Un
gruppo
di
pressione
democratico filo-israeliano si
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Il gruppo di pressione Democratic Majority for Israel [Maggioranza Democratica Per
Israele] (DMFI) stamattina ha inviato un’email in cui festeggia il ritiro di Bernie
Sanders dalla corsa per le presidenziali e prepara i propri sostenitori alla battaglia
per mantenere la piattaforma dei Democratici su posizioni pro-israeliane.
L’email, scritta da Mark Mellman, il presidente DMFI, si attribuisce in parte il merito
per il ritiro di Sanders. “Bernie Sanders ha sospeso la sua campagna per la
presidenza” ha scritto Mellman. “Questa è una grande vittoria a cui voi avete
contribuito.”
Prima del caucus in Iowa a gennaio, il DMFI aveva condotto nello Stato una
campagna pubblicitaria anti-Sanders, ma il senatore del Vermont aveva comunque
vinto nel voto popolare. Il gruppo aveva speso più di 800.000 dollari in annunci
pubblicitari e con ciò aveva aiutato Sanders a raccogliere 1,3 milioni di dollari in un
solo giorno.
Mellman dichiara che la prossima battaglia della lobby riguarderà le linee
programmatiche dei Democratici. “Gruppi estremisti allineati con Sanders, così
come alcuni dei suoi principali surrogati, comprese le congressiste Rashida Tlaib e
Ilhan Omar, hanno dichiarato pubblicamente il loro tentativo di spostare la
piattaforma su posizioni anti-Israele” scrive. Mellman fa notare che, mentre alcuni
sminuiscono l’importanza delle linee programmatiche di partito, il GOP (Grand Old

Party = partito repubblicano) è diventato eﬀettivamente un partito anti-aborto
dopo la modiﬁca della sua piattaforma nel 1976. “Da politico di carriera vi dico che
se quest’anno i Democratici adottano una piattaforma anti-israeliana, il
vocabolario, i punti di vista e i voti dei politici si sposteranno drammaticamente
contro di noi” scrive Mellman. “Semplicemente non possiamo permetterci di
perdere questa battaglia.”
Nel 2016, i membri della campagna a favore di Sanders hanno insistito perché si
menzionasse la richiesta di porre ﬁne all’occupazione e all’espansione degli
insediamenti. Tale tentativo venne alla ﬁne respinto dal comitato incaricato di
redigere la piattaforma con un voto di 8 a 5. Comunque, la piattaforma ha incluso
espressioni relative allo Stato palestinese.
Il DMFI è stato fondato nel 2019 con donazioni di Democratici e insider per
contrastare una crescente simpatia dentro il partito verso i palestinesi. Il luglio
scorso hanno mandato una lista di punti di discussione a favore di Israele per i
candidati Democratici da usare se, durante le tappe della campagna, avessero
dovuto affrontare attivisti anti-occupazione. Il gruppo ha più volte affermato che
senatori come Sanders e Omar sono estranei alle opinioni più diffuse
sull’argomento, ma ci sono molti sondaggi che indicano che i votanti democratici
sono più a sinistra del proprio partito sul tema Israele/Palestina. Infatti un recente
sondaggio dell’Università del Maryland mostra che quasi la metà dei votanti
democratici a conoscenza del movimento del BDS [Boicottaggio, Disinvestimento
e Sanzioni contro Israele] lo sostiene.
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