso e che ognuno abbia re-
cepito il messaggio», ha ag-
giunto con tono minaccioso
Lieberman. Qualche ora dopo
il premier Netanyahu ha accu-
sato l’Iran di aver superato la
«linea rossa». «La nostra reazio-
ne è venuta di conseguenza –
ha affermato – Tzhal (le forze
armate,ndr) ha condottounat-
tacco su grande scala contro
degli obiettivi iraniani in Siria.
Ho inoltrato un messaggio
chiaro al regime di Bashar As-
sad: la nostra operazione è di-
retta contro obiettivi iraniani
inSiria.Mase l’esercito siriano
agirà contro Israele, noi agire-
mocontrodi esso, comeèesat-
tamenteavvenuto».
La Russia, alleata di Dama-

sco ma che non ostacola in al-
cun modo i raid israeliani, so-
stiene chemetà di queimissili
siano stati abbattuti dalle dife-
se siriana. Mentre l’Iran smen-

tisce qualsiasi responsabilità
nell’attacco contro lepostazio-
ni militari israeliane sul Go-
lan. «Teheran non ha nulla a
che fare con i missili lanciati a
Israeledalla Sirianellanottedi
mercoledì», ha affermato il vi-
ce responsabile del Consiglio
supremodella sicurezzanazio-
nale iraniano, Abu al-Fadl Has-
sanal-Baiji.
DAPARTESUALASIRIAammette
che gli attacchi israeliani han-
no colpito battaglioni di difesa
aerea, radar e un deposito di

munizioni,ma insiste sul coin-
volgimento esclusivo delle sue
forzemilitari.
E sottolinea che l’escalation

ha riguardato il Golan occupa-
to da Israele. «La difesa antiae-
rea siriana è rimasta in azione
per alcune ore e si sono sentite
fortiesplosioni», raccontava ie-
ri almanifesto Anna Costa, una
cooperante italiana della ong
diBolognaGvc,daduesettima-
ne a Damasco. «La popolazio-
ne comunque è tranquilla e
non sembra temere il possibi-

le iniziodiunaguerra (con Isra-
ele). D’altronde non dimenti-
chiamochequestopaesedaan-
ni fa già i conti con la guerra al
suo interno».
DI FRONTE ALLA VALANGA di di-
chiarazioni e proclami delle
parti coinvolte non è facile sta-
bilire inmododefinitivo chi si-
ano i vincitori e i vinti degli
scontri dell’altra notte. Israele
però ha sicuramente vinto un
altra battaglia della guerra po-
litica e diplomatica che sta fa-
cendo a Teheran, diffondendo

l’iranofobia,enonsoloneipae-
si occidentali, con l’appoggio
dei sauditi e delle monarchie
del Golfo. «La comunità inter-
nazionale deve impedire alla
forza al-Quds iraniana di trin-
cerarsi in Siria. I tentacoli del
diavolo vanno tagliati prima
che si espandano qui e altro-
ve», hadettoNetanyahu.
Il premier israeliano è deci-

so a sfruttare in pieno l’appog-
gio totale che garantisce Do-
nald Trump alle sue politiche.
Ieri anche i leader europei, da

