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Gli ebrei israeliani si stanno rendendo conto solo adesso dell’abbandono e del
razzismo che hanno a lungo caratterizzato la nostra situazione.
Martedì scorso ho viaggiato ﬁno a Gerusalemme con un amico per l’ultima di una
serie di manifestazioni contro il primo ministro Benjamin Netanyahu, il governo e il
sistema economico. Insieme a migliaia di dimostranti che rappresentavano
un’ampia gamma di obiettivi, abbiamo camminato dalla Knesset [il parlamento
israeliano, ndtr.] alla residenza del primo ministro in via Balfour. Nonostante tutti i
diversi gruppi presenti, tra i manifestanti non ho individuato nessun cittadino
palestinese oltre a me, il giornalista della radiotelevisione pubblica Suleiman
Maswadeh e il capo della Lista Unita [coalizione di partiti arabo-israeliani, ndtr.]
Ayman Odeh.
In un mondo diverso ci saremmo aspettati di vedere una maggiore partecipazione
di palestinesi in Israele a una protesta contro la fallimentare risposta del governo
alla crisi del coronavirus. Dopotutto la nostra società ha subito un forte impatto
dall’epidemia. Secondo i dati resi noti dal Servizio per l’Impiego israeliano, i
cittadini palestinesi sono stati duramente colpiti dalle conseguenze economiche
della pandemia, ed hanno costituito il 20% dell’approssimativamente 1 milione di
cittadini che hanno fatto domanda di disoccupazione in marzo e aprile.
Quindi perché una lotta contro l’ingiustizia istituzionale, portata avanti da una
coalizione di gruppi, non attira quelli che sono storicamente stati danneggiati da
quelle stesse istituzioni? La risposta risiede nella lotta per la sopravvivenza della
comunità palestinese in quanto è una minoranza nazionale marginalizzata e
discriminata.
I palestinesi in Israele sono in una situazione diversa rispetto alle persone che

partecipano alle attuali proteste. Dalla nostra prospettiva questa è una lotta per un
cambiamento che non ci include e per cui quindi noi abbiamo scarso interesse. Di
conseguenza, benché noi abbiamo un evidente interesse a spodestare Netanyahu,
il nostro entusiasmo e la nostra speranza per quello che ne seguirebbe sono molto
scarsi – e ci risulta indiﬀerente chi guiderà il prossimo governo.
La storia ci ha insegnato che nessuno vuole realmente i cittadini palestinesi al
tavolo di governo. La raccomandazione totalmente inutile della Lista Unita a favore
di Benny Gantz, il capo del partito Blu e Bianco, perché formasse una coalizione di
governo al posto di Netanyahu dimostra che il nostro status nella società israeliana
non è ancora cambiato e che non facciamo parte del gioco politico.
C’è una qualche possibilità che le cose possano essere diverse? Odeh, della Lista
Unita, ha diﬀuso immagini della protesta di martedì ed ha invitato i cittadini
palestinesi a partecipare. Ma dubito che possa fare la diﬀerenza – il cambiamento
avverrà solo quando saranno modiﬁcate le regole del gioco, e quando il resto
dell’opinione pubblica degli ebrei israeliani riconoscerà che la società palestinese
ha le proprie soﬀerenze e necessità. La mobilitazione deve essere basata sulla
comprensione e sulla buona volontà.
Siamo una popolazione ferita. Nel corso di molti decenni, ﬁn dalla fondazione dello
Stato, le politiche governative hanno frammentato dall’interno la nostra
collettività. Stiamo andando verso la catastrofe a causa dell’abbandono, del
razzismo e delle discriminazioni che hanno caratterizzato la nostra situazione ben
prima che la popolazione ebraica si rendesse conto che il sistema stava
ingannando tutti e giocando con il futuro di tutti noi.
Tre palestinesi sono stati colpiti a morte nell’arco di 12 ore tra sabato e domenica:
uno a Kufr Qasim, uno a Kufr Ibtin e uno a Tira. Anche altre due persone sono state
uccise da colpi di arma da fuoco martedì. La violenza armata è diventata molto
frequente.
L’uso di armi sta aumentando senza alcun controllo intorno a noi, senza che se ne
veda la ﬁne. Il sistema politico, che da molto tempo ci ha abbandonati, non sta
facendo abbastanza per opporsi a questa devastante violenza e per migliorare le
infrastrutture, l’economia e l’educazione nella comunità palestinese. Sentiamo
spesso di spettacolari operazioni poliziesche per cercare armi e droga, ma queste
notizie sono inevitabilmente seguite da un altro assassinio, da un’altra sparatoria e

da ulteriore violenza, soprattutto contro le donne.
Abbiamo bisogno di un ascolto attento e di un impegno collettivo che aﬀrontino i
problemi sia a breve che a lungo termine. Abbiamo bisogno di un pensiero
condiviso che prospetti un futuro per le prossime generazioni. Ma sappiamo già
che nessuno nel sistema sta dando la priorità alla popolazione palestinese, non da
ultimo a causa della pandemia. Chi ha il tempo per parlare di uguaglianza civile e
di diritti umani?
Eppure la popolazione ebraica ha un evidente interesse nello sviluppo della
comunità palestinese. I cittadini di Umm al-Fahem devono avere gli stessi diritti e
le stesse opportunità dei cittadini di Herzliya [ricca città israeliana abitata quasi
esclusivamente da ebrei, ndtr.]. La produttività e la prosperità dipendono dalla
diversità, non dalla discriminazione.
Se i manifestanti di oggi stanno veramente pensando in prospettiva futura, allora
uno sforzo congiunto è possibile. Ogni cambiamento deve andare oltre chi governa
il Paese e mettere al centro le persone, costruendo un sistema che non escluda i
cittadini palestinesi.
E chissà, forse le proteste di via Balfour potrebbero essere l’inizio di qualcosa di
nuovo.
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