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Facebook ha scoperto un’importante campagna israeliana per influenzare politici
ed elezioni in tutti i Paesi del mondo.
Giovedì il gigante dei social media ha annunciato di aver rimosso 265 accounts di
Facebook e Instagram con un seguito complessivo di 2.8 milioni di utenti, per
coinvolgimento in “comportamento fraudolento coordinato.”
“Questa attività ha avuto origine in Israele e si è concentrata su Nigeria, Senegal,
Togo, Angola, Niger e Tunisia, oltre ad alcune azioni in America Latina e sudest
asiatico”, ha affermato Facebook.
Coloro che agiscono in rete si sono falsamente “presentati come soggetti locali,
incluse agenzie di notizie locali, e hanno pubblicato presunte indiscrezioni su
politici” e su “elezioni in diversi Paesi, opinioni di candidati e critiche di
oppositori politici.”
Facebook ha detto che “i soggetti che stanno dietro a questa rete hanno cercato
di nascondere la propria identità”, ma l’indagine della compagnia li ha collegati a
“un ente commerciale israeliano” chiamato Gruppo Archimede.

Venezuela connection?
Il Gruppo Archimede è una società di consulenza con sede a Tel Aviv, che si vanta
sul suo sito web di “condurre campagne vincenti in tutto il mondo”, ma fornisce
poche altre informazioni su di sé.
Interessante notare che uno dei filmati sul suo sito web mostra una
manifestazione in Venezuela, suggerendo un segreto ruolo di Israele nel tentativo
a guida statunitense di rovesciare il governo del presidente Nicolas Maduro.

Il Times of Israel [quotidiano israeliano on-line in lingua inglese, ndtr.] ha
individuato l’amministratore delegato del Gruppo Archimede in Elinadav
Heymann, citando la società svizzera di consulenza ‘Negotiations.CH’ che lo
annovera tra i suoi consulenti.
“Una biografia pubblicata sul sito web della compagnia lo descrive come ex
direttore del gruppo lobbistico ‘Amici europei di Israele’, con sede a Buxelles, ex
consulente politico del parlamento israeliano ed ex agente segreto delle forze
aeree israeliane.”
Comunque dopo quell’articolo ‘Negotiations.CH’ sembra aver rimosso la biografia
di Heymann dal suo sito web.
Sembra che Heymann stia cercando di far perdere le proprie tracce.
Su internet è ancora visibile una copia archiviata della sua biografia.
All’inizio di questo decennio Heymann era uno dei principali lobbisti a favore di
Israele a Bruxelles. L’organizzazione che guidava, ‘Amici Europei di Israele’, era
un’alleanza interpartitica di politici ostili ai diritti dei palestinesi.
Al momento apparentemente inattiva, ‘Amici europei di Israele’ è stata modellata
sull’esempio di gruppi analoghi attivi a Washington. Heymann ha anche lavorato
come consulente di politica estera per rappresentanti del partito conservatore
britannico nel Parlamento Europeo.

Più grande del Russiagate
Secondo Facebook la campagna di condizionamento israeliana dal 2012 ha speso
più di 800.000 dollari per annunci falsi – otto volte di più di quanto si dice abbia
speso un’azienda gigante russa per inserzioni sui social media, soprattutto dopo le
elezioni USA del 2016, un intervento insignificante che i politici USA e gli
opinionisti favorevoli a Hillary Clinton hanno pubblicizzato come paragonabile
all’attacco a Pearl Harbour.
Eppure è certo che l’ultima prova dell’inganno ideato da Israele attirerà una
minima parte dell’attenzione suscitata dalla sterile ricerca di una presunta
interferenza e collusione russa che ha ossessionato i media e le elite politiche
americane negli ultimi tre anni.

Ma questa operazione è ben lungi dall’essere solo un tentativo nascosto di Israele
di influenzare e sabotare le politiche e l’attivismo in tutto il mondo.
L’annuncio di Facebook di aver fermato l’operazione di ‘Archimede’ giunge solo
pochi giorni dopo che WhatsApp, di proprietà di Facebook, ha rivelato che aveva
identificato una grave falla nel sistema che l’azienda di spionaggio israeliano NSO
Group stava usando per installare programmi spia sugli smartphone delle
persone.
Il documentario riservato di Al Jazeera sulla lobby israeliana, reso pubblico l’anno
scorso da The Electronic Intifada nonostante gli sforzi per censurarlo, ha rivelato
che diversi gruppi lobbistici con sede negli USA stanno lavorando in segreto in
coordinamento con il Ministero israeliano per gli Affari Strategici per spiare e
monitorare cittadini statunitensi impegnati nel sostegno di cause legittime.
Il documentario ha mostrato che uno di quei gruppi lobbistici, ‘Il Progetto
Israele’, ha condotto un’importante campagna segreta di condizionamento su
Facebook.
Ma, in contrasto con la sua pronta azione di interruzione dell’operazione
Archimede, Facebook ha detto a The Electronic Intifada di non aver riscontrato
alcuna violazione nel modo in cui ‘Il Progetto Israele’ stava utilizzando
segretamente la sua piattaforma.
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