Coronavirus: Israele si rivolge
all’esercito mentre si intensifica il
giro di vite contro la pandemia
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Mentre peggiora la crisi da Covid-19, gli israeliani stanno vedendo nell’esercito un
salvatore, ma il Paese assomiglia sempre più a un regime militare
“Lasciate vincere l’esercito”, è un vecchio slogan israeliano coniato dai dirigenti
della destra durante la Seconda Intifada (2000-2005).
Voleva dire: non lasciate che i politicanti vigliacchi, la sinistra amante dei
palestinesi, i tribunali di parte e i media ostili interferiscano con l’azione
dell’esercito, basta lasciare che faccia quello che ci vuole per vincere.
Circa 20 anni dopo questo slogan ha subito una curiosa modiﬁca. Ora dice:
“Lasciate che le IDF [Forze di Difesa Israeliane, l’esercito israeliano, ndtr.] vincano
il Covid-19.”
Sottinteso: dato che nessun altro ha la più pallida idea di come fare, sicuramente
non i politici né altre istituzioni civili al potere, lasciamo che l’esercito israeliano si
prenda in carico la gestione della pandemia. Ha le competenze, la tecnologia e,
cosa più importante, non è tra i 120 membri del parlamento israeliano, ognuno dei
quali ha una propria agenda.
In un sondaggio dell’opinione pubblica reso noto in luglio da Channel 12 [canale
televisivo privato israeliano, ndtr.], il 57% delle persone interpellate appoggiava la
posizione del ministro della Difesa Benny Gantz [del partito di centro destra Blu e
Bianco, ndtr.], che sosteneva che “la gestione del coronavirus deve essere
trasferita al Comando del Fronte Interno (dell’esercito israeliano) e al ministero
della Difesa”. Solo il 20% si opponeva a questa idea.
Gantz non è stato il primo a sostenerla. Il suo predecessore come ministro della
Difesa, Naftali Bennett [del partito di estrema destra Yamina, ndtr.], e molti altri

uﬃciali di alto grado della riserva hanno aﬀermato la stessa cosa. Ma all’epoca il
primo ministro Benjamin Netanyahu era restio ad aﬃdare la gestione della crisi al
suo arci-rivale.
Ma il Covid-19 aveva progetti diversi. Durante un’intervista del 13 aprile un
importante funzionario della sicurezza in anonimato ha detto ad Amos Harel,
principale esperto del giornale Haaretz per le questioni militari, che “l’esercito
israeliano non può risolvere la crisi da coronavirus.” Lo stesso giornale progressista
ha messo in guardia contro l’intervento dell’esercito nella crisi civile.
Lasciate che l’esercito ci salvi
Arriviamo velocemente a cinque mesi dopo: questa settimana Harel ha chiesto
esplicitamente al capo di stato maggiore Aviv Kochavi di “accettare la sﬁda mentre
Israele aﬀronta una dilagante epidemia da coronavirus.”
Il cambiamento è principalmente un riﬂesso della disperazione totale e della
perdita di ﬁducia nel disastroso governo Netanyahu.
Questi risultati non sorprendono aﬀatto, considerando l’enorme fallimento del
governo nell’aﬀrontare la crisi. Secondo tutti i sondaggi la maggioranza degli
israeliani ha perso ﬁducia nel modo in cui il governo sta aﬀrontando la pandemia,
una bella diﬀerenza rispetto alla generale soddisfazione per l’operato del governo
in occasione della prima ondata del virus in marzo-aprile.
Un numero crescente di israeliani crede che gli interessi politici e personali di
Netanyahu, soprattutto le accuse di frode e corruzione che lo minacciano, siano la
principale motivazione per il modo in cui aﬀronta la crisi, mentre altri ministri del
suo governo sembrano semplicemente del tutto incompetenti.
Il sentimento prevalente è che i cittadini israeliani siano stati abbandonati da una
dirigenza indiﬀerente, più preoccupata di salvare il proprio lavoro o grandi,
irrilevanti gesti come l’“accordo di pace” con gli EAU e il Bahrein, venduto dallo
stesso Netanyahu per lo più come una miniera d’oro turistica.
L’esercito, che gode ancora di un alto livello di ﬁducia da parte dell’opinione
pubblica, sembra essere il naturale salvatore, tanto più che la crisi sanitaria è stata
deﬁnita con un chiaro gergo militare. La pandemia è una “guerra”, il coronavirus è
un “nemico” e ogni cittadino è mobilitato per combattere un’ardua battaglia che i

suoi dirigenti stanno continuando a perdere giorno dopo giorno.
“Sono profondamente turbata dal gergo militare che viene imposto a tutti noi
riguardo a questo maledetto coronavirus,” ha scritto sulla sua pagina Facebook
Rana Abu Fraiha, una premiata regista israelo-palestinese.
Linguaggio bellico
Persino il fallimento nella gestione di questa crisi viene dipinto con tinte
guerresche. In un’intervista televisiva il generale in pensione ed ex-capo della
direzione dell’intelligence militare dell’esercito Amos Yadlin ha paragonato la
pandemia all’esperienza traumatica della guerra arabo-israeliana del 1973.
Anche nel 1973 fu l’arrogante ed egocentrico governo che venne visto come
responsabile del disastro, mentre l’esercito israeliano salvò la Nazione. Questa
narrazione è in sintonia con gli israeliani, nonostante una grande diﬀerenza: al
contrario della guerra, una crisi sanitaria è una questione civile. Il pericolo, per
quanto riguarda l’intervento dell’esercito, è di annullare questa distinzione.
L’uso del gergo militare nel contesto del Covid-19 e la ridotta mobilitazione
dell’esercito non sono una particolarità di Israele. Sta succedendo negli Stati Uniti
e anche in altri Paesi colpiti dal coronavirus. Ma in Israele, dove la presenza
dell’esercito nella sfera pubblica è una realtà quotidiana, incaricare i soldati della
vita di civili ha una lunga storia.
Per oltre 50 anni gli israeliani hanno controllato le vite dei palestinesi sotto
occupazione militare. La costruzione del muro di separazione tra Israele e la
Cisgiordania occupata ha persino fatto nascere un nuovo titolo militare,
“coordinatore della vita quotidiana”, un uﬃciale incaricato di risolvere le diﬃcoltà
che aﬀrontano i palestinesi che vivono nei pressi del muro, come l’accesso alle
proprie terre. Essere controllati da un “coordinatore della vita quotidiana” in mezzo
alla crisi da coronavirus agli israeliani può quindi sembrare assolutamente
normale.
Le forze dell’esercito e della sicurezza sono ovunque ed hanno un importante ruolo
nella gestione della pandemia.
Solo per citare qualche esempio, il Comando del Fronte Interno ha organizzato
alberghi del coronavirus per i malati meno gravi e gestisce case di cura; il servizio

