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Fallito il tentativo di annettere formalmente la Cisgiordania, la destra
israeliana prende nuovamente di mira un suo vecchio bersaglio.
Ascoltando la retorica della destra israeliana dello scorso anno sembra di avere
fatto un passo indietro nel tempo e di essere tornati ai giorni precedenti la
fondazione di Israele. I fatti violenti del maggio 2021 sono etichettati come
“tumulti” e “pogrom,” mentre il commentatore Amit Segal considera piantare
alberi nel Negev/Naqab: “un’attività naturale e sionista”, un’attività il cui obiettivo,
secondo Avraham Duvdevani, presidente del Jewish National Fund, (JNF) [Fondo
Nazionale Ebraico, ente no proﬁt dell’Organizzazione Sionista Mondiale, ndtr.] è di
“appropriarsi tramite il rimboschimento degli spazi aperti vicino agli insediamenti
beduini per bloccare l’occupazione delle terre.” A sentire il giornalista Kalman
Liebskind ciò che al momento sta succedendo in tutto il Paese è una “guerra
contro il sionismo, la sovranità e la madrepatria.”
Questi tre uomini appartengono tutti all’ala militante del sionismo religioso che,
anche se raccoglie al massimo i voti del 10% degli ebrei israeliani, occupa alcune
delle cariche più ambite nel cuore dei media e dell’establishment politico
israeliano. Segal è il principale commentatore politico di Channel 12 e del
quotidianoYedioth Ahronoth [giornale di centro fra i più letti in Israele, ndtr.],
Liebskind ha il suo show sull’Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN)
[l’emittente radiofonica e televisiva pubblica dello Stato di Israele, ndtr.] e
Duvdevani è il capo di un’organizzazione che controlla più del 10% della terra del
Paese.
Non meno interessante della sproporzionata rappresentanza di quest’ala radicale

nella struttura di potere statale è il linguaggio che ideologi e politici di destra
hanno cominciato a usare l’anno scorso, in particolare in seguito alle violenze di
maggio e dalla formazione del governo Bennett-Lapid: un linguaggio che dà
l’impressione che la comunità ebraica in Israele debba ancora conquistarsi il
proprio Stato. Fanno sembrare il sionismo come se fosse ancora nella sua fase
prestatale, pre-sovrana. Come se nel 1948 Israele non si fosse costituito sulle
rovine del popolo palestinese né avesse continuato a stabilirsi in oltre 700 colonie,
paesi e città solo per cittadini ebrei. Come se non avesse imposto l’occupazione
militare su 4,5 milioni di palestinesi per oltre 50 anni.
Ci sono varie ragioni che hanno fatto emergere questa azione retorica concentrata
e deliberata che – pur provenendo dalla destra, è fermamente integrata nel
mainstream israeliano – per un ritorno alle “radici del sionismo”, collocate a prima
della fondazione di Israele. Esse si possono così riassumere: l’estrema destra teme
che il sionismo e lo Stato di Israele abbiano deviato, o stiano per deviare, dalla loro
strada e che invece di stabilire uno “ Stato ebraico” il cui unico scopo sia servire la
collettività ebraica, il sionismo possa inavvertitamente portare alla creazione di
una vera democrazia in cui tutti, inclusi i cittadini palestinesi, abbiano la loro parte
di potere.
L’idea stessa di democrazia, uno Stato che sia in ugual misura al servizio dei propri
cittadini, è vista come una minaccia imminente. Questo è il messaggio centrale
proveniente da quasi tutti gli oratori a una sequela di recenti manifestazioni di
destra e pro-Netanyahu a Tel Aviv: lo Stato ebraico deve essere salvato e va
evitata ad ogni costo l’istituzione di uno “Stato per tutti i suoi cittadini”. È come se
avessero letto il rapporto di Amnesty prima che fosse pubblicato e concordato con
la sua diagnosi, ma respinto le conclusioni: Israele è uno Stato di apartheid e deve
rimanere tale.
Alla ricerca di una nuova frontiera
La guerra della destra contro uno Stato di tutti i suoi cittadini che si sta rivelando
una guerra contro i cittadini palestinesi di Israele è il risultato del fallimento del suo
progetto di annessione. Il fallimento dell’annessione formale dei territori occupati,
un progetto che la destra ha cullato per oltre un decennio, è un segnale diretto alla
base che, almeno per l’immediato futuro, non è possibile espandere i conﬁni della
sovranità israeliana in modo sistematico e concordato senza ricorrere alla guerra.
