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La crisi dovuta al coronavirus e le gravi diﬃcoltà economiche non hanno fatto che
approfondire la distanza tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo alleato
di coalizione, il primo ministro che lo dovrebbe sostituire e attuale ministro della
Difesa Benny Gantz.
Il capo di Blu e Bianco, Benny Gantz, che è il primo ministro di riserva e il ministro
della Difesa, sperava che la serie di interviste che ha rilasciato dalla casa in cui è in
quarantena a Rosh HaAyin alle tre principali stazioni televisive del Paese il 15 luglio
avrebbe mitigato, almeno parzialmente, le sue carenze nel campo delle pubbliche
relazioni.
Le interviste sono state registrate e si pensava che sarebbero state messe in onda
in prima serata, con l’obiettivo di suscitare attenzione. Gantz è arrivato preparato,
con una pagina di messaggi al pubblico e due importanti notizie: una riguardo alla
possibilità che Israele, alla luce dell’incremento giornaliero della diﬀusione del
virus del COVID-19, rinnovi una chiusura totale del Paese; la seconda in merito
all’insistenza di Gantz per un bilancio biennale, a diﬀerenza del primo ministro
Benjamin Netanyahu, che vorrebbe un bilancio annuale. Quest’ultima diﬀerenza di
opinione potrebbe persino portare, in uno scenario improbabile, alle elezioni.
Ma mentre Gantz si stava preparando a queste importanti interviste, Netanyahu e
il ministro delle Finanze Israel Katz erano impegnati a dare gli ultimi ritocchi a un
altro turbinoso piano economico da presentare durante una conferenza stampa.
Quel giorno Netanyahu intendeva occupare l’attenzione dell’opinione pubblica,
proprio mentre Gantz si stava preparando a fare altrettanto.
Negli ultimi giorni Netanyahu ha dovuto occuparsi di una crescente ondata di
proteste e manifestazioni; aveva bisogno di una “soluzione” immediata per

calmare le masse. La notte precedente, il 14 luglio, davanti alla casa di Netanyahu
su via Balfour a Gerusalemme si era svolta una turbolenta manifestazione,
terminata con decine di arresti e una sensazione di perdita di controllo. Alla
stregua della decisione del presidente USA Donald Trump di distribuire soldi alla
popolazione all’inizio della crisi di coronavirus, Netanyahu ha deciso un’immediata
elargizione di fondi a tutti i cittadini del Paese.
Gantz è stato aggiornato da Netanyahu e da Katz riguardo alla loro intenzione di
distribuire 6 miliardi di shekel (circa 1 miliardo e mezzo di euro) solo poche ore
prima della conferenza stampa del 15 luglio.
Benché Gantz si fregi del titolo di primo ministro in alternanza, Netanyahu e la sua
gente non lo hanno consultato né hanno preso in considerazione l’opposizione di
principio di Gantz a distribuire denaro senza fare diﬀerenze tra chi ha realmente
bisogno di aiuto e chi invece no. L’approccio di Gantz è quello consigliato dai più
alti livelli del ministero delle Finanze, guidato dal governatore della Banca di
Israele.
Netanyahu ha semplicemente annunciato la sua decisione al primo ministro che lo
dovrebbe sostituire. È vero, il primo ministro ha suggerito che lo stesso Gantz
partecipasse alla conferenza stampa, ma persino Gantz ha capito che ciò gli
avrebbe provocato più danni che beneﬁci, e si è riﬁutato di essere presente.
Il risultato ﬁnale è stato che le interviste a Gantz sono state oscurate dalla grande
discussione provocata dalla conferenza stampa in diretta, con centinaia di migliaia
di cittadini incollati agli schermi televisivi. Ancora una volta Netanyahu ha preso il
controllo dell’agenda pubblica e, dopo una serie di lunghe settimane di
“ibernazione da COVID-19”, è tornato in prima linea. Come prevedibile, la proposta
di Netanyahu e Katz è stata attaccata da ogni parte e deve ancora essere
approvata dal governo.
Ma ha ottenuto il suo scopo: nelle strade si parla meno delle manifestazioni e, se
Gantz si dovesse opporre all’iniziativa, Netanyahu apparirà ancora come la ﬁgura
che cerca di assistere e aiutare la popolazione.
L’avvenimento qui descritto è un’ulteriore manifestazione della grave crisi di
ﬁducia tra Netanyahu e Gantz, due persone che hanno promesso ai cittadini di
risolvere la crisi del coronavirus. Ma non hanno avuto successo nel creare un
meccanismo per lavorare insieme in armonia e collaborazione per risolvere una

