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II «Il governo più a destra del-
la storia di Israele si sta dissol-
vendo perché non è abbastan-
za di destra». Con poche parole
affidate a un tweet la giornali-
sta Mairav Zonszein ha rac-
chiuso alla perfezione il moti-
vo della improvvisa crisi
dell’esecutivo guidato da Ben-
yamin Netanyahu. Crisi che,
con ogni probabilità, porterà
ad anticipare ai primi mesi del
2019 le elezioni politiche in
Israele, previste ufficialmente
il prossimo anno in autunno.
A SGRETOLARE le fondamenta
del governo nazionalista e reli-
gioso al potere è stata la deci-
sione del premier di bloccare
la nuova guerra contro Gaza e
di optare per il cessate il fuoco
(almeno per ora) proposto
dall’Egitto e già accettato da
Hamas e altre organizzazioni
palestinesi. Un passo condan-
nato dalle migliaia di israelia-
ni nei centri abitati adiacenti
alla Striscia che dall’estate in-
vocano a gran voce una nuova
ampia offensiva militare per
mettere fine, affermano, «alla
minaccia dei razzi palestine-
si». Strade bloccate, copertoni
dati alle fiamme, slogan con-
tro Netanyahu hanno spinto
unpoliticoastutocome ilmini-
stro della difesa e superfalco
della destra Avigdor Lieber-
man a dare le dimissioni, in se-
gno di protesta contro quello
che ha definito un cedimento
al terrorismo. E a mettersi nel-
la condizione ideale per racco-
gliere consensi in vista di un
possibile voto anticipato a cui
ha fatto subito appello. «Il ces-
sate il fuoco è stato una resa al
terrorismo», ha detto Lieber-
man aggiungendo di aver già
avuto contrasti con Netan-
yahu e tra questi ha citato «il
mancato sgombero del villag-
gio beduino di Khan al Ahmar,
il combustibile del Qatar per
Gaza e il trasferimento ad Ha-
mas di 15 milioni di dollari
(sempre da Doha, ndr)».

La pressione politica è salita
subito. Il ministro Naftali Ben-
nett, leaderdi Casa ebraica (de-
stra religiosae nazionalista)de-
terminante per la stabilità del-
lamaggioranza,pretende ilmi-
nistero della difesa altrimenti,
minaccia, abbandonerà il go-
verno. Netanyahu ha provato
a motivare la decisione: «Un
leaderdeve saper prendere nei
momenti di emergenza deci-
sioni difficili, anche contro il
parere del popolo. Sento le vo-
ci degli abitanti del sud, le loro
parole mi arrivano al cuore ma
non posso spartire con loro il

quadro generale della sicurez-
za generale di Israele».

Ha quindi provato a far ap-
parire la sua scelta come una
vittoria affermando che Ha-
mas e i palestinesi «ci hanno
pregato per un cessate il fuoco
e loro sanno la ragione». Frasi
che non hanno fatto presa
sull’opinione pubblica e Ne-
tanyahu si trova ora in una po-
sizione scomoda, in cui para-
dossalmente rischia di appari-
re troppo «moderato» per po-
ter guidare, come fa dal 2009,
la destra e il paese. Per questo
appaiono prematuri i festeg-
giamenti organizzati da Ha-
mas per celebrare la «vittoria»
militare e politica su Israele.
«LE DIMISSIONI del ministro Lie-
berman sono un riconoscimen-
to della sua sconfitta per mano
della resistenza palestinese», ha
detto compiaciuto il portavoce
del movimento islamico Sami
AbuZuhricommentandolema-
nifestazioni di giubilo che per-
durano a Gaza city e in altre cit-
tà di Gaza dall’inizio del cessate
il fuoco. Zuhri dovrebbe tenere
in conto che, con la campagna
elettorale alle porte, tutti i lea-
der politici israeliani andranno
acacciadivoti eNetanyahu,per
apparire più duro con i palesti-
nesi, tra qualche settimana po-
trebbedare il via allaguerra che
duegiornifahacongelato.

I carri armati non si sono
spostati, circondano ancora
Gaza e la marina militare ieri
ha ucciso un giovane pescato-
re palestinese che si era avvici-
nato «troppo» ai limiti di pesca
imposti da Israele.

