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Permettendo l’escalation di violenza, il primo ministro uscente sta sabotando la
formazione del governo da parte dell’opposizione.
All’inizio, gli unici israeliani a dirlo forte sono stati i soliti sospetti della sinistra. Poi
è stato Moshe Ya’alon, già ministro della Difesa ed ex capo di stato maggiore, a
stabilire un collegamento fra gli interessi personali del primo ministro Benjamin
Netanyahu e i violenti scontri che, iniziati a Gerusalemme Est, si sono poi allargati
alla Striscia di Gaza, alla Cisgiordania occupata e a Israele. “L’escalation della
sicurezza serve a Netanyahu e ad Hamas per ragioni di politica interna di
entrambi,” ha twittato Ya’alon.
Poi persino Avigdor Lieberman, ex ministro della Difesa e fondatore del partito
Yisrael Beitenu [Israele Casa Nostra, ultranazionalista laico, rappresenta
soprattutto gli immigrati russi, ndt.] ha dichiarato che: “Lo scopo strategico
dell’operazione [militare] è modiﬁcare in meglio l’opinione pubblica verso
Netanyahu. Fino a quando Lapid ha il mandato di formare un governo, Netanyahu
cercherà di estendere l’operazione.”
Infatti il primo ministro israeliano in carica non ha fatto alcuno sforzo per contenere
la violenza. Il mese scorso avrebbe potuto ordinare alla polizia di rimuovere i
blocchi stradali dalla Porta di Damasco, nella Città Vecchia di Gerusalemme.
Perché ha aspettato ﬁno a quando non è diventata un terreno di scontro fra la
polizia e centinaia di giovani palestinesi? Perché ha permesso alla polizia di gettare
granate stordenti dentro la moschea di Al-Aqsa durante la preghiera?
Yair Lapid, presidente del partito Yesh Atid, già ministro delle Finanze e leader
della cosiddetta “coalizione per il cambiamento”, ha dato una risposta persino
prima che iniziasse l’escalation.
Poco dopo le elezioni del 23 marzo ha incontrato Benny Gantz, ministro della

Difesa e capo dell’Alleanza Blu e Bianco, e, secondo Yossi Verter, giornalista di
Haaretz, gli ha detto ciò che segue: “C’è una cosa che devi considerare. Se
Netanyahu sente che gli sta sfuggendo di mano il governo, cercherà di creare un
incidente riguardante la sicurezza. A Gaza o lungo il conﬁne nord. Se pensa che
questo sia l’unico modo per salvarsi, non esiterà un attimo.”
Durante gli ultimi due anni Netanyahu ha lottato per la sua sopravvivenza politica
con tutto quello che aveva a disposizione. È stato accusato di frode e corruzione e,
se perdesse il potere, dovrebbe aﬀrontare una pesante pena detentiva.
Ora egli teme la “coalizione per il cambiamento” di cui fanno parte Lapid e Gantz e
che si è formata per spodestarlo. Include anche Lieberman, di destra, Naftali
Bennett, capo di Yamina, partito di destra, e Gideon Sa’ar, capo di “Nuova
Speranza”, formata da fuoriusciti dal Likud, Merav Michaeli, di sinistra, leader del
partito laburista [partito di centro, ndtr.], e Nitzan Horowitz, capo di Meretz [partito
della sinistra sionista, ndtr.]. Quest’alleanza eterogenea e piuttosto fragile aveva
come unico scopo la formazione di un governo che escludesse Netanyahu.
Dopo che per la quarta volta in due anni Netanyahu non è riuscito a formare un
governo, il presidente ha oﬀerto il mandato a Lapid, il leader del maggiore partito
della “coalizione per il cambiamento” e che ha 17 seggi alla Knesset. La recente
ondata di violenza l’ha colto mentre stava per completare i negoziati con gli altri
partiti.
Fino a pochi giorni fa alla “coalizione per il cambiamento” mancavano 4 voti sui 61
necessari per compiere questa missione. Ci si aspettava che questi voti arrivassero
dal partito palestinese Ra’am, guidato da Mansour Abbas che aveva promesso di
unirsi a ogni coalizione politica che fosse riuscita a formare un governo.
Mentre aumentava la tensione a Gerusalemme, Ya’alon ha sollecitato i leader della
“coalizione per il cambiamento” ad accelerare la formazione di un nuovo governo.
Ma sembra che questo consiglio sia arrivato un po’ troppo tardi.
Il 13 maggio, il blocco è andato a pezzi. Bennett ha annunciato che stava lasciando
la “coalizione per il cambiamento” per riprendere i negoziati con Netanyahu. Lapid
ha detto che avrebbe continuato il tentativo di formare un governo, ma le sue
alternative si sono drammaticamente ridotte.
A parte Mansour, dovrà anche convincere la Lista Unita palestinese a “rimpiazzare”

il partito di Bennett. Se fallisse in meno di tre settimane, dovrebbe restituire il
mandato al presidente. In questo caso, Netanyahu potrebbe guidare il Paese verso
la quinta elezione in due anni e nominare nel frattempo un Procuratore generale
che trovi il modo di bloccare il suo processo.
A questo punto ci si deve chiedere se la “coalizione per il cambiamento” che si
appoggia sulle forze politiche palestinesi sarebbe in grado di evitare il prossimo
ciclo di scontri fra l’occupante e le forze della resistenza. Può un politico
palestinese-israeliano rimanere in un governo che ordina alla polizia di attaccare la
moschea di Al-Aqsa durante il Ramadan e manda i piloti a gettare bombe a Gaza,
uccidendo bambini palestinesi innocenti?
Le diﬀerenti reazioni agli eventi attuali dimostrano l’enorme divario fra i partner
potenziali della “coalizione per il cambiamento”. Se Abbas e gli altri membri
palestinesi della Knesset devono prendere le distanze dai nuovi partner potenziali,
i leader sionisti non possono voltare le spalle ai loro elettori che temono le raﬃche
di razzi di Hamas e la violenza intercomunitaria nelle città miste.
Sa’ar si è aﬀrettato ad appellarsi a Netanyahu e Gantz aﬃnché rispondano con
forza agli attacchi contro i civili israeliani. Ha promesso che il suo partito sosterrà
la forte risposta governativa a ripristinare la deterrenza. Anche Lapid ha dichiarato
che sosterrà le azioni governative “nella guerra contro i nemici di Israele”. Nessuno
dei leader del centro-destra ha detto una sola parola sull’origine del conﬂitto, né ha
oﬀerto una strategia per raggiungere un accordo politico.
L’escalation nei territori occupati è un avvertimento che la “coalizione per il
cambiamento” deve innanzitutto cambiare la sua futile politica sul conﬂitto israelopalestinese e la sua politica discriminatoria verso la minoranza palestinese in
Israele. Gli eventi odierni ci ricordano che nessun governo israeliano può
permettersi di ignorare questa questione senza danneggiare la sicurezza dei
cittadini israeliani, compromettendo le relazioni con i vicini Paesi arabi e
inimicandosi la comunità internazionale.
Il conﬂitto israelo-palestinese è come una macchina che ha solo due marce:
“avanti” e “indietro”. Si deve scegliere fra queste due. Non ci sono “freno a mano”
o “in folle”. Se non si fanno progressi, si è condannati ad andare indietro.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.

Akiva Eldar è un giornalista israeliano, ex editorialista e opinionista di Haaretz.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

I rapporti fra Israele e Giordania
sul punto di rottura per gli
ostacoli frapposti alla visita reale
alla moschea di Al-Aqsa
Osama al Sharif
16 marzo 2021 Al-Monitor
Re Abdullah II ne ha abbastanza delle provocazioni di Benyamin Netanyahu sul
suo ruolo di custode della moschea di Al-Aqsa e dopo che Israele ha reso difficile
la visita di suo figlio a Gerusalemme si è vendicato affossando il presunto viaggio
storico del premier israeliano negli Emirati Arabi Uniti. Mentre Netanyahu
combatte per la propria sopravvivenza politica alle elezioni della settimana
prossima, i legami tra Giordania e Israele sono ora di nuovo al minimo.

