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INTRODUZIONE

1. La questione israelo-palestinese: scontro di ideologie?

Si può considerare la questione israelo-palestinese (e più generalmente il 

conflitto arabo-israeliano) come uno degli scontri più complessi e dal maggior 

impatto internazionale dalla seconda metà del ventesimo secolo in poi1.

Le implicazioni storiche, politiche, culturali, etniche e religiose della vicenda 

sono molteplici e ciò rende il conflitto tra i più difficili da definire e, quindi, da 

raccontare. Sono moltissimi i resoconti, articoli di giornale o saggi sull'argomento ma 

non sono frequenti quelli capaci di ergersi al di sopra delle parti e di affrontare il tema 

da un punto neutrale. Molti di questi contributi, infatti, risultano pesantemente 

influenzati dalle idee pregresse dei loro autori finendo, consapevolmente o meno, per 

dare un immagine quantomeno parziale del conflitto.

La questione palestinese ha conquistato negli anni una valenza ideologica molto 

superiore a quella della maggior parte degli altri conflitti e ciò ha portato ad una forte 

polarizzazione delle opinioni: ai commentatori interessati ad evidenziare unicamente 

le ragioni di Israele si contrappongono spesso coloro a cui, al contrario, preme 

solamente evidenziarne la condotta discutibile e lo stesso accade con la controparte 

palestinese.

Ciò che inoltre differenzia la questione israelo-palestinese dalle decine di 

conflitti altrettanto gravi presenti sul nostro pianeta è il suo riuscire a risultare 

popolare e rilevante nella società occidentale ben al di là dei dibattiti accademici, 

spesso riservati ai soli addetti ai lavori. Ciò è evidenziato dal fatto che un gran 

numero di più o meno autorevoli giornalisti e personaggi pubblici ha sentito il dovere 

1

Il conflitto israelo-palestinese viene definito “Il conflitto locale più globale della storia dell'uomo” nel volume L. 
Kamel, Israele, Palestina. Due storie, una speranza, Editori Riuniti, Roma, 2008
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di esporsi sul conflitto, alimentando un dibattito spesso molto aspro che, come detto, 

è riuscito ad oltrepassare i muri degli accademici e dei professionisti per approdare 

prepotentemente nella società civile2.

Scopo dell'analisi che presento in questo lavoro è proprio mostrare l'alto grado 

di ideologizzazione e polarizzazione che il conflitto israelo-palestinese ha raggiunto 

anche nell'Italia degli anni 2000 e come anche nel nostro Paese la narrazione sulla 

questione sia spesso influenzata da temi esterni.

I primi due capitoli sono infatti dedicati a due macro-temi che ritornano con 

grande frequenza nelle analisi sul conflitto, ognuno legato alla specifica natura delle 

parti coinvolte nella contesa: l'islamofobia e l'antisemitismo, analizzati nella loro 

presenza e influenza in Italia. Il terzo, più corposo, capitolo è invece dedicato ad una 

sorta di dimostrazione pratica del grado di polarizzazione che il conflitto può 

raggiungere, tramite l'analisi della narrazione del conflitto di due quotidiani schierati 

su posizioni avverse.

2. Macro-temi nel conflitto: l'antisemitismo e gli israeliani

Uno dei motivi per cui la questione israelo-palestinese si differenzia dagli altri 

conflitti ha a che fare con la particolarità dei suoi attori.

Israele è uno Stato per moltissimi aspetti del tutto unico nel suo genere. E' 

l'unico Stato al mondo a maggioranza ebraica; è uno Stato fondamentalmente 

occidentale3, popolato e governato in una consistente parte da europei e discendenti 
2 Tra le polemiche più dure e mediaticamente rilevanti relative all'argomento si ricorda quella che ha visto 

contrapposti il celebre scrittore Roberto Saviano e l'attivista filo-palestinese Vittorio Arrigoni (di cui si avrà 
ampiamente modo di parlare). La partecipazione, tramite un video, di Saviano a "Per la verità, per Israele", 
manifestazione in difesa dello Stato israeliano tenutasi a Roma il 7 ottobre 2010 fu da stimolo per Arrigoni per 
pubblicare un altro video in cui le dichiarazione pro-Israele di Saviano vengono ferocemente contestate. Entrambi i 
filmati contano decine di migliaia di visualizzazioni. [video visionabili agli indirizzi 
http://www.youtube.com/watch?v=MnosImbj0GQ e http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=NBgI_QWgXaI#t=98 consultati il 20 aprile 2014]. Un caso simile è quello con 
protagonisti i giornalisti Paolo Barnard e Marco Travaglio. Il tutto nasce da una serie di mail private tra i due 
giornalisti che Barnard decise opinabilmente di pubblicare sul suo sito in cui una discussione telematica datata 2006 
su  Israele e Palestina tra i due si trasformò presto in uno scambio di offese al limite della querela. [scambio mail 
leggibile all'indirizzo http://www.paolobarnard.info/info_travaglio_mail.php consultato il 20 aprile 2014].

3 I termini Occidente e occidentale, contrapposti a Oriente e orientale, rappresentano delle semplificazioni in quanto 
concetti di difficile definizione. Per comodità si tende a considerare occidentale tutto ciò che collegato al sistema 
culturale europeo e (successivamente) statunitense.
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di europei collocato nel bel mezzo del Medio Oriente4; è uno Stato di formazione 

relativamente recente ma fortemente legato alla diaspora millenaria di un popolo, 

quello ebraico, a sua volta unico del suo genere e di cui condivide, direttamente o 

indirettamente, la storia. E' anche uno Stato fortemente militarizzato, in un certo 

senso basato sul proprio esercito5,  e la cui fondazione coincide con quella che nel 

mondo arabo viene ricordata come Nakba, la “catastrofe”, in cui centinaia di migliaia 

di palestinesi furono costretti ad abbandonare la loro terra6. Tutti questi elementi 

rendono Israele un paese mediaticamente sovraesposto, sospeso tra Medio Oriente e 

Occidente, da un lato molto amato e dall'altro visceralmente detestato.

La natura fondamentalmente ebraica di Israele e il suo porsi, sin dalle origini del 

movimento sionista, come Stato degli ebrei,  hanno senz'altro intrecciato la sua 

percezione con il concetto di antisemitismo. Theodor Herzl, forse il più importante 

dei padri del sionismo7, intitolava il suo saggio fondamentale proprio Der Judenstaat 

(lo Stato degli ebrei, 1986) mentre il sottotitolo recita “Proposta per una soluzione 

moderna alla questione ebraica”. Uno degli scopi di Hertzl e del movimento sionista 

era infatti proprio quello di fornire agli ebrei di tutto il mondo una patria dove non 

subire più persecuzioni8. Il diffondersi dell'antisemitismo politico del XX secolo e la 

tragedia della Shoah, che precedette di pochissimi anni la fondazione di Israele9, non 

hanno potuto che rendere questo legame ancora più stretto. Ancora oggi il ricordo 

della Shoah e il timore di un risorgente antisemitismo sovrastano come un'ombra 

l'esistenza stessa dello Stato d'Israele, oltre che la narrazione su di esso. Gli stessi 

conflitti con i guerriglieri arabi, come di vedrà, si ricoprono di significati legati a 

doppio filo con la storia recente ebraica.

All'antisemitismo è dedicato il secondo capitolo dell'elaborato che si propone di 

analizzare l'impatto del fenomeno nell'Italia contemporanea cercando di mostrare il 

4 R.L.G.,  The unique country, in “The economist”, 12.02.2010
5 E' uno dei pochi paesi al mondo in cui la leva obbligatoria si estende anche alla popolazione femminile.
6 Sull'argomento N. Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming 

Memory, Zed Books, Londra, 2002
7 Lo si vedrà nel secondo capitolo.
8 G. Bensoussan, Il sionismo. Una storia politica e intellettuale 1860-1940, Einaudi, Torino, 2002, volume primo, 

p.451
9 Israele fu fondata nel maggio del 1948, circa tre anni e mezzo dopo la liberazione del campo di Auschwitz.
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dibattito, locale ma anche internazionale, su temi, come il rapporto tra antisionismo e 

antisemitismo o la memoria della Shoah, che influenzano la percezione della 

questione palestinese.

3. Macro-temi nel conflitto: l'islamofobia e i palestinesi

All'interno del conflitto israelo-palestinese a contrapporsi con Israele sono 

invece i palestinesi. Data l'incerta definizione politica della Palestina anche l'identità 

palestinese risulta di complessa individuazione e ancora oggi c'è chi sostiene che non 

possano definirsi come popolo10. Sono diversi i momenti in cui l'identità palestinese è 

stata messa in discussione. Già la Dichiarazione Balfour del 1917 si riferiva ai 

palestinesi parlando semplicemente di “popolazioni non ebraiche”; un altro esempio, 

molto differente per contesto e periodo storico, è la dichiarazione del premier di 

Israele Golda Meir al “Sunday Times” nel 1969: “Non esiste un popolo palestinese, 

non è come se noi fossimo venuti  a metterli alla porta e a prendere il loro paese. Essi 

non esistono”11. Questo genere di incomprensioni deriva dal fatto che il concetto 

stesso di identità di un popolo si fonda su differenti basi in Occidente, in cui da molti 

secoli ha a che fare coi concetti di “nazione” e “nazionalità”, o in Medio Oriente in 

cui è storicamente più legata ad un'appartenenza di tipo religioso12 . Si può peraltro 

considerare proprio la colonizzazione sionista come uno, sebbene non il principale13, 

degli elementi che ha aiutato la definizione di una vera identità palestinese nella 

sempreverde tendenza a definire se stessi in relazione a un “altro” diverso da sé14.

Come si diceva, anche la religione gioca un ruolo importante nella definizione (e 

auto-definizione) dei palestinesi. Si tratta una popolazione nella grandissima 

10 “Ancora ai giorni nostri alcuni ricercatori/opinionisti insistono sul fatto che i palestinesi non esistano e che 
storicamente non siano mai esistiti.” L. Kamel, Israele, Palestina. Due storie, una speranza, cit., p. 17

11 G. Meir in “The Sunday Times”, 15.06.1969
12 B. Lewis, Le molte identità del Medio Oriente, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 29 Tra le opere più importanti sul 

nazionalismo si segnalano H. Kohn, A History of Nationalism in the East, prima edizione inglese Harcourt Brace 
and company, Londra, 1929 e E.J Hobsbawm, Nations and Nationalism, Cambridge University, Cambridge, 2012

13 Mette in guardia contro questa semplificazione Rashid Khalidi nel suo Identità palestinese. La costruzione di una 
moderna identità nazionale, Bollati Boringhieri, Torino, 2003 p.30

14 Concetti sviluppati in prevalenza dal filosofo post-colonialista indiano Homi Bhabha e dallo scrittore palestinese 
Edward Said.
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maggioranza musulmana15 e che recentemente nell'islamismo, ovvero nella 

politicizzazione dell'islam, ha trovato i mezzi per contrapporsi al popolo considerato 

invasore. La vittoria, piena di ripercussioni, di Hamas alle elezioni palestinesi del 

2007 è senz'altro un segno  di questa “islamizzazione del dissenso” di cui Israele può 

forse essere considerata indirettamente responsabile16.

Anche i palestinesi possono essere percepiti in maniera molto diversa in Italia e 

in Occidente. Una parte di commentatori li vede nella sola veste di popolo vittima 

delle sopraffazioni israeliane, alla stregua della popolazione di colore nel Sudafrica 

dell'apartheid o addirittura come “nuovi ebrei”; un'altra parte invece evidenzia 

proprio la loro appartenenza islamica, “altra” e quindi ostile, presentandoli come una 

pedina dell'islamismo di un supposto “scontro di civiltà” con l'Occidente.

Anche il tema, più recente, dell'islamofobia gioca quindi un ruolo importante 

nella definizione del conflitto. Ad esso è dedicato il primo capitolo di questa ricerca 

nel quale si è cercato di ricostruire la diffusione nel nostro paese, sviluppatasi 

principalmente dall'anno 2000 in poi, di alcuni dei principali pregiudizi anti-

musulmani ancora oggi purtroppo frequenti nella popolazione italiana, oltre che 

spesso rivendicati da una precisa parte politica: in particolare dalla Lega Nord e 

dall'estrema destra17. Parte del capitolo è dedicata al tema dello “scontro di civiltà” 

teorizzato dal politologo Samuel P. Huntington che, come si vedrà, influenza ancora 

oggi il dibattito sull'islam.

4.Due verità?

Come si accennava, il terzo capitolo è invece dedicato ad un'esemplificazione 

del grado di sbilanciamento di cui può soffrire la narrazione sull'argomento. Sono 

stati scelti alcuni tra i principali momenti del conflitto israelo-palestinese del 

15 La popolazione palestinese è musulmana per circa il 93%, il 6% è rappresentato invece da cristiani [S.K. Farsoun, 
Culture and Customs of the Palestinians, Greenwood, Westport, 2004]

16 La nascita stessa di Hamas, costola della Fratellanza Musulmana formatasi nell'ambito della Prima Intifada, si può 
considerare come legata a Israele. Lo stesso si può dire dell'organizzazione islamista libanese Hezbollah che nacque 
in seguito all'invasione israeliana del Libano del 1982.

17 Si veda il settimo paragrafo del primo capitolo.
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decennio 2000-2009, ovvero la Seconda Intifada e l'Operazione Piombo Fuso. Un 

altro episodio analizzato è la Guerra del Libano del 2006 che pur non facendo 

tecnicamente parte della questione palestinese ne presenta gran parte dei temi. Per 

ognuno di questi momenti si è analizzato il modo di cui “il Giornale” e “il 

manifesto”, due quotidiani fortemente contrapposti, hanno scelto di riportare e 

commentare le fasi del conflitto. Non sorprenderà scoprire come i due quotidiani 

presentino due narrazioni del tutto incompatibili e come i macro-temi 

precedentemente analizzati, insieme ad alcuni altri, ritornino con grande frequenza.

 L'analisi di questi due quotidiani permette di osservare come questa, per così 

dire, scelta di campo nella narrazione del conflitto sia spesso non slegata dagli 

archetipici concetti di destra e sinistra e da questioni di politica interna. Seppur con 

una serie di differenziazioni, la stampa comunista, all'interno della quale di può 

legittimamente inserire “il manifesto”, ha riservato le critiche più dure a Israele 

almeno sin dalla Guerra dei Sei Giorni del 196718. La scelta di sostenere Israele da 

parte de “il Giornale” è inoltre legata, oltre che da ragioni ideologiche e filo-

atlantiche, alla volontà di sostenere le politiche marcatamente filo-israeliane dei 

governi di centro-destra a guida Berlusconi19. “il manifesto” e “il Giornale” 

rappresentano due dei giornali più fortemente schierati, ma risultati pressoché 

analoghi si sarebbero riscontrati prendendo in analisi quotidiani come “Il Foglio”20 o 

“Libero”21 da un lato e “Liberazione”22 dall'altro. Nei primi, così come ne “il 

Giornale” ad un'appartenenza politica di area centro-destra si accompagna un deciso 

sostegno alle politiche israeliane mentre in “Liberazione” e ne “il manifesto” la 

visione di sinistra radicale porta a un maggior sostegno della controparte arabo-

palestinese. Questo sbilanciamento nella visione del conflitto risulterebbe ancora più 

18 Lo evidenzia A. Becherucci nel suo saggio all'interno di M. Simoni, A. Marzano (a cura di), Roma e Gerusalemme, 
ECIG, Genova, 2010, p.121

19 Sull'argomento A. Marzano in  M. Simoni, A. Marzano (a cura di), Roma e Gerusalemme, cit., pp. 219-239
20 Quotidiano fondato nel 1996 e diretto fino ad oggi da Giuliano Ferrara. E' posseduto in parte dalla “Paolo 

Berlusconi finanziaria” e dal senatore Forza Italia Denis Verdini.
21 Quotidiano fondato nel 2000 da Vittorio Feltri. Insieme a “il Giornale” è il quotidiano più fortemente sostenitore di 

Silvio Berlusconi e del centro-destra.
22 Organo di stampa ufficiale del Partito della Rifondazione Comunista è stato fondato nel 1991 e chiuso 

definitivamente, dopo un periodo di tribolazioni, nei primi mesi del 2014.
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evidente se si espandesse l'analisi al mondo del web, nel quale i toni tendono a farsi 

anche più feroci23.

La polarizzazione delle opinioni porta alla formazione di due “verità” non poi 

così dissimili da quelle che, nelle scuole di Tel Aviv o di Ramallah, vengono 

insegnate ai bambini israeliani o palestinesi come dottrina ufficiale, e spesso parziale, 

della fazione di cui fanno parte24.

23 Tra i più importanti (e squilibrati) siti dedicati all'argomento ricordiamo dalla parte palestinese: 
www.  guerrillaradio.iobloggo.it    (blog gestito dall'attivista Vittorio Arrigoni fino ai suoi ultimi giorni di vita) e 
http://nena-news.globalist.it/ (agenzia di stampa sul vicino oriente piuttosto sbilanciata verso le ragioni palestinesi). 
Su posizioni filo-israeliane si distinguono invece http://www.focusonisrael.org/     e www.informazionecorretta.com 
[consultati il 20.04.2014]

24 Sull'argomento si segnala l'interessantissimo esperimento del Peace Research Institute for The Middle East La storia 
dell'altro, israeliani e palestinesi, Una città, Forlì, 2004 in cui tre momenti della storia israelo-palestinese (la 
Dichiarazione Balfour, la guerra del '48 e la Prima Intifada) sono stati riportati secondo la prospettiva israeliana e, a 
fronte, quella palestinese.
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1 - UNO SGUARDO SULL'ISLAMOFOBIA IN ITALIA

1. Cos'è l'islamofobia 

Un tema che molto spesso si interseca con le questioni relative alla narrazione 

del conflitto israelo-palestinese è l'islamofobia.

 Definita dall'enciclopedia Treccani come “forte avversione, dettata da ragioni 

pregiudiziali, verso la cultura e la religione islamica”, l'islamofobia è un sentimento 

diffuso nella società occidentale da diversi anni e che ha subito un certo aumento 

dopo i drammatici avvenimenti del 11 settembre 200125. A confermarlo è il rapporto 

dell'Osservatorio Europeo sul Razzismo e la Xenofobia presentato a Bruxelles nel 

maggio del 200226: sebbene i casi di violenze fisiche si fossero mantenute ad un 

livello relativamente basso, spiegava il rapporto, aggressioni verbali e gesti di odio 

risultavano in aumento verso persone di cultura e religione musulmana, in particolare 

verso coloro che indossavano segni riconoscibili della propria fede come ad esempio 

le donne portatrici del chador, tradizionale indumento femminile islamico. Così come 

per gli altri stati europei, il rapporto ha dedicato una scheda alla situazione in Italia, 

evidenziando come in un sondaggio pubblicato sul sito web del Corriere Della Sera a 

ben il 38 per cento degli intervistati gli arabi non ispirassero fiducia27.

L'11 settembre è per molti considerato un vero spartiacque anche all'interno del 

mondo dell'informazione che da questa data in poi ha rivoluzionato il modo di fare 

giornalismo sull'islam28. Nel suo L'islam immaginato, il sociologo Marco Bruno ha 

analizzato l'incidenza del tema “islam”, ed in particolare l'associazione dell'islam col 

terrorismo, in quotidiani, periodici e telegiornali, e ha scoperto come la fine del 2001 

presenti il picco di frequenza del tema sui mezzi di comunicazione e, sebbene un calo 

negli anni successivi sia evidente, il livello si è mantenuto sempre decisamente più 

25

 A. Bonanni, Più intolleranza contro gli arabi: l'Europa scopre l'islamofobia, in “Il Corriere Della Sera”, 
24.05.2002
26 ivi
27 R. Manheimer, Arabi, 4 italiani su 10 non si fidano, in “Il Corriere della Sera”, 29.10.2001
28 M. Bruno, L'islam immaginato, Guerini Scientifica, Milano, 2008
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alto rispetto ai periodi precedenti all'attentato alle Twin Towers29.

Una definizione più approfondita di islamofobia è quella data 

dall'organizzazione non governativa britannica The Runnymede Trust30 che nel 

documento datato 1997 intitolato Islamophobia: a challenge for us all elenca otto 

elementi che vanno a definire l'islam in senso islamofobico.

1. l’islam è visto come blocco monolitico, statico, insensibile al 

cambiamento; 

2. è visto come separato dagli “altri”. Non ha valori comuni con altre 

culture, e nemmeno viene influenzato da esse come non le influenza; 

3. è visto come inferiore all’occidente. È visto come barbarico, 

irrazionale, primitivo, e sessista; 

4. è visto come violento, aggressivo, minaccioso e che sostiene il 

terrorismo, e che è impegnato nello scontro fra civiltà; 

5. è visto come ideologia politica, usata per vantaggi politici o militari; 

6. la critica fatta all’occidente da islamici viene rigettata ignorandola; 

7. l’ostilità verso l’islam è usata per giustificare pratiche discriminatorie 

verso gli islamici e per escludere gli islamici dalla società di 

maggioranza; 

8. l’ostilità anti islamica è vista come naturale e normale31.

Tra tutti questi punti quello forse più frequente è il primo in quanto moltissimi, 

soprattutto in ambito giornalistico, sembrano considerare l'islam come un blocco 

unico privo di sfumature riassumendolo spesso nei suoi tratti più stereotipici. In realtà 

il mondo musulmano è fin troppo pieno di correnti e differenziazioni, a cominciare da 

quella più ovvia tra sciiti e sunniti fino ad arrivare alla maniera in cui i singoli 
29 Ad esempio, nei telegiornali, da una percentuale nulla nell'anno 2000 il tema del fondamentalismo è stato associato 

al tema islam il 39.8% delle volte. Nel 2003 la percentuale cala al 16.4% [Bruno 2008, p. 37]
30 Il Runnymede Trust si definisce il maggior think tank indipendente britannico sull'eguaglianza delle razze. 

www.runnymedetrust.org [consultato il 23.04.2014]
31 Attualmente fuori catalogo, scaricabile al link http://www.divshare.com/download/9605806-94b [consultato il 23 

aprile 2014]
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credenti interpretano la loro fede, anche e soprattutto quando vivono da immigrati. E' 

su questo tema che si concentra Renzo Guolo nelle prime pagine del suo Xenofobi e 

Xenofili32, volume dedicato al rapporto tra l'Italia e gli immigrati musulmani. La 

maggioranza degli immigrati musulmani in Italia, spiega Guolo, vive la propria fede 

privatamente e non è affatto interessata ad un islam che esuli da questa dimensione 

privata. In aggiunta a questi è presente però una più rumorosa minoranza, denominata 

islamista, il cui scopo è “reislamizzare l'islam” portandolo sulla scena pubblica 

tramite associazioni, rete di moschee e gruppi di preghiera.33  Si vedrà come molti 

degli otto punti elencati contribuiscono frequentemente alla rappresentazione della 

parte araba all'interno del conflitto israelo-palestinese.

2.  L'islamofobia in Italia: punti di svolta

2.1. L'anno 2000

Per quanto riguarda la situazione italiana il sociologo Stefano Allievi individua 

il 2000 come anno di svolta per quanto riguarda l'entrata del discorso islamofobico 

nel dibattito politico e culturale nazionale34.

Il primo anno del nuovo millennio vide il susseguirsi di tre eventi in particolare. 

In Settembre il cardinale di Bologna Giacomo Biffi, congiuntamente ai vescovi 

dell'Emilia Romagna, redasse un documento che si prefiggeva di fornire “indicazioni 

32 R. Guolo, Xenofobi e Xenofili, gli Italiani e l'Islam, Laterza, Roma, 2003
33 Ivi. Nel prosieguo Guolo approfondisce la questione: gli islamisti, a loro volta, si dividono in radicali e 

neotradizionalisti. Gli islamisti radicali, tra cui si annoverano organizzazioni come il GIA algerino e la Jihad 
islamica egiziana, credono in un'opera di islamizzazione delle società “dall'alto” ovvero tramite la presa del potere 
politico e la conseguente rifondazione etica dello Stato. Di conseguenza, al fine di creare lo stato islamico, è 
giustificato l'uso della jihad, il “combattimento sulla via di Dio”, sia verso i non musulmani che verso i musulmani 
che non seguono rettamente la via della fede. Una visione diversa è quella dei neotradizionalisti, come ad esempio i 
Fratelli Musulmani e i vari gruppi da essi derivati, promotori invece di un'islamizzazione “dal basso”. Per i 
neotradizionalisti è importante costruire per i musulmani uno spazio separato dalla società, considerata empia e 
corrotta, al fine di coltivare la fede e formare musulmani virtuosi che, quando saranno la maggioranza, saranno i 
fautori del trionfo dell'autentico islam. Sulla varietà dell'islam si veda anche l'articolo di Paolo Branca Un islam, 
molte voci, consultabile al sito http://www.oasiscenter.eu/it/articoli/popoli-dell-islam/2006/03/01/un-islam-molte-
voci [consultato il 24.12.2013]

34 S. Allievi, Perché l'Europa deve tornare a riflettere,  01.08.2011, leggibile al sito 
http://www.stefanoallievi.it/2011/08/perche-leuropa-deve-tornare-a-riflettere-dopo-la-strage-di-oslo/ [consultato il 
22.12.2013]
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pastorali ai discepoli” di Gesù riguardo alla crescente immigrazione islamica35.  E' 

una delle prime volte in cui l'immigrazione islamica viene più o meno velatamente 

considerata una minaccia all'identità cristiana e in cui viene sollevata la questione 

delle conversioni dei cristiani all'islam.

Nel mese successivo si svolse una singolare protesta della Lega Nord contro la 

costruzione di una moschea a Lodi36 oltre che di un intervento del politologo 

Giovanni Sartori in cui veniva ferocemente messo in discussione il modello 

multiculturale. Scriveva Sartori sul “Corriere della Sera”:

non c' è dubbio sul fatto che i musulmani costituiscono un caso a sé, e un 

caso pubblicamente e pesantemente «invasivo» destinato a imbattersi in 

reazioni di rigetto. […] Andremo invece a creare una città disintegrata, 

che diventerà tanto più conflittuale quanto più andremo a trasformare i 

nostri «estranei» in cittadini votanti37.

Anche in queste due sole frasi sono presenti gran parte degli elementi che vanno 

a definire l'islamofobia secondo la definizione di inizio capitolo. Il riferirsi 

genericamente a “i musulmani” tradisce una visione di un islam uniforme e del tutto 

privo di sfumature (punto 1); la loro considerazione come “caso a sé” ed “estranei” 

comunica la percezione un'incolmabile distanza tra la cultura islamica e quella 

italiana (punto 2), così come i riferimenti ad una supposta invasività della presenza 

islamica (punto 5). La società multiculturale è per Sartori uno spauracchio da evitare 

cercando di escludere i musulmani dalla vita pubblica (punti 7 e 8).

