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Il popolo ebraico è un popolo. Siamo un gruppo religioso, un gruppo culturale, una
nazione, e un gruppo etnico. Alcuni di noi si identificano con tutte quelle categorie.
Alcuni di noi si identificano come uno, due o tre di loro. Questa è una delle parti
interessanti ed uniche dell essere ebreo, anche se altri popoli hanno problemi di identità
simili. Siamo un popolo nato in Israele e disperso in tutto il mondo. La nostra, come la
maggior parte dei popoli che sono stati in giro per il mondo, è una storia ricca di
vittimismo. Ugualmente, come la maggior parte dei popoli, noi non siamo innocenti in
tema di oppressione. Il testo fondamentale del nostro popolo è la Torah. Per alcune
cerchie di persone si tratta di un testo religioso, tramandato dall alto da dio. Nella
nostra cerchia è la letteratura centrale che ha plasmato la nostra cultura. E' ricca di
parabole, analogie e di orientamento. E' piena di lezioni su come potremmo voler vivere
(e in alcuni casi, come non vivere). È uno dei fattori che lega il nostro popolo, e uno dei
fattori che ci lacera così spesso. Uno dei concetti centrali che traiamo dalla Torah è la
nostra responsabilità di agire nel mondo secondo i nostri valori; di lavorare in solidarietà
con altri popoli;di migliorare noi stessi e migliorare il mondo. Questo è un concetto
chiamato Tikkun Adam-Tikkun Olam. In breve, ciò significa che migliorare noi stessi e
migliorare il mondo sono concetti interconnessi e inestricabili. Non si può realizzare uno
senza l'altro. La centralità della giustizia nella nostra cultura significa essere giusti noi
stessi mentre lavoriamo per rendere un mondo più giusto. Significa vivere la nostra vita
in un modo che riflette il mondo che desideriamo vedere. Significa vivere
comunitariamente perché lo vediamo, come un modo valido per gli esseri umani di
interagire. Significa lottare per la libertà di tutti i popoli, perché la libertà è così vitale
per tutti noi. Questa è la missione del nostro popolo, e scommetto che la condividiamo
con molti altri. Questo concetto è fondamentale per l Hashomer Hatzair, e guida i nostri
ideali e le azioni in materia di istruzione, di vita comunitaria, e nella coltivazione di un
mondo migliore.
Il sionismo è un movimento per la Liberazione Ebraica. È una visione per
l’autodeterminazione ebraica in solidarietà con l’autodeterminazione degli altri popoli.
L’autodeterminazione è la capacità di poter decidere del nostro destino collettivo ed
individuale; la capacità di permettere alla nostra cultura di fiorire; la capacità di avere
una società ed economia che possiamo determinare; la capacità di partecipare al mondo
come un popolo insieme a tutti gli altri popoli. Questo, come sappiamo, non può
avvenire alle spese della libertà di ogni altro popolo.
L’Hashomer Hatzair è incrollabile nella sua battaglia a lavorare per un posto dove la
cultura ebraica possa fiorire. È ovviamente importante per tutti popoli l’avere una casa;
un posto dove stare al sicuro, ma questo è l’unico piccolo pezzo del puzzle. Non devo
enumerare tutte le atrocità che ci han perseguitato negli anni. Tuttavia, i sionisti che
credono che Israele debba essere solo un posto dove gli ebrei possano stare al sicuro,
sono malamente guidati e ci hanno condotto alla situazione in cui ci troviamo ora.
L’atteggiamento per cui la nostra sicurezza e le nostre vite sono più importanti degli
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altri, ci ha portato a violenza ed occupazione. L’essenza del nostro movimento di
liberazione è quella di creare un posto che permetta al popolo ebraico, come collettivo,
a contribuire e cooperare con la comunità globale di tutti i popoli.
Possiamo trovare un certo grado di appartenenza al popolo nelle nostre comunità di
tutto il mondo, ma non senza un vivo, fiorente centro nella nostra casa. Per essere
chiari, non è il nostro Dio ci ha dato casa. È la nostra casa storica. Per essere una parte
della comunità globale dobbiamo avere lo spazio per coltivare la nostra comunità. Per
agire nel mondo, come collettivo, noi (come tutti gli altri popoli), abbiamo il diritto di
costruire noi stessi in questo progetto collettivo; di migliorare noi stessi così come
migliorare il mondo. La nostra casa è anche un luogo che dobbiamo condividere, in
solidarietà con tutti gli altri popoli che vi abitano. È un luogo dove possiamo trovare
l'autodeterminazione, in collaborazione con i palestinesi e gli altri popoli che chiamano
Israele o Palestina casa. È un luogo dove più di una nazione possono trovare liberazione.
Quanto sopra non è una visione completa. Inestricabile dal nostro sionismo è il nostro
socialismo, che è un movimento per la liberazione di tutte le persone. Si tratta di un
movimento per un mondo equo, sostenibile e in cui tutti i popoli possano vivere,
lavorare ed agire in solidarietà. La nostra visione ha subito molti cambiamenti nel corso
degli anni. Abbiamo iniziato con una visione di uno stato bi-nazionale, che si sarebbe
costituito da frazioni comunali (Kibbutz). Palestinesi ed ebrei avrebbero vissuto, lavorato
e festeggiato fianco a fianco. Questo stato potrebbe funzionare in solidarietà con gli
stati del mondo per creare un mondo di pace e di giustizia per tutti i popoli. Abbiamo
immaginato un paese di lavoratori, uniti nella nostra vicinanza alla terra che abbiamo
lavorato e con il nostro obiettivo della liberazione dal capitalismo e dalla violenza per
tutti i popoli.
Sionismo-Socialismo è la sintesi del movimento di liberazione ebraico ed
autodeterminazione con il movimento per una liberazione ed autodeterminazione
mondiale. Noi lavoriamo per migliorare noistessi come un popolo in solidarità col
popolo palestinese e a tutti gli altri. Questo riflette la nostra comprensione di una
relazione tra il migliorare noi stessi ed il mondo. È un processo che deve accadere a
livello individuale così come a livello collettivo.
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