due
articoli
sul
futuro
dell’opposizione israeliana con
proposte diametralmente opposte
Nota redazionale: riteniamo interessante presentare questi due articoli che
aﬀrontano il problema cruciale della ricerca strategica di un’alleanza tra le classi
popolari del gruppo maggioritario e dominante e di quelle dominate e oppresse in
un contesto coloniale. I due articoli che seguono propongono prospettive opposte.

Smettiamola di parlare di una “collaborazione
tra ebrei e arabi” falsa
Rami Younis e Orly Noy
17 aprile 2019, +972

Creando una simmetria tra israeliani e arabi, gli ebrei di sinistra non
hanno solo perso di vista l’intero quadro, ma stanno
contribuendo attivamente a cancellare la lotta palestinese.
Il triste stato del “campo della sinistra” era già chiaro molto prima che la scorsa
settimana venissero resi pubblici i risultati ﬁnali delle elezioni israeliane. Come se
niente fosse, è iniziato il rituale delle dichiarazioni su cosa ci sia di sbagliato nella
sinistra e su come rimediare.
La pozione utile per tutti i mali “collaborazione tra ebrei e arabi” è stata tra le
suggestioni più diﬀuse. La prescrizione sembra così ideologicamente corretta e
politicamente necessaria che ogni critica è spesso interpretata quanto meno come
cinica pedanteria. Eppure vale la pena di dare uno sguardo approfondito
all’essenza di questa collaborazione.
Invisibile egemonia ebraica
Più che manifestare un’aspirazione all’uguaglianza, l’idea della collaborazione tra
ebrei ed arabi presuppone una condizione simmetrica. In questo senso, si tratta di
una versione leggermente aggiornata del concetto di “coesistenza”, che negli
ultimi anni si è trasformato in una sorta di parolaccia nel campo paciﬁsta, e per

buone ragioni. Non è che ci opponiamo all’idea di coesistenza, ma siamo piuttosto
arrivati alla convinzione che la coesistenza non riﬂette i rapporti di potere distorti
tra gli ebrei israeliani e i palestinesi. È diventato un modo di dire troppo comodo da
utilizzare per coloro i quali conoscono come unica coesistenza quella tra un cavallo
e il suo cavaliere.
Possiamo presumere che quanti invocano una “collaborazione tra ebrei e arabi”
non vogliano quella stupida forma di coesistenza, eppure si avvalgono dello stesso
pericoloso senso di simmetria immaginario. Non è casuale che siano i maschi ebrei
askenaziti [cioè originari dell’Europa centro-orientale, ndt.] che in genere guidano
questi appelli alla collaborazione. Analogamente non è semplicemente simbolico
che discorsi sulla collaborazione tra ebrei e arabi antepongano quasi sempre gli
ebrei agli arabi, riﬂettendo l’invisibile egemonia ebraica che fa da base al concetto
concreto.
Si può riscontrare la stessa asimmetria nello slogan non uﬃciale delle persone e
dei movimenti che sostengono che la risposta sia la collaborazione: “Ebrei e arabi
riﬁutano di essere nemici”. L’importanza dell’oppresso che riﬁuta di essere nemico
del proprio oppressore non dovrebbe essere sottovalutata. Ma all’oppressore
bisognerebbe chiedere qualcosa di completamente diverso: lui o lei devono
riﬁutarsi di dominare l’oppresso. Ciò non può essere ottenuto in una situazione di
falsa simmetria.
Ciò è vero non solo per ragioni etiche, ma anche perché una lotta prigioniera di
una realtà opposta, per quanto questa prospettiva possa essere valida, non potrà
mai essere eﬃcace. Finché l’egemonia ebraica resta invisibile, i vari modi in cui
decide come sarà questa collaborazione, rimangono invisibili anch’essi in virtù
dello stesso linguaggio di simmetria. Si prenda ad esempio il manifesto pubblicato
da “Standing Together”, il principale movimento per la collaborazione tra ebrei e
arabi, che aﬀerma che non crede nello sventolio di nessuna bandiera nazionale.
Nella nostra situazione la bandiera ebrea-israeliana è ovviamente parte del
panorama, mentre quella palestinese, e peraltro l’esistenza del popolo palestinese,
è riﬁutata, umiliata e cancellata. Quindi togliere di mezzo entrambe le bandiere
non fa progredire l’uguaglianza, approfondisce la disuguaglianza. Nel mondo reale,
la bandiera blu e bianca non ha bisogno di legittimazione, quella palestinese sì.
Dire che le bandiere possono essere escluse simmetricamente signiﬁca negare che
qui il destino di una persona sia determinato dalla propria aﬃliazione nazionale.

