Guerra contro pace: Israele ha
deciso ed altrettanto dovremmo
fare noi
Ramzy Baroud
17 aprile 2019, Ma’an News
Quindi, cosa abbiamo imparato dalle elezioni politiche israeliane del 9 aprile?
Parecchie cose.
Per iniziare, non facciamoci prendere in giro da una deﬁnizione come il “testa a
testa” tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyhau e il suo principale rivale,
Benny Gantz.
Sì, gli israeliani si dividono su qualche questione speciﬁca della loro composizione
sociale ed economica. Ma sono anche risolutamente uniti riguardo al problema che
più ci dovrebbe preoccupare: la continua sottomissione del popolo palestinese.
Infatti, “testa a testa” o meno, Israele ha votato per raﬀorzare l’apartheid,
appoggiare la continua annessione della Cisgiordania occupata e proseguire con
l’assedio di Gaza.
All’indomani delle elezioni Netanyahu è risultato persino più forte: il suo partito, il
Likud, le ha vinte con 36 seggi, seguito da Kahol Lavan (Blu e Bianco) di Gantz con
35 seggi.
Gantz, la stella nascente della politica israeliana, durante tutta la campagna è
stato etichettato come un politico di centro, una deﬁnizione che ha lanciato
un’ancora di salvezza alla “sinistra” israeliana – di cui comunque non è rimasto
molto – sconﬁtta.
Questa deﬁnizione ha contribuito a sostenere l’eﬃmera illusione che ci sia
un’alternativa israeliana al campo estremista di destra di Netanyahu.
Ma non c’è mai stato nessun indizio che suggerisca che Gantz sarebbe stato
meglio al punto di porre ﬁne all’occupazione israeliana, di smantellare il regime di

apartheid e di allontanarsi dal discorso prevalentemente razzista del Paese.
In eﬀetti, è vero il contrario.
Gantz ha ripetutamente criticato Netanyahu perché sarebbe stato troppo moderato
con Gaza, promettendo di far piovere ancora più morte e distruzione su una zona
che, secondo le Nazioni Unite, entro il 2020 diventerà inabitabile.
Nel corso della competizione elettorale, dalla campagna di Gantz è stata diﬀusa
una serie di video, deﬁniti “Solo i forti sopravvivono”. Nei ﬁlmati Gantz è stato
dipinto come il salvatore della Nazione, che, quando era capo di stato maggiore
dell’esercito, tra il 2011 e il 2015 ha ucciso molti palestinesi.
Gantz è particolarmente orgoglioso di essere stato in parte responsabile di aver
bombardato Gaza “ﬁno ad averla riportata all’età della pietra”.
A quanto pare ai centristi israeliani e a ciò che rimane della sinistra importa poco
che nella guerra israeliana del 2014 contro Gaza, denominata operazione “Margine
Protettivo”, siano stati uccisi oltre 2.200 palestinesi e oltre 11.000 siano rimasti
feriti. In quella guerra estremamente tragica più di 500 minori palestinesi sono
stati uccisi e sono state distrutte molte delle già precarie infrastrutture di Gaza.
Ma d’altra parte, perché votare per Gantz quando Netanyahu e la sua alleanza di
estrema destra stanno portando a termine il lavoro?
Purtroppo la futura coalizione di Netanyahu probabilmente sarà ancora più
estremista di quella precedente.
Oltretutto, grazie alle nuove possibili alleanze, Netanyahu molto probabilmente si
libererà degli alleati più imbarazzanti, del calibro dell’l’ex-ministro della Difesa
israeliano, Avigdor Lieberman.
Un cambiamento signiﬁcativo nella probabile rideﬁnizione della destra israeliana è
l’assenza di ﬁgure dominanti che, oltre a Lieberman, includono anche l’ex-ministro
dell’Educazione Naftali Bennett e l’ex-ministra della Giustizia Ayelet Shaked.
Tutto il protagonismo di Bennett e Shaked, che recentemente hanno fondato un
nuovo partito chiamato “La Nuova Destra”, non ha neppure raccolto i voti
suﬃcienti per raggiungere la soglia richiesta per vincere almeno un seggio nel
parlamento israeliano, la Knesset. Ci voleva il 3,25% dei voti, ma hanno ottenuto

