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PewPew ResearchResearch CenterCenter

• Pew Research Center is a nonpartisan fact tank that informs the 
public about the issues, attitudes and trends shaping America 
and the world. It does not take policy positions. The Center 
conducts public opinion polling, demographic research, content 
analysis and other data-driven social science research. It analysis and other data-driven social science research. It 
studies U.S. politics and policy; journalism and media; internet, 
science and technology; religion and public life; Hispanic trends; 
global attitudes and trends; and U.S. social and demographic 
trends. All of the Center’s reports are available at 
www.pewresearch.org

• http://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-
society/



Israel’s Israel’s ReligiouslyReligiously DividedDivided
SocietySociety

1. Nearly 70 years after the establishment of 
the modern State of Israel, its Jewish 
population remains united behind the population remains united behind the 
idea that Israel is a homeland for the 
Jewish people and a necessary refuge 
from rising anti-Semitism around the globe



2. But alongside these sources of unity, a 
major new survey by Pew Research 
Center also finds deep divisions in Center also finds deep divisions in 
Israeli society – not only between 
Israeli Jews and the country’s Arab 
minority, but also among the religious 
subgroups that make up Israeli 
Jewry.



3. Nearly all Israeli Jews identify with one 
of four categories: Haredi (commonly 
translated as “ultra-Orthodox”), Dati 
(“religious”), Masorti (“traditional”) or 
Hiloni (“secular”).Hiloni (“secular”).



4. Most Jews across the religious spectrum 
agree in principle that Israel can be both a 
democracy and a Jewish state. But they 
are at odds about what should happen, in 
practice, if democratic decision-making 
collides with Jewish law (halakha). 

The vast majority of secular Jews say The vast majority of secular Jews say 
democratic principles should take precedence 
over religious law, while a similarly large 
share of ultra-Orthodox Jews say religious 
law should take priority.



5. Even more fundamentally, these 
groups disagree on what Jewish 
identity is mainly about: most of the 
ultra-Orthodox say “being Jewish” is 
mainly a matter of religion, while 
secular Jews tend to say it is mainly secular Jews tend to say it is mainly 
a matter of ancestry and/or culture.



6. To be sure, Jewish identity in Israel is complex, 

spanning notions of religion, ethnicity, nationality and 
family. When asked, “What is your present 
religion, if any?” virtually all Israeli Jews say they 
are Jewish – and almost none say they have no 
religion – even though roughly half describe 
themselves as secular and one-in-five do not believe 
in God. For some, Jewish identity also is bound in God. For some, Jewish identity also is bound 
up with Israeli national pride. Most secular Jews 
in Israel say they see themselves as Israeli first 
and Jewish second, while most Orthodox Jews 
(Haredim and Datiim) say they see themselves as 
Jewish first and then Israeli.



I termini “I termini “identitariidentitari” ” -- 11

• Hiloni (plural hilonim) derived from the 
Hebrew word hulin, meaning "secular" 
or "mundane," is the term used in Israel or "mundane," is the term used in Israel 
for non-religious Jews, some of whom 
identify with Jewish secularism and 
secular Jewish culture



I termini “I termini “identitariidentitari” ” -- 22

• Dati(m): Modern Orthodox, religious. 
Religious: Jews who are engaged in 
religious observance and have some religious observance and have some 
Jewish education



I termini “I termini “identitariidentitari” ” -- 33

• Masortim (singular: "Masorti"), the self-
appellation of traditional, not strictly 
observant Jews in Israel, who mostly observant Jews in Israel, who mostly 
identify with Orthodox Judaism. 
Conservative Judaism, often named 
"Masorti" ("traditional") outside North 
America. 



I termini “I termini “identitariidentitari” ” -- 44

• Haredi Judaism (also spelled Charedi, plural 
Charedim) is a broad spectrum of groups 
within Orthodox Judaism, all characterized by 
a rejection of modern secular culture. Its 
members are often referred to as strictly members are often referred to as strictly 
Orthodox or ultra-Orthodox in English. The 
term "ultra-Orthodox", however, is considered 
pejorative by some of its adherents. Haredim 
regard themselves as the most religiously 
authentic group of Jews, although this claim is 
contested by other streams



Self-categorization of Jews in 
Israel

• Haredi (8% of all Israeli adults)
Though often translated as “ultra-Orthodox,” 
the Hebrew word Haredi literally means 
trembling or fearing God. The survey shows 
that Jews who describe themselves as that Jews who describe themselves as 
Haredim are generally highly observant of 
Jewish religious law (halakha), and they 
express a strong preference for a state in 
which religious law would take precedence 
over democratic principles.



