
1/2

May 30, 2021

Israele. La terra trema sotto i piedi di Netanyahu, ma
senza troppe illusioni

contropiano.org/news/internazionale-news/2021/05/30/israele-la-terra-trema-sotto-i-piedi-di-netanyahu-ma-senza-
troppe-illusioni-0139441

Forse Bibi Netanyahu aveva sperato che, scatenando una nuova escalation contro i
palestinesi a Gaza e nei Territori Palestinesi, avrebbe portato a casa la pelle.

La cronaca ci ricorda che quando è scattato l’allarme per i razzi palestinesi su Israele, era
stata evacuato anche il tribunale in cui Netanyahu compariva come imputato.

Ma che i giorni di fuoco di due settimane non potessero mettere al riparo per l’ennesima
volta Netanyahu si era intuito. Già in quei giorni più volte contro di lui aveva tuonato Yair
Lapid, leader politico centrista.

In una breve corrispondenza su Fb, Michele Giorgio scrive che: “Netanyahu pare giunto
ai titoli di coda. Ottenuto l’appoggio dell’ultranazionalista religioso Naftali Bennett, il
‘centrista’ Yair Lapid è vicino a formare un governo senza Bibi e con premier a rotazione.

Ma il suo esecutivo multicolore, di cui fanno parte anche i Laburisti e il Meretz (sinistra
sionista), in realtà pende molto a destra, quella estrema. Bennett che sarà/dovrebbe
essere primo ministro per 2 anni è più estremista di Netanyahu in politica estera ed
esclude categoricamente l’autodeterminazione dei palestinesi anche solo in un lembo
della Palestina storica.

La sua collega di partito, Ayelet Shaked, altrettanto oltranzista, è destinata ad occupare la
poltrona di ministro dell’interno in un momento molto delicato per i rapporti tra la
maggioranza ebraica e la minoranza palestinese in Israele.
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Nel governo ci saranno anche Avigdor Lieberman e Gideon Saar, due rivali di Netanyahu
con posizioni di estrema destra. Insomma, lo stallo politico in Israele forse è superato ma
al posto di Netanyahu non ci saranno certo dei progressisti”.

30 Maggio 2021

Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele
 ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2021/06/02/isaac-herzog-e-il-nuovo-presidente-di-israele_1a804a5b-1aed- 
4b54-9fcd-0eefb97e45a6.html

June 2, 2021

La Knesset lo elegge al primo voto, 'sarò presidente di tutti'

(ANSA) - TEL AVIV, 02 GIU - Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele. Lo ha eletto 
oggi in prima votazione la Knesset con 87 voti. L'altra candidata Miriam Peretz ha avuto 
26 voti. Herzog - attuale presidente dell'Agenzia ebraica ed ex leader dei Laburisti - 
prende il posto, come undicesimo presidente di Israele, di Reuven Rivlin che tuttavia 
resterà in carica fino al 9 luglio. Gli astenuti durante la votazione sono stati 7. La 
maggioranza avuta da Herzog è stata una delle maggiori finora.
 "Intendo essere il presidente di tutti, di prestare ascolto a tutte le voci, nel tentativo 
di rintracciare le linee di convergenza sia all'interno della nostra società sia con i nostri 
fratelli e con le sorelle nella Diaspora": ha affermato Herzog nel discorso di 
accettazione della carica di Capo dello Stato in seguito al quale ha subito ricevuto 
calorose congratulazioni dal premier Benyamin Netanyahu.
 "Le sfide - ha proseguito Herzog - sono molte e vanno prese con grande
considerazione. E' essenziale curare le ferite sanguinose che si sono aperte nella 
nostra società negli ultimi tempi. Dobbiamo inoltre difendere la posizione internazionale 
di Israele ed il suo buon nome fra i popoli. Dobbiamo anche combattere l'antisemitismo 
e l'odio di Israele. Occorre anche proteggere le colonne portanti della nostra
democrazia". (ANSA).
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