solo il 3,22%. Entrambi sono rimasti esclusi.
La sconﬁtta della coppia infame è decisamente rivelatrice: i simboli dell’estrema
destra israeliana non soddisfano più le aspettative dell’elettorato estremista
israeliano.
Adesso si è spalancato il sipario ai partiti ultra-ortodossi, lo “Shas”, che ora ha otto
seggi, e “United Torah Judaism”, con sette seggi, per contribuire a deﬁnire la
nuova normalità in Israele.
La sinistra israeliana – se mai ha meritato questo nome – ha ricevuto il colpo
deﬁnitivo: il partito Laburista, una volta predominante, ha vinto solo sei seggi.
D’altra parte i partiti arabi che hanno partecipato alle elezioni del 2015 sotto
l’insegna unitaria della “Lista di coalizione”, si sono ancora una volta frammentati,
raggiungendo in totale solo 10 seggi.
La perdita di tre seggi rispetto alle precedenti elezioni può essere in parte
attribuita a programmi di fazione o personali. Ma ciò diﬃcilmente spiega in modo
esaustivo la massiccia caduta della partecipazione araba al voto nelle elezioni: il
48% rispetto al 68% nel 2015.
Questo record di bassa partecipazione si spiega solo con la legge razzista dello
Stato-Nazione, che il 19 luglio 2018 è stata approvata dalla Knesset dominata dalla
destra. La nuova legge fondamentale ha dichiarato Israele “lo Stato-Nazione del
popolo ebraico” ovunque, relegando i diritti, la storia, la cultura e la lingua del
popolo palestinese, mettendo invece in rilievo tutto quello che è ebraico, rendendo
l’autodeterminazione nello Stato un diritto esclusivo solo degli ebrei.
È probabile che questa tendenza continui, in quanto le istituzioni politiche
israeliane non oﬀrono più neppure un margine simbolico di vera democrazie e di
corretta rappresentanza.
Ma forse la lezione più importante che si può trarre all’indomani di queste elezioni
è che nell’Israele di oggi l’occupazione militare e l’apartheid sono state
interiorizzate e normalizzate come realtà indiscusse, che non meritano neppure un
dibattito nazionale. Soprattutto questo dovrebbe ottenere la nostra immediata
attenzione.
Durante la campagna elettorale, nessun partito importante ha parlato di pace,

tanto meno ha proposto una visione complessiva per raggiungerla. Nessun politico
importante ha chiesto lo smantellamento delle colonie ebraiche illegali, ediﬁcate
su terra palestinese in violazione delle leggi internazionali.
Cosa ancor più importante e signiﬁcativa, nessuno ha parlato della soluzione dei
due Stati.
Per quanto riguarda gli israeliani, la soluzione dei due Stati è morta. Mentre ciò è
vero anche per molti palestinesi, l’alternativa israeliana non è certo la coesistenza
in uno Stato democratico e secolare. L’alternativa israeliana è l’apartheid.
Netanyahu e il suo futuro governo di coalizione di estremisti che la pensano allo
stesso modo sono ora inequivocabilmente in possesso di un mandato popolare per
rispettare tutte le loro promesse elettorali, compresa l’annessione della
Cisgiordania.
Oltretutto, con una coalizione di destra imbaldanzita e legittimata, probabilmente
la prossima estate assisteremo anche ad un notevole aumento della violenza
contro Gaza.
Prendendo in considerazione tutto questo, dobbiamo comprendere che le politiche
illegali di Israele in Palestina non possono essere e non saranno contrastate
all’interno della società israeliana.
La sﬁda e la ﬁne dell’occupazione israeliana e lo smantellamento dell’apartheid
possono avvenire solo attraverso la resistenza palestinese all’interno e la
pressione esterna che è centrata sulla strategia del Boicottaggio, Disinvestimento
e Sanzioni (BDS).
Spetta ora alla comunità internazionale rompere questo circolo vizioso israeliano
ed appoggiare il popolo palestinese nella sua lotta continua contro l’occupazione, il
razzismo e l’apartheid israeliani.
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