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Accordo anti Netanyahu
Governo di unità. nazionale

Vogliamo salvare Israele»
Patto tra la destra di Bennett e il centro di Lapid (con la sinistra)
Il premier furioso: è il disastro. Corsa per i voti in Parlamento
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

GERUSALEMME 11 segnale che
possano farcela, che in sette-
otto giorni il regno di Benja-
min Netanyahu possa implo-
dere, sta nelle parole del pri-
mo ministro al potere da do-
dici anni molto più che negli
annunci dei suoi avversari. Ri-
pete che entrare in un gover-
no di sinistra per un politico
di destra significa capitolare;
avverte che senza di lui nessu-
no difenderà il Paese da Ha-
mas o dall'Iran, che gli ameri-
cani a Washington non rispet-
teranno Israele. Di fatto sa di
avere fino alla settimana pros-
sima per convincere i deputa-
ti più vicini alla sua ideologia,
per fermarli prima che schiac-
cino il bottone verde e diano il
loro consenso alla coalizione
nascente.
Quello che ha pigiato Bibi
  com'è soprannominato --
è il bottone del panico, spera
ancora di portare il Paese alle
quinte elezioni in 2 anni e
mezzo, intanto resterebbe il

li protagonista
La guida per i primi due
anni andrebbe al capo
dei coloni, un tempo
legatissimo a Bibi

capo del governo. Naflali Ben-
nett — che ha lavorato per
Netairvahu tra il 2ootï e ïl
_>OH, due anni finiti male di
cui non vogliono parlare --_

proclama l'opposto in diretta.
°eieyiSiva: tarli fritto quello
che è H ssfl;ile per evitare il
~fNu, il~adisre° elio in questo
ilIonici to sene unita.

Cos. i';Lllean/Gì mette ìnsie-
ie la destra nazionalista di
Hei nett, alla guida dei partito
heI eo oui, e di Gideon Salar.

áto dal Likud. di Ne-
,Illy hll; ti L.0 ntro rappreseli
ato üü fair enn

(imiti.; la sinistro SCOi' elì ilei
laburisti e di Nleretz. t'1) patte
cementato e di rl-

LIO ere i primo ministro
eletto per lei prirna volta nei

iqq i. <<DObbiarrIO lavorare eo-
níe un 1.Lruppo dice 1ten.
oett - - per riportare Israele
sulle± sua strada naturale. Ci
concentreremo su quello che
PLlo essere realizzato invece
che litigare tutto il giorno sul-
l'impossibile». L'accordo con

Lapid, che porta in dote il
maggior numero di seggi,
prevede la rotazione: a Ben-
nett va il primo turno da pre-
mier, Lapid sarebbe il vice e il
ministro degli Esteri, dopo
due anni arriverebbe lo scam-
bio dei ruoli. Ammesso che il
patto resista. La coalizione del
«cambiamento»   come si
autodefinisce — può contare
per ora su 57 deputati dei 61
necessari alla maggioranza:
sono sufficienti se i partiti
arabi si astengono al voto di
fiducia, la formazione istmi-
sta Ra'am sta addirittura valu-
tando l'appoggio esterno, sa-
rebbe la prima volta dal 1976
per un gruppo che rappresen-
ta gli arabi israeliani, il 20 per
cento della popolazione.
Lapid, che ha ricevuto il

mandato dal presidente, ha fi-
no a dopodomani per presen-
tarsi da Reuven Rivlin con la
lista dei ministri e l'assicura-
zione di avere i numeri alla
Knesset. In quello stesso gior-

no il Parlamento elegge il
nuovo capo dello Stato, non
sarà Rivlin ma il suo sostituto
a partecipare alla cerimonia
di insediamento se succe-
derà   del nuovo governo.
Bennett, 49 anni, sarebbe il
primo sionista religioso a gui-
darne uno nella Storia del Pa-
ese. Di origine americana, mi-
lionario dopo aver venduto la
sua società di cybersicurezza,
capo dei coloni che non vive
in una colonia, è entrato in
politica ispirato da Netan-
yahu: come lui ha prestato il
servizio militare nelle forze
speciali, ha chiamato il figlio
Yoni, in memoria del fratello
maggiore del primo ministro
in carica ucciso nel raid a En-
tebbe in Uganda, come lui
non crede a un accordo con i
palestinesi. Adesso Bibi accu-
sa questo figlio ideologico di
aver commesso «la frode del
secolo».

Davide Frattini
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Intese
Naftali Bennett
a destra e Jair
Lapid alla
cerimonia di
inaugurazione

della Knesset il
18 febbraio
scorso a
Gerusalemme

Tappe

• Tempo fino a
mercoledì per
presentare il
governo

• Altrimenti si

tornerebbe
(per la quinta
volta) al voto
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