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Non denunciando apertamente l’uccisione di palestinesi come Iyad al-Allaq le
associazioni di ebrei americani stanno svalutando la nostra presa di posizione
contro la violenza di Stato in patria.
George Floyd e Iyad al-Hallaq non si sono mai incontrati. Vivevano a circa 6.000
km di distanza uno dall’altro in mondi completamente diversi. Ma un unico
tragico destino, determinato dalla violenza dello Stato, unisce per sempre questi
due uomini: Floyd, un nero disarmato, è stato ucciso dalla polizia a Minneapolis e
la stessa settimana Hallaq, un palestinese disarmato affetto da autismo, è stato
ucciso dalla polizia israeliana a Gerusalemme.
Una settimana dopo la sua uccisione, che ha provocato massicce proteste in tutti
gli USA e nel resto del mondo a favore della giustizia razziale e per la fine delle
brutalità della polizia, George Floyd è diventato famoso. Egli si è aggiunto a una
lista troppo lunga di nomi che includono Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Michael
Brown, Eric Garner, Tamir Rice, Philando Castile, Oscar Grant e un numero
infinito di neri americani, donne e uomini, uccisi dalla polizia.
Durante la scorsa settimana ho visto appelli di molte associazioni e dirigenti ebrei
americani che chiedono alla propria comunità di familiarizzare con quei nomi e di
unirsi alla lotta per la giustizia razziale. Queste azioni sono lodevoli e necessarie –
in quanto ebrei dobbiamo partecipare attivamente a questi movimenti sociali
sempre importanti e opportuni.
Eppure c’è un problema eclatante nel modo in cui molte importanti organizzazioni
di ebrei americani stanno rispondendo a questo momento cruciale: non hanno
applicato lo stesso approccio basato sui valori ai diritti dei palestinesi e alla
violenza di Stato israeliana come fanno con la violenza poliziesca negli USA. A

causa di questa incoerenza le risposte di molte associazioni ebraiche agli attuali
avvenimenti negli USA sembrano nella migliore delle ipotesi vuote, nel peggiore
opportuniste.
Non lo dico per sminuire l’appoggio ebraico al Movimento per la Vita dei Neri o
per screditare la partecipazione degli ebrei alle attuali proteste. Non sto neppure
mettendo sullo stesso piano la situazione dei neri negli Stati Uniti con quella dei
palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana: sono contesti diversi dal
punto di vista storico, politico, giuridico e culturale.
Tuttavia, date le loro terribili somiglianze e dato che la comunità ebraica
americana è profondamente coinvolta in entrambi i Paesi, il silenzio delle
organizzazioni ebraiche nei confronti della violenza di Stato israeliana parla da sé.
Non schierandoci in modo inequivocabile a favore dei diritti dei palestinesi
quando sono sottoposti a tali uccisioni extragiudiziarie stiamo svilendo la
posizione della nostra comunità contro simili atti di violenza negli Stati Uniti.
Perché non c’è stata nessuna indignazione da parte dei dirigenti della comunità
ebraica dopo che la polizia israeliana ha ucciso Iyad al-Hallaq? Perché nel 2016 i
dirigenti della comunità ebraica non hanno alzato la voce dopo che Abdel Fattah
al-Shafir, inerme dopo aver tentato di accoltellare un soldato israeliano, è stato
giustiziato a bruciapelo da Elor Azaria, nonostante al-Shafir non rappresentasse
una minaccia per i soldati? Perché è più probabile che ricordino il nome del
soldato e non quello dell’uomo che ha ucciso?
E qual è stata la risposta due anni fa quando un cecchino dell’esercito israeliano
ha colpito e ucciso Razan al-Najjar, l’infermiera volontaria palestinese di 21 anni
assassinata durante la Grande Marcia del Ritorno di Gaza mentre stava curando
un manifestante ferito? Perché la comunità ebraica ha risposto con indignazione
quando la piattaforma politica del Movement for Black Lives [Movimento per le
Vite dei Neri] ha incluso parole di solidarietà nei confronti dei palestinesi?
Quel silenzio di molte organizzazioni ebraiche americane è ora più che mai
assordante. Per molti questa dissonanza rende più difficile prendere sul serio
l’impegno degli ebrei per una giustizia razziale negli USA, mentre lo stesso
gruppo lavora strenuamente per sostenere sistemi di oppressione simili in
Palestina-Israele.
Il fatto che molti dipartimenti di polizia degli USA si addestrino con poliziotti

