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Le recenti manifestazioni in Israele mostrano il potenziale sostanziale della sinistra
ebraica per imporre un cambiamento radicale
Le vaste proteste di piazza della scorsa settimana di fronte al complesso
residenziale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme
sono iniziate quasi come una festa: percussioni all’aperto, gente che ballava nelle
strade attorno a piazza Paris – una specie di Hyde Park, dove oratori si sono
spontaneamente alternati su un palco improvvisato per fare i loro discorsi.
Parecchie ore dopo, prima della conclusione deﬁnitiva, verso l’una,
l’assembramento è degenerato in duri scontri tra i manifestanti e la polizia, con il
blocco per un lungo periodo di tempo sia di una importante arteria che della
metropolitana leggera di Gerusalemme. La polizia a cavallo ha caricato la folla,
mentre altri usavano cannoni ad acqua per cercare di disperdere i dimostranti,
decine dei quali sono stati arrestati.
La strenua resistenza dei manifestanti e la loro volontà di scontrarsi con la polizia
hanno sorpreso molti. Alcuni commentatori hanno suggerito che in realtà ci siano
state due diverse dimostrazioni: una protesta “perbene” contro la corruzione,
seguita da disordini da parte di radicali, anarchici di sinistra che si sarebbero
“impadroniti” della protesta originaria. Niente potrebbe essere più lontano dalla
verità. Sì, la prima parte della protesta è stata più calma e più “rispettabile”, ma
solo un cieco e sordo potrebbe non aver individuato l’intensità della rabbia
presente ﬁn dall’inizio in quella piazza di fronte alla residenza di Netanyahu.
In quanto veterana manifestante di sinistra a Gerusalemme, non riesco a ricordare
di aver mai visto in città un proﬁlo tanto diverso di dimostranti: giovani e anziani,
laici e religiosi, persino ultra-ortodossi. In un periodo in cui il timore del coronavirus
fa sì che la gente ci pensi due volte prima di partecipare a riunioni di massa,
questa ha attirato persone anziane con deambulatore e altri di gruppi molto

radicali, tutti riuniti insieme.
I giovani che in seguito si sono scontrati con la polizia non erano separati dai
manifestanti anziani che si sono riuniti lì all’inizio, ma erano piuttosto il loro
servizio d’ordine.
Non c’erano palestinesi alla manifestazione, tranne un giovane che è salito sul
palco ed ha parlato di apartheid e occupazione ed è stato molto applaudito dalla
folla. Il giorno dopo, quando ho parlato con un’amica palestinese a questo
proposito, mi ha detto: “Non è la nostra protesta.”
E naturalmente ha ragione: noi, l’opinione pubblica ebraica, siamo responsabili per
aver introiettato le dimensioni dell’ingiustizia dell’attuale sistema; spetta a noi
lavorare per sostituirlo con un sistema che oﬀra uguale giustizia per tutti. La
principale domanda oggi è se l’attuale movimento di protesta cerchi solo dei
cambiamenti di facciata o se abbia un potenziale più radicale. Io penso di sì.
Corruzione di Stato
L’ultima manifestazione a Gerusalemme è avvenuta nove anni dopo le proteste
sociali di massa del 2011. Quell’estate orde di giovani piazzarono tende lungo
corso Rothschild nel centro di Tel Aviv per protestare contro la situazione,
soprattutto l’alto costo della vita e i prezzi inaccessibili delle abitazioni. La
delusione seguita a quell’ondata di proteste può facilmente suscitare dubbi sulle
prospettive di quella attuale, ma ci sono fondamentali diﬀerenze.
Cosa più importante, a diﬀerenza delle proteste del 2011, che vennero a ragione
viste come manifestazioni di giovani privilegiati di Tel Aviv che faticavano ad
arrivare a ﬁne mese nella città con gli aﬃtti più elevati del Paese, dove era
impossibile comprare anche uno yoghurt al cioccolato a un prezzo decente,
l’attuale rivolta è signiﬁcativamente più vasta in termini sia della sua base che del
suo messaggio.
Non riguarda il prezzo del nostro yoghurt gelato preferito. Riguarda la corruzione
nelle, e delle, regole generali. Non riguarda più neppure solo Netanyahu. Sì, la
richiesta delle sue dimissioni è ancora centrale, ma ora Benny Gantz, il generale
che era stato visto come l’alternativa più onesta a Netanayhu, si è unito al governo
arrogante e corrotto di quest’ultimo.