Di fatto i coloni hanno visto l’ultima frontiera, il conﬁne deﬁnitivo, scomparire

davanti ai loro occhi.
Per la destra il sionismo è un movimento in preda a una costante lotta
espansionista e perciò sempre bisognoso di trovare “nuove frontiere.” Questo fa da
sfondo alla nascita dei Garinim Toranim, i gruppi del movimento dei coloni che in
anni recenti hanno cercato di ebraicizzare ulteriormente le “città miste” in Israele.
È anche lo sfondo su cui prospera un’organizzazione come HaShomer HaChadash
che aﬀerma di “proteggere la terra, assistere contadini e allevatori e raﬀorzare il
legame del popolo ebraico con la terra, i valori ebraici e l’identità sionista.” Tutto
ciò fa parte della “Guerra per il Negev,” oggi lo slogan centrale della battaglia della
destra che ha di nuovo conquistato i titoli questa settimana, quando attivisti della
destra hanno tentato di fondare una “nuova colonia” per ebrei vicino alla città
beduina di Rahat, più o meno con le stesse modalità con cui i coloni stabiliscono
avamposti non autorizzati in Cisgiordania.
Ma appena la destra ha distolto lo sguardo dalla Cisgiordania per rivolgerlo su
Israele ha scoperto una nuova realtà che non conosceva. Nell’ultimo decennio, e
soprattutto durante le ultime quattro tornate elettorali, i cittadini palestinesi in
Israele hanno ottenuto un potere su istruzione, economia e specialmente in
politica, molto maggiore a quello che aveva nel passato.
Che Mansour Abbas e il suo partito Ra’am [islamista israelo-palestinese, ndtr.]
facciano parte del governo israeliano è un diretto risultato del crescente potere dei
palestinesi nell’arena politica israeliana. È vero che questa non è la prima volta che
un partito arabo fa parte di una coalizione israeliana, ma è diﬃcile negare che il
riconoscimento del potere politico dei cittadini palestinesi, e in particolare la
legittimità che ha di reggere il timone, è diventato molto ampio.
Questo crescente potere palestinese minaccia di indebolire la storica “divisione del
lavoro” fra un “Israele uﬃciale,” che aﬀerma di essere democratico e basato
sull’uguaglianza fra tutti i suoi cittadini, e un “Israele non uﬃciale,” che opera
sistematicamente per il beneﬁcio della collettività ebraica in quasi tutti i campi
immaginabili. Il JNF che è responsabile della conﬁsca di terre di proprietà araba per
piantare alberi nel Negev/Naqab, è uno dei principali agenti di questo Israele non
uﬃciale.
Per vedere quanto sfacciatamente razzista sia l’Israele non uﬃciale basti
considerare alcune citazioni del presidente del JNF. A una conferenza agli inizi di

dicembre Duvdevani ricorda che quando era alla Jewish Agency [Agenzia Ebraica,
ente parastatale israeliano, ndtr.] aveva spinto aﬃnché lo Stato limitasse gli
assegni familiari alle famiglie con due o tre ﬁgli mentre l’Agency si sarebbe
impegnata ad aiutare famiglie più numerose, ma solo se erano ebree. “Siccome
l’Agency si concentra solo sugli ebrei,” aveva spiegato che avrebbe potuto
funzionare. Oggi comunque non si potrebbe. “Lo Stato è cambiato,” si lamenta, e
“oggi si parla di più di uguaglianza e contro il razzismo e uno non può più far
niente.” In breve la democrazia danneggia i “veri” sionisti come Duvdevani.
La legge dello Stato-Nazione ebraico è un tentativo di istituzionalizzare questa
discriminazione razzista e renderla parte dell’Israele uﬃciale, ma sembra che non
abbia raggiunto i suoi scopi, almeno secondo la destra: la sua approvazione ha solo
propiziato la crescita dell’inﬂuenza politica dell’elettorato palestinese, portando
alcuni dei suoi rappresentanti al governo.
Qui il rischio per la destra è non solo che la collettività ebraica stia perdendo il suo
monopolio assoluto sul potere in Israele o persino che il Movimento Islamico
conquisti parte di questo potere per sé e sia in grado di prendere decisioni su
politiche riguardanti sia arabi che ebrei. Il vero pericolo è che quelle parti
dell’opinione pubblica ebraica, al di là della sinistra radicale, siano ora disponibili a
questo partenariato. In altre parole, quello che temono è che troppi ebrei e troppi
cittadini palestinesi in Israele possano cominciare a concretizzare la pretesa che
Israele sia uno Stato democratico, e farlo veramente diventare “uno Stato per tutti
i suoi cittadini.”