israeliani rende ancora più sconvolgente il rifiuto di denunciare gli abusi nei
confronti dei palestinesi. Secondo Amnesty International organizzazioni ebraiche
come l’ Anti-Defamation League [Lega contro la Diffamazione, una delle principali
organizzazioni della lobby filo-israeliana negli USA, ndtr.], l’American Jewish
Committee [Comitato Ebraico Americano, una delle più antiche organizzazioni di
difesa degli ebrei negli USA, ndtr.] e il Jewish Institute for National Security
Affairs [gruppo di studio filo-israeliano con sede a Washington, ndtr.] hanno
persino finanziato questi corsi di addestramento.
Quando la polizia negli USA e in Israele uccide persone disarmate nella stessa
settimana dovremmo sentire le comunità e associazioni ebraiche esprimere lo
stesso sdegno a favore della giustizia in entrambi i luoghi. Ma la triste verità è
che non lo fanno.
Quindi sfido gli ebrei americani a chiedersi: come vi sentite riguardo al personale
israeliano che addestra poliziotti americani? Se a questo riguardo qualcosa vi
irrita, come si spiega ciò? Ne sapete qualcosa della campagna “Scambio letale”
che intende porre fine alla collaborazione tra polizie degli USA e di Israele? La
campagna vi scandalizza perché fa parte di Jewish Voice for Peace
[organizzazione antisionista degli ebrei USA, ndtr.], che appoggia apertamente il
BDS? Fin dove arriva il vostro impegno per la giustizia?
In definitiva essere un alleato si basa sull’impegno politico condiviso e sul rifiuto
risoluto di accettare l’ingiustizia in ogni contesto. Ai dirigenti della comunità
ebraica piace citare Martin Luther King, che com’è noto scrisse nella sua “Lettera
dalla prigione di Birmingham” che “l’ingiustizia ovunque è una minaccia alla
giustizia ovunque”. Per essere sinceri alleati nella lotta contro la disuguaglianza
razziale noi ebrei dobbiamo portare avanti questa lotta sia negli Stati Uniti che in
Israele e far leva sulla nostra influenza e sul nostro privilegio in entrambi i luoghi.
Il silenzio cui assistiamo oggi non è solo complicità, ma anche un tradimento dei
valori ebraici e della ricca tradizione della partecipazione degli ebrei ai movimenti
sociali. Dobbiamo unirci al Movimento per le Vite dei Neri e ad altri gruppi
guidati dai neri e appoggiare attivamente le proteste nelle nostre strade. Ed è
fondamentale che ci esprimiamo con lo stesso zelo e con la stessa giusta
indignazione contro la violenza dello Stato israeliano e a favore della giustizia per
i palestinesi.

Gli assassinii di George Floyd e di Iyad al-Hallaq dovrebbero essere di monito
perché la natura interconnessa delle loro morti la raffiguri come la nostra lotta.
Se siamo impegnati nella giustizia per tutti, allora dobbiamo rifiutare di sostenere
i sistemi razzisti e disuguali che le rendono possibili.
Oren Kroll-Zeldin è il vicedirettore del Swig Program in Jewish Studies and Social
Justice [Programma Swig per gli Studi Ebraici e la Giustizia Sociale] all’
università di San Francisco, dove è anche assistente nel dipartimento di Teologia
e Studi religiosi.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