Emmanuel Macron ad Angela
Merkel, che pure non hanno
digerito l’uscita degli Usa
dall’accordo sul nucleare ira-
niano, erano dalla sua parte,
impegnati a condannare Tehe-
ran e a dispensare scontati ap-
pelli allamoderazione che cer-
to non basteranno ad evitare
lanuova guerra.
ATELAVIV, Teheran,Riyadh,Da-
masco e Beirut sanno che la re-
sa dei conti arriverà, presto o
tardi. L’altra notte ne abbiamo
avuto soloun assaggio.
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II La decisione di Trump di
chiudere all'Iran, nonostante il
rispetto dell'accordo verificato
dall'Aiea, ha molteplici conse-
guenze e non solo per le impre-
se. In prima battuta, il prezzo
del barile resterà alto a benefi-
cio di Teheran e Mosca, per le
tensioni regionali ma anche
perché le nuove sanzioni Usa
ostacolanogli investimenti tec-
nologici nel settore energetico
di impreseeuropeecomeTotal.
In seconda battuta, gli iraniani
rischianodi finire tra le braccia
dei cinesi, in grado di acquista-
re il loro petrolio e di rifornirli
di tutto quanto necessario, fa-
cendosi beffe delle sanzioni oc-
cidentali.
A FAR RIFLETTERE sono poi le
conseguenze per lo Stato ebrai-
co in terminidi sicurezza. Ilpre-
mier Netanyahu e i gruppi
pro-Israele si sono subito com-
plimentati con Trump,ma a di-
stanza di qualche giorno i toni
si smorzano perché la situazio-
ne sembra degenerare, tant'è
che i tafferugli sulle Alture del
Golan hanno indotto il Diparti-
mento di Stato americano a
mettere in allerta i propri citta-
dini: potrebbero trasformarsi
in una guerra scatenata dagli
Hezbollah libanesi, dalla Siria
di Assad e dai pasdaran contro
lo Stato ebraico. Uno scenario
danonsottovalutare, soprattut-
todopo ibombardamenti israe-
liani che mercoledì notte han-
no preso di mira le postazioni
iraniane in Siria.
LA POLITICAMILITARE non è pre-
rogativa del governomoderato
di Rohani, ma del leader supre-
mo Ali Khamenei, anziano e
noninottimasalute: la situazio-
nepotrebbe sfuggirgli dimano.
Ora che la Repubblica islamica
sta per compiere quarant'anni,
in una situazione di instabilità
non sarebbe da escludere un
colpodi Statodeipasdaran, che
da tempo controllano posti
chiave della politica e una bella

fettadell'economia. Inprevisio-
ne di una guerra aperta, l'Idf
(Israeli Defense Forces) ha richia-
mato un certo numero di riser-
ve pur sapendo di poter conta-
re sull'appoggio incondiziona-
todel Pentagono.
INTANTO, L'IMPRESSIONE è che
gli esponenti delle organizza-
zioni ebraiche negli Stati uniti
siano troppo lontani dal Medio
Oriente per capirne i meccani-
smio forse,banalmente,nonri-
schiano di mettersi l'elmetto e
finire al fronte. Due esempi.
Amministratore delegato
dell'American Jewish Commit-
tee, Davis Harris si era opposto
all'accordo, in tempi recenti si
era limitato ad augurarsi un
suo «miglioramento ma non la
cancellazione», mentre ora te-
me «il divario che potrebbe
aprirsi traWashington e i part-
ner europei, da cui l'Iran po-
trebbe trarre vantaggio». A ca-
po della Conferenza dei presi-

denti dellemaggiori organizza-
zioni ebraiche americane, Ste-
phen M. Greenberg auspica
«un accordo più ampio, che in-
cluda il divieto di un program-
ma missilistico a corto e lungo
raggio, nonché un qualsiasi ti-
po di armamento da parte
dell'Iran». Il tutto condito da
«sanzioni al sistema bancario e
all'energia».
A LEGGERE LE DICHIARAZIONI di
Harris e Greenberg, sembra
che non si rendano conto che
l'accordoconTeheranèun'inte-
sa multilaterale raggiunta con
un'intensa trattativadiplomati-
caenonsipuò rinegoziare inse-
rendo il programma missilisti-
co. Non è poi chiaro per quale
motivo, dopoaver abdicato alla
sovranità nucleare, gli iraniani
dovrebbero rinunciare pure al
sistema missilistico, da loro
concepito come sistema di de-
terrenza in un Medio Oriente
armato fino ai denti, in cambio

