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Nell’“Economist Intelligence Unit’s Democracy Index” [Indicatore
della Democrazia dell’Unità di Intelligence dell’Economist], la
positiva prestazione del Paese è danneggiata dall’egemonia del
Gran Rabbinato [supremo organo religioso ebraico dello Stato di
Israele, con due rabbini capo, uno sefardita e l’atro askenazita, ndt.]
e dal modo in cui Israele tratta i palestinesi ed altre minoranze
Quanto è democratico Israele? Poco più del Belgio, un poco meno della Francia ed
esattamente come l’Estonia.
Perché confrontare Israele con questi tre Paesi? Hanno lo stesso piazzamento
nell’”Indicatore annuale della Democrazia dell’Unità di Intelligence
dell’Economist”, una classifica di 167 Paesi e territori basata su una lunga lista di
caratteristiche che gli estensori ritengono costitutivi di una moderna democrazia.
Se lo preferite [espresso] in numeri, la democrazia israeliana è classificata
trentesima a livello mondiale, con un punteggio medio di 7,79.
Potrebbe risultare rassicurante per chiunque sia preoccupato che la democrazia
israeliana si stia erodendo: dopotutto essere nel quarto superiore dei Paesi in
tutto il mondo sicuramente non dovrebbe essere male. Tuttavia, secondo
l’indicatore, qualunque Paese con un punteggio di 8 o inferiore non è una
“democrazia compiuta”.
Solo 19 Paesi, per lo più Nazioni dell’Europa occidentale insieme a Canada,

Australia e Nuova Zelanda, ottengono un punteggio sufficientemente alto da
essere definite democrazie “compiute”. Israele, insieme a Stati Uniti, Italia,
Giappone e Francia, è tra le 57 “democrazie imperfette” del mondo. Se è di
qualche consolazione, sono molto vicine al livello massimo. Imperfette, ma non
così tanto.
La democrazia può essere misurata in numeri? Come possono essere messi a
confronto in questo modo Paesi diversi con la loro storia, le loro tradizioni e
culture? Qualunque elenco simile è per definizione arbitrario, la definizione di
democrazia è controversa e il valore attribuito ad ognuno dei suoi componenti è
diverso da Paese a Paese.
Gli stessi compilatori dell’Indicatore della Democrazia lo ammettono, ma
continuano a pubblicarlo ormai da un decennio ed hanno affinato il modello, che
attualmente include 60 diversi indicatori in cinque categorie. Come ogni altro
modello statistico ha i suoi limiti, ma uno sguardo attento ai numeri ed alla
metodologia racconta una storia interessante per quanto riguarda Israele.
Che cosa ne fa una democrazia? Secondo l’indicatore, Israele ha un punteggio
particolarmente alto nella categoria “processo elettorale e pluralismo”. Ciò
include tenere elezioni libere e corrette in cui l’opposizione ha una possibilità
realistica [di vincere], il popolo gode del suffragio universale, tutti i partiti hanno
pari opportunità di fare campagna elettorale e le procedure sono sufficientemente
trasparenti.
In questi indicatori Israele ha un risultato medio di 9,17, il terzo punteggio più
alto. Nella categoria della “partecipazione politica”, che misura l’affluenza dei
votanti, il livello di partecipazione e rappresentanza delle donne e delle
minoranze, l’impegno della pubblica opinione in politica, la libertà di protestare e
l’alfabetizzazione degli adulti, Israele raggiunge l’8,89. È il secondo punteggio più
alto della categoria, superato da un solo Paese, la Norvegia, e pari solo a Islanda
e Nuova Zelanda. Nella partecipazione politica, Israele è nei primi quattro a
livello mondiale.
Se la democrazia venisse misurata solo in base alla qualità del processo elettorale
e al grado di partecipazione politica, Israele sarebbe al livello più alto con i Paesi
scandinavi. Ma ci sono altre categorie, ovviamente. In entrambe le categorie
“funzionamento del governo” – il potere dell’assemblea legislativa di influenzare

le politiche, l’equilibrio dei poteri, la corruzione e la fiducia dell’opinione pubblica
nel governo – e “cultura politica democratica” – che misura la coesione e il
consenso sociale e la percezione e le opinioni dell’opinione pubblica nei confronti
delle istituzioni democratiche – il punteggio di Israele è ad una media di 7,50.
Tuttavia, prese insieme con le due categorie in cui eccelle, Israele sarebbe
abbastanza ben piazzato da vincere il distintivo di “democrazia compiuta”. Ma ora
arriviamo alla quinta categoria.
In materia di libertà civili Israele raggiunge solo il 5,88. Ed è basso, persino per
una democrazia imperfetta. In effetti bisogna scorrere giù fino alla Malaysia al
cinquantanovesimo posto ed all’Indonesia al sessantottesimo per trovare Paesi
con libertà civili più scarse. La terribile situazione è ancora più evidente se si
considerano i fattori che costituiscono le libertà civili: includono la libertà di
parola e di espressione e l’esistenza di mezzi di informazione liberi e forti.
In questo Israele ha punteggi molto alti – quest’anno l’Indicatore della
Democrazia include un punteggio separato per la libertà di parola e dei mezzi di
informazione in cui Israele ottiene 9 su 10, e solo dieci Paesi in tutto il mondo
arrivano a 10. È in tutto il resto delle libertà civili in cui Israele scende al di sotto
delle democrazie mondiali – uguaglianza, diritti umani, tolleranza religiosa,
discriminazione razziale e libertà personali.
In altre parole, se non fosse per l’egemonia del Gran Rabbinato e per il modo in
cui Israele tratta le sue minoranze non ebree, soprattutto i palestinesi, sarebbe
una democrazia modello. Ma riguardo solo alle libertà civili, Israele non ha il
diritto di definirsi una democrazia, neppure imperfetta.
Allarghiamo l’immagine e si può fare ogni tipo di obiezioni e invocare circostanze
attenuanti. I critici di Israele sosterranno che, dato che esercita vari livelli di
controllo militare sui palestinesi in Cisgiordania e a Gaza (la Palestina ha un
punteggio a parte nell’Indicatore della Democrazia, al posto 108), non può essere
classificata come la trentesima democrazia al mondo, imperfetta o meno.
I difensori di Israele noteranno che non viene tenuto in nessun conto il fatto che
Israele è circondato da autocrazie e che nel suo gruppo regionale del Medio
Oriente e del Nord Africa supera di gran lunga gli altri Paesi, persino nelle libertà
civili. (Con l’eccezione della Tunisia, che è al pari di Israele per le libertà civili ma
è molto al di sotto in tutte le altre categorie). Ma è questa la compagnia in cui

Israele si vuole trovare quando si tratta di democrazia?
Nessun altro Paese dell’indice ha una così clamorosa disparità tra i livelli di
partecipazione, di qualità del processo elettorale, dei mezzi di comunicazione forti
e di libertà di espressione e il misero risultato ottenuto per le libertà civili.
Essenzialmente, Israele è l’unica democrazia illiberale al mondo che funziona
bene. Oppure, come ha detto il deputato [arabo-israeliano, ndt.] Ahmad Tibi,
“Democratico per gli ebrei ed ebreo per gli arabi”.
(traduzione di Amedeo Rossi)

