Gli israeliani Netanyahu e Gantz
“vicini ad un accordo” per porre
fine allo stallo politico
14 aprile 2020 – Al Jazeera

I due rivali informano di progressi nei colloqui dopo che il
presidente ha esteso di altre 48 ore il termine ultimo di Benny Gantz
per formare un governo
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo principale rivale, Benny
Gantz, hanno affermato di aver raggiunto “significativi progressi” nella
formazione di un governo d’emergenza per affrontare la crisi del coronavirus e
porre fine allo stallo politico senza precedenti del Paese.
Il mandato di 28 giorni a Gantz per mettere insieme una coalizione di governo
dopo le inconcludenti elezioni dello scorso mese avrebbe dovuto terminare alla
mezzanotte di martedì [14 aprile], ma il presidente Reuven Rivlin, che sta
supervisionando i colloqui per la coalizione, li ha estesi di due giorni.
Secondo il suo ufficio, Rivlin lo ha fatto “nella consapevolezza che si è molto vicini
a raggiungere un accordo.”
Gantz e Netanyahu si sono incontrati durante la notte in un ultimo disperato
tentativo di ricomporre le loro divergenze. Poi hanno fatto una dichiarazione
congiunta affermando di aver fatto “significativi progressi”. Entrambi hanno
stabilito di incontrarsi di nuovo con le rispettive equipe di negoziatori più tardi
martedì mattina.
Dalle elezioni del 2 marzo, le terze di Israele in meno di un anno, sono state
ripetutamente fatte dichiarazioni riguardo al progresso nei colloqui per una
coalizione, ma un accordo è rimasto irraggiungibile. Il blocco ha prospettato la
possibilità di una quarta tornata elettorale, complicando ogni piano di rilancio
economico una volta che l’epidemia di coronavirus si riduca di intensità.
Nella corsa verso la fine del mandato, Gantz ha sollecitato Netanyahu a siglare un
accordo o a rischiare di trascinare il Paese verso elezioni non augurabili in un

momento di crisi nazionale.
“Netanyahu, questo è il momento della verità. O un governo nazionale
d’emergenza o, dio non voglia, quarte elezioni costose ed inutili durante una crisi.
La storia non perdonerà nessuno di noi se fuggiamo dalle nostre responsabilità,”
ha detto in un discorso diffuso a livello nazionale dalla televisione.
Poi Netanyahu ha invitato Gantz nella sua residenza ufficiale per colloqui che
sono andati oltre la mezzanotte di ieri. Mentre le elezioni dello scorso mese sono
finite senza un chiaro vincitore, Gantz è stato appoggiato da una ridottissima
maggioranza di parlamentari, portando Rivlin a dargli l’incarico di formare un
governo.
Con la sua maggioranza parlamentare, Gantz ha iniziato a portare avanti una
legge che avrebbe escluso Netanyahu, imputato di corruzione, dalla possibilità di
essere nominato primo ministro in futuro.
In carica dal 2009, Netanyahu è il capo del governo più a lungo in carica nella
storia di Israele e il primo ad essere imputato durante il suo mandato. Nega le
imputazioni per corruzione, frode e abuso di potere presentate contro di lui in
gennaio.
Durante tre durissime campagne elettorali Gantz ha affermato che non avrebbe
mai fatto parte di un governo guidato da Netanyahu finché questi avesse dovuto
affrontare accuse di corruzione. Ma Gantz ha affermato che la gravità della crisi
di coronavirus lo ha convinto a cambiare la sua posizione – una decisione che ha
attirato pesanti critiche da parte dei suoi sostenitori e provocato lo sgretolamento
della sua alleanza, “Blu e Bianco”.
Se fallissero i negoziati prolungati, la Knesset, o parlamento israeliano, avrà tre
settimane per scegliere un candidato a primo ministro tra le sue file. Se fallisse
anche questo, ci dovranno essere le elezioni. Ciò significherebbe una lunga crisi
politica in un momento in cui il Paese sta affrontando l’epidemia di coronavirus.
Israele ha registrato più di 11.500 casi e almeno 116 morti dovuti alla malattia,
che ha paralizzato l’economia e portato la disoccupazione a un livello record.
Lunedì, per contrastare la diffusione del coronavirus, Netanyahu ha disposto un
bando sugli spostamenti tra le città per gli ultimi giorni delle feste pasquali di

questa settimana.
Le restrizioni già in vigore hanno confinato la maggior parte degli israeliani nelle
loro case per settimane, obbligando molte attività economiche a chiudere e
portando il tasso di disoccupazione a oltre il 25%.
Netanyahu ha affermato che il suo governo potrebbe formulare una “strategia
d’uscita” entro questo fine settimana, ma ha avvertito che le limitazioni
all’economia e all’educazione saranno ridotte gradualmente e che non ci sarà un
ritorno totale alla normalità prima che venga scoperto un vaccino contro il
coronavirus.
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