di…ulteriori sanzioni.
Una visione più chiara sem-

bra averla il professore Naftali
Tishby, scienziato della He-
brew University di Gerusa-
lemme incontrato a un conve-
gno dell’International School
for Advanced Studies di Trie-
ste: «Non credo che Trump ab-
bia fatto la cosa giusta: manda-
re amonte l'accordo crea un'at-
mosfera negativa in un Medio
Orientegià in fiamme».
EAGGIUNGE: «La storia ci ha resi
paranoici, ci sentiamo minac-
ciatidalla retoricadelladirigen-
za iraniana che non riconosce
il nostro Stato». Pur essendo di
sinistra come buona parte del
corpo accademico di Israele,
Tishbynon esita a dirsi «favore-
vole a un bombardamento chi-
rurgico dei siti nucleari irania-
ni, come in Siria e Iraq. Peccato
siano ben protetti, sottoterra,
in località difficilmente rag-
giungibili per i nostri aerei».
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II Con la violazione dell’accor-
do sul nucleare iraniano,
Trumpmette una pietra tomba-
le sul processo di pace in Afgha-
nistan.Laguerraafghanaèderu-
bricata come secondaria, ma ri-
mane la più lunga mai combat-
tuta dagli Stati uniti, che qui
mantengono soldati, mezzi, ba-
si militari. A due passi dal confi-
ne iraniano. Insieme alla Siria, è
qui chepiùconcretamente si ve-
dranno gli effetti della decisio-
nedi Trump.
AKABULÈALLARMEROSSO. Già ie-
ri l’Alto consiglio di pace, l’orga-
no che ha il compito di favorire
il negoziato con i Talebani, ha
espresso forti preoccupazioni,
augurandosi che l’uscita degli
Usa dall’accordo nucleare non

rendapiù lontana la risoluzione
del conflitto.Adispettodegli au-
spici, andràproprio così.
L’AFGHANISTANhaseipaesi confi-
nanti,ma i due più rilevanti, sul
pianopoliticoedeconomico, so-
no l’Iran e il Pakistan. Senza la
loro collaborazione la guerra
nonpotràconcludersi.Attaccan-
do l’Iran, la scelta di Trumppro-
lungadunque il conflittoe forni-
sceaTeheranunmotivoulterio-
re per contrapporsi alla presen-
za diWashington nel Paese cen-
tro-asiatico. Lopuò fareattraver-
sostrumentidiversi. Ilpiùeffica-
ce rimane la shura di Mashad
(dall’omonima città nel
nord-est dell’Iran, a due passi
dal confine afghano), una delle
cupole dei Talebani. La shura di
Mashad è controllata e finanzia-
ta dalle Guardie della rivoluzio-
ne, cheusano l’influenza suimi-

litanti per condizionare la parti-
ta afghana. Fino alla fine del
2014, quando è avvenuto il riti-
ro della maggior parte delle
truppe straniere, l’obiettivo era
lavorare ai fianchi gli america-
ni, colpirli il piùduramentepos-
sibile, ricordargli che l’Asia cen-
tralenonècasa loro. Piùrecente-
mente, i pasdaran hanno visto
nei Talebani un argine contro
l’espansione della «Provincia
del Khorasan», la branca locale
dello Stato islamico, che perse-
gue una politica settaria forte-
mente anti-sciita.
LA PREOCCUPAZIONE di Teheran
è simile a quella di Mosca, che
ha deciso di attribuire una pa-
tentedi legittimitàpoliticaaiTa-
lebani in cambio del sostegno
contro la Provincia del Khora-
san, troppo vicina geografica-
mentealle exrepubblichesovie-

tiche e alCaucaso.
I legami con la Russia e con

l’Iran non piacciono a tutte le
componenti dei Talebani. La
Russia è l’erede di quell’Urss
cheavevaoccupato il Paese,pro-
vocando la resistenza dei
mujahedin. L’Iran nel 2001 ha
appoggiato l’Alleanza del nord
per rovesciarne l’Emirato isla-
mico. Poi le cose sonocambiate.
OGGI I RAPPORTI SONO BUONI, al-
meno con alcune "shure". Mul-
lahAkhtarMansour, il successo-
redimullahOmaralla guidadei

