I risultati finali delle elezioni
israeliane
confermano
la
situazione di stallo
26 marzo 2021 – Al Jazeera

Il conteggio deﬁnitivo mostra il partito Likud del premier Benjamin
Netanyahu e i suoi alleati otto seggi sotto la maggioranza per la guida del
Paese.
I risultati ﬁnali delle elezioni hanno mostrato che Israele si trova ancora una volta in una
situazione di stallo politico, dato che il primo ministro Benjamin Netanyahu e i suoi oppositori
non hanno raggiunto la maggioranza necessaria per governare.
Il voto di martedì, le quarte elezioni parlamentari in due anni in Israele, è stato generalmente
visto come un referendum sull’adeguatezza di Netanyahu a governare in concomitanza con il
processo per corruzione.
Egli ha posto al centro della sua campagna il grande risultato della campagna di vaccinazioni in
Israele, ma è stato criticato per i precedenti passi falsi durante la pandemia e per aver riﬁutato
di dimettersi dopo essere stato incriminato.
Giovedì la commissione elettorale israeliana ha dichiarato che con il 100% dei voti scrutinati il
partito di destra Likud di Netanyahu e i suoi alleati naturali hanno conquistato 52 dei 120 seggi
della Knesset, il parlamento israeliano. Uno schieramento ideologicamente diversiﬁcato di partiti
impegnati nel volerlo rimpiazzare ha conquistato 57 seggi.
Un partito di destra [Nuova Destra, ndtr.], guidato dall’ex alleato di Netanyahu Naftali Bennett,
ha conquistato sette seggi e un partito arabo islamista [Lista Araba Unita, ndtr.] guidato da
Mansour Abbas ne ha ottenuti quattro. Nessuno dei due partiti è legato a una coalizione, ma,
date le molte rivalità in parlamento, non è chiaro se uno dei due possa concedere i propri voti
per la maggioranza richiesta.
Ma giovedì il dirigente del Partito Sionista Religioso [di estrema destra, alleato di Netanyahu,
ndtr.] Bezalel Smotrich ha sostenuto che “non ci sarà un governo di destra con il sostegno di
Abbas”, chiudendo di fatto la porta a una possibile alleanza tra il partito islamista israeliano e
quelli ebraici religiosi.

Gideon Saar, un transfuga del Likud di Netanyahu che ora è a capo di un partito con sei seggi
[Nuova Speranza, ndtr.] impegnato a cacciarlo dal potere, ha dichiarato che “è chiaro che
Netanyahu non ha la maggioranza per formare un governo sotto la sua guida. Ora occorre fare
in modo che si possa formare un governo per il cambiamento”.
Il Likud, che ha conquistato un numero di seggi maggiore rispetto a tutti gli altri partiti, ha
reagito dicendo che un tale veto sarebbe “antidemocratico”. Ha paragonato gli oppositori di
Netanyahu alla dirigenza religiosa dell’Iran, acerrimo nemico di Israele, che controlla i candidati
alle alte cariche.
Yohanan Plesner, presidente dell’Israel Democracy Institute [centro indipendente di ricerca e
impegno dedicato al raﬀorzamento delle basi della democrazia israeliana, ndtr.], ha descritto la
situazione di stallo come la “peggiore crisi politica israeliana degli ultimi decenni”.
“È evidente che il nostro sistema politico trova molto diﬃcile esprimere un risultato deﬁnitivo“,
ha detto Plesner.
Ha aggiunto che le debolezze intrinseche del sistema elettorale israeliano sono aggravate dal
“fattore Netanyahu”: un primo ministro popolare che lotta per rimanere al potere mentre è
posto in stato di accusa.
“Su tale questione gli israeliani sono divisi a metà.”
Molti degli oppositori di Netanyahu hanno iniziato a discutere la presentazione di un disegno di
legge per impedire che un politico sotto accusa possa essere incaricato di formare un governo,
una misura volta a escludere il primo ministro di lunga data dall’incarico. Un disegno di legge
simile è stato presentato dopo le elezioni del marzo 2020, ma non è mai stato approvato.
Netanyahu è sotto processo per frode, abuso di ﬁducia e per tre casi di corruzione. Ha negato
qualsiasi addebito e ha respinto le accuse in quanto si tratterebbe di una caccia alle streghe da
parte di magistrati e organi d’informazione faziosi.
Nonostante le accuse contro di lui il partito Likud di Netanyahu ha ricevuto circa un quarto dei
voti, che ne fa il più grande partito in parlamento.
In tutto 13 partiti, il numero più elevato dalle elezioni del 2003, hanno ottenuto voti suﬃcienti
per entrare alla Knesset e rappresentano una molteplicità di tendenze ultra-ortodosse, arabe,
laiche, nazionaliste e progressiste.
(traduzione dall’inglese di Aldo lotta)

Intervista: Quegli israeliani che si
battono a fianco dei palestinesi
Hassina Mechaï
16 marzo 2021 – Orient XXI
Mentre si preparano le elezioni legislative israeliane del 23 marzo 2021, dominate
dalla competizione tra partiti di destra estrema e di estrema destra, qualche voce
dissidente si fa sentire. Parliamo con una di loro, Tali Shapiro.
Visto dalla Francia il campo politico [israeliano] può sembrare totalmente
dominato da un misto di nazionalismo e religione, testimoniato dalle alleanze del
Likud al potere con diversi piccoli partiti religiosi. Questa ideologia si incarna in
Benjamin Netanyahu. Egli è stato primo ministro senza interruzione dal 2009, ma
la sua prima elezione a questa carica risale al 1996.
Di fronte a quello che si potrebbe vedere come un blocco politico monolitico, la
società civile israeliana offre delle sfumature che la dicono lunga sulle sfide che il
Paese si trova ad affrontare, così come sulle sue contraddizioni. In questa società
civile si distinguono i militanti israeliani che hanno scelto di agire, o di vivere, a
fianco dei palestinesi. A volte definiti smolanim (estremisti di sinistra), detestati
dalla destra e dall’estrema destra, propongono una voce dissidente che
contraddice il discorso dominante, praticano la disobbedienza civile o l’obiezione
di coscienza. Tra loro Tali Shapiro, una cittadina israeliana il cui percorso, anche
se particolare, illustra una tendenza sicuramente minoritaria, ma che resiste.
Hassina Mechaï. — Come e perché è diventata una militante?
Tali Shapiro. — Sono cresciuta con una certa forma di ignoranza politica, più
precisamente in una famiglia ashkenazita [ebrei di origine centro-europea, ndtr.]
in cui i miti sionisti erano considerati scontati. A 20 anni circa ho avuto un
fidanzato cresciuto in una famiglia più a sinistra della mia. È grazie a questo
rapporto che ho sentito per la prima volta un discorso diverso, contrastante con

quello con cui ero cresciuta. Mi ci sono voluti parecchi anni per mettere insieme i
pezzi del puzzle. Ci è voluto del tempo, perché tentavo di mettere insieme i
frammenti di informazioni che mi arrivavano. Non affrontavamo la questione in
modo formale. Non erano che chiacchierate, in genere commenti sulle notizie che
vedevamo o uno sguardo diverso sui media israeliani. Nel 2009, quando Israele
bombardò Gaza [operazione Piombo Fuso, dal dicembre 2008 al gennaio 2009,
ndtr.] tutto divenne chiaro. Lo choc e la rabbia mi spinsero ad avviare un processo
di comprensione più rigorosa della situazione. Da allora lì mi sono rapidamente
unita alle manifestazioni a Bil’in e in altri villaggi della Cisgiordania e grazie ad
amicizie e rapporti stretti laggiù, al movimento per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS).
Inizio modulo
Fine modulo

