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Benché l’inchiesta sotto copertura di Al Jazeera sull’influenza
israeliana negli Stati Uniti, «The Lobby – USA», si sia conclusa
nell’ottobre 2017, non è mai stata resa pubblica. Anche se il
direttore generale della rete ha attribuito il problema a questioni
giuridiche non ancora risolte, molti, tra cui dei giornalisti che hanno
preso parte all’elaborazione del documentario, hanno ipotizzato che
si sia trattato di una censura del film da parte del Qatar –
probabilmente in conseguenza di pressioni americane e del
desiderio del Qatar di attirarsi le simpatie di Washington. (Un altro
film di Al Jazeera sull’influenza israeliana nel Regno Unito – “The
Lobby” – è stato diffuso nel gennaio 2017.)
Adesso la versione americana non è più tenuta nascosta: il mese
scorso Electronic Intifada [giornale online con sede a Chicago,
ndtr.], in collaborazione con la francese Orient XXI [rivista francese
online, ndtr.] e il libanese Al-Akhbar [quotidiano in lingua araba con
sede a Beirut, ndtr.], che hanno provveduto ai sottotitoli
rispettivamente in francese e in arabo, grazie ad una fuga di notizie
hanno reso pubblico il film. Il documentario in quattro parti mostra,
tramite “Tony”, un giornalista sotto copertura, come il ministero per
gli Affari Strategici di Israele lavora con organizzazioni americane
come la “Fondazione per la difesa delle democrazie” e la “Coalizione
di Israele nei campus universitari”, per promuovere il programma di
Israele, soprattutto nella sua lotta contro il movimento Boicottaggio,
Disinvestimento e Sanzioni (BDS).
Il film ha indicato per la prima volta una persona – il milionario

israelo-americano Adam Milstein – come il fondatore e finanziatore
di Canary Mission, il sito web che calunnia gli studenti e i docenti
delle università che sostengono il BDS e i diritti dei palestinesi. “The
Lobby – USA” ha anche rivelato che la “Coalizione Israele nei
campus” lavora insieme a Canary Mission, utilizzando sistemi di
sorveglianza su vasta scala che monitorano le reti sociali per trovare
informazioni interessanti, come eventi a favore dei palestinesi, per
impegnarsi in seguito a perseguire in modo mirato individui e
gruppi.
«Il documentario ha confermato molte delle cose che
sospettavamo», ha dichiarato Ali Abunimah, cofondatore di
Electronic Intifada e consulente di Al-Shabaka [centro studi e
ricerche palestinese indipendente con sede in California, ndtr.] sulle
questioni politiche. “Fornisce prove assai convincenti del modo in
cui il governo israeliano coordina il tentativo di denigrazione,
sabotaggio e repressione delle persone che negli Stati Uniti
esercitano i propri diritti costituzionali – e lo fa in collusione con
individui ed organizzazioni che agiscono come agenti non dichiarati
di una potenza straniera.”
Al-Shabaka ha incontrato di recente Abunimah per discutere delle
implicazioni del film e degli insegnamenti che se ne possono trarre
per il movimento di solidarietà con la Palestina.
La diffamazione mirata è un’importante strategia delle
organizzazioni che lavorano con il governo israeliano. Che
cosa ci insegna il film riguardo a questa tattica?
Uno degli episodi più inquietanti riguarda un professore
dell’università Purdue, Bill Mullen, che è stato oggetto di false
accuse di molestie sessuali da parte di siti anonimi. Anche se non è
stato possibile collegare i siti web che accusano Mullen ad
un’organizzazione o a un individuo specifici, siamo stati in grado di
determinare che sono stati creati dalla stessa persona o gruppo di
persone. La tattica era identica a quella che coloro che lavorano per
organizzazioni di lobby filoisraeliane hanno descritto nel film, cioè la
denigrazione di persone attraverso siti anonimi come strumento di

