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Questa settimana il ministro ombra laburista della Giustizia Richard Burgon si è
rammaricato per aver affermato qualche anno fa in un discorso che il sionismo è il
“nemico della pace”. Non avrebbe dovuto scusarsi. Le sue considerazioni del 2014
erano un semplice dato di fatto storico, ed avrebbe dovuto difenderle.
I sionisti liberal e “di sinistra” affermano che il governo sempre più di estrema
destra del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è una “degenerazione”
del cosiddetto sogno sionista. Ci viene detto che questa progetto rappresenta un
paradiso egualitario per i popoli ebraici oppressi del mondo.
Si tratta di una fantasia antistorica.
Il movimento per creare uno “Stato ebraico” in Palestina – un Paese per la
stragrande maggioranza non ebreo – fu, fin dalla sua ideazione, un progetto
esclusivista e razzista. Dai suoi primi giorni il sionismo è stato permeato degli
stessi atteggiamenti razzisti di altri movimenti europei di colonialismo di
insediamento. In realtà la concezione progressista sionista di eguaglianza
all’interno della Palestina esclude gli arabi palestinesi, il popolo indigeno del
territorio. Una simile cecità intenzionale è una caratteristica comune dei
movimenti colonialisti. Come l’illustre studioso palestinese Nur Masalha ha
spiegato decenni fa nel suo studio magistrale “Espulsione dei palestinesi”, in
realtà il movimento sionista ha compreso che effettivamente c’era già una
popolazione che viveva in Palestina. Tuttavia scelse di non vedere queste persone
come esseri umani a pieno titolo degni degli stessi diritti dei coloni ebrei.
Masalha ha scritto che l’ignobile slogan del sionista dei primordi Israel Zangwill
“una terra senza popolo per un popolo senza terra” non era inteso come un
giudizio demografico letterale. I sionisti “non intendevano dire che non ci fosse un
popolo in Palestina, ma che non c’era un popolo degno di essere preso in
considerazione all’interno del quadro di concezioni della supremazia europea che

all’epoca dominavano incontrastate.”
Questi concetti di suprematismo bianco, che in quel periodo per le élite europee
erano indiscutibili, erano una caratteristica comune dei progetti colonialisti di
ogni tipo. Come avrebbe quindi potuto essere diverso per il sionismo?
La risposta è che non lo era, indipendentemente da quanta immagine “di sinistra”
i sionisti laburisti abbiano inserito nel loro movimento colonialista. Dopo tutto i
movimenti laburisti dell’Europa occidentale nelle metropoli coloniali erano spesso
esplicitamente di orientamento favorevole all’impero; probabilmente nessuno più
del partito laburista britannico. In realtà la storia dell’appoggio ad alcuni dei
fondamentali diritti umani dei palestinesi da parte di Jeremy Corbyn rappresenta
una rottura storica con la lunga serie praticamente ininterrotta di virulente
politiche anti-palestinesi del partito laburista.
Prendete per esempio Richard Crossman, ministro del governo di Harold Wilson
negli anni ’60 e in seguito editorialista del “New Statesman” [rivista politica
inglese di sinistra, ndt.]. All’epoca era una figura di spicco della sinistra laburista,
eppure in tutto il partito era uno dei più fanatici tra i sionisti. Nel 1959, in una
conferenza in Israele, affermò che “nessuno, fino al XX° secolo, aveva seriamente
messo in dubbio” il “diritto” o il “dovere” di quello che definì “l’uomo bianco” in
Africa e nelle Americhe “di civilizzare questi continenti con la loro occupazione
fisica, anche a costo di spazzare via la popolazione nativa.”
In altre parole, il genocidio.
Crossman lamentò inoltre che “i coloni ebrei” in Palestina non avessero
“raggiunto la maggioranza prima del 1914,” e che i palestinesi “li vedessero come
‘coloni bianchi’, venuti ad occupare il Medio Oriente.” Si noti che questo decano
della sinistra laburista non condannava “i coloni bianchi” che di fatto avevano
occupato la Palestina con la forza cacciando la popolazione indigena. Si
rammaricava solo che i palestinesi avessero riconosciuto il movimento sionista
per quello che realmente era e quindi vi si fossero opposti.
Non c’è quindi da stupirsi che il governo laburista del 1945 avesse, come parte
del proprio programma elettorale, un punto che chiedeva esplicitamente la pulizia
etnica dei palestinesi dalla Palestina per far posto a uno “Stato ebraico”. Il
documento sosteneva che in Palestina “il trasferimento di popolazione è una
necessità. Che gli arabi siano incoraggiati ad andarsene, e che vi entrino gli