Questa non è collaborazione, è partecipazione attiva all’oppressione.
La stessa invisibile egemonia ebraica sta anche dietro a varie proposte di fondere
o uniﬁcare i partiti politici Meretz [storico partito della sinistra sionista, ndt.],
laburista [partito sionista dominatore della politica israeliana ﬁno agli anni ’70,
ndt.] e Hadash [partito non sionista a maggioranza arabo-israeliana, ndt.]. Questa
fusione signiﬁcherebbe ancora una volta che gli ebrei scelgono con quali “arabi
buoni” possono costruire una “collaborazione”. Così facendo inoltre deﬁniscono e
delegittimano gli “arabi cattivi” che non sono degni di questa collaborazione.
Ricordate la Nakba?
La falsa simmetria sostenuta da quanti credono che “ebrei e arabi riﬁutano di
essere nemici” è quantomeno pericolosa. Un’intera costruzione basata su
un’ideologia razzista, il sionismo, ha lavorato senza sosta durante 71 anni per
cancellare sia la narrazione che l’identità palestinesi. Intere generazioni di
palestinesi cittadini di Israele sono cresciute qui senza sapere di essere palestinesi
– senza conoscere le ingiustizie perpetrate contro il loro stesso popolo. Com’è
possibile che queste stesse persone che rivendicano giustizia e uguaglianza
contribuiscano solo a perpetuare questa situazione?
E se molti palestinesi non sanno da dove vengono, come potranno sapere dove
devono andare?
Abolire l’identità nazionale è anche funzionale a uno dei più ripetuti cliché della
destra contro i palestinesi. A ogni palestinese che osi parlare della Nakba, la più
grande ingiustizia perpetrata qui – e che la classe dirigente sionista riﬁuta di
riconoscere – viene immediatamente detto dal simbolico fascista di turno di
andarsene e di smetterla di piagnucolare. Questi stessi fascisti riﬁutano di capire, o
forse scelgono di ignorare, la ferita sanguinante del 1948 e il grande problema
storico del popolo palestinese.
Quelli che insistono per una collaborazione tra ebrei e arabi preferiscono
concentrarsi sul 1967 [cioè nell’occupazione di Cisgiordania e Gaza, ndt.] come
l’anno della grande ingiustizia. Ma non è così. Nella migliore delle ipotesi, non
vedono la realtà, se non altro per il fatto che la maggioranza dei palestinesi
(soprattutto a Gaza e in Cisgiordania) si concentra sul 1948. Se tutti i tuoi amici
arabi parlano del ’67, probabilmente non hai un numero suﬃciente di amici arabi.

