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Il governo di emergenza nazionale di Israele è stato formato non per sconfiggere
il Covid-19, ma per tenere fuori di prigione Netanyahu.
“A differenza dell’Olocausto, questa volta abbiamo identificato il

pericolo in tempo”, ha detto il 20 aprile il Primo Ministro ad interim
(per ora) Benjamin Netanyahu, dandosi da solo una pacca sulla
spalla in una dichiarazione registrata in occasione del Giorno della
Memoria dell’Olocausto.
“Abbiamo preso importanti decisioni, come la chiusura dei confini”,

ha proseguito Netanyahu, rivolgendosi alla telecamera. “Abbiamo
mobilitato tutti i sistemi dello Stato per la guerra contro il
coronavirus.”
Il distorto sfruttamento da parte di Netanyahu di questo giorno
della memoria dedicato ai sei milioni di ebrei massacrati dai nazisti
al fine di ostentare le proprie presunte capacità di “individuazione
tempestiva” [del virus], è qualcosa che ricorda la sua “rivelazione”,
nel 2015, del fatto che il Muftì di Gerusalemme, Haj Amin alHusseini, fu colui che ideò il piano per lo sterminio del popolo
ebraico.
Ci sono molti dubbi che Netanyahu abbia profeticamente
identificato la minaccia del coronavirus, ma è certo che ha
identificato la sua potenzialità di essere un vaccino contro la propria
personale rovina, quella di traslocare dall’ufficio di Primo Ministro
alla cella di un carcere.
Il nome ufficiale di questo vaccino è “governo di emergenza
nazionale”. Ma la denominazione più appropriata per questo

governo, le cui linee guida e composizione sono state definite e
messe nero su bianco il 20 aprile, sarebbe “governo di salvezza
personale”.
Poco dopo che è stato trasmesso il suo messaggio alla Nazione
sull’Olocausto, Netanyahu ha firmato un accordo di 14 pagine sulla
condivisione del potere con il suo principale rivale politico, il leader
dell’alleanza Blu e Bianco Benny Gantz, che sancisce il governo di
Israele più affollato di sempre – con 36 ministri e 16 viceministri.
In base all’accordo, Netanyahu sarà Primo Ministro per i primi 18
mesi del mandato di 3 anni, mentre Gantz ricoprirà la carica appena
creata di “Primo Ministro supplente”. Netanyahu consegnerà il
potere a Gantz una volta scaduto il termine e per la seconda parte
del mandato fungerà lui da Primo Ministro “supplente”.
“ Ho promesso al popolo di Israele un governo di emergenza che

salverà le vite e i mezzi di sussistenza”, ha scritto Netanyahu sulla
sua pagina Facebook. “Continuerò a fare qualunque cosa per il
vostro bene, cittadini di Israele.”
L’accordo di condivisione del potere è stato firmato dopo settimane
di febbrili negoziati. Ma la questione che ha rallentato la firma del
documento non riguardava il conflitto israelo-palestinese, né il
regime di apartheid in Cisgiordania o il blocco di Gaza.
L’unico accenno nel documento alla malattia cronica nota come
occupazione si può trovare nella sezione relativa al piano del
presidente USA Donald Trump per la pace israelo-palestinese, che
stabilisce che alla data del 1 luglio di quest’anno il primo ministro
potrebbe chiedere al governo e alla Knesset [il parlamento
israeliano, ndtr.] di approvare l’accordo raggiunto con gli USA in
base al piano Trump sull’imposizione della sovranità sulle colonie
israeliane in Cisgiordania.
Secondo l’accordo, anche Gantz sarà invitato a partecipare alle
consultazioni con il primo ministro su questo paragrafo del patto,
che praticamente rende esplicito l’abbandono della soluzione dei
due Stati.