Dopo quasi un decennio il tormentato rapporto tra il re di Giordania
Abdullah II e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è
ﬁnalmente esploso la scorsa settimana quando Amman ha aﬀossato
quella che doveva essere la visita storica del premier israeliano negli
Emirati Arabi Uniti.
Il 10 marzo, il principe ereditario di Giordania Hussein ha dovuto
annullare all’ultimo minuto il previsto viaggio ad Al-Haram Al-Sharif
(quello che Israele chiama il Monte del Tempio) di Gerusalemme Est
perché Israele, secondo la Giordania, ha violato i protocolli della
visita. Israele ha aﬀermato che la cancellazione del viaggio era

dovuta a controversie sugli accordi di sicurezza per proteggere il
principe giordano, ma la Giordania ha negato.
L’11 marzo il ministro degli Esteri giordano Ayman Al-Safadi ha detto
ai media che Israele “ha cercato di porre ostacoli per impedire
l’ingresso dei gerosolimitani alla moschea”, aggiungendo: “Abbiamo
concordato con Israele le modalità della visita e siamo rimasti
sorpresi che all’ultimo momento Israele abbia voluto imporre nuovi
accordi e cambiare l’itinerario.”
Il principe voleva visitare la moschea di Al-Aqsa per celebrare una
festività sacra musulmana. Doveva anche visitare le chiese cristiane
nella Città Santa. Anche per la Giordania questa sarebbe stata una
visita storica: la prima di un reale giordano da quando Giordania e
Israele hanno ﬁrmato un trattato di pace nel 1994. Al-Monitor ha
appreso che Abdullah, che a quanto pare ne ha avuto abbastanza dei
tentativi di Netanyahu di sﬁdare il ruolo del re di custode dei luoghi
santi musulmani ad Al-Haram Al-Sharif e di provocare i giordani, era
così arrabbiato che ha ordinato al governo di non concedere a
Netanyahu il permesso di venire ad Amman e salire a bordo del jet
privato degli Emirati Arabi Uniti che gli era stato inviato per portarlo
l’11 marzo ad Abu Dhabi. Quando ﬁnalmente ore dopo
l’approvazione è arrivata, il piano di Netanyahu di una breve visita
ad Abu Dhabi, dove avrebbe dovuto incontrare il principe ereditario
Mohammad Bin Zayed, era fallito.
Più tardi nello stesso giorno Safadi ha detto alla CNN che ad Amman
erano indignati: come poteva Netanyahu – che aveva compromesso
una visita religiosa e paciﬁca del principe ereditario alla moschea di
Al-Aqsa – aspettarsi di venire in Giordania e andarsene
tranquillamente via?
La calibrata risposta dei giordani ha colpito Netanyahu dove fa più
male: la sua candidatura per la rielezione la prossima settimana. “Se
Netanyahu pensava di poter fare un giro trionfale volando negli
Emirati Arabi Uniti a celebrare lo scambio di relazioni diplomatiche
tra i due paesi a scapito di Amman, ebbene ha avuto qualcos’altro”,
ha detto ad Al-Monitor una fonte ben informata vicina al governo,

che ha chiesto di mantenere l’anonimato.
Al centro della questione c’è il problema della custodia da parte degli
hashemiti dei luoghi santi musulmani di Gerusalemme Est. A dieci
giorni dalla quarta elezione in due anni in Israele, Netanyahu voleva
rendere quella custodia un tema elettorale per corteggiare gli elettori
ebrei di estrema destra. Non sarebbe la prima volta che ha cercato di
contestare il ruolo speciale della Giordania e di sﬁdare il re.
Per la Giordania, non esiste un caso legale o politico che Israele
possa sollevare. Quel ruolo speciale è sancito nel trattato di pace del
1994 ed è stato confermato quando l’allora Segretario di Stato
americano John Kerry mediò tra i due paesi nel 2014. Quell’intesa
“ha ribadito l’impegno allo status quo per il complesso di Al Haram Al
Sharif / Monte del Tempio”, riconoscendo nuovamente la custodia del
complesso da parte della Giordania.
Ma subito dopo, Netanyahu aveva rinnegato di nuovo le sue
promesse consentendo a funzionari israeliani e a gruppi ebraici
estremisti di entrare nel complesso a recitarvi le preghiere. Le
incursioni occasionali sono diventate regolari dal 2014 nonostante le
continue proteste diplomatiche giordane. Alcuni di questi gruppi, che
sostengono apertamente Netanyahu, dichiarano altrettanto
apertamente di voler distruggere la Moschea di Al-Aqsa e costruire
un tempio ebraico sulle sue rovine.
La custodia della Giordania non è stata smentita o contestata da
altri. È stata sostenuta dalla Lega Araba, riconosciuta dall’Autorità
Nazionale Palestinese e dalla comunità musulmana internazionale.
Ma il riﬁuto della Giordania di accettare la decisione di Donald Trump
di trasferire l’ambasciata americana a Gerusalemme e di riconoscere
una Gerusalemme unita sotto la sovranità israeliana ha irritato
Netanyahu e gli alti funzionari della Casa Bianca. Inoltre, quando
Netanyahu minacciò di procedere con l’annessione unilaterale di
gran parte della Cisgiordania, il re fece sapere che una tale mossa
avrebbe avuto un eﬀetto disastroso sul trattato di pace.
Non è un segreto che Abdullah abbia sempre diﬃdato di Netanyahu.

Diverse fonti confermano che il re ha riﬁutato molte proposte di
incontro da parte di Netanyahu e che si è riﬁutato di rispondere alle
sue chiamate da quando il premier israeliano è venuto meno alla
promessa di processare un diplomatico israeliano che aveva ucciso
due giordani nell’ambasciata israeliana ad Amman nel 2017.
Lo scorso febbraio Abdullah ha fatto arrabbiare Netanyahu
incontrando segretamente il ministro della Difesa Benny Gantz.
Gantz, rivale di Netanyahu, si è scagliato contro il suo primo ministro
l’11 marzo quando ha aﬀermato che la condotta di Netanyahu negli
ultimi anni ha gravemente danneggiato le relazioni di Israele con la
Giordania. Ha twittato: “La Giordania è un partner strategico di
Israele. I nostri rapporti diplomatici e di difesa sono una pietra miliare
nelle nostre prospettive di sicurezza nazionale.” Diversi funzionari
della sicurezza israeliana hanno avvertito dei pericoli nel
danneggiare i rapporti Israele-Giordania.
Con il destino politico di Netanyahu in bilico, è diﬃcile dire dove
stiano andando le relazioni con la Giordania. La fonte anonima ha
confermato che la Casa Bianca di Joe Biden era a conoscenza della
visita reale a Gerusalemme. Ha aggiunto che la questione del ruolo
speciale della Giordania su Al-Haram Al-Sharif si presenterà di nuovo
quando il re visiterà Washington nelle prossime settimane.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Il segreto di Naftali Bennett per
arrivare al potere: lui non è