2.2. L'undici settembre 2001: scontro di civiltà?

E' innegabile che, in Italia come in molte altre zone dell'Occidente, siano stati gli 

attentati terroristici dell'11 settembre 2001 a far impennare i toni del dibattito e  far 

35 Il documento è consultabile al link http://www.kelebekler.com/occ/vescovi.htm; [consultato il 22.12.2013]
36 D. Scotti, Moschea a Lodi, la manifestazione della Lega spacca in due la città, in “Il Corriere della Sera”, 

15.10.2000
37 G. Sartori, Gli islamici e noi italiani,  in “Il Corriere della Sera”, 25.10.2000
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crescere l'insofferenza ed il timore verso l'islam sia nella sua versione individuale, 

identificata spesso nel singolo immigrato musulmano, che nella sua versione globale, 

impersonata da Al-Qaeda, rete terroristica responsabile del suddetto attacco oltre che 

di altri gravi attentati38.

Per alcuni l'11 settembre è parso avverare la previsione del politologo 

statunitense Samuel P. Huntington contenuta nell'articolo del 1992, poi diventato 

libro, The Clash of Civilizations?39. L'articolo nasceva come risposta critica al libro di 

Francis Fukuyama The end of History and the Last Man secondo il quale la fine della 

guerra fredda sarebbe coincisa con una sorta di “fine della Storia” grazie 

l'affermazione di un modello unico dovuto all'egemonia delle democrazie liberali 

occidentali. Di tutt'altro avviso era invece Huntington secondo cui il venir meno del 

bipolarismo USA-URSS avrebbe reso possibile lo sviluppo di tutte quelle civiltà che 

fino ad allora si erano in qualche modo uniformate al sistema bipolare della guerra 

fredda. Nella visione di Huntington i futuri scontri non sarebbero stati né di natura 

economica né politica bensì legati principalmente alla diversa cultura o etnia dei loro 

protagonisti, veri e propri, appunto, “scontri di civiltà” poiché “le linee di faglia tra le 

civiltà saranno le linee sulle quali si consumeranno le battaglie del futuro”40.

Le idee di Huntington hanno sollevato un feroce dibattito. Tra i principali 

detrattori della teoria dello scontro di civiltà si distinse ad esempio Edward Said, 

scrittore e intellettuale di origine palestinese, che rispose ad Huntington in un articolo 

uscito poco dopo i fatti dell'11 settembre intitolato The Clash of Ignorance. 

Nell'articolo Said contestava in primo luogo l'utilizzo di astratte e fuorvianti etichette 

culturali (come ad esempio “Occidente” e “islam”) e concludeva:

E' meglio pensare in termini di comunità potenti ed inefficaci, di laiche 

politiche di ragione ed ignoranza, ed i principi universali di giustizia ed 

38 Tra gli altri gli attentati a Londra del luglio 2005 (56 morti e 700 feriti) e quelli di Sharm el Sheik di pochi giorni 
dopo

39  S. Huntington, The Clash of Civilizations?, in “Foreign Affairs”, 72 (1993), n. 3, p.22
40 S. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta , Garzanti, 

Milano, 2000
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ingiustizia, piuttosto che smarrirsi in cerca di grandi astrazioni che 

possono darci una soddisfazione momentanea ma poca 

autoconsapevolezza o analisi istruita. La tesi dello "Scontro di Civiltà" è 

un trucco come la "Guerra dei Mondi" più per rinforzare un auto-orgoglio 

difensivo che per una conoscenza critica della stupefacente 

interdipendenza del nostro tempo41.

Estremamente critico verso la teoria di Huntington fu anche Noam Chomsky, 

linguista e saggista americano, secondo il quale le tensioni tra gli Stati Uniti e parte 

del mondo musulmano non sarebbero affatto da spiegarsi come un avverarsi degli 

scenari ipotizzati da Huntington. Chomsky sostenne che la teoria dello scontro di 

civiltà è stata deliberatamente inventata e utilizzata dai governi americani, a partire 

dal governo Reagan, per creare pretestuosamente un nuovo nemico che giustificasse 

nuove operazioni militari in seguito al crollo del colosso sovietico42. 

 

3. La visione di Oriana Fallaci e le relative reazioni

3.1. Il caso di La Rabbia e l'Orgoglio

Non è possibile non scorgere gli echi delle idee di Huntington negli scritti post-

11 settembre di Oriana Fallaci, in particolare nel celebre articolo, La Rabbia e 

l'Orgoglio, diventato in Italia una sorta di manifesto di quella corrente che vede 

l'Occidente, guidato dagli Stati Uniti d'America, in inevitabile scontro, culturale e 

bellico, con l'islam, considerato esattamente come quel “blocco monolitico” primitivo 

e irrazionale a cui si riferiva The Runnymede Trust nel suo elenco di elementi che 

41 E. Said, The Clash of Ignorance, in “The Nation”, 22.10.2001
42 Le idee di Chomsky a riguardo sono perfettamente spiegate in una risposta (consultabile al link http://www.india-

seminar.com/2002/509/509%20noam%20chomsky.htm)  che Chomsky diede in coda ad un seminario intitolato 
‘Militarism, Democracy and People’s Right to Information’  il 5 novembre 2001 [consultato il 23 aprile 2014]
 In Italia una voce che contesta alla base la versione dello scontro di civiltà è quella di Romano Bettini, professore di 
sociologia all'Università La Sapienza di Roma, che nel volume Allah fra terrorismo e diritti umani, FrancoAngeli, 
Roma, 2006) parla di uno scontro slegato dall'Occidente o dal concetto di civiltà stesso. Si tratterebbe di uno scontro 
all'interno dell'islam nel quale il terrorismo islamico, che non rappresenta né l'islam storico né quello attuale, 
manipola la civiltà e la religione musulmane e al quale è da contrapporsi una “adeguata tutela dei diritti umani”. (p. 
101)
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caratterizzano la visione islamofoba. La scrittrice e giornalista fiorentina, com'è sua 

costante caratteristica, non potrebbe essere più esplicita:

Non capite o non volete capire che qui è in atto una Crociata alla 

rovescia. Abituati come siete al doppio gioco, accecati come siete dalla 

miopia, non capite o non volete capire che qui è in atto una guerra di 

religione. [...] Una guerra che essi chiamano Jihad. Guerra Santa. Una 

guerra che non mira alla conquista del nostro territorio, forse, ma che 

certamente mira alla conquista delle nostre anime. Alla scomparsa della 

nostra libertà e della nostra civiltà. All'annientamento del nostro modo di 

vivere e di morire, del nostro modo di pregare o non pregare, del nostro 

modo di mangiare e bere e vestirci e divertirci e informarci. Non capite o 

non volete capire che se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si 

combatte, la Jihad vincerà. E distruggerà il mondo che bene o male siamo 

riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, a rendere un po' più 

intelligente cioè meno bigotto o addirittura non bigotto. E con quello 

distruggerà la nostra cultura, la nostra arte, la nostra scienza, la nostra 

morale, i nostri valori, i nostri piaceri...43

La scrittrice si spinge anche oltre Huntington non nascondendo il fastidio che la 

stessa espressione, usata da De Bortoli che le aveva richiesto l'articolo, “contrasto tra 

culture” le provoca. La cultura occidentale, quella forgiata dall'antica Grecia, l'antica 

Roma, il Cristianesimo e il Rinascimento non può per lei in nessun modo essere 

messa sullo stesso piano di quella islamica in cui “cerca cerca” non c'è nulla oltre a 

“Maometto col suo Corano e Averroè coi suoi meriti di studioso44”. Per contestare 

questa visione, a dir poco superficiale, della cultura islamica sarebbe sufficiente, 

anche se di certo non esaustivo, citare il contributo arabo-islamico allo sviluppo delle 

43 O. Fallaci, La rabbia e  l'orgoglio, in “Il Corriere della Sera”, 29.09.2001
44 ivi
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scienze matematiche45 o all'arte figurativa della quale, senza andare molto lontano, si 

trovano copiose testimonianze nell'Italia meridionale e specialmente in Sicilia.

Continua Fallaci: “Trattare con loro è impossibile. Ragionarci impensabile”. La 

colpa principale dell'Occidente è per lei quella di offrire una società troppo libera e 

quindi facilmente preda del terrorismo poiché

quando un Mustafà o un Muhammed viene diciamo dall'Afghanistan per 

visitare lo zio, nessuno gli proibisce di frequentare una scuola di 

pilotaggio per imparare a guidare un 757. Nessuno gli proibisce d' 

iscriversi a un'Università (cosa che spero cambi) per studiare chimica e 

biologia: le due scienze necessarie a scatenare una guerra batteriologica. 

Nessuno. Neppure se il governo teme che quel figlio di Allah dirotti il 

757 oppure butti una fiala di batteri nel deposito dell'acqua e scateni una 

strage46.

In queste righe l'equazione musulmano=terrorista è presentata in maniera 

esplicita, per non dire razzista, come raramente è accaduto nelle pagine di un 

quotidiano generalista com'è “Il Corriere della Sera”. Secondo Fallaci, alla barbarie 

della cultura islamica l'occidente deve rispondere stringendosi intorno agli Stati Uniti, 

baluardo della cultura occidentale che, pur non esenti da difetti, sono “un paese 

speciale, un paese da invidiare”, un paese in cui nei momenti di difficoltà si mettono 

da parte le divisioni e si ricostruisce insieme, sventolando bandiere a stelle e strisce 

45  Sembra quasi superfluo elencare i contributi della cultura arabo-islamica nel progresso mondiale. Ad ogni modo 
risponde a Fallaci Sharif El Sebaie, docente dell'Università di Torino in un intervento del 2004 consultabile 
all'indirizzo http://www.kelebekler.com/occ/fallaci03.htm [consultato il 24.12.2013]: “i matematici arabi furono 
tantissimi e il loro apporto fu considerevole (basta pensare a Al Ghazali, a Al Kindi, o a Ibn Qurrah), ma al-
Khoarizmi è universalmente conosciuto come il fondatore dell’Algebra. Questo scienzato infatti non solo studiò a 
fondo la numerazione indiana ma la sviluppò nell'intento di dare soluzioni analitiche alle equazioni lineari e 
quadratiche. Sviluppò inoltre in dettaglio le tavole trigonometriche contenenti le funzioni del seno e il calcolo dei 
due errori, che lo portò ad enunciare il concetto di differenziazione 700 anni prima della creazione del calcolo 
differenziale. Al-Khoarizmi ha avuto inoltre l’indiscusso merito di esprimere i rapporti geometrici, prima analizzati 
dai greci, in cifre e formule matematiche. Ed è proprio dal titolo del suo trattato matematico, ‘al-gabr wa al-
muqabilah’ (semplificazione delle equazioni) che deriva il termine moderno ‘Algebra’. Ed è dal suo proprio nome, 
deformato in latino (Algoritmi), che deriva anche il termine moderno ‘Algoritmo'.”

46 O. Fallaci, La rabbia e  l'orgoglio, cit.
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sostenuti dall'amor di patria. E' fin troppo evidente come Fallaci non riesca (o non 

voglia) ad andare oltre gli stereotipi culturali e nazionali più classici che vedono i 

musulmani identificati automaticamente come potenziali terroristi e naturalmente 

nemici degli americani, rappresentati invece come popolo di patrioti. I buoni e i 

cattivi sono presentati molto chiaramente ed in maniera del tutto idealizzata, come in 

un film americano, si potrebbe maliziosamente aggiungere47. La visione monolitica 

dell'islam  (come si è visto e come si vedrà spesso vero peccato originale di ogni 

discorso sul tema) da parte di Fallaci sottintende inoltre la non esistenza di voci di 

contrasto all'interno dell'islam stesso, voci che invece gli storici dell'islam conoscono 

bene come ben presenti sin dalle sue origini48.

Un articolo così accorato e duro non poteva che suscitare numerose polemiche 

ed altrettante risposte49. Tra le più significative ci sono senz'altro, entrambe sulle 

pagine del “Corriere”, quelle di conosciuti intellettuali come Dacia Maraini50 e 

Tiziano Terzani51.

3.2. La risposta di Dacia Maraini

La risposta di Maraini, intitolata “Ma il dolore non ha una bandiera” venne 

pubblicata dal “Corriere” il 5 ottobre 2001, un articolo nel quale la figlia di Fosco si 

rivolge direttamente all'autrice di La Rabbia e la Ragione contestandone molte delle 

tesi. Dacia si dice allarmata per “l'incoscienza” di Fallaci quando non distingue tra 

cultura islamica e terrorismo e quando ritiene l'islam nel suo complesso colpevole 

dell'attentato. Per Maraini le prime vittime del fanatismo religioso sono gli stessi 

musulmani (tra l'altro, ricorda, presenti a centinaia sulle torri il giorno del massacro) 
47 Sulla stereotipizzazione dei musulmani si veda M. Mahmood, Musulmani buoni e cattivi. La guerra fredda e le 

origini del terrorismo,  Laterza, Roma, 2005
48 A riguardo si può recuperare D. Urvoy, Les penseurs libres de l'islam classique (“I pensatori liberi dell'islam 

classico), Flammarion, Parigi, 2003
49  Tra le voci a favore soprattutto quelle legate al centrodestra come il direttore di “Libero” Vittorio Feltri e tra le 

contrarie quelle legate alla sinistra come il fondatore di “Repubblica” Eugenio Scalfari. [E l'Italia si divise nel segno  
di Oriana, in “Il Corriere della Sera”, 01.10.2001]

50 Dacia Maraini è scrittrice e saggista, primogenita dello scrittore ed etnologo Fosco Maraini. Ha vinto il “premio 
Strega nel 1999 con il romanzo Buio, Rizzoli, Milano, 1999

51 Tiziano Terzani è stato un giornalista e scrittore conosciuto in particolare per i suoi reportage dall'Asia, continente 
nel quale ha trascorso lunghi periodi della sua vita.
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le cui, a volte minime, ribellioni alla dottrina imperante hanno pagato con la vita in 

innumerevoli occasioni, dalle studentesse sgozzate in Algeria che rivendicavano il 

loro diritto alla scolarizzazione alle donne lapidate in Afghanistan poiché non 

rispettavano le rigidissime norme sull'abbigliamento femminile. E' curioso notare 

come la scrittrice, pur nel tentativo di difendere in qualche maniera l'islam, non riesce 

a non utilizzare alcuni dei topoi anti-islamici più diffusi quali sono i richiami alla 

condizione delle donne nei paesi musulmani52.

Scrive Maraini, denunciando l'avventatezza di pericolose generalizzazioni:

Non sono stati gli islamici in generale a fare l’eccidio, come non sono 

stati gli italiani in generale a buttare la bomba alla Banca dell’Agricoltura 

di Milano o alla stazione di Bologna, ma persone con nome e cognome. E 

sono queste persone che vanno scoperte e processate e condannate, come 

si è fatto dopo il nazismo con il processo di Norimberga53.

Dacia Maraini non condivide affatto i timori sulla sopravvivenza della civiltà 

occidentale di Fallaci, rifiuta il concetto stesso di confronto fra culture poiché “la 

civiltà è in movimento, non ha niente di monolitico, sfugge al concetto di bene e di 

male” e la causa della povertà, economica e di aspettative di vita, di certe aree 

geografiche è da ritrovarsi in questioni più profonde di una supposta inferiorità 

culturale. “Il dolore non ha bandiera” riassume Maraini, tessendo le lodi di quella 

società multietnica di cui proprio gli Stati Uniti sono i primi fautori. Per l'autrice di 

La Lunga Vita di Marianna Ucria54 Fallaci sbaglia nel considerare l'attacco come 

parte di una guerra santa: “È una trappola, Oriana, in cui mi sembra che tu sia caduta 

con tutti e due i piedi”, si spinge a dire. Nel prosieguo Maraini contesta anche la 

visione che Oriana Fallaci aveva espresso riguardo gli immigrati musulmani in Italia, 

da quest'ultima considerati tassello di una vera e propria invasione culturale. Niente 

52 Sull'argomento si veda O. Roy, Global Muslim. Le radici occidentali del nuovo Islam, Feltrinelli, Milano, 2002
53 D. Maraini, Ma il dolore non ha una bandiera, in “Il Corriere della Sera”, 05.10.2001
54 D. Maraini, La Lunga Vita di Marianna Ucrìa, BUR, Milano, 1992
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di tutto questo, solo disperati in fuga da guerre e disposti a svolgere qualsiasi mestiere 

pur di sopravvivere. Il problema non è quindi la cultura islamica in quanto tale bensì 

“la schizofrenia, il delirio di onnipotenza, l’uso perverso della tecnologia, l’accumulo 

maniacale del denaro” e coloro che utilizzano la fede, di qualunque fede si tratti, per 

soddisfare la propria brama di potere.

3.3. La risposta di Tiziano Terzani

Come si diceva, la risposta di Dacia Maraini non fu l'unica. Pochi giorni dopo fu 

seguita da quella di Tiziano Terzani, altro importante scrittore e giornalista. Anche 

Terzani nel suo articolo si rivolge sin dalla primissima parola direttamente ad 

“Oriana” ricordando dei contatti con lei precedentemente avuti. Riferendosi al 

famoso articolo ne parla come “lezione di intolleranza” del cui effetto sui giovani si 

dice preoccupato. Terzani richiama Karl Kraus quando sosteneva che subito dopo una 

grossa tragedia è importante per un certo periodo tacere, non per evitare di esprimere 

la propria opinione ma per riordinare i pensieri ed evitare di “risvegliare i nostri 

istinti più bassi, ad aizzare la bestia dell'odio che dorme in ognuno di noi”. Da buon 

pacifista cita Gandhi e contesta la visione di Fallaci secondo cui alla violenza è da 

rispondersi con una guerra. Quest'approccio, sostiene Terzani, avrebbe portato solo ad 

un'escalation di violenze sempre più terribili dai quali nessuno avrebbe tratto 

beneficio. Anche Terzani rifiuta l'ipotesi dello scontro di civiltà: non si tratterebbe né 

di guerra di religione né di offensiva alla civiltà occidentale bensì di un attacco diretto 

specificatamente alla politica estera di un'America responsabile di tutta una serie di 

“imbrogli, complotti, colpi di Stato, [...] persecuzioni, [..] assassinii e [...] interventi a 

favore di regimi dittatoriali e corrotti”. Qui Terzani rimanda direttamente all'elenco 

stilato dall'accademico dell'Università di Berkeley Chalmers Johnson nel suo libro 

Blowback55, un elenco di atti che vanno dal colpo di stato contro Mossadeq guidato 

dalla CIA nel 1953 fino alla Guerra del Golfo (1990-1991) con conseguente 
55 C. Johnson, Blowback, The Costs and the Consequences of the American Empire, Holt Paperbacks, New York City, 

2011
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permanenza delle truppe statunitensi in luoghi sacri all'islam in Arabia Saudita. 

Sarebbero queste scellerate politiche, nella visione di Johnson (e presumibilmente di 

Terzani), ad aver causato il “contraccolpo” del terrorismo che nulla avrebbe a che fare 

con l'intolleranza musulmana verso la cultura occidentale56.

3.4 Un quarto intervento: Giovanni Sartori

A chiudere idealmente questo giro di opinioni ci pensa il già citato politologo 

Giovanni Sartori che, in un articolo pubblicato sempre sul “Corriere”, si dedica a 

smontare le critiche di Maraini e Terzani ribadendo il suo netto rifiuto della società 

multiculturale. In particolare contesta il fatto che, secondo lui, i due autori si 

esprimono come se niente di nuovo fosse accaduto senza fronteggiare davvero questa 

“nuovissima (e orribilissima realtà)”. Maraini è accusata di presentare solamente “gli 

stanchi luoghi comuni del terzomondismo politicamente corretto” e a Terzani è 

rimproverato l'uso un po' disinvolto delle citazioni nelle quali mette sullo stesso piano 

Gandhi e Edward Said, dal politologo poco amato. Sartori riprende il discorso sullo 

scontro di civiltà rigettando le tesi di Chalmers Johnson (“un collega americano di 

nessuna particolare eminenza”) ed osservando come i kamikaze islamici siano 

profondamente diversi da quelli giapponesi o dalle tigri Tamil: se questi ultimi 

utilizzavano il terrorismo per obbiettivi circoscritti (“per una loro madrepatria”) lo 

stesso non si può dire per i musulmani i quali l'unico scopo è l'islamizzazione del 

globo.

Sartori si dice difensore della civiltà occidentale

nell'accezione etico-politica del concetto. È la civiltà che ha conseguito 

più di ogni altra - sì, al paragone con ogni altra - la «buona città», la città 

politica più umana, più vivibile, più libera, più aperta di ogni altra57. 

56 T. Terzani, Il Sultano e San Francesco,  in“Il Corriere Della Sera”, 07.10.2001
57 G. Sartori, Uditi i critici ha ragione Oriana, in “Il Corriere Della Sera”, 15.10.2001
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Anche qui si tratta di una civiltà, viene sottinteso affatto velatamente, messa in 

pericolo dal terrorismo di matrice islamica di cui l'attentato alle Twin Towers è 

l'espressione più spregiudicata.

L'articolo di Fallaci e i relativi commenti ci forniscono validi esempi su come la 

questione islam possa essere percepita in modo differente. Fallaci e Sartori danno 

superficialmente per scontato che l'islam di cui parlano sia del tutto rappresentativo 

della civiltà islamica nel suo complesso presentata in inevitabile rotta di collisione 

con l'Occidente e l'Italia di “noi italiani”58  ma ciò che rappresenta una vera novità 

sono i toni con cui queste tesi vengono portate avanti. Di nuovo c'è la rabbia, che non 

a caso titola l'articolo di Fallaci. Se prima dell'undici settembre criticità di questo tipo 

venivano trattate con maggiore tatto (“autocensura positiva” la chiama la giornalista e 

scrittrice Paola Caridi) dopo i tragici fatti di New York sembra essere saltato una sorta 

di tappo che appare giustificare toni e contenuti che sarebbero in precedenza 

unanimemente stati considerati inammissibili.  Le risposte di Maraini e Terzani, 

quindi, risultano utili più nel loro richiedere una maggiore riflessione e pacatezza 

riguardo temi delicati come questo che come precise risposte di carattere storico e 

politico che, d'altro canto, sono forse da richiedere a professionisti del settore.

4.  Il concetto di Eurabia

Come già accennato l'articolo di Oriana Fallaci diventò un vero e proprio caso 

(che le procurò, tra le altre cose, anche una denuncia per vilipendio alla religione 

musulmana59) tanto da diventare qualche settimana dopo un libro60, primo capitolo 

una trilogia sul tema della critica all'Islam e della difesa dell'Occidente. Nel 2004 uscì 

infatti la seconda opera La Forza Della Ragione61 nella quale l'autrice continua con la 

sua feroce critica del culto islamico. Nell'opera compare per la prima volta nei suoi 

58 Dal titolo del già citato articolo di Sartori “Gli islamici e noi italiani” (Corriere, 2000)
59 L. Corvi, Il giudice incrimina il libro della Fallaci, in “Il Corriere della Sera”, 22.05.2005
60 O. Fallaci, La Rabbia e l'Orgoglio, BUR, Milano, 2001
61 O. Fallaci, La Forza della Ragione, BUR, Milano, 2004
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scritti il termine “Eurabia”, neologismo coniato da Bat Ye'or62 per denominare la 

teoria secondo cui sarebbe in atto una cospirazione che intenderebbe portare l'islam a 

dominare l'Occidente.

Nel libro Eurabia. Come l'Europa è diventata anticristiana, antioccidentale, 

antiamericana, antisemita63 l'autrice anglo-egiziana sostiene una tesi secondo cui le 

politiche concilianti dell'Europa nei confronti del mondo arabo avrebbero portato alla 

formazione di un nuovo agglomerato geografico, l'Eurabia appunto, nel quale la 

cultura occidentale rischierebbe di venire soppiantata da quella arabo-islamica. Per 

Ye'or principale responsabile di tali politiche sarebbe la Francia guidata dalla volontà 

di limitare il potere statunitense in Europa. Un momento fondamentale in questo 

processo viene individuato nella crisi energetica del 1973 durante la quale gli stati 

europei strinsero relazioni più strette con gli stati arabi abbandonando parzialmente le 

politiche filo-atlantiche. Una conseguenza di questi processi sarebbe la crescente 

ostilità europea verso lo Stato d'Israele.

Il concetto di Eurabia è fonte di discussione anche negli ultimissimi anni anche 

grazie alla permanenza nel dibattito politico del pensiero di Oriana Fallaci. Molti 

sono i giornalisti e i politici che, per motivi diversi, si rifanno a lei e al concetto, che 

sia per richiamare l'attenzione sul pericolo islamico o per smontarne le tesi. Un 

esempio recente è quello di Geert Wilders, politico leader del partito olandese di 

estrema destra Partij voor de Vrijheid (partito della libertà). Wilders si è spesso 

distinto per le sue posizioni di ostilità all'islam e grande scalpore hanno suscitato sue 

forti prese di posizione come quella sulla superiorità occidentale o la proposta di 

bandire il Corano dai  Paesi Bassi64. In un discorso pronunciato a Roma nel febbraio 

del 2009 Wilders citò direttamente Oriana Fallaci che definì “uno dei miei eroi” per 

poi tornare una volta di più, “seguendo i passi di Oriana Fallaci”, sui temi della 

minaccia islamica e dell'identità europea in pericolo:

62 Pseudonimo di Giselle Littman, giornalista e scrittrice anglo-egiziana. Tra le sue opere principali ci sono: The 
Decline of Eastern Christianity under Islam: From Jihad to Dhimmitude, Fairleigh Dickinson, Londra, 1996 e  
Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide, Fairleigh Dickinson, Londra, 2001

63 B. Ye'or, Eurabia. Come l'Europa è diventata anticristiana, antioccidentale, antiamericana, antisemita , Lindau, 
Torino, 2007

64 A. Mellone,“L'Occidente è superiore, dobbiamo bandire il Corano”, in “Il Tempo”, 26.03.2011
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La prima invasione islamica di Europa è stata interrotta a Poitiers in 732. 

La seconda invasione islamica è stata fermata ai cancelli di Vienna in 

1683. Ora dobbiamo arrestare la corrente – furtiva – invasione islamica. 

[...] Dobbiamo arrestare l’islamizzazione di Europa, perché se non lo 

facciamo, l’Europa si trasformerà in Eurabia65. 

Ancora una volta l'immigrazione è presentata esclusivamente come sinonimo di 

conquista, cosa che invece chiaramente non è. Come nota Khaled Fouad Allam66 

l'immigrazione è innanzitutto qualcosa di molto diverso, che porta in primis ad una 

forma di declassamento dell'immigrato e ad una sua rottura con l'ordine di 

appartenenza precedente. La necessità di costruire una nuova socialità viene resa 

obbiettivo improbo a causa della visione diffusa, perfettamente esemplificata da 

discorsi come il precedente, che vede in Occidente il radicalismo islamico come 

immagine standard dell'islam tutto67.