delle maggiori crisi vissute dallo Stato di Israele da sempre.
Quasi ogni cosa diventa argomento di discussioni e tensioni tra le due parti: il
bilancio, la “guerra” di Netanyahu contro il sistema giudiziario, opposte visioni del
mondo. A ciò si aggiungono “ego ipertroﬁci” e l’enorme numero di ministeri di
ambo le parti che stanno lottando per ottenere “rilevanza” – a spese gli uni degli
altri.
Gantz è certo che Netanyahu stia preparando il terreno per elezioni anticipate e
non abbia intenzione di lasciare libero il posto di primo ministro tra un anno e
mezzo, come stabilito nell’accordo di unità tra i partiti Likud e Blu e Bianco. Nel
caso speciﬁco non si tratta di paranoia, ma di una possibilità concreta. Netanyahu,
da parte sua, detesta in ogni momento questo governo. Si è abituato a comandare
con il pugno di ferro, praticamente da solo, senza una vera opposizione all’interno
del governo. Ma ora, mentre gestisce la crisi e si scontra con degli ostacoli, deve
prendere in considerazione le opinioni dei ministri di Blu e Bianco. Il 14 luglio ha
cercato di richiudere le piscine e le palestre del Paese, ed è stato bloccato dai
ministri; la questione è arrivata alla commissione COVID-19 della Knesset [il
parlamento israeliano, ndtr.], che ha annullato la sua decisione. Le piscine e le
palestre non sono state chiuse, provocando la sensazione tra la popolazione che il
modo in cui il Paese è governato non funzioni.
“Netanyahu si sente come Gulliver nella terra di Lilliput. Nelle riunioni del governo
ogni sorta di giovane ministro di Blu e Bianco gli fa la predica. Ne soﬀre e, secondo
me, rimpiange di non aver convocato le elezioni quando era avanti nei sondaggi,”
aﬀerma ad Al-Monitor un ministro del Likud che vuole rimanere anonimo.
La sera del 14 luglio, sullo sfondo della pessima pubblicità riguardante la
vastissima diﬀusione del coronavirus, un importante membro del Likud ha
duramente criticato Gantz, e le sue parole sono state citate dai media. Il membro
del Likud ha detto che il primo ministro è furioso con Gantz e il suo partito perché
bloccano le iniziative necessarie a impedire la diﬀusione dell’infezione, e che Blu e
Bianco lo fa per ragioni politiche. “Gantz e Blu e Bianco devono smetterla
immediatamente con i giochetti politici riguardo al COVID-19; questo
comportamento mette in pericolo le vite dei cittadini israeliani. Da quando il
governo di unità ha stabilito che ogni decisione debba essere presa in accordo tra
il Likud e Blu e Bianco, loro (Blu e Bianco) silurano ogni risoluzione non in linea con
le loro valutazioni populiste,” ha aﬀermato il referente, che ricopre un ruolo

importante, gettando così benzina sul fuoco.
Gantz non ha nessun dubbio sul fatto che le parole del politico del Likud siano
arrivate direttamente dall’uﬃcio di Netanyahu, ed ha reagito. Poco dopo un politico
di Blu e Bianco ha accusato Netanyahu di cercare di dare la colpa a Gantz della sua
fallimentare gestione della crisi del COVID-19, e che il primo ministro non consente
a Gantz, in quanto ministro della Difesa, di condurre lui la lotta contro il COVID-19.
“Questo non è tempo per la politica e scontri (interni), solo per battaglie per
risanare l’economia, il sistema sanitario e la società… Ci sono quelli che aﬀrontano
questi problemi, e quelli che sfuggono alle proprie responsabilità a questo
riguardo,” ha detto alla stampa, citato come fonte anonima, il politico di Blu e
Bianco.
Fino a stamattina sono stati fatti tentativi da entrambe le parti di spegnere le
ﬁamme del conﬂitto interno. Sono stati intervistati ministri di Blu e Bianco,
compreso il ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi, che si è limitato a critiche
moderate contro la muniﬁcenza di Netanyahu nei confronti della Nazione. È quello
che succede quando due parti opposte sono imprigionate in un governo da incubo
sull’orlo di una gravissima crisi e non hanno nessuna via di fuga.
Ma i segnali indicano un altro imminente scontro politico, che si prevede scoppierà
molto presto. La prossima settimana Netanyahu deve far approvare dal governo il
suo programma di distribuzione del denaro.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