Bezalel Smotrich, forse il politico più acuto della destra, ha identiﬁcato questo
rischio ﬁn da subito e perciò si è riﬁutato di entrare in coalizione con Abbas, anche
se ciò avrebbe permesso a Netanyahu di restare al potere. Per Smotrich Israele
può essere o ebraico o democratico. Non c’è spazio per compromessi. Ha fatto la
sua scelta e il resto dell’estrema destra lo ha seguito.
L’obiettivo ﬁnale è il conﬂitto violento
A maggio la violenza fra comunità ha gettato benzina sul fuoco. Non è qui il luogo
per un resoconto dettagliato di cosa è successo, ma a destra, anzi non solo a
destra, questi eventi sono la prova che il vero nemico è dentro i conﬁni sovrani di
Israele, compreso il territorio annesso di Gerusalemme Est. Ci sono pochi dubbi che
la destra abbia usato la violenza di rivoltosi arabi ed ebrei nelle cosiddette città

miste, Lydda, Ramle, San Giovanni d’Acri e Giaﬀa, per presentare tutti i cittadini
palestinesi di Israele come “il nemico interno.”
Coniare in ebraico l’espressione ‘disordini del 5781’ (alludendo alla rivolta in
Palestina del 1929 o del 5689, secondo il calendario ebraico, durante il mandato
britannico) ha lo stesso scopo. A chiunque sia cresciuto nel sistema scolastico
israeliano-ebraico la parola “Meoraot” (ebraico per “disordini”) immediatamente
richiama alla memoria il vero caposaldo del conﬂitto ebraico-palestinese: gli arabi
non ci volevano qui e non ci hanno lasciato altra scelta che combatterli e in ultimo
scacciarli, questa è la storia. “Meoraot” catapulta il conﬂitto a livello della
comunità, svincolandolo dall’elemento civile: noi non siamo cittadini dello stesso
Stato democratico, noi siamo ebrei e arabi, due comunità eternamente in guerra.
In questo senso lo scopo dei fondamentalisti sionisti è tanto sfacciato quanto
semplice: istigare la violenza fra arabi ed ebrei entro i conﬁni di Israele o, più
precisamente, istigare un conﬂitto fra lo Stato e i suoi meccanismi di oppressione
(specialmente esercito e polizia) da un lato e i suoi cittadini arabi dall’altro, e
neanche lontanamente in senso metaforico, ma in senso molto diretto, ﬁsico.
“Il fatto che i rivoltosi della Lod araba questa mattina non contino i propri morti
non è perché ci si sia contenuti e moderati. È codardia e volontaria cecità,” ha
twittato il giornalista Amit Segal il 12 maggio 2021, due giorni dopo l’inizio degli
scontri. “Il fatto che l’ebreo che ha sparato a un manifestante per proteggere la
propria famiglia sia ancora in carcere dovrebbe far tremare tutto lo Stato,”
aggiunge. Inutile dire che a Lydda l’ebreo che ha sparato e ucciso Musa Hassuna è
invece stato subito rilasciato senza accuse: invece gli abitanti arabi di Lydda
accusati di aver ucciso l’abitante ebreo Yigal Yehoshua sono stati condannati.
L’ultima settimana di gennaio a una conferenza che aveva organizzato con
l’organizzazione di estrema destra Im Tirzu, il parlamentare del Likud Yoav Galant
ha chiesto di ampliare la polizia di frontiera paramilitare con “tre battaglioni
regolari e una forza di riservisti di alta qualità” per combattere contro la “scatenata
criminalità nazionalista.” Galant continua mettendo in guardia che “se noi
perdiamo il Negev e la Galilea perderemo anche Tel Aviv e Gerusalemme.” Altri
oratori hanno fatto eco a questo sentimento.
I pericoli di questa narrazione, che invoca la soppressione violenta dei cittadini
palestinesi in Israele con il debole pretesto di un ritorno alle radici sioniste, non

può essere sottostimato, precisamente perché questo discorso, dal piantare boschi
a lottare contro i “rivoltosi,” è così profondamente radicato nella coscienza
israeliana che è quasi impossibile non prevedere che culminerà nella violenza che
cerca di fomentare.
