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Domenica notte Netanyahu ha convocato un incontro di emergenza
del Likud, in cui ha accusato i cittadini palestinesi in Israele di
sostenere il terrorismo. Noi sappiamo fin troppo bene come questo
tipo di cose può andare a finire.
Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, nella sua accanita battaglia per impedire al
suo avversario di formare un governo con l’appoggio della Lista Unita, coalizione a
prevalenza araba, ha nuovamente accusato i leader del partito arabo di
rappresentare una minaccia esistenziale per Israele. Domenica notte il presidente
[della Lista Unita]Ayman Odeh ha risposto facendo circolare sui social una sua foto
in pigiama mentre legge delle favole ai suoi tre aﬀettuosissimi bambini. “Alla ﬁne
di una lunga giornata devo far addormentare queste minacce esistenziali!” ha
scritto, contribuendo al divertimento virale dei lettori.
Anche se può essere una soddisfazione vedere come Odeh abbia fatto a pezzi
Netanyahu con l’umorismo, le parole del primo ministro costituiscono in se stesse
un grande pericolo.
Le deliranti diatribe anti-arabe di Netanyahu stanno accelerando in velocità e
gravità. Nel 2015 aveva messo in guardia che i cittadini arabi stavano andando a
votare “a frotte.” In vista delle elezioni di settembre la sua pagina Facebook
dichiarava che “i politici arabi ci vogliono distruggere tutti.” (Netanyahu ha detto
che si è trattato di un errore di un impiegato della campagna elettorale.)
Domenica Netanyahu ha tenuto un incontro di “emergenza” dei membri del Likud
(l’emergenza non era una pioggia di razzi, ma l’eventualità di una coalizione di

minoranza sostenuta dalla Lista Unita). In quell’occasione aveva tuonato che Blu e
Bianco, il partito rivale, stava negoziando con i parlamentari arabi e che, ha
continuato, “sostiene le organizzazioni terroristiche e vuole distruggere lo Stato.”
Non potendo trovare delle prove che la leadership della Lista Comune, formata da
politici di lungo corso e attivisti della società civile, abbia il desiderio o le possibilità
di distruggere Israele, ha citato invece Khamenei, l’ayatollah iraniano, che
recentemente ha invocato la distruzione di Israele. Queste sono parole esecrabili,
ma non riescono a trasformare l’ayatollah in un politico arabo in Israele.
Ancora più preoccupante è che fare della “minaccia esistenziale” dell’Iran una cosa
sola con i cittadini arabo-palestinesi imita la retorica ideologica che sta dietro alle
peggiori violenze etniche del mondo.
Un’analisi attenta delle origini di queste atrocità mostra che i responsabili avevano
un’immagine distorta di una imminente distruzione che li aveva portati a
commettere violenze estreme contro una collettività “altra” , giustiﬁcandole con la
difesa nazionale. I leader e le élite spesso mettono insieme un reale trauma storico
collettivo con una sﬁda politica del momento, o un’oﬀesa, come prova di
distruzione incombente.
Nei primi anni ’90, i miliziani serbi non si sono svegliati un mattino e hanno deciso
di terrorizzare, stuprare e commettere un genocidio contro i loro vicini non-serbi.
Secondo Stuart Kaufman, uno studioso di conﬂitti etnici, sebbene il collasso della
Jugoslavia avesse naturalmente comportato violenze da parecchie parti, per molti
anni i leader e gli intellettuali hanno sottolineato l’idea che le minoranze serbe
delle ex-repubbliche della Jugoslavia si trovassero ad aﬀrontare una “estinzione
etnica”. Accademici di fama pubblicarono un memorandum, aﬀermando che in
Kosovo gli abitanti stavano cospirando per commettere un genocidio della
popolazione serba locale. Il nazionalismo albanese in Kosovo stava infatti
crescendo e molti, come nelle altre repubbliche, rivendicavano l’indipendenza.
L’inﬂuente documento sottolineava che i serbi non erano mai stati in un tale
immediato pericolo dagli anni degli ustascia, quando il regime croato fantoccio dei
nazisti aveva terrorizzato e massacrato circa mezzo milione di serbi. I serbi
avevano fatto circolare voci di stupri commessi da albanesi e di un traﬃco croato
di organi di combattenti serbi morti. Slobodan Milosevic aveva anche lui
denunciato che i kosovari albanesi stavano progettando un “genocidio

demograﬁco.” Alla ﬁne furono i serbi bosniaci ad essere condannati per il
genocidio.
In Ruanda nel 1994 il regime dominato dagli hutu mobilitò la partecipazione di
massa a un genocidio contro la minoranza dei tutsi che uccise circa 800.000
persone in circa 100 giorni. Il ruolo della propaganda e l’incitamento attraverso i
media sono ben documentati. Ma in realtà che cosa affermava l’incitamento allo
sterminio? Un rapporto di Human Rights Watch [associazione statunitense per la
difesa dei diritti umani, ndtr.] ha riscontrato il seguente messaggio:
“I tutsi costituivano una minaccia per gli hutu che erano sempre le vittime, sia
che si trattasse del potere militare dei tutsi o della loro furbizia (usare le donne
per sedurre gli hutu, usare i loro soldi per comprare gli hutu) e così gli hutu
avevano il diritto di difendersi.”
Il rapporto di Human Rights Watch continua: “In particolare fu l’ultima idea, cioè
che gli hutu fossero in pericolo e che dovessero difendersi, ad aver avuto il
successo maggiore nel mobilitare gli attacchi contro i tutsi dal 1990 fino al
genocidio del 1994.”
Anche qui il pericolo imminente era attribuito alle sofferenze storiche e recenti
degli hutu per mano dei tutsi. Nel vicino Burundi, gli hutu erano vissuti sotto il
dominio tutsi per decenni. Quando il primo governo a guida hutu salì al potere nel
1993, il leader fu assassinato in un colpo di stato tutsi e le violenze reciproche
uccisero centinaia di migliaia di persone. La distruzione si potrebbe considerare
come la continuazione della storica dominazione di una monarchia a guida tutsi in
Ruanda durante il colonialismo, prima di un colpo di stato nel 1959.
Mescolare dei torti veri con la ripetizione ossessiva di minacce esistenziali
imminenti dovrebbe far paura a chiunque.
A suo modo le fantasie di Netanyahu sono persino più vergognose. Mancano di
ogni base di un danno causato dai cittadini arabo-palestinesi in Israele, nel
passato o nel presente. Questi gruppi non sono mai stati coinvolti in terrorismo
organizzato e anche gli incidenti singoli sono estremamente rari. La comunità non
ha tendenze secessioniste, ha partecipato al processo politico in Israele per
decenni e dichiara ripetutamente il suo desiderio di una maggiore integrazione
politica, civile ed economica. L’unica richiesta che sfida gli ebrei israeliani è
simbolica: la conservazione della loro bistrattata identità palestinese. La

principale richiesta politica, associata a quella dell’identità, è di porre fine
all’occupazione militare dei territori palestinesi durata 50 anni e di riconoscere
loro l’indipendenza.
Trasformare i cittadini arabo-palestinesi in una minaccia esistenziale di reale
distruzione è un falso a livello di quello di una calunnia che provoca spargimento
di sangue e questo è qualcosa che gli ebrei dovrebbero capire.
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