CRISIPOLITICA IN ISRAELE

BibinonbombardaGaza,
Liebermansidimette

II Il primo a congratularsi con
il popolo e il governo dell'Eri-
trea è stato il primo ministro
etiopeAbiy Ahmed. Ed è in buo-
na parte merito suo se il Consi-
glio di sicurezza delle Nazioni
unitehadisposto la revocadelle
sanzioni imposte nove anni fa a
Asmara per il suo presunto so-
stegno ai jihadisti somali di al
Shabab. Sostegno mai provato,
come fa capire anche il segreta-
rio generale dell’Onu, Antonio
Guterres, quando dice che «le
sanzioni erano motivate da una

serie di fattori che ora non esi-
stonopiù». Il fattore decisivo è il
processodidistensioneregiona-
le a cui il nuovo premier etiope
Ahmedhaimpressoun’improv-
visa accelerazione, producendo
in luglio uno storico accordo di
paceetio-eritreo.

GliStatiuniticheavevanofor-
temente voluto le sanzioni han-
no fatto cadere il veto e il Regno
unito ha preparato la bozza del-
la risoluzione che è stata votata
ieri all’unanimità. Da domani
beni scongelati, leader eritrei li-

beridiviaggiareerestodelmon-
doliberoditornareavenderear-
mi al regime di Isaias Afewerki.
Ilnuovoclimachesi respiranel-
la regionegenera fortiaspettati-
ve, ma le ricadute positive sul
piano interno, in Eritrea, sono
tutte da dimostrare. L’ex colo-
nia italiana è un paese dal quale
sicontinuaafuggire.m.bo.

LEONARDOCLAUSI
Londra

II È la fine dell’inizio. Dopo
cinque ore asserragliati a Dow-
ning Streetadiscuterele500pa-
gine di accordo concluso con
Bruxelles sul futuro rapporto
fra Ue e Gran Bretagna dopo
l’exit di quest’ultima - il prossi-
mo 29 marzo 2019 - Theresa
Mayhailsostegnodelsuogover-
no.Nonèchelaprimadiunase-
rie di stazioni della via crucis di
S.TheresaBrexit, intentaanego-
ziare con se stessa. La bozza do-
vrà ora affrontare un parlamen-
to in buona parte ostile, dove
May non ha la maggioranza e
conunpartito laburistacriticoe
affamato di urne. Vari scenari:
Brexit «dura», un altro referen-
dum, estensione dell’articolo
50oelezionianticipate.
È STATO IL «CONSIGLIO dei Mini-
stri del Giudizio». Cominciato
ieri alle 14, il cabinet meeting
più importante della carriera
di May e del suo governo - fatto
di comprimari e opportunisti
raschiati dal fondo del barile
conservatore - aveva uno sco-
po fondamentale: far digerire
a detti ministri, alcuni euro-
scettici irriducibili, l’epica boz-

zadi accordo finalmente redat-
ta con Bruxelles a 875 giorni
dal Giorno Zero, quel 23 giu-
gno2016 incui il paeseha deci-
so di mollare la band (gli Euro-
pe, in pieno blocco creativo) e
cominciare la carriera solista.
UNABOZZACHEPENDE verso chi
tiene il coltello per il manico,
l’Ue.Man manoche lacruda re-
altà della sproporzione delle
parti in causa emergeva (e il
profilo della catastrofe econo-
mica di un no deal si stagliava
cupo), i toni baldanzosamente
“Dunkirk” di May («Nessun ac-
cordo è meglio di un cattivo ac-
cordo», tuonava mesi fa) si so-
no umilmente stemperati.

Il suo «piano Chequers», che
l’aveva liberata del clown Bo-
ris (Johnson), è stato bocciato
dall’Ue.Lecui condizioni già ie-
ri provocavano la levata di scu-
di d’impavidi brexittieri quali
il succitato Johnson, Jacob Re-
es-Mogg, David Davis e i proni-
potini di Guglielmo D’Orange
del Dup: soprattutto in merito
alla cruciale questione del con-
fine tra le due Irlande, che du-
rante la campagna referenda-
ria veniva a malapena citata.

Sonofumiganti d’ira. Fonda-
mentale, dunque, la digestio-

ne del rospo irlandese. Al mo-
mento le merci entrano ed
esconodai duepaesi senzacon-
trolli, entrambi fanno ancora
parte dell’Ue. Una volta uscita
la Gran Bretagna, Bruxelles, e
soprattutto Dublino, non vo-
gliono la reintroduzione di un
confine fisico che metterebbe
in discussione la pace ottenuta
con il Good Friday Agreement
del 1998. Questo si otterrebbe
con un’«area di regolamenta-
zione comune» in Irlanda pro-
posta dall’Unione europea,
mantenendo in buona sostan-
za le due Irlande dentro l’Ue
fin quando non si trovi l’asset-
to definitivo di tale rapporto.
QUESTA SOLUZIONE di sicurez-
za, o backstop, potrebbe non es-
sere utilizzata ma fa comun-
que infuriare il Dup, che la ve-
de come una minaccia all’inte-
grità del Regno unito, diviso
daun confine nelmare d’Irlan-