• Dati (10% of all Israeli adults)
Literally meaning religious, Dati is 
sometimes translated as “modern 
Orthodox.” The survey finds that most 
Datiim are traditionally observant 
(keeping kosher and observing the (keeping kosher and observing the 
Sabbath, for example). But they are 
more integrated into Israel’s overall 
society than Haredim, and Dati men are 
much more likely than Haredi men to 
have served in the Israeli military.



• Masorti (23% of all Israeli adults)
Translated as “traditional,” Masortim 
occupy a broad middle ground between 
Orthodoxy and secularism, and they 
report widely varying levels of 
observance. In terms of their religious 
beliefs and practices, Masortim are the 
most diverse of these four self-defined 
types of Jews.



• Hiloni (40% of all Israeli adults)
Though nominally “secular,” many 
Hilonim observe some religious 
traditions, such as keeping kosher and 
fasting on Yom Kippur. But they 
generally oppose the Orthodox generally oppose the Orthodox 
rabbinate’s control over marriage and 
divorce, and they say democratic 
principles should take precedence over 
religious law.









































L’età del conflitti araboL’età del conflitti arabo--israeliani, israeliani, 
19481948--19671967

• Primo conflitto (1948-1949): guerra 
d’Indipendenza/Naqba

• fondazione stato d’Israele

• profughi + immigrazioni interne

• Secondo conflitto (1956): guerra del Sinai
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• Secondo conflitto (1956): guerra del Sinai

• vittoria ideologica di Nasser

• decadimento dal ruolo di potenze coloniali di 
Fr e Gb

• spostamento di Israele verso gli Usa 

• ideologizzazione del confronto tra arabi e 
israeliani in chiave “anticolonialista”



• Terzo conflitto (1967): guerra dei sei giorni

• nascita Olp (1959)

• identificazione del blocco arabo con l’Est e di 
Israele con l’Ovest

• rottura dell’isolamento israeliano con attacco 
preventivo

• conquista della Cisgiordania, Gaza, Sinai e 
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• conquista della Cisgiordania, Gaza, Sinai e 
alture del Golan

• Arafat presidente dell’Olp (1969)

• risoluzione Onu 242 ritiro da territori, 
riconoscimento reciproco delle sovranità, 
soluzione problema profughi (rifiuto Olp)
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La nascita del conflitto La nascita del conflitto israeloisraelo--
palestinesepalestinese (1973 (1973 ––oggioggi))

• Quarto conflitto (1973): guerra del Kippur

• invasione da parte di Egitto e Siria

• risoluzione Onu 338 che ribadisce la 242
embargo produttori di petrolio arabi risoluzioni
Onu 3236/3237/3375 che definiscono Olp
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Onu 3236/3237/3375 che definiscono Olp
“rappresentante del popolo palestinese”

• risoluzione Onu 3379 che dichiara il sionismo
“una forma di razzismo e di discriminazione
razziale”

• vittoria di Begin alle elezioni del 1977 e firma
della pace con L’Egitto (1979): restituzione
Sinai

• rivoluzione khomeinista in Iran (1979)



• La ricerca della pace e le vie del
conflitto israelo-palestinese (1979-2000)

• Quinto conflitto (1982): operazione
Pace in Galilea:

• azione antiOlp
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• Massacri di Sabra Chatila

• espulsione di Arafat

• ritiro e costituzione della “fascia di
sicurezza”



• 1984: Arafat > pace in cambio di territori

• 1987: avvio dell’Intifada = inquietudini in
Israele + movimentazione politica nell’Olp

• 1988: accettazione Olp delle ris. 242 + 338;
primo incontro Olp/Usa a Tunisi

• 1991: Guerra del Golfo; conferenza di Madrid
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• 1991: Guerra del Golfo; conferenza di Madrid
sulla pace in M.O. + abrogazione ris. 3379 su
sionismo=razzismo

