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Gli israeliani votano regolarmente contro l’idea di
uno Stato ebreo e democratico israeliano accanto uno
Stato palestinese. E’ ora impossibile capire come
ciò possa mai essere realizzato.
Domenica Ayman Odeh, il presidente della Joint List (Lista
Unita, alleanza politica dei principali partiti arabi in
Israele, n.d.tr.), ha incontrato il presidente Reuven Rivlin
per annunciare la decisione importante del suo partito di
appoggiare Benny Gantz, presidente del partito “Blu e Bianco”
[i colori della bandiera israeliana. Partito di centro che ha
vinto le elezioni, n.d.tr.], per la sua elezione come primo
ministro. Nel tentativo di contrastare un altro mandato di
Netanyahu, Ayman Odeh ha fatto ciò che nessun altro politico
israeliano sta facendo – ha definito una visione per il futuro
del Paese: “Vogliamo vivere in un luogo pacifico che sia
fondato sulla fine dell’occupazione, sulla creazione di uno
Stato palestinese accanto allo Stato di Israele, su una vera
uguaglianza, a livello civile e nazionale, su una giustizia
sociale e certamente sulla democrazia per tutti “.
Questa non è una posizione nuova o radicale. Semmai,
rappresenta l’anima dello schieramento israeliano a favore
della pace degli anni ’90. È un caratteristico approccio
sionista liberale, ma l’unico politico israeliano che lo
esprima è un politico musulmano palestinese di Haifa. Odeh
presiede il Partito socialista arabo-ebraico Hadash, che
insieme ai tre partiti prevalentemente arabi costituisce la
Joint List; avendo vinto 13 seggi dopo le elezioni della

scorsa settimana, la Joint List è ora il terzo maggiore
partito della Knesset.
L’opinione di Odeh pubblicata sul The New York Times
domenicale [vedi su zeitun.info] ha tradotto per un pubblico
americano ciò in cui credono molti cittadini palestinesi e una
minoranza di cittadini ebrei: “Il solo futuro per questo paese
è un futuro condiviso, e non c’è futuro condiviso senza piena
ed equa partecipazione dei cittadini [israeliani] arabopalestinesi ”.
Per chi sostiene la democrazia liberale, o anche solo per chi
è realista, è difficile mettere in discussione questa
affermazione, soprattutto da momento che i cittadini
palestinesi costituiscono il 20% della popolazione israeliana.
Tuttavia rimane non solo una posizione minoritaria in Israele,
ma perseguitata e delegittimata. Con o senza Netanyahu, non vi
è alcuna prospettiva realistica che la Joint List sia invitata
a far parte di una coalizione di governo (dalla fondazione
dello Stato, nessun partito palestinese-israeliano è stato al
governo) o addirittura a dirigere l’opposizione. I cittadini
palestinesi di Israele hanno dimostrato di avere abbastanza
potere per esistere nel quadro politico, ma non abbastanza per
cambiarla.
Dopo i risultati elettorali della scorsa settimana, Netanyahu
ha parlato della necessità di un “governo sionista forte” (in
codice: per soli ebrei) ed ha etichettato la Joint List come
“anti-sionista”. Allo stesso modo, il Partito Blu e Bianco,
come la maggior parte degli israeliani, sostiene che Israele è
la casa patria del popolo ebraico in cui solo gli ebrei hanno
diritto all’autodeterminazione. Blu e Bianco ha partecipato
alle elezioni con un programma anti-Netanyahu; durante la sua
campagna, il partito ha sostenuto il pluralismo e ha insistito
sul fatto che avrebbe respinto la legge discriminatoria sullo
Stato nazione ebraico.
Alla fine, tuttavia, lo Stato-nazione ebraico finisce per

rappresentare esattamente ciò in cui credono. Sono
emotivamente e ideologicamente attaccati all’idea che Israele
debba essere uno Stato che privilegi i diritti degli ebrei
rispetto a quelli dei cittadini non ebrei. Non importa quanto
siano liberali o affermino di esserlo, questo dato di fatto
prevale sempre sul tutto il resto, lasciando centinaia di
migliaia di cittadini palestinesi intrinsecamente privati
degli stessi diritti e negando loro la via per acquisirli.
Un recente sondaggio condotto dall’Israel Democracy Institute
mostra che il 76% dei cittadini palestinesi è favorevole al
fatto che la Joint List si unisca a una coalizione al potere e
faccia in modo che i propri rappresentanti ricoprano nel
governo la carica di ministri. Quasi la metà dei cittadini
ebrei (49 per cento) si oppone all’idea. Ciò rende
insignificante l’affermazione secondo cui i cittadini
palestinesi sono anti-sionisti o che non riconoscono Israele,
dal momento che stanno evidentemente prendendo parte attiva al
processo politico.
Dopo due elezioni in un anno, entrambe non in grado di
produrre una chiara maggioranza, il paese si trova in una
condizione di stallo politico; la difficoltà riflette la
condizione sia del modello liberale sionista che l’ostinazione
del consenso israeliano. Un Stato etnico ebraico non può, per
definizione, essere anche liberale e democratico, in
particolare quando la sua popolazione comprende una grande
minoranza autoctona con un’identità nazionale e culturale
separata.
Dalla fondazione dello Stato, i leader politici israeliani sia
di destra che di sinistra hanno dato la priorità
all’appropriazione della terra e agli’insediamenti ebraici
rispetto alla concessione degli stessi diritti civili a tutti
i cittadini, indipendentemente dalla nazionalità o dalla
religione. Questa politica è andata a scapito del
raggiungimento di una soluzione politica – per non dire
sostenibile – che riconosca i diritti e le aspirazioni di

entrambi i popoli.
Blu and Bianco, Likud, Yisrael Beitenu [Israele Casa Nostra,
partito di estrema destra laica, n.d.tr.] di Avigdor
Lieberman, i partiti ortodossi e persino i partiti Unione
Democratica e laburista-Gesher, di centro-sinistra, affrontano
tutti la stessa crisi. Sostengono di essere liberali e
insistono di essere democratici, ma non hanno ancora capito
come trattare con i cittadini palestinesi di Israele, come
oggi gli è stato chiarito da Ayman Odeh, o dal popolo
palestinese in generale. È interessante, ad esempio, notare
che il partito israeliano di centrosinistra è stato chiamato,
nelle elezioni del 2015, Unione Sionista, mentre quest’anno
abbiamo visto come la formazione della Unione Democratica (una
coalizione di Meretz, Ehud Barak e Labor’s Stav Shaffir,
entrambi laburisti), manifestasse la tensione tra il sionismo
e la democrazia e come, da un giorno all’altro, ammettesse che
per essere di sinistra in Israele, alla fine devi difendere
l’uno o l’altra. Questo dice molto sullo stato attuale della
politica israeliana.
Il principale sconfitto della seconda elezione israeliana del
2019 è il sionismo liberale. L’idea che Israele possa essere
uno Stato ebraico e democratico con confini internazionalmente
riconosciuti, che riconosca la sua minoranza nazionale
palestinese e insieme raggiunga un accordo per costituire uno
Stato palestinese, ha subito un colpo fatale. Gli israeliani
hanno regolarmente votato contro questa idea; ora è
impossibile capire come potrebbe mai essere realizzata.
Ayman Odeh è un leader valido ed efficace, con un’integrità.
Insistendo nel suo articolo sul New York Times, sul fatto che
“c’è abbastanza spazio per tutti noi nella nostra patria
condivisa, abbastanza spazio per la poesia di Mahmoud Darwish
e le storie dei nostri nonni, abbastanza spazio per tutti noi
per far crescere le nostre famiglie in uguaglianza e pace”,
egli sta sfidando gli israeliani liberali a guardarsi allo
specchio e a trovare un modo per conciliare le loro opinioni

politiche particolaristiche (il loro sionismo) con i loro
valori. Possono farlo solo accettando che i palestinesi –
cittadini, residenti o sotto occupazione senza uno Stato – non
se ne vadano. La natura precisa della soluzione politica, che
si tratti di uno o due Stati, è di secondaria importanza per
conseguire una formula in base alla quale ebrei e arabi
abbiano pari diritti e vivano in pace e dignità.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

