Dirigente
di
un
gruppo
suprematista ebraico imputato di
incitamento all’odio contro i
palestinesi
Natasha Roth-Rowland
27 Novembre 2019 – +972

Come Benjamin Netanyahu, Benzi Gopstein deve affrontare un
procedimento penale atteso da tempo. Ma l’incriminazione di
entrambi non cambia niente riguardo al sistema razzista ed
espansionista che li ha prodotti
Martedì [26 novembre] un tribunale di Gerusalemme ha incriminato Benzi
Gopstein, capo del gruppo razzista anti-assimilazionista “Lehava”, ed ha bandito il
candidato alla Knesset del partito Otzma Yehudit [Potere Ebraico] per incitamento
alla violenza, al razzismo e al terrorismo e per essersi pronunciato in favore del
massacro alla Grotta dei Patriarchi di Hebron da parte di Baruch Goldstein nel
1994. Il suo rinvio a giudizio rappresenta il culmine di una campagna durata otto
anni da parte dell’“Israel Reform Action Center” [Centro di Azione Israeliano per
la Riforma, ndtr.] (IRAC), braccio giuridico dell’ebraismo riformato, per far sì che
Gopstein e Lehava rendano conto [della loro posizione politica].
L’incriminazione di Gopstein cita, tra le altre cose, video in cui egli ha giustificato
l’uso della violenza contro i palestinesi che sono in rapporto con donne ebree; ha
definito i “nemici tra noi” (cioè i palestinesi) un “cancro”, ha proposto che la
soluzione sia togliere di mezzo la Cupola della Roccia e la moschea di al-Aqsa ed
ha affermato che ogni palestinese che egli dovesse vedere ad un matrimonio
ebraico finirebbe nel “più vicino ospedale”.
Gopstein, allievo del fondatore della “Lega per la Difesa Ebraica” e demagogo
razzista Meir Kahane ed ex-attivista del Kach, movimento politico israeliano di
quest’ultimo, ha una lunga e storica carriera di razzismo violento. Da giovane ha
avuto a che fare con la giustizia, in particolare quando è stato arrestato (e in

seguito rilasciato per mancanza di prove) nel novembre 1990 in quanto sospettato
di essere coinvolto nell’uccisione di due palestinesi, a quanto pare come
rappresaglia per l’assassinio di Kahane a New York all’inizio di quel mese.
Di tutti i discepoli di Kahane che occupano ancora un posto sulla ribalta, Gopstein
si è forse impegnato in modo più assiduo per portare avanti la principale
ossessione del suo mentore: evitare rapporti tra ebrei e palestinesi, soprattutto
tra donne ebree e uomini palestinesi. Come fondatore e capo di “Lehava” (il cui
nome in ebraico è un acronimo per “Evitare l’Assimilazione nella Terra Santa”),
Gopstein ha progettato di persona accaniti e spesso violenti tentativi di
distruggere rapporti misti [tra israeliani e palestinesi, ndtr.] – sia tramite
l’istituzione di un “telefono rosso” in stile Stasi [polizia segreta della Repubblica
Democratica Tedesca, ndtr.], in cui israeliani preoccupati possono dare
informazioni su cittadini che sospettano avere rapporti misti, fino a violente
proteste durante matrimoni musulmani in cui la moglie si sia convertita
dall’ebraismo.
Questi incidenti hanno fatto di “Lehava” un parafulmine per le critiche all’estrema
destra nel discorso pubblico israeliano. Ed è facile capire perché: l’organizzazione
e le sue azioni sono emblematiche dei fenomeni che israeliani progressisti (e non
tanto progressisti) evidenziano come i mali della loro società, in un modo che
consente loro di evitare di approfondire i più profondi problemi strutturali in cui
essi stessi sono coinvolti.
Come Kahane prima di lui, Gopstein ha cercato di reclutare intorno alla sua causa
giovani disadattati e svantaggiati dal punto di vista socio-economico, portando
nell’organizzazione mizrahim (ebrei originari dei Paesi arabi o musulmani) della
periferia sociale e geografica di Israele. La sua orchestrazione di proteste molto
visibili – sia durante i matrimoni summenzionati o quelle del sabato notte in
piazza Zion a Gerusalemme – garantisce che i media e i politici israeliani abbiano
un archivio di immagini da condannare quando insistono che nel Paese la violenza
della destra è esclusivamente un problema “mizrahi” (cioè: marginale e non
istituzionale), invece che sistematico o “ampiamente diffuso” (cioè: ashkenazita
[ebrei di origine europea, che dominano nella vita economica, politica e sociale di
Israele, ndtr.]).
Analogamente lo stesso Gopstein – insieme al resto della sua coorte di “Otzma
Yehudit”: Itamar Ben-Gvir, Baruch Marzel e Michael Ben-Ari — è liquidato come