Apartheid formalizzato o una seconda Nakba
Noi dovremmo anche ricordare che a capo dello stesso governo che include il
Movimento Islamico siede un uomo della destra con cui la retorica sui pericoli dei
“disordini” di maggio e la necessità di difendere la terra della Nazione risuona
tanto quanto quello di tutti gli altri. “L’idea è di radunare [i beduini] e concentrarli
in una manciata di comunità riconosciute,” ha detto il primo ministro Bennett a
Maariv durante il weekend.
“Sarebbe una situazione vantaggiosa per tutti, per il sionismo, per lo Stato, per
conservare la terra statale,’ continua Bennett. “Noi erigeremo un muro di ferro
contro l’ingovernabilità. È una minaccia reale. Lo scoppio di violenza durante
Guardian of the Walls (I guardiani delle mura, nome israeliano per l’operazione
militare a Gaza del maggio 2021) ci ha scossi tutti. È stato un campanello
d’allarme.” Ayelet Shaked, da lungo tempo compagna ideologica di Bennett e
attuale ministra degli interni ha aggiunto più tardi nella settimana, parlando della
Legge sulla Cittadinanza [che intende impedire ai palestinesi immigrati per
ricongiungimento familiare di acquisire la cittadinanza israeliana, ndtr.] che sta
cercando di far passare alla Knesset, che “i dati parlano da sé, senza la Legge sulla
Cittadinanza noi perderemo il Negev a favore del nazionalismo palestinese.”
Ma c’è il rovescio della medaglia della minaccia. La realtà israeliana del 2022 non è
quella delle comunità ebraiche del 1929, 1936, o persino del 1948. Negli anni ’30
l’acquisto di terre condotto da Yosef Weitz per conto dello JNF portò alla cacciata di
contadini palestinesi aﬃttuari e alla loro sostituzione con coloni ebrei. Oggi persino
se il JNF trasformasse il Negev in una lussureggiante e vasta giungla la possibilità
che chiunque a Sawe al-Atrash [villaggio beduino al centro del conﬂitto sulla
riforestazione, ndtr.] lasci le proprie terre è virtualmente nulla. Anche gli abitanti
palestinesi-arabi delle “città miste,” sopravvissuti a molti decenni di sfratti,
repressione e discriminazioni, non andranno da nessun’altra parte.
Com’è noto Karl Marx disse che la storia si ripete: “la prima volta come tragedia, la
seconda come farsa.” Ci si potrebbe chiedere se il ritorno della destra alla storia

del primo sionismo sia poco più di una farsa e, al di là della spacconata,
un’ammissione di fallimento. “Noi abbiamo deciso di non raccontare quella
battaglia” contro i beduini del Negev, scrive Liebksind nell’articolo che ho citato
sopra. E con “noi” egli non vuole dire sé stesso e i suoi camerati della destra. Egli
intende l’intera comunità ebraica. La vera chiamata all’azione è ricolma
dell’ammissione della sconﬁtta.
Il motivo per cui Liebskind, Smotrich e compagnia temono che la battaglia sia
persa è proprio perché vedono il crescente potere dei palestinesi nella politica
israeliana, proprio perché ritengono che parti sempre più vaste della società
ebraica come mai prima d’ora stiano mettendosi l’anima in pace in merito alla
legittimità della presenza palestinese nel governo israeliano, proprio perché
capiscono le implicazioni di lungo termine di questa presenza, sia per la
democrazia israeliana che per il futuro dell’occupazione.
Le sole due opzioni rimaste alla destra sono l’apartheid formalizzato o una seconda
Nakba [Catastrofe in arabo, l’espulsione dei palestinesi dal territorio in cui nacque
lo Stato di Israele, ndtr.], nessuna delle quali appare particolarmente probabile in
un prossimo futuro. Smotrich, fra l’altro, sembra spingere per entrambe: da un lato
cercando di privare del potere i cittadini palestinesi di Israele e dall’altro ribattendo
ai parlamentari arabi con la battuta: “Tu sei qui solo perché nel ’48 (il primo
ministro David) Ben-Gurion non ﬁnì il lavoro di cacciarvi.”
È importante capire cosa ci troviamo davanti con l’improvviso revival degli slogan
vintage, antecedenti lo Stato sionista, e quello che ci sta dietro. Farlo ci permetterà
di comprendere i rischi radicati in questa narrazione, ma anche a essere
consapevoli dei suoi limiti.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