• 1992-1993: negoziazioni segrete tra Israele e
Olp in Norvegia



• 1984: Arafat > pace in cambio di territori

• 1987: avvio dell’Intifada = inquietudini in
Israele + movimentazione politica nell’Olp

• 1988: accettazione Olp delle ris. 242 + 338;
primo incontro Olp/Usa a Tunisi

• 1991: Guerra del Golfo; conferenza di Madrid
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• 1991: Guerra del Golfo; conferenza di Madrid
sulla pace in M.O. + abrogazione ris. 3379 su
sionismo=razzismo

• 1992-1993: negoziazioni segrete tra Israele e
Olp in Norvegia



• 1993 (13 settembre): dichiarazione di
principi sull’autonomia palestinese
(Washington)

• 1994: trattato di pace tra Israele e
Giordania
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Giordania

• 1995: assassinio di Rabin

• 1998: accordi di Wye Plantation

• 2000: fallimento di Camp David 

• 2005 ritiro d’Israele da Gaza      





Alcune questioni di fondo dal 1948 Alcune questioni di fondo dal 1948 
in poiin poi

L’identità nazionale sionista è fondata su:

1. Conoscenza e controllo dello spazio (sia 
geografico che storico)

2. Determinazione, razionalità e realismo 
politico (no messianesimo)

3. Modestia e/o misura nello stile di vita

4. Riservatezza e appartenenza di gruppo



L’etica e l’ethos sionista rinviano L’etica e l’ethos sionista rinviano a…a…

• la figura “sabra” come soggetto che incorpora in 
sé il “combattente” (nella vita, contro le avversità 
e il destino), il militante (che partecipa alla vita 
della comunità politica), il soldato (che è cittadino 
in armi)in armi)

• Fondamentale è l’impegno nello spazio pubblico, 
che deriva dall’Yishuv come comunità politica a 
sé stante 

• L’Yishuv stesso era una comunità politica in via 
di evoluzione (Histadruth, l’Agenzia ebraica per 
la Palestina, Haganah e Hassefat Hanivraim, 
assemblea elettiva)



Politicamente dall’Yishuv si passa a 
Medinat Israel…

• Con una complessa rete di servizi pubblici 
(ospedali, scuole, assicurazioni, lavoro e 
previdenza)

• Un sindacato che è una centrale • Un sindacato che è una centrale 
organizzativa della vita associata

• Un regime di offerta pubblica in un circuito 
economico misto ma protetto

• Una sinistra “socialdemocratica” dominante, 
una destra borghese minoritaria e un 
aggregato politico religioso che è parte delle 
alleanze di governo



• Sul piano elettorale viene adottato dai congressi 
sionistici il proporzionale integrale (una sola 
circoscrizione nazionale)

• Il sistema elettorale favorisce la frammentazione 
e la moltiplicazione delle liste insieme alla 
necessità di maggioranze di coalizione

• Fino al 1977 le coalizioni si formano senza • Fino al 1977 le coalizioni si formano senza 
eccessive difficoltà

• Per la sinistra: egemonia delle componenti 
laburiste (Labur e partiti minori, anche religiosi)

• Atteggiamento culturale ed elementi fondativi: 
socialdemocrazia, lavoro rurale, kibbutzim, 
“uomo nuovo”, prevalenza settore pubblico, 
alleanza strategica con gli Usa



• Quindi: forte rappresentanza degli ebrei askenaziti 
(assunzione dei modelli culturali e sociali europei)

• Per i partiti religiosi: non raccolgono tutto il mondo 
ultraortodosso

• Rivelano una forte capacità di contrattazione per 
l’accesso alle risorse pubbliche

• Sono in genere flessibili nelle alleanze

• Dopo il ‘77 si posizionano prevalentemente a destra 
dello schieramento politico

• Per la destra: divisa in origine in due: a) borghesia 
antistatalista (Partito liberale); b) destra nazionalista 
(Herut, Begin). Nel 1973 unificazione e nascita del Likud
(“coalizione”)



Per comprendere Israele: il dibattito Per comprendere Israele: il dibattito 
politico ha ruotato su alcuni grandi filonipolitico ha ruotato su alcuni grandi filoni

• Sicurezza (politica = confini e spazio; 
sociale = regimi di Welfare)

• Ruolo identitario ed istituzionale della • Ruolo identitario ed istituzionale della 
religione

• Relazioni intercomunitarie

• Relazioni tra demografia e democrazia



Vanno quindi Vanno quindi interpretati…interpretati…

• I flussi migratori, la loro composizione 
sociale e la loro collocazione nella 
società israeliana

• La complessa stratificazione • La complessa stratificazione 
socioeconomica e demografica

• I mutamenti dei ceti politici tra il 1948 e i 
giorni nostri

• La percezione dello spazio, delle 
minacce e dei confini “esistenziali”



Le questioni 1: i processi Le questioni 1: i processi 
migratori  e l’identità nazionalemigratori  e l’identità nazionale

• La dialettica tra Galut (diaspora) e Medinat 
Israel (Stato d’Israele)

• Le ondate migratorie

• Il carattere sabra e la questione dell’integrazione 
dei nuovi migranti

• Kibbutz Galuyot (la riunione delle 
dispersioni/esili)

• Cittadinanza, appartenenza, lealtà



Le questioni 2:  l’esercito e la Le questioni 2:  l’esercito e la 
sua funzione socialesua funzione sociale

• Storia ed evoluzione

• Composizione

• Esercito e cittadinanza: la questione della coesione 
sociale

• Esercito e politica

• La “purezza delle armi” (Toar haNeshek): la questione 
del codice etico

• Minaccia e risposta

• Attualmente il servizio militare è obbligatorio per gli ebrei 
e i drusi, facoltativo per i beduini e i circassi e volontario 
per i musulmani non beduini nonché per i cristiani.



Le questioni 3: il “ritorno” e la Le questioni 3: il “ritorno” e la 
legge del ritornolegge del ritorno

• Il problema dell’identità: popolo d’Israele e 
popolo israeliano (storia e metastoria)

• 1. chi è ebreo? 

• 2. cosa vuol dire “stato ebraico”?

• 3. comunità politica e comunità “etnica”

• 4. dove si pone il punto di sintesi dialettica tra 
l’essere uno Stato degli ebrei e il costituire una 
democrazia?

• 5. non è lo Stato che garantisce il diritto al 
ritorno ma è l’essere ebrei che garantisce la 
continuità dello Stato (degli ebrei)



La “legge del Ritorno”,  5 luglio 1950La “legge del Ritorno”,  5 luglio 1950

• “Ogni ebreo ha diritto il diritto di immigrare nel paese 
(to come to this country) come oleh” (colui che fa 
l’Aliyah)

• Diritto “naturale” e “storico” del popolo ebraico di 
costituirsi come nazione tra le nazioni e di avere uno 
Stato nazionale indipendente.

• Il 19 marzo 1970 la legge viene emendata per definire • Il 19 marzo 1970 la legge viene emendata per definire 
la natura di “ebreo” in base ai criteri halachici 
(“Halachà” = legge ebraica) > figlio di madre ebrea o 
convertito all’ebraismo.

• Legge della nazionalità 1952 che disciplina l’insieme 
delle materie riguardanti l’acquizione della cittadinanza 
(per nascita, residenza, «ritorno» o naturalizzazione) 
per ebrei e non ebrei. 



Ebraismo come cultura e religioneEbraismo come cultura e religione

• Ma: qual è il valore della conversione?

• Conflitto di interpretazioni come conflitto 
tra poteri (di denominazione)tra poteri (di denominazione)

• Universalismo della cittadinanza 
(israeliana) e particolarismo 
dell’appartenenza (ebraica)

• Religione e tradizione



Inoltre…Inoltre…
ad un recente sondaggio il 7% degli ebrei israeliani si 
autodefinisce Haredi (da Charada, «ansietà, paura», ovvero 
“colui che teme Dio”), la componente più conservatrice 
dell’ebraismo ultraortodosso; 

un altro 10% si compone di «religiosi», ovvero di «credenti»; un 
14% si qualifica come «religioso tradizionalista» (ossia aderente 14% si qualifica come «religioso tradizionalista» (ossia aderente 
alla ortoprassi); 

un 25% come «non religioso tradizionalista»; il restante 44% come 
«secolarizzato». 

Tra gli ebrei israeliani, inoltre, il 65% afferma di credere in Dio e 
l’85% partecipa alla cena rituale della Pasqua ebraica. 

Il margine di oscillazione tra quanti si qualificano come agnostici o 
atei varia dal minimo del 15% al massimo del 37% (così in The 
Largest Atheist/Agnostic Populations in www.Adherents.com, 27 
marzo 2005)



• L’ebraismo costituisce per molti 
israeliani una radice identitaria che, 
dalla nascita dello Stato, è parte della 
“religione civile” nazionale, ovvero 
dell’ethos profondo della cultura del 
paese, sulla scorta del quale si paese, sulla scorta del quale si 
costituiscono e si rinnovano i legami di 
cittadinanza, intesa come appartenenza 
ad una comunità. 

• Non c’entra il sacro ma, piuttosto, i 
significati intorno a cui una società 
rimane unita.



La legittimazione al ritornoLa legittimazione al ritorno
• Per i sionisti generali si trattava di un “diritto storico”;

• Per quelli socialisti era il prodotto di un processo 
storico 

• Per i revisionisti costituiva il risultato di un rapporto di 
forza, fondato anche e soprattutto sull’urgenza forza, fondato anche e soprattutto sull’urgenza 
dettata dal montare dell’antisemitismo in Europa. 

• Per i mizrachim, invece, era il fondamento religioso a 
risolvere definitivamente la questione. 



Il diritto vigente 
• In generale nello Stato d’Israele si è sempre

applicato il diritto israeliano, l’insieme delle norme
nazionali di diritto positivo, di contro al lascito del
diritto ebraico, legato alla religione e circoscritto
all’ambito delle discipline di competenza delle Corti
rabbiniche.rabbiniche.

• Ma la permanenza di un contenzioso sulla
giurisdizione tra l’uno e l’altro campo è indice, nel suo
perpetuarsi, di un’irrisolta conflittualità tra l’«essere
israeliani» e il «sentirsi ebrei». Conflittualità che
aumenta mano a mano che il riferimento
all’ortodossia diventa più rilevante per definire la
propria identità personale.



Stato costituzionale senza Stato costituzionale senza 
CostituzioneCostituzione

Un sistema di Leggi Fondamentali che inquadrano le 
più importanti materie di pertinenza pubblica: il 
Parlamento (1958); le terre demaniali (1960); il 
Presidente dello Stato (1964); il Governo (1968; 
1992; 2001); il bilancio pubblico (1975); le forze 1992; 2001); il bilancio pubblico (1975); le forze 
armate (1975); Gerusalemme capitale d’Israele 
(1980); il potere giudiziario (1984); il Controllore 
dello Stato (1986); la libertà di occupazione (1992, 
1994); la dignità e la libertà della persona (1992), 
il referendum (2014). Da ciò è derivato il peculiare 
caso di un paese che non ha Costituzione ma 
possiede un sistema e un diritto di natura 
costituzionale









• Fin dai suoi esordi Israele si è caratterizzata 
per essere una repubblica parlamentare, 
connotata da un sistema sì multipartitico 
ma con un partito in posizione dominante 
e una forte tendenza alla centralizzazione 
politica ed amministrativa. La leadership 
dell’esecutivo si è spesso connotata per la 
presenza di figure forti, ovvero di uomini e presenza di figure forti, ovvero di uomini e 
donne con un robusto carisma, capaci di 
imprimere alle scelte del governo un impatto 
deciso, spesso anche in contrapposizione 
dialettica alla volontà della Knesset. Di prassi 
il capo del partito di maggioranza relativa 
della coalizione vincente alle elezioni diventa 
il Premier.



La questione 4: la legittimità dello La questione 4: la legittimità dello 
Stato d’IsraeleStato d’Israele

1. In ERETZ ISRAEL è nato il popolo 
ebraico, qui si è formata la sua identità 
spirituale, religiosa e politica, qui ha spirituale, religiosa e politica, qui ha 
vissuto una vita indipendente, qui ha 
creato valori culturali con portata 
nazionale e universale e ha dato al 
mondo l'eterno Libro dei Libri.



2. Dopo essere stato forzatamente esiliato dalla 
sua terra, il popolo le rimase fedele attraverso 
tutte le dispersioni e non cessò mai di 
pregare e di sperare nel ritorno alla sua terra 
e nel ripristino in essa della libertà politica. 

• Spinti da questo attaccamento storico e 
tradizionale, gli ebrei aspirarono in ogni tradizionale, gli ebrei aspirarono in ogni 
successiva generazione a tornare e stabilirsi 
nella loro antica patria; e nelle ultime 

generazioni ritornarono in massa. 



• 3. Pionieri, ma'apilim [immigrati illegali n.d.r]  e 
difensori fecero fiorire i deserti, rivivere la loro 
lingua ebraica, costruirono villaggi e città e 
crearono una comunità in crescita, che 
controllava la propria economia e la propria 
cultura, amante della pace e in grado di 
difendersi, portando i vantaggi del progresso a difendersi, portando i vantaggi del progresso a 
tutti gli abitanti del paese e aspirando 
all'indipendenza nazionale. 

• Nell'anno 5657 (1897), alla chiamata del 
precursore della concezione d'uno Stato ebraico 
Theodor Herzl, fu indetto il primo congresso 
sionista che proclamò il diritto del popolo ebraico 
alla rinascita nazionale del suo paese. 



4. Questo diritto fu riconosciuto nella 
dichiarazione Balfour del 2 novembre 
1917 e riaffermato con il Mandato 
della Società delle Nazioni che, in 
particolare, dava sanzione 
internazionale al legame storico tra il internazionale al legame storico tra il 
popolo ebraico ed Eretz Israel [Terra 
d'Israele] e al diritto del popolo 
ebraico di ricostruire il suo focolare 
nazionale.



5. La Shoà [catastrofe] che si è abbattuta 
recentemente sul popolo ebraico, in cui 
milioni di ebrei in Europa sono stati 
massacrati, ha dimostrato 
concretamente la necessità di risolvere 
il problema del popolo ebraico privo di il problema del popolo ebraico privo di 
patria e di indipendenza, con la rinascita 
dello Stato ebraico in Eretz Israel che 
spalancherà le porte della patria a ogni 
ebreo e conferirà al popolo ebraico la 
posizione di membro a diritti uguali nella 
famiglia delle nazioni. 



• 6. Il 29 novembre 1947, l'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite adottò una 
risoluzione che esigeva la fondazione di uno 
Stato ebraico in Eretz Israel. L'Assemblea 
Generale chiedeva che gli abitanti di Eretz 
Israel compissero loro stessi i passi necessari 
da parte loro alla messa in atto della da parte loro alla messa in atto della 
risoluzione. Questo riconoscimento delle 
Nazioni Unite del diritto del popolo ebraico a 
fondare il proprio Stato è irrevocabile. Questo 
diritto è il diritto naturale del popolo ebraico a 
essere, come tutti gli altri popoli, indipendente 
nel proprio Stato sovrano. 



• Lo Stato d'Israele sarà aperto per l'immigrazione 
ebraica e per la riunione degli esuli, incrementerà lo 
sviluppo del paese per il bene di tutti i suoi abitanti, 
sarà fondato sulla libertà, sulla giustizia e sulla pace 
come predetto dai profeti d'Israele, assicurerà 
completa uguaglianza di diritti sociali e politici a tutti i 
suoi abitanti senza distinzione di religione, razza o 
sesso, garantirà libertà di religione, di coscienza, di 
lingua, di istruzione e di cultura, preserverà i luoghi lingua, di istruzione e di cultura, preserverà i luoghi 
santi di tutte le religioni e sarà fedele ai principi della 
Carta delle Nazioni Unite. Lo Stato d'Israele sarà 
pronto a collaborare con le agenzie e le 
rappresentanze delle Nazioni Unite per l'applicazione 
della risoluzione dell'Assemblea Generale del 29 
novembre 1947 e compirà passi per realizzare l'unità 
economica di tutte le parti di Eretz Israel. 



7. Facciamo appello alle Nazioni Unite 
affinché assistano il popolo ebraico nella 
costruzione del suo Stato e accolgano lo 
Stato ebraico nella famiglia delle nazioni. 
Facciamo appello - nel mezzo dell'attacco 
che ci viene sferrato contro da mesi - ai 
cittadini arabi dello Stato di Israele affinché cittadini arabi dello Stato di Israele affinché 
mantengano la pace e partecipino alla 
costruzione dello Stato sulla base della piena 
e uguale cittadinanza e della rappresentanza 
appropriata in tutte le sue istituzioni 

provvisorie e permanenti.