una guerra psicologica che li distolga dalle loro azioni filopalestinesi. E il carattere della denigrazione è strategico: Mullen è
un professore maschio bianco di una certa età, il tipo di persona a
cui si potrebbe attribuire questo genere di accuse. Hanno anche
preso di mira una ragazza musulmana a Purdue, diffondendo
menzogne che sostengono che beva, se la spassi e dorma con degli
uomini. La volontà di queste organizzazioni di non fermarsi davanti
a niente per mettere a tacere i sostenitori dei diritti dei palestinesi
appare molto chiara.
Come hanno risposto i principali media alla fuga di notizie di
«The Lobby – USA » ?
I principali media non ne hanno fatto parola. Trovo questo silenzio
interessante. Indipendentemente dal contenuto del film, questa
dovrebbe essere una notizia. Immaginate che si trattasse
dell’influenza e della pressione della Russia, e che questo fosse
trapelato. Sarebbe una notizia da prima pagina su tutti i media
americani. I gruppi di pressione filoisraeliani sono rimasti
decisamente in silenzio ed è la loro strategia migliore, perché non
possono volgere il film a proprio vantaggio; la loro tattica migliore è
mantenere la calma e sperare che tutto ciò scompaia. Ma la buona
notizia è che c’è molta gente che lo vede e nelle prossime settimane,
nei prossimi mesi, forse nei prossimi anni, altri milioni lo vedranno.
«Tony» si è infiltrato in parecchi gruppi di ebrei, quindi gli
spettatori negli Stati Uniti non hanno altrettante
informazioni sul ruolo del sionismo cristiano e del sostegno
cristiano ad Israele.
Sarebbe sbagliato dedurre da questo film che alcuni gruppi ebrei
hanno un potere sproporzionato; questo potrebbe condurre ad
un’interpretazione scarsamente utile, o che dà credibilità alle teorie
complottiste. Del resto è il modo in cui i gruppi cercano di farlo
apparire; per esempio, hanno affermato che Al Jazeera ha fatto un
film sulla “lobby ebraica”, benché il film non utilizzi mai questo
linguaggio. Ciò che fanno le organizzazioni come il ‘Progetto Israele’
e la ‘Coalizione Israele nei campus’ è alimentare, favorire e trarre

vantaggio da una storia che è attraente per i nazionalisti cristiani
bianchi che costituiscono una parte importante della base del
presidente Trump – e il sionismo cristiano è una pietra angolare di
questa ideologia. Il potere delle organizzazioni che compaiono nel
film dipende dal potere del movimento cristiano sionista, ben più
importante nel Paese. La più ampia base di sostegno ad Israele negli
Stati Uniti, dopo tutto, non sono gli ebrei, sono i cristiani.
Israele ed i suoi sostenitori di destra hanno cavalcato quest’onda
bianca, nazionalista, antisemita, perché il loro interesse è rafforzare
il sionismo cristiano ed assicurare un sostegno ad Israele a
qualunque prezzo, anche la sicurezza degli ebrei. Il massacro
compiuto da un suprematista bianco nella sinagoga dell’Albero della
vita a Pittsburgh ne ha mostrato la pericolosità. Organizzazioni di
destra, filoisraeliane, e lo stesso governo israeliano si sono schierati
in difesa di Trump, affermando che è falso dire che lui o i suoi
seguaci incitino a questa violenza. Dei gruppi di ebrei progressisti
hanno giustamente espresso il proprio orrore rispetto al tipo di
retorica che emerge dalla destra e alimenta la narrazione
suprematista bianca.
In che modo questo accordo machiavellico tra Israele e i suoi
sostenitori da una parte ed il nazionalismo bianco dall’altra
influenza l’appoggio americano ad Israele?
Inchieste di opinione, come il recente sondaggio di YouGov per The
Economist, mostrano che il sostegno americano ad Israele si
consolida tra i maschi bianchi e le persone anziane e perde terreno
tra gli altri gruppi di popolazione, come le persone di colore, le
donne, i giovani. A questo proposito, la base di sostegno ad Israele
si sovrappone alla base di sostegno a Trump e a quella del
programma della destra. Quando la gente vede fino a che punto
Trump e la sua banda sostengono Israele, si tira indietro. La
strategia di Netanyahu di fare di Israele una questione di parte negli
Stati Uniti favorisce Israele a breve termine, ma ne erode il
sostegno sul lungo termine.
Dato il vostro lavoro in questo ambito e la diffusione dei due

