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È urgentemente necessario un nuovo discorso che riﬂetta la
situazione sul terreno per stimolare le forze democratiche sia in
Israele/Palestina che all’estero**
La campagna elettorale israeliana, in pieno svolgimento a meno di due settimane
dal voto, ha oscillato tra le discussioni sulla corruzione e sul terrorismo.
Tuttavia criticamente pare aver evitato a tutti i costi la questione centrale che
determinerà il futuro di Israele: il sistema di apartheid che gradualmente sta
plasmando i rapporti tra ebrei e palestinesi.
Quelli che hanno fatto della pace il loro programma – come l’ex-ministra degli
Esteri Tzipi Livni – sono stati messi da parte. Persino il recente intervento del
presidente USA Donald Trump, che ha riconosciuto le pretese di sovranità
israeliane sulle Alture del Golan, ha inﬁammato il dibattito più sul futuro del fronte
settentrionale che sulla probabile futura annessione di terre palestinesi.
Il fatto di tacere su questa questione rende solo più grave il suo impatto a lungo
termine, come una malattia non curata. Il campo democratico deve creare un
fronte locale e internazionale contro l’apartheid per salvare il Paese da questo
cupo futuro, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati.
Cecità geograﬁca
Lunghi anni di incitamenti contro l’idea stessa di pace e di uno Stato palestinese –
contro le organizzazioni per i diritti umani e la “sinistra” in generale – stanno
avendo eﬀetto. Molti israeliani progressisti hanno sollevato nuove (e importanti)
bandiere, come i diritti delle donne e dei gay, la protezione ambientale e la
giustizia sociale. Pare che la resistenza all’oppressione israeliana da parte dei
palestinesi possa attendere un altro giorno. Ma si tratta di un’illusione pericolosa.

Questa noncuranza produce una cecità geograﬁca, senza eguali in qualunque altra
campagna elettorale nel suo complesso. Per un verso milioni di palestinesi
controllati da Israele non sono tra i votanti e non hanno voce in capitolo nel
decidere il governo che determinerà le loro vite. Dall’altro centinaia di migliaia di
coloni ebrei – che risiedono nella stessa zona – sono considerati cittadini a tutti gli
eﬀetti e probabilmente saranno determinanti per stabilire chi farà parte del
prossimo governo.
È importante ricordare che i territori palestinesi e i loro cinque milioni di abitanti
non se ne andranno da nessuna parte. Israele colonizza questi territori con un
continuo progetto coloniale, governando i palestinesi con un violento pugno di
ferro. Nonostante la burla dell’“autodeterminazione” palestinese in piccole
enclave, note come aree A e B [in base agli accordi di Oslo, ndt.], i recenti
interventi israeliani hanno messo in evidenza chi siano i veri padroni della
Palestina.
Questi hanno incluso il blocco del trasferimento delle imposte all’Autorità
Nazionale Palestinese, le continue incursioni e le frequenti uccisioni dell’esercito
israeliano nelle aree palestinesi “autogovernate”, il trasferimento e la distribuzione
da parte di Israele dei soldi del Qatar a Gaza e il bombardamento a discrezione di
decine di obiettivi palestinesi dopo attacchi con i razzi.
Apartheid strisciante
Israele controlla la zona tra il Giordano e il mar Mediterraneo in modo praticamente
totale. Ma la cecità geograﬁca attraverso cui le politiche elettorali “vedono” gli
ebrei ma non i palestinesi tende a una trasformazione più profonda, meglio deﬁnita
come apartheid strisciante.
In base a questo sistema durato decenni è stata creata e istituzionalizzata una
serie di tipologie principali di cittadinanza come “separate e diseguali”. Gli ebrei
possiedono ovunque sulla terra piena cittadinanza, mentre i palestinesi sono
frammentati in categorie giuridiche inferiori: cittadini israeliani di seconda classe,
“residenti” di Gerusalemme est, “sudditi” della Cisgiordania e di Gaza, rifugiati nei
campi.
I paralleli con l’apartheid sudafricano sono chiari: gli ebrei sono simili ai “bianchi”, i
palestinesi in Israele sono i “coloured” [deﬁnizione che in Sudafrica comprendeva
la popolazione non bianca ma neppure nera, come indiani e mulatti, ndt.], e i loro

fratelli in Cisgiordania e a Gaza sono i “neri”.
Geograﬁcamente le centinaia di colonie in Cisgiordania sono state collegate al
resto di Israele, mentre i palestinesi sono chiusi nelle loro enclave, che sembrano
bantustan [territori in cui le popolazioni native del Sudafrica esercitavano un
autogoverno formale, ndt.], dai due lati della Linea Verde [il conﬁne tra il territorio
israeliano e quello palestinese occupato, ndt.].
Ciò ha trasformato l’occupazione militare – che si presumeva “esterna” e
“temporanea” – in un dominio interno, civile e permanente. Questo fatto è stato di
recente codiﬁcato con la legge dello Stato-Nazione, che ha dichiarato Israele patria
degli ebrei, dove solo essi godono del diritto all’autodeterminazione, e che
promuove la colonizzazione ebraica in tutta la zona.
La politica economica di Israele – che destina la grande maggioranza delle risorse
agli ebrei, ebraicizzando la terra e soﬀocando lo sviluppo palestinese – è un altro
caposaldo della struttura “separata e ineguale”. I palestinesi hanno contribuito alla
situazione di stallo con anni di terrorismo, ma il potere di cambiare direzione
rimane fermamente nelle sue [di Israele] mani.
Deﬁnizioni distorte
Ciò richiede la riconﬁgurazione delle deﬁnizioni politiche e delle lotte. Il linguaggio
della “destra contro la sinistra” è distorto, dipingendo Israele come uno Stato
normale con un campo nazionalista conservatore in competizione con un campo
liberale più progressista. In tali Stati “normali”, la lotta tra destra e sinistra è
contenuta in conﬁni demograﬁci e politici chiari. Nessun campo chiede la rottura di
questi conﬁni, di annettere nuovi territori o assoggettare milioni di persone al
potere coloniale contro la loro volontà.
Eppure nelle imminenti elezioni israeliane questo è esattamente il programma di
tutti i partiti associati alla cerchia del Likud e oltre, compresi tutti i partiti religiosi
ebrei, che sommano più di metà del parlamento (ma che rappresentano forse un
quarto delle persone sottoposte al governo israeliano).
Questi politici si oppongono alla fondazione di uno Stato palestinese e appoggiano
la prosecuzione del controllo israeliano su tutta la terra, contro le leggi
internazionali e la volontà dei palestinesi.