Il discorso di Wilders provocò qualche reazione, specie nel campo del 

giornalismo, anche internazionale. Del luglio dello stesso anno è infatti un articolo 

del “Newsweek”, con copertina dedicata, che, riferendosi direttamente al brano 

sopracitato, mette in forte dubbio la fondatezza di tutto il discorso sull'Eurabia. In 

particolare l'autore dell'articolo, il giornalista William Underhill, considera 

“speculazioni basate su speculazioni” le allarmanti stime che vedrebbero i musulmani 

in Europa salire dai 20 milioni del 2009 a 38 milioni per il 2025 e anche se le stime 

fossero vere, continua Underhill, la popolazione islamica non supererebbe l'8% della 

popolazione europea globale: decisamente troppo poco per parlare di arabizzazione 

del continente. In aggiunta, sostiene il giornalista britannico, le teorie catastrofiste 

sottintendono tutte l'esistenza di un Islam unito e coordinato da uno o più importanti 

65 Il discorso è leggibile al link http://www.congredior.eu/eng/?p=66 [consultato il 02.20.2013]
66 Khaled Fouad Allam è un ricercatore universitario e scrittore algerino residente in Italia. Si occupa principalmente 

del rapporto fra islam e occidente e fra le sue opere principali si ricordano Lettera a un kamikaze, Rizzoli, Milano, 
2004 e La solitudine dell'occidente, Rizzoli, Milano, 2006. E' stato parlamentare del Partito Democratico dal 2006 al 
2008. 

67 K.F. Allam, L'islam spiegato ai leghisti, Piemme, Casale Monferrato, 2011
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movimenti politici che nella realtà non esisterebbero affatto. Le differenze interne 

all'islam e la diversa natura degli immigrati di origine islamica in Europa (dai 

musulmani turchi di seconda generazione in Germania ai nuovi immigrati magrebini 

in Belgio) impedirebbero quindi il supposto disegno di conquista dell'Europa. Non 

sarebbero solo i cristiani a vedere allentati i rapporti con la propria religione, 

conclude Underhill, questo accadrebbe variamente anche agli immigrati provenienti 

dal mondo musulmano68.

Le reazioni all'articolo del Newsweek non si fecero attendere. In Italia a 

difendere la tesi eurabica ci pensò “Il Foglio”, in un articolo a firma Giulio Meotti 

intitolato significativamente L'Eurabia è dentro di noi69. Il giornalista del “Foglio” 

citava direttamente l'articolo del “Newsweek” elencando al suo autore tutta una serie 

di spiacevoli fatti di cronaca aventi come infausti protagonisti immigrati di origine 

islamica residenti in Europa. Nel prosieguo dell'articolo viene menzionato il caso 

della scrittrice e attivista Rachel Ehrenfeld70, autrice di un libro di inchiesta sui fondi 

occulti all'islamismo in Europa, denunciata per diffamazione da un milionario saudita 

e successivamente condannata71.  E' la stessa Ehrenfeld, citata all'interno del pezzo, a 

criticare il pezzo del Newsweek sostenendo che non è tanto l'incremento demografico 

dei musulmani in Europa a fare l'Eurabia quanto la loro supposta non volontà di 

integrarsi e i loro tentativi di imporre norme basate sulla sharia e quindi contrarie alla 

società  “libera, democratica e capitalista”. Anche in questo caso l'autrice non riesce 

ad andare oltre la visione, parziale quando non apertamente mistificatrice, di un 

immigrazione musulmana “conquistatrice” (la “crociata alla rovescia” citata da 

Fallaci) e completamente incompatibile con quelli che lei individua come i valori 

fondanti dell'Occidente. L'incompatibilità principale sembra essere quella fra l'islam e 

la democrazia, cosa che è invece del tutto indimostrabile secondo un'altra visione 

68 W. Underhill,“Why Fears Of A Muslim Takeover Are All Wrong”, in “Newsweek”, 07.2009
69 G. Meotti, L'Eurabia è dentro di noi,  in “Il Foglio”, 26.07.2009
70 Rachel Ehrenfeld è fondatrice e direttrice dell'American Center for Democracy, organizzazione statunitense di 

chiaro stampo neoconservatore che si occupa di “esporre e monitorare le minacce agli Stati Uniti e alle democrazie 
occidentali”.  http://rightweb.irc-online.org/profile/American_Center_for_Democracy [consultato il 22 aprile 2014]

71 Ne parla Harry Melkonian nel suo Defamation, Libel Tourism and the Speech Act of 2010: The First Amendment 
Colliding with the Common Law , Cambria Press, Londra,  2011 
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esemplificata da Stefano Allievi. Il sociologo nota che, ad esempio, sarebbe stato 

difficile ipotizzare una possibile coesistenza tra il cattolicesimo e la democrazia 

osservando i paesi cattolici dell'Europa degli anni '30 del XX secolo, ovvero i regimi 

franchista in Spagna, fascista in Italia e salazariano in Portogallo72. Le recenti 

esperienze delle cosiddette “primavere arabe”, inoltre, mostrerebbero la volontà di 

una “scommessa democratica” presente anche in paesi tradizionalmente musulmani73.

Tornando sull'articolo de “Il Foglio”, nell'ultima parte il giornalista lascia la 

parola direttamente a Bat Ye'or che ribadisce come l'Eurabia sia una realtà 

assolutamente attuale e di come “il dialogo euro-arabo [abbia] importato in Europa la 

tradizione anticristiana e antiebraica dell’islam inscritta nell’ideologia jihadista da 

tredici secoli”. Non sembra quasi esserci più differenza tra l'Europa ed i paesi arabi 

poiché non c'è libertà di critica dell'islam e a farne le spese, predice Ye'or, sarà 

Israele. 

E’ stata la questione palestinese lo strumento utilizzato dal jihad per 

disgregare l’Europa: essa ha costituito infatti il fondamento e l’impianto 

organico su cui è sorta Eurabia, il cuore dell’alleanza e della fusione 

euroarabe, germogliate sul terreno dell’antisionismo. Ora, i rapporti tra 

Europa e Israele, cristianesimo ed ebraismo, non investono soltanto 

l’ambito geostrategico, ma rappresentano il vincolo ontologico e la linfa 

vitale di tutta la spiritualità dell’Europa cristiana. Israele, infatti, si è 

costruito sulla liberazione dell’uomo, mentre la dhimmitudine lo 

imprigiona nella schiavitù. Eurabia è figlia del ‘palestinismo’ e non mi 

meraviglierei se un giorno, sotto la bandiera dell’Eurabia palestinizzata, i 

soldati eurabici corressero a sterminare in Israele i discendenti della 

Shoah. Il secondo Olocausto sarà chiamato: ‘Pace, amore e giustizia per 

la Palestina’ e ‘Liberazione dall’apartheid’74

72 S. Allievi, Perché non esistono democrazie arabe? Svolta possibile con le élite immigrate, in “Reset”, n. 122, 
novembre/dicembre 2010 

73 S. Allievi, Come ci ha cambiati l’11 settembre, in “Il Mattino”, 11.09.2011 
74 G. Meotti, L'Eurabia è dentro di noi, cit.
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Nel brano sopracitato Bat Ye'or associa molto chiaramente questa sorta di 

ideologia islamica dell'odio e delle bombe con la questione israeliana e con il 

terrorismo palestinese. In questa direzione va anche il celebre articolo, sempre di 

Oriana Fallaci, intitolato Io, Oriana, trovo disgustoso pubblicato sul “Corriere” il 12 

aprile 2002. Nel pieno delle manifestazioni pro-Palestina in Italia ed Europa 

provocate dal lancio da parte del governo Sharon dell'operazione Scudo Difensivo75, 

la giornalista fiorentina si scaglia con forza contro i manifestanti (“individui che 

vestiti da kamikaze berciano infami accuse ad Israele”) ed in generale contro un 

sistema nella sua visione clamorosamente sbilanciato su posizioni filo-palestinesi, del 

quale farebbero parte, tra gli altri le televisioni di Stato (che ospitano “i mascalzoni 

col turbante o col kaffiah che ieri inneggiavano alla strage di New York e oggi 

inneggiano alle stragi di Gerusalemme, di Haifa, di Netanya, di Tel Aviv”), la stampa 

(tra cui “l'Osservatore Romano”) e soprattutto la sinistra, rea di alimentare 

l'antisemitismo e di aver applaudito durante dei congressi il leader 

dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina Yasser Arafat (“il capo dei 

palestinesi che vogliono la distruzione di Israele”). Per Arafat sono riservate parole 

ferocissime: Fallaci è indignata dal fatto che egli  (“Questa nullità […] questo 

sgrammaticato […] questo eterno bugiardo […] questo eterno terrorista che sa solo 

fare il terrorista) sia diventato per parte dell'opinione pubblica italiana ed europea un 

simbolo ed un “vessillo”.

Riferendosi provocatoriamente a quelli che chiama “preti delle nostre 

parrocchie, dei centri sociali o quel che sono” l'autrice dell'articolo afferma:

Trovo vergognoso che essi stiano dalla parte dei medesimi che 

inaugurarono il terrorismo ammazzandoci sugli aerei, negli aeroporti, alle 

Olimpiadi, e che oggi si divertono ad ammazzare i giornalisti 

75 Si tratta di una massiccia operazione militare israeliana in Cisgiordiania, avvenuta nell'ambito della Seconda 
Intifada. Le ostilità durarono dal 29 marzo al 3 maggio 2002.
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occidentali76. 

Tutto questo per Oriana Fallaci è vergognoso poiché nella sua opinione, così 

come in quella di Bat Ye'or, non sembra non esserci alcuna differenza tra un terrorista 

saudita che fa schiantare un aereo di linea su grattacielo di New York e un palestinese 

che tira sassi ai militari israeliani a Gerusalemme. Entrambi farebbero parte di una 

generica guerra globale dell'islam all'Occidente e alla democrazia. Anche qui, nelle 

opinioni di Bat Ye'or e Fallaci, fenomeni estremamente complessi e variegati come il 

terrorismo internazionale e il conflitto israelo-palestinese vengono sottoposti ad una 

sorta di reductio ad unum in cui il musulmano viene rappresentato stereotipicamente 

sempre nello stesso modo, mescolando situazioni e avvenimenti che nulla hanno a 

che fare l'una con l'altra77.

5. Il milieu islamofobico in Italia:  Fiamma Nirenstein e Magdi Allam

Tra i giornalisti italiani Oriana Fallaci non è certamente l'unica ad avere 

contribuito alla costituzione del milieu islamofobico nel nostro paese. Come ricorda 

anche Arturo Marzano in uno dei suoi interventi all'interno del volume Roma e 

Gerusalemme78, importanti ruoli furono giocati anche da Fiamma Nirenstein e da 

Magdi Allam.

Fiamma Nirenstein, scrittrice, giornalista e in seguito anche deputata della 

Repubblica Italiana nelle file del centrodestra, si rispecchiava pienamente nelle 

opinioni di Fallaci e fu senz'altro una delle personalità che più hanno contribuito a 

diffondere l'idea di questo legame tra terrorismo islamico internazionale e resistenza 

palestinese. Come osserva Marzano è proprio questa l'opinione fondante del libro del 

2002 L'abbandono. Come l'Occidente ha tradito Israele79. Alla ferma denuncia 

dell'islamismo internazionale come longa manus all'interno della resistenza 

76 O. Fallaci, Io, Oriana, trovo vergognoso, “Il Corriere della Sera”, 12.04.2002
77 Del ruolo dell'islamofobia nel conflitto israelo-palestinese si vedrà meglio nell'ultimo capitolo
78 M. Simoni., A. Marzano., Roma e Gerusalemme, Israele nella vita politica e culturale italiana, cit.
79 F. Nirenstein,  L'abbandono. Come l'Occidente ha tradito Israele, Rizzoli, Milano, 2002
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palestinese nei territori occupati si accompagna la dura denuncia del mondo 

occidentale colpevole di avere abbandonato Israele al suo destino. L'accusa di 

Nirenstein si fece ancora più acuta nel volume del 2007 intitolato Israele siamo noi80 

nel quale sostiene con forza come la battaglia di sopravvivenza Israele sia la stessa di 

tutto l'Occidente sebbene gli “occhiali neri” dell'ideologia portino l'Europa a 

considerare “l'aggressione jihadista come un confronto culturale fra diversi”.

Marzano individua un terzo esponente di questa corrente nell'italo-egiziano 

Magdi Allam, vicedirettore del “Corriere della Sera” dal 2003 al 2008 ed autore nel 

2007 del volume dall'esplicativo titolo Viva Israele. Dall'ideologia della morte alla 

civiltà della vita, laddove nella prima è da individuarsi l'islamismo e nella seconda la 

democratica Israele81. Nato musulmano in Egitto nel 1952 Allam si trasferì vent'anni 

dopo in Italia grazie ad una borsa di studio. Negli anni, passando da “il manifesto” a 

“la Repubblica” al “Corriere” fino ad approdare a “il Giornale”, si pose come uno dei 

più critici avversari dell'islam fino ad arrivare a convertirsi ufficialmente al 

Cristianesimo nel 2008 ricevendo il battesimo direttamente dalle mani del papa 

Benedetto XVI. In un intervista a “il Giornale” del marzo 2008 il neo-battezzato 

Allam ha spiegato come abbia perso ogni speranza nell'esistenza di un islam 

moderato e come nella sua convinzione l'estremismo venga alimentato da “una 

sostanziale ambiguità insita nel Corano e nell’azione concreta svolta da Maometto82”. 

La critica da parte di Allam verso il mondo islamico è andata addirittura acuendosi 

negli ultimi anni, fino a spingerlo a disconoscere il Cattolicesimo a soli 5 anni dalla 

conversione. E' lo stesso giornalista a spiegare, sempre sulle pagine de “il Giornale”, 

che il motivo principale della sua scelta è da individuarsi nel “relativismo religioso” 

della Chiesa nei confronti della religione musulmana83. Allam etichetta addirittura 

come follie i gesti di distensione come il bacio del Corano da parte di Giovanni Paolo 

80 F. Nirenstein, Israele siamo noi, Rizzoli, Milano, 2007
81 Il rapporto privilegiato tra Allam e Israele è testimoniato anche dai prestigiosi premi che il giornalista italo-egiziano 

ha ricevuto. In particolare il Dan David Prize, assegnatogli a Tel Aviv nel 2006, e il Mass Media Award 2007, 
premio assegnato dall'America Jewish Committee. Entrambi i premi evidenziano nelle motivazioni il lavoro di 
Allam contro gli estremismi ma sembra chiaro che gli estremismi qui considerati siano solo quelli relazionati 
all'islamismo.

82 E. Barbieri, Magdi Allam: “non c'è un islam moderato”, in “il Giornale”, 25.03.2008
83 M. Allam, Perchè me ne vado da questa Chiesa debole con l'islam, in “il Giornale”,  25.03.2013
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II nel 1999 o la preghiera di Benedetto XVI all'interno della Moschea Blu di Istanbul 

nel 2006. Il nuovo pontificato di Francesco I (e la conseguente “papalatria”) è stata 

per lui la tipica “goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Nel prosieguo dell'articolo 

l'autore ribadisce le sue ferme convinzioni di un'Europa che

finirà per essere sottomessa all'islam […] se non avrà la lucidità e il 

coraggio di denunciare l'incompatibilità dell'islam con la nostra civiltà e i 

diritti fondamentali della persona, se non metterà al bando il Corano per 

apologia dell'odio, della violenza e della morte nei confronti dei non 

musulmani, se non condannerà la sharia quale crimine contro l'umanità in 

quanto predica e pratica la violazione della sacralità della vita di tutti, la 

pari dignità tra uomo e donna, la libertà religiosa, infine se non bloccherà 

la diffusione delle moschee.84

 

Anche Allam considera tra le sue principali guide ideologiche Oriana Fallaci. In 

un videomessaggio, registrato a qualche anno dalla morte della giornalista85, Allam 

spiega che Fallaci rappresenta “un punto di riferimento imprescindibile” nella 

comune lotta all'integralismo islamico e nella denuncia della “pavidità” dell'Europa e 

del mondo occidentale riguardo questi temi. Oriana, continua Allam, è riuscita con 

grande efficacia a “scuotere le coscienze, a suonare un campanello d'allarme”. Il 

giornalista traccia inoltre un parallelo tra la morte di Fallaci, avvenuta il 15 settembre 

2006, e la lectio magistralis tenuta da papa Benedetto XVI tre giorni prima, una 

lezione nella quale il papa si pose in maniera piuttosto critica verso la fede islamica86. 

Le critiche che il discorso del papa ha provocato sia nel mondo islamico (“condanna 

corale dall'insieme dei musulmani”) che nella società occidentale sembrano per 

Allam dare ragione alle idee di Fallaci e “alla sua denuncia di Eurabia”.

84 ivi
85 Il videomessaggio è presente su youtube al link  http://www.youtube.com/watch?v=jUtL9JLBs4E [consultato il 23 

aprile 2014]
86 Venne contestata al Papa in particolar modo una citazione pronunciata dal pontefice dell'imperatore bizantino 

Manuele il Paleologo: “Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose 
cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava”.
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6. L'“anomalia” Cècile Kyenge: islam e immigrazione

Come si è visto nei casi di Allam e Nirenstein le idee di Fallaci sono 

sopravvissute alla sua scomparsa avvenuta nel 2006 in seguito ad un cancro ai 

polmoni. In blog di estrema destra come identità.com o resistenzanazionale.com 

Oriana Fallaci viene tutt'ora utilizzata come guida intellettuale per legittimare 

opinioni molto forti riguardo la lotta all'immigrazione, posizioni che non di rado 

sfociano nel razzismo. Su identità.com ad esempio in un post intitolato “Fallaci 

contro Kyenge: stato di guerra” citazioni di La rabbia e l'orgoglio vengono utilizzate 

in supporto a tesi molto critiche, eufemisticamente parlando, riguardo l'elezione a 

Ministro del politico di origine congolese Cècile Kyenge. Le foto della giornalista 

fiorentina e del neo Ministro all'Integrazione vengono messe l'una accanto all'altra e 

l'incipit esplicita ulteriormente, riferendosi a Fallaci:

Non abbiamo dubbi che se oggi fosse ancora viva, sarebbe sulle barricate 

con noi contro l’aggressione multietnica alla nostra identità. Non perché 

fosse ‘razzista’, ma perché è razzismo imporre una non italiana nel 

governo che dovrebbe rappresentare gli italiani87. 

Da queste righe risulta chiaro come la nomina di un ministro di colore, e quindi 

secondo una certa visione, distorta e piena di pregiudizi, automaticamente 

musulmano88, sia percepito da certe persone come un preoccupante passo in quel 

processo di conquista del potere in Occidente da parte del mondo islamico o 

perlomeno come un'inquietante anomalia. Ne è testimonianza la pregiudiziale ostilità, 

che si è a volte tradotta deprecabili insulti, di cui Kyenge è stata oggetto (soprattutto 

87 Articolo leggibile al link http://identità.com/blog/2013/07/30/fallaci-contro-kyenge-stato-di-guerra [consultato il 
07.01.2014]

88  Un altro esempio di questo fallace accostamento è quello che vede una parte sorprendentemente ampia del popolo 
statunitense convinta del fatto fatto che il presidente Obama sia di fede musulmana (sondaggio del Pew Research 
Center del 2010 http://www.pewforum.org/2010/08/18/growing-number-of-americans-say-obama-is-a-muslim/ ) 
[consultato il 07.01.2014]
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per parte della Lega Nord e, come visto, dell'estrema destra) non appena si è diffusa 

la notizia della sua partecipazione alla squadra di governo89.

Ad ogni modo Kyenge ha finalmente risollevato (per la proposta di una legge 

sullo ius soli ma anche solamente per il fatto stesso della sua elezione a ministro) un 

forte dibattito sull'immigrazione e sulla società multiculturale. A differenza di paesi 

ex coloniali come Francia, Spagna e Gran Bretagna l'Italia è meta di immigrazione da 

un periodo tutto sommato recente (una trentina d'anni circa) e non ha ancora avuto 

modo di sviluppare stabili relazioni inter-etniche all'interno del suo territorio.

Il crescente numero di immigrati dai paesi dell'Africa sembra anzi inquietare la 

popolazione italiana o almeno così evidenzierebbe un sondaggio del 2013, effettuato 

dall'agenzia Ferrari, Nasi e associati, secondo il quale la maggioranza schiacciante 

degli intervistati risulta convinta della necessità di una maggior severità da parte dello 

Stato nella gestione dell'immigrazione e soprattutto degli sbarchi clandestini90.

A riprova dell'associazione spesso automatica di immigrazione e islam è curioso 

osservare come la versione online della rivista “Panorama”, committente del 

sondaggio, nel riportare la notizia aggiunga i dati di un'altra indagine, leggermente 

più datata e completamente incentrata sulla percezione dell'islam91. Anche in questo 

caso la percezione dell'Islam da parte dell'italiano medio sarebbe ammantata di una 

certa diffidenza in quanto per il 68% degli intervistati “in generale, gli islamici in 

Italia hanno poca voglia di integrarsi”. E' bene comunque prendere risultati di questo 

tipo, che secondo la definizione di inizio capitolo farebbero degli oltre due terzi degli 

italiani degli islamofobi, con tutte le cautele necessarie. Si tratta peraltro di 

rilevazioni precedenti alla strage di migranti avvenuta a largo di Lampedusa 

nell'autunno 201392 che ha causato attestati di solidarietà unanimi, al netto dei 

89 Dolores Valandro consigliera comunale leghista di Padova, poi espulsa, scrisse su  Facebook: “"Ma mai nessuno che 
la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato?" . Il parlamentare leghista 
Calderoli disse a un comizio: "Quando la vedo [Kyenge] non posso non pensare a un orango" .

90 Sondaggio scaricabile nel sito www.sondaggipoliticoelettorali.it, sito ufficiale dei sondaggi politici e elettorali a cura 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, [consultato il 24.05.2014]

91 Un sondaggio esclusivo sull'immigrazione in Italia, Ferrari Nasi A., consultabile al link 
http://news.panorama.it/politica/immigrazione-sondaggio [consultato il 24.05.2014]

92 Circa 300 migranti, soprattutto somali ed eritrei, sono morti nel rogo di un'imbarcazione che si accingeva a 
raggiungere le coste di Lampedusa. M. Rubino, Lampedusa, strage di migranti, in “Repubblica.it”, 03.10.2013
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purtroppo inevitabili estremismi93.

Una percezione dell'islam ostile come quella precedentemente presentata è 

probabilmente dovuta anche ad una certa tendenza dei media a dare uno spazio 

particolarmente ampio ai fatti di cronaca quando i protagonisti, spesso in negativo, 

sono musulmani94 e diversi di questi hanno come punto focale la percezione delle 

donne nell'islam95. Dell'estate del 2013 ad esempio è il caso della decisione della 

Federconsorzi di Jesolo di schierare a presidio delle spiagge jesolane (quindi a diretto 

contatto con i venditori ambulanti spesso musulmani) unicamente steward uomini a 

causa del fatto, secondo la stesse parole del presidente dell'associazione, “che il 

musulmano non tollera di essere rimproverato da una donna”96.

E' chiaro che decisioni di questo tipo, magari in seguito a qualche fatto isolato, 

possano convincere parte dell'opinione pubblica della completa incompatibilità delle 

persone di religione musulmana nella società italiana e di come, nell'ipotetico 

conflitto per la supremazia tra la cultura occidentale e quella islamica - che è proprio 

della visione islamofoba - sia la cultura straniera che sta avendo la meglio 

alimentando ulteriori intolleranze e odi. 

7. La Lega Nord e l'islam

Dell'islam e della sua presunta minaccia si è occupata in vario modo anche la 

politica e in molti casi sulla paura dell'immigrazione musulmana si sono basate intere 

campagne elettorali, in particolare in occasione di elezioni amministrative locali.

Non è un mistero che la Lega Nord abbia costruito una buona parte del suo 

bacino elettorale grazie a posizioni che alla difesa del localismo “padano” 

93 Dal blog del giornalista Daniele Sensi sul sito dell'Espresso: D. Sensi, Strage Lampedusa, Giovani padani 
contestano lutto nazionale. E a Laura Boldrini: «Non rompa le palle», 08.10.2013, leggibile al link 
http://sensi.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/10/08/strage-lampedusa-giovani-padani-contestano-lutto-
nazionale-e-a-laura-boldrini-%C2%ABnon-rompa-le-balle%C2%BB/ [consultato il 23 aprile 2013]

94 Sulle anomalie della rappresentazione dell'islam da parte dei media italiani si consiglia il giù citato M. Bruno, 
L'islam immaginato, cit.

95 Per un approfondimento sul ruolo delle donne nell'islam: S.Abdel Azim, Women in Islam, Conveying Islamic 
Message Society, Alessandria d'Egitto, 2013

96 M .Zanutto,“Beach Steward team senza donne per non offendere i musulmani”, “Il Corriere Del Veneto”, 
30.04.2013
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associavano il ferreo rifiuto del diverso, diverso che almeno dal 2001 in poi viene 

individuato principalmente nell'immigrato musulmano. La comunità, più o meno 

immaginata97, pensata dal leghista non deve in nessun modo essere contaminata dai 

differenti schemi culturali dell'Altro, sia esso cittadino dell'Italia meridionale o, più 

recentemente, un migrante proveniente dai paesi islamici. Scrive Renzo Guolo, 

docente di sociologia e sociologia delle religioni alle università di Padova e Torino,  a 

proposito della visione leghista: “comunità significa identicità, che a sua volta 

significa esclusione dell'Altro. Significa comunità mondata da ogni differenza: etnica, 

culturale, religiosa98”. La visione ufficiale della Lega Nord riguardo questi temi è 

redatta nel documento del 1998 intitolato “Padania, identità e società interrazziali” 

nel quale viene esposto a chiare lettere come il diritto da difendere non sia quello 

all'eguaglianza bensì quello alla differenza in forte opposizione a quello che viene 

definito polemicamente “egualitarismo coercitivo”.

La Lega Nord  non ha mancato di comunicare la sua ostilità all'islam sin dalle 

sue origini, anche per bocca dei suoi leader centrali. In un intervista datata addirittura 

1993 il fondatore e leader del “Carroccio” Umberto Bossi ebbe modo di dare la sua 

opinione sull'argomento islam in un'intervista al settimanale “Il sabato” nella quale 

risuonano chiari gli echi di Huntington della teoria dello scontro di civiltà. Interrogato 

riguardo la guerra in Somalia Bossi disegnò un quadro politico internazionale del 

tutto bipolare nel quale “la civiltà” è vista in decisa opposizione ai “nuovi barbari”, 

ovvero gli islamici99. 