La questione che ha rallentato l’accordo tra le due parti non era
neanche legata alla ‘raison d’etre’ ufficiale di un governo di
emergenza – alleviare la crisi del coronavirus. Di fatto, l’accordo a
malapena menziona la questione, ma lascia al suo posto il Ministro
della Sanità in carica, Yaakov Litzman, anche se ciò comporta
cambiamenti di ruolo o destituzioni per la maggior parte degli altri
ministri dell’attuale coalizione.
Questo è l’uomo che all’inizio della crisi non poteva nemmeno
pronunciare la parola “coronavirus”, che ha egli stesso contratto la
malattia quando ha pregato in un gruppo contravvenendo alle
istruzioni del suo stesso Ministero ed ha speso la maggior parte del
tempo dall’inizio della pandemia favorendo gli interessi del suo
elettorato ultra-ortodosso.
Con Litzman al proprio posto, Netanyahu continuerà a guidare di
fatto il ministero, come ha fatto finora. Inoltre sostituirà il capo
della commissione speciale della Knesset per la crisi del coronavirus
con uno dei suoi fedelissimi, facilitandosi il compito di mascherare i
tanti insuccessi del suo governo nella gestione della pandemia, che
sono già stati palesati.
Se dovesse essere istituita una commissione per esaminare la
gestione della crisi da parte dello Stato, troverebbe pane per i suoi
denti nella relazione provvisoria resa pubblica il 7 aprile dal
comitato di sorveglianza della Knesset, alla cui guida si trovava
all’epoca il deputato di opposizione Ofer Shelach [del partito di
centro tuttora all’opposizione Yesh Atid, ndtr.].
La relazione ha rilevato, tra le varie cose, che le ripercussioni sociali
e sanitarie della stretta economica imposta dal governo erano ormai
diventate una minaccia reale e grave quanto il virus. Il prezzo
politico di queste severe ripercussioni economiche e sociali verrà
ora diviso equamente tra tutti i componenti del nuovo governo di
coalizione.
La firma dell’accordo era stata bloccata a causa di un articolo che
riguardava solo l’unico israeliano il cui processo per corruzione è

previsto iniziare il 24 maggio e dispone una deroga per lui, un fatto
senza precedenti nella storia politica di Israele.
Il contorto linguaggio di questo articolo in sostanza stabilisce che,
se delle circostanze, come per esempio una sentenza della Corte
Suprema, impedissero a Netanyahu e/o a Gantz di ricoprire la carica
di primo ministro e di primo ministro “supplente”, i partiti Likud [di
Netanyahu, ndtr,] e Blu e Bianco [di Gantz, ndtr.] non
proporrebbero nessun altro per questi incarichi, scioglierebbero
invece congiuntamente la Knesset e indirebbero nuove elezioni.
Se Netanyahu non avesse categoricamente rifiutato di dimettersi
dopo essere stato incriminato per corruzione, Israele non sarebbe
stato trascinato in tre consecutive e inconcludenti elezioni nell’arco
di un anno e con la minaccia di un’incombente quarta turnata
elettorale se non si fosse raggiunto un accordo su un nuovo
governo.
Fin dall’inizio la leadership di Blu e Bianco ha espresso la propria
preferenza per un governo di unità con il Likud. La sua principale,
se non unica, condizione era la sostituzione di Netanyahu con un
altro membro del suo partito, il Likud. Se lui avesse davvero voluto
“fare qualunque cosa” in suo potere per il bene dei cittadini di
Israele, come ha dichiarato questa settimana nel suo discorso per
commemorare l’Olocausto, Israele non avrebbe avuto bisogno di un
governo di emergenza. Quel che doveva fare era dimettersi, anche
temporaneamente, e passare il suo tempo in modo accurato a
convincere i tribunali della sua innocenza.
La codardia di altri personaggi di spicco del Likud ha lasciato Gantz
e i suoi amici tra l’incudine e il martello. Sono stati costretti a
scegliere tra far parte di un governo guidato da Netanyahu, contro il
volere della maggioranza dei loro elettori che hanno dato a Gantz e
alla sua coalizione una maggioranza in parlamento di 62 seggi, e
favorire una quarta tornata elettorale all’ombra di una profonda
crisi economica e sociale.
La decisione di Blu e Bianco e dei suoi alleati del partito laburista di

ignorare il loro principale impegno elettorale di non entrare in una
coalizione di governo con Netanyahu è destinata ad abbreviare la
loro carriera politica. Dovranno faticare molto per convincere gli
elettori che non avevano altra scelta che allearsi a Netanyahu in un
governo di più di 40 tra ministri e vice ministri, solo per affrontare
l’epidemia.
La palla è ora alla Corte Suprema, cui sono state sottoposte diverse
petizioni che chiedono di annullare l’accordo di coalizione, tra cui
un appello di decine di ex funzionari della sicurezza, accademici e
uomini d’affari contro la nomina di un primo ministro incriminato.
In una lettera a Netanyahu pubblicata il 20 aprile sul quotidiano
israeliano Haaretz, l’ex consulente giuridica della Knesset e
avvocatessa Nurit Elstein ha scritto: “Alla luce delle sue
incriminazioni per corruzione, che comprendono violazione
dell’integrità o, più precisamente, condotta immorale, la Corte
potrebbe decidere che lei non è adatto ad essere primo ministro
Nessuno statuto giuridico le fornirà una completa protezione o, fino
a quando Israele sarà una democrazia, darà legittimità ad una
questione che è fondamentalmente disonesta.” Considerato il modo
in cui è stato costituito il governo designato e le sue linee guida,
l’accento andrebbe posto sulle parole “fino a quando”.
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