Netanayhu
Akiva Eldar
5 ottobre 2020 – Al Jazeera
Il declino di Netanyahu potrebbe segnare l’ascesa di un altro leader israeliano,
persino più a destra di lui.
All’inizio di aprile, in seguito alle elezioni per la ventitreeesima Knesset [il
parlamento israeliano, ndtr.], la pandemia da coronavirus ha salvato il governo del
primo ministro Benjamin Netanyahu. Ha fornito al campo rivale, guidato dal capo
dell’alleanza Blu e Bianco Benny Gantz e dal leader del partito Laburista Amir
Peretz una ragione o – si potrebbe aﬀermare – una scusa per evitare le quarte
elezioni in meno di due anni, formando un governo di “unità” guidato da
Netanyahu.
Dopo sei mesi, 1.500 morti per la pandemia e più di 800.000 nuovi disoccupati
israeliani, la fallimentare gestione della crisi da parte di Netanyahu sta raﬀorzando
l’ascesa stellare del suo arci-nemico, Naftali Bennett, capo dell’alleanza di destra
“Yamina” [Verso Destra].
Mentre Israele sta lottando per contenere una risorgente epidemia COVID-19,
l’imprenditore di alta tecnologia conservatore che è entrato in politica otto anni fa
sta decollando nei sondaggi.
Una recente inchiesta resa pubblica da Channel 12 [televisione privata israeliana,
ndtr.] indica che, se le elezioni si dovessero tenere ora, “Yamina” di Bennett
guadagnerebbe abbastanza voti da ottenere 21 seggi, un aumento signiﬁcativo
rispetto ai 6 che ha attualmente. Ciò suggerisce che circa mezzo milione di votanti,
che equivalgono più o meno a 15 seggi alla Knesset, si sono spostati dal centro
politico e dalla destra moderata verso un partito nazional-religioso che chiede
l’annessione della Cisgiordania e promuove la colonizzazione, la paralisi del
sistema giudiziario e la discriminazione contro le minoranze.
“Yamina”, una reincarnazione del partito della Nuova Destra guidato da Bennett e
dalla sua collega, la parlamentare Ayelet Shaked, nelle elezioni dell’aprile 2019 ha
ottenuto meno di 140.000 voti e non è riuscita ad entrare nella Knesset. Come mai

ora sta raccogliendo l’appoggio di più di 700.000 elettori?
Cosa ha portato persino il giornalista Gideon Levy, alﬁere di estrema sinistra di
Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.], ad acclamare Bennett, il
patrono delle colonie nei territori occupati, come “la prossima cosa concreta… una
persona seria…che corre da un ospedale all’altro… un uomo d’azione… (che) ha
delle conoscenze di epidemiologia, come ha già dimostrato nel campo della difesa
e dell’educazione [Bennett è stato sia ministro della Difesa che dell’Educazione,
ndtr.]”?
Di primo acchito è diﬃcile conciliare la dichiarata preferenza di Bennett per
l’annessione della Cisgiordania rispetto agli accordi di pace con gli Stati del Golfo
con la sua popolarità tra una maggioranza di israeliani che esprime un ampio
sostegno pubblico per tali accordi. In agosto le inchieste hanno indicato che circa
l’80% degli israeliani preferisce una normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti
all’annessione della Cisgiordania.
La crescente popolarità di Bennett non è dovuta ad uno spostamento ideologico. I
sondaggi indicano che “Yamina” non ha preso più di sei-sette seggi dal partito
Likud di Netanyahu (sceso da 36 a 29 seggi). Gli altri sono per lo più cittadini ebrei
pragmatici che in precedenza hanno votato per l’alleanza Blu e Bianco di Gantz e
per il partito Laburista di centro-sinistra.
Ora stanno pensando di dare il proprio voto a Bennett non perché da un momento
all’altro siano diventati odiatori di arabi e a favore dell’espansione delle colonie. Di
fatto molti di loro si sono uniti alle proteste contro i tentativi del governo di
screditare le istituzioni giudiziarie e la polizia.
Piuttosto, il principale punto di forza di Bennett è il fatto di non essere Netanyahu.
Nel suo quindicesimo anno al potere la posizione di Netanyahu come leader
insostituibile si è chiaramente sgretolata. Persino tradizionali elettori del Likud non
accettano più il comportamento edonistico della famiglia Netanyahu.
Solo il mese scorso, mentre gli israeliani stavano soﬀrendo a causa di un altro
blocco totale, il primo ministro ha portato sua moglie e i due ﬁgli maggiori a
Washington per la ﬁrma degli accordi di pace con gli Stati del Golfo. Si dice che si
sarebbe persino portato valigie piene di vestiti sporchi per farli lavare e pulire a
secco gratis durante il suo soggiorno nella residenza degli ospiti alla Casa Bianca.

Al contrario Bennett ha la reputazione di politico onesto e modesto, che si
preoccupa della sicurezza e del benessere del popolo ebraico. E, in mezzo alla più
grave crisi sanitaria ed economica che Israele abbia conosciuto, c’è una disperata
ricerca di un politico saggio, o almeno competente, con un progetto.
Attualmente, sotto il potere di Netanyahu, c’è un secondo blocco totale in tutto il
Paese senza una chiara strategia di uscita. Alcuni reparti di isolamento per il
COVID-19 hanno esaurito i letti e/o il personale, mentre il sistema scolastico è allo
sfascio.
Nel contempo Netanyahu è impegnato a condurre guerre personali e sta
ulteriormente perfezionando le sue capacita di sopravvivenza politica per l’ultima
prova – il suo tentativo di evitare un processo per corruzione.
Bennett, in quanto membro dell’opposizione parlamentare, non si deve assumere
responsabilità per l’errata politica sanitaria ed economica. Non deve attraversare il
campo minato della suscettibilità dei suoi alleati di coalizione, soprattutto quelli dei
partiti ultraortodossi, non deve districarsi tra loro e l’interesse generale. Invece ha
allestito il suo podio nel ruolo di principale critico del governo ed ha persino
pubblicato un libro su come aﬀrontare una pandemia.
Bennett beneﬁcia anche del vuoto creatosi nel centro politico in seguito al
passaggio di Blu e Bianco da oppositore ad alleato del governo.
La crescente irrilevanza politica dell’alleanza è stata chiaramente evidenziata dal
fatto che Netanyahu ha tenuto i nascenti accordi con gli EAU e il Bahrein nascosti
al suo ministro della Difesa e primo ministro in alternanza Gantz e al suo ministro
degli Esteri Gabi Ashkenazi (anche lui un alto dirigente del partito). Come
prevedibile, negli attuali sondaggi Blu e Bianco è precipitato dai 35 seggi che ha
nella ventunesima Knesset a un sostegno a una sola cifra.
Dopo l’esplicita sﬁda del deputato Ofer Shelah al leader del partito, Yair Lapid, è a
rischio anche il futuro di un altro partito di centro, Yesh Atid.
Altrettanto importante rispetto ai tre fattori che hanno aiutato Bennett a
trasformarsi gradualmente da leader di un piccolo partito nazional-religioso nel
capo seriamente indicato come candidato a primo ministro è l’elemento che lo
ostacolava: l’ideologia. La maggioranza degli ebrei israeliani, dalla destra radicale
al centro, è intenzionata a designare un leader che non creda nella pace e che

propugni il potere arbitrario della maggioranza e l’oppressione dei deboli.
Questo pragmatismo del centro politico non promette niente di buono per la
politica israeliana. L’ascesa di Bennett, un uomo che crede nella superiorità degli
ebrei e nella perpetuazione dell’occupazione e dell’oppressione del popolo
palestinese, non porterà la pace, la stabilità e la prosperità a Israele.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.

Akiva Eldar
Akiva Eldar è uno scrittore israeliano ed è un ex-editorialista e opinionista di
Haaretz.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

In Israele martirizzare
procura vantaggi politici

Gaza

Ramzy Baroud
29 agosto 2020 – Chronique de Palestine
Fino a poco tempo fa Hamas, che è parte della resistenza palestinese, e
l’occupante israeliano sembravano sul punto di concludere un accordo di scambio
di prigionieri.