A queste, se così si vogliono definire, “radici ideologiche” si aggiunse negli anni 

la volontà da parte del partito, non slegata da fini elettorali, di farsi portavoce del 

malcontento di una parte della popolazione nei confronti dell'immigrazione. Non 

sono rari gli episodi in cui politici leghisti si sono resi protagonisti di ingiurie e frasi 

irrispettose verso gli immigrati musulmani tanto da collezionare in certi casi anche 

denunce per istigazione all'odio razziale.
97 B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma, 2009
98 R. Guolo, Xenofobi e xenofili, gli italiani e l'islam, cit.
99 Riporta la notizia “Il Corriere della Sera”: Bossi, “Dall'islam i nuovi barbari” in “Il Corriere della Sera”, 

21.07.1993
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Tra i più attivi in questo senso troviamo certamente Mario Borghezio ex 

europarlamentare per conto della Lega Nord recentemente dimessosi (ed espulso 

poco dopo) dal Parlamento Europeo a causa di frasi razziste contro il ministro 

Kyenge. Già prima di quest'episodio Borghezio si era messo in luce per le sue 

posizioni fortemente ostili verso l'immigrazione e verso la cultura islamica. Non si 

contano gli episodi, prevalentemente durante comizi davanti al suo elettorato, in cui 

l'ex onorevole ha rivolto parole molto dure, spesso condite da turpiloquio, verso 

supposte ingerenze di individui musulmani in Italia. Al di là degli insulti, facenti 

parte da molti anni del folklore frequentemente razzista proprio dell'ala movimentista 

del partito, sono significative della visione dell'islam da parte di Borghezio alcune 

prese di posizione controcorrente su personaggi a dir poco discutibili, sebbene molto 

diversi, come Ratko Mladić e Anders Breivik.

L'ex generale dell'Armata Popolare di Jugoslavia, accusato di genocidio e 

crimini contro l'umanità ed arrestato nel 2011100, è stato definito da Borghezio, “un 

patriota serbo” poiché “ha difeso l'Europa dalla minaccia islamica101”. Sul terrorista 

norvegese  strenuo avversario dell'islam, ebbe invece da dire: “Sono posizioni [quelle 

di Breivik] sicuramente condivisibili; l'opposizione all'islam, l'accusa, direi esplicita 

all'Europa di essersi già arresa in partenza […] sono cose che pensiamo in molti. La 

pensava così anche Oriana Fallaci”102 e ancora, citando esplicitamente il “califfato in 

Europa”: “sostenere la necessità di una forte risposta cristiana, anche in termini di 

crociata contro questa deriva islamista […] è sacrosanto103”.  E' evidente come si tratti 

di personaggi estremamente diversi ma analogamente (e strumentalmente) utilizzati 

da Borghezio a supporto della sua causa anti-islamica.

L'ex europarlamentare leghista ha avuto modo di dire la sua anche sulla 

questione israelo-palestinese. Durante l'operazione Piombo Fuso si schierò a favore 

100 Arrestato  Ratco Mladic, il boia di  Srebrenica, in “la Repubblica”, 26.05.11
101 Da “La Zanzara”, Radio 24, del 27.05.2011 e da un intervista ad affariitaliani.it leggibile al link 

http://www.affaritaliani.it/politica/borghezio_mladic_difeso_europa_minaccia_islamica010611.html?refresh_ce 
[consultato il 15 ottobre 2013]

102 Ancora una volta Oriana Fallaci viene citata per tentare di dare una sorta di dignità intellettuale a estremismi 
islamofobi di questo tipo

103 Da “La Zanzara”, Radio 24 del 26.07.2011
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dell'intervento israeliano giudicandolo giusta risposta al terrorismo di Hamas; nel 

corso della trasmissione televisiva di La7 “Omnibus” ha spiegato come per lui il 

conflitto israelo-palestinese non sia altro che un episodio nella globale guerra che 

l'islamismo militante ha scatenato contro i non musulmani104. 

Probabilmente i politici leghisti dalle prese di posizione più apertamente 

islamofobe sono quelli maggiormente interessati alle politiche locali piuttosto che al 

governo nazionale. Tra questi non si può non citare Giancarlo Gentilini, sindaco di 

Treviso dal 1994 al 2003 e successivamente prosindaco dello stesso capoluogo di 

provincia veneto dal 2003 al 2013. Risalto nazionale ebbe la sua decisione di 

rimuovere le panchine dal centro cittadino per evitare bivaccamenti da parte di 

“extracomunitari nullafacenti”105. Ma è soprattutto nei comizi che il sentimento 

islamofobo di Gentilini si fa più evidente, tanto da causargli una denuncia, poi 

tramutata in condanna, per “istigazione all'odio razziale”106. Nel 2008, durante un 

intervento a conclusione della Festa dei Popoli Padani a Venezia, Gentilini parlò di 

“rivoluzione contro quelli che vogliono aprire le moschee ed i centri islamici” e 

contro il velo delle donne islamiche aggiungendo: “Io voglio vedere le donne in viso, 

anche perché dietro il velo ci potrebbe essere un terrorista e avere un mitra in mezzo 

alle gambe”107.

Borghezio e Gentilini rappresentano l'estremizzazione di un'ideologia purtroppo 

molto diffusa in Italia e soprattutto al Nord dove, nella visione populista di una certa 

politica, l'immigrato extracomunitario ha sostituito l'immigrato proveniente dall'Italia 

meridionale come spauracchio da combattere108. L'individuazione di spauracchi da 

parte della Lega Nord appare peraltro un processo in continuo divenire. Se, come 

104  Omnibus Weekend (La7) del 18.01.09, visibile su youtube al link http://www.youtube.com/watch?v=bICaccpfiis 
[consultato il 15 ottobre 2013] Borghezio aveva già avuto modo di esporsi sul conflitto quando, in occasione del 
boicottaggio di Israele in quanto paese ospite della fiera del libro di Torino da parte di qualche esponente sinistra, 
l'allora europarlamentare leghista ne chiese una ferma condanna al Parlamento Europeo. 
http://www.leganord.org/index.php/notizie2/6648-Borghezio-
_la_Ue_condanni_il_boicottaggio_di_Israele_alla_fiera_del_libro_di_Torino [consultato il 23.04.2014]

105 Se ne parla in: Ztl mette la panchina in via Roma E Ca’ Sugana la fa rimuovere in “Corriere del Veneto”, 17.09.2013
106 G. Cecchetti, Gentilini condannato per odio razziale, in “La Tribuna”, 23.04.2013
107 Intervento leggibile sul sito de La Tribuna al link http://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2008/11/21/news/gentilini-

choc-a-venezia-vadano-a-pisciare-nelle-moschee-1.1456014 [consultato il 15.10.2013]
108 Come esplicita risposta alla visione leghista dell'islam si segnala il già citato K.F. Allam, L'islam spiegato ai leghisti,  
cit.
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detto, l'italiano proveniente dal sud  Italia ha gradualmente lasciato il passo 

all'immigrato musulmano, negli ultimissimi anni nuovi elementi “esterni” sono stati 

eletti come capri espiatori per il malcontento “padano”. Particolarmente bersagliati 

appaiono all'oggi gli immigrati di origine cinese e l'Unione Europea, considerata 

come principale responsabile della crisi economica attuale109.

8. La questione delle moschee

Come accennava a suo modo anche Gentilini, uno dei fulcri sui quale si snoda la 

questione sull'islam in Italia è quello che riguarda le moschee. Quelli che per alcuni 

sono legittimi luoghi dove esercitare la libertà di culto per altri diventano vere e 

proprie scuole di reclutamento per terroristi oltre che autentici avamposti per la 

conquista dell'Occidente. 

La questione delle moschee all'interno degli organi locali ha provocato forti 

dibattiti praticamente ovunque. Un iter particolarmente lungo e complesso oltre che 

contornato da accese polemiche è quello che riguarda il centro islamico di Colle Val 

d'Elsa in provincia di Siena. Portavoce delle istanze più ferocemente ostili fu la solita 

Oriana Fallaci:

Non voglio vedere questa moschea, è molto vicina alla mia casa in 

Toscana. Non voglio vedere un minareto di 24 metri nel paesaggio di 

Giotto, quando io nei loro paesi non posso neppure indossare una croce o 

portare una Bibbia. Se sarò ancora viva andrò dai miei amici a Carrara, la 

città dei marmi. Lì sono tutti anarchici; con loro prendo gli esplosivi e la 

faccio saltare per aria110.

109 L'intera campagna elettorale per le Elezioni Europee del 2014 del neo-eletto segretario della Lega Matteo Salvini si 
è basata su una netta opposizione alle istituzioni europee ed in particolare alla moneta dell'euro, che Salvini si 
auspica di abbandonare in favore di un ritorno alle monete nazionali. [M. Cremonesi,  Piazza, referendum e no 
all'euro. La lega movimentista a caccia di voti, in “Il Corriere della Sera”,  02.04.2014]

110 A. Flores D'Arcais, Fallaci l'ultima provocazione “faccio saltare la Moschea in Toscana”, in “la Repubblica”, 
30.05.06
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Alle parole qualcuno alcuni mesi dopo fece seguire i fatti, sebbene 

fortunatamente non spingendosi sino all'utilizzo di esplosivi. Davanti al cantiere della 

moschea fu infatti fatta ritrovare una testa di maiale111, animale considerato impuro 

dalla cultura islamica. Il tentativo di rendere impuro il terreno nel tentativo di 

impedire la costruzione di una moschea non era cosa inedita in quanto, come già si 

era accennato , il senatore leghista Roberto Calderoli aveva già adottato una strategia 

simile (portò a passeggiare un maiale nel cantiere) in occasione della costruzione 

della moschea di Lodi nel 2001, gesto provocatoriamente minacciato anche riguardo 

le moschee di Bologna e di Padova112. E' comunque bene ricordare che aldilà di 

queste prese di posizione rumorose e spesso irrispettose sulle moschee esiste un 

dibattito più civile e certamente più costruttivo sull'argomento113. Tale dibattito però, 

così come quello su altre questioni relative all'islam, spesso passa giornalisticamente 

in secondo piano in favore di dichiarazioni più sensazionalistiche che non di rado 

nascondono finalità spesso di natura populistico-elettorale.

9. Nuovi timori: conversioni all'islam

La diffidenza verso le moschee è in parte correlata dal timore alimentato dal 

fenomeno, in realtà minoritario114, delle conversioni di italiani alla religione islamica, 

argomento riportato in auge dal caso del 24enne genovese Giuliano Ibrahim Delnevo, 

convertitosi nel 2008 e successivamente arruolatosi nelle truppe dei ribelli anti-Assad 

in Siria, dove venne ucciso in combattimento nel giugno 2013. In seguito alla sua 

morte molti articoli di giornale o sul web hanno fatto riferimenti al canale youtube 

gestito dal ragazzo, intitolato “LiguristanTv115”, canale nel quale Giuliano caricava 

video nei quali esponeva la sua opinione su vari argomenti correlati all'islam, 

111 Una testa di maiale davanti al cantiere della moschea contestata di Colle, Repubblica.it, 12.12.06
112 A. Mangiarotti, la Lega con un maiale contro la moschea, in “Il Corriere Della Sera”,  11.11.07
113 Sull'argomento si consiglia M. Bombardieri, Moschee d'Italia. Il diritto al culto. Il dibattito sociale e politico, EMI, 

Bologna, 2011
114 Sulle conversioni di italiani all'islam non ci sono statistiche ufficiali ma secondo la Conferenza Episcopale Italiana 

le conversioni dal cattolicesimo all'islam sarebbero circa 30 all'anno [S. Allievi, L'islam cambia e ci cambia (forse), 
in “Popoli”, marzo 2009]

115 http://www.youtube.com/user/liguristanTV     [consultato il 23.04.2014]
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dall'occupazione militare in Afghanistan alle vignette satiriche su Maometto, oltre a 

recensire volumi dedicati a leader musulmani. Nei video Giuliano, con la barba lunga 

e vestito con turbante e tunica, alternava un italiano con forte accento ligure a termini 

arabi incarnando per qualcuno, sebbene si tratti di un caso assolutamente isolato, la 

tanto temuta sopraffazione della cultura islamica su quella occidentale. “il Giornale”, 

come si vedrà non nuovo a prese di posizione che hanno lo scopo di alimentare la 

paura dell'islam, dedicò alla vicenda di Delnevo numerosi articoli, non privi di moniti 

come il seguente:

La tragica morte di Giuliano D. ci ricorda non solo quanto sia vicino a 

noi il conflitto siriano, ma anche i rischi che l'attrazione fatale esercitata 

sui musulmani residenti nel nostro paese ce li restituisca trasformati in 

combattenti fanatici, capaci non solo di adoperare armi ed esplosivi, ma 

pronti anche a minare la sicurezza interna del nostro paese116. 

Si tratta di luoghi comuni esposti in modo ancora più esplicito nei numerosi blog 

di destra consultabili su internet. Su voxnews.info in un articolo dedicato alla notizia 

si può infatti leggere: “Non solo le moschee sono covi di immigrati islamici che 

organizzano attentati [...] ma anche un polo d’attrazione per le menti deboli e i 

disadattati italiani”117.

Dei numeri degli italiani convertiti all'Islam parla Izzedin Elzir, presidente 

dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (Ucoii), in un'intervista a Repubblica 

nella quale ne stima circa 70mila. “Le conversioni degli italiani all’islam sono infatti 

sempre più frequenti, una scelta figlia anche della crisi economica e morale di questi 

anni” aggiunge Elzir118. 

La pensa in modo simile, sebbene presentando un background molto diverso, 
116 L. Di Marzo, Italiano morto in Siria, il direttore del Dis: "Non siamo bacino di reclutamento", in “il Giornale”, 

18.06.13
117 Il convertito parlava di “Liguristan”: sul web è l'eroe degli immigrati, articolo leggibile all'indirizzo 

http://voxnews.info/2013/06/18/il-convertito-parlava-di-liguristan-sul-web-e-leroe-degli-immigrati/, [consultato il 
27 dicembre 2013]

118 Convertiti d'Italia, in “Repubblica.it”, leggibile al link http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-
idee/societa/2013/06/26/news/convertiti_d_italia-61874148/ [consultato il 23 aprile 2014]
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anche Franco Cardini, storico medievalista cattolico italiano specializzato nello 

studio delle Crociate, secondo il quale il fascino dell'islam è dovuto alla debolezza 

dei valori italiani, che lui rifiuta di considerare un tutt'uno con quelli occidentali. La 

globalizzazione e la generale perdita di valori nella società italiana rendono un 

approdo alla religione islamica quasi auspicabile, in quanto religione abramitica 

portatrice di radici comuni a quelli del vero cristianesimo. Non sarebbe quindi l'islam 

il vero pericolo, bensì l'omologazione dovuta all'incontrastato diffondersi del modello 

culturale americano119.

Conclusioni

Come si è visto l'islamofobia è un fenomeno decisamente presente nella società 

italiana. Questo avviene però anche grazie ad una sorta di strumentalizzazione del 

“fenomeno islam”120  da parte di una parte politica, in particolare la destra estrema ma 

non solo121 , che, tramite la costante rappresentazione di un mondo musulmano 

minaccioso, monolitico e irrazionale, ha diffuso nell'opinione pubblica una 

percezione distorta dell'islam. In questa percezione il pericolo islamico si presenta 

nella doppia veste di fenomeno globale, collegato ai temi del terrorismo 

internazionale, e di fenomeno locale in quanto conseguenza dell'immigrazione.

Il successo dei libri di Oriana Fallaci dedicati all'islam ha comportato peraltro 

una sorta di “sdoganamento intellettuale” dell'odio islamofobo in tutte le sue forme. 

Molti personaggi, sia giornalisti, scrittori e politici che semplici attivisti, continuano 

ad utilizzare il ricordo della scrittrice fiorentina per giustificare opinioni spesso 

razziste riguardo l'islam e l'immigrazione.

L'impressione è che per combattere le degenerazioni razziste che la paura, più o 
119 F. Cardini, Noi e l'islam, Laterza, Roma, 2001
120 Con “fenomeno islam” si intende quella serie di questioni, in parte affrontate nel capitolo (le moschee, 

l'immigrazione ma anche il terrorismo), che hanno animato il dibattito politico e giornalistico in relazione al 
rapporto tra l'islam e il nostro paese.

121 Grande polemica crearono le parole dell'allora primo ministro Silvio Berlusconi pochi giorni dopo l'attacco alle 
Twin Towers: “Dobbiamo essere consapevoli della superiorità della nostra civiltà, l'Occidente continuerà a 
conquistare popoli. […] Non dobbiamo mettere le due civiltà sullo stesso piano. La libertà non è patrimonio della 
civiltà islamica. L'islam è rimasto indietro 1400 anni, dobbiamo essere consapevoli della nostra supremazia” 
Berlusconi: “Occidente civiltà superiore”, in “Il Corriere Della Sera”, 26.09.2001
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meno pilotata, dell'islam provoca sia necessaria una migliore conoscenza 

dell'argomento nella sua complessità e in tutte le sue sfaccettature. Si tratta invece di 

un fenomeno, come visto, spesso colpevolmente riassunto, per ignoranza o 

propaganda, unicamente nei tratti più sensazionalistici e appariscenti che di certo non 

ne aiutano, e anzi ne ostacolano, la comprensione122. Questo modo pregiudiziale e 

superficiale di affrontare l'argomento islam, non differentemente, come si sta per 

vedere, da quello con cui si suole affrontare il tema dell'ebraismo intacca in maniera 

profonda anche il dibattito sulla questione israelo-palestinese.

122 Sul ruolo della disinformazione nella costruzione dell'immagine dell'islam in Occidente si segnala il lavoro del 
professor Enrico Galoppini, docente all'Università di Torino, in particolare Mondo islamico e disinformazione: la 
dimensione mediatica dello scontro di civiltà, in “Eurasia” n.3/2005
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2 - ANTISEMITISMO: UN VECCHIO NUOVO PROBLEMA

1. Cos'è l'antisemitismo

Un altro tema che caratterizza e influenza la narrazione del conflitto israelo-

palestinese è l'antisemitismo.

Con antisemitismo intendiamo, con le parole dell'Osservatorio Europeo sul 

Razzismo e la Xenofobia (EUMC):

una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio per 

gli ebrei. Manifestazioni retoriche e fisiche dell'antisemitismo sono 

dirette a individui ebrei e non ebrei o ai loro beni, a istituzioni 

comunitarie ebraiche e ad altri edifici a uso religioso123.

Sull'antisemitismo e sulla sua lunga storia hanno scritto molti volumi numerosi 

storici e studiosi124 ma, come osserva lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua, è 

molto difficile individuarne una definizione precisa anche perché tale concetto si 

intreccia con quello della determinazione dell'identità ebraica, fonte di dibattito da 

migliaia di anni125.

A differenza del concetto di islamofobia, di formazione piuttosto recente, 

perlomeno nella sua dimensione attuale, l'antisemitismo può avvalersi di una storia 

ben più antica. Qualche avversione per il particolarismo ebraico era riscontrabile 

anche nelle società pagane del I secolo dopo Cristo ma si può cominciare a parlare di 

123

Prediligendo l'aspetto politico contemporaneo del fenomeno rispetto a quello storico-accademico si è scelto di 
riportare in apertura una definizione derivante da uno studio  non accademico. 
Traduzione da parte dello European Forum on Antisemitism http://www.european-forum-on-
antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/italiano-italian/ [consultato il 6.01.2014]

124 Tra i principali l'opera in 4 volumi L.Poliakov, Storia dell'antisemitismo, La Nuova Italia, Firenze, 1974
125 “Cos'è un ebreo? Chi è un ebreo? [...]C'è persino un che di ridicolo nel fatto un popolo vecchio più di tremila anni 

dibatta ancora con tanta foga e serietà la questione della sua identità […] Persino la definizione di “ebreo” nella 
“Legge del Ritorno” dello stato di Israele ha subito diversi cambiamenti in un arco di tempo molto breve.” [A.B. 
Yehoshua, Antisemitismo e Sionismo, una discussione, Einaudi, Milano, 2004]
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vero antisemitismo solamente con la diffusione del Cristianesimo e lo svilupparsi di 

un antagonismo, dovuto a motivazioni come la rivalità nel proselitismo e il rapporto 

con i pubblici poteri dell'epoca, tra ebrei e cristiani all'ombra dell'impero romano126.

 E' in questo ambiente che si diffuse, da parte della neonata Chiesa cristiana, la 

teoria che gli ebrei sarebbero stati da detestare in quanto responsabili della 

crocifissione di Cristo127, accusa che influenzò il rapporto tra cristiani ed ebrei per 

molti secoli ancora. Con l'imporsi del Cristianesimo come religione dell'Impero la 

situazione per la popolazione ebraica peggiorò ed essa fu vittima di persecuzioni che 

raggiunsero uno dei loro apici durante in periodo delle Crociate, dal 1096 in poi. In 

questo periodo si diffuse un'altra grave accusa di stampo religioso rivolta agli ebrei: 

la cosiddetta “accusa del sangue”, un mito antiebraico secondo cui gli ebrei 

dell'epoca avrebbero usato rapire bambini cristiani per berne il sangue in occasione 

della Pasqua ebraica128.

In epoca medievale si divulgarono inoltre molte altre leggende cristiane 

infamanti nei riguardi degli ebrei che erano spesso visti come adoratori del Diavolo e 

sinistri maestri di scienze occulte129. Di natura economica ma non slegata da fattori 

religiosi è invece l'ostilità che si doveva agli ebrei dato il loro essere comunemente 

percepiti come usurai130, essendo il prestito a usura considerato peccato per la 

religione cristiana.

E' considerando questi fattori e la lunga storia dell'antisemitismo europeo (che, 

non ultima, nel secolo XVI vide l'istituzione di ghetti per isolare gli ebrei dal resto 

della popolazione) che si può cercare di comprendere l'esplosione dell'antisemitismo 

politico dei secoli XIX e XX, epoca che vide il conio del termine stesso. Sebbene la 

parola “semita” derivi dal personaggio biblico Sem, progenitore secondo la tradizione 

biblica di diversi popoli, tra cui gli arabi, l'antisemitismo fu quasi immediatamente 

utilizzato per riferirsi all'avversione per i soli ebrei e il primo a dare al termine il 

126 L. Poliakov, Storia dell'antisemitismo, cit., vol.1 p.29
127 Ibidem, p.28
128 Per approfondire: R. Taradel, L'accusa del sangue: storia politica di un mito antisemita,  Editori Riuniti, Roma, 

2002  
129 L. Poliakov, Storia dell'antisemitismo, cit. vol.1 p.144
130 Ibidem p.168
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significato oggi in uso introducendolo nel linguaggio politico-razziale fu Wilhelm 

Marr, agitatore politico tedesco che alla fine degli anni Settanta dell'Ottocento fondò 

la Lega degli Antisemiti131. Scopo di Marr era quello di separare gli ebrei non dai 

cristiani ma bensì dai tedeschi, spostando quindi, dopo molti secoli, il discorso 

dall'ambito della religione a quello della nazione132.

La grande diffusione di sentimenti antisemiti alla fine dell'Ottocento è 

individuata dallo storico Eric J. Hobsbawm nel 

risentimento dei piccoli uomini in una società che li schiacciava fra la 

roccia del grande affarismo da un lato e le asperità dei movimenti in 

ascesa delle classi lavoratrici dall'altro133.

Per Hobsbawm gli ebrei furono da molte persone eletti a simbolo di tutto ciò che 

non funzionava nel difficile mondo di fine secolo contribuendo alla formazione di 

movimenti, come si è visto, aventi come specifica caratteristica l'animosità verso gli 

ebrei. Lo storico britannico inserì questo discorso come fondamentale preludio alla 

diffusione, nella prima parte del Novecento, dei movimenti e partiti fascisti o 

comunque di destra radicale che caratterizzarono tristemente il volto del secolo.

Le manifestazioni di antisemitismo non furono ovviamente prerogativa né dei 

movimenti di destra radicale né del mondo germanico. Gravissime esplosioni di 

violenza antisemita, che prenderanno il nome di “pogrom”, ebbero luogo a cavallo 

del secolo nella Russia zarista. Si trattò per lo più di azioni orchestrate dall'alto, 

tollerate dalle autorità e aventi come scopo, non differentemente da ciò che accadeva 

più a Ovest, la volontà di scaricare le tensioni sociali a discapito di una poco amata 

minoranza eletta a capro espiatorio134.

Nell'Europa Occidentale la persecuzione degli ebrei raggiunse livelli mai visti 

prima con la presa del potere in Germania del Partito Nazionalsocialista e l'elezione a 

131 R.S. Levy, Antisemitism, A History, Oxford University Press, Oxford 2010
132 L. Poliakov, Storia dell'antisemitismo, cit. vol.4 p. 18
133 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve 1914-1991, Bur, Milano, 1997 p.146
134 R. Finzi, L'antisemitismo. Dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio, Giunti, Firenze, 1997 pp. 54-55
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cancelliere della Repubblica tedesca di Adolf Hitler nel 1933. Alla retorica di una 

Germania judenfrei, libera dagli ebrei, il governo nazista, trasformatosi presto in 

dittatura, fece tristemente seguire i fatti. Momenti fondamentali nell'escalation 

antisemita che ebbe luogo negli anni '30 furono le leggi di Norimberga del 1935, che 

privarono gli ebrei della cittadinanza tedesca, e soprattutto la famigerata Notte dei 

Cristalli. Nella notte fra il 9 e il 10 novembre 1938 circa 75000 negozi di proprietà di 

ebrei furono assaltati, 119 sinagoghe furono date alle fiamme, un centinaio di ebrei 

perse la vita e decine di migliaia vennero deportati nei campi di concentramento135.

Nello stesso anno l'antisemitismo fece il suo prepotente ingresso anche nelle 

politiche dell'Italia a guida fascista. Le cosiddette leggi razziali resero anche gli ebrei 

italiani, fino ad allora minoranza ben integrata, cittadini di seconda classe, 

perseguitati e fortemente limitati nella vita pubblica136.

Politicamente più complessa la situazione in Francia, patria di oltre 300000 

ebrei, che in seguito alla “guerra lampo” del 1940, persa con la Germania, si ritrovò 

divisa in due parti. A Nord e a Ovest il controllo nazista era diretto mentre le regioni 

di Sud-Est erano invece rette da un governo “dimezzato” con sede a Vichy e guidato 

dal maresciallo Philippe Petain137. Anche il governo di Vichy, sebbene formalmente 

indipendente, si distinse per le sue politiche antiebraiche che sfociarono nei due 

cosiddetti Statuti per gli ebrei, anch'essi aventi lo scopo di limitare l'impatto degli 

ebrei nella società francese138.

I governi collaborazionisti in Francia e in Italia svolsero un importante ruolo 

nell'attuazione di quella che è passata alla storia come Shoah, ovvero lo sterminio 

sistematico di circa sei milioni di ebrei nei campi di concentramento nazisti139. 