da (o peggio un cavallo di Troia
per la riunificazione dell’Irlan-
da stessa); gli euroscettici, che
la considerano una forma di
umiliante vassallaggio dell’ex
dominatrice dei mari; e natu-
ralmente i remainer bipartisan,
che oltre a temere le conse-
guenze economiche di una
Brexit «dura» vogliono dispera-
tamente un secondo referen-
dum (che non avranno a meno
che non cada il governo) o un
«voto del popolo» finale sull’ac-
cordo finalizzato dal governo.
È IRONICO che proprio l’isola di
Shakespeare debba al teatro
(dell’assurdo) continentale il
canovaccio della vicenda più
delicata della sua storia dal
1945. Col passare dei mesi la
tragicommedia Brexit sembra
semprepiù il fruttodi uno sfor-
zo a più mani di Ionesco e Bec-
kett (non senza l’aiutino asbur-
gicodiKafkae Musil).Un imbe-
vibile cocktail di nanoburocra-
zia molecolare mista a fonda-
mentalismo nazional-religio-
so, mercantilismo settecente-
sco e neoliberalismo agoniz-
zante, di cui ormai nessuno ca-
pisce più nulla, non solo le sue
vittime volenti o nolenti - i cit-
tadini - ma anche i commenta-
tori e i politici, che ci si arrabat-
tanotrafelati lasciando scoper-
ti in modo impudico i propri
umani limiti intellettuali.

Mayèforse l’ultimoesempla-
re di figura politica novecente-
sca che sconta l’aver creduto di
credere al bene del suo paese
più che a quello del proprio
schizofrenico partito - oltre ad
avercolto l’occasionedi unpre-
mierato al quale, in condizioni
storiche meno surreali, difficil-
menteavrebbeavuto accesso.

Oggi il suo titanismo - altri
avrebbero già dato le dimissio-
ni per proteggere la propria sa-
nità mentale - appare più eroi-
co che patetico. Prossima sta-
zione, la Cameradei Comuni.

L’ingresso (o l’uscita per ibritannici) della sede dellaCommissione europea a Bruxelles fotoAfp

Mosca

II I giornali locali la chiamano
l’«insurrezione delgas». In Ucrai-
na da tre giorni le autorità han-
no spento il riscaldamento di
molte case con le temperature
prossime allo zero. All’inizio a
Krivoy-Rog, città industriale a
est, un milione di abitanti; e poi
a Smele, Shepetvka, Kropiv-
nizkov. Niente riscaldamento
anche nelle scuole ormai chiuse
e gli ospedali (con eccezione del-
le sale chirurgiche). Ieri il taglio
ha raggiunto anche qualche
quartiere di Kiev. Inevitabile la

rivolta della popolazione esaspe-
rata che ha innalzato barricate,
bloccato strade, messo sotto as-
sedio gli uffici amministrativi.

A Krivoy Rog gli abitanti han-
no dato l’assalto ai depositi di
bombole del gas per riscaldare
le proprie abitazioni. A soffiare
sul fuoco della rivolta sono le or-
ganizzazioni della destra neofa-
scista che incitano la popolazio-
ne: «Riaccendete i termosifoni o
sarà rivoluzione!», gridavano i
militanti di Svoboda ieri a Kiev.

La situazione interna scivola
verso il caos e il collasso econo-
mico. Difficile pensare in quale

clima si svolgeranno le immi-
nenti elezioni presidenziali.

Come sottolinea Gazeta.ru, il
taglio del riscaldamento «è la
conseguenza della decisione del
governo di aumentare del 23,5%
le tariffe del gas e tagliare il ri-
scaldamento ai morosi come mi-
sura richiestadal Fondomoneta-
rio internazionale all’Ucraina
per garantire un altro prestito
straordinario di 3,9 miliardi di
dollari», senza ilquale ilpaese sa-
rebbe costretto alla bancarotta.

Il presidente del parlamento
Paruby chiede «comprensione»
alla popolazione. (yurii colombo)

SPENTI IRISCALDAMENTI,SCOPPIALARIVOLTA

Kievtagliailgas.Lochiedel’Fmi

Resta il nododel
confine tra ledue
Irlande:Bruxelles
eDublinonon
vogliono frontiere

Londraingoiail rospo
edicesìallabozza
dellaUesullaBrexit
Dopo cinque ore i ministri approvano il piano negoziato da May
tra i mal di pancia degli euroscettici. Ora la palla al parlamento

La tregua è una resa
al terrorismo. Già altri
contrasti: il combustibile
del Qatar alla Striscia e
il mancato sgombero del
villaggio di Khan al Ahmar

AvigdorLieberman
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