Evidentemente ora più israeliani comprendono che il problema non è Netanyahu in
sé, ma qualcosa di più profondo e marcio. Nell’emergere di questa consapevolezza
c’è, credo, un grande potenziale di radicalizzazione.
Un’altra signiﬁcativa diﬀerenza è che le proteste del 2011, come molte altre in
Israele, evitarono accuratamente ogni etichettatura politica, cioè come qualcosa di
sinistra, mentre i dirigenti dell’attuale movimento non sono caduti nella trappola
della delegittimazione, riproposta dalla destra.
Niente scuse
Dopo i duri scontri con la polizia e i numerosi arresti di martedì, i mezzi di
comunicazione e i politici di destra hanno cercato di deﬁnire la protesta come
disordini di sinistra, anarchici. Come prova, notano tra le altre cose che alcuni degli
arrestati quella notte erano rappresentati dalla nota avvocatessa per i diritti umani
Leah Tsemel, che spesso difende i diritti dei palestinesi in Israele.
Gli organizzatori della protesta, evitando saggiamente di lasciarsi intrappolare in
questo modo, non si sono scusati. Tra gli oratori invitati all’ultima manifestazione
c’era Ofer Cassif, un ben noto membro ebraico della Lista Unita, a maggioranza
araba, il quale ha parlato sul palco dei rapporti tra la corruzione politica e la
corruzione morale dell’occupazione. Non solo il pubblico di Cassif non è rimasto
scioccato, ma lo ha applaudito entusiasticamente.
Martedì a piazza Paris ho visto cartelli che chiedevano giustizia per Iyad al-Hallaq
[palestinese aﬀetto da autismo, ndtr.], ucciso da poco nella Gerusalemme est
occupata, e la gente che li esponeva sembrava una componente assolutamente
naturale di quest’ultima manifestazione.
C’è qualcos’altro che vale la pena di notare: con un’iniziativa astuta, invece di
chiedere scusa, gli organizzatori dell’ultima dimostrazione sono riusciti a sfruttare
la violenza poliziesca contro di loro per portare più persone alla protesta. I gruppi
di giovani arrestati includevano più di qualche ben noto attivista di sinistra.
È da notare in modo particolare che sono stati fermati dalla polizia non durante
una manifestazione contro l’occupazione a Bilin [villaggio della Cisgiordania
occupata noto per le proteste settimanali, ndtr.], ma durante una protesta contro
la corruzione nel cuore di Gerusalemme ovest. Il movimento di protesta contro la
corruzione ha beneﬁciato della notevole esperienza nello scontro con le autorità.

Ha portato il suo programma di sinistra su un palco davanti a una folla diversa in
via Balfour, dove le loro prospettive di essere ascoltati sarebbero state altrimenti
molto ridotte. Anche questo ha un notevole potenziale.
Massimo vantaggio
È vero che, rispetto alle manifestazioni dei palestinesi da entrambi i lati della Linea
Verde [il conﬁne tra Israele e i Territori occupati, ndtr.], la risposta della polizia
contro i dimostranti di via Balfour è stata molto moderata. Il punto è che noi
eravamo manifestanti ebrei in un Paese fondato sulla supremazia ebraica.
Alcuni poliziotti a cavallo si sono lanciati in mezzo alla folla, una tattica minacciosa
che indubbiamente ha provocato timore, ma non ci hanno sparato né proiettili veri
né ricoperti di gomma. Ci hanno sparato contro con cannoni ad acqua, ma era solo
acqua, non il disgustoso liquido cosiddetto “puzzola” che usano contro i
palestinesi. E la maggior parte degli arrestati è stata rilasciata dopo poche ore.
Senza dubbio una manifestazione palestinese sarebbe ﬁnita in modo ben diverso.
Ma vedere questa dimostrazione solo e nient’altro che come un ennesimo esempio
dei privilegi degli ebrei vorrebbe dire non vedere il potenziale di radicalità
dell’attuale momento. Esso è sicuramente presente. La domanda in gioco riguardo
a questa protesta è molto semplice: se il nostro obiettivo politico è cacciare
Netanyahu per le accuse di corruzione oppure no. La risposta è sì. Non solo perché
una società che si rivolta contro la corruzione è una società più sana, ma anche
perché praticamente ogni cambiamento per cui si batte la sinistra ebraica inizia
dalla rimozione di Netanyahu dal potere.
Il modo in cui Netanyahu ha raﬀorzato il suo dominio come primo ministro,
l’identiﬁcazione che ha creato tra se stesso e lo Stato e i suoi continui tentativi di
incitare diversi settori della popolazione uno contro l’altro sono cose molto
pericolose, e rendono la sua cacciata un compito necessario per ottenere un
qualunque cambiamento. Ora è arrivato un momento interessante, in cui il regime
stesso sta trasformando in dissidenti politici quelli che sono considerati il “sale
della terra”, gli ebrei privilegiati e sionisti convinti.
La questione più impellente ora è se noi, la sinistra ebraica, saremo abbastanza
saggi da approﬁttare al massimo di questo potenziale, spingendo in avanti verso il
cambiamento più sostanziale che stiamo cercando di determinare.
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