segreto ha la licenza di tracciare i telefonini per individuare casi di contagio; il
Mossad è stato mobilitato per cercare e procurare apparecchiature mediche; sono
stati schierati battaglioni nelle città a maggioranza ultra-ortodossa per aiutare la
popolazione.
Parlando con MEE, il professor Yagil Levy, esperto in rapporti civico – militari presso
la Open University [università a distanza, ndtr.] del dipartimento di sociologia di
Israele, deﬁnisce questa situazione unica come la “securizzazione della crisi da
coronavirus in Israele.”
“Inquadrare l’epidemia come una questione securitaria ha iniziato a svilupparsi
quando la gestione della crisi è stata aﬃdata (da Netanyahu) al Consiglio per la
Sicurezza Nazionale,” aﬀerma. “Ciò è sensato in un Paese in cui il sistema della
sicurezza rimane potente, ed è davvero una tentazione, dato che le IDF sono
percepite come competenti e libere da condizionamenti politici.
Tuttavia la legittimazione della securizzazione della salute può facilmente portare
alla legittimazione dell’uso di metodi illeciti e alla facile accettazione di violazioni
dei diritti civili,” aggiunge Levy. Questo slittamento giunge in un periodo in cui
Netanyahu e il suo entourage sono impegnati con successo in un attacco contro
tutte le istituzioni della democrazia israeliana.
L’interminabile dibattito parlamentare sul nuovamente rigido blocco totale non ha
aﬀatto dedicato tempo a discutere del suo impatto sulla società israeliana. Al
contrario, molte ore sono state dedicate a trovare il modo per contrastare le
settimanali manifestazioni di massa davanti alla residenza di Netanyahu.
Lockdown o repressione?
Sembra che la vera intenzione del nuovo rigido lockdown non sia interrompere la
catena dell’infezione ma piuttosto quella delle manifestazioni.
Ciò è particolarmente problematico in quanto oggi Israele si trova in mezzo ad una
crisi istituzionale, in cui le vecchie norme dell’emergenza invocate ﬁn dal 1948
lasciano il posto a uno stile di governo dittatoriale. In questo clima, non c’è una
discussione pubblica sugli immediati pericoli nel superare la distinzione tra un
appoggio costruttivo dell’esercito e una totale sostituzione da parte dei militari.
Un pubblico dibattito è una missione impossibile in una società profondamente

divisa e preoccupata della sopravvivenza individuale. La società israeliana ora sta
pagando il prezzo di un decennio di politica interna intenzionalmente divisiva e di
erosione di ogni elementare senso di solidarietà.
In assenza di un pubblico dibattito sulla linea che separa la sfera civile da quella
militare, l’Institute for National Security Studies [Istituto per gli Studi sulla
Sicurezza Nazionale, legato all’esercito e diretto da Yadlin, ndtr.] e l’Israeli
Democracy Institute [Istituto della Democrazia Israeliana, centro di ricerca
indipendente, ndtr.] hanno pubblicato una serie di articoli sotto il titolo “Rapporti
tra società ed esercito sotto il coronavirus: indicazioni dalla prima ondata.”
In un documento sotto questo titolo, il politologo Stuart Cohen pone la domanda:
“Intervento militare e coronavirus: si tratta davvero di una china pericolosa?”
Cohen si riferisce a una preoccupazione manifestata dal professor Eviatar Matania,
fondatore ed ex- capo dell’Israel National Cyber Directorate [Direzione Nazionale
Informatica di Israele, che si occupa di difesa informatica e di sviluppo di
tecnologie legate alla sicurezza, ndtr.], che ha messo in guardia contro
l’aﬃdamento della crisi a un ente essenzialmente non democratico come
l’esercito.
Cohen sostiene che le preoccupazioni sono esagerate e che tutte le forze di difesa
sono lì per assistere e non per prendere il potere.
La sua opinione deriva dalla prima ondata della pandemia, relativamente ben
gestita. In base a queste circostanze, persino quelli che hanno sollevato dubbi
hanno sostenuto che aﬃdare la gestione della crisi all’esercito sia stato accettabile
solo in circostanze eccezionali e a causa dell’imminente collasso del sistema civile.
Tuttavia, dato che i casi in Israele sono in forte aumento e gli ospedali sotto
organico dichiarano lo stato d’emergenza, l’esercito ora si sta preparando a
proporsi come l’ultima istituzione a disposizione in questa crisi nazionale.
In assenza di un equilibrio democratico, con dirigenti politici per i quali la
democrazia non è altro che un ostacolo, il pericolo è appena dietro l’angolo.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

