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11 Lug 2022 Con Israele, la pazienza russa ha raggiunto
i suoi limiti
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Di fronte alla doppiezza e ai doppi standard di Israele, Putin sta perdendo la
pazienza.

Le notizie secondo cui il governo russo ha ordinato all’Agenzia Ebraica di cessare
le operazioni in tutto il paese, per la prima volta in tre decenni, non sorprendono,
date le crescenti tensioni nelle relazioni israelo-russe.

La mossa segnala che il presidente Vladimir Putin è stanco e sta esaurendo la pazienza
con la politica israeliana di mangiare da tutti gli scaffali contemporaneamente durante la
crisi ucraina.

Questa non è una voce, una speculazione o persino un pio desiderio. È l’inizio di un
cambiamento fondamentale nella politica russa, accennato dal ministro dell’Immigrazione
Pnina Tamano e come riportato da diversi giornali israeliani, tra cui il Jerusalem Post,
secondo cui la decisione potrebbe “minare la capacità degli ebrei russi di immigrare in
Israele.

Questa crisi si inserisce nel contesto di tre grandi sviluppi:
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Primo: Yair Lapid è ora Primo Ministro di Israele, succedendo a Naftali Bennett; in
qualità di ministro degli Esteri, Lapid ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina
sin dal primo giorno e ha invitato il governo [israeliano] a schierarsi con gli Stati Uniti, a
unirsi alle sanzioni occidentali contro Mosca e, soprattutto, a fornire armi all’Ucraina, in
particolare con il system Iron Dome, batterie e droni.

Secondo: centinaia di riservisti militari israeliani e agenti dell’intelligence si sono
offerti “volontari” per combattere come mercenari nelle milizie ucraine sotto il
presidente Volodymyr Zelensky – che afferma di voler fare dell’Ucraina un “secondo
Israele”.

Terzo: l’escalation degli attacchi israeliani contro la Siria, in particolare l’attentato del
20 giugno all’aeroporto internazionale di Damasco che ha portato alla sua chiusura per
due settimane; questo ha spinto Putin a chiedere al suo ministero degli Esteri di
presentare una bozza di risoluzione molto forte al Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite in segno di protesta.

La cattura da parte delle forze russe di mercenari israeliani che combattono a
fianco delle truppe ucraine nella regione del Donbass potrebbe aver cambiato la
situazione. Ha messo in luce la doppiezza e il ruolo clandestino di Israele nel
trasferimento o nell’assistenza al trasferimento di sistemi d’arma, droni e personale
militare e di intelligence nel paese.

Mercenari di Israele in Ucraina

Gran parte dei media israeliani demonizza senza sosta la Russia e Putin, paragonandolo
a Hitler e Nerone, e accusandolo – senza ironia – di aver commesso crimini di guerra che
non devono restare impuniti.
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Non possiamo dire fino a che punto si svilupperà questo conflitto. Ma non sarebbe
sorprendente se ciò si intensificasse prima del tour in Medio Oriente del presidente degli
Stati Uniti Joe Biden che inizierà nella Gerusalemme occupata il 13 luglio.

Israele chiede di stringere il laccio all’Iran e di formare una NATO araba guidata da
Israele per prepararsi ad attaccare quel paese. Biden potrebbe chiedere in cambio che i
suoi ospiti israeliani prendano una posizione più chiara e si schierino con gli Stati Uniti e
l’Occidente sull’Ucraina.

La politica di Israele di giocare da entrambe le parti fingendo neutralità sta
diventando insostenibile. Sospendendo le operazioni dell’Agenzia Ebraica in
Russia, Putin ha mostrato un cartellino rosso. Il peggio [per Israele] potrebbe
ancora venire.
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