Il nazismo e la Shoah, come si vedrà, continuano tuttora a caratterizzare e a 

135 Ibidem p.101
136 Ibidem p.105
137 Sulla Francia di Vichy si consiglia il documentario del 1993 L'occhio di Vichy a firma Claude Chabrol. Si tratta di un 

collage di vecchi cinegiornali che mostrano, tra le altre cose, la volontà di Petain di mettere in luce i nazisti come 
importanti alleati della Francia.

138 R. Finzi, L'antisemitismo. Dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio, cit. p. 107
139 Tra i numerosissimi volumi dedicati alla Shoah si segnalano: W. Benz, L'Olocausto, Bollati Boringhieri, Torino, 

1998 e, tra le testimonianze di ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento, R. Vrba, I Protocolli di Auschwitz, 
Rizzoli, Milano, 2008
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definire il dibattito sull'antisemitismo e anche su Israele.

2.  Antisemitismo oggi: un sondaggio

L'antisemitismo non è comunque solo cosa di epoche ormai passate. Molto utile 

per comprendere il fenomeno nelle sue forme contemporanee è il lavoro 

dell'Osservatorio sull'Antisemitismo140 che fa parte del Cdec (Centro di 

documentazione ebraica contemporanea di Milano). In particolare si segnala il 

rapporto intitolato L'antisemitismo in Italia nel 2008 e all'inizio del 2009,141 

documento che evidenzia alcuni episodi correlati al pregiudizio antiebraico che in 

alcuni casi hanno avuto un certo impatto mediatico.

Svolta proprio per conto del Cdec è un'indagine, condotta dal sociologo Renato 

Mannheimer, che evidenzia come, alla fine del 2008, in ben il 44% degli intervistati 

sopravvivessero in qualche misura dei pregiudizi negativi nei confronti degli ebrei. 

Mannheimer stesso spiega come questa fetta di popolazione possa essere divisa quasi 

in parti uguali in quattro sottogruppi. Il primo sottogruppo (10%) comprende coloro 

che sono portatori dei pregiudizi antiebraici cosiddetti “classici” come ad esempio la 

convinzione che gli ebrei in Italia non si possano considerare italiani fino in fondo o 

che non siano persone degne di fiducia. Pregiudizi “moderni” sono quelli propri del 

secondo sottogruppo (11%) composto da persone che vedono gli ebrei unicamente 

nelle tipiche rappresentazioni di persone ricche e potenti e che controllano più o 

meno apertamente l'economia e la finanza. Pregiudizi diversi, denominati 

“contingenti”, sono invece propri gli appartenenti al terzo gruppo (12%) che 

racchiude in prevalenza persone ostili allo Stato d'Israele convinte ad esempio che 

“tutti gli ebrei strumentalizzino la Shoah per giustificare la politica di Israele” o che 

“gli ebrei si comportino da nazisti con i palestinesi”. Ad ogni modo, spiega il 

sociologo, queste tipologie di pregiudizi, prese singolarmente, non sono sufficienti 

140 http://www.osservatorioantisemitismo.it/   [consultato il 09.01.2014]
141 Il rapporto è consultabile al link http://www.osservatorioantisemitismo.it/wp-content/uploads/2013/08/Rapporto-

Cdec-per-indagine-conoscitiva-antisemitismo-alla-%E2%80%A6.pdf, [consultato il 19.12.2013]
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per poter parlare di una vera ideologia antiebraica che è invece propria del restante 

12% che le condivide tutte e tre. Tra questi, i valori maggiori si riscontrano in persone 

appartenenti ad ideologie di estrema destra o di estrema sinistra142.

3. La teoria del complotto giudaico

Come ha evidenziato in parte anche il sondaggio di Mannheimer l'antisemitismo 

può essere suddiviso in vari tipi, a volte correlati e a volte diversi fra loro. Tra le più 

diffuse forme di antisemitismo, anche nell'era contemporanea, è senz'altro quella di 

coloro che si rifanno variamente alla cosiddetta teoria del complotto ebraico.

Possiamo anzi forse considerare, come sostiene lo storico e scrittore Francesco 

Germinario, la visione cospirazionista come elemento comune dell'antisemitismo nel 

suo complesso143. Conferma quest'idea anche Gadi Luzzatto Voghera, docente di 

storia ebraica nelle università di Padova e Boston:

L'argomento che maggiormente caratterizza l'antisemitismo moderno, 

che trae origine dai miti tradizionali dell'antigiudaismo e nel medesimo 

tempo li alimenta in un continuo giro di autoconferme, è senza dubbio 

l'accusa e il timore di un “complotto giudaico”144.

La teoria del complotto ebraico ha assunto nel corso della storia molte forme, 

dalla già citata “accusa del sangue” di epoca medievale alle moderne, deliranti ma 

diffuse teorie sul Nuovo Ordine Mondiale, quasi sempre correlate alle più estreme 

teorie sul lobbismo economico ebraico145. 

142 R. Mannheimer, Antisemiti: in Italia sono il 12%, in "Il Corriere Della Sera", 26.01.2009
143 “Che il cospirazionismo sia l’aspetto caratterizzante dell’antisemitismo è confermato dal fatto che tutte le varie 

declinazioni dell’antisemitismo contemporaneo, da quello populistico e socialisteggiante (Drumont) con legami 
molto forti con la tradizione culturale cattolica antimodernista, a quello paganeggiante (Chamberlain, Rosenberg, 
ecc.), per finire a quello di evidente inclinazione biologica (Hitler), la visione cospirazionista della storia svolge un 
ruolo determinante” [F.Germinario, Visione cospirazionista della storia e immaginario antisemita , in “Teoria 
Politica”, 20 (2004) n. 3]

144 G. Luzzatto Voghera, L'antisemitismo. Domande e risposte, Feltrinelli, Milano, 1994 p. 39
145 Non si contano, ad esempio, le pubblicazioni, sensazionalistiche e prive di fondamento, in cui al centro del Nuovo 

Ordine Mondiale viene inserito il gruppo Bilderberg. Tra le principali:
 D. Estulin, Il club Bilderberg. La storia segreta dei padroni del mondo, Arianna editrice, Bologna, 2011
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Nel XX secolo gran parte dell'antisemitismo di questo tipo si è basato sui così 

denominati Protocolli dei Savi di Sion. Si tratta di una falsificazione propagandistica 

antiebraica, sotto forma di documenti redatti dalla polizia zarista a cavallo fra 

l'Ottocento e il Novecento ma conclamati come falso già dal 1921, che conterrebbero 

una sorta di lista di insegnamenti, da parte degli ebrei anziani, aventi lo scopo di 

educare i più giovani spiegando loro come dominare il mondo tramite l'alta finanza e 

il controllo dei mezzi di comunicazione. Nell'opera si possono distinguere tre temi in 

particolare: la critica al liberalismo, l'elenco dei supposti metodi di dominazione 

politica ed economica da parte degli ebrei e la descrizione della nuova società che 

essi avrebbero voluto imporre146. Sebbene la loro natura di falso sia nota da quasi un 

secolo, i Protocolli vengono considerati autentici da parte del mondo musulmano147 e, 

anche in Occidente, continuano in varia maniera a ispirare alcune frange, 

prevalentemente di ispirazione neonazista, che credono al complotto giudaico148.

Un esempio della permanenza di tali frange nell'Italia contemporanea è data 

dalla pubblicazione sul web nel 2011 di una vera e propria lista nera149 per opera della 

sezione italiana di Stormfront, il forum neonazista statunitense creato da Don Black, 

suprematista bianco già leader della versione moderna del Ku Klux Klan e membro 

del Partito Nazista Americano. La lista riguardava una serie di personalità pubbliche 

legate al mondo dell'economia, della finanza e della politica ma non solo, accomunate 

da veri o supposti legami con l'ebraismo. Particolarmente ricco era infatti il fascicolo 

legato al mondo del giornalismo, che comprendeva nomi come Roberto Saviano, Gad 

Lerner, Carlo De Benedetti e Paolo Mieli, e al mondo dello spettacolo che vede 

elencati tra gli altri Gioele Dix e Luca Barbareschi. Lo scopo della pubblicazione era 

chiaramente quella di “smascherare” e boicottare la fantomatica lobby ebraica 

italiana, vera ossessione di una certa parte di antisemiti. Come ha riportato  “la 

 D. Moro, C. Bilderberg. Gli uomini che comandano il mondo, Aliberti editore, Reggio Emilia, 2013    
146N. Cohn, Warrant for Genocide, Penguin Books, Londra, 1970 p.67
147 W. Benz, I protocolli dei Savi di Sion, la leggenda del complotto ebraico, Mimesis, Milano, 2009
148 Tra i personaggi convinti della veridicità dei Protocolli c'è ad esempio Claudio Mutti, saggista e islamista, direttore 

della rivista “Eurasia”
149 Non si tratta del primo esempio di “lista nera” degli ultimi anni: come si vedrà poco più avanti un'altra simile era 

stata pubblicata nel 2008.
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Repubblica”, è un utente stesso, che si firma significativamente Stielhandgranade 24 

(dal nome della tipica granata da lancio dell'esercito nazista), a spiegare lo scopo di 

questa black list e a esporre al contempo l'idea fondante di questo particolare tipo di 

antisemitismo:

Il dovere di ogni nazionalsocialista è quello di scovare l'ebreo camuffato, 

partendo dal vicinato, verificarne la reale fattura giudaica incrociando 

dati con reali osservazioni e diffondere la notizia in maniera capillare in 

modo che il giudeo possa risultare in qualche modo evidenziato a vita, 

con l'intento di ledere la sua posizione monopolizzatrice150.

La citazione precedente fa ben capire come l'antisemitismo cospirazionista possa 

appunto venire considerato una sorta di ombrello che copre altri generi o sottogeneri 

più specifici di antisemitismo, come appunto quello di stampo neonazista.

4.  Antisionismo e antisemitismo

4.1 Cos'è l'antisionismo?

Come si vedrà più diffusamente nell'ultimo capitolo, a partire dal XX secolo, ed 

in particolare dalla fondazione dello Stato d'Israele, l'antisemitismo viene spesso 

confrontato o confuso con il concetto di antisionismo, l'opposizione ideologica al 

sionismo.  Il sionismo è esso stesso un concetto che presenta delle problematicità 

nella sua definizione e nella sua interpretazione. Non a caso lo storico Georges 

Bensoussan,  scelse di parafrasare lo storico e metodologo Marc Bloch trasformando 

il suo “Robespierristi, antirobespierristi, noi vi chiediamo grazia: per pietà, diteci, 

semplicemente, chi fu Robespierre151”, provocatorio monito ad esprimere le difficoltà 

propria dello storico nell'analizzare temi così fortemente connotati, in “Sionisti, 

150 M. Pasqua, Neonazisti, la lista della vergogna, “Ecco i nomi degli ebrei italiani”, in “la Repubblica”, 12.01.2011
151 M. Bloch,  Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1969, p.223 
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antisionisti, per piacere, diteci cosa fu il sionismo152”. Il termine è storicamente inteso 

come vocazione al ritorno a Sion, tradottosi, alla fine dell'Ottocento, nel movimento 

politico di rinascita nazionale ebraica fondato da Theodor Herzl che portò nel 1947 

alla nascita dello Stato d'Israele153.

Al giorno d'oggi, però, con l'evolversi della situazione storica il termine ha 

assunto nuove accezioni, maggiormente legate alla questione israelo-palestinese. Lo 

fa intendere chiaramente il “nuovo storico154” Avi Shlaim nell'articolo Why Zionism 

today is the real enemy of the Jews155, scritto per il sito filopalestinese “The 

Electronic Intifada156” nel 2005. Nelle prime righe del pezzo, estremamente critico 

verso le politiche israeliane in Palestina, Shlaim si premura di specificare: “Per 

Sionismo oggi intendo i coloni [israeliani] ideologici e ultra-nazionalisti e i loro 

sostenitori nel governo a guida Likud”. E' evidente come i diversi significati del 

concetto di sionismo rendono anche l'antisionismo un concetto con diverse accezioni 

contribuendo a complicare enormemente il dibattito sul rapporto tra antisemitismo e 

antisionismo. L'impressione è, infatti, che alle volte gli studiosi che si ritrovano a 

riflettere sull'argomento si riferiscano a diversi concetti di sionismo (e 

conseguentemente di antisionismo) a seconda della diversa causa che intendono 

perorare.

4.2 Il dibattito internazionale

Come detto, la questione del rapporto fra antesemitismo e antisionismo ha 

provocato (e continua a provocare) un vivace dibattito che vede studiosi e accademici 

su fronti spesso incompatibili.

152 G. Bensoussan, Il sionismo. Una storia politica e intellettuale 1860-1940, cit. vol. 1, p. XIX
153 Dalla voce “Sionismo”, a cura di Vittorio Dan Segre, dell'Enciclopedia del Novecento Treccani (1982)
154 Con “Nuovi Storici” si intende un gruppo di storici israeliani che dagli anni '90 in poi hanno proposto una visione      

diversa della storia di Israele fino a mettere in discussione il concetto di Sionismo. Tra i principali esponenti di 
questa corrente si trovano Avi Shlaim, Benny Morris e Ilan Pappè. [E. Karsh, Rewriting Israel History, in “Middle 
East Quarterly”, 3 (1996) n. 2, p.19/29]

155 A. Shlaim, Why Zionism today is the real enemy of the Jews, consultabile  al link                 
http://electronicintifada.net/content/why-zionism-today-real-enemy-jews/5458 [consultato il 16.02.2014]

156  www.electronicintifada.net [consultato il 16.02.2014]
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Nell'opinione di studiosi, spesso di destra, come Robert S. Wistrich157  lo 

sviluppo dell'antisionismo avrebbe portato ad una nuova forma di antisemitismo, 

definitita appunto New Antisemitism (o neoantisemitismo) fortemente connesso 

all'opposizione allo Stato d'Israele. Secondo questa visione nuovi antisemiti 

maschererebbero la loro avversione al popolo ebraico nella critica, solo 

apparentemente di natura politica, del sionismo e delle politiche dello Stato d'Israele. 

L'opposizione al sionismo non sarebbe quindi altro che il riaffacciarsi di ideologie, di 

estrema sinistra, estrema destra o legate all'islamismo radicale, che vedono gli ebrei 

come nemico da combattere e che negano loro il diritto all'autodeterminazione. In un 

articolo pubblicato nella rivista “Jewish Political Studies Review” Wistrich individua 

come comune denominatore del nuovo antisionismo, precedentemente definito come 

la più pericolosa nuova forma di antisemitismo, lo sforzo sistematico di 

criminalizzare lo Stato d'Israele e il popolo ebraico tramite la stereotipizzazione di 

classiche tematiche anti-giudaiche, come la denuncia di supposte pericolose lobby di 

potere ebraiche e della cospirazione mondiale sionista.

Altre leve sulle quali si basa il fenomeno che Wistrich denomina indistintamente 

“anti-Zionism/anti-Semitism” sono l'antiamericanismo e il tentativo di trasformare la 

causa palestinese in una sorta di guerra santa158. Tra i temi più battuti dai nuovi 

antisemiti ci sarebbe il paragone tra lo Stato d'Israele e il Terzo Reich che deriverebbe 

direttamente dalle “campagne antisioniste” promosse dall'Unione Sovietica nei primi 

anni Cinquanta. Wistrich stesso denuncia quello che per lui è l'intrinseco 

antisemitismo di chi sostiene una visione simile: sebbene si tratti a prima vista di un, 

per quanto durissimo, giudizio politico, nell'opinione di Wistrich queste persone 

sfrutterebbero il fatto che il nazismo sia comunemente considerato metafora del male 

assoluto; se quindi davvero Sharon e Hitler si equivalessero la guerra contro Israele 

diventerebbe un obbligo morale159. 

157 Robert Solomon Wistrich è professore all'Università Ebraica di Gerusalemme e direttore del Vidal Sassoon 
International Center for the Study of Antisemitism.

158 R. Wistrich, Anti-zionism and anti-Semitism, in “Jewish Political Studies Review” 16:3-4, Autunno 2004
159 ivi
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  Scritta su un muro di Corso Venezia a Milano il 25 aprile 2002160

Un altro sostenitore dell'esistenza del Nuovo Antisemitismo è senz'altro Bernard 

Lewis161, storico britannico di formazione statunitense, specializzato in studi sul 

Vicino Oriente. Lewis individua l'avversione pregiudiziale a Israele come terza fase 

dell'antisemitismo dopo quella religiosa e razziale. In particolare, Lewis associa 

questa nuova fase di antisemitismo, definito anche “antisemitismo ideologico”, al 

mondo arabo e, sebbene in parte, alla questione palestinese. Per Lewis, però, il nuovo 

antisemitismo nei paesi arabi sarebbe in gran parte responsabilità dell'Europa. In 

particolare lo studioso mette sotto accusa la gestione da parte delle Nazioni Unite 

della questione dei rifugiati dopo la guerra del 1948: piuttosto forzatamente Lewis 

sostiene che il differente trattamento dei rifugiati ebrei, a suo dire meno tutelati di 

quelli arabi, avrebbe in qualche modo dato legittimità a questo nuovo antisemitismo 

in ambienti arabi162.

160 Dal sito osservatorioantisemitismo.it [consultato il 02.04.2014]
161 Lewis si è in particolare dedicato allo studio dell'islam diventando uno dei più importanti teorici dello scontro di 

civiltà. Per approfondire: B. Lewis, What Went Wrong?: The Clash Between Islam and Modernity in the Middle 
East, Harper Perennial, New York City, 2002

162 B. Lewis, The New Antisemitism, in “The American Scholar”, 75 (2006), n.1 
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Prende una forte posizione anche Abraham Foxman, direttore dell'Anti-

Defamation League163, in particolare nel suo volume intitolato Never Again? nel 

quale afferma senza mezze misure: “ciò che alcuni chiamano anti-sionismo è, in 

realtà, antisemitismo – sempre, ovunque e in ogni circostanza”164. Foxman definisce 

il sionismo come null'altro che nazionalismo ebraico e sostiene che accanirsi sul solo 

sionismo, senza invece criticare gli altri nazionalismi etnici, sarebbe un 

atteggiamento antisemita165.

A Foxman e agli altri studiosi convinti dell'equivalenza di antisemitismo e 

antisionismo Brian Klug, ricercatore inglese e membro della facoltà di Filosofia 

dell'università di Oxford, specializzato nell'ambito ebraico. Nell'articolo The Myth of 

the New Antisemitism egli prende le distanze dai promotori di questo nuovo 

concetto166. Klug giudica come confuse le conclusioni di Foxman e di altri167 

sostenendo anzi che tale confusione, unita a quella che lui definisce “una maccartista 

tendenza a vedere antisemiti sotto ogni letto”, contribuisca al clima di ostilità contro 

quegli ebrei che quegli autori avrebbero invece intenzione di difendere. Klug sostiene 

la sostanziale separazione tra lo Stato d' Israele e il concetto di ebraicità. Di 

conseguenza sono da separarsi anche i concetti di antisemitismo e antisionismo: 

infatti, sebbene essi possano essere variamente connessi tra loro, sono per lui variabili 

da considerarsi indipendenti l'una dall'altra.

Klug si fa inoltre promotore della tesi che vede la nascita di Israele come evento 

storico reso possibile delle vicissitudini degli ebrei durante la Seconda guerra 

Mondiale, in particolare grazie al senso di colpa europeo riguardo il genocidio nazista 

e più in generale riguardo le persecuzioni delle quali gli ebrei europei erano state 

vittima168. E' bene ricordare come sull'importanza della Shoah all'interno della 

163 Organizzazione fondata nel 1913 allo scopo “di fermare la diffamazione degli ebrei e assicurare giustizia ed equo 
trattamento per tutti”. Dal sito ufficiale: www.adl.org [accesso del 02.04.2014] L'Anti-Defamation League è stata 
ferocemente criticata da Noam Chomsky e accusata di aver perso la sua missione originaria per diventare invece 
"uno dei principali pilastri della propaganda israeliana negli Stati Uniti". N.Chomsky, Necessary Illusions, House of 
Anansi Press, 1992

164 A. Foxman, Never Again?, HarperCollins, New York City, 2003 p.18
165 Ibidem p.21
166 B. Klug, The Myth of the New Antisemitism, in “The Nation”, 15.01.2004
167 In particolare della psicoterapeuta Phyllis Chesler autrice di The New Antisemitism, Jossey-Bass, Hoboken, NJ, 2003 

e del professore dell'università di Harvard Alan Dershowitz, autore di  The Case Of Israel, John Wiley & Sons, 
Hoboken, NJ, 2004

168 Many Jews, as well as non-Jewish sympathizers, were drawn to the Zionist goal of creating a Jewish state in 
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creazione di Israele le visioni degli studiosi spesso differiscano. Il già citato 

Bensoussan, ad esempio, considera la relazione fra i due fenomeni (Shoah e nascita 

d'Israele) come costruzione politica successiva al 1948 e che non avrebbe quindi 

alcun nesso causale con l'origine dello Stato ebraico169. Avi Shlaim conferisce invece 

alla Shoah un ruolo ben più significativo, sebbene inserito in un processo che stava 

volgendosi al suo compimento ben prima che le prime notizie sugli orrori del 

genocidio si diffondessero in Europa e nell'Yishuv170. In conclusione Klug sostiene di 

non riconoscere la “guerra contro gli ebrei” conclamata da molte personalità 

ebraiche, considerandola bensì immaginaria così come la “cospirazione mondiale 

giudea” propria della visione di molti antisemiti. 

Una visione simile ma esposta in toni anche più duri è quella di Norman G. 

Finkelstein171, studioso statunitense docente alla DePaul University, che all'argomento 

dedica in particolare il volume Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism 

and the Abuse of History. Nel volume Finkelstein si pone in feroce opposizione ad 

Abraham Foxman e in particolare ad Alan Dershowitz172, dedicando molte pagine a 

smontare le tesi del suo The Case of Israel, oggetto di critica, come si è visto, anche 

da parte di Klug. Ciò che emerge è che il supposto New Antisemitism (“not so new”, 

secondo Finkelstein) non sarebbe altro che un modo per tacciare di razzismo chi 

denuncia i “crimini” di Israele sulla popolazione palestinese173.

Palestine for reasons that were purely humanitarian or practical. This motive was reinforced by the catastrophic 
consequences of the Second World War: the extermination of one-third of the world's Jewish population, the 
wholesale destruction of Jewish communities in much of Europe and the plight of masses of Jewish refugees with 
nowhere to go. [B. Klug, The Myth of the New Antisemitism, cit.]

169 Si veda G.Bensoussan, Israele, un nome eterno, Lo Stato d'Israele. Il sionismo e lo sterminio degli ebrei d'Europa, 
Utet, Torino, 2009

170   “Da un lato,  l'Olocausto confermo la convinzione dei sionisti di stare dalla parte della giustizia nella loro lotta per 
la Palestina; dall'altro, esso convertì all'idea di uno Stato ebraico indipendente l'opinione pubblica internazionale.” 
[A. Shlaim, Il Muro di Ferro, Il Ponte, Bologna, 2003 p.47]

171 Diverse polemiche aveva sollevato il volume di Finkelstein L'industria dell'Olocausto: Lo sfruttamento della 
sofferenza degli ebrei, Rizzoli, Milano, 2002), in cui lo studioso denunciava la strumentalizzazione della tragedia 
della Shoah a fini politici, in particolare in sostegno alle politiche israeliane. Sul dibattito creatosi sul volume si veda 
il paragrafo 5.2 del presente capitolo.

172 Alan Dershowitz è un avvocato e commentatore politico statunitense di origine ebraica. Celebre per essere stato 
difensore di diverse celebrità si è dedicato anche alla questione israelo-palestinese in particolare tramite i volumi 
The Case Of Israel, cit. e il suo seguito The Case for Peace, Wiley& Sons, Hoboken, 2005

173 N. Finklestein,  Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, University of 
California Press, Oakland, 2008 
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4.3 Il dibattito in Italia

La questione della relazione tra antisemitismo e antisionismo ha avuto un grosso 

impatto anche in Italia dove non sono mancate prese di posizione molto forti anche 

negli ultimissimi anni.

Affronta la questione, ad esempio, il giornalista de “Il Corriere della Sera” 

Pierluigi Battista nel libro Lettera ad un amico antisionista pubblicato nel 2011, 

come esplicita risposta, sebbene a distanza di diversi anni, a Sergio Romano174 e al 

suo Lettera ad un amico ebreo. Nel volume pubblicato nel 1997 Romano aveva 

rivendicato il diritto di critica a Israele e alle sue politiche denunciando la tendenza 

alla strumentalizzazione della Shoah, da lui definita “incombente” e 

“ingombrante”175. Battista, non nuovo a decise prese di posizione a favore di Israele e 

a critiche feroci contro i suoi oppositori176 , si pone in netta contrapposizione al suo 

collega e sostiene la versione di chi considera l'antisionismo come indissolubilmente 

legato a sentimenti antisemiti. Secondo Battista l'antisemitismo deriverebbe 

dall'incapacità degli antisionisti di scindere tra Israele e il suo governo. Battista stesso 

comunque, si percepisce nella lettura del volume, tende a fare la a fare la stessa cosa, 

avendo però per Israele quasi esclusivamente parole di lode. Si ha  poi l'impressione 

che Battista, così come aveva denunciato anche Romano, utilizzi la retorica della 

Shoah per giustificare anche le pagine più criticabili della storia israeliana, come  lo 

spopolamento di centinaia di villaggi palestinesi alla fine degli anni '40177, parlando di 

un tutto sommato tollerabile “male (...) di chi ha avuto ragione nella Storia178”. E' 

chiaro che affermazioni come questa minano qualsiasi pretesa di obbiettività da parte 

del loro autore in quanto, sembra addirittura superfluo dirlo, la retorica della “parte 

giusta della Storia” risulta molto poco convincente in qualsiasi contesto, a maggior 

ragione in quello di un conflitto complesso come quello israelo-palestinese. 

Riguardo al tema dell'antisemitismo scrive:

174 Sergio Romano è attualmente commentatore per “Il Corriere Della Sera”. Prima di diventare commentatore 
giornalistico ha lavorato per molti anni nel campo della diplomazia, lavorando per la Farnesina, per il ministro 
Saragat, all'ONU e in Unione Sovietica

175 S. Romano, Lettera a un amico ebreo, Rizzoli, Milano, 1997, p. 15
176 P. Battista, Le critiche a Israele e i veri nemici, in “Il Corriere della Sera, 08.10.2010
177 Sull'argomento si veda  E. Weizman, Hollow Land: Israel's Architecture of Occupation, Verso, Londra, 2012
178 P. Battista, Lettera a un amico antisionista,  Rizzoli, Milano, 2011 p. 67
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non c’è purtroppo antisionista che non sia prigioniero di un’ossessione 

che con l’antisemitismo, fatalmente, ha molte parentele. Di una malattia 

culturale il cui sintomo principale a me pare si possa definire come il 

“morbo della dismisura”. Dismisura nei giudizi, nei pregiudizi, nel 

lessico, nei furori inconsulti e incontrollati. Dismisura nell’acredine 

contro un popolo, quello israeliano, che numericamente costituisce una 

piccola quantità nel gran mare del mondo arabo. Dismisura, se soltanto si 

considera l’angustia geografica di un pezzo di terra contesa che copre una 

percentuale piccolissima dell’area mediorientale179.