H. M.— Perché questo tipo di impegno?
T. S. — Partecipare alle manifestazioni nei villaggi è stato soprattutto un atto
spontaneo. Volevo incontrare queste persone che soffrono perché io possa vivere
una vita soddisfacente. Volevo essere veramente lì per loro, in un modo che
avesse un senso per loro. Volevo anche, in modo molto viscerale, esprimere il mio
rifiuto di partecipare alla distruzione, il mio rifiuto di fronte al meccanismo di
cancellazione e di controllo sistematico che è l’occupazione.
Unirmi al movimento BDS si è inserito nella logica di questo impegno. Il BDS
mina il cuore stesso del sistema israeliano di oppressione attraverso il ricorso a
un’analisi economica, istituzionale e culturale. Mettiamo in evidenza il modo
complesso con cui le imprese, le istituzioni educative e culturali, il governo,
l’esercito e le colonie sono collegati all’oppressione e la perpetuano. Esigiamo la
fine di questa complicità, sottolineando che il quadro giuridico, politico e sociale
esistente deve essere messo in pratica perché questa situazione cessi.
H. M.— Durante queste manifestazioni come agiscono i soldati israeliani con voi?
C’è una differenza di trattamento tra voi e i manifestanti palestinesi?
T. S.— La prima cosa da capire è che gli israeliani e gli attivisti internazionali non
sono un bersaglio dei soldati. Quando sparano i soldati praticano il profilamento
etnico, con una preferenza per i ragazzi e gli uomini. Se hai la pelle scura o la

barba sei un bersaglio privilegiato. Tuttavia il solo fatto di stare insieme ai
palestinesi durante una manifestazione può avere delle gravi conseguenze. Se sei
troppo vicino rischi di essere arrestato o picchiato. In generale i soldati sono
estremamente ostili e le loro reazioni vanno dalla villania alla brutalità. Gli
israeliani che manifestano con i palestinesi sono considerati dei traditori. Ma nel
complesso le conseguenze per noi sono meno pesanti e gli arresti più brevi e
meno brutali.
Ciò detto, le conseguenze personali non sono trascurabili. Nei miei otto anni di
proteste sono stata ferita, arrestata, imprigionata e ho visto degli amici feriti con
danni permanenti. Un momento particolarmente significativo è stato quando sono
stata liberata sotto cauzione grazie ad amici palestinesi. Mentre uscivamo dal
posto di polizia, il comandante che mi aveva arrestata mi ha detto che avrebbe
preferito sparare a me piuttosto che a loro, perché loro li capiva, mentre io ai suoi
occhi ero una traditrice.
H. M.— Che difficoltà e ostacoli ha trovato dal punto di vista personale, familiare,
istituzionale? Il suo impegno ha avuto un impatto sulla sua vita?
T. S.— Io sono probabilmente più fortunata della maggioranza delle altre persone
a questo proposito. Sono una libera professionista e non ho rapporti o legami
istituzionali. Per quanto riguarda la mia famiglia ci siamo sforzati di mantenere la
pace in casa. È tutt’altro che una situazione ideale, ma ci siamo posti dei limiti
accettabili entro i quali possiamo vivere tutti. Il mio impegno è comunque
cambiato perché, dopo aver preso coscienza della brutalità della colonizzazione,
non potevo continuare lungo la strada che avevo intrapreso fino ad allora. Mi sono
dedicata quasi interamente alla lotta palestinese contro la colonizzazione. Ciò ha
cambiato la mia visione della vita, la cerchia di amici, il mio percorso
professionale e il contesto in cui ho scelto di vivere. Sono diventata critica, non
solo della violenza che mi circonda, ma anche del sistema socio-economico che la
perpetua. I miei amici e le persone che mi sono vicine sono tutti militanti. Ho
abbandonato il sogno della mia vita, diventare un’artista, per accettare un lavoro
qualunque e poter agire in questo modo. Ho anche scelto di vivere a Ramallah. Se
a 18 anni mi avessero detto che a 38 anni avrei vissuto lì sarei rimasta
sconcertata.?
H. M.— Nota dei punti in comune tra i militanti israeliani che frequenta?

T. S.— È un percorso molto personale, che resta unico per ciascuno di noi.
Ognuno proviene da contesti socio-economici, razziali, sessuali e religiosi diversi.
L’adesione al movimento è individuale, con punti di partenza differenti per
ognuno. Se sapessimo come riprodurre dei fenomeni di dissidenza interna, lo
faremmo.
H. M.— Come siete accolti dai palestinesi? Come lavorate con militanti
palestinesi?
T. S.— Viviamo una relazione tra gruppi oppressi e alleati privilegiati. I
palestinesi sono stati molto gentili e pazienti. Hanno accettato le nostre azioni di
solidarietà e ci hanno permesso di partecipare direttamente alle loro campagne. È
un rapporto molto delicato, che si basa sul nostro impegno a non tradirli, e sulla
loro fiducia. È anche un rapporto diseguale, in cui loro hanno tutto da perdere e
in cui noi arriviamo con un “credito di militanza”. È una realtà che deve essere
riconosciuta. Noi rifiutiamo ogni approccio feticista e insulso, che il più delle volte
serve a depoliticizzare i rapporti e a perpetuare la supremazia e gli abusi. Quando
gli israeliani si guadagnano la fiducia dei palestinesi stringono delle vere amicizie.
H. M.— La società israeliana è ricettiva nei confronti delle vostre azioni?
T. S.— Un maggior numero di persone firma il nostro appello al boicottaggio
dall’interno. Attraverso le reti sociali abbiamo anche osservato che sempre più
gente di sinistra è d’accordo con l’idea del boicottaggio. Tuttavia osservo
un’evoluzione nella sinistra israeliana: oggi essa ha una comprensione più vasta
del rapporto tra la colonizzazione e l’economia. Ci sono delle voci nuove, delle
nuove alleanze, una maggiore apertura al movimento BDS. Ciononostante, anche
se la sinistra si è evoluta, rimane ancora una parte marginale della società
israeliana. D’altronde è questa constatazione che può portare molti ad unirsi al
movimento BDS.
H. M.— Le istituzioni israeliane (polizia, esercito, servizi di sicurezza) vi
permettono di agire liberamente?
T. S.— Non penso che le autorità israeliane accordino per loro stessa natura
questa libertà. Per quanto riguarda il modo in cui ostacolano le nostre libertà, ciò
dipende. Diverse leggi impediscono la libertà di espressione, in particolare la
legge che definisce il BDS un “reato civile”. Ciò ci può portare a dover pagare
multe di decine di migliaia di shekel [1 shekel = 0,25 euro]. La questione della

nostra possibilità di agire dipende molto dalla visibilità o meno delle nostre azioni
per le autorità. Ci sono più probabilità di essere arrestati durante una
manifestazione che per aver scritto una mail nell’intimità della nostra casa a un
fondo pensioni per chiedergli di disinvestire dal mercato israeliano. I meccanismi
di dissuasione ci sono. Poi è solo una questione di impegno.
H. M.— Lei osserva un allontanamento morale e politico degli ebrei americani
rispetto alla politica israeliana?
T. S.— Non penso affatto che gli ebrei americani siano disinteressati alla politica
israeliana. Sono stati educati nel sionismo quasi quanto gli israeliani. Ciò avviene
attraverso la famiglia, ma anche attraverso le organizzazioni religiose e le
ramificazioni dell’Agenzia Ebraica. Tra il campo filoisraeliano e i dissidenti non
penso che si possa trovare un solo ebreo americano che non abbia in realtà
un’opinione in proposito.
H. M.— La società israeliana è comunque più complessa di come la si percepisce
a volte all’estero, in particolare riguardo alla vivacità del dibattito…
T. S.— Se la società israeliana fosse disponibile alla discussione su queste
questioni il dibattito ci sarebbe. Penso che ciò che è tabù viene sanzionato in
modo aggressivo. È così in tutte le società. Questo non significa che noi non
dovremmo cercare e che non cerchiamo di creare le condizioni per poter fare
questa discussione. Ciò significa anche che, in base alle nostre risorse limitate,
dobbiamo scegliere le nostre battaglie. Una vittoria ne porta un’altra. Ogni
coscienza politica non è una cosa statica, ma piuttosto una dinamica continua.
H. M.— Pensa che la soluzione a due Stati sia ancora possibile?
T. S.— Penso che il paradigma dei due Stati non avrebbe mai dovuto essere
messo sul tavolo. È un consolidamento della colonizzazione. Ora, la colonizzazione
è la dominazione o l’espulsione di una popolazione etnicamente identificata e la
sua sostituzione con un’altra popolazione. Questo paradigma fallisce dopo il 1949.
Israele, nonostante le apparenze, è uno Stato fallito che non riesce ad assicurare
il benessere e neppure la sopravvivenza di milioni di esseri umani sotto il suo
regime. Tuttavia pretende di non aver alcun obbligo giuridico nei loro confronti.
Avrebbe dovuto essere creata una missione di pace per proteggere le popolazioni,
permettere il ritorno immediato dei rifugiati. Avrebbero dovuto essere intraprese
delle iniziative diplomatiche serie per giudicare gli autori di quei crimini. Tutto il

paradigma della partizione era destinato a fallire.
H. M.— Cosa pensa dell’attuale contesto politico israeliano? Sembra in grado di
proporre una soluzione?
T. S.— L’attuale contesto israeliano non sembra in grado di proporre altro che un
genocidio. Non è un’iperbole. Le elezioni si giocano tra Netanyahu, il promotore
del piano di annessione Trump-Kushner, e Benny Ganz, che si vanta di aver
“riportato Gaza all’età della pietra”, come se fosse un merito politico. Non penso
che si debba chiedere a loro di trovare delle soluzioni al problema delle violenze
che stanno perpetrando.
L’unica soluzione è la cessazione immediata della violenza e la rimozione dal
potere degli autori di questi atti. Benché ci siano forze di opposizione,
principalmente i partiti palestinesi, è poco, è come tappare con un dito una diga
che sta crollando. Ma non è che a questa condizione che si potrà cominciare a
prendere in considerazione delle azioni di riparazione e di responsabilizzazione.
Tutto ciò dovrà essere fatto dalle vittime e incoraggiato dalla comunità
internazionale.
Hassina Mechaï
Giornalista, coautrice con Sihem Zine de L’état d’urgence (permanent) [Lo stato
d’emergenza (permanente)], uscito nell’aprile 2018, Edizioni Meltingbook
(Parigi).
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

In Israele martirizzare
procura vantaggi politici
Ramzy Baroud
29 agosto 2020 – Chronique de Palestine

Gaza

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)

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)

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)

La Corte Suprema israeliana: non
si possono legalizzare colonie su
terra palestinese rubata
9 giugno 2020 – Middle East Monitor
La [agenzia di notizie britannica] Reuter informa che martedì la Corte Suprema
israeliana ha bocciato una legge che aveva legalizzato retrospettivamente circa
4.000 case di coloni costruite su terreni di proprietà privata palestinese nella
Cisgiordania occupata.
Una giuria composta da nove giudici ha votato l’abrogazione della misura del
2017 in base alla quale i coloni potrebbero rimanere sulla terra se vi hanno
costruito senza sapere in precedenza che era di proprietà di un palestinese o se le
case sono state costruite su indicazione dello Stato. Otto giudici hanno votato a
favore [della bocciatura] e uno contro.
Le associazioni per i diritti umani affermano che la misura, che è stata sospesa
poco dopo l’approvazione in attesa che la Corte esaminasse i ricorsi contro di
essa, aveva legalizzato più di 50 avamposti dei coloni costruiti senza
l’approvazione del governo.
Nella sentenza del tribunale la presidentessa della Corte Suprema Esther Hayut
ha scritto che la legge: “…indubbiamente viola i diritti di proprietà degli abitanti
palestinesi dando la prevalenza agli interessi di proprietà dei coloni israeliani.”
Il partito Likud del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato
che è “deplorevole” che la Corte sia intervenuta su “una legge importante per le
attività di colonizzazione e sul loro futuro” e che si attiverà per reintrodurla.

