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E’ ciò che pensa e ha affermato senza esitazioni in una intervista il deputato Yoaz
Hendel, un alto dirigente del partito, presunto centrista, guidato dall’ex capo di
stato maggiore Benny Gantz che il 2 marzo potrebbe superare il Likud di
Netanyahu e vincere le elezioni israeliane
Nena News – “Penso che la cultura araba intorno a noi sia la
giungla.” Questo è ciò che sostiene Yoaz Hendel in un’intervista rilasciata
venerdì al giornalista di Haaretz Ravit Hecht. Hendel è tra i primi dieci leader
del partito Blu-Bianco di Benny Gantz, che ha 33 seggi nel parlamento
israeliano. Il partito dovrebbe fungere da opposizione di centro al Likud di
Netanyahu, e secondo molti sondaggi potrebbe superare il Likud di un paio di
seggi alle prossime elezioni di marzo.
L’intervista è sconvolgente. Hendel commenta generalmente in modo
derisorio la cultura araba:“C’è gente venuta qui da Paesi di ogni tipo:
alcuni arrivano con la mentalità da concerto a Vienna, altri con la
mentalità da darbuka”, ha dichiarato a Hecht, facendo riferimento a un
tipo di tamburo molto popolare in Medio Oriente.
Non è la prima volta che Hendel fa propaganda razzista. Nel 2017, la sua
rubrica settimanale su Yediot Aharonot ha descritto un immaginario di
vendetta in cui i Palestinesi avevano il ruolo dei nazisti. In una
“manifestazione per la democrazia” orientalista, organizzata dal partito BluBianco l’anno scorso, Hendel ha boicottato l’evento perché, all’ultimo
momento, era stato annunciato un intervento di Ayman Odeh, leader della
Lista unita dei partiti palestinesi in Israele.
Hendel è passato al partito Blu-Bianco dal Likud, come membro della fazione

Telem, insieme a Moshe Ya’alon, che è il numero tre nella lista Blu-Bianca. Anche
Ya’alon è un ex membro del Likud, è stato Ministro della Difesa e ha anche lui
precedenti di razzismo anti-palestinese, avendo paragonato la “minaccia
palestinese” a un “cancro”, contro il quale applica la “chemioterapia” (era il 2002,
e lui era Capo di Stato Maggiore dell’esercito). Hendel era il Responsabile della
Comunicazione e dell’Hasbara (‘diplomazia pubblica’) di Netanyahu nel
2011-2012.
La dichiarazione secondo cui “la cultura araba intorno a noi è la giungla” non
nasce dal nulla. L’idea di Israele come “villa in mezzo alla giungla” viene,
infatti, attribuita al leader “di sinistra” Ehud Barak, che la pronunciò in
un discorso ufficiale nel 1996. Barak si è anche congratulato con Trump per il
suo monito razzista secondo cui “Mohammed” potrebbe diventare Primo Ministro,
e reputa che “loro (i palestinesi, e soprattutto Arafat) sono il prodotto di una
cultura in cui mentire… non crea dissenso… Per loro dire bugie non è un
problema, come invece è nella cultura giudaico-cristiana”.
Ecco qualche altro passo dell’intervista:
Hecht: “Lei ha detto in passato che Israele è una villa nella giungla. Oggi, qui,
ribadisce che il nostro vantaggio sui palestinesi è la moralità. Pensa che la cultura
araba sia la giungla?”
Hendel: “Sì, certo, penso che la cultura araba che ci circonda sia la giungla. C‘è
una palese violazione di ogni singolo diritto umano che noi, nel mondo
occidentale, riconosciamo. Lì questi diritti devono ancora vedere la luce del sole.
Loro non hanno raggiunto lo stadio evolutivo in cui si hanno dei diritti umani. Non
esistono i diritti delle donne, né i diritti LGBT, né quelli delle minoranze, e non c’è
educazione. Molti Stati arabi sono dittature mancate, il che spiega perché i
trattati di pace che sigliamo qui sono limitati alla leadership. Non esiste la pace
tra popoli perché non esiste educazione alla pace e alla tolleranza.”
Hecht contesta Hendel:
Hecht: “Anche in Israele l’odio verso gli arabi è la norma.”
Hendel: “C’è il razzismo e bisogna occuparsene, ma ogni volta che vedo, in ‘A
Star is Born’ o a ‘Masterchef’, che gli israeliani votano per un concorrente arabo,
o quando giro per gli ospedali per via di mia moglie (è una ginecologa, ndr), ho

