Israele: perché il parlamento
convoca nuove elezioni ?
Giovedì 30 maggio 2019 – MEE

MEE esamina le ragioni per cui Benjamin Netanyahu non è riuscito
a formare un governo e gli avvenimenti che ne sono seguiti
In seguito al fallimento del tentativo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu di
formare un governo di coalizione prima di mercoledì a mezzanotte e al
conseguente scioglimento della Knesset [parlamento israeliano, ndtr.], approvato
con 74 voti contro 45 dai deputati israeliani, Israele terrà nuove elezioni
legislative il prossimo 17 settembre.
Nonostante avesse proclamato con sicurezza la propria vittoria alle elezioni
legislative del 9 aprile scorso, Benjamin Netanyahu ha visto la sua autorità
pesantemente compromessa da questi sviluppi che derivano dalla sua incapacità
di formare un governo di coalizione, nonostante quanto si attendeva.
Nello scrutinio del mese scorso il Likud di Netanyahu e i partiti di destra e
religiosi considerati suoi alleati naturali hanno ottenuto una maggioranza di 65
seggi su 120.
La ragione principale del fallimento del Primo Ministro è stata la sua incapacità di
ottenere il sostegno di ‘Israel Beitenu’, il partito di estrema destra guidato dal suo
ex Ministro della Difesa Avigdor Lieberman, che nell’ultimo scrutinio ha ottenuto
cinque seggi alla Knesset.
Lieberman ha dichiarato che non avrebbe fatto parte di un governo in cui
sedessero anche i partiti ultra-ortodossi Shas e ‘Giudaismo unito della Torah’, a
causa di un disaccordo relativo ad un progetto di legge sul servizio militare.
Quest’ultimo obbligherebbe gli ‘haredim’ (ultra-ortodossi), che si occupano dello
studio della Torah, a entrare nelle forze armate israeliane – obbligo dal quale sono
attualmente esentati. Avigdor Lieberman afferma da tempo che gli uomini
israeliani dovrebbero suddividersi equamente l’onere del servizio militare.
Mercoledì, sulla sua pagina Facebook, Lieberman ha addossato al Likud la

responsabilità della convocazione di nuove elezioni, affermando che il partito
aveva rifiutato di votare il progetto di legge ultra-ortodosso.
Tuttavia, poche ore prima di mezzanotte, il portavoce del Likud, Jonathan Urich,
ha twittato : «Non si tratta di servizio militare né di ‘principi’. Lieberman vuole
distruggere Netanyahu. Tutto il resto sono chiacchiere. »
Anche se è molto improbabile che Lieberman possa vincere le prossime elezioni,
gli ultimi avvenimenti sembrano aver notevolmente rafforzato la sua posizione,
attribuendogli verosimilmente alle prossime elezioni il ruolo di “ago della
bilancia”.
Alcuni commentatori hanno anche visto le azioni di Avigdor Lieberman come un
tentativo di rafforzare la propria posizione nella corsa alla guida del governo una
volta che sarà terminata l’era Netanyahu.

Quinta elezione in dieci anni
Se da un lato lo scioglimento del parlamento israeliano ha permesso a Benjamin
Netanyahu di evitare quello che per lui è lo scenario peggiore – cioè che il
Presidente israeliano Reuven Rivlin scegliesse un’altra persona per cercare di
formare un governo – esso ha riportato il Paese di fronte alla prospettiva di
un’altra campagna elettorale divisiva.
Nessun partito ha mai ottenuto la maggioranza assoluta alla Knesset, facendo dei
governi di coalizione la norma, ma lo svolgimento di elezioni così ravvicinate è
senza precedenti nella storia di Israele. Lo scioglimento della Knesset significa
che Israele terrà la quinta elezione dal 2009.
Benjamin Netanyahu, che nell’attesa resta in carica, dovrebbe pur sempre
diventare a luglio il Primo Ministro israeliano più a lungo in carica, superando il
padre fondatore di Israele, David Ben Gurion. A 69 anni, Netanyahu ha
chiaramente fatto sapere di avere l’intenzione di ripresentarsi e di vincere queste
elezioni.
La sfida non potrebbe essere più importante per il dirigente israeliano, che è di
fronte a tre mesi di indagine per corruzione. Netanyahu ha negato qualunque
azione illecita in questi affari e dovrebbe dichiararsi non colpevole in un’udienza
preliminare fissata per l’inizio di ottobre dal procuratore generale, che lo scorso

febbraio ha annunciato l’intenzione di incriminare il Primo Ministro.
Dopo le elezioni di aprile l’attenzione dell’opinione pubblica era del resto meno
incentrata sulla formazione della coalizione che sulle iniziative che i sostenitori di
Netanyahu avrebbero potuto prendere in parlamento per garantirgli l’immunità.
Non c’è alcun dubbio che Netanyahu avrebbe preferito elezioni più vicine, ma in
base alla legge del Paese le campagne elettorali israeliane devono durare almeno
90 giorni, da cui la data del mese di settembre.

Ora, la data di queste nuove elezioni, che cade
appena due settimane prima dell’udienza
preliminare del suo processo, sembra escludere
le sue possibilità di beneficiare dell’immunità,
anche se le vincesse.
Un’altra sfida Netanyahu-Gantz ?
Anche se finora il Likud ha serrato i ranghi intorno a Netanyahu, questo potrebbe
cambiare se i membri del partito avvertissero che il Primo Ministro è in una
posizione di debolezza, incapace di formare una coalizione. Gideon Saar e Israel
Katz sono possibili rivali di Netanyahu all’interno del Likud.
Benny Gantz sarà probabilmente di nuovo uno dei principali rivali di Benjamin
Netanyahu nella lotta per la carica di Primo Ministro. Benché sia nuovo alla
politica, Gantz, ex capo di stato maggiore, si è rivelato un valido rivale nelle
elezioni di aprile.
Figlio di sopravvissuti all’Olocausto, Benny Gantz ha servito nell’esercito dal 1977
al 2015, data in cui si è dimesso dalla sua carica di comandante.
Ha recentemente creato un partito di centro, ‘Blu e Bianco’, che ha fatto
campagna elettorale in aprile promettendo un governo pulito, pace e sicurezza. Il
partito ha ottenuto 35 seggi alla Knesset, tanti quanti il Likud.
‘Blu e bianco’ conta tra i suoi esponenti più in vista Yair Lapid, ex Ministro delle
Finanze (di centro-sinistra) e Moshe Ya’alon, ex Ministro della Difesa (di destra).

Benny Gantz ha invitato a proseguire le trattative di pace con i palestinesi,
salvaguardando nel contempo gli interessi israeliani in materia di sicurezza. Ha
detto che avrebbe fatto delle concessioni territoriali ai palestinesi, ma ha evitato
la questione della creazione di uno Stato palestinese.
Da parte sua prima delle elezioni di aprile Benjamin Netanyahu aveva annunciato
che, se avesse ottenuto un altro mandato, avrebbe dichiarato la sovranità
israeliana sulle colonie nella Cisgiordania occupata – cioè una possibile
annessione.
Anche le sue strette relazioni con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump
dovrebbero rivestire un ruolo importante nella campagna elettorale.
Tuttavia è difficile dire come le vicissitudini politiche in Israele influenzeranno le
prospettive di riuscita del piano di pace elaborato dall’amministrazione Trump,
noto come l’accordo del secolo, il cui annuncio viene rinviato da molto tempo.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

