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Un importante esperto di antisemitismo ha affermato che i gruppi
dei campus universitari “hanno il diritto di escludere i sionisti”.
Scrivendo sul Times of Israel, Kenneth Stern ha affermato che,
sebbene possa essere “offensivo” e controproducente, il diritto dei
gruppi progressisti di escludere i sostenitori dello stato di
occupazione deve essere rispettato. Stern è un avvocato
statunitense che ha avuto un ruolo chiave nella stesura della
controversa definizione di antisemitismo dell’International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
Il suo intervento fa seguito al crescente dibattito sull’esclusione
degli studenti sionisti dagli spazi progressisti. Fondato sugli ideali
etno-nazionalisti del sionismo, Israele è visto da lungo tempo nei
circoli progressisti come un paese razzista che sostiene il
colonialismo di insediamento e la pulizia etnica. Questo punto di
vista si è progressivamente diffuso negli ultimi tempi dopo che
importanti gruppi per i diritti umani hanno accusato Israele di
commettere il crimine di apartheid.
Con il sionismo sempre più visto come un’ideologia razzista e
imperialista, i gruppi che sostengono l’uguaglianza, i diritti umani, i
diritti delle minoranze e i valori progressisti in generale, escludono
sempre più spesso i sostenitori di Israele dai loro spazi. Ciò è
accaduto nonostante le affermazioni che il sionismo e l’affinità
elettiva con lo stato dell’apartheid siano parti intrinseche
dell’identità ebraica. I critici, tuttavia, hanno a lungo messo in

discussione questa argomentazione e hanno respinto l’affermazione
che un’ideologia politica dovrebbe essere trattata come una
“categoria da proteggere [dalle discriminazioni, ndt.]” allo stesso
modo del genere, della religione e della razza.
La recente polemica sulla definizione dell’IHRA è in gran parte una
richiesta da parte di gruppi filo-israeliani di un consenso più ampio
nel sostenere la loro affermazione che il sionismo e il sostegno allo
Stato di Israele siano accettati come una categoria del genere. È
una forma di difesa eccezionalista che viene respinta in blocco
quando altri gruppi nella società fanno richieste simili. Ad esempio,
l’ideologia politica dell'”islamismo” o il desiderio di creare uno
“Stato islamico” non solo sono violentemente contrastati e
condannati, ma anche qualsiasi musulmano che insista affinché le
proprie opinioni politiche e la propria religione ricevano una
protezione speciale viene prontamente e giustamente respinto.
Un esempio simile sarebbe se il governo indiano del BJP di estrema
destra sotto il primo ministro Narendra Modi e i sostenitori di
Hindutva [forma predominante di nazionalismo indù, ndt.]
affermassero che è razzista e anti-indù mettere in discussione la
loro richiesta di creare uno Stato esclusivamente indù. Come sta
diventando sempre più chiaro, nella loro ricerca di rimodellare
l’India come Stato indù, gli estremisti Hindutva si sono messi in
rotta di collisione con la costituzione laica del Paese. L’istanza che
l’India sia l’unico stato indù al mondo non dovrebbe fare la
differenza, ma l’obiettivo è comunque la riforma dell’India come
Stato etno-religioso che offre diritti e privilegi speciali agli indù
all’interno di un sistema di cittadinanza a più livelli [di diritti, ndt]
Lo stato modello che questi indù aspirano a replicare è Israele. Il
parallelo tra le due ideologie è un potente esempio dello status
speciale concesso al sionismo.
A Israele e ai suoi sostenitori viene concesso un privilegio che non è
esteso a nessun’altra comunità politica. Gli enti pubblici e le
istituzioni private in tutto il mondo occidentale non solo hanno
acconsentito alla loro richiesta, ma hanno anche adottato la
presunta “definizione funzionale” di antisemitismo prodotta

dall’IHRA che confonde le legittime critiche a Israele e al sionismo
con il razzismo antiebraico.
Stern non compara il sionismo a ideologie simili nel resto del
mondo, ma insiste nel trattare Israele e la sua ideologia fondante
allo stesso modo di qualsiasi altra ideologia politica e dei suoi
seguaci. Il diritto di criticare liberamente senza essere etichettato
come razzista dovrebbe essere salvaguardato, sostiene. Ammette
che il sionismo stesso è termine controverso ma, tuttavia, i
sentimenti su ciò che il sionismo significa personalmente per alcuni
ebrei non dovrebbero essere una scusa per reprimere la libertà di
parola etichettando le persone come “antisemiti” per aver criticato
l’ideologia fondatrice di Israele.
Commentando le diverse percezioni del sionismo e le ragioni per cui
i progressisti escludono i sostenitori di Israele, Stern ha detto:
“Alcuni studenti progressisti possono interpretare il sionismo come
un termine per il trattamento riservato da Israele ai palestinesi; altri
possono comprendere il sionismo come la maggior parte degli
studenti ebrei: il diritto degli ebrei all’autodeterminazione nella loro
patria storica”.
Ha spiegato che un numero significativo e crescente di ebrei è
“agnostico” riguardo al sionismo o è antisionista, il che sembra
suggerire che il sionismo e l’affinità con Israele non sono così
rilevanti per l’identità ebraica come affermano i gruppi filoisraeliani.
“Gli studenti antisionisti possono pensare che lasciare che un
sionista lavori tra loro equivalga a non considerare se qualcuno sia
nazista”, ha detto Stern, “proprio come alcune organizzazioni
ebraiche potrebbero ritenere che ammettere ebrei che sostengono il
Boicottaggio/Disinvestimento/Sanzioni (Il movimento BDS) contro
Israele sia sottovalutarne l’antisemitismo”. Stern non è d’accordo
con entrambe le posizioni ma gli studenti del campus devono poter
scegliere la loro politica.”
Alle prese con la questione centrale del pezzo sul Times of Israel —

se sia antisemita escludere i sionisti dagli spazi progressisti — Stern
difende il diritto dei gruppi progressisti ad essere selettivi. “Se un
gruppo decide che per essere un membro bisogna avere una visione
particolare di Israele e del sionismo, il diritto a prendere tale
decisione deve essere rispettato. Chi non è ammesso, anche se
l’esclusione fa male, può trovare altri modi per esprimersi, anche
creando nuovi gruppi e coalizioni”.
Stern ha criticato il modo in cui la definizione IHRA di antisemitismo
è stata utilizzata da gruppi filo-israeliani contro i critici dello Stato
di apartheid. Il suo ultimo intervento è un’altra difesa della libertà
di associazione e di parola contro ciò che molti dicono essere una
repressione delle voci pro-palestinesi e contro i pericoli di
sovrapporre antisionismo ad antisemitismo.
“I gruppi ebraici hanno usato la definizione come arma per
affermare che le espressioni antisioniste sono intrinsecamente
antisemite e devono essere soppresse”, aveva scritto Stern sul
Times of Israel due anni fa. Le preoccupazioni da lui sollevate
rafforzano l’affermazione che la lotta contro l’antisemitismo, come
sostiene il commentatore ebreo americano Peter Beinart, ha “perso
la strada”.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e
non riflettono necessariamente la linea editoriale di Middle East
Monitor.
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