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Sono in crescita i tentativi da parte di Israele e della sua lobby di assimilare la
contestazione dei crimini israeliani contro il popolo palestinese al pregiudizio antiebraico.
Eppure un recente sondaggio indica che questa campagna è fallita persino tra la
stragrande maggioranza degli elettori ebrei americani.
Il sondaggio commissionato dal Jewish Electorate Institute [Istituto per l’elettorato
ebraico, ndtr.], un’organizzazione guidata da sostenitori del Partito Democratico,
riporta diversi dati interessanti.
Un quarto degli elettori ebrei americani concorda sul fatto che Israele sia uno Stato
di apartheid, un numero che sale ﬁno al 38% tra coloro che hanno meno di 40 anni.
Nel complesso il 22% degli elettori ebrei concorda sul fatto che Israele stia
commettendo un genocidio nei confronti dei palestinesi, cifra che sale ﬁno ad un
sorprendente 33% nella categoria dei più giovani.
Inoltre secondo il 34% degli elettori ebrei intervistati la condotta di Israele nei
confronti dei palestinesi è simile al razzismo negli Stati Uniti. Cifra che va oltre i
due su cinque tra chi ha meno di 40 anni.
E’probabile che tali risultati provochino sgomento tra i leader dei gruppi di
pressione che sono da tempo preoccupati per l’erosione del sostegno a Israele tra
gli ebrei americani, in particolare tra i più giovani.
Ciò che inoltre colpisce è che anche gli ebrei che non sono d’accordo sul fatto che
Israele commetta apartheid e genocidio spesso non considerano tali dichiarazioni
come antisemite.

Ad esempio, il 62% degli intervistati non è d’accordo sul fatto che Israele stia
commettendo un genocidio, ma di questi solo la metà considera tale aﬀermazione
come “antisemita”.
Aperti alla soluzione a uno Stato
Gli ebrei americani sono anche più aperti di quanto generalmente si creda riguardo
alla questione di una soluzione politica per palestinesi e israeliani.
Mentre il 61% degli intervistati sostiene ancora la soluzione ormai moribonda dei
due Stati, una minoranza considerevole – il 20 % – è favorevole a una soluzione
democratica di uno Stato con uguali diritti per tutti coloro che vivono tra il ﬁume
Giordano e il Mar Mediterraneo.
Solo il 19% è a favore dell’annessione formale da parte di Israele della Cisgiordania
occupata senza la concessione di uguali diritti ai palestinesi – in eﬀetti quella che
è, se non di nome, di fatto, la situazione attuale.
E riguardo la questione degli aiuti statunitensi a Israele, il 71% complessivamente
li considera “importanti”.
Ma il 58% concorda sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero impedire l’utilizzo da
parte di Israele di tali aiuti per la costruzione di insediamenti coloniali nella
Cisgiordania occupata. Contemporaneamente, il 62% è favorevole al fatto che gli
Stati Uniti ristabiliscano gli aiuti ai palestinesi tagliati dall’amministrazione Trump.
Questa indagine non ha chiesto agli intervistati opinioni sul movimento di
boicottaggio, disinvestimento e sanzioni guidato dai palestinesi, ma lo ha fatto un
sondaggio tra ebrei americani del Pew Research Center [agenzia statunitense di
ricerca su problemi sociali, opinione pubblica, andamenti demograﬁci sugli Stati
Uniti ed il mondo in generale, ndtr.] pubblicato a maggio.
Quest‘ultimo rivela che il 34% degli ebrei americani “si oppone fortemente” al
movimento BDS. In linea con i risultati di altre indagini, si sono mostrati
maggiormente ostili al BDS le persone più anziane, i repubblicani e i religiosi.
Aﬀermazioni false sull’antisemitismo
Ogni volta che l’attenzione mondiale è focalizzata sulle atrocità di Israele, i gruppi
di pressione israeliani spesso cercano di deviare l’attenzione verso una presunta

