Non c’è destra o sinistra in Israele,
solo sionismo e non sionismo
Gideon Levy |
17 ottobre 2021 – Haaretz
La scorsa settimana Angela Merkel ha espresso la sua ammirazione per la solidità
della nuova coalizione israeliana. L’editorialista di Haaretz Carolina Landsmann si
chiede su questo sito se abbiamo a che fare con un governo ambiguo oppure con
uno che ha messo allo scoperto il più grande inganno di tutti i tempi. Il giornalista
Ron Cahlili afferma che la destra ideologica e la sinistra sionista sono la stessa
cosa. Tutti e due evocano una vecchia storia, quella del gatto che esce dal sacco:
in Israele non c’è né sinistra né destra. L’unica divisione ideologica è tra sionisti,
vale a dire quasi tutti, e non sionisti, molto meno numerosi.
La cancelliera può quindi tranquillizzarsi. Quando è stato formato l’attuale
governo non è avvenuto nessun miracolo e la Germania non ha nulla da imparare
da esso. Non c’è stata nessuna “contingenza politica”, per usare la frase coniata
dal primo ministro. L’attuale coalizione si mantiene facilmente poiché è una
coalizione basata sul consenso, senza grandi divari tra i suoi componenti. Il Likud
[il principale partito israeliano di centro destra, ndtr.] (meno Netanyahu) e gli
ultra-ortodossi potrebbero formare un’estesa coalizione trasversale, che
rappresenti una società ampiamente trasversale.
Questo governo sarà ricordato come quello che, pur non volendolo, ha
smascherato il grande inganno. È sorto sulle onde dell’odio provato nei confronti
di Netanyahu, e vive (e continuerà a vivere) sulla base dell’unità di fondo dei suoi
componenti. Se domani mattina Merav Michaeli [leader del Partito Laburista
Israeliano e Ministra dei Trasporti nel Governo Bennett, ndtr.] sostituisse Naftali
Bennett [leader del partito Nuova Destra e attuale primo ministro israeliano
ndtr.], non si verificherebbe alcun terremoto. A parte qualche cambio di stile,
Israele resterebbe uguale a quello di prima.
Il presunto incarico epocale del primo primo ministro nazional-religioso non è
foriero di cambiamenti. Non perché Bennett abbia tradito la sua ideologia, ma
perché questa situazione concorda sorprendentemente bene con le posizioni delle

componenti di sinistra di questo governo.
Non è che la sinistra sionista sia di destra, o che la destra ideologica abbia
tendenze di sinistra. E non sono tutti degli opportunisti, il che sarebbe il segno
della morte dell’ideologia. Al contrario, Israele ha un’ideologia, eccome!
Un’ideologia dominante che mette in ombra tutto il resto. Si chiama sionismo ed è
la religione che dirige e unifica la nazione. (Quasi) tutti sono sionisti e tutti
credono nella supremazia ebraica su questo Paese, compresi i territori che esso
occupa.
Sinistra e destra sono uguali nel loro culto delle Forze di Difesa Israeliane
[esercito israeliano, ndtr.] e dello Shin Bet [l’agenzia interna d’intelligence dello
Stato israeliano, ndtr.], il cui ruolo è il mantenimento del regime della supremazia
ebraica sopprimendo ogni opposizione ad esso. Quando il nuovo capo dello Shin
Bet, Ronen Bar, ha affermato che il servizio di sicurezza è il bastione della
democrazia, aveva ragione. Proprio come la Stasi [organizzazione di sicurezza e
spionaggio della ex Repubblica Democratica Tedesca, ndtr.], il ruolo di Bar è
quello di sostenere il regime che, nel linguaggio dello Shin Bet e del popolo, è
chiamato democrazia, piuttosto che tirannia ebraica.
Non c’è un membro di questa coalizione che stia pensando di porre fine
all’occupazione, che la pensi diversamente sull’Iran – anche l’assedio di Gaza è
consensuale. Questo vale anche per le IDF [Forze di Difesa Israeliane, ndtr.] e per
l’operato di insediamento coloniale in corso. Pertanto, non c’è nulla di
sorprendente nel silenzio degli agnelli: nel loro intimo, tutti vogliono
l’occupazione.
Le differenze sono nella confezione. La sinistra vuole avere un aspetto migliore,
motivo per cui i suoi rappresentanti occasionalmente si recano presso il quartier
generale palestinese della Muqata a Ramallah, sollevando eventualmente anche
una proposta alla Knesset [parlamento israeliano, ndtr.] riguardo ai pogrom in
Cisgiordania. Non molto di più.
L’attuale governo ha scompaginato la mappa politica. Da questo momento in poi
dobbiamo affermare la verità: non ci sono veri divari tra i sionisti. I non sionisti
sono pochi, quasi tutti non ebrei, tutti privi di legittimazione. Ci sono differenze
tra gli Haredi [gli ebrei ultra ortodossi, ndtr.] e gli ebrei laici, e divari tra gli ebrei
Ashkenazi [discendenti degli ebrei provenienti dall’Europa centrale e orientale,

ndtr.] e Mizrahi [gli ebrei provenienti dai Paesi del mondo arabo, ndtr.], ma i
cliché su una polarizzazione in questa nazione sono vuoti e privi di significato.
L’unico abisso si trova tra i sostenitori della supremazia ebraica e i loro
oppositori. Ecco perché la maggior parte dei cittadini arabi del Paese non fa parte
di questo gioco. Ecco perché Israele si sta avvicinando al momento della verità. Si
relaziona con le proprie fondamenta nei termini di uno Stato ebraico in una terra
con due popoli, esponendo la sua vera immagine in tutta la sua nudità.
Chi avrebbe mai creduto che un governo esplicitamente non ideologico che cerca
di fuggire da tali argomenti come da un incendio sarebbe stato il primo governo a
rivelare la verità? E la verità è che non sono molti i Paesi in cui l’ideologia appaia
ancora così importante; non ci sono democrazie con una ideologia unica tirannica
e dominante. Israele è uno Stato sionista proprio come l’Unione Sovietica era uno
Stato comunista. Anche lì non è stato difficile mettere insieme un governo di
comunisti moderati ed estremisti.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