Per quanto, come si vedrà nell'ultimo capitolo, una certa dismisura nei giudizi 

anti-israeliani sia a volte riscontrabile,  Battista utilizza il topos, ricorrente ma 

fuorviante, che vede Israele come vittima in pericolo “nel gran mare” del mondo 

arabo, sottovalutandone volutamente la notevole potenza militare.

L'uscita del libro di Battista ha avuto a l'effetto di ravvivare il dibattito sulla 

questione. Tra le voci concordi alla visione del giornalista de “Il Corriere” c'è 

certamente quella di Fiamma Nirenstein che a Lettera ad un amico antisionista 

dedica, nelle pagine de “il Giornale”, un'incensante recensione. Nirenstein, della 

narrazione di Battista, evidenzia i passaggi in cui il giornalista punta il dito su una 

supposto accanimento sullo Stato d'Israele a dispetto di altre gravi realtà (Somalia, 

Eritrea, Kashmir...) che invece sarebbero colpevolmente ignorate180. Ancora una volta 

obiezioni come questa si limitano però a spostare l'attenzione lontano dal punto 

focale, senza entrare mai davvero nel merito delle politiche di Israele (e soprattutto 

riguardo la condizione della popolazione palestinese in Israele e nei Territori 

Occupati), questioni sulle quali si basa gran parte delle convinzioni di chi viene 

considerato antisionista181.

179 ivi
180 F. Nirenstein, Il coraggio di dire che l'antisionismo è antisemitismo, in “il Giornale”, 24.01.2011
181 Scrive Michael Neumann, professore di Filosofia alla Trent University, Ontario, Canada: “Quali sono questi 

crimini? Perfino gli apologeti di Israele, in maggioranza, hanno smesso di negarli, limitandosi a insinuare che farli 
notare è un po’ antisemita. Dopotutto, Israele non è peggio di altri. Primo: e allora? Impariamo all’età di sei anni che 
“lo fanno tutti” non è una scusa valida. Ce lo siamo dimenticato? Secondo, i crimini non diventano peggiori solo 
perché considerati indipendentemente dal loro scopo.”[articolo uscito sul sito Counterpunch.org il 04.01.2002, 
leggibile al link http://www.counterpunch.org/2002/06/04/what-is-antisemitism/ consultato il 7.01.2014]
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In realtà, come si accennava all'inizio, il problema della diversità/identità tra 

antisemitismo e antisionismo sembra essere in gran parte una questione di definizione 

di concetti. Per fare chiarezza, lo storico Marzano distingue tre tipi di atteggiamenti 

nella critica a Israele. In primis si individuano le critiche di coloro che non intendono 

mettere in discussione le caratteristiche basilari (“la natura ebraica e democratica”) 

dello Stato d'Israele e che sono quindi critiche assolutamente non tacciabili di 

antisemitismo né di antisionismo. La differenziazione tra le altre due categorie è 

invece più complessa: al pensiero, che Marzano definisce di “critica antisionista”, di 

chi vorrebbe che Israele abbandonasse il suo carattere specificatamente ebraico 

(eliminando ad esempio la “legge del ritorno”) viene opposto quello che viene 

denominato semplicemente “antisionismo” definito come “opposizione ideologica, 

che, indipendentemente dalle effettive politiche del governo e le concrete vicende del 

conflitto israelo-palestinese, condanna Israele in maniera pregiudiziale”182. 

Quest'ultima tipologia183 avrebbe tutte le caratteristiche proprie dell'antisemitismo a 

differenza della seconda che ricadrebbe nell'ambito delle critiche legittime. E' quindi 

probabilmente a questa terza categoria che si riferiscono Battista e Nirenstein quando 

associano l'antisionismo all'antisemitismo, sebbene, specie nei numerosi articoli di 

Fiamma Nirenstein sulla questione israeliana, la distinzione sia spesso poco 

evidente184.

4.4 Tre episodi

E' forse possibile mostrare il confine tra la critica, lecita per quanto a volte 

eccessiva, di Israele e atteggiamenti forieri di vero antisemitismo attraverso un 

episodio accaduto all'inizio del gennaio 2009. L'arrivo da Gaza di notizie di violenza 

da parte dell'esercito israeliano nei confronti della popolazione palestinese in 

182 A. Marzano,La Seconda Intifada nella stampa italiana, la crisi della Basilica della Natività a Betlemme, in 
“Storicamente”, 7.2011

183 Nel prosieguo Marzano divide anche l' “antisionismo”, inteso come precedentemente spiegato, in tre categorie: 
l'antisionismo che crede che il sionismo sia l'ultima espressione dell'imperialismo coloniale;  quello che crede che 
“gli ebrei” (identificati con “i sionisti”) siano a capo di un complotto che può avere di caso in caso diversa natura e 
infine l'antisionismo legato ad immagini riconducibili al antigiudaismo cristiano. [Marzano 2011]

184 Vedi terzo capitolo
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occasione dell'Operazione Piombo Fuso185 ha provocato in Europa e in Italia reazioni 

di orrore e sdegno. Tra chi desiderava dare un sostegno al popolo palestinese c'è chi, 

come la Flaica Cub (un sindacato autonomo di commercio non nuovo a iniziative 

anti-israeliane), ha deciso di andare oltre alle usuali manifestazioni pro-Palestina per 

proporre invece un boicottaggio. Sull'oggetto di questo boicottaggio si è molto 

dibattuto. Nelle pagine locali della versione romana de “la Repubblica” è stata 

riportata una notizia, subito rilanciata dal sito filoisraeliano “Focus On Israel”186, che 

titolava: Boicottare gli ebrei, condanna bipartisan. Riguardo la Flaica Cub 

nell'articolo si parlava di un boicottaggio avente come oggetto “i negozi del centro di 

Roma che si rifanno alla comunità israelitica romana” con tanto di stesura di una 

lista187. E' chiaro che sarebbe difficile non collegare un'azione di questo tipo 

all'ambito dell'antisemitismo: le reazioni sono infatti state di sdegno pressoché 

unanime e non si è mancato di ricordare, sebbene con eccessivo sensazionalismo, le 

infami liste dei negozi ebrei diffusi negli anni 30 nella Germania nazista188.

Il giorno dopo l'esistenza di una lista di negozi è stata invece smentita da 

Giancarlo Desiderati, segretario provinciale della Flaica Cub Roma, che ha invece 

parlato di “boicottaggio di Israele” tramite il non acquisto di prodotti provenienti 

dallo Stato israeliano. Dice Desiderati:

Condanniamo a prescindere qualunque forma di antisemitismo di destra e 

di sinistra e siamo per l'integrazione completa di tutte le etnie culturali. 

Quello che proponiamo con la nostra iniziativa è il boicottaggio finale di 

Israele perché chiunque usi mezzi militari contro civili inermi, sia 

palestinesi che israeliani, commette un crimine contro la vita umana: il 

boicottaggio economico deve impedire di continuare ad acquistare altri 

armi da guerra 189.

185 Se ne parlerà diffusamente nell'ultimo capitolo.
186 Focusonisrael.org [consultato il 09.01.2014]
187 P.G. Brera, Boicottare gli ebrei, condanna bi-partisan, in “la Repubblica”, 08.01.2009
188 La notizia riportata nel sito Focus On Israel è accompagnata da una foto d'epoca raffigurante dei soldati in uniforme 

nazista che reggono un cartello in cui si invitano i tedeschi a non comprare in negozi ebrei 
189 Boicottaggio dei negozi ebrei [sic] a Roma: scoppia la polemica, in “Il Corriere della Sera”, 09.01.2009    
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Che si tratti di un tardivo ritrattamento o di un caso di disinformazione tra i due 

tipi di boicottaggio si può distinguere tra una protesta lecita, per quanto forse 

piuttosto discutibile, contro le politiche di Israele e il boicottaggio di un'intera 

comunità sostanzialmente estranea alla vicenda, sebbene spesso schierata a favore 

delle politiche israeliane.

Un'altra vicenda tutto sommato simile è quella che riguarda le polemiche seguite 

all'invito di Israele come paese ospite dell'edizione 2008 del Salone Internazionale 

del Libro di Torino in occasione dei sessant'anni dalla sua fondazione. Primo a 

sollevare la protesta fu il segretario provinciale dei Comunisti Italiani Vincenzo 

Chieppa che, in una lettera ai presidenti di Regione e Provincia, oltre che al 

presidente della Fondazione Fiera del Libro, denunciò le violazioni dei diritti umani 

in Israele e richiese l'aggiunta come paese invitato della Palestina190. La lettera diede 

il via ad una serie di polemiche che riaccesero i vecchi temi su Israele, la questione 

palestinese e la sinistra.

Le posizioni più oltranziste sono da trovarsi, come spesso accade, sul web. Il 

“Forum Palestina”191, sito web che esemplifica perfettamente la visione più 

ferocemente anti-israeliana, preparò addirittura un dossier di 110 pagine192 nel quale 

si spiegano le “ragioni” della protesta contro la partecipazione di Israele all'evento 

letterario, ragioni che prevedibilmente sono da individuarsi nella fermissima 

condanna delle politiche israeliane all'interno della questione palestinese. 

Significativamente, l'occhiello al titolo del dossier recita “contro l'occupazione 

israeliana della Fiera del Libro di Torino” a tracciare un forzatissimo parallelismo, 

tramite l'uso del termine “occupazione”, tra le politiche israeliane in Palestina e la 

190 Torino: Chieppa (PDCI), anche Palestina deve essere ospite con Israele a fiera libero, Adkronos, 07.01.2008 
leggibile al link http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2008/01/07/Politica/TORINO-CHIEPPA-PDCI-
ANCHE-PALESTINA-DEVE-ESSERE-OSPITE-CON-ISRAELE-A-FIERA-LIBRO_114643.php [consultato il 
28.12.2013]

191 Il Forum Palestina si è negli anni reso protagonista di numerose dimostrazioni di sostegno alla Palestina tra cui una 
manifestazione di fronte alla sede della RAI per protestare contro presunte faziosità filoisraeliane nella narrazione 
riguardo l'Operazione Piombo Fuso alla fine del 2008 

192 Consultabile al link 
http://www.forumpalestina.org/news/2013/Luglio13/DossierMilitarizzazioneCulturaIsraeliana.pdf [consultato il 
23.12.2013]
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partecipazione di Israele alla Fiera del Libro. Prese di posizione di questo tipo 

mostrano chiaramente l'incapacità, propria dell'antisionismo più radicale, di scindere 

fra Israele nel suo complesso, in questo caso la sua letteratura, e le sue politiche. La 

letteratura, come ha fatto notare anche l'editorialista de “il manifesto” Valentino 

Parlato193, che considerava l'invito di Israele come un'occasione di confronto, ha poco 

a che fare con le politiche dello Stato in questione194. Esternazioni di questo genere, 

anche da parte di personalità legate alla sinistra come appunto Parlato o la giornalista 

di Liberazione Stefania Podda195, non fecero però certo calare la mole di polemiche, 

specie negli ambienti della sinistra radicale. Lo stesso Parlato ricevette numerose 

lettere di protesta196 dai lettori de “il manifesto” a causa del suo commento sulla 

questione.

Con l'avvicinarsi dello svolgimento della Fiera i toni si scaldarono 

ulteriormente. Di particolare rilevanza è il rogo, all'interno delle manifestazioni e dei 

cortei per il Primo Maggio 2008, di due bandiere israeliane e di una americana197 da 

parte di esponenti dei Centri Sociali e dell'associazione Free Palestine, episodio che 

potrebbe far ricordare alcuni gravi episodi di dissenso verso Israele in seguito alla 

campagna libanese del 1982198. 

Molto gravi anche alcune dichiarazioni, rilasciate dal professore e filosofo 

Gianni Vattimo in occasione di un “seminario antagonista” a Torino, sempre in 

relazione alla discussa partecipazione israeliana alla Fiera del Libro. Vattimo ritorna 

sul tema del cospirazionismo ebraico dichiarando:

Oggi è diventato scandaloso manifestare la propria solidarietà ai 

palestinesi. Persino Napolitano199 ha equiparato antisionismo e 

193 Valentino Parlato è  tra i membri fondatori del quotidiano “il manifesto” del quale è stato più volte direttore. Alla 
fine del 2012 ha lasciato il quotidiano in polemica con il cambio di proprietà è il nuovo direttore Norma Rangeri.

194 M. Ricci Sargentini, Boicottaggio: Parlato agita la sinistra, in “Il Corriere Della Sera”, 25.01.2008
195 D. Messina ,Israele ospite alla Fiera del libro fa litigare i partiti comunisti, in “Il Corriere Della Sera”, 13.01.2008
196 M. Nese, Proteste contro Parlato per il no al boicottaggio, in “Il Corriere Della Sera”, 18.01.2008
197 Torino, bruciate bandiere israeliane, Centri sociali contro la Fiera del Libro, “Il Corriere Della Sera”, 01.05.2008
198  In particolare si rammenta il deposito di una bara vuota davanti alla Sinagoga di Roma durante una manifestazione 

sindacale nell'ottobre 1982 [G. Fregonara, E se nel ghetto la sinistra torna ostile, in “Il Corriere della Sera”, 
04.05.2008] 

199 Vattimo si riferisce alle parole con cui, durante la celebrazione della giornata della memoria nel 2007, il presidente 
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antisemitismo. Allora mi dico: non ho mai creduto alla menzogna dei 

Protocolli degli anziani di Sion. Ora comincio a ricredermi, visto il 

servilismo dei media200

Si intreccia sia al tema della “cospirazione giudaica” che a quello 

dell'antisionismo il terzo episodio che si va a presentare:  la pubblicazione su un blog, 

ora oscurato, appartenente alla piattaforma “ilcannocchiale”, di un'altra lista nera, 

questa volta contenente i nomi di 162 professori universitari accusati di “fare lobby” 

a favore dei “sionisti”201  , nel febbraio del 2008. Diversi tra i professori citati 

lavoravano all'Università romana La Sapienza che veniva nel blog senza mezzi 

termini definita “un'istituzione pubblica statale strumentalizzata da una minoranza 

etnica ideologizzata culturalmente e politicamente solidale a una entità politica 

extranazionale come Israele202”. Il responsabile della pubblicazione, si scoprì qualche 

giorno dopo, era Paolo Munzi, figlio di un ex sindaco di Rieti, che si era distinto 

l'anno prima per la difesa di Robert Faurisson, studioso negazionista, a cui era stato 

negato di tenere una lezione all'Università di Teramo203 grazie alla mobilitazione di 

gran parte della comunità accademica italiana, ed in particolare degli storici 

contemporaneisti.

 La stessa lista, prontamente rimossa dalla rete, ricomparve nel 2011, questa 

volta per opera di Dagoberto Bellucci, italiano convertito all'islam e legato agli 

ambienti di estrema destra, già noto per le sue idee ferocemente antisemite. Bellucci 

non si limitò a riproporre la lista dei professori del 2008 ma la inserì in un delirante 

testo, pubblicato all'epoca nel suo sito personale, nel quale afferma che

Gli studenti sono vittime della manipolazione mentale di professori 

infeudati alle caste regnanti negli atenei. Questi docenti utilizzano 

Napolitano aveva invitato a rifiutare l'antisemitismo “anche quando esso si traveste da antisionismo” [Napolitano: 
«No all'antisemitismo, anche quando si traveste da antisionismo», in “Il Corriere della Sera”, 25.01.2007]     

200 E Vattimo rivaluta i Protocolli di Sion, in “Il Corriere della Sera”, 07.05.2008
201 Sul blog la lista nera dei prof ebrei: “I responsabili saranno puniti”, in “la Repubblica”, 08.02.2008
202 Identificato l'autore del blog con la lista nera dei prof ebrei, in “la Repubblica”, 11.02.2008
203 M. Tonelli, Dai negazionisti alla lista nera, l'uomo che ha messo all'indice i prof, in “la Repubblica”, 12.02.2008
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l'istituzione universitaria italiana per sostenere gli interessi politici di uno 

stato estero204.

Ma non sono solo i professori “sionisti” ad essere oggetto degli strali di Bellucci 

nel suo blog. Parole sprezzanti sono riservate, riporta “la Repubblica”, ai magistrati di 

origine ebraica, con quattro nomi e cognomi considerati facenti parte di

un'organizzazione politica finalizzata a proteggere gli interessi politici 

della lobby sionista transnazionale. Una cricca di pubblici magistrati che 

strumentalizzano politicamente le Istituzioni giuridiche dello Stato 

italiano utilizzando la persecuzione giudiziaria contro coloro che 

vengono ritenuti da questi o indicati loro da esponenti politici di stati 

esteri residenti in Italia, "nemici" dell'entità sionista comunemente 

definita, Israele205.

 Ai professori e ai magistrati è inoltre accompagnato un elenco di prodotti di 

aziende “in mano agli ebrei” con un chiaro invito al boicottaggio degli stessi. In 

questo caso non è certo difficile individuare la natura antisemita di liste come queste 

che in realtà nulla hanno a che fare con Israele e la realtà mediorientale essendo 

incentrate sulla criminalizzazione degli ebrei come individui e sulla riproposizione 

del topos antisemita per eccellenza: il complotto giudaico206.

5. Antisemitismo e Shoah

5.1 Negazionismo e antisemitismo

Nel discorso pubblico, dalla seconda metà del XX secolo in poi, anche a causa 

di una certa superficialità e pigrizia culturale, il tema dell'ebraismo è stato quasi 

204 M. Pasqua, “Fuori la feccia ebraica da atenei e procure”, sul web liste nere e appelli al boicottaggio, in “la 
Repubblica, 21.07.2011

205 ivi
206 G. Luzzatto Voghera, L'antisemitismo. Domande e risposte, cit. p. 39
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sempre associato al tema della Shoah e del nazismo. Sebbene l'ebraismo possa 

contare su una storia estremamente lunga e ricca è sufficiente visitare una qualsiasi 

libreria per scoprire come ancora oggi la stragrande maggioranza dei volumi dedicati 

all'ebraismo o alla storia ebraica sia quasi esclusivamente incentrata sull'Olocausto.

Di particolare attualità è il tema del negazionismo della Shoah riguardo al quale 

nel mese di ottobre del 2013 il Parlamento Italiano aveva ipotizzato l'istituzione di un 

vero e proprio reato207. Il ddl del Senato è stato però poi ritrattato anche in seguito a 

un appello della Sissco, Società italiana per lo studio della storia contemporanea, che 

aveva denunciato la pericolosità di una legge atta a limitare la libertà d'opinione208.

Si può considerare il negazionismo intrinsecamente una forma di antisemitismo? 

Negli stessi giorni in cui in Italia si discuteva di introdurre il reato di negazionismo, 

la International Holocaust Remembrance Alliance209 adottava una definizione 

operativa di negazionismo e banalizzazione della Shoah. Nel documento si sancisce 

che  la negazione dell'Olocausto “nelle sue varie forme” è senza dubbio una forma di 

antisemitismo in quanto viene considerato automaticamente come mezzo per 

“sollevare il nazismo e l'antisemitismo dalla colpa o dalla responsabilità nel 

genocidio del popolo ebraico210”. La questione in realtà è più complessa e ha a che 

vedere, come osserva Amos Luzzatto211, soprattutto con l'uso che il negazionista fa 

delle sue tesi: se il negazionismo viene utilizzato a fini propagandistici per 

“strumentalizzare la gente” è chiaramente antisemitismo mentre potrebbe non esserlo  

se semplicemente “impiegato al fine di condurre un'indagine storiografica o 

filosofica212”. Su posizioni simili si pone Sergio Romano che scrive:

207 L. Romano, Ok del senato al reato di negazionismo, in “il Giornale”, 15.10.2013
208 F. Grignetti, Cade il reato di negazionismo “Prevale la libertà d'opinione”, in “La Stampa”, 26.10.2013
209 L'International Holocaust Remembrance Alliance è un'organizzazione intergovernativa che, basandosi sulla 

Dichiarazione di Stoccolma, si dedica alla sensibilizzazione dei leader politici sul tema dell'Olocausto. Le radici 
dell'organizzazione furono piantate nel 1998 dall'allora primo ministro svedese Goran Persson sotto il nome di Task 
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research. L'IHRA è composta da 
trentuno Stati membri e da quattro paesi osservatori rappresentati da membri dei rispettivi governi. Due volte l'anno 
sono previste riunioni ospitate a rotazione.  www.holocaustremembrance.com [consultato il 09.01.2014]

210 Dal documento ufficiale leggibile alla pagina web http://www.holocaustremembrance.com/working-definition-
holocaust-denial-and-distortion  [consultato il 04.01.2014]

211 Amos Luzzatto è una delle più importanti personalità dell'ebraismo italiano. Dal 1998 al 2006 è stato presidente 
dell'Unione Delle Comunità Ebraiche Italiane

212 A. Luzzatto, A proposito di laicità: dal punto di vista ebreo, Effatà editrice, Cantalupa (TO), 2008
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Ma la maggior parte dei negazionisti, quale che sia la loro tesi, ha uno 

scopo politico, esplicito o sottinteso. Vogliono indurre nel lettore la 

convinzione che dietro la letteratura sul genocidio e l'importanza che esso 

ha nelle società occidentali […] vi sia un preciso disegno ebraico: tenere 

in scacco la Chiesa Cattolica, esercitare continue pressioni sui debitori e 

sui loro eredi, conferire una maggiore legittimità allo Stato d'Israele e alle 

sue politiche palestinesi. Considerato in questa prospettiva il 

negazionismo può considerarsi una forma di antisemitismo213.

5.2 Strumentalizzare la Shoah?

Il negazionismo in chiave anti-israeliana non è comunque l'unico modo in cui la 

Shoah può essere utilizzata a fini politici. Nella narrazione del conflitto israelo-

palestinese, infatti, una delle tesi sostenute con più forza dalle voci ostili a Israele è 

quella che vede lo Stato israeliano e i suoi sostenitori strumentalizzare la tragedia 

della Shoah per legittimare le sue politiche o la sua stessa esistenza214. Il libro che più 

convintamente ha denunciato questo uso è probabilmente L'industria dell'Olocausto 

del già citato Norman G. Finkelstein. Nel volume lo storico americano distingue tra 

“l'Olocausto nazista”, inteso come evento storico, e “l'Olocausto”, che invece 

considera la rappresentazione ideologica dello stesso. Quest'ultimo, nell'opinione di 

Finkelstein

ha dimostrato di essere un' arma ideologica indispensabile grazie alla 

quale una delle più formidabili potenze militari del mondo, con una 

fedina terrificante quanto a rispetto dei diritti umani, ha acquisito lo 

status di «vittima», e lo stesso ha fatto il gruppo etnico di maggior 

successo negli Stati Uniti215. 

Non sorprende il fatto che affermazioni del genere abbiano provocato 

incandescenti polemiche nel mondo accademico. Finkelstein è stato accusato a più 
213 S. Romano, Il Paese delle molte storie, Rizzoli, Milano, 2007
214 C. Strenger, Israeli and World Leaders Must Stop Using the Holocaust for Political Goals, in “Haaretz”, 18.04.2012
215 N.G. Finkelstein, L'industria dell'Olocausto. Lo sfruttamento della sofferenza dgli ebrei, cit., 2002, 
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riprese di diffondere stereotipi anti-ebraici e il suo libro è stato addirittura definito, 

per parte dello storico britannico Omer Bartov, come una sorta di variazione degli 

infami Protocolli dei Savi di Sion216. Da parte sua Finkelstein si è sempre difeso 

dall'accusa di antisemitismo ricordando continuamente il suo essere ebreo figlio di 

reduci dei campi di concentramento nazisti di Auschwitz e Majdanek217.

E' dedicato a questi temi, sebbene trattati con toni molto differenti, il saggio di 

Abraham Burg Sconfiggere Hitler. Per un nuovo universalismo ebraico218. L'autore 

denuncia dall'interno219 lo strano rapporto tra l'Israele contemporaneo e il ricordo 

della Shoah e dell'incubo nazista, considerato da Burg una sorta di fardello 

psicologico dal quale lo stato Israeliano sarebbe ancora eccessivamente influenzato, 

per non dire ossessionato. La Shoah, estratta dal suo contesto storico, scrive Burg, è 

utilizzata anche nell'ambito del conflitto con i Palestinesi per giustificare “barriere, 

blocchi, assedi, uccisioni” da parte dello stato d'Israele in quanto nulla sarebbe ad 

essa comparabile220. “Tutto ci ricorda il trauma, tutto ci sembra minaccioso”221 scrive 

Burg affermando la necessità della società israeliana di andare oltre questi temi, 

liberarsi del fardello, “sconfiggere Hitler”, appunto.

Come emergerà anche nel terzo capitolo, dedicato al confronto fra gli articoli de 

“il Giornale” e “il manifesto”, i richiami all'antisemitismo nazista e alla Shoah sono 

molto frequenti anche fuori da Israele, specie nel contesto del conflitto israelo-

palestinese.

Il tema della strumentalizzazione della Shoah continua a creare polemica anche 

nella più stretta attualità. Ne è un perfetto esempio il botta e risposta nell'ottobre del 

2013 tra il già citato Gianni Vattimo e il presidente dell'Unione delle comunità 

ebraiche italiane (UCEI) Renzo Gattegna in seguito alla partecipazione del primo alla 

trasmissione radiofonica satirica La Zanzara. Interpellato sull'argomento dai 

conduttori del programma Vattimo, si dichiarò “scandalizzato dell’uso spregiudicato 
216 O. Bartov, A tale of two Holocausts, in “New York Times Book Review Desk”, 06.08.2000
217 Si veda a questo proposito il video, piuttosto famoso, ribattezzato “Crocodile tears”, in cui Finkelstein risponde 

molto duramente ad una studentessa ebraica in seguito ad una conferenza all'Università di Waterloo. Il video è 
consultabile al link http://www.youtube.com/watch?v=Kw7FJ9y8m4M [consultato il 10 aprile 2014]

218 A. Burg, Sconfiggere Hitler. Per un nuovo universalismo ebraico, Neri Pozza, Vicenza, 2008
219 Burg, fino al suo ritiro nel 2004, è stata figura di spicco della scena politica israeliana. Più volte membro della 

Knesset ne è stato anche speaker dal 1999 al 2003.
220 A. Burg, Sconfiggere Hitler. Per un nuovo universalismo ebraico, cit. p.136
221 ibidem
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che fa Israele dell'Olocausto per giustificare la propria politica di oppressione nei 

confronti dei palestinesi222”. Immediata la risposta di Gattegna che rovescia l'accusa 

di strumentalizzazione verso lo stesso Vattimo dichiarando: “Strumentalizzare e 

banalizzare la Shoah a fini politici è un crimine e come tale deve essere trattato: su 

questo punto non sono possibili compromessi e ambiguità di alcun genere223”. E' 

interessante, quindi, osservare come l'accusa di strumentalizzazione possa essere 

utilizzata sia dalle voci ostili a Israele, sia, in chiave opposta, da chi invece Israele lo 

difende. Prese di posizione come quella di Gattegna evidenziano come le accuse a 

Israele di utilizzo politico della Shoah possano venire considerate esse stesse come 

strumentalizzazioni in quella che viene presentata come una sorta di variante del 

“negazionismo”.