Nell’ambito di questo accordo diversi soldati israeliani detenuti a
Gaza sarebbero stati liberati, mentre Israele avrebbe rilasciato un
numero ancora imprecisato di prigionieri palestinesi detenuti nelle
carceri israeliane.
Il 10 agosto, invece dell’annuncio molto atteso di una forma di

accordo, le bombe israeliane hanno iniziato a cadere sulla Striscia
assediata e palloni incendiari provenienti da Gaza sono finiti sul lato
israeliano della barriera.
Poi che cosa è successo?
La risposta si trova in gran parte – ma non del tutto – in Israele, nel
conflitto politico tra il Primo Ministro israeliano Benjamin
Netanyahu ed il suo schieramento politico, da un lato, ed i suoi
partner di governo guidati dal Ministro della Difesa Benny Gantz,
dall’altro.
La contesa tra Netanyahu e Gantz si incentra su un feroce conflitto
relativo al bilancio nella Knesset [parlamento israeliano, ndtr.], che
non ha molto a che vedere con le spese governative o con le
competenze in materia fiscale.
Gantz, che è previsto occupi la carica di Primo Ministro a partire da
novembre 2021, pensa che Netanyahu voglia fare approvare un
bilancio della durata di un anno per far fallire l’accordo di coalizione
e chiamare a nuove elezioni prima dell’avvicendamento alla carica
di Primo Ministro.
Insiste quindi per un bilancio che riguardi due anni, per evitare ogni
possibile tradimento da parte del partito Likud di Netanyahu.
Il gioco di Netanyahu, che è stato rivelato dal quotidiano Haaretz il
29 luglio, non è esclusivamente motivato dall’attaccamento al
potere del dirigente israeliano, ma dalla sua diffidenza riguardo alle
motivazioni stesse di Gantz. Se quest’ultimo diventerà il Primo
Ministro del Paese è probabile che nominerà nuovi giudici che
saranno ben disposti nei confronti del suo partito Blu e Bianco e, di
conseguenza, saranno d’accordo per mettere sotto accusa
Netanyahu nell’ambito del processo per corruzione in corso.
Per Netanyahu e Gantz si tratta forse della lotta più importante
nella loro carriera politica: il primo si batte per rimanere libero, il
secondo per la sua sopravvivenza politica.

I due dirigenti tuttavia si intendono su un punto: il fatto che l’uso
della forza militare permetterà sempre di ottenere un maggiore
sostegno dell’opinione pubblica israeliana, soprattutto se
diventassero inevitabili nuove elezioni. È probabile che, se nella
battaglia sul bilancio non troverà un compromesso, si terrà una
quarta tornata elettorale.
Dal momento che una prova di forza militare nel sud del Libano
risulta impensabile a causa dell’enorme esplosione che ha sconvolto
Beirut il 4 agosto, i due dirigenti israeliani hanno spostato la loro
attenzione su Gaza. Con una reazione rapida, come se fossero in
campagna elettorale, Gantz e Netanyahu sono intenti a difendere la
loro causa presso gli israeliani che vivono nelle città del sud al
confine con la Striscia di Gaza.
Gantz ha fatto visita ai dirigenti di queste comunità il 19 agosto. Si è
riunito con una delegazione accuratamente selezionata di alti
responsabili del governo e dell’esercito israeliani, tra cui il Ministro
dell’Agricoltura, Alon Schuster, ed il comandante della divisione di
Gaza, generale di brigata Nimrod Aloni, che era presente in
videoconferenza.
In aggiunta alle solite minacce di prendere di mira chiunque a Gaza
osi minacciare la cosiddetta sicurezza di Israele, Gantz si è
impegnato in una campagna elettorale di tipo autopromozionale.
“Abbiamo cambiato l’equazione a Gaza. Dopo la mia entrata in
carica c’è stata una risposta ad ogni violazione della nostra
sicurezza”, ha dichiarato, mettendo in evidenza le proprie azioni in
contrasto con quelle del governo di coalizione – negando così
qualunque merito a Netanyahu.
Netanyahu d’altra parte ha minacciato severe rappresaglie contro
Gaza se Hamas non impedirà il lancio di palloni incendiari.
“Abbiamo adottato una politica in base alla quale un lancio
incendiario viene considerato al pari di un razzo,” ha dichiarato il 18
agosto ai sindaci delle città del sud.
Netanyahu mantiene l’opzione di una guerra aperta contro Gaza nel

caso questa diventasse la sua unica risorsa. Gantz, in quanto
Ministro della Difesa e rivale di Netanyahu, gode tuttavia di un più
ampio margine di manovra politica.
Dopo il 10 agosto ha ordinato al suo esercito di bombardare Gaza
ogni notte. Ad ogni bomba sganciata su Gaza la credibilità di Gantz
presso gli elettori israeliani, soprattutto nel sud, aumenta
leggermente.
Se l’attuale violenza porterà ad una guerra totale, sarà tutto il
governo di coalizione – compreso Netanyahu ed il suo partito Likud
– ad avere la responsabilità delle sue conseguenze potenzialmente
disastrose. Questo pone Gantz in una posizione di forza.
La presente prova di forza militare a Gaza non è solo il risultato del
conflitto politico all’interno di Israele. La società di Gaza in questo
momento è a un punto di rottura.
La tregua tra i gruppi della resistenza a Gaza ed Israele, che era
stata conclusa sotto l’egida dell’Egitto nel novembre 2019, non è
servita a niente.
Nonostante le numerose assicurazioni che i gazawi assediati
avrebbero beneficiato di una tregua tanto necessaria, la situazione
si è invece aggravata ad un punto senza precedenti ed
insopportabile: l’unico generatore elettrico di Gaza è a corto di
carburante e non funziona più; il 16 agosto la ridottissima zona di
pesca della Striscia di Gaza, di sole tre miglia nautiche, è stata
dichiarata da Israele zona militare chiusa; il valico di Karem Abu
Salem, attraverso il quale entrano a Gaza via Israele scarsi
approvvigionamenti, è ufficialmente chiuso.
L’assedio israeliano della Striscia di Gaza, che dura da 13 anni,
mostra attualmente il suo aspetto peggiore, persino con poco spazio
perché la popolazione di Gaza possa almeno esprimere la propria
indignazione di fronte alla sua miserabile situazione.
A dicembre 2019 le autorità di Hamas hanno deciso di limitare la
frequenza delle manifestazioni note col nome di “Marcia del Ritorno

di Gaza”, che dal marzo 2018 si sono svolte quasi ogni giorno.
Durante queste manifestazioni più di 300 palestinesi sono stati
uccisi dai cecchini israeliani.
Nonostante il numero di morti e il fallimento nel suscitare una
protesta internazionale contro l’assedio, le manifestazioni non
violente hanno permesso ai comuni palestinesi di esprimersi, di
organizzarsi e di prendere iniziative.
La crescente frustrazione a Gaza ha costretto Hamas ad aprire uno
spazio perché i manifestanti possano ritornare alla barriera, nella
speranza che la questione dell’assedio venga riportata all’ordine del
giorno nei mezzi di comunicazione.
I palloni incendiari, che hanno recentemente scatenato la collera
dell’esercito di occupazione israeliano, sono uno dei tanti messaggi
palestinesi che dicono che i gazawi rifiutano di accettare che
l’assedio sia ormai la loro realtà permanente.
Se la mediazione egiziana può alla fine offrire ai palestinesi una
soluzione temporanea ed evitare una guerra totale, la violenza
israeliana a Gaza, stanti gli attuali rapporti politici, non cesserà
comunque.
È certo che finché i dirigenti israeliani continueranno a considerare
una guerra contro Gaza come un’opportunità politica ed una tribuna
per le proprie ambizioni elettorali, l’assedio proseguirà senza alcun
allentamento.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e direttore di The Palestine Chronicle. È
autore di cinque libri. Il suo ultimo saggio è “Queste catene saranno spezzate:
storie palestinesi di lotta e sﬁda nelle carceri israeliane” (Pluto Press). Baroud è
dottore di ricerca in studi sulla Palestina presso l’università di Exeter e associato
presso il centro Orfalea di studi mondiali e internazionali dell’università della
California.
(traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

Crepe nel muro di separazione
israeliano e la fragilità del potere
di Netanyahu
Shir Hever, Nadia Nasser-Najjab
19 agosto 2020 – MiddleEastEye

