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PODCAST. Israele: vittoria larga della destra, Meretz
(sinistra) fuori dalla Knesset
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AGGIORNAMENTI 2 NOVEMBRE

ANCORA PIU’ AMPIA LA VITTORIA DELLA DESTRA 

Con il 97% dei voti contati, il blocco religioso e di estrema destra di Benjamin Netanyahu
si avvia a una vittoria ancora più larga, mentre lo storico partito di sinistra Meretz guidato
da Zahava Gal On  è fuori dalla Knesset, perché non ha superato la soglia di
sbarramento elettorale (3,25%) di un soffio. Avrebbe ottenuto il 3,2. Si avvicina alla soglia
anche il partito di opposizione arabo Tajammo/Balad con il 3,04% dei voti totali.

Sulla base del conteggio quasi definitivo, il blocco di Netanyahu otterrebbe 65 seggi su
120 della Knesset. Questo numero potrebbe cambiare man mano che saranno elaborate
più schede, comprese circa 500.000 “buste doppie” contenenti schede espresse da
soldati, detenuti e diplomatici che, peraltro, in genere favorisce i partiti di destra.

Attualmente, il Likud ne ha 31; Yesh Atid, 24; Sionismo religioso, 14; Unità
nazionale, 12; Shas, 12; Ebraismo della Torah unita, 8; Yisrael Beytenu, 5; Ra’am, 5;
Hadash-Ta’al, 5 e Labour ne ha 4.

Il partito islamista Ra’am è oltre la soglia elettorale, al 4,33%, così come la lista araba
Hadash-Ta’al cal 3,91%.

Se Balad o Meretz non riusciranno a ottenere la rappresentanza alla Knesset,
aumenteranno ulteriormente le prospettive di Netanyahu di formare una coalizione
fondata  su una ampia maggioranza di destra.

—————————————————————————————————————————

Pagine Esteri, 1 novembre 2022 – Benyamin Netanyahu ha ottenuto la sua rivincita. La
più alta affluenza alle urne registrata in Israele da 22 anni a questa parte ha dato al
blocco di destra la maggioranza che il leader della destra desiderava per riprendersi la
poltrona di primo ministro.

Gli exit polls diffusi alla chiusura delle urne alle 21 italiane, hanno inoltre evidenziato il
trionfo della destra più estremista e razzista. Sionismo religioso, la lista elettorale
guidata da Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, ha conquistato 14-15 seggi, il doppio di
quelli ottenuti nel 2021.

Ben Gvir, che ha oscurato lo stesso Netanyahu per tutta la campagna elettorale, ha
festeggiato per ore con i suoi fedelissimi. Magro risultato per il centro sinistra. I partiti
arabi conquistano, nonostante un aumento dell’affluenza del suo elettorato rispetto al
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2021, è riuscito a confermare solo i deputati della passata legislatura e la lista
Tajammo/Balad ha mancato l’ingresso in parlamento per pochi voti. Abbiamo intervistato
a Gerusalemme il direttore di Pagine Esteri, Michele Giorgio.