Sventolare la bandiera palestinese ed essere orgogliosi di questa identità non è
una provocazione, è il dovere di ogni palestinese con una coscienza politica, in
modo che per le future generazioni la lotta non scompaia. Quelli che sostengono la
coesistenza, che si oppongono a questi indicatori di orgoglio e identità, non sono
veri alleati politici, stanno lavorando attivamente contro i palestinesi, che
sostengono di proteggere in modo paternalistico e arrogante.
Ci si deve quindi chiedere chi sono gli arabi che si uniscono a questa
“collaborazione”. Si deve ricordare che la tendenza dei gruppi indigeni che vivono
sotto l’oppressione ad entrare in contatto con il proprio oppressore – anche solo
per impedire a quest’ultimo di distruggere le loro vite – è naturale. Ora pensate a
quanto sia naturale per i palestinesi dire “sì” ai cosiddetti ebrei illuminati e
progressisti che oﬀrono loro la cooperazione. Sentiamo spesso che molti
palestinesi scelgono di autocensurarsi in presenza dei loro partner per non far
arrabbiare quelli che tendono ad avere privilegi, contatti e, molto spesso,
ﬁnanziamenti.
I gruppi per la coesistenza ignorano inoltre i palestinesi che vivono nei territori
occupati. È probabile che molti ebrei israeliani, anche di sinistra, non abbiano mai
visitato la Cisgiordania né abbiano rapporti con abitanti palestinesi locali in un
modo che consenta loro di comprendere quello per cui molti palestinesi stanno
lottando. Sanno, ad esempio, che molti sostengono il diritto al ritorno? Se
dipendesse solo dai palestinesi, invece di gridare “Ebrei e arabi riﬁutano di essere
nemici”, preferirebbero scandire “Palestinesi ed ebrei appoggiano il diritto al
ritorno”. Perché in realtà questo slogan non esiste? Perché questa “collaborazione”
deve rimanere accettabile per gli ebrei.
Le decine di palestinesi che gridano lo stesso slogan insieme a voi nelle
manifestazioni non hanno il diritto di parlare in nome dei palestinesi, così come gli
autori di questo articolo non hanno mai ricevuto il diritto di parlare a nome dei
rifugiati di Gaza. Eppure ciò non signiﬁca che non dobbiamo lottare per i loro diritti.
Questa è una lotta nazionale tra una Nazione indigena e una maggioranza violenta.
Quelli che fanno parte della maggioranza non possono guidare e nemmeno
pretendere di far parte della dirigenza della lotta contro l’oppressione. La prima
cosa che devono fare è essere consapevoli della propria posizione in quanto
membri del gruppo oppressore, per quanto possa essere diﬃcile e spiacevole.
Quello che possono e devono fare è solidarizzare con le lotte guidate dagli

oppressi. Questa è un’idea rivoluzionaria per molti ebrei di buona volontà.
Ovviamente si tratta di una posizione più diﬃcile da prendere, in quanto richiede
pazienza e ascolto dei problemi che i palestinesi devono aﬀrontare.
All’inizio di questa settimana prigionieri palestinesi, che per anni sono stati privati
dei propri diritti ed hanno sopportato maltrattamenti nelle prigioni israeliane,
hanno posto ﬁne a uno sciopero della fame. Non c’è niente di “simmetrico”
riguardo al loro problema. I prigionieri palestinesi che fanno parte della lotta
nazionale sono perseguitati e obbligati a pagarne il prezzo. È anche diﬃcile per
l’opinione pubblica ebraica accettarlo. Quale posto potrebbe mai avere la lotta dei
prigionieri nella cosiddetta collaborazione con l’egemonia ebraica che spera di
vincere i cuori e le menti di più persone possibile?
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su “Local Call” [sito
in ebraico di +972, ndt.].

Rinunciare alla collaborazione tra ebrei e arabi
vorrebbe dire rinunciare alla speranza
Nisreen Shehada e Alon-Lee Green
23 aprile 2019, +972
La maggior parte delle persone di questa terra è vittima del governo Netanyahu.
La collaborazione tra loro è l’unico modo per lottare contro le sue diverse forme di
oppressione – compresa l’occupazione.

È molto facile per chi si trova in una situazione privilegiata criticare qualunque
azione intrapresa da persone che fanno lavoro di base come “non abbastanza
radicale” e guardare al mondo attraverso lenti ciniche e negative. Non c’è da

stupirsi che, dalla loro comoda posizione, nel loro recente articolo “Smettiamo di
parlare di una falsa ‘collaborazione tra ebrei e arabi’”, Rami Younis e Orly Noy
abbiano scelto di non vederne le opportunità concrete e di non credere nel
cambiamento.
Noi, al contrario, sappiamo che c’è speranza. Non abbiamo abbandonato questo
luogo e non disperiamo nelle persone che vivono qui. L’ottimismo è una posizione
politica.
Ci sono due aspetti dell’articolo di Younis e Noy che meritano un apprezzamento. Il
primo è che in questi giorni è lodevole quanto meno parlare della collaborazione
tra ebrei e arabi, uno degli argomenti politici più importanti da prendere in
considerazione. In secondo luogo, insistendo sulla separazione tra arabi ed ebrei,
involontariamente dimostrano esattamente come la destra in Israele abbia
conservato il suo potere con la sua strategia di divide et impera, mettendo una
contro l’altra le lotte sociali di arabi ed ebrei. Il loro punto di partenza elude la
questione di come riuscire ad ottenere un cambiamento in questa terra – e di chi
abbia interesse a raggiungerlo – e ciò li porta alla conclusione errata che la
collaborazione tra ebrei e arabi sia inutile.
In fondo all’articolo originale in ebraico, Rami Younis descrive se stesso come un
“arabo per niente simpatico che crede che gli ebrei debbano appoggiare le lotte
dei palestinesi” e Orly Noy si descrive come “un’ebrea che odia se stessa e crede
che i palestinesi debbano condurre da sé la propria lotta.” Al di là del tentativo di
essere spiritosi, le acide note biograﬁche rivelano gli assunti impliciti: gli arabopalestinesi che vivono qui lottano legittimamente, ma gli ebrei israeliani no (e se lo
fanno, non sono abbastanza importanti o abbastanza radicali). Ma non puoi
mettere da parte le legittime lotte di quartieri e città con servizi inadeguati, di
donne, di ebrei mizrahi [cioè di origine araba, ndt.], dei disabili, per le case di
edilizia pubblica, della comunità etiope, dei richiedenti asilo e di altri. Non puoi
cancellare intere comunità e dichiarare semplicemente che sono parte di una
“maggioranza distruttiva e violenta”.
Per di più, cancellando tutte le lotte di quelle comunità e paragonandole a una
“maggioranza distruttiva e violenta”, Younis e Noy stanno suggerendo che la
maggioranza degli ebrei israeliani vota per la destra semplicemente perché è
razzista e cerca di proteggere i propri privilegi. In breve, Younis e Noy pensano che
gli ebrei israeliani siano degli stronzi. Noi di “Standing Together” [organizzazione

ebreo-araba israeliana di sinistra, ndt.] pensiamo che l’attuale governo di destra e
la gente che vive in questa terra abbiano interessi diametralmente opposti, e che
sia compito della sinistra mostrare semplicemente quanto siano dannose le
politiche del governo e organizzare le lotte contro quelle istituzioni e le loro
politiche.
Le politiche economiche della destra danneggiano seriamente i lavoratori e i
settori deboli della popolazione, come dimostrato almeno in parte da una serie di
proteste sociali in Israele nel corso degli anni. Le politiche sociali della destra
trascurano i punti di vista della maggioranza dell’opinione pubblica; solo nell’ultimo
anno queste politiche hanno portato a proteste di massa contro le violenze a
danno di donne e contro i diritti LGBTQ. La destra cerca di rimanere al potere non
migliorando le vite dei suoi elettori, ma attaccando la minoranza nazionale arabopalestinese di Israele. Tra le altre cose, l’istigazione al razzismo è il modo della
destra per nascondere il fatto che essa non ha migliorato le vite di quanti la
votano.
Il modo per lottare contro Netanyahu è duplice: mostrare come le sue politiche
economiche danneggino la grande maggioranza dell’opinione pubblica e lottare sia
contro il suo incitamento al razzismo nei confronti dei palestinesi in Israele che
contro il costante controllo militare di Israele sui territori palestinesi. Dall’articolo di
Younis e Noy si può presumere che essi ritengano che le lotte per alloggi a prezzi
accessibili, delle femministe, per i diritti dei lavoratori e l’uguaglianza per i
palestinesi all’interno di Israele siano tutte secondarie rispetto alla lotta per porre
ﬁne all’occupazione. Noi La pensiamo in modo diverso.
La maggior parte della gente di questa terra è danneggiata dalle politiche del
governo. La collaborazione tra ebrei e arabi è il modo per lottare contro queste
varie forme di oppressione, compresa la ﬁne dell’occupazione. Dalla sua
fondazione noi di “Standing Together” abbiamo sempre creduto che sia possibile
quanto necessario lavorare per la pace tra israeliani e palestinesi insieme alle lotte
per la giustizia sociale e per uguali diritti civili e nazionali. Su ogni fronte di questa
lotta insistiamo per lavorare insieme sulla base di interessi condivisi.
Adottiamo questo approccio con la piena consapevolezza del fatto che diversi
gruppi della società israeliana sono vittime in modi diversi di sfruttamento,
discriminazione e oppressione. I cittadini arabo-palestinesi non sono solo
maggiormente danneggiati dalle politiche socioeconomiche della destra, ma sono