film, quali insegnamenti si possono trarre per il movimento di
solidarietà con la Palestina?
Una lezione è che dobbiamo rafforzare il nostro movimento e
renderlo ancora più incisivo e disciplinato. La gente deve prendere
coscienza che esiste questo tentativo organizzato, enorme, di
ostacolarla, sabotarla, denigrarla. Non dico questo per addossare
delle colpe, ma solo per dire che abbiamo di fronte un avversario
agguerrito e che è importante prenderne coscienza e saper
prevedere le sue mosse.
Il recente licenziamento di un commentatore politico della CNN,
Marc Lamont Hill, a causa del suo aperto sostegno ai diritti dei
palestinesi lo dimostra. Questo licenziamento è stato il culmine di
un’intensa campagna denigratoria da parte dei gruppi di lobby
israeliani. Hill sta anche affrontando delle richieste di un suo
licenziamento dal ruolo di insegnante all’università di Temple,
anche se finora l’università ha difeso il suo diritto alla libertà di
espressione. Questo episodio mette in luce i rischi reali che le
persone negli Stati Uniti incontrano ancora, soprattutto nelle
istituzioni, quando affrontano l’argomento tabù di Israele e dei suoi
crimini contro il popolo palestinese.
Tuttavia al tempo stesso si possono fare dei passi avanti in ambiti
che avrei pensato fossero impenetrabili. Un esempio è la campagna
“Non è il modo di trattare i bambini”, che pone l’attenzione sulla
detenzione militare israeliana dei bambini palestinesi. È un progetto
di mobilitazione, pressione e organizzazione che è culminato in una
mozione presentata dalla deputata Betty McCollum con lo scopo di
vietare gli aiuti americani per la detenzione militare dei minori.
Circa 30 membri del Congresso hanno votato a favore. Questa
mozione non è comparsa da nessuna parte; era il risultato di una
campagna ben meditata e ben sostenuta. Non c’è stato bisogno di
milioni di persone per farla, solo di un gruppo di persone
determinate. Nessuno dei promotori di questa mozione ha perso il
suo seggio nelle recenti elezioni di metà mandato.
Che cosa, nel film, vi rende ottimisti per il futuro del

movimento di solidarietà?
Le organizzazioni lobbystiche filoisraeliane, anche se si
percepiscono come potenti e molto « da agenti segreti», sembrano
disperate. Ammettono – quando pensano che nessun altro stia
ascoltando – che la loro impresa è difficile, che il sostegno
bipartisan per Israele si sta sgretolando. C’è Jonathan Schanzer
della “Fondazione per la difesa delle democrazie” che dice che
l’ingiuria di antisemitismo contro i militanti filo palestinesi “non è
più come una volta”, e Eric Gallagher del “Progetto Israele” che
sottolinea che le fondamenta su cui si reggeva l’AIPAC si sgretolano.
Vedono come andrà a finire. Denigrare gli individui è una tattica
disperata e dimostra che queste organizzazioni non sono la risposta.
Inoltre, una simile strategia è potenzialmente forte finché la
solidarietà con la Palestina viene percepita come una questione
marginale. Le tattiche di intimidazione funzionano solo se gli
individui possono essere identificati e presi di mira. Quando la
solidarietà con la Palestina diventerà scontata, gli attacchi delle
lobby filoisraeliane perderanno il loro potere. La lezione è di parlare
con la voce più forte e di sostenersi reciprocamente più di prima.
Più noi renderemo normale la critica ad Israele, più la loro tattica si
indebolirà.
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