Alto Adige, 13.11.05

Antisemitismo, il nemico è l'ignoranza
La disinformazione diventa

«Ancora vive
le accuse
di deicidio»

I

I convegno all'Eurac si
è rivelato di grande interesse,
soprattutto
perché non si è parlato
tanto di teoria, quanto di
pratica. Insomma, i relatori hanno portato esempi
concreti. 11 più lucido nell'analisi sullo stato attuale
del fenomeno antisemitico
è stato lo storico Emanuele Ottolenghi, che ha parlato dei risultati di alcune indagini demoscopiche effettuate a livello europeo.
«Gli occidentali ricevono notizie poco approfondite sul conflitto arabo-israeliano. In televisione i servizi durano fra i 30 secondi e
i due minuti, e in questo
breve tempo vengono forniti: notizia, analisi, commento e opinioni dei leader delle due parti. Troppo poco per capire, così occorre rivolgersi ai giornali. Ma gli europei, in media, leggono in un solo
quotidiano, e sono dunque
influenzati sempre dalla
stessa linea editoriale. Recenti indagini ci dicono
che più sale il grado di informazione - in altre parole più si legge - più l'opinione si sposta verso posizioni filopalestinesi e più ci si
allontana
da
quelle
prò-Israele». Insomma, i
media influenzano notevolmente la popolazione.
«Così tanto che - prosegue Ottolenghi - si sono registrati notevoli aumenti
di atti di violenza, intimidazione e razzismo antisemita, proprio in corrispondenza di recrudescenze
del conflitto in Medio
Oriente riportate con enfasi dai media. Guarda caso,
in agosto o in novembre e
dicembre, quando l'interesse dei media è spostato
verso vacanze e consumismo natalizio, si registra
una stagnazione negli atti
di violenza».
Tre, secondo lo storico,
gli aspetti preoccupanti
dell'antisemitismo legato
ai mezzi di comunicazione: «Innazitutto per non
conoscenza si confondono
i simboli politici con quelli religiosi, creando confusione e preparando un terreno fertile al pregiudizio.
La stella di Davide o il candelabro a sette braccia
vengono spesso utilizzati
in maniera impropria, specie nelle vignette. In secondo luogo, forte a morire è
l'associazione fra Israele e
deicidio. La terza, la peggiore, è l'accostamento dell'attuale politica israeliana al nazismo: lecito criticare Israele, come qualsiasì altro stato, illecito paragonarlo al nazismo, usando simbolismi che falsano,
creano isterismo e alimentano pregiudizi. Così facendo si demonizza Israele e,
quel che è peggio, si banalizza l'Olocausto».
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Steinhaus ha portato infine
mettere in dubbio ciò che si è
appreso in famiglia, dagli ami- un altro esempio: «Ricordo
ci, in televisione, nei giornali, un titolo del 1982 su un quotipuò essere difficile, ma rima- diano locale, divertente, se
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Insomma, Steinhaus - così
persone che mai, su qualun- come gli altri relatori - ha poque altro argomento, si azzar- sto l'accento sul fatto che delderebbero a parlare senza es- la questione israelo-palestinesersi prima approfonditamen- se, in genere, si sa talmente
te informate, mai si permette- poco che molti non conoscorebbero di ripetere un "senti- no nemmeno bene il significato dire" senza averne prima to delle parole che utilizzano
verificata l'attendibilità. Tut- per descriverla: "ebreo", tantavia, quando si parla di to per dirne una, non signifiIsraele, sono pronte a ripete- ca affatto "israeliano".
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