Ma il partner della nuova coalizione, Blu e Bianco, ha affermato che la legge
“nella sua formulazione è in contrasto con il contesto istituzionale di Israele e al
momento della sua approvazione i suoi problemi di carattere giuridico erano
noti.”
Blu e Bianco ha detto: “Noi rispettiamo la sentenza dell’Alta Corte e garantiremo
che venga applicata.”
Sotto Netanyahu il governo si è impegnato ad estendere la sovranità alle colonie
ebraiche e alla Valle del Giordano in Cisgiordania, territori che Israele ha
conquistato nella guerra mediorientale del 1967 e su cui i palestinesi intendono
fondare il proprio Stato.
È previsto che il governo inizi a discutere l’annessione di fatto il 1 luglio, ma non
è chiaro se il principale alleato di Israele, gli Stati Uniti, darà il via libera
all’iniziativa. Lunedì Netanyahu ha affermato che gli USA non hanno ancora dato
il loro consenso.
Le parole di Netanyahu sembrano contraddire quelle di importanti politici USA,
compreso il segretario di Stato Mike Pompeo, che lo scorso mese, dopo un viaggio
di un giorno in Israele, ha detto: “Il governo israeliano deciderà in merito a
quando e come esattamente farlo.”
Ciò è avvenuto poche settimane dopo che l’ambasciatore USA in Israele David
Friedman ha affermato: “Non stiamo dichiarando noi la sovranità, lo deve fare il
governo israeliano. E poi noi siamo pronti a riconoscerla…Quindi dovete
cominciare voi.”
I palestinesi hanno rifiutato la bozza di accordo per la pace del presidente USA
Donald Trump in base al quale la maggior parte delle colonie israeliane verrebbe
incorporata nel “territorio israeliano contiguo.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

L’opposizione israeliana è disunita
quanto la coalizione di governo
Afif Abu Much
19 maggio 2020 – Al Monitor
Il nuovo governo israeliano, il più numeroso di sempre, ha prestato giuramento il
17 maggio. E’ caratterizzato da ogni sorta di ministeri di recente invenzione,
come quello per la Valorizzazione e il Progresso della Comunità e quello
dell’Istruzione Superiore. Nel frattempo, il partito a favore dei coloni Yamina
[alleanza di partiti di destra e di estrema destra, ndtr.], guidato da Naftali Bennett
[leader del partito La Casa Ebraica, ndtr.], si è trovato ad occupare i banchi
dell’opposizione, un’opposizione straordinariamente diversificata. Questa include
tutti, dalla Lista Unita [coalizione di partiti che rappresentano gli arabo-israeliani,
ndtr.] e Meretz [partito d’ispirazione laica, sionista e socialdemocratica, ndtr.] a sinistra,
Yesh Atid-Telem [partito politico centrista e laico fondato dal giornalista Yair
Lapid nel 2012, ndtr.] al centro, fino a Yisrael Beitenu [nazionalista, sionista e
laico, marcatamente anticlericale, ndtr.] e Yamina all’estrema destra. Ahmad Tibi,
membro della Knesset, ha twittato: “Sto pensando di votare la sfiducia nei
confronti dell’opposizione se includesse anche Yamina.”
La situazione solleva nuove domande. Quale sarà il ruolo della Lista Unita
nell’opposizione? Ha un peso il numero di seggi alla Knesset [il parlamento
israeliano, ndtr.] conquistati nelle ultime elezioni? Vale la pena ricordare che, con
15 seggi, la Lista Unita è giunta molto vicino a svolgere un ruolo decisivo nel
determinare chi avrebbe governato il Paese. Sarebbe successo se il leader del
partito Blu e Bianco Benny Gantz avesse formato un governo di minoranza, dopo
che la Lista Unita lo aveva appoggiato in occasione delle consultazioni del
presidente [della repubblica Reuven Rivlin, ndtr.] .
La Lista Unita ha presentato, per la candidatura a presidente della Knesset,
Ahmad Tibi [politico israeliano arabo-musulmano, già consigliere politico del
defunto presidente palestinese Yasser Arafat, ndtr.], evidenziando la gravità delle
differenze all’interno dell’opposizione. La Lista Unita ha annunciato: “Non esiste
un’opposizione omogenea. Insieme al nostro elettorato abbiamo posizioni

politiche che ci distinguono e ci differenziano dal resto dei partiti di opposizione”.
Nel frattempo, Yesh Atid-Telem ha proposto per la presidenza alla Knesset
un’altra candidata, Karin Elharar. L’opposizione si è ovviamente spaccata, con 20
membri che hanno votato per Tibi mentre altri 23 hanno votato per Elharar. Yariv
Levin, della coalizione governativa, ha raccolto i frutti e ha ottenuto la nomina.
Il membro della Knesset Jaber Asaqla, della corrente Hadash [acronimo di una
formula la cui traduzione italiana è: Fronte Democratico per la Pace e
l’Uguaglianza] della Lista Unita, ha dichiarato ad Al-Monitor: “Non
abbandoneremo i nostri principi. Non lavoreremo fianco a fianco con Yesh AtidTelem su ogni questione.” Nel discutere gli argomenti all’ordine del giorno della
Lista Unita in quanto partito di opposizione, ha affermato: “Il fatto che esista un
governo di coalizione con 73 eletti rivela quanto sia pesante il lavoro che ci
attende nella prossima Knesset. Il tema caldo che ci sta di fronte è l’ ’accordo del
secolo’ del presidente Donald Trump, che include l’annessione di parti della
Cisgiordania. Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per opporci a tale
progetto. Ci sono anche questioni interne, come la violenza nella società araba, la
brutalità della polizia contro i cittadini arabi, la pianificazione, la realizzazione e
l’abrogazione della legge “Kaminitz” [che rende più facile la demolizione di case
arabe costruite senza permessi] e la legge sulla nazionalità, anche se, data la
composizione dell’attuale Knesset, le possibilità che ciò accada sono scarse. E,
naturalmente, non possiamo dimenticare la grave situazione economica, in
particolare con la società araba che conta oltre 200.000 cittadini israeliani
disoccupati”.
Questa sarà una grande sfida e fonte di notevoli frustrazioni per la Lista Unita.
Può aver conquistato un numero record di seggi, ma il suo lavoro quotidiano si
concentrerà più sui discorsi e sulle dichiarazioni attraverso i media che sui fatti,
in quanto non ha gli strumenti sufficienti per influenzare le decisioni. Tuttavia, i
suoi elettori si aspettano che il partito entri a far parte di chi prende le decisioni
politiche e riesca a combinare qualcosa.
Tuttavia, non solo l’opposizione è eterogenea; lo è anche la coalizione di governo.
E sono le differenze nel governo tra Likud e Blu e Bianco che potrebbero offrire
alla Lista Unita alcune opportunità per incidere sul governo, specialmente quando
Netanyahu avrà bisogno dei suoi voti su una questione o l’altra. Nel 2019
Netanyahu ha presumibilmente ottenuto dall’ opposizione due voti a favore del

suo candidato come Revisore dei Conti dello Stato, Matanyahu Engelman. Il Likud
ha affermato che i due candidati della Lista Unita hanno sostenuto
tranquillamente Engelman in cambio di finanziamenti a favore di alcune località
arabe.
L’opinione pubblica araba potrebbe non opporsi alla cooperazione con il governo
in cambio di determinati benefici per la comunità araba. Ad esempio, esiste la
risoluzione 922, nota anche come Piano Quinquennale per lo Sviluppo Economico
per la Società Araba. Membri della Lista Unita hanno collaborato con i vari
ministeri per portare avanti tale piano.
Yoav Stern, giornalista ed ex commentatore sulle questioni arabe per Haaretz
[quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.], ha detto ad Al-Monitor che in
effetti esiste un’opportunità di collaborazione politica con il governo su ogni sorta
di questioni. “Ora ci sono richieste nella società araba per una collaborazione nel
processo decisionale. Una parte [della Lista Unita], ma non tutta, può finire per
cooperare con il governo e con Netanyahu.” Stern ha aggiunto: “Io sostengo che
la Lista Unita e i partiti di centrosinistra non abbiano ancora sfruttato appieno la
quantità di preferenze all’interno della società araba, soprattutto in base al fatto
che l’opinione pubblica araba vuole integrarsi nella società e influire su di essa “.
Tuttavia, è importante ricordare che Yamina si sta unendo all’opposizione, il che
potrebbe cambiare i giochi per quanto riguarda la società araba. L’alleanza del
2013 tra il leader di Yesh Atid Yair Lapid e il leader di Yamina Naftali Bennett,
che costrinse Netanyahu a includere entrambi nel suo governo, potrebbe essere
ora riproposta, come dimostrato dalla reazione di Lapid a un post di Bennett del
13 maggio su Facebook, che annunciava l’uscita di Yamina dalla coalizione. Lapid
ha risposto: “Benvenuto fratello! Il sionismo religioso avrebbe mai dovuto essere
innanzitutto un giubbotto antiproiettile per chi fosse sospettato di aver commesso
un delitto [in riferimento alle imputazioni per corruzione contro Netanyahu,
ndtr.]”. La grande domanda è se a lungo termine Lapid preferirà unire le forze
con Bennett o cooperare con la Lista Unita.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

L’approvazione da parte della
corte
suprema
israeliana
dell’accordo Netanyahu-Gantz
scredita la democrazia
Richard Silverstein

9 maggio 2020, MiddleEastEye

La sentenza ratifica, per la prima volta nella storia del Paese, che un
primo ministro sotto accusa penale può guidare un governo
Questa settimana, la Corte Suprema di Israele ha preso in esame le
petizioni delle ONG del buon governo che cercano di squalificare il
proposto governo di unità messo insieme dal partito Likud di
Benjamin Netanyahu con l’alleanza del partito di opposizione Blu e
Bianco [partito di Benny Gantz, ndtr.].
La questione principale era che Netanyahu dovesse essere rifiutato
come primo ministro a causa delle tre accuse di corruzione
presentate contro di lui dal procuratore generale Avichai
Mandelblit. La legge israeliana non si esprime sull’esclusione dalla
carica di capo di governo per chi sia stato incriminato.
I giudici si sono trovati in una imbarazzante situazione senza uscita:
se avessero deciso a favore dei firmatari, ciò avrebbe
inevitabilmente portato a una quarta elezione.
Dopo lo stress delle votazioni per gli elettori israeliani, quasi
nessuno voleva questa opzione.
Ma se la Corte avesse approvato l’accordo di coalizione e
Netanyahu tornasse a essere primo ministro, questo costituirebbe
un precedente allarmante e pericoloso.
Ratificherebbe per la prima volta nella storia israeliana che un

primo ministro iscritto nel registro penale possa guidare un
governo.
Una tale sentenza non solo legittimerebbe la condotta illegale in un
caso particolare, ma costituirebbe un precedente per i futuri leader
che violino la legge, che saprebbero di poter mantenere il potere
nonostante un comportamento immorale.
Governo ipertrofico
La Corte Suprema ha scelto l’ultima soluzione. Nonostante il
discredito per la democrazia che questo comporta, ha approvato
l’accordo di coalizione e il nuovo governo presterà giuramento la
prossima settimana.
E produrrà un gabinetto ipertrofico con non meno di 52 membri tra
ministri e vice ministri, la più ampia coalizione ministeriale nella
storia della nazione. C’è qualcosa per tutti.
Il Movimento per la Qualità del Governo in Israele [associazione noprofit, ndtr.] che ha presentato la petizione, ha annunciato che pur
avendo perso in tribunale avrebbe portato la lotta nelle piazze,
organizzando una grande protesta per chiedere la rimozione di
Netanyahu da primo ministro.
Ma sembra che le forze che invocano un’amministrazione etica e
trasparente abbiano perso questo round. Il risultato è un sistema
politico ancora più screditato e un elettorato più cinico che mai.
È passato un anno dalle prime elezioni di questa serie.
Ogni voto è finito in un vicolo cieco, senza che alcun partito avesse
abbastanza voti per formare un governo stabile. Di conseguenza, né
il parlamento né i vari ministeri hanno funzionato normalmente. In
sostanza, il primo ministro ha governato a forza di decreti esecutivi.
Questo ha causato il caos, poiché la società ha affrontato questioni
cruciali che richiedono il consenso nazionale, come la pandemia da
Covid-19.

Il Ministro della Sanità che avrebbe dovuto guidare la lotta contro il
contagio è stato contagiato lui stesso dopo aver violato le norme del
suo stesso ministero e pregato in gruppo.
Verso l’annessione
Si potrebbe pensare che questo nuovo governo porrà fine
all’impasse, ma è un’impressione sbagliata.
L’accordo firmato dalle parti specifica che lo scopo principale della
coalizione è contrastare il coronavirus.
Tutte le altre questioni, compresi importanti affari esteri e questioni
militari, saranno subordinate; l’unica eccezione è la proposta di
annessione della Valle del Giordano, che è in fase di accelerazione
per l’approvazione.
Questa misura è stata ampiamente condannata da importanti organi
internazionali, ad eccezione dell’amministrazione Trump. Il
segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che la
decisione dipende solo da Israele.
D’altra parte, circa 130 fra attuali ed ex deputati britannici hanno
firmato una dichiarazione chiedendo sanzioni contro Israele se
procederà con l’annessione.
L’annessione della Valle del Giordano, che comprende quasi un
terzo del territorio palestinese, sembra inevitabile da parte di
Israele.
Il fatto rafforzerà il movimento di boicottaggio, disinvestimento e
sanzioni (BDS) come una delle forme più forti di resistenza popolare
alle politiche espansionistiche coloniali israeliane.
Chiamerà inoltre in campo organismi internazionali come le Nazioni
Unite e l’Unione Europea. L’espressione delle usuali inefficaci
dichiarazioni di condanna metterà in evidenza l’impotenza di queste
istituzioni nell’imbastire una reazione alle violazioni del diritto
internazionale da parte di Israele.

Smantellare la soluzione dei due Stati
Uno degli esiti più rilevanti sarà il crollo definitivo della soluzione
dei due Stati come possibile piano per risolvere il conflitto.
Perfino Dennis Ross, figura pro-Israele di spicco in quattro
amministrazioni presidenziali statunitensi, ha twittato che
impedendo l’ingerenza di palestinesi o altri leader arabi,
l’annessione lascia sul tavolo solo un’opzione: la soluzione di un
singolo Stato.
Questo, ovviamente, sarebbe un amaro risultato per uno dei
principali attori filo-israeliani della politica americana in Medio
Oriente.
Una volta che avremo rinunciato al miraggio dei due Stati, il
prossimo scontro essenziale sarà su che tipo di Stato sarà quella
struttura unitaria. Sarà basato sull’apartheid a consacrazione della
supremazia ebraica, la visione del Likud, o uno stato democratico
per tutti i cittadini?
Il vantaggio di un singolo Stato, anche gestito da un sistema di
apartheid, è che il mondo non sarà più ingannato e indotto a credere
che esista un’alternativa.
Dovrà decidere se sia accettabile un singolo Stato che offre
maggiori diritti agli ebrei e ai palestinesi le briciole del tavolo
ebraico.
Alla fine, il mondo arriverà a capire che questo sistema non è più
sostenibile dell’apartheid sudafricano.
Sfortunatamente, lo sconsiderato comportamento di Israele non
impedirà ai ranghi politici americani di aggrapparsi disperatamente
alla soluzione dei due Stati.
Anche se è uno scheletro perfettamente scarnificato, i candidati
presidenziali come Joe Biden si aggrappano ad esso come a un
salvagente sul Titanic. Il risultato di sposare una tale illusione è che
consente a Israele di procedere con tutti i suoi piani espansionistici,

riducendo gli Stati Uniti all’impotenza.
Amministrazione instabile
Non preoccupiamoci, tuttavia; il governo israeliano recentemente
approvato sarà estremamente debole e instabile.
Secondo l’accordo, nessuno dei due partiti (Likud e Blu e Bianco)
può avanzare proposte legislative a meno che l’altro non approvi.
Questa è la ricetta per uno stallo continuo.
Inevitabilmente, una parte o l’altra provocherà o sarà provocata
sino a minacciare di rovesciare l’accordo. Questo governo è un
perfetto esempio di ciò che diceva Yeats: “Il centro non può tenere”.
Se le uniche cose certe nella vita sono la morte e le tasse, in Israele
c’è una terza certezza: l’ennesima elezione nei prossimi mesi.
Perché in scena c’è anche un King Kong che rimesterà le cose a
piacere: il processo di Netanyahu.
Il cui risultato potrebbe far deragliare completamente il governo,
dal momento che la legge israeliana proibisce a un primo ministro
condannato di mantenere la carica.
Quindi o il Parlamento dovrà cambiare la legge – il che è
improbabile, dato che Likud da solo non ha abbastanza voti per farlo
– o Netanyahu potrebbe cadere.
Questo risultato potrebbe mandarlo in prigione, porre fine alla sua
carriera e portare a una quarta elezione.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e
non riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East
Eye.
Richard Silverstein tiene un blog, Tikun Olam, che denuncia gli eccessi dello stato
di sicurezza nazionale israeliano. I suoi articoli sono apparsi su Haaretz, Forward,
Seattle Times e Los Angeles Times. Ha contribuito con un saggio al libro dedicato
alla guerra del Libano del 2006, A Time to Speak Out (Verso) e con un altro

saggio a Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman &
Littlefield)
(tradotto dall’inglese da Luciana Galliano)

Come
Israele
sta
usando
l’emergenza da coronavirus per
annettere la Cisgiordania
Fareed Taamallah
24 aprile 2020 – Middle East Eye
La formazione della coalizione governativa Gantz-Netanyahu non ha nulla a che
fare con la pandemia, è una mossa puramente politica
Benjamin Netanyahu, il primo ministro di Israele, e Benny Gantz, il suo principale
rivale, hanno firmato questa settimana un accordo per formare un governo di
unità nazionale di “emergenza”.
Secondo i media israeliani, il Likud, il partito di Netanyahu, e il Blu e Bianco,
l’alleanza guidata da Gantz, si sono accordati per l’alternanza del premier.
Inizialmente Netanyahu resterà primo ministro e Gantz sarà il suo vice e, dopo 18
mesi, si scambieranno i ruoli.
La prima reazione dall’amministrazione statunitense è arrivata mercoledì dal
segretario di stato Mike Pompeo che ha detto che annettere parti della
Cisgiordania ” spetta in ultima istanza a Israele”. Questa brutale dichiarazione
riflette la parzialità dell’amministrazione americana verso Israele.
Da palestinese, nel corso dell’occupazione, ho assistito alla formazione di
parecchi governi israeliani nessuno dei quali seriamente interessato a una
soluzione pacifica del conflitto o a porre fine agli insediamenti illegali in

Cisgiordania.
Fissare la data per l’annessione
Quest’ultima coalizione non fa eccezione. La differenza è che per la prima volta
un governo israeliano ha ufficialmente e sfrontatamente fissato una data precisa
per l’annessione.
Sulla base dell’accordo del secolo dell’amministrazione Trump, il primo luglio la
Knesset potrà votare l’annessione di parti della Cisgiordania. Tale accordo era
stato respinto preventivamente dai palestinesi perché dà ad Israele il totale
controllo militare su di loro, sulla gran parte delle loro terre, sull’intera
Gerusalemme e su tutti gli insediamenti israeliani.
L’accordo stabilisce che la votazione debba tenersi “il prima possibile”, senza
ritardi in commissione. Sebbene i membri della coalizione possano votare come
ritengono opportuno, è probabile che il fronte della Knesset a favore
dell’annessione avrà la maggioranza.
Il cosiddetto governo di unità nazionale di “emergenza”, che durerà 36 mesi, è
stato legittimato a gestire la pandemia in Israele. Ma perché l’implementazione
dell’accordo del secolo deve essere considerata un’emergenza?
Già prima di formare il nuovo governo. Netanyahu aveva dichiarato molte volte di
voler annettere la Valle del Giordano e gli insediamenti della Cisgiordania. Gli
americani e gli israeliani hanno già redatto mappe dei territori che hanno
pianificato di annettere.
Alcuni esperti predicono che Israele ingloberà almeno il 30% della Cisgiordania.
Inutile dire che l’annessione non avverrà nel quadro di negoziati o di uno scambio
concordato di territori, ma sarà piuttosto una decisione unilaterale che mina un
futuro Stato palestinese, ponendo fine alla dottrina della “soluzione dei due Stati”
per arrivare a un’entità palestinese segregata come bantustan in Sud Africa.
Mossa propagandistica
Questa annessione avrebbe un impatto disastroso sulle aspirazioni di autodeterminazione del nostro popolo e su di me personalmente, un contadino
palestinese che possiede della terra nell’Area C [sotto totale controllo israeliano e
che in parte dovrebbe essere annessa, ndtr.].

Se il governo israeliano seguisse la mappa disegnata dai consiglieri di Trump,
parte di Qira, il villaggio da dove vengo, situato nella zona cisgiordana di Salfit, e
forse persino la mia fattoria verrebbero incorporate dall’insediamento coloniale
illegale di Ariel.
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha diffidato gli USA e i governi
israeliani dall’annettere una qualsiasi parte dei territori palestinesi. “Non
pensiate che, a causa del coronavirus, ci siamo dimenticati dell’annessione, delle
misure di Netanyahu o dell’accordo del secolo,” ha detto questo mese,
aggiungendo che i leader palestinesi avrebbero continuato a lavorare contro
questi piani.
È chiaro che la formazione del governo di coalizione non ha niente a che fare con
l’emergenza da pandemia, ma ha invece delle mire politiche. Netanyahu e ora
anche Gantz vogliono approfittarne per implementare l’accordo trumpiano e
annettere parti della Cisgiordania, mentre il mondo e i palestinesi sono esausti
per la lotta contro il virus.
Le elezioni presidenziali negli USA sono fissate per novembre e questa sarebbe
anche una buona mossa propagandistica per facilitare la rielezione di Trump.
L’establishment politico israeliano si è unito su un programma permanente di
colonizzazione e annessione, sfruttando la straordinaria situazione locale e
internazionale per imporre lo status quo come realtà nei territori, con il pieno
appoggio e sostegno da parte dell’amministrazione statunitense.
La necessità dell’unità palestinese
Secondo Hanan Ashrawi che fa parte del comitato esecutivo dell’Organizzazione
per la liberazione della Palestina, l’accordo di unità “rivela i partiti politici
israeliani per quello che sono e prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, la morte
in Israele della cosiddetta sinistra”. Sono d’accordo e vorrei aggiungere che il
governo di unità evoca più che mai la necessità di porre fine alla divisione fra la
Cisgiordania e Gaza per cercare invece la riconciliazione fra tutte le fazioni
politiche.
I palestinesi devono adottare una strategia nuova, chiara e più determinata per
affrontare l’annessione della propria terra, dato che Israele e gli USA non hanno
lasciato loro altra alternativa che resistere.

È ora che i palestinesi smettano di inseguire la futile illusione dei “due Stati” e
inizino a cercare una soluzione realistica di “uno Stato democratico” che offra, a
tutti quelli che vivono fra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo [cioè nella
Palestina storica, che comprende l’attuale Israele, la Cisgiordania e Gaza, ndtr.],
gli stessi diritti e obblighi in qualità di cittadini uguali indipendentemente dalla
loro religione o razza.
Questa resta l’unica soluzione fattibile del conflitto del secolo.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Fareed Taamallah
Fareed Taamallah è un agricoltore palestinese e un attivista politico.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Il piano di annessione di
Netanyahu è una minaccia alla
sicurezza nazionale di Israele
Ami Ayalon, Tamir Pardo, Gadi Shamni
23 aprile 2020– Foreing Policy
L’annessione della Cisgiordania incrinerebbe i trattati di pace di Israele con
l’Egitto e la Giordania, susciterebbe la rabbia degli alleati nel Golfo, minerebbe
l’Autorità Nazionale Palestinese e metterebbe in pericolo Israele come
democrazia ebraica.
Quattro giorni dopo che la Casa Bianca ha ribadito la decisione di perseguire
l'”accordo del secolo” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la lunga

instabilità politica di Israele si è conclusa lunedì con un accordo di coalizione che
potrebbe mettere tragicamente fine a qualunque prospettiva di israeliani e
palestinesi di tornare al tavolo dei negoziati.
L’ accordo tra il partito Likud di Benjamin Netanyahu e il Blu e Bianco di Benny
Gantz fissa il 1 ° luglio come data in cui mettere in atto l’annessione unilaterale
israeliana di grandi porzioni del territorio della Cisgiordania, importante elemento
del piano Trump. Se il governo congiunto procederà conformemente, le altre
caratteristiche del piano diverranno irrilevanti. Questo sta accadendo nonostante
220 generali, ammiragli ed ex dirigenti israeliani di Mossad, Shin Bet e polizia,
membri di Commanders for Israel’s Security (CIS) [movimento di ex alti
funzionari fondato nel 2014, ndtr.], abbiano firmato una lettera aperta a tutta
pagina sui giornali israeliani il 3 aprile esortando i loro ex colleghi nel governo –
in particolare Gantz e Gabi Ashkenazi, entrambi ex capi di stato maggiore
dell’esercito israeliano – a chiedere di bloccare l’annessione unilaterale dei
territori della Cisgiordania. Pochi giorni dopo, 149 eminenti leader ebrei
americani si sono uniti a Israel Policy Forum [organizzazione ebraica americana
che lavora per una soluzione negoziata a due Stati, ndtr.] in un appello simile, e
subito dopo, 11 membri del Congresso degli Stati Uniti hanno espresso un altro
monito sulle conseguenze negative di una tale mossa.
A prescindere dalle loro – e nostre – serie riserve riguardo a molti elementi del
piano Trump, tutti e tre quei gruppi hanno concordato sugli effetti negativi
dell’annessione sulla prospettiva di un’eventuale soluzione a due Stati israeliano e
palestinese, e sul rischio di minare un altro pilastro fondamentale della strategia
degli Stati Uniti nella regione: i trattati di pace di Israele con Egitto e Giordania.
L’Egitto è un importante attore nella regione e funge da principale intermediario
tra Israele e Hamas nel prevenire episodi di violenza o nel porvi fine una volta
scoppiati. Il Cairo è anche un partner importante di Israele nella lotta contro lo
Stato Islamico, gli affiliati di al Qaeda e altri terroristi che operano nella e dalla
penisola del Sinai; l’annessione della Cisgiordania potrebbe scatenare proteste di
popolo in Egitto che potrebbero costringere l’amministrazione di Abdel Fattah alSisi a riconsiderare quelle relazioni.
La situazione è ancora più precaria in Giordania. Il regno si trova appena oltre il
fiume Giordano rispetto alla Cisgiordania e ha una consistente popolazione
palestinese. Pertanto, è sempre stato molto sensibile a sviluppi sfavorevoli in

Cisgiordania. Per decenni il confine di Israele con la Giordania è stato più sicuro
di altre frontiere. Inoltre, il vasto territorio del regno ha fornito a Israele uno
spazio strategico insostituibile per la deterrenza, il rilevamento e l’intercettazione
– per terra e per aria – di forze ostili, principalmente dall’Iran.
A seguito di un’annessione unilaterale potrebbe fallire un altro obiettivo del piano
Trump: la speranza di consolidare i primi risultati dell’amministrazione
nell’incoraggiare una maggiore cooperazione tra Israele e i partner regionali
statunitensi nel Golfo e altrove. Proprio come la pandemia di coronavirus e il
crollo dei prezzi del petrolio hanno contribuito alle preoccupazioni sulla stabilità
interna delle monarchie del Golfo, questi regimi saranno anche costretti a
prevenire la rabbia popolare reagendo pubblicamente all’annessione israeliana
nel timore che i loro avversari, principalmente Iran e Turchia, utilizzino la loro
inazione per minarne la legittimità popolare.
Non ha senso rischiare tutto ciò per annettere un territorio su cui Israele ha già il
pieno controllo riguardo alla sicurezza. Sia Israele che gli Stati Uniti devono
riconsiderare la cosa prima che il danno sia fatto.
Questa mossa sconsiderata non avrebbe solo conseguenze negative per la
sicurezza di Israele, ma anche ripercussioni sul futuro di Israele come democrazia
ebraica.
I leader ebrei statunitensi e i membri del Congresso hanno sottolineato che
sarebbe in pericolo il supporto bipartisan dagli Stati Uniti di cui Israele ha a lungo
goduto, un altro importante pilastro nell’equilibrio della sua sicurezza nazionale.
Come la maggior parte degli israeliani, molti politici e opinionisti statunitensi non
erano consapevoli, come è risultato dalle nostre discussioni, del rapido passaggio
dell’annessione unilaterale da capriccio di una trascurabile minoranza messianica
di destra a elemento d’azione fondamentale nell’agenda di Netanyahu nel governo
di coalizione che è appena riuscito a formare. Ora ogni dubbio è cancellato.
Il drammatico appello pubblico dei 220 alti funzionari della sicurezza israeliani in
pensione era stato pensato per rafforzare l’opposizione all’annessione da parte
degli aspiranti partner nella coalizione di Netanyahu guidati da Gantz, proprio nel
momento in cui Netanyahu era pressato dagli irriducibili sostenitori
dell’annessione (o ne orchestrava la pressione) perché non cedesse in merito ad
essa.

Prevedendo tale pressione, per oltre due anni il CIS ha condiviso i risultati
riguardanti le molteplici conseguenze dell’annessione unilaterale con i membri
della Knesset e il gabinetto israeliani, nonché con la popolazione israeliana.
Inoltre è stato spesso chiamato a informare funzionari della Casa Bianca, membri
del Congresso, diplomatici statunitensi e leader ebrei statunitensi.

In breve, questo passo irreversibile, una volta fatto, probabilmente
scatenerà una reazione a catena fuori controllo in Israele. Il punto
di svolta potrebbe essere la fine del coordinamento palestinese della
sicurezza con Israele. Già accolte come simbolo delle aspirazioni ad
uno Stato, le agenzie di sicurezza palestinesi hanno perso il
sostegno popolare poiché lo Stato appariva sempre meno probabile.
Peggio ancora, sia gli ufficiali giovani che quelli più anziani
riferiscono di aver ricevuto accuse di tradimento, di non essere più
al servizio delle aspirazioni nazionali palestinesi ma solo
dell’occupazione israeliana.
Durante i momenti di tensione, con una crescente pressione
popolare, l’assenteismo dal servizio nelle agenzie si avvicinava al
30%. È nostra opinione (così come di centinaia di altri generali in
pensione) che un voto della Knesset sull’annessione potrebbe
ridurre la residua legittimità del coordinamento per la sicurezza.
Potrebbe essere irrilevante se la stessa Autorità Nazionale
Palestinese (ANP) sopravviverà o meno a questo, o se la sua
leadership vorrà ancora che il coordinamento della sicurezza
continui. Se quelli che attualmente prestano servizio nelle agenzie
di sicurezza si rifiutano di presentarsi al lavoro, si può solo sperare
che non partecipino armati alle proteste di massa contro
l’annessione.
Se il coordinamento per la sicurezza da parte dei palestinesi
cessasse di essere efficace, e con Hamas ben organizzato e pronto a
sfruttare il conseguente vuoto nella sicurezza, Israele non avrà altra
scelta che rioccupare l’intera Cisgiordania, compresi tutti i centri
abitati dalla popolazione palestinese attualmente sotto
l’amministrazione dell’ANP. Se questo scenario si materializzasse in
Cisgiordania, si può presumere che sia improbabile che Hamas

rispetti le sue intese sul cessate il fuoco con Israele a Gaza. Se
Hamas dovesse entrare nello scontro, Israele potrebbe non avere
altra scelta se non quella di rioccupare anche la Striscia di Gaza.
Di conseguenza, ciò che inizierebbe il 1° luglio con una votazione
della Knesset per l’annessione parziale potrebbe presto sfuggire al
controllo e portare a una completa acquisizione israeliana della
Cisgiordania e di Gaza, il che significa che l’esercito israeliano
sarebbe l’unica entità che controlla milioni di palestinesi – senza
una strategia per risolvere il problema.
In una situazione del genere svanirebbe ogni speranza che il team di
Trump potrebbe aver avuto che il suo ” accordo del secolo” unisse
israeliani e palestinesi. Allo stesso modo, nessun altro sforzo
diplomatico potrebbe riesumare la prospettiva di un accordo a due
Stati. Salvare Israele dall’impossibile dilemma, tra rinunciare alla
sua identità ebraica garantendo ai palestinesi annessi pari diritti o
rinunciare alla sua democrazia privandoli di quei diritti, potrebbe
rivelarsi una missione impossibile.
La presa di coscienza di molti qui in Israele e di alcuni negli Stati
Uniti dell’imminenza di questo pericolo offre qualche speranza che
nelle prossime 10 settimane si possano prendere provvedimenti in
tempo per prevenire questo terribile risultato.
L’abbandono dell’annessione unilaterale è sia urgente che
essenziale. Coloro che hanno a cuore il futuro di Israele come
democrazia ebraica sicura, che sostiene i valori sanciti nella sua
dichiarazione di indipendenza, devono agire ora.
Ami Ayalon, ammiraglio in pensione, è un ex direttore della Shin Bet, ex comandante in capo
della Marina israeliana e autore del libro di prossima uscita Friendly Fire [Fuoco Amirco]. È
membro del CIS.
Tamir Pardo è un ex direttore del Mossad. È membro del CIS.
Gadi Shamni, generale maggiore in pensione, è un ex comandante del comando centrale delle
Forze di Difesa Israeliane [l’esercito israeliano, ndtr.], segretario militare dell’ex primo
ministro Ariel Sharon e ex addetto militare [di Israele] negli Stati Uniti. È membro del CIS.
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