Ciò è stato reso ancora più evidente con l’inclusione del partito razzista Otzma
Yehudit (Potere Ebraico) nel campo conservatore “legittimo”, dopo decenni in cui
tutti i partiti ebraici hanno riﬁutato una simile alleanza.
Quindi la maschera è caduta – questo è un progetto colonialista contro i diritti dei
palestinesi e quanti ne appoggiano la lotta, e lo strumento principale è l’emergere
di uno Stato dell’apartheid.
La lotta contro questo progetto inizia dandogli il nome corretto. Questo non è un
“programma di destra”, ma l’emergere di un blocco dell’apartheid. Questa non è
una semplice lotta tra due movimenti nazionali, questo è colonialismo. È probabile
che, dopo le elezioni, la situazione di apartheid si accentui, creando maggiori
barriere geograﬁche, legali ed economiche all’uguaglianza e alla democrazia.
La nuova mappa politica dei territori palestinesi sembrerà probabilmente sempre
più simile ai bantustan neri del Sudafrica prima del 1994 [data della ﬁne formale
del sistema di apartheid sudafricano, ndt.], con il previsto appoggio del regime
USA e la silenziosa accettazione da parte di Russia, India e persino Europa.
Coalizioni internazionali
Cosa dovrebbero fare le forze democratiche e progressiste? Innanzitutto, a breve
termine prima delle elezioni, l’ovvia situazione di apartheid dovrebbe essere
denunciata ovunque. Chiunque creda nella democrazia deve creare un fronte unito
contro l’apartheid.
Questo è un comune denominatore che può unire le forze, dalla destra moderata ai
partiti arabi, nonostante le notevoli diﬀerenze su altre questioni. Chiedere un
fronte contro l’apartheid metterà la questione sotto i riﬂettori, rompendo l’attuale
cecità geograﬁca e politica. La vecchia retorica della “democrazia qui e
occupazione là” o “sinistra contro destra” è morta.
Il discorso di Bar-Ilan [università nei pressi di Tel Aviv, ndt.], in cui Netanyahu ha
parlato di una soluzione dei due Stati un decennio fa, è morto. È urgentemente
necessario un nuovo discorso che riﬂetta la situazione sul terreno per stimolare le
forze democratiche sia in Israele/Palestina che all’estero. Ciò è particolarmente
signiﬁcativo per le comunità ebraiche in tutto il mondo che sono spesso in prima
ﬁla nella lotta per la democrazia e i diritti umani, ma che in genere tacciono sui
crimini israeliani. È altrettanto importante per i sostenitori della lotta dei

palestinesi per la giustizia aﬀrontare la nuova situazione.
I discorsi pubblici non cambiano da un momento all’altro. Il fronte contro
l’apartheid dovrà lavorare dopo le elezioni e raccogliere ogni possibile minimo
appoggio per combattere i pericoli che si trova di fronte. Dovrà creare coalizioni tra
ebrei, palestinesi ed internazionali, mobilitare le leggi internazionali, attirare
l’attenzione dei media e occupare le piazze.
Le soluzioni all’attuale scenario di apartheid possono variare. Conﬂitti di lungo
termine simili in Irlanda del Nord, Bosnia, Macedonia, Colombia e Sudafrica hanno
indicato una serie di soluzioni: partizione, confederazione, federazione, Stato
unitario binazionale o liberal-democratico.
Tutte sono possibili in Israele-Palestina, anche se la federazione sembra la più
probabile. Ma prima si deve costituire un fronte contro l’apartheid per bloccare la
degenerazione – e al più presto.
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**Nota redazionale: abbiamo deciso di tradurre questo articolo
in quanto ci sembra interessante come parte del dibattito
relativo alle imminenti elezioni israeliane. Yiftachel è un
noto studioso ed intellettuale israeliano, autore
dell’importante saggio “Ethnocracy”, relativo alle politiche
discriminatorie,
anche
su
base
territoriale,
praticate dall’élite askenazita in Israele. Tuttavia la
redazione non concorda con alcune valutazioni espresse in
questo intervento. Non riteniamo che Tzipi Livni, né tanto
meno il resto dello spettro politico israeliano, possa essere
considerato il campo favorevole alla pace. In questo senso il
fatto di non citare esplicitamente il principale sfidante di
Netanyahu e della sua coalizione, il generale Benny Gantz e la
sua alleanza di centro come sostenitori delle politiche di

apartheid sembra indicare la destra estrema come unica
responsabile. Infine già esiste una coalizione internazionale
tra palestinesi, militanti israeliani di sinistra e
internazionali che lotta contro le politiche israeliane e
contro il sistema di apartheid: il movimento per il
Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS), di cui
l’autore non fa parola.