l’impressione che, finalmente, la vita qui sia priva di razzismo.”
Questa è un’osservazione veramente terribile e paradossale. Hendel cerca
di applicare la classica Hasbara quando fa riferimento agli “arabi israeliani”
come prova della presunta fiorente democrazia. Ma l’osservazione sugli ospedali!
Hendel forse non ha seguito la questione della dilagante e sistematica
segregazione razziale delle madri nei reparti maternità israeliani? Non ricorda le
parole del parlamentare di estrema destra Bezalel Smotrich, che ha twittato
“Subito dopo il parto, mia moglie voleva riposare e non fare una festa come fanno
le donne arabe”, e che “È naturale che mia moglie non voglia stendersi vicino a
qualcuno che ha appena partorito un bambino che, tra 20 anni, potrebbe voler
uccidere il suo”?
Hecht contesta di nuovo le espressioni razziste di Hendel: “Potrai anche
votare per un concorrente arabo a ‘Masterchef’, ma dichiari senza esitazione che
‘La mia cultura è superiore e non voglio assomigliare a un arabo’. Anche questa è
una forma di razzismo.”
Hendel: “Per come la vedo io, non ho nulla di razzista (sic). Da un punto di vista
cognitivo, prima di tutto mi prendo cura della mia gente, delle mie tradizioni e
della mia storia. E questo è quanto. Non provo odio verso nessuno e ho legami
personali con palestinesi, perché vivo vicino a Gush Etzion (blocco di insediamenti
coloniali, ndr).”
Queste espressioni del “colonialista illuminato” che dice “alcuni dei miei
amici sono palestinesi” hanno indotto il presidente di B’tselem Hagai ElAd a paragonare Hendel al Primo Ministro dell’Apartheid sudafricana Hendrik
Verwoerd, che dichiarò: “La nostra politica è quella che viene
chiamata…‘apartheid’, e io temo che venga spesso fraintesa. Potrebbe essere più
semplicemente, e forse meglio, descritta come una politica di buon vicinato.”
Anche Ahmed Tibi, parlamentare della Lista unita araba, è stato
particolarmente drastico nel criticare il razzismo di Hendel, sottolineando come
gli accenni alla musica araba colpiscano anche gli ebrei arabi: “Un razzista
bianco contro arabi e Mizrahim allo stesso modo. Hendel non è Tarzan:
Hendel è la giungla. Io amo [il cantante libanese] Fairuz e la darbuka
nelle canzoni di Umm Kulthum [compianta cantante egiziana], e quasi
sicuramente Hendel ascolta Wagner ogni volta che lo stivale

dell’occupazione calpesta i palestinesi privi di diritti umani a causa di quella
cultura occidentale che incoraggia gli insediamenti, l‘espropriazione e
l’annessione. Detesto la sua visione del mondo e quella di alcuni amici suoi che
credono nella supremazia ebraica.”
Il leader della Lista unita araba Ayman Odeh ha detto che “la teoria di
Hendel sulla supremazia europea” è stata smentita dall’ “ignoranza e dalla
mancanza di cultura che ha dimostrato nella sua intervista a Haaretz”.
Il palese razzismo di Hendel è troppo anche per molti membri del partito BluBianco. Ofer Shelah (anche lui tra i primi 10 leader del Blu-Bianco, più in alto di
Hendel), ha dichiarato che “le affermazioni di Yoaz Hendel sono esternazioni
infelici che sarebbe stato meglio evitare, e che non rispecchiano lo spirito del
partito Blu-Bianco”. La parlamentare Orna Barbivai (posizionata appena dopo
Hendel) è stata più leggera nella sua critica: “Penso che tutti nasciamo uguali e
non siamo qui per giudicare”. Definendo “superflui” i commenti di Hendel, ha
detto “Io sono favorevole alle darbukas. Ma dedurre da questo che Hendel è un
razzista sarebbe esagerato”.
Il fatto che Hendel abbia, in un certo senso, equiparato i Mizrahim ad una
presunta degenerazione araba l’ha portato ad essere criticato anche
dall’estrema destra. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha ritwittato una
dichiarazione del Likud secondo cui Hendel dovrebbe vergognarsi di se stesso.
Dimenticatevi tutte le dichiarazioni razziste di Netanyahu sugli arabi, adesso ci
sono facili consensi da raccogliere contro il suo rivale.
Perfino il Ministro dell’Educazione Rafi Peretz, del partito di estrema destra
Yamina, ha detto di essere “orgoglioso di far parte della cultura delle dabukas”. Il
parlamentare di Shas (partito ultraortodosso Mizrahi) Ya’akov Margi ha
condannato la “boria” di Hendel e ha detto che gli ebrei Mizrahi vengono da una
grande tradizione che include ‘Maimonide, scienza e medicina’. I sionisti cercano,
per lo più, di barcamenarsi per non inimicarsi i Mizrahim. Quando però il
razzismo è così plateale e disgustoso come nel caso di Hendel, si scivola.
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