Netanyahu e il fattore religioso
Come Netanyahu sta utilizzando la religione per modellare le elezioni
israeliane
Fomentare controversie religiose fa sì che l’opposizione faccia quello
che vuole il primo ministro
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Benché in Israele questioni relative all’imposizione alla popolazione nel suo
complesso di leggi religiose siano sempre state parte del discorso politico, le
elezioni del 17 settembre saranno le prime in cui esse figureranno al primo
posto.
Come mai gli altri problemi – prima di tutto l’occupazione della Palestina – sono
stati messi in secondo piano?
Avigdor Lieberman, una volta alleato di estrema destra di Benjamin Netanyahu,
ha sparato il colpo d’inizio dopo le elezioni del 9 aprile, quando ha rifiutato di
arrivare a un compromesso con i partiti ultraortodossi ed ha impedito a
Netanyahu di formare un governo di coalizione. Lieberman ha lanciato una
bomba evidenziando che l’alleanza decennale tra la destra religiosa e quella
laica in Israele potrebbe essere arrivata al termine.

Grande clamore
Non sempre i partiti ultraortodossi sono stati alleati della destra, ma gli alloggi
a buon mercato nelle colonie illegali in Cisgiordania li hanno attirati sempre più
in quella direzione. La loro linea invalicabile, tuttavia, rimane l’insistenza sul
fatto che gli studenti delle Yeshiva [scuole religiose, ndtr.] siano esentati dal
servizio militare.
Nei mesi successivi alle ultime elezioni una serie di dichiarazioni di rabbini

molto noti ha provocato clamore tra l’opinione pubblica laica. La città di Afula
ha organizzato un evento con il pubblico separato per genere di cui si è
dibattuto dal punto di vista giudiziario in vari tribunali. L’importante
personaggio di destra e ministro dei Trasporti Bezalel Smotrich ha chiesto
l’imposizione della legge religiosa ebraica e il ministro dell’Educazione Rafi
Peretz ha manifestato il suo sostegno per la “terapia della conversione” [che
pretende di far diventare eterosessuali le persone LGBT, ndtr.].
Recentemente il giornalista Meron Rapoport ha scritto un interessante articolo
in cui ha esaminato la prevalenza del dibattito religioso nell’attuale ciclo di
elezioni. Egli ha notato che, poiché molti israeliani sentono che la questione
palestinese non è più importante a causa della ridotta resistenza armata
palestinese, si stanno interessando ad altre questioni controverse, e questo
spostamento potrebbe implicare la caduta di Netanyahu, che non può più trarre
vantaggio dalle sue credenziali relative alla sicurezza, ma deve tentare di
ricostruire l’alleanza tra la destra religiosa e quella laica se avrà l’opportunità
di vincere le elezioni.
Non sono d’accordo con questa affermazione. In primo luogo penso che gli
israeliani siano più minacciati da proteste non violente che da quelle violente, e
che le idee dell’opinione pubblica israeliana siano tutt’altro che pacate e
accondiscendenti quando si tratta della resistenza dei palestinesi
all’occupazione.
Le prime pagine dei giornali bombardano l’opinione pubblica con infiniti
presagi di un disastro se dovesse scoppiare un’altra guerra con Gaza, o se il
movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) dovesse
crescere con maggiore forza, o se l’Autorità Nazionale Palestinese dovesse
collassare. Gli israeliani sono fin troppo consapevoli che non c’è più una
maggioranza ebraica nelle zone sotto controllo israeliano.
Estendere l’occupazione
Tuttavia, tra Lieberman a destra e l’Unione Democratica a sinistra, nessun
partito offre una soluzione pratica a queste minacce. I partiti di sinistra tendono
a parlare della soluzione dei due Stati, ma borbottano sottovoce che alcune
parti della Cisgiordania, e soprattutto Gerusalemme est, sarebbero annesse,
precludendo quindi un accordo con i palestinesi. I partiti religiosi attendono un

miracolo divino che garantisca la docilità dei palestinesi, e i partiti della destra
laica nei loro progetti per estendere indefinitamente l’occupazione israeliana
sostituiscono dio con il presidente USA Donald Trump.
In più, l’idea che Netanyahu rischi di perdere a causa del spostamento del
dibattito sottostima il suo controllo sul sistema politico israeliano. Le elezioni di
aprile hanno diviso i partiti israeliani sulla questione della corruzione. Può
Netanyahu ricoprire la carica di primo ministro essendo accusato di
corruzione? I partiti di opposizione non ne parlano più tanto, concentrandosi
invece sulle libertà religiose.
Da più di un secolo nella classe media progressista e laica israeliana si è
coltivato un forte sentimento antireligioso. I politici di opposizione hanno fatto
definito “parassiti” gli ultra-ortodossi ed hanno evocato luoghi comuni
antisemiti. Eppure queste opinioni sono sempre contraddittorie, in quanto è
impossibile tracciare una linea tra essere contro la religione e l’antiebraismo, e
non si può essere antiebraici e al contempo appoggiare uno Stato ebraico nel
nome del sionismo.
Netanyahu sa che, aizzando gli animi sulla controversia religiosa, sta dettando
l’agenda dell’ opposizione. Quando rabbini ortodossi fanno dichiarazioni di odio,
come il rabbino Eli Sadan, che recentemente ha detto che “il laicismo è un
coltello nella schiena della Nazione”, essi suscitano risposte provocatorie da
parte dell’opposizione, obbligando i partiti ortodossi a stare nel campo di
Netanyahu.

Mostrare un volto diverso
Nel contempo Netanyahu ha nominato un ministro della Giustizia apertamente
gay, Amir Ohana, per dimostrare che il Likud non è uguale ai partiti religiosi
della sua coalizione. Mentre il Likud sta mostrando un volto diverso, tenendo
insieme misoginia e tolleranza, ortodossia e neoliberismo, i partiti di
opposizione formano un tutt’uno con un ridotto gruppo di progressisti laici di
classe media, per lo più ebrei ashkenaziti [cioè originari dell’Europa centroorientale, ndtr.], che sono favorevoli alla pace, ma al contempo molto militaristi.
Questo campo è diviso in tre gruppi politici: l’alleanza “Blu e Bianco”, il partito

Laburista e l’ “Unione Democratica”. “Blu e Bianco”, come il Likud, concorda
con la decisione di escludere la “Lista Unitaria”, che rappresenta gli elettori
palestinesi.
Netanyahu sa che quasi sempre gli israeliani tendono a votare in base a modelli
tribali. Gli ebrei ortodossi votano per partiti ortodossi, gli ashkenaziti di classe
media di Tel Aviv votano per la sinistra, eccetera.
Sa anche che non c’è mai stata veramente una tribù “laica” in Israele. C’è una
piccola tribù antireligiosa, ed anche molti che non si ostinerebbero a favore di
una separazione tra Stato e chiesa, ma vorrebbero comunque poter andare a un
concerto senza che la famiglia sia divisa per genere o usare il trasporto
pubblico nei fine settimana. Questa distribuzione dei votanti garantisce in
pratica che i laici di centro-sinistra non saranno in grado di formare un
governo.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
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