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Con il 90% dei voti scrutinati nella terza elezione in un anno in
Israele, la grande sorpresa è che il Likud di Netanyahu supera il
partito rivale di centro “Blu e Bianco” di Gantz. Il conteggio è di 36
(seggi) per il Likud e 32 per “Blu e Bianco”. Per alcuni mesi il Likud
è rimasto sostanzialmente indietro, e solo nelle ultime due
settimane i sondaggi hanno iniziato a mostrare un lieve vantaggio
del Likud su “Blu e Bianco”. Nessun sondaggio aveva assolutamente
previsto una vittoria di questa portata prima della giornata
elettorale di ieri.
Però in base al conteggio sembrano mancare al blocco di destra del
Likud 2 seggi –con 59 eletti– per raggiungere una coalizione di
governo senza “Blu e Bianco” e senza i sette seggi di Lieberman nel
partito “Yisrael Beitenu” [ultranazionalista laico, ndtr.]. Ma
Lieberman ha sempre dichiarato che la sua unica opzione è un
governo di unità senza i partiti religiosi, che hanno ottenuto 17
seggi e sono una componente essenziale del blocco di Netanyahu.
Quindi, benché non sia ancora una vittoria decisiva per il Likud e
per Netanyahu, è comunque una vittoria importante, almeno
simbolicamente. Netanyahu ha già salutato la vittoria come “la più
grande della mia vita”.
Occorre sottolineare che anche la “Lista Unita”, che rappresenta la
maggior parte dei palestinesi israeliani, ha ottenuto un successo
storico: 15 seggi. Ma questo conta poco per i sionisti che governano
Israele: “Blu e Bianco” ha già affermato chiaramente che non
parteciperanno al governo, come è sempre stato in Israele – gli

“arabi” possono aumentare o diminuire, semplicemente non contano
nel sistema dell’Israele “ebraico e democratico”, che è una forma di
“democrazia solo per gli ebrei”.
Qui è importante l’elemento simbolico. Se Netanyahu sembra essere
ad un passo dalla maggioranza di 61 seggi, Gantz ne è lontano anni
luce. Senza la Lista Unita, una coalizione di centro-sinistra tra “Blu
e Bianco” e partito Laburista – Meretz (7 seggi, i rimasugli della
sinistra sionista) arriverebbe solo a 39 seggi. Anche se questa
coalizione dovesse contare sull’appoggio dei voti della Lista Unita,
comunque non si avvicinerebbe nemmeno [alla maggioranza].
Perciò il messaggio è che Israele è un Paese di destra.
E bisogna considerare la logica dal punto di vista dell’elettore
israeliano di destra. Se “Blu e Bianco” è sostanzialmente un partito
fotocopia del Likud, semplicemente senza Netanyahu, e se votarlo
porta ad un’impasse, allora perché non votare direttamente il Likud
e aumentare le probabilità di un governo di destra, anche se non ti
piace Netanyahu?
Questa sembra essere la logica naturale in questa protratta guerra
di logoramento sotto forma di elezioni israeliane senza fine.
Netanyahu sembra essere entusiasta di questa prospettiva. Può
essere che ciò conduca ad una quarta elezione, ma non sarà affatto
un problema per Netanyahu. Il messaggio è “solo un’altra piccola
spinta” e “Netanyahu o il disastro”.
Israele può andare avanti per un po’ con questo “governo
provvisorio”. Se la realtà dimostra che elezioni ripetute alla fine
producono un vantaggio per il Likud, allora dal punto di vista di
Netanyahu potrebbe valere la pena di insistere, non accettare
compromessi per un governo di unità e giocare questa carta in vista
di una vittoria ancor maggiore e più netta la prossima volta.
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