ebrei.”
Il documento andò persino oltre, invocando la futura espansione dei confini del
previsto “Stato ebraico” con l’annessione di parti della Transgiordania, dell’Egitto
o della Siria “attraverso un accordo”. In realtà, l’Egitto e il futuro Stato di
Giordania all’epoca erano regimi fantoccio della Gran Bretagna.
Ben Pimlott, biografo dell’ex-ministro delle Finanze Hugh Dalton, descrisse
questa posizione come “ultra sionismo” – moderato rispetto a un progetto ancora
più estremista che lo stesso Dalton avrebbe preferito e che chiedeva di “aprire la
Libia o l’Eritrea alla colonizzazione ebraica, come satelliti o colonie della
Palestina.”
Non dovrebbe quindi sorprendere che Dalton fosse, come molti colonialisti, un
razzista esplicito. Utilizzò un linguaggio apertamente segnato dall’odio nei
confronti delle persone di colore e degli ebrei, deridendo un deputato del partito
Laburista che era ebreo per la sua presunta “ideologia”.
Allora come adesso il sionismo spesso e volentieri è andato mano nella mano con
l’antisemitismo. Molti razzisti bianchi che detestano gli ebrei spesso non hanno
avuto nessun problema con il concetto di “Stato ebraico” in Palestina – dopotutto
esso prospetta la cancellazione degli ebrei dall’Europa.
Come ha scritto, pur negando di essere un antisemita, il presunto autore dei
massacri nella moschea di Christchurch nel suo “manifesto”: “Un ebreo che vive
in Israele non è un mio nemico, finché non cerca di sovvertire o danneggiare il
mio popolo (bianco).”
Per tutte queste ed altre ragioni, il sionismo è sempre stato un movimento
razzista – e non lo è stato meno nella sua versione “sionista laburista”.
Oggi il sionismo laburista è morto come forza politica all’interno della Palestina
occupata. Il partito Laburista – i cui predecessori politici fondarono lo Stato di
Israele e nel 1948 perpetrarono la Nakba, in cui 750.000 palestinesi vennero
espulsi con la forza – ora è relegato a una manciata di sei seggi nella Knesset [il
parlamento israeliano, ndt.].
La principale utilità del laburismo sionista per il complessivo movimento sionista
è in quanto arma ideologica contro la sinistra globale e il movimento di solidarietà

con la Palestina in tutto il mondo, come si vede nel ruolo divisivo che gruppi come
il “Jewish Labour Movement” [Movimento Ebraico Laburista] (JLM) e i “Labour
Friends of Israel” [Amici Laburisti di Israele] hanno giocato nella lunga campagna
contro Jeremy Corbyn.
Come ha spiegato un importante leader di JLM lo stesso mese in cui Corbyn è
stato eletto per la prima volta segretario del partito Laburista britannico nel
2015: “Abbiamo costruito un forte discorso politico, radicato nella politica della
sinistra e utilizzato nel suo stesso cortile di casa.” Questo progetto è stato messo
in atto in modo che “la questione di Israele” non fosse “persa per definizione”. La
crisi dell’“antisemitismo” nel partito Laburista è, in realtà, una campagna di
razzisti per diffamare in quanto “razzisti” gli anti-razzisti.
(traduzione di Amedeo Rossi)