turbantineri, è stato polverizza-
to nel maggio 2016 da un drone
statunitensenelBeluchistanpa-
chistano proprio mentre torna-
vadaunviaggio in Iran.
PER I TALEBANI quella iraniana è
giàuna sponda importante.Con
la decisione di Trump diventerà
ancor più significativa. Anche
per gli effetti sul quadro dome-
stico iraniano:verrà ridimensio-
nato il peso del ministro degli
Esteri Javad Zarif a beneficio dei
duriepuridelleGuardiedella ri-
voluzione, che vedono la diplo-
mazia attraverso un mirino. Se
uno degli obiettivi di Trump era
ridimensionare l’influenza re-
gionale iraniana, il colpo basso
sul nuclearene rafforza il ruolo,
sul fronte afghano come altro-
ve. E mette seriamente nei guai
il governo di Kabul, già debole e
diviso tra il presidente Ashraf

Ghani e il quasi primoministro
Abdullah Abdullah, costretti al-
la coabitazione inun governodi
unitànazionale cheha istituzio-
nalizzato la loro rivalità. Trump
limette inunasituazionediffici-
le, da equilibristi: devono obbe-
dire a Washington, senza il cui
sostegno il lorogovernononesi-
sterebbe, ma non possono ri-
nunciare ai legami con Tehe-
ran, importantissimo partner
commerciale. Inoltre, parados-
salmenteKabul potrebbe essere
spinta nelle braccia di Islama-
bad, lo stesso attore che Trump
accusadi sostenere i Talebani.
UNA PARTE DI QUESTI festeggia la
scelta del presidente Usa. Ne ot-
terrannobenefici. I più oltranzi-
sti potranno convincere imode-
rati chedelprocessodipacenon
c’è bisogno: degli americani
nonci si può fidare.
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II Patti chiari, di fronte ai ri-
schi di guerra in Medio Orien-
te e alla necessità di rilanciare
l’approfondimento della co-
struzione europea. Emmanuel
Macron, a Aquisgrana per rice-
vere il premioCarlomagno, ha
parlato cash a Angela Merkel:
«Svegliatevi, la Francia è cam-
biata», èsulla stradadel riassor-
bimento del debito pubblico,
ma «in Germania non ci può
più essere un feticismo perpe-
tuo per gli eccedenti di bilan-
cio e commerciali, perché so-
no fatti a spese di altri».
NEL PUBBLICO, l’ex leader Spd
MartinSchulzhaapprovato, al-
zando il pollice.Merkel ha am-
messo: «Abbiamo discussioni
difficili». Ma Francia e Germa-

nia preparano assieme propo-
ste di riforma della zona euro
che presenteranno al Consi-
glioeuropeodigiugno (laFran-
cia insiste per un bilancio co-
mune, laGermania frena).
«Una responsabilità estre-

mamente importanteperFran-
cia e Germania – ha insistito
Macron – Proporremo una
road map chiara, ambiziosa,
per questa rifondazione entro
giugno». Merkel risponde con
prudenza che i due paesi lavo-
rano assieme per «trovare una
strada comune».
L’INTESA È INVECE senza ombre
sullarispostadadareall’escala-
tion in Medio Oriente, dopo la
decisione di Trump di uscire
dall’accordo sul nucleare ira-
niano. Merkel ha constatato
che l’Europa non può più con-
tare sugli Usa per «protegger-

la», deve «prendere in mano il
propriodestino» sulla difesa.
HADETTO chiaramente che «al-
tre potenze non devono deci-
dere per l’Europa», facendo
eco a Macron: «Se accettiamo
che altre grandi potenze, com-
prese le alleate, pretendono di
deciderepernoi sullanostradi-
plomazia, la nostra sicurezza,
a volte facendoci correre i peg-
giori rischi, allora non siamo
sovrani».PerMerkel, «leescala-
tion delle scorse ore dimostra-
nochesi trattadavverodiguer-