anche discriminati sulla base della loro identità nazionale: le leggi razziste
prendono speciﬁcatamente di mira la lingua e la cultura arabe e la legittimità della
partecipazione politica araba. Ciò è stato strutturato in modo più rivelatore dalla
legge sullo Stato-Nazione ebraico, che sovverte il principio di uguaglianza e
stabilisce per legge lo status di cittadini di seconda classe dei palestinesi con
cittadinanza israeliana.
Non c’è nessuna simmetria tra la situazione che vivono ebrei e arabi in Israele. Ma
la destra israeliana sopravvive proprio trasformando questa asimmetria in una
barriera per chiunque intenda cambiare. Ciò diventa particolarmente eﬃcace
quando la destra alimenta sistematicamente i timori degli ebrei israeliani,
suggerendo che i simboli nazionali e culturali palestinesi incarnino un desiderio di
“buttare a mare gli ebrei”. È così che la destra manipola i simboli nazionali
palestinesi, soprattutto la bandiera palestinese e il Giorno della Nakba
[commemorazione dell’espulsione dei palestinesi dal territorio poi diventato lo
Stato di Israele nel 1948, ndt.].
Ferme restando le complicazioni intrinseche e i rapporti di potere di ogni
collaborazione tra ebrei ed arabi in una società tanto segregata e polarizzata come
la nostra, crediamo che questa collaborazione sia l’unico modo per far progredire
un’alternativa e cambiare la nostra situazione. Sì, è una sﬁda. Come ha scritto
Noam Shizaf [giornalista israeliano di +972, ndt.], non è facile raggiungere
l’uguaglianza all’interno di una cornice politica comune. Ma noi di “Standing
Together” abbiamo scelto di aﬀrontare queste sﬁde ogni giorno della settimana. A
volte abbiamo successo, a volte non molto, ma noi non rinunciamo, non ci
disperiamo e non smettiamo di provarci.
Nel loro articolo Younis e Noy scrivono che i membri arabi di “Standing Together”
non credono realmente nella collaborazione tra ebrei e arabi – che dicono che ci
credono solo per tranquillizzare gli ebrei privilegiati nelle loro ﬁla. Scrivendo ciò,
riducono il contributo dei membri palestinesi di “Standing Together” – membri
della dirigenza del movimento che deﬁniscono il programma, lavorano per
promuovere gli interessi degli arabo-palestinesi in Israele e che a volte pagano di
persona per il fatto di essere dirigenti. Più tragicamente, attaccando “Standing
Together”, Younis e Noy non fanno che raﬀorzare gli argomenti della destra,
secondo cui i palestinesi che dicono di voler vivere paciﬁcamente accanto agli
ebrei israeliani in realtà stanno mentendo.

Queste sono le nostre convinzioni e ci crediamo davvero. Siamo convinti che le
politiche della destra danneggino le famiglie arabe più di quelle ebraiche e che
questi danni abbiano una radice storica. Sappiamo anche che la collaborazione tra
ebrei e arabi è il modo per lottare per i diritti di tutte quelle famiglie, sia ebree che
arabe, e per garantire che tutti possano vivere insieme in questa terra. Questi sono
in nostri valori. Questa è la nostra teoria per il cambiamento. Questa è la fonte
della nostra speranza. Crediamo nel cammino che abbiamo scelto e stiamo
costruendo un ampio movimento – ebrei, arabi e socialisti – per realizzare un
cambiamento fondamentale nella società, nell’economia e nella politica di Israele.
Nisreen Shehada e Alon-Lee Green sono membri della direzione di “Standing
Together”. La versione originale di questo articolo in ebraico è già comparsa su
“Local Call” [sito in ebraico di +972, ndt.].
(traduzione di Amedeo Rossi)

