Nel discorso di Lapid all’ONU
l’unica notizia è che non c’è niente
di nuovo
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Il discorso del primo ministro Yair Lapid giovedì all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite non contiene nessuna novità. La sua affermazione più impegnativa
è stata che un “accordo con i palestinesi basato sui due Stati per due popoli è la
cosa giusta per la sicurezza di Israele, per la sua economia e per il futuro dei
nostri figli.” Ciò è vero, e importante da ricordare. Ma non è la prima volta che è
stato detto dal podio dell’ONU. Anche l’ex-primo ministro Benjamin Netanyahu
l’ha detto, benché egli non abbia mosso un dito per raggiungere tale risultato.
Lapid è il primo ministro ad interim di un Paese di destra, che parla nel mezzo
della quinta campagna elettorale in tre anni, nel contesto di una grave crisi
politica e l’ascesa del kahanismo [suprematismo ebraico ispirato al pensiero del
rabbino Meir Kahane, ndt.]. Di conseguenza non c’era alcuna ragione per
aspettarsi niente di più che generiche dichiarazioni di intenti. Tuttavia, persino
nelle circostanze che verosimilmente non gli hanno lasciato la possibilità di
accompagnare le sue parole con un appello per avviare negoziati diplomatici, vale
la pena soffermarsi sul fatto che il suo discorso non era rivolto a nessuno in
particolare. Chi si aspettava di sentire Lapid tendere la mano al presidente
palestinese Mahmoud Abbas è rimasto deluso.
“Deponete le vostre armi e non ci saranno limiti,” ha affermato, come se l’Autorità
Nazionale Palestinese non avesse mai abbandonato la lotta armata. “Deponete le
armi, lasciate che i nostri figli che sono prigionieri – Hadar e Oron [due soldati
israeliani uccisi durante l’operazione militare contro Gaza del 2014, ndt.], che la
loro memoria sia benedetta; Avera e Hisham [due cittadini israeliani detenuti da
Hamas a Gaza, ndt.], che sono ancora vivi – tornino a casa e costruiremo la vostra
economia insieme. Possiamo costruire insieme il vostro futuro, sia a Gaza che in
Cisgiordania.” Chiunque non sia esperto del conflitto potrebbe aver concluso da
questi riferimenti che il conflitto sia incentrato solo sulla Striscia di Gaza – che

non ci sia nessuna Autorità Nazionale Palestinese, che non ci sia nessun
coordinamento per la sicurezza con essa e che i rappresentanti del popolo
palestinese siano Hamas e la Jihad islamica.
Lapid non ha offerto qualcosa di diverso da Netanyahu neppure riguardo alla
minaccia iraniana. “L’unico modo per evitare che l’Iran abbia un’arma nucleare è
mettere sul tavolo una credibile minaccia militare,” ha affermato. “E dopo, solo
dopo, negoziare un accordo più lungo e più forte con loro.” Oltretutto, ha
aggiunto, “deve essere messo in chiaro all’Iran che, se prosegue con il suo
programma nucleare, il mondo non risponderà con le parole, ma con la forza
militare.”
Il primo ministro in alternanza [con Lapid, ndt.] Naftali Bennett ha rotto il suo
lungo silenzio mercoledì per attaccare la presunta intenzione di Lapid di
annunciare il proprio appoggio a portare avanti la soluzione a due Stati. Ma
Bennett può stare tranquillo: Lapid non ha fatto niente per minacciare l’impegno
del cosiddetto governo del cambiamento a non cambiare assolutamente niente.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