ondata di antisemitismo.
Neppure lo scorso maggio, quando Israele ha massacrato decine di bambini a
Gaza, è stata un’eccezione.
I principali lobbisti israeliani e i mass-media hanno parlato di un’ondata di presunti
attacchi antiebraici negli Stati Uniti.
Eppure una meticolosa indagine del giornalista Max Blumenthal ha rivelato che
queste aﬀermazioni erano infondate.
“Quello che stanno facendo negli Stati Uniti è fondamentalmente cercare di
trovare una via di fuga dalle scene che anche la CNN stava mostrando, come le
torri sede degli organi di informazione a Gaza venivano distrutte senza motivo … o
di intere famiglie sterminate, per sostituire l’immagine delle vittime palestinesi con
quella di … ebrei americani”, ha detto Blumenthal a The Electronic Intifada Podcast
il mese scorso.
Questo non vuol dire che non ci sia fanatismo antiebraico e che non debba
costituire un problema. In eﬀetti, il 90% degli intervistati – una cifra che varia a
malapena in base all’età o all’osservanza religiosa – è preoccupato per
l’antisemitismo negli Stati Uniti.
Ma tra uomini e donne e in tutte le fasce d’età il 61% degli elettori ebrei intervistati
è più preoccupato per l’antisemitismo della destra politica. Nel complesso, solo il
22% ha dichiarato di essere preoccupato per “l’antisemitismo di sinistra”.
Ciò indica che in generale gli ebrei americani non sono vittime della propaganda
secondo cui la sinistra è piena di animosità antiebraica, anche se i gruppi di
pressione hanno ignorato o minimizzato il fanatismo e persino la violenza letale
della destra contro gli ebrei per concentrarsi invece nell’attaccare e colpevolizzare
il movimento di solidarietà con i Palestinesi.
Dato che le persone di sinistra tendono ad appoggiare maggiormente i diritti dei
palestinesi e ad essere più critiche nei confronti di Israele i gruppi di pressione si
sono concentrati nel diﬀamare con falsità i partiti e i leader della sinistra, ad
esempio la deputata democratica Ilhan Omar e l’ex leader del partito laburista
britannico Jeremy Corbyn – come antisemiti.
È una strategia fondata sulla malafede che mira a punire e spaventare le persone

ﬁno a portarle a tacere sulla Palestina e ad utilizzare tutta l’energia che potrebbe
essere investita nel sostegno ai diritti dei palestinesi in un dibattito difensivo su
cosa sia o non sia antisemita.
Mira anche a dividere i movimenti di sinistra e a cooptare nell’azione di sostegno a
Israele ﬁgure inﬂuenti che si atteggiano ancora come “progressisti”.
Tuttavia il sondaggio del Jewish Electorate Institute suggerisce che la maggior
parte degli ebrei americani capisce che la più grande minaccia alla loro sicurezza
non viene dai sostenitori dei diritti dei palestinesi, ma dalla destra politica bianca
anti-palestinese, anti-musulmana, suprematista e razzista.
Diﬃcile da far accettare
Può sembrare sorprendente che un numero signiﬁcativo di ebrei americani ora
accetti che Israele sia uno Stato genocida e di apartheid.
Ma ciò riﬂette tendenze più ampie nella società americana, specialmente tra i
giovani, di crescente sostegno per i diritti dei palestinesi e di scetticismo nei
confronti di Israele.
A parte gli ebrei ortodossi, gli ebrei americani costituiscono un collegio elettorale
particolarmente aperto e progressista: nel complesso il 68% aﬀerma che se si
tenesse un’elezione oggi voterebbe per il Partito Democratico.
L’82% degli elettori ebrei intervistati si descrive come moderato, di ampie vedute o
progressista. Solo il 16% si identiﬁca come conservatore.
È davvero diﬃcile far accettare Israele – uno Stato segregazionista e di apartheid –
a un gruppo che in enorme maggioranza professa di sostenere la giustizia razziale
e i valori progressisti negli Stati Uniti.
Un indicatore di questa realtà è la clamorosa svolta su Israele annunciata l’anno
scorso da Peter Beinart. Inﬂuente commentatore sionista progressista, Beinart ha
difeso a lungo la soluzione dei due Stati e si è opposto al BDS.
Beinart ha riconosciuto che il suo approccio era arrivato a un vicolo cieco e ha
abbracciato la soluzione di un unico Stato basato sull’uguaglianza dei diritti,
provocando costernazione e rabbia tra i leader della lobby pro Israele.