Anche se quest’estate con l’allentamento delle misure di sicurezza
alcuni palestinesi sono potuti andare in spiaggia, dietro questo si
celano i problemi che affliggono il primo ministro israeliano.
Questa estate i media israeliani hanno riferito con sorpresa una scena inaudita:
migliaia di famiglie palestinesi sulle spiagge di Tel Aviv e di altre città israeliane.
Gli israeliani si sono abituati a svolgere la loro routine senza vedere i 2 milioni e
mezzo di vicini della Cisgiordania occupata, che vivono giusto dall’altra parte del
muro di separazione.
Da una spiaggia di Tel Aviv, dei palestinesi hanno condiviso il video di un bagnino
israeliano che lasciava entrare i palestinesi di Nablus. La voce che i soldati
stessero chiudendo un occhio di fronte ai famosi varchi nel muro si è diffusa
rapidamente tra i palestinesi, che si sono affrettati ad approfittare dell’occasione,
pagando prezzi esorbitanti ai taxi per andare oltre il muro.
Molti giovani palestinesi hanno visto per la prima volta il mare (che dista meno di
100 chilometri da gran parte della Cisgiordania occupata) e alcune famiglie hanno
approfittato dell’occasione per visitare le zone in cui vivevano le loro famiglie
prima della Nakba del 1948.
Qualche giornalista ha aspettato a riferire questi fatti finché i passaggi nel muro
non sono stati nuovamente chiusi. In effetti la scorsa settimana, non appena la
notizia delle famiglie palestinesi sulle spiagge è apparsa sulle pagine dei giornali
israeliani, l’esercito ha rapidamente e aggressivamente richiuso i varchi per

evitare l’accusa di essere indulgente con i palestinesi.
Rafforzare il potere coloniale
Negli ultimi anni, migliaia di lavoratori palestinesi sono entrati in Israele
attraverso i buchi nel muro di separazione in cerca di lavoro e spesso muovendosi
proprio sotto gli occhi dei soldati israeliani. La richiesta di manodopera
palestinese a buon mercato, e la consapevolezza tra i politici israeliani del fatto
che il reddito ricavato dal lavoro fatto in Israele sia un’ancora di salvezza
essenziale per l’economia palestinese in rovina hanno dissuaso l’esercito
israeliano dal sigillare quei buchi.
Ma nell’epoca del coronavirus è stato davvero sorprendente vedere che i buchi
nel muro venivano usati non solo dai lavoratori, ma anche da intere famiglie.
La politica arbitraria di apertura e chiusura dei passaggi attraverso il muro crea
tra i palestinesi un senso di incertezza, e rafforza il potere coloniale delle autorità
israeliane sulla popolazione palestinese.
Quando l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha impartito direttive alle persone
perché rispettassero il blocco del Covid-19 e rimanessero a casa, sapeva
benissimo che le sue istruzioni sarebbero state ignorate. E con il coordinamento
della sicurezza con Israele sospeso per via dei piani di annessione del primo
ministro Benjamin Netanyahu, le forze di sicurezza palestinesi non si sono
nemmeno preoccupate di impedire alle persone di entrare in Israele – un’ulteriore
umiliazione e indebolimento per l’autorità e la legittimità dell’ANP.
I palestinesi però sanno che l’improvvisa e inaspettata clemenza rispetto ai valichi
non è un segno della generosità israeliana. Il colonizzatore “non regala niente per
niente”, come disse una volta il filosofo Frantz Fanon.
Per anni, un piccolo gruppo di donne israeliane ha fatto entrare clandestinamente
[in Israele] dei palestinesi sulle proprie auto attraverso i posti di blocco,
prendendo le corsie riservate agli ebrei israeliani. La più famosa è Ilana
Hammerman, che ha spesso sfidato le autorità israeliane portando palestinesi
attraverso il checkpoint.
Non è mai stata arrestata, probabilmente perché ciò svelerebbe regole
dell’apartheid che consentono agli ebrei di attraversare i posti di blocco solo se

non hanno palestinesi in auto. Ma lasciando che le aperture nel muro rimangano
aperte, le autorità israeliane rendono irrilevante l’attivismo di Hammerman e
altri.
Distogliere l’attenzione del pubblico
Una spiegazione ancora migliore per la decisione presa dal governo di allentare il
blocco è la precaria situazione politica di Netanyahu. Ogni volta che le proteste
contro il suo governo si fanno sentire, Netanyahu utilizza una crisi nella sicurezza
per distogliere l’attenzione pubblica dai problemi economici e legali che
affliggono la sua amministrazione.
Dieci anni fa, mentre i manifestanti invocavano giustizia sociale, Netanyahu ha
falsamente accusato gli abitanti della Striscia di Gaza di essere coinvolti in un
attacco che aveva avuto origine in Egitto, e ha ordinato il bombardamento del
territorio costiero. Allo stesso modo, nel 2014-15, mentre gli investimenti stranieri
in Israele crollavano e il Paese affrontava una crisi abitativa, Netanyahu spostò
l’attenzione sull’Iran, affermando che prima di potersi prendere cura della qualità
della vita bisogna prendersi cura della “vita stessa”.
Adesso i manifestanti stanno protestando contro le pesanti conseguenze
economiche provocate dal blocco del Covid-19, la massiccia disoccupazione e il
fatto che Netanyahu sia piuttosto impegnato a combattere le accuse di corruzione
che ad affrontare la crisi – e niente può essere più utile di una piccola guerra o di
una rivolta palestinese per dichiarare elezioni anticipate e vincerle come “Mr.
Security”.
Sembra ormai chiaro che Benny Gantz, il “primo ministro di rimpiazzo” e rivale di
Netanyahu, abbia interessi opposti. Nella sua qualità di ministro della Difesa è
nella posizione ideale per mettere a frutto quanto appreso come comandante
dell’esercito israeliano, vale a dire che le restrizioni alla libera circolazione dei
palestinesi non creano sicurezza per gli israeliani, anzi – e che lasciare le famiglie
palestinesi passare attraverso i varchi del muro diminuisce la loro motivazione
immediata ad attaccare Israele.
Provocazioni fallite
Netanyahu non ha perso l’occasione di scatenare un po’ di violenza e cavalcare
l’ondata di paura per un altro mandato come primo ministro, ma i suoi tentativi di

provocare uno scontro con Hezbollah in Libano sono falliti, con l’esplosione di
Beirut che rende il momento particolarmente inopportuno perché le forze
israeliane scatenino attacchi mentre il resto del mondo invia aiuti.
Quindi, proprio come il suo predecessore Ehud Olmert, Netanyahu ha spostato
l’attenzione dal Libano alla Striscia di Gaza. All’inizio di questo mese, alcuni
palloni che trasportavano materiali incendiari sono stati lanciati da Gaza in
Israele, provocando incendi nei campi israeliani. Non sono stati riportati feriti,
tuttavia Netanyahu li ha usati come giustificazione per lanciare attacchi aerei,
chiudere posti di blocco, fermare l’importazione di combustibile a Gaza e persino
bloccare gli aiuti del Qatar al territorio assediato.
Tutto ciò, tuttavia, non è riuscito finora a indurre Hamas ad un attacco di
ritorsione. Hamas ha già una chiara comprensione della politica israeliana e sa
esattamente cosa Netanyahu stia cercando di ottenere.
Qualche gita al mare non farà dimenticare ai palestinesi il dolore
dell’occupazione, né allevierà lo stress e la paura di una vita senza diritti – ma
questa breve storia è sufficiente a dimostrare che il muro non ha mai riguardato
la sicurezza israeliana, e che separare le diverse popolazioni che vivono sotto il
controllo israeliano non è sostenibile.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Shir Hever è membro del consiglio di Jewish Voice for a Just Peace in the Middle
East [Voce ebraica per una pace giusta in Medio Oriente].
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Il coronavirus tradisce Netanyahu
Akiva Eldar
8 agosto 2020 – Al Jazeera