ra o di pace», perché, ha detto
Macron, «altre potenze hanno
decisodinonrispettare laparo-
la data. Per questo anche noi
dovremmo rinunciare? Siamo
noi i garanti della stabilità».
«CHI DEVE DECIDERE delle no-
stre scelte commerciali? Colo-
ro che ci minacciano, che fan-
no ricatti spiegando che le re-
gole internazionali che hanno
contribuito a definire non val-
gono più perché non sono più
vantaggiose per loro?», ha af-
fermato Macron, riferendosi
al braccio di ferro Europa-Usa
sul commerciocon l’Iran (le so-
cietà europee che commercia-
no con Teheran saranno pena-
lizzate negli Usa per l’extrater-
ritorialità delle leggi america-
neper chiusa il dollaro).
EmmanuelMacron adAqui-

sgrana ha ricevuto il più vec-

chio premio europeo (esiste
dal 1950), che dieci anni fa era
stato dato ad Angela Merkel e
in precedenza a Jean Monnet,
Winston Churchill, Konrad
Adenauer, François Mitter-
rand, Simone Veil: il presiden-
te francese è premiato per «lo
slanciodato all’Europa».
Lo ha accolto con il quarto

discorso sull’Europa da quan-
do è presidente. Ha parlato di
«sovranità» europea «di fronte

alle grandi minacce, ai grandi
disequilibri»: «Nonsiamodebo-
li, non dobbiamo dividerci,
non abbiamo paura», ha rias-
sunto Macron. Che ha poi ag-
giunto: «Non possiamo sem-
pre aspettare tutti», e ha citato
la Brexit e le elezioni italiane,
che «hanno visto crescere gli
estremismi». I nazionalisti so-
no «forti», hamesso in guardia
Macron, «chivuole l’Europade-
ve essere altrettanto forte».

Unabandiera israeliana sulmonte Bental, nel Golansiriano occupato fotoAfp

Il Bahrain, pretoriano saudita, si schiera conBibi
Che fa appello alGolfo: «Asse comuneanti-sciita»

Occhi puntati ora sul leader supremoAliKhamenei
e sui pasdaran. Il risultato èmeno sicurezzaper tutti

Rendez-vousaSingapore: il12giugno lostorico incontroTrump-Kim

«L’atteso incontro trame
eKimJong-unavverrà
aSingapore il 12giugno.
Entrambi cercheremodi
renderlounmomentomolto
specialeper lapacenel
mondo».Mentrestracciaun
accordo,Trumpneprepara

unaltro: ieri conun tweet
il presidente statunitense
haannunciatodataegiorno
dello storico incontro con
il leadernordcoreanoKim
Jong-Un.Per la primavolta
unpresidenteUsastringerà
lamanoaunmembrodella

dinastiaKim.Singaporeè la
sceltamiglioreper entrambi:
per la sicurezza, almassimo
livello; perchénonostile
anessunadelle dueparti; e
infineperché, caso rarissimo
nelmondo,ospita
un’ambasciatanordcoreana.

BattagliaSiria-Israele
MissilisulGolan,
bombesuDamasco
Almeno 23morti. Tel Aviv: «Abbiamo distrutto tutti i siti iraniani
in territorio siriano». Teheran smentisce un suo coinvolgimento

LoStatoebraico
stavincendo
laguerrapolitica:
tutti condannano
gli ayatollah

Per iTalebani
quella iraniana
eragiàunasponda
importante.Ora lo
saràanchedipiù

Il presidente francese Macron con la cancelliera tedescaMerkel

RISPOSTACOMUNESULNUCLEAREMANONSULLAUE

Macron-Merkelunitisull’Irandeal,divisidaldebito

I due leader
all’attaccodella
Casabianca:
«L’Europadecida
persé,noai ricatti»

LECONSEGUENZE

MedioOrienteinfiamme
eIrantralebracciadellaCina

Manifestazioneanti-americanaa TeheranAfp

DOPOLADECISIONEDITRUMP,AKABULÈALLARMEROSSO

UnapietratombaleanchesulprocessodipaceinAfghanistan

Tank israeliani sulle alturedel Golan sirianooccupato foto Afp
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