La questione è stata aﬀrontata anche da Marisa Kabas in un articolo su Rolling
Stone scritto a maggio nel corso dell’attacco israeliano a Gaza.
Kabas scrive come lei e molti dei suoi giovani coetanei ebrei americani siano “alle
prese con la versione di Israele presentata in viaggi organizzati da enti come
Birthright [ONLUS israeliana che sponsorizza viaggi gratuiti in Israele,
Gerusalemme e le alture del Golan per giovani adulti di origine ebraica di età
compresa tra 18 e 32, ndtr.] rispetto a ciò che hanno visto accadere nella realtà“.
Sostiene che fanno fatica a “conciliare l’amore per la loro gente e la loro storia con
l’impegno per la giustizia razziale e sociale, e che le azioni di Israele in Palestina
sembrano andare contro il ‘tikkun olam’ – il principio ebraico di migliorare il mondo
attraverso l’azione”.
“Questione con bassa priorità“
E contrariamente all’impressione che si potrebbe avere seguendo le principali
lobby israeliane o ascoltando i politici compiacenti, il sondaggio indica che per la
maggior parte degli ebrei americani Israele ha una priorità molto scarsa.
È vero che il 62% degli intervistati aﬀerma di essere “legato aﬀettivamente” a
Israele, mentre il 38% aﬀerma di non esserlo. Tuttavia quest’attaccamento si
indebolisce un po’ tra i più giovani o i meno religiosi.
Ma quanto sarebbero diversi questi numeri se un sondaggista interrogasse un
campione che rappresentasse tutti gli americani sul loro “legame aﬀettivo” con
Israele?
Per decenni, dopotutto, i leader politici statunitensi hanno dichiarato agli americani
di avere un legame speciale e indissolubile con Israele, diverso che con qualsiasi
altro Paese.
Inﬂuenti personalità americane di religione cristiana come il pastore John Hagee, il
fondatore di Christians United for Israel [organizzazione cristiana americana che
sostiene Israele, ndtr.], addirittura dicono ai loro fedeli che sostenere Israele è un
dovere religioso.
In ogni caso, il legame aﬀettivo – qualunque cosa signiﬁchi – non si traduce
apparentemente in priorità politiche.

Solo il 4% degli elettori ebrei indica Israele come una delle due questioni principali
su cui vorrebbe che il governo degli Stati Uniti si concentrasse, mentre il 3% elenca
l’Iran, un’altra ossessione delle lobby pro Israele.
Invece, con un ampio margine di vantaggio, le principali preoccupazioni sono il
cambiamento climatico, i diritti di voto e le questioni economiche. Solo tra gli ebrei
ortodossi una minoranza signiﬁcativa – il 18% – vede Israele come una priorità.
Per la maggior parte degli elettori ebrei, secondo il Jewish Electorate Institute,
Israele è una “questione con bassa priorità“.
Non è mai successo che gli ebrei americani sostenessero in modo omogeneo
Israele o la sua ideologia sionista di Stato colonialista, sebbene sia gli antisemiti
che i sionisti siano stati felici di permettere che questa idea prosperasse per i
propri ﬁni.
Questo sondaggio, che si aggiunge ad altre testimonianze, aiuta a sfatare questo
mito.
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