La cattiva gestione del ritorno della pandemia e la sua proposta di elezioni
anticipate potrebbero far cadere il primo ministro israeliano.
Non molto tempo fa ho scritto un commento per Al Jazeera in inglese, suggerendo
che il primo ministro Benjamin Netanyahu “passerà alla storia come il primo
leader che deve il suo incarico a un virus”.
Ad aprile, infatti, è stata la paura pubblica della pandemia che ha indotto il leader
dell’alleanza Blu e Bianco Benny Gantz a violare la sua promessa elettorale agli
elettori di non formare una coalizione .
Il primo ministro in carica, usando il gergo militare, aveva detto che tutti
“dovevano tenere su la barella” per esortare i suoi rivali politici a unire le forze
con lui per sconfiggere il comune nemico virale. Aveva presentato delle opzioni
alternative – o un cosiddetto “governo di unità” che mettesse insieme
politicamente la destra e il centrosinistra, o quarte elezioni politiche, che
sarebbero state una scelta palesemente antipatriottica e in pratica sovversiva.
Gantz ha seguito il suo invito e probabilmente se ne sta già pentendo. Oggi
sembra sempre più che Netanyahu non solo non sia in grado di gestire le
conseguenze politiche ed economiche della pandemia, ma sia anche disposto a
gettare il Paese in subbuglio per salvarsi dalla prigione.
Mentre Israele sta affrontando una seconda ondata di COVID-19, gli ospedali si
stanno riempiendo, la disoccupazione e i fallimenti stanno aumentando e un buco
di bilancio sta minacciando la posizione finanziaria di Israele a livello mondiale,
Netanyahu sta spingendo per nuove elezioni, nonostante solo pochi mesi fa
demonizzasse tale prospettiva.
A luglio, notizie sui media israeliani hanno rivelato che il primo ministro sta
cercando di sciogliere la coalizione e provocare elezioni anticipate nel tentativo di
riprendere il controllo del ministero della Giustizia e assicurarsi di non essere
costretto a lasciare il suo incarico per affrontare il processo.
In effetti, Netanyahu sta trascinando gli israeliani alle urne per la quarta volta in
meno di 18 mesi all’inizio di quello che si prevede sarà un cupo inverno. Ma
questa volta ciò potrebbe portare alla sua fine politica.
Il 2 agosto Miki Zohar, membro di coalizione della Knesset, ha paragonato il

rapporto tra il Likud di Netanyahu e Blu e Bianco di Gantz a una coppia che
“vuole divorziare e sta per mettere la firma da un momento all’altro”. Lo sfacciato
legislatore, che è uno dei più stretti confidenti di Netanyahu, ha aggiunto che
“non importa quello che faremo, tra noi e Blu e Bianco sta per andare a monte”.
Netanyahu non ha alcuna garanzia di ottenere la custodia della maggior parte dei
figli, in particolare dei molti indecisi e disoccupati che sono così stufi di tutta la
faccenda che potrebbero quindi abbandonare la loro affiliazione politica. Un
sondaggio di aprile ha dato alla gestione della crisi sanitaria da parte di
Netanyahu un indice di gradimento del 68%, mentre sull’ Israely Voice Index
[rubrica periodica di statistica, ndtr.] di luglio condotto dall’Israel Democracy
Institute [centro indipendente di ricerca e azione dedicato al rafforzamento delle
basi della democrazia israeliana, ndtr.] solo il 25% degli intervistati ha approvato
la sua perfomance nell’affrontare la crisi, e solo il 30% degli stessi il modo in cui
lui gestisce il governo.
Nella primavera del 2020 il coronavirus ha sorriso a Netanyahu, dipingendolo
come un eroe nazionale che ha messo a tacere l’epidemia, un leader unico,
insostituibile, degno di gloria e, ovviamente, di clemenza. Quando a giugno
l’epidemia ha risollevato la testa e Israele si è distinto tra gli Stati più pericolosi
del mondo le vanterie di Netanyahu secondo cui Israele stava facendo “meglio
della maggior parte dei Paesi” sono diventate una commedia da cabaret trito e
ritrito.
Netanyahu, che inizialmente aveva imposto misure rigorose per arginare la
diffusione del COVID-19, alla fine di maggio sotto forti pressioni pubbliche e
politiche, ha deciso di allentare le restrizioni. Ha ignorato gli esperti che davano i
consigli al suo Consiglio di sicurezza nazionale, il quale ha insistito sull’adozione
di un modello corretto per alleggerire il blocco, cosa che avrebbe potuto ridurre
significativamente la diffusione della malattia.
In una lettera del 27 giugno a Netanyahu e al ministro della Salute Yuli Edelstein,
lo staff ha scritto che il Paese “ha perso il controllo della pandemia” e ha avvertito
che in assenza di misure immediate per fermare le infezioni, Israele avrebbe
potuto ritrovarsi sotto un altro blocco.
Insieme al disprezzo per i consigli degli esperti sanitari, Netanyahu ha mostrato
insensibilità per la difficile situazione economica dei molti israeliani duramente

colpiti dalla pandemia, tra cui circa un milione di disoccupati e decine di migliaia
di piccoli imprenditori. Il sostegno finanziario del governo a chi ne ha bisogno è
stato troppo scarso e troppo lento.
Nonostante la crescente rabbia dell’opinione pubblica, alla fine di giugno
Netanyahu ha chiesto alla Knesset di approvare rimborsi fiscali retroattivi per le
spese della sua villa privata a Cesarea. Alla fine ha espresso rammarico per la
tempistica, ma non per la richiesta in sé, che la Knesset ha esaudito.
Il suo successivo errore di giudizio, che potrebbe costargli l’incarico, è stato
quello di essersela presa con coloro che manifestavano fuori dalla sua residenza
ufficiale a Gerusalemme contro la corruzione del governo, fianco a fianco artisti,
studenti, attivisti sociali e molti altri che ritengono che il governo li abbia
abbandonati al loro destino.
Netanyahu ha dipinto i manifestanti come “anarchici” e “di sinistra”, intenzionati
a rovesciare “un forte leader di destra”.
Contrariamente alle sue affermazioni, le decine di migliaia di manifestanti a
Gerusalemme e altrove nel Paese non sono certo anarchici finanziati da
organizzazioni di estrema sinistra. Tra i manifestanti che ho incontrato c’erano
elettori del Likud, israeliani religiosi e ultraortodossi e persino sostenitori della
famiglia Netanyahu.
Il 31 luglio, Channel 12 [canale televisivo israeliano privato, ndtr.] ha trasmesso
un monologo dell’ architetto di interni Moshik Galamin, che in precedenza era
stato protagonista nelle clip della campagna elettorale di Netanyahu. “Sono
preoccupato per il mio futuro e per quello dei miei amici lavoratori autonomi,
quelli di cui a voi lassù non frega niente”, ha affermato in prima serata la
celebrità di Tel Aviv. “Questo non è sicuramente un problema di destra o di
sinistra e io non sono assolutamente un anarchico. Ovviamente sai che non sono
contro di te. Sono semplicemente Moshik Galamin, un lavoratore autonomo, un
cittadino preoccupato che vive in questo Paese, che vuole che tu tenga conto
anche di me.”
Israeli Voice Index di luglio rivela che la maggior parte degli israeliani non vuole
elezioni in questo momento, né per l’impasse del bilancio tra Netanyahu e Gantz
né per qualsiasi altra ragione.