6.  Satira ed ebraismo: il caso Vauro-Nirenstein

Nel discorso pubblico la Shoah e l'ebraismo sono, come si è visto, temi 

senz'altro molto complessi e che ancora oggi è difficile affrontare senza provocare 

polemiche e accuse, se non altro a causa delle continue strumentalizzazioni politiche 

a cui questi temi sono sottoposti. Particolarmente difficoltoso è trattare questi 

argomenti nell'ambito della satira, medium provocatorio per definizione.

 Un esempio degli anni recenti è quello che ha visto contrapposti il vignettista de 

“il manifesto” Vauro Senesi e Fiamma Nirenstein. Il caso nasce da una vignetta 

satirica dedicata alla giornalista da parte del vignettista pubblicata nelle pagine de “il 

manifesto” il 13 febbraio 2008. 

222 Vattimo contro Israele, Stato razzista non deve esistere, in “Repubblica.it”, 25.10.2013
223 Vattimo: “Israele è uno stato razzista”, in “Lastampa.it”, 25.10.2013
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La giornalista e scrittrice era in quei giorni candidata alla camera per il Popolo 

della Libertà per le imminenti elezioni politiche in una lista che comprendeva, tra gli 

altri, anche l'imprenditore ed editore Giuseppe Ciarrapico, più volte autodefinitosi 

orgogliosamente fascista224. Lo scopo della vignetta, ha analizzato  Marco Travaglio 

dalle pagine de “Il Fatto Quotidiano”225, era quello di evidenziare l'incoerenza di una 

lista politica composta di “corpi estranei” contenente fianco a fianco una personalità 

di origini ebraiche come Nirenstein e un personaggio come Ciarrapico (o anche 

Alessandra Mussolini) di verificate simpatie fasciste e antisemite. Da qui la 

raffigurazione di Fiamma a mo' di Frankenstein, giocando col suffisso del suo 

cognome, e la presenza sul petto dei tre stemmi raffiguranti il fascio littorio, il 

simbolo del Popolo della Libertà e la stella di David.
224 "Il fascismo mi ha dato sofferenze e gioie. Mai rinnegato, mai confuso, mai intorpidita la mente da pensieri 

sconclusionati e antistorici" [A. Caporale, Io con Silvio ma resto sempre fascista, in “la Repubblica”, 10.03.2008]
225 M. Travaglio, Ballista colpisce ancora, in “Il Fatto Quotidiano”, 30.10.2013
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La vignetta sollevò un'aspra polemica nella quale Vauro venne a più riprese 

accusato di antisemitismo. La prima a lanciare l'accusa fu la stessa Fiamma 

Nirenstein che dichiarò:

Un disegno antisemita nella sostanza e nella forma. Di fatto mi ritrovo 

nella stessa condizione in cui vengono ritratti i soldati israeliani quando 

vengono rappresentati dalla stampa antisemita: stella di David e svastica 

nazista. Io ho la stella di David e il fascio... […] Sono certa che Vauro mi 

odia perché mi sono sempre schierata a favore di Israele226

Sebbene la vignetta scaturisse da un episodio che con Israele e il Medio Oriente 

non avesse assolutamente nulla a che fare, in queste dichiarazioni Nirenstein sposta 

l'attenzione sul modo in cui sono a volte raffigurati i soldati israeliani da vignette a 

loro ostili, travisandone completamente il senso. La polemica non si fermò qui poiché 

il giornalista Peppino Caldarola in un articolo in cui dà anch'egli dell'antisemita a 

Vauro si riferisce alla vignetta scrivendo che Vauro avrebbe definito Nirenstein 

“sporca ebrea”227, cosa non suffragata dai fatti. Ne seguì una denuncia per 

diffamazione di Vauro a Caldarola e Polito (all'epoca direttore del quotidiano) che 

vede ad oggi questi ultimi condannati in secondo grado dalla Corte d'Appello di 

Roma228.

L'episodio, riguardo al quale intervennero molti giornalisti e commentatori (tra 

cui Pierluigi Battista229, Gad Lerner230 e Moni Ovadia) mostra chiaramente quanto i 

temi dell'antisemitismo, del nazismo, della Shoah (e anche di Israele, tirato in ballo 

spesso a sproposito) siano ancora oggi così fortemente intrecciati tanto da creare una 

certa confusione nell'interpretazione di interventi satirici, forse di dubbio gusto ma 

con ogni probabilità slegati da intenzioni antisemite o persino antisioniste, come 

questo di Vauro231.
226 P. Conti, Fiamma Nirenstein contro Vauro. Gli ebrei Usa: la vignetta è antisemita, in “Il Corriere della Sera”, 

20.03.2008
227 G. Caldarola, Annozero tra alti e Granbassi, in “Il Riformista”, 23.10.2008
228 Caldarola condannato, diffamò Vauro, in “Il Fatto Quotidiano”, 22.10.2013
229 P. Battista, Le parole malate in Tribunale, in “Il Corriere della Sera”, 29.10.2012
230 G. Lerner, Dedicato a quel brutto nasone di Vauro, in “Vanity Fair”, 02.2012
231 Una vignetta di Vauro che invece presenta un'iconografia antisemita è, come segnala Marzano nel già citato articolo 
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Moni Ovadia, commentando la vicenda, si riallaccia alla questione della 

strumentalizzazione della Shoah, centrando in pieno la questione.

Da molti anni è in corso una perniciosa campagna ideologica che fa un 

uso strumentale, capzioso e persino mercantile, della Memoria e della 

Shoah. Esiste ormai una ricca letteratura che denuncia questa micidiale 

deriva e se non verrà arrestata con un grande sforzo di onestà intellettuale 

e di coraggio anticonformista, la memoria si trasformerà in culto della 

falsa coscienza e della banalità retorica. L'insulto di «antisemita» 

diventerà meno grave di «sciocchino»232. 

Conclusioni

Come si è visto l'antisemitismo è un tema ancora oggi molto complesso da 

affrontare per le numerose implicazioni che comporta. A differenza dell'islamofobia, 

a volte orgogliosamente rivendicata233 e non considerata automaticamente come 

razzismo, l'accusa di antisemitismo è nella quasi totalità dei casi considerata come 

un'infamia, alla quale a volte si risponde anche per vie legali, come nel caso di Vauro 

e Caldarola. Ciononostante, casi di antisemitismo vero o presunto sono ancora oggi 

frequentissimi anche in Italia, in particolare quelli collegati all'analisi dello scenario 

mediorientale e all'annosa questione di come considerare l'antisionismo, e, come si 

vedrà meglio nel quarto capitolo, si tratta di un tema che influenza in maniera 

sostanziale la narrazione della questione israelo-palestinese.

In generale si denota una certa difficoltà, sia da parte degli accademici che dei 

semplici commentatori, nel discutere di antisemitismo (ed ebraismo in generale) 
La Seconda Intifada nella stampa italiana La crisi della Basilica della Natività a Betlemme , quella pubblicata sul 
“il manifesto” il 21 aprile 2002. In riferimento alla presunta mancanza di cibo durante l'assedio israeliano alla 
Basilica della Natività in occasione della Pasqua Cristiana Vauro disegna un Gesù bambino che guarda famelico il 
bue e l'asinello. Quella di Vauro è per Marzano una delle numerose vignette che utilizzano stereotipi antigiudaici 
propri della tradizione cristiana.

232 M. Ovadia, Antisemita a chi? Se la destra gioca sporco sulla Shoah, in “L'Unità”, 03.02.2012
233 “Assodato che la “IslamoFobia” non è un “delitto” bensì un pieno e inalienabile diritto...” Così esordisce un articolo 

intitolato ironicamente Come superare e combattere l'islamofobia a firma Giancarlo Matta nel sito collegato alla 
lista politica “io amo l'Italia” guidata da Magdi Allam. Leggibile al link http://ioamolitalia.it/blogs/il-polemista-
polemologo/come-%E2%80%9Ccurare%E2%80%9D-e-superare-la-islamofobia.html [consultato il 09.01.2014]
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senza ricorrere ad una preimpostata ideologia. Tale approccio tende a rendere ogni 

discussione sull'argomento sterile quando non addirittura fuorviante per il lettore in 

quanto gli aspetti storici vengono più o meno volontariamente trascurati in favore del 

furore ideologico.

In relazione al conflitto, in particolare, da una parte dei sostenitori di Israele è 

percepibile una deprecabile tendenza a tacciare qualsiasi critica ad Israele o al 

sionismo come pregiudiziale razzismo. Si tratta di un atteggiamento in realtà 

controproducente in quanto non permette di distinguere le critiche legittime da quelle 

dovute a veri pregiudizi antisemiti, che, come si è visto, sono tutt'altro che estinti 

nella nostra società. Dall'altra parte una certa tendenza nel confondere le politiche 

israeliane con lo Stato d'Israele o, addirittura, con l'insieme di tutti gli ebrei ha 

ulteriormente complicato il dibattito, alzandone i toni e alimentando più o meno 

fondate accuse di antisemitismo.
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3 - LA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE NELLA STAMPA NEGLI ANNI 

2000: UN CONFRONTO TRA DUE QUOTIDIANI SCHIERATI

1. Introduzione

In questo terzo capitolo si prenderanno in esame tre dei principali eventi del 

conflitto del decennio 2000-2009, ovvero la seconda intifada (2000), la guerra del 

Libano (2006) e l'operazione Piombo Fuso (2008-2009), mettendo in luce, tramite 

l'osservazione degli articoli di due quotidiani di opposta posizione, quanto possa 

cambiare il racconto del conflitto a seconda della lente ideologico-politica che si 

sceglie di adoperare.

I due quotidiani in questione sono “il Giornale”, di orientamento di destra (e di 

proprietà di Paolo Berlusconi, fratello dell'ex premier Silvio) e “il manifesto”, 

quotidiano comunista, come esplicita una nota in prima pagina in ogni copia, sebbene 

non legato a nessun specifico partito. Durante tutte le fasi del conflitto “il Giornale” 

si attesta su posizioni più o meno marcatamente filo-israeliane mentre la controparte 

arabo-palestinese, come si vedrà nel corso dell'analisi, viene rappresentata  in 

maniera ai limiti della partigianeria dal quotidiano comunista. Nel corso degli eventi 

le divisioni si faranno via via sempre più evidenti, i toni più accesi, le analisi politiche 

saranno sempre più distanti e incompatibili e ritroveremo non pochi degli elementi 

analizzati nei precedenti capitoli.

In generale “il manifesto” darà molto spazio alle notizie riguardanti il processo 

di pace, dedicandogli spesso titoli in prima pagina, cosa più rara a vedersi ne “il 

Giornale” dato il maggior risalto dato dal quotidiano di Paolo Berlusconi alle notizie 

di politica interna.

Altra differenza sostanziale, oltre ovviamente i differenti giudizi espressi negli 

articoli di commento da parte degli editorialisti, sarà la scelta delle voci ospitate 

(ovvero interviste a politici e intellettuali, articoli presi da altri giornali ecc.) che 

risultano essere quasi sempre di posizioni radicalmente opposte nei due quotidiani. “il 
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manifesto” predilige personaggi arabo-palestinesi (per fare un esempio lo scrittore 

Edward Said) oppure israeliani ebrei in controtendenza (come il pacifista Uri Avnery) 

mentre “il Giornale” dà spazio quasi esclusivamente a voci dal mondo israeliano e 

occidentale, come ad esempio membri della comunità ebraica italiana o politici del 

centro-destra italiano o israeliano.

2. La Seconda Intifada (2000)

2.1 L'Intifada di al-Aqṣā 

Prima fase del conflitto che analizziamo è quella della comunemente chiamata 

Seconda Intifada, un'altra (dopo quella del 1987) sollevazione popolare palestinese 

nei confronti di Israele. L'elemento scatenante della rivolta è individuato in una 

provocatoria visita di Ariel Sharon, all'epoca leader del partito di destra Likud, alla 

Spianata delle Moschee, luogo di grande importanza sia per la religione ebraica che 

per quella musulmana. Il gesto di Sharon fu in sostanza la classica goccia atta a far 

traboccare un vaso riempito da un accumularsi quasi decennale di tensioni alle quali 

si era non molti giorni prima aggiunto il clamoroso fallimento del Summit di Camp 

David234.

Tra le cause principali della mole di tensioni è senz'altro individuabile il 

mancato blocco degli insediamenti israeliani in Cisgiordania dopo gli Accordi di 

Oslo. Sebbene il divieto di nuovi insediamenti sarebbe stato reso esplicito solamente 

negli accordi B di Oslo del 1995235 già il nuovo governo laburista a guida Rabin 

234

Il vertice di Camp David si svolse nell'omonima località statunitense dall'11 al 25 luglio del 2000. Il presidente 
americano Bill Clinton, ormai a fine mandato, convocò il premier israeliano Ehud Barak e il rappresentante 
dell'Autorità Nazionale Palestinese Yasser Arafat per una serie di incontri allo scopo di ottenere uno “status 
permanente” tra  lo Stato d'Israele e il popolo palestinese. Tale obbiettivo restò però impossibile da raggiungere e le 
parti non andarono oltre la stilazione di una serie di principi guida che verranno per altro in buona parte sconfessati 
nel giro di pochi mesi. [A. Shlaim, The Rise and Fall of the Oslo Peace Process, in Louise Fawcett (ed.), 
International Relation of the Middle East, Oxford University Press, New York, 2009 p.167]

235 “nessuna parte potrà prendere iniziative che cambieranno lo status della Cisgiordania e della Striscia di Gaza fino al 
termine dei negoziati sullo status definitivo”. Accordo israelo-palestinese sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, 28 
Settembre 1995 (Oslo 2), cap. 5, articolo 31(7)
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(1992) e la firma della Dichiarazione dei Princìpi tra Israele e l'OLP (1993) non 

potevano che trasmettere distensione e ottimismo riguardo il tema degli insediamenti. 

Ciononostante, fu presto chiaro che, malgrado le dichiarazioni di intenti iniziali, il 

governo israeliano non mise affatto fine alla costruzione di nuove unità abitative (ben 

9850 durante il governo Rabin in carica dal 1992 al 1995)236. L'assassinio del Primo 

Ministro Rabin nel 1995 e l'istituzione del governo Likud a guida Netanyahu l'anno 

successivo peggiorarono la situazione in quanto Netanyahu considerava gli Accordi 

di Oslo nulla più che una violazione dello storico diritto del popolo ebraico sulla terra 

d'Israele, oltre che un mortale pericolo per la sua sicurezza. I due anni e mezzo in cui 

ricoprì il ruolo di Primo Ministro furono dedicati al tentativo di bloccare e sovvertire 

gli Accordi tramite la demolizione di abitazioni degli arabi, imposizione di 

coprifuoco, la costruzione di nuovi insediamenti ebraici e l'apertura di un tunnel 

archeologico vicino alla zona sacra ai musulmani nella Città Vecchia di 

Gerusalemme237. Il ritorno al governo del Partito Laburista nel 1999 sembrava 

lasciare sperare in una rivitalizzazione del processo di pace ma questo non accadde 

poiché il Primo Ministro Barak si pose sulla scia del suo predecessore continuando, 

ed anzi aumentando, la costruzione di insediamenti israeliani in Cisgiordania. Come 

detto, il fallimento del Summit di Camp David, fortemente voluto da Bill Clinton 

nella reticenza più o meno evidente delle due parti interessate, fece crescere la 

disillusione sia parte israeliana che palestinese creando le condizioni ideali per un 

nuovo scoppio di violenze.

2.2 La linea de “il manifesto”: “Fuoco sui fedeli”

“Il manifesto” sceglie dal primo momento una linea estremamente critica verso 

Israele e i suoi leader. Come si evince dal polemico articolo firmato Michele Giorgio 

ed intitolato Sfida all'Islam238 il personaggio politico più osteggiato è proprio Sharon. 

236 G. Aronson, Settlements and the Israeli-Palestinian Negotiatons, Institute for Palestine Studies , 1996
237 A. Shlaim, The Rise and Fall of the Oslo Peace Process, in L. Fawcett (ed.), International Relation of the Middle 

East, cit. p.255
238 M. Giorgio, Sfida all'islam, in “il manifesto”, 29.09.2000
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L'allora capo del partito di destra Likud viene percepito innanzitutto come 

l'imperdonabile responsabile di una delle pagine più nere del conflitto arabo-

israeliano e della storia dello Stato d'Israele: il massacro, ad opera dei miliziani 

falangisti libanesi ma con l'avvallo israeliano, di migliaia di palestinesi nei 

tristemente noti campi profughi di Sabra e Shatila, alla periferia di Beirut239. 

Il suo gesto alla spianata delle moschee inoltre non è da interpretarsi 

nell'esclusiva luce del conflitto con l'autorità palestinese ma si tratterebbe bensì di 

una nuova dichiarazione di guerra a “tutti i musulmani”. Il giornalista sembra 

giustificare la reazione violenta dei rivoltosi palestinesi “in gran parte studenti con 

ancora le cartelle sottobraccio” soffermandosi invece sulla controreazione della 

polizia israeliana e sottolineando le ferite riportate da qualche manifestante 

palestinese. A Sharon viene addossata l'intera colpa della giornata di sangue, che sarà 

purtroppo la prima di una lunga serie, vissuta dagli abitanti di Gerusalemme. 

Rincara la dose l'editorialista Zvi Schuldiner secondo cui non ci sono dubbi sul 

fatto che la visita di Sharon è stata una provocazione atta a rivendicare la sovranità 

israeliana su un ruolo di enorme valenza religiosa, anche e soprattutto per i 

musulmani240. Ma il vero problema, aggiunge Schuldiner in un leit motiv che perdura  

nell'intera analisi del conflitto da parte dei giornalisti de “il manifesto”, è 

l'occupazione israeliana che rende il territorio palestinese niente di più che un insieme 

di “bantustan isolati”. Il riferimento ai bantustan sudafricani non è affatto casuale dati 

i frequenti paragoni, da parte di voci ostili alle politiche israeliane, della situazione 

dei palestinesi con quella della popolazione nera nel Sudafrica dell'apartheid241. Si 

tratta di un paragone che andrà via via rafforzandosi nel corso del decennio, in 

239 Una commissione d'inchiesta israeliana ha giudicato Sharon “personalmente responsabile” dei fatti costringendolo 
alle dimissioni da Ministro della Difesa [A. Bregman, Israel's Wars: A History Since 1947, Routledge, Oxford, 
2002]
Gli atti sono consultabili al link 
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook6/pages/104%20report%20of%20the
%20commission%20of%20inquiry%20into%20the%20e.aspx [consultato il 15.12.013]

240 Z. Schuldiner, Chi gioca col fuoco, in “il manifesto”, 01.10.2000
241 L'attivista per i diritti umani israeliano Uri Davis, tanto oppositore delle politiche israeliane da iscriversi ad Al-

Fatah, ha dedicato alla questione una serie di libri e articoli tra cui: U.Davis, Israel: an apartheid State, Zed Books, 
Londra, 1987 e U. Davis, Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within , Zed Books, Londra, 2004
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particolare dalla costruzione del muro si separazione. 

La condizione di discriminazione del popolo palestinese è il tema portante della 

linea del quotidiano già da questi primi giorni di disordini e tale discriminazione 

accomuna sia i palestinesi residenti nei territori occupati sia la popolazione 

palestinese che vive in Israele. Lo evidenzia ad esempio ancora Michele Giorgio che 

in questi giorni dedica più di un pezzo ai disordini opera dei palestinesi israeliani in 

Galilea. Grande enfasi viene data alla loro massiccia partecipazione nello scatenarsi 

dell'intifada (“mai nei 52 anni di vita di Israele , la minoranza si era fatta coinvolgere 

in maniera così ampia nel confronto tra Israele e i palestinesi dei Territori”242) e la 

causa di tale coinvolgimento viene individuata immediatamente nei disagi che sono 

costretti a sopportare243.  Numerose sono le brevi e drammatiche interviste con le 

quali il giornalista cerca di far empatizzare il lettore con la popolazione palestinese in 

Israele in un tentativo di mostrare la rivolta come giusta e inevitabile. Uno dei leader 

musulmani fa notare la disparità nelle reazioni della polizia israeliana e seconda che a 

manifestare siano gli ebrei ultraortodossi, praticamente ignorati, oppure gli arabi, 

spesso vittime di dure repressioni244.  

Tra le più evidenti caratteristiche de “il manifesto” in questa fase è quindi la 

scelta dei civili palestinesi come centro della narrazione del conflitto. I civili 

palestinesi vengono presentati sempre come vittime dello Stato d'Israele e a loro 

vengono spesso riservati ritratti drammatici sia per mezzo di enfatiche descrizioni che 

tramite testimonianze dirette e fotografie. Nelle pagine de “il Giornale” questo 

succede molto più di rado ma un'eccezione è l'articolo del 2 ottobre intitolato 

Quell'inferno dei bambini intitolato Terra Promessa firmato da Cristiano Gatti. 

Anche in un pezzo come questo però la differente linea editoriale del quotidiano 

fondato da Indro Montanelli non è difficile da inquadrare, sebbene più smussata di 

quanto risulti altrove. Il giornalista infatti evita di sferrare accuse contro l'esercito 

israeliano (responsabile, nella fattispecie, dell'uccisione di due bambini di sette e 

242 M. Giorgio, Galilea, la rivolta araba, in “il manifesto”, 03.10.2000
243 M. Giorgio, La Galilea si sveglia occupata, in “il manifesto”, 04.10.2000
244 ivi
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dieci anni nei territori occupati) ma si concentra quasi esclusivamente sulla pressione 

ideologica che tali bambini sopportano sin dalla loro nascita. “I bambini sono come 

spugne” afferma Gatti “nei campi profughi, nelle zone di frontiera, andare a tirar 

pietre è il primo gioco serio”. La responsabilità di tali morti, viene sottinteso, è in 

gran parte di insegna l'odio ai giovanissimi e non tanto di chi preme materialmente il 

grilletto245.

Tutt'altra impostazione, per citare un caso simile, ha il report da parte de “il 

manifesto” della morte del piccolo Mohammed Abu Assi, bambino palestinese 

identificato immediatamente come “la più giovane vittima dell'esercito israeliano246”. 

L'articolo si sofferma sulla grande quantità di mezzi impiegata dall'esercito d'Israele e 

contorna il tutto con un'immagine di un uomo che colpisce duramente un altro steso a 

terra. Nella didascalia viene spiegato come l'aggressore sia un agente israeliano in 

borghese intento a picchiare un manifestante palestinese: “Squadre speciali in 

borghese con licenza di uccidere operano da tempo nei territori occupati” prosegue la 

descrizione della fotografia247.

2.3 La linea de “il Giornale”: “La lega araba contro Israele”

Più spesso però, si diceva, negli articoli del “Giornale” i palestinesi non sono 

rappresentati tanto dai bambini vittime dei proiettili dell'esercito o della polizia 

israeliani quanto da altre categorie di personaggi, decisamente più minacciose. Molto 

frequenti, sia nei pezzi di cronaca che di commento, sono ad esempio i riferimenti ad 

una temutissima convergenza araba che potrebbe mettere Israele in difficoltà. Vero 

spauracchio, spesso strumentale, dei filoisraeliani è infatti il possibile intervento, a 

supporto dei palestinesi, degli eserciti degli Stati arabi (in particolare di Siria e Iran).

Questo mette in luce una delle principali differenze di vedute da parte dei due 

quotidiani: la diversa individuazione della parte debole (e quindi vittima da 

245 C. Gatti, Quell'inferno di bambini chiamato Terra Promessa, in “il Giornale”, 02.10.2000
246 S. Chiaretti, Scene di guerra in Palestina, “il manifesto”, 05.10.2000
247 il manifesto, 05.10.2000, pagina 3
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salvaguardare) del conflitto. Esistono infatti due modi principali di misurare le forze 

in campo ed ognuna è rappresentata dalla linea editoriale di ciascuna delle due 

redazioni. “Il Giornale” analizza ogni fase del conflitto non smettendo mai di 

raffigurare la società israeliana come un'isola di democrazia in un oceano di regimi 

arabi decisamente ostili. Israele risulta così la vera vittima della vicenda, al di là dei 

contenziosi con l'Autorità Palestinese. Secondo “il manifesto”, invece, è lampante 

che la parte più in difficoltà è quella palestinese che, senza nemmeno essere dotata di 

un vero apparato militare, si trova ogni volta a combattere contro uno dei più avanzati 

eserciti del mondo248.

Già dai primissimi articoli pubblicati ne “il Giornale” sulla seconda intifada si 

accenna all'ingombrante presenza degli Stati arabi ed al pericolo di nuovi conflitti. 

Gian Micalessin, corrispondente del quotidiano, nella cronaca del secondo giorno di 

scontri dedica diverse righe alle reazioni di condanna della repressioni di Israele da 

parte dei leader egiziano e saudita sostenendo che Arafat, invece di cercare di fermare 

le violenze, stia tentando di costruire “un solido asse arabo” attorno all'intifada249. 

Non è affatto casuale l'utilizzo del termine “asse”, espressione storicamente connotata 

in modo negativo poiché rimandante alle potenze dell'Asse della Seconda Guerra 

Mondiale, tra le quali figurava la Germania nazionalsocialista. Il termine “asse” 

sarebbe stato nuovamente usato due anni dopo dal presidente statunitense George 

Bush nell'espressione “Asse del Male” per riferirsi alle potenze nucleari ostili agli 

Stati Uniti, nello specifico Iran, Iraq e Corea del Nord250. 