un fanatico religioso marginale, la cui ortodossia gli israeliani stentano ad
evidenziare quando si scagliano contro la sua ideologia. Quindi, per esempio,
durante un dibattito alla Knesset sulla messa fuori legge di “Lehava” nel 2015, il
parlamentare laburista Itzik Shmuli denunciò trionfalmente Gopstein come “Isis
con la kippah [il tradizionale copricapo ebraico, soprattutto degli ebrei praticanti,
ndtr.]”.
Tali tentativi di definire come “diversi” i terroristi ebrei – siano Kahane, Yigal
Amir [l’assassino di Rabin, ndtr.], Baruch Goldstein [autore della strage di 29
fedeli palestinesi nella tomba dei Patriarchi a Hebron, ndtr.], gli assassini di
Muhammad Abu Khdeir [ragazzino palestinese bruciato vivo per vendicare la
morte di tre giovani coloni uccisi da palestinesi nel 2014, ndtr.] o la “gioventù
della cima delle colline” [gruppo informale di coloni estemisti, ndtr.] che incendia
chiese, case e scuole [palestinesi] – è molto utile all’establishment israeliano. La
condanna e l’occasionale incriminazione di questi personaggi consente al governo
e ai suoi sostenitori interni ed internazionali di evidenziare un sistema giudiziario
che funziona e un codice morale che rifiuta questa ideologia e queste azioni
razziste. È lo stesso meccanismo che seleziona sporadicamente e in apparenza
(anche se non realmente) in modo arbitrario soldati e poliziotti israeliani da
punire per la continua serie di uccisioni extragiudiziarie di palestinesi, tra gli altri
violenti misfatti.
In entrambi i processi, il sistema che produce violenza politica e abusi
dell’esercito e li ricompensa con un’impunità quasi totale sfugge a una verifica.
Vale la pena di notare il tempismo dell’incriminazione di Gopstein: cinque giorni
dopo l’incriminazione di Benjamin Netanyahu e nel bel mezzo dell’ultimo picco di
violenza dei coloni in Cisgiordania durato sette giorni, compresa l’ultima
fiammata dello scorso fine settimana a Hebron in cui circa una decina di
palestinesi sono rimasti feriti, tra cui un bimbo di 18 mesi.
L’incriminazione di Netanyahu è stata sbandierata come la prova decisiva di una
democrazia israeliana in ottima salute – un sistema talmente sicuro da mettere
sotto processo il suo stesso primo ministro. Tali analisi hanno misteriosamente
ignorato il fatto che Netanyahu finora non ha dovuto affrontare alcuna
conseguenza per il fatto di aver infranto ripetutamente la legge relativa alla
campagna elettorale e alle elezioni, né per i suoi tentativi razzisti di sopprimere il
diritto di voto [dei palestinesi] – azioni che, si potrebbe pensare, rivelano molto

più dello stato della democrazia israeliana di quanto questi osservatori
evidenzino. Non dimentichiamoci neppure che Netanyahu ha conferito una
legittimazione senza precedenti a Gopstein e ai suoi colleghi di “Otzma Yehudit”
intervenendo personalmente in loro favore prima delle elezioni dell’aprile 2019.
Né la squadra di quelli che dicono che “la corruzione rafforza la democrazia”
segnala l’altro, più fondamentale ostacolo per le loro analisi, cioè che il sistema
giudiziario che ha indagato e incriminato Netanyahu è lo stesso che appoggia
l’occupazione della Cisgiordania e l’assedio contro Gaza; che consente
l’espulsione di palestinesi dalle loro case e la loro demolizione; che gestisce un
apparato giudiziario separato su base etnica nei territori occupati, uno per i
palestinesi e l’altro per gli ebrei. Ed è lo stesso sistema giudiziario che
costantemente omette di considerare responsabili i propri soldati e civili per aver
commesso soprusi, per aver aggredito e ucciso palestinesi ed ebrei etiopi, perché
fa parte di uno Stato che, lasciando mano libera ai coloni violenti che agiscono in
qualità di civili, ha rinunciato al proprio monopolio sull’uso legittimo della
violenza.
In altre parole il sistema giudiziario che ha messo sotto processo Netanyahu e
Gopstein in questo stesso momento sta anche consentendo ai coloni di aggirarsi
per la Cisgiordania vandalizzando e incendiando proprietà palestinesi e
aggredendo i proprietari. Queste due incriminazioni di alto livello non intaccano
minimamente i progetti di espansione delle colonie, di esclusione su base etnica e
di occupazione militare, azioni promosse dagli individui incriminati: la violenza
nella relazione con i palestinesi continuerà anche se Gopstein verrà condannato, e
la formalizzazione dell’annessione della Cisgiordania, insieme alla devastazione di
Gaza che dura da molto tempo, sopravvivrà alla destituzione di Netanyahu.
Il sistema giudiziario che li ha messi sotto processo, per quanto possa essere
disturbato dai loro quasi indistinguibili attacchi contro di esso come quinta
colonna all’interno della società israeliana, continuerà ad approvare questi
progetti.
È positivo che questi due uomini stiano affrontando le conseguenze attese da
tempo per (alcune delle) loro azioni. L’ Israeli Religious Action Center, in
particolare, deve essere elogiato per una battaglia quasi decennale per chiamare
Gopstein a rispondere delle sue azioni. Ma non dobbiamo neppure fare di questa
serie di avvenimenti altro che quello che sono: una foglia di fico che, puntando il

dito contro due facili bersagli, rafforza piuttosto che indebolire il sistema che li ha
prodotti.
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