Netanyahu sta già puntando il dito contro Gantz, che insiste sul fatto che
Netanyahu onori il suo accordo di coalizione con Blu e Bianco e presenti un
bilancio pubblico per i prossimi due anni piuttosto che per un anno su cui ora
insiste, per ciò che rimane del 2020.
Il prossimo futuro non è di buon auspicio per Netanyahu, e non solo per il rifiuto
del virus di soddisfare i suoi interessi personali. A novembre, potrebbe non solo
perdere le elezioni, ma anche il suo benefattore della Casa Bianca e trovarsi a
dover fare i conti con le maggioranze democratiche in entrambe le camere del
Congresso degli Stati Uniti. A partire dal 21 gennaio, la sua agenda sarà piena di
comparizioni in tribunale per difendersi dalle accuse di corruzione e
inevitabilmente contro richieste secondo cui è inadatto a rimanere in carica.
Il virus che ha portato Netanyahu al comando ora sembra far presagire la sua fine
politica.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Akiva Eldar è un analista politico israeliano.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

E’ trapelato un elenco di obbiettivi
israeliani: Tel Aviv teme il peggio
nell’indagine della CPI sui crimini
di guerra
Ramzy Baroud
29 luglio 2020 – Palestine Chronicle

Quando nel dicembre scorso la Procuratrice della Corte Penale
Internazionale (CPI), Fatou Bensouda, ha confermato che la Corte
dispone di ampie prove per condurre un’indagine sui crimini di
guerra nella Palestina occupata, il governo israeliano ha reagito con
la consueta retorica, accusando la comunità internazionale di
pregiudizio e sostenendo il “diritto di Israele a difendersi.”
Al di là dei luoghi comuni e del classico discorso israeliano, il
governo di Israele sapeva fin troppo bene che un’indagine della CPI
sui crimini di guerra in Palestina potrebbe costare molto caro.
Un’indagine, di per sé, rappresenta in certo modo un atto d’ accusa.
Se individui israeliani venissero imputati di crimini di guerra, questa
sarebbe un’altra storia, in quanto si porrebbe un obbligo giuridico
per gli Stati membri della CPI di arrestare i criminali e consegnarli
alla Corte.
Israele si è mantenuto pubblicamente imperturbabile, anche dopo
che lo scorso aprile Bensouda ha dettagliato la sua decisione di
dicembre in un rapporto legale di 60 pagine, intitolato: “Situazione
nello Stato di Palestina: risposta della Procura alle osservazioni
degli ‘Amici Curiae’, dei rappresentanti legali delle vittime e degli
Stati.”
Nel rapporto la CPI affronta molte delle questioni, dubbi e relazioni
presentate o emerse nei quattro mesi seguiti alla sua precedente
decisione. Paesi quali la Germania e l’Austria, tra gli altri, hanno
utilizzato la propria posizione di ‘Amici Curiae’ – ‘amici della Corte’
– per mettere in discussione la giurisdizione della CPI e lo status
della Palestina come Paese.
Bensouda ha sostenuto che “la procuratrice è convinta che vi sia
una ragionevole base per avviare un’indagine sulla situazione in
Palestina in base all’articolo 53 (1) dello Statuto di Roma e che
l’ambito della giurisdizione territoriale della Corte comprenda la
Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est, e Gaza (“Territori
Palestinesi Occupati”).”
Tuttavia Bensouda non ha previsto scadenze definitive per

l’indagine; ha invece richiesto che la Camera Preliminare della CPI
“confermi l’ambito della giurisdizione territoriale della Corte in
Palestina”, un passaggio ulteriore di cui non c’era bisogno, dato che
lo Stato di Palestina, firmatario dello Statuto di Roma, è quello che
concretamente ha presentato il caso direttamente all’ufficio della
procuratrice.
Il rapporto di aprile in particolare è stato una sveglia per Tel Aviv.
Tra la decisione iniziale di dicembre e la pubblicazione del suddetto
rapporto, Israele ha esercitato pressioni su vari fronti, garantendosi
l’aiuto di membri della CPI e arruolando il suo principale
benefattore, Washington – che non è membro della CPI – perché
intimidisse la Corte per farle revocare la sua decisione.
Il 15 maggio il Segretario di Stato USA, Mike Pompeo, ha diffidato
la CPI dal proseguire l’indagine, prendendo di mira in particolare
Bensouda per la sua decisione di ritenere responsabili i criminali di
guerra in Palestina.
L’11 giugno gli USA hanno colpito con sanzioni senza precedenti la
CPI e il presidente Donald Trump ha emesso un “ordine esecutivo”
che autorizza il congelamento dei beni e un divieto di viaggio nei
confronti di funzionari della CPI e delle loro famiglie. Inoltre
l’ordine consente di punire altri individui o enti che assistano la CPI
nella sua indagine.
La decisione di Washington di procedere con misure punitive
proprio contro la Corte, che è stata creata con l’unico scopo di
rendere responsabili i criminali di guerra, è sia oltraggiosa che
odiosa. Inoltre mette in luce l’ipocrisia dell’America – il Paese che
sostiene di difendere i diritti umani sta cercando di impedire
l’attribuzione della responsabilità legale a coloro che hanno violato i
diritti umani.
Dopo aver fallito nel bloccare le procedure legali della CPI relative
all’indagine sui crimini di guerra, Israele ha iniziato a prepararsi al
peggio. Il 15 luglio il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito di una
‘lista segreta’ stilata dal governo israeliano. Essa include “da 200 a

300 importanti personalità pubbliche”, che spaziano da politici a
funzionari dell’esercito e dei servizi segreti passibili di arresto
all’estero se la CPI avviasse ufficialmente l’indagine sui crimini di
guerra.
I nomi iniziano dal vertice della piramide politica israeliana, tra cui
il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ed il suo attuale partner di
coalizione, Benny Gantz.
Il numero stesso dei dirigenti israeliani presenti sulla lista è
indicativo dell’obbiettivo dell’indagine della CPI e, in qualche modo,
è un’autoaccusa, in quanto include ex Ministri israeliani della Difesa
– Moshe Ya’alon, Avigdor Lieberman e Naftali Bennett; capi ed ex
capi di stato maggiore dell’esercito – Aviv Kochavi, Benny Gantz e
Gadi Eisenkot, e del servizio di sicurezza interno, lo Shin Bet –
Nadav Argaman e Yoram Cohen.
Autorevoli organizzazioni internazionali dei diritti umani hanno già
ripetutamente accusato tutti questi individui di gravi violazioni dei
diritti umani nel corso delle letali guerre di Israele nella Striscia di
Gaza sotto assedio, a partire dalla cosiddetta ‘Operazione Piombo
Fuso’ del 2008-2009.
Ma l’elenco è molto più lungo e riguarda “persone in posizioni molto
inferiori, compresi ufficiali dell’esercito di grado inferiore e forse
anche dirigenti coinvolti nel rilascio di vari tipi di permessi per
colonie e loro avamposti.”
Israele così si rende pienamente conto del fatto che la comunità
internazionale sostiene ancora che la costruzione di colonie illegali
nella Palestina occupata, la pulizia etnica dei palestinesi ed il
trasferimento di cittadini israeliani in territori occupati sono tutte
iniziative inammissibili in base al diritto internazionale e
costituiscono crimini di guerra. Netanyahu deve essere deluso nel
sapere che tutte le concessioni fatte da Washington a Israele sotto
la presidenza Trump non sono riuscite a modificare in alcun modo la
posizione della comunità internazionale e l’applicabilità del diritto
internazionale.

Inoltre non sarebbe esagerato sostenere che il rinvio da parte di Tel
Aviv del suo piano di annettere illegalmente circa un terzo della
Cisgiordania sia direttamente collegato all’indagine della CPI, in
quanto l’annessione avrebbe completamente annullato gli sforzi
degli amici di Israele tesi ad impedire che l’indagine venga anche
solo iniziata.
Mentre il mondo intero, soprattutto i palestinesi, gli arabi ed i loro
alleati, attendono ancora con ansia la decisione finale della Camera
Preliminare, Israele continuerà la sua campagna, palese e occulta,
per intimidire la CPI ed ogni altra istituzione che intenda far luce
sui suoi crimini di guerra e processare i criminali di guerra
israeliani.
Anche Washington continuerà a cercare di rassicurare Netanyahu,
Gantz e gli altri “200 o 300” dirigenti israeliani che non
compariranno mai di fronte alla Corte.
Tuttavia il fatto che esista una “lista segreta” è un segnale che Tel
Aviv comprende che ora le cose sono cambiate e che il diritto
internazionale, che ha abbandonato i palestinesi per oltre 70 anni,
potrebbe, per una volta, rendere almeno un minimo di giustizia.
Ramzy Baroud è giornalista e direttore di The Palestine Chronicle. È autore di
cinque libri. Il suo ultimo saggio è “Queste catene saranno spezzate: storie
palestinesi di lotta e sﬁda nelle carceri israeliane” (Clarity Press, Atlanta). Baroud è
ricercatore senior non residente presso il Center for Islam and Global Aﬀairs
(CIGA), Istanbul Zaim University (IZU).
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

La crisi dovuta al coronavirus
accentua lo scontro tra Netanyahu
e Gantz
Mazal Mualem
16 luglio 2020 – Al Monitor
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)

Fine impunità israeliana
L’impunità israeliana sta per terminare
Maureen Clare Murphy
19 luglio 2020 – The Electronic Intifada

Il tempo dell’impunità di Israele si sta riducendo man mano che il Tribunale
Penale Internazionale si avvicina all’apertura di un’indagine completa sui crimini
di guerra in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Un’offensiva diplomatica israeliana e le sanzioni da parte degli Stati Uniti non
hanno ancora piegato la corte.
La sentenza della camera preliminare in merito alla giurisdizione della corte sulla
Palestina è attesa in tempi brevi (la Corte Penale Internazionale si è appena
aggiornata per le vacanze estive e si riunirà nuovamente a metà agosto), e il
governo israeliano non prevede che i giudici decideranno a suo favore.
Il quotidiano di Tel Aviv Haaretz ha riferito questa settimana che Israele sta
compilando “una lista segreta di funzionari militari e dell’intelligence che
potrebbero essere soggetti ad arresti all’estero” nel caso in cui un’indagine della
CPI dovesse proseguire .
Il giornale afferma che a quanto si dice, l’elenco “ora comprende tra 200 e 300
funzionari”.
Il documento, ha aggiunto Haaretz, rimane segreto perchè la CPI “probabilmente
considererebbe un elenco di nomi come un’ammissione ufficiale israeliana del
coinvolgimento di questi funzionari nei casi sotto inchiesta”.
Tra i probabili sospetti, ministri di alto livello e gerarchie militari che hanno
supervisionato e portato avanti l’offensiva israeliana del 2014 contro la Striscia di
Gaza. Tra i potenziali sospetti di alto rango citati da Haaretz ci sono Benjamin
Netanyahu e l’ex capo dell’esercito Benny Gantz, che guidano congiuntamente il
governo di coalizione israeliano.
La lista potrebbe comprendere anche funzionari di livello inferiore coinvolti nella
costruzione di colonie in Cisgiordania.
Ma il numero di persone responsabili di crimini di guerra perseguibili penalmente
aumenta ad ogni esecuzione in strada di un palestinese da parte della polizia e dei
militari israeliani.
“Disarmato e indifeso”
Decine di organizzazioni per i diritti umani hanno dichiarato questa settimana alle

Nazioni Unite che i responsabili dell’esecuzione extragiudiziale del 26enne
Ahmad Erakat ad un checkpoint il mese scorso devono essere chiamati a
risponderne.
Israele ha sostenuto che Erakat sia andato intenzionalmente a sbattere contro il
checkpoint con la sua auto, causando lievi ferite a una soldatessa. Il video
dell’incidente mostra che i soldati hanno sparato a Erakat quando è uscito dal suo
veicolo con le mani in alto.
Le organizzazioni per i diritti umani affermano nel loro appello che, quando è
stato ucciso, Erakat stava sbrigando delle commissioni poco prima del
matrimonio di sua sorella. La sposa “stava già indossando il suo abito per il
matrimonio quando ha saputo che suo fratello era stato ucciso”.
Erakat avrebbe dovuto sposarsi a settembre dopo che il suo matrimonio, previsto
a maggio, era stato posticipato a causa della pandemia.
Le associazioni per i diritti umani affermano che Erekat, “palesemente disarmato
e indifeso”, è stato lasciato morire dissanguato per circa 90 minuti, durante i
quali le forze di occupazione gli hanno negato le cure mediche.
I soldati israeliani presenti non hanno fornito ad Erakat nessun intervento di
pronto soccorso. Dieci minuti dopo la sparatoria, un’ambulanza israeliana è
arrivata al posto di blocco. Quei medici hanno curato solo la soldatessa
leggermente ferita senza fornire aiuto a Erakat.
“Avendo curato un soldato israeliano ferito ma lasciando (Erakat) senza
assistenza medica nonostante fosse gravemente ferito, la condotta di Israele
equivale a una illegale discriminazione razziale”, aggiungono le organizzazioni a
favore dei diritti umani.
I soldati israeliani hanno impedito ai paramedici palestinesi di avvicinarsi ad
Erakat.
Le organizzazioni per i diritti umani affermano che negare le cure ai palestinesi
feriti dalle forze israeliane “deve essere inteso come parte integrante di una
diffusa e sistematica politica israeliana nei confronti dei palestinesi consistente
nello sparare per uccidere”.
L’intento di questa politica, aggiungono le associazioni, “è quello di mantenere il

regime israeliano di sistematica oppressione razziale e dominio sul popolo
palestinese”.
Solo nel corso del 2019 l’esercito israeliano non ha prestato le cure ai palestinesi
feriti in almeno 114 occasioni .
“La negazione di un’assistenza medica il prima possibile” proseguono nell’appello
urgente le organizzazioni, equivale a “violazioni dei diritti alla salute e alla vita.”
“Clima di paura”
Israele sta trattenendo il corpo di Erakat come parte di una politica che consiste
nel negare i resti dei palestinesi uccisi in quelli che sostiene siano stati attacchi a
soldati e civili.
Dall’inizio dell’attuazione di tale politica, nel 2015, Israele ha ritardato la
restituzione dei corpi di oltre 250 palestinesi uccisi dai propri soldati.
Continua a trattenere 63 di questi corpi in modo che possano essere usati come
oggetto di contrattazione nei futuri scambi di prigionieri.
Questa pratica, approvata dalla corte suprema israeliana, è una forma di
punizione collettiva che, affermano le organizzazioni per i diritti umani, “equivale
a tortura e maltrattamenti nei confronti delle famiglie delle vittime”.
L’appello precisa che le pratiche israeliane di punizione collettiva “intendono
creare un clima di paura, repressione e intimidazione” e “indebolire la capacità
del popolo palestinese di opporsi efficacemente al regime”.
L’uccisione intenzionale di Ahmad Erakat è una grave violazione della Quarta
Convenzione di Ginevra, affermano le organizzazioni per i diritti umani. Gli Stati
firmatari, incluso Israele, sono obbligati a portare le persone sospettate di aver
commesso tali violazioni dinanzi ai loro tribunali.
Tuttavia, aggiungono le associazioni, le procedure investigative interne da parte
dell’esercito israeliano “hanno più volte dimostrato di non essere minimamente
all’altezza degli standard internazionali per garantire indagini efficaci, oneste e
credibili”.
Data la mancanza di accesso alla giustizia nei tribunali israeliani, le

organizzazioni affermano che “le reali responsabilità riguardo le vittime
palestinesi possono essere accertate solo attraverso la giustizia penale
internazionale e i tribunali con giurisdizione internazionale.”
“La (Corte Penale Internazionale) a questo proposito rappresenta per i palestinesi
un tribunale di ultima istanza”, aggiungono. Le organizzazioni esortano gli esperti
delle Nazioni Unite per i diritti umani “a chiedere alla CPI di deliberare, senza
indugio, a favore del riconoscimento della giurisdizione territoriale della corte” in
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Fino a quando non sarà garantita la giustizia, ci saranno nuove famiglie
palestinesi in lutto per un figlio o una figlia, settimana dopo settimana, mese dopo
mese, anno dopo anno.

(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Il coronavirus accentua la crisi
politica in Israele
La crisi dovuta al coronavirus accentua lo scontro tra Netanyahu e Gantz

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.
Mazal Mualem
16 luglio 2020 – Al Monitor

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 Pase 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)