Micalessin rincara la dose il giorno successivo in un articolo intitolato La lega 

araba contro Israele. E Khamenei invoca la guerra, pezzo completamente incentrato 

248 Quest'ultima visione è spiegata molto chiaramente da Adam Keller, attivista israeliano e pacifista di lungo corso 
fondatore del movimento pacifista Gush Shalom, che in un intervento pubblicato in questo periodo proprio nelle 
pagine de “il manifesto” scrive: “C'è un paese in possesso del più avanzato esercito del Medio Oriente, con carri 
armati, elicotteri da combattimento e un completo arsenale di armi nucleari, è c'è un popolo il cui armamento finora 
sono state le pietre e che ha adesso ottenuto alcune armi leggere. C'è un paese che è stato sovrano per 52 anni, un 
paese ricco che è parte integrante dell'Occidente industrializzato e c'è un popolo del Terzo Mondo.” [A. Keller, 
Oppressi e oppressori, in “il manifesto”, 15.10.2000]

249 G. Micalessin, Israeliani e palestinesi si sparano: altri 15 morti nella nuova intifada, in “il Giornale”, 01.10.2000
250 E, Caretto, Bush: «L' asse del male minaccia l' America», in “Il Corriere della Sera”, 31.01.2002

Sull'argomento si segnala il volume: B.Cumings, E. Abrahamian, M. Maoz, Inventing the Axis of Evil, New Press, 
New York, 2004 
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sul pericolo arabo ed in particolare su quello iraniano. Più che minacciose sembrano 

infatti le parole dell'ayatollah iraniano Khamenei quando parla di “una guerra santa 

totale come unica soluzione della questione palestinese”251, ma a preoccupare anche 

di più sono i duri giudizi da parte anche degli stati arabi più moderati come la 

Giordania, l'Egitto e il Libano, ribadisce il giornalista. Non viene però fatto cenno al 

rapporto fra Israele e questi Stati e al fatto che con due di questi (Egitto e Giordania) 

Israele abbia stretto importanti trattati di pace.

Con il passare dei giorni ed il crescere del numero dei morti il sensazionalismo 

legato al pericolo arabo si fa via via più evidente. Lo testimonia un pezzo a firma 

Nicola Crocetti che il nove ottobre titola aggressivamente in seconda pagina L'Iran 

mobilita gli islamici, Saddam rispolvera gli Scud con abbinata un'immagine di 

manifestanti palestinesi intenti a bruciare la bandiera con la stella di David. Ciò che si 

vuole comunicare è chiaro anche senza leggere l'articolo: lo Stato più integralista del 

mondo e uno dei dittatori più noti in Occidente minacciano l'esistenza stessa dello 

Stato d'Israele. Oltre all'Iraq e all'Iran Crocetti cita anche il Libano e la Siria, con 

tanto di tabella che mostra le massicce forze militari che questi Stati sarebbero in 

grado di schierare contro Israele252. Qui come altrove, quindi, la linea dura di Israele 

viene giustificata dal suo essere costantemente a rischio di un supposto 

annientamento da parte dell'islamismo nel suo insieme.

2.4 I palestinesi ne “il manifesto”

Di tali questioni tra le pagine de “il manifesto” non si trova quasi traccia. Per 

quanto concerne gli Stati arabi si accenna solamente di qualche manifestazione a 

sostegno dei palestinesi mentre questi ultimi sono costantemente al centro dell'analisi.

I palestinesi sono spesso rappresentati come i protagonisti di una romantica 

battaglia di liberazione non dissimile da quella dei popoli in lotta con gli Stati 

colonialisti dell'Ottocento o addirittura dalla lotta partigiana contro il nazifascismo. In 
251 G. Micalessin,  La lega araba contro Israele. E Khamenei invoca la guerra, in “il Giornale”, 02.10.2000
252 N. Crocetti, L'Iran mobilita gli islamici, Saddam rispolvera gli Scud; in “il Giornale”, 09.10.2000
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questa fase lo testimonia Michele Giorgio che il 7 ottobre dedica un articolo, dal tono 

piuttosto celebrativo, ai cosiddetti shebab, i giovani rivoltosi palestinesi. Il tono del 

pezzo è intuibile già dal titolo (Intifada per la libertà) e il testo non fa che mettere in 

contrapposizione, utilizzando anche interviste agli stessi shebab, i giovani 

combattenti “per l'indipendenza” e le forze israeliane che assumono sempre più i 

caratteri di un esercito invasore. Si riportano le parole di Arafat quando afferma che 

la lotta durerà “fino alla conquista di uno Stato indipendente con capitale 

Gerusalemme” e ad esse si affiancano quelle degli imberbi rivoltosi dei Territori 

occupati, non più disposti a tollerare l'occupazione del nemico israeliano e per i quali 

“è giunta l'ora della resa dei conti dopo 33 anni di occupazione253”. La descrizione 

delle scene di scontro impari tra le due fazioni, gli addestratissimi soldati con la stella 

di David e i giovani shebab armati solo di speranze e pietre, è senz'altro funzionale al 

far parteggiare il lettore per questi ultimi. Il frequente paragone tra palestinesi e 

partigiani antifascisti da parte di giornalisti ed analisti di sinistra si può poi 

interpretare come un tentativo di trasporre la vicenda israelo-palestinese in una 

cornice “domestica”, più vicina sia in senso geografico che in senso  ideologico a chi 

scrive. Se i palestinesi vengono identificati come i partigiani va per altro da sé che 

Israele è considerato svolgere il ruolo che fu dei nazi-fascisti254; così facendo però 

risulta evidente il rischio di perdere di vista le specificità di un conflitto complesso 

come quello mediorientale imponendo sulle parti in causa discutibili etichette che 

troncano sul nascere ogni possibile discussione.

2.5 Due episodi: il raid di Nazareth e i linciaggi di Ramallah

In un conflitto lungo e sanguinoso come questo fatti di orrore macchiano 

immancabilmente ognuna delle parti in campo. Di particolare rilevanza è analizzare il 

peso, a livello di numero spazio e tono dedicati, che ognuna delle redazioni riserva a 

ciascuno di questi episodi a seconda che la parte “colpevole” sia ritenuta quella 

253 M. Giorgio, Intifada per la libertà, in “il manifesto”, 07.10.2000
254 Il paragone tra israeliani e nazi-fascisti tornerà frequentemente nel corso del capitolo.
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israeliana o quella palestinese. In questa fase, i primi giorni della seconda intifada, si 

sono scelti due episodi che mostrano quanto i due quotidiani tendano a minimizzare i 

fatti quando la parte responsabile è quella considerata da difendere mentre tutto il 

contrario accade quando a macchiarsi della responsabilità è la parte “nemica”.

Il primo episodio consiste in una spedizione di un massiccio gruppo di estremisti 

israeliani provenienti da Nazaret Illit che, per vendicare il rogo da parte di rivoltosi 

palestinesi della tomba di Giuseppe in Cisgiordania di pochi giorni prima255, 

setacciarono i quartieri bassi di Nazaret in cerca di arabi. Al calare della sera del 9 

ottobre 2000 alcune case abitate da arabi furono bersaglio di sassaiole e spari da parte 

dei militanti ebrei. I conseguenti tafferugli in strada e una condotta della polizia 

quantomeno dubbia provocarono due morti (entrambi arabi palestinesi) e numerosi 

feriti gravi256.

Nell'occasione “il manifesto” riserva alla vicenda un titolo a grossi caratteri in 

prima pagina (La Caccia di Nazareth) e incentra sull'episodio gran parte della 

narrazione del giorno dedicata al conflitto. Sia nell'editoriale in prima pagina che 

nell'ampio articolo di cronaca a pagina 2 si parla di “Pogrom a Nazareth” riprendendo 

la definizione dell'accaduto data dal movimento pacifista israeliano Gush Shalom, 

che come abbiamo visto è tra i punti di riferimento de “il manifesto”. In questo caso, 

come in molti altri, si denota la tendenza da parte del quotidiano di utilizzare 

immagini e termini legati alla persecuzione anti-ebraica per descrivere situazioni 

legate alla sofferenza palestinese e all'occupazione. Per evitare accuse di 

antisemitismo “il manifesto” tende però a giustificare tali atteggiamenti mutuandoli 

da pacifisti israeliani ed ebraici257. 

255 Il 6 ottobre 2000 rivoltosi palestinesi avevano occupato e successivamente dato alle fiamme la cosiddetta tomba di 
San Giuseppe a Nablus. Sull'importanza storica effettiva del luogo si è molto dibattuto anche all'interno de “il 
Giornale” e de “il manifesto” che ancora una volta si posero su posizioni opposte.

256 Il deputato arabo-israeliano della Knesset Azmi Bishara, denunciò duramente l'operato della polizia accusandola di 
aver voluto difendere gli aggressori e non gli aggrediti. [A. Ferrari, Nazareth, una notte di guerra civile, in “Il 
Corriere della Sera”, 10.10.2000]

257 Quella che vede i palestinesi come i nuovi ebrei è una analogia molto frequente nel discorso sul conflitto israelo-
palestinese. E' presentata in maniera particolarmente chiara e provocatoria in M. Hoffman (con M. Lieberman), The 
Israeli Holocaust against Palestinians, Independent History and Research, 2009. Anche in questo caso non è casuale 
che Michael Hoffman, considerato in negazionista dell'Olocausto e spesso accusato di antisemitismo, si sia fatto 
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Nella cronaca i toni sono molto forti: si parla con enfasi di “feroce assalto alla 

Nazareth palestinese, incursioni di squadre armate per torturare e uccidere” e non si 

risparmiano pesantissime accuse alla polizia, intervenuta non per placare gli 

estremisti israeliani ma per sedare la controrivolta araba258. Sarebbero stati proprio 

proiettili sparati da poliziotti a provocare la morte dei due palestinesi uccisi. Michele 

Giorgio definisce “vergognoso” il comportamento della polizia e interpreta l'accaduto 

come la volontà di Nazaret Illit, considerata la “Nazaret più ricca” di dare una lezione 

ai turbolenti abitanti arabi della Nazaret originaria (e più povera) colpevoli di non 

accettare la loro condizione di cittadini di serie b259.  Il quotidiano comunista dedica 

all'episodio anche l'editoriale in prima pagina a firma Zvi Schuldiner. L'editorialista, 

anch'egli ebreo, ritorna sul concetto di pogrom esplicitando come questa volta delle 

sommosse popolari razziste gli ebrei non siano le vittime bensì i fautori, 

rovesciamento di ruoli che è uno dei topoi più utilizzati della narrazione anti-

israeliana. Questa volta a chiudere gli occhi non è la polizia dello zar ma quella di 

Israele guidata da un “comandante razzista”, continua Schuldiner, paragonando 

l'episodio ai raid anti-ebraici della Russia pre-rivoluzionaria e definendo l'episodio 

una delle “peggiori espressioni del neofascismo israeliano260”. Questo meccanismo, di 

cui si è già parlato, è talvolta definito “Holocaust inversion” e spesso considerato 

antisemita261.

Molto diverso il trattamento della notizia dato da “il Giornale” che alla vicenda 

dedica unicamente un breve articolo di fondo in quarta pagina nel quale, sebbene non 

si lesinino parole di condanna per il gesto, si percepisce una vaga giustificazione 

delle violenze nell'affermazione che tali gesti dell'estrema destra siano dopotutto 

dovuti alla “grande paura dei coloni: quella di ritrovarsi isolati in mezzo a uno Stato 

affiancare dal ricercatore di origine ebraica Moshe Lieberman.
258 M. Giorgio, Pogrom a Nazareth, in “il manifesto”, 10.10.2000
259 Il tentativo da parte de “il manifesto” di riportare vicende del conflitto israelo-palestinese all'interno di cornici più 

familiari sembra ritornare in queste parole che appaiono sottintendere un richiamo alla lotta di classe tra borghesia e 
proletariato.

260 Z. Schuldiner, Pogrom, in “il manifesto”, 10.10.2000
261 Si veda a riguardo M. Gerstelfeld, Holocaust Inversion: The Portraying of Israel and Jews as Nazis, leggibile al link 

http://jcpa.org/article/holocaust-inversion-the-portraying-of-israel-and-jews-as-nazis/  [consultato il 23.04.2014]

                                                                           88

http://jcpa.org/article/holocaust-inversion-the-portraying-of-israel-and-jews-as-nazis/


palestinese e costretti ad abbandonare case e insediamenti262”. Il quotidiano, peraltro, 

decide di concentrarsi su altro, concedendo nella stessa pagina molto più spazio, 

perlomeno a livello grafico, ad un approfondimento sul pericolo Hamas263, 

rappresentato esclusivamente come movimento fondamentalista palestinese, in un 

articolo dal minaccioso titolo Parla Hamas, torna il terrore: “La vendetta non si 

fermerà”. L'occhiello recita “Il gruppo fondamentalista, responsabile delle bombe del 

'95, minaccia di colpire obiettivi all'interno dello Stato ebraico264” a ricordare una 

volta di più quanto la vera vittima del conflitto sia Israele. Senza un collegamento 

preciso alla notizia ma a rafforzare l'idea di alterità del mondo musulmano rispetto a 

quello occidentale è la foto scelta per l'articolo. L'immagine raffigura un gruppo di 

donne arabe con hijab che guardano fuori da una finestra della quale sembrano quasi 

prigioniere (nella didascalia vengono appunto definite: “Prigioniere della violenza”). 

Il pretestuoso comparire di immagini simili fa parte del meccanismo, orientalista e 

strumentale a questo tipo di narrazione, di costruzione all'interno dei media di un 

mondo arabo tutt'uno con la religione musulmana265.

Ancora più impari è il trattamento che i due quotidiani danno ad un secondo 

episodio. Il 12 ottobre 2000 tre riservisti israeliani, probabilmente perdutisi, che 

attraversavano il territorio palestinese nella località di Ramallah vennero prima 

fermati dalla polizia palestinese e successivamente linciati dalla folla infuriata266. Il 

fatto di sangue provocò la reazione israeliana che in risposta operò raid aerei sulla 

stessa Ramallah e su Gaza.

E' proprio sulla reazione israeliana che si concentra “il manifesto” in prima 

pagina del numero del 13 ottobre. Il linciaggio dei militari viene giusto accennato 

mentre il titolo recita La Furia di Israele e l'immagine raffigura palazzi e veicoli in 

262 G. Micalessin, E i falchi ortodossi violano lo Yom Kippur “E' l'ultima occasione per uccidere la pace”, in “il 
Giornale”, 10.10.2000

263 “il Giornale” avrà ampiamente modo di approfondire la sua visione di Hamas durante la cosiddetta Operazione 
Piombo Fuso della quale si parlerà alla fine del capitolo. 

264 G. Micalessin, Parla Hamas, torna il terrore: “La vendetta non si fermerà”, in “il Giornale”, 10.10.2000
265 M. Bruno, L'islam immaginato, Guerini Scientifica, Milano, 2008 p.154
266 A. Ferrari, Tre israeliani linciati nella caserma dell'orrore, in “Il Corriere della Sera”, 13.10.2000
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fiamme in seguito ai bombardamenti israeliani su Ramallah. All'interno del numero è 

compito di Zvi Schuldiner analizzare la vicenda in un breve articolo laterale senza 

immagini e con un titolo generico (Non tornano i conti dell'odio). L'editorialista, pur 

condannando fermamente l'episodio, insiste molto sul clima di odio generalizzato 

(“L'odio è ovunque, l'odio serpeggia per le strade, l'odio dei palestinesi, l'odio degli 

israeliani267”) che permea l'ambiente, un odio che, ricorda Schuldiner, si sviluppa pur 

sempre nel contesto “della brutalità dell'occupazione israeliana”, in ultimo vera 

responsabile di tutte le violenze che in tale contesto si verificano, sembra 

sottintendere il giornalista.

Del poco spazio dedicato dal “Manifesto” al linciaggio se ne accorge anche 

Riccardo Barenghi, all'epoca direttore del quotidiano, che il giorno dopo, firmandosi 

con l'abituale pseudonimo “Jena”, fa un piccolo mea culpa pubblicando un breve 

corsivo in prima pagina:

Se fossi un israeliano condannerei i gli israeliani che bombardano i 

palestinesi. Se fossi palestinese condannerei i palestinesi che linciano gli 

israeliani. Se fossi stato la prima pagina del Manifesto di ieri avrei 

sprecato due parole in più per linciare il linciaggio268.

Ciononostante anche nell'edizione del 14 ottobre 2000 l'unico riferimento 

all'episodio in questione si trova in un articolo di Michele Giorgio nel quale per altro 

il giornalista getta pesanti ombre sulla versione israeliana, ritenuta quella ufficiale, 

dell'accaduto. Il corrispondente da Gerusalemme, nell'ulteriore tentativo di mettere in 

cattiva luce Israele, dedica diverse righe alle voci, circolanti a Ramallah ma poi mai 

verificate, secondo cui i militari linciati non sarebbero stati dei semplici riservisti che 

avevano sbagliato strada bensì “membri di un'unità speciale dell'esercito 

israeliano”269.

267 Z. Schuldiner, Non tornano i conti dell'odio, in “il manifesto”, 13.10.2000
268 Jena, “il manifesto”, 14.10.2000 p.1
269 M. Giorgio, Palestina sotto assedio, in “il manifesto”, 14.10.2000
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“Il Giornale” sceglie invece un approccio molto diverso per riportare la vicenda. 

Il 13 ottobre il quotidiano di proprietà di Paolo Berlusconi è perentorio: Le mani 

sporche del sangue di Israele è il titolo che campeggia a grandi caratteri in prima 

pagina accompagnato da una voluminosa e scioccante immagine che raffigura uno 

degli autori del linciaggio che, affacciandosi dalla finestra della stazione di polizia, 

mostra alla folla le mani imbrattate del sangue dei tre soldati israeliani. Continua 

sullo stesso tono l'ampia cronaca a pagina 2. Il titolo (Catturati e fatti a pezzi al 

grido: “Dio è con noi”) mette subito in evidenza la matrice islamica integralista dei 

protagonisti del massacro e l'articolo si sofferma più volte sulla follia è l'irrazionalità 

del gesto. L'incipit è già chiaro quando recita: “Brividi per qualcosa di più 

ingovernabile di una guerra. E' follia. Sete di vendetta, di giustizia sommaria. E' un 

naufragio della ragione”. L'immagine stereotipica e orientalista della “folla 

imbestialita e urlante” (o ancora “folla ubriaca d'odio che grida “Dio è con noi””270) 

ben simboleggia l'incontrollabilità e l'irrazionalità quasi primitiva a cui spesso viene 

associato l'islam nella visione tipica dell'islamofobia. L'insistere sulla minacciosa 

rappresentazione della folla è, per il già citato Marco Bruno, “il meccanismo alla base 

dell'immagine degli arabi come unità indifferenziata, impersonale; la folla come 

qualcosa di incontrollabile, spinta solo dal fanatismo e dagli istinti più biechi271”, 

meccanismo che, analogamente a quello relativo all'uso fuori contesto delle immagini 

religiose di qualche pagina fa, contribuisce alla costruzione di un'immagine distorta e 

strumentale del musulmano nei media.

270 G. Villa, Catturati e fatti a pezzi al grido: “Dio è con noi”, in “il Giornale”, 13.10.2000
271 M. Bruno, L'islam immaginato, cit. p. 153

 Tale rappresentazione rientra per Bruno nell'area “del nemico e della minaccia”, una delle quattro aree che il 
sociologo  ha individuato come ideali contenitori per i più ricorrenti stereotipi sull'islam diffusi dai media italiani. Le 
altre aree, tutte piuttosto frequenti negli articoli de “il Giornale”, sono quelle denominate “dell'alterità” (che 
racchiude gli elementi atti a trasmettere l'immagine di un islam altro e incompatibile con l'Occidente);  “della 
religiosità” (elementi che evidenziano a dismisura il carattere religioso di quella che viene presentata come “cultura 
musulmana”) e “dell'antimodernità” (elementi che trasmettono l'immagine di un islam esclusivamente rivolto al 
passato). (p.147) 
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2.6 Il conflitto come mezzo: gli attacchi alla sinistra e la questione     

dell'immigrazione ne “il Giornale”

Per quanto riguarda “il Giornale” possiamo inoltre considerare il brutale 

episodio come una sorta di piccolo spartiacque nella linea editoriale del quotidiano. 

Prima del linciaggio di Ramallah infatti, sebbene il sentimento filo-israeliano e anti-

islamico fosse certamente percepibile ma in sostanza diluito dallo spazio 

relativamente ristretto dedicato al conflitto (e alla politica estera in generale), dal 13 

ottobre in poi il quotidiano all'epoca diretto da Mario Cervi accentua visibilmente la 

sua posizione dedicando tra l'altro sempre più pagine e articoli alla questione. Proprio 

lo stesso giorno “il Giornale” ospita numerosi altri articoli, più o meno correlati a 

questo terribile episodio, massicciamente ostili alla parte palestinese e di contro 

evidentemente simpatizzanti con la controparte israeliana in modo così esplicito 

come ancora non si era visto.

Tra questi pezzi troviamo senz'altro l'editoriale firmato Paolo Guzzanti, 

giornalista e saggista, successivamente Senatore della Repubblica nelle file del 

centrodestra, che si dimostra uno dei più convinti difensori dello Stato d'Israele. Nel 

pezzo del 13 ottobre Guzzanti tenta di collegare, in un meccanismo che si farà via via 

più evidente, il conflitto israelo-palestinese alle questioni di politica interna. In questo 

caso ad essere messi sotto accusa dal giornalista sono la RAI (ricordiamo che 

all'epoca il governo era retto da Giuliano Amato e dal centro-sinistra, verso il quale 

“il Giornale” era fortemente ostile) e la stessa sinistra. Il fulcro dell'articolo è la 

denuncia del riemergere di un antico antisemitismo tipicamente di sinistra che, stando 

al governo, intaccherebbe anche la televisione di Stato. Nella fattispecie Guzzanti 

nota con condanna ed orrore come il montaggio fotografico e filmico delle immagini 

dei bombardamenti israeliani su Gaza da parte della RAI abbia “fornito agli 

antisemiti mascherati le armi di cui avevano bisogno, il loro piccolo Reichstag in 

fiamme con cui reclamare la soluzione finale del problema272”. A riprova della 

faziosità dell'informazione della Radiotelevisione Italiana l'editorialista denuncia 

272 P. Guzzanti, Alla sinistra cade la maschera, in “il Giornale”, 13.10.2000
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l'abbigliamento comprensivo di Kefiah dell'inviata RAI a Gaza. Infuriato contro 

quelli che lui definisce “comunisti”, imitando l'uso del termine che fa Berlusconi, 

Guzzanti entra in merito alla questione dell'antisionismo e dell'antisemitismo 

affermando senza mezzi termini:

Conosco bene l'antisemitismo di coloro che fanno finta di essere 

“antisionisti” e “antimperialisti” come lo sono stati tutti i comunisti, 

italiani inclusi. E' un antisemitismo, il loro, fetido e particolarmente 

codardo perché finge di essere ideologico e geopolitico. Si tratta invece 

di un rancore velenoso e militante che fa parte del genoma della sinistra 

che viene dal PCI273.

Per giustificare queste affermazioni il giornalista fa riferimento alla proposta di 

Rifondazione Comunista, riportata dal Giornale in un articolo nella stessa pagina, di 

inviare i Caschi Blu (una “spedizione antiebraica”, la definisce Guzzanti) per imporre 

le risoluzioni delle Nazioni Unite e fermare l'escalation di violenza274. Nell'articolo 

troviamo inoltre un esplicito riferimento alla Germania nazista poiché, oltre al 

pesantissimo richiamo alla “soluzione finale” di qualche riga più in alto, all'inizio del 

pezzo Guzzanti si premura di ricordare ai lettori che gli ebrei hanno “mille e una 

ragione” per stare sempre all'erta contro il rifiorire di “impulsi genocidi” come quelli 

che hanno “raggiunto la loro geometrica mostruosità nella Germania 

nazionalsocialista” e al contempo non dimentica di ricordare come tali impulsi 

nascessero storicamente dalla Polonia e dalla Russia all'epoca retti dal Partito 

Comunista Sovietico. Il rischio di genocidio degli ebrei sarebbe quindi più presente 

che mai e per giunta gran parte della colpa sarebbe di quella sinistra a cui, come 

recita il titolo dell'articolo, “cade la maschera” di un malcelato antisemitismo razzista 

travestito da antimperialismo. In conclusione Guzzanti si rivolge, in quello che 

sembra quasi uno spot elettorale, direttamente agli “amici ebrei” pregandoli di non 
273 ivi
274 Rifondazione Comunista condanna solo Israele. “Ci mobiliteremo”, in “il Giornale”, 13.10.2000
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prestarsi al “gioco sudicio” di chi li ha sempre detestati, che è sempre stato dalla parte 

dei loro nemici e che manipola da sempre la realtà dei fatti.

Quello del 13 ottobre è il primo articolo correlato alla Seconda Intifada che 

chiama in causa la sinistra in quanto colpevolmente anti-israeliana o addirittura 

antisemita, ma non è certo l'ultimo. Considerevole spazio, perlomeno nel titolo del 

pezzo (D'Alema attacca Israele e Veltroni difende i musulmani275 che nel richiamo in 

prima pagina diventa l'ancora più fraintendibile La Quercia attacca Israele e difende 

l'Islam), è dato infatti il 17 ottobre alle dichiarazioni critiche verso il governo 

israeliano da parte di Massimo D'Alema (lo storico esponente dei democratici di 

sinistra aveva parlato di “inaccettabile ferocia repressiva” israeliana). In realtà però, 

l'articolo in questione è quasi interamente basato su un episodio che con Israele ed il 

conflitto non c'entra: le parole di condanna da parte di alcuni importanti esponenti 

della sinistra su una manifestazione indetta dalla Lega Nord per mostrare il proprio 

dissenso riguardo la costruzione di una nuova moschea nell'area di Lodi276. A partire 

proprio dal titolo possiamo notare quindi come le due questioni siano arbitrariamente 

messe in correlazione quasi come riguardassero entrambe il conflitto israelo-

palestinese.  E' evidente il realtà come “il Giornale” stia in questo modo cercando di 

far passare la tesi secondo la quale il fatto che la sinistra a volte si ponga a strenua 

difesa della minoranza musulmana non sia dovuto a ragioni di solidarietà bensì sia in 

realtà da ascriversi al suo supposto storico antisemitismo già esplicato da Guzzanti 

nell'articolo precedente. Il conflitto israelo-palestinese diventa quindi nient'altro che 

uno strumento per una battaglia a livello di politica interna che con la guerra non ha 

nulla a che fare.

Il fine elettorale si fa ancora più esplicito in un intervento di Lillo Mieli uscito lo 

stesso giorno. Mieli si augura che la comunità ebraica, di cui egli è esponente, al 

momento del voto si ricordi di questi atteggiamenti da parte della sinistra e non si 

faccia incantare dal “paio di filmati dell'Olocausto” che la sinistra è solita utilizzare 

275 G. de Marchis, D'Alema attacca Israele e Veltroni difende i musulmani, in “il Giornale”, 17.10.2000
276 Se ne parlava nel primo capitolo.
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in campagna elettorale277. L'articolo è, come si vedrà, solo il primo episodio in cui un 

esponente della Comunità Ebraica viene utilizzato nelle pagine de “il Giornale” in 

funzione filo-israeliana; l'appello di Mieli però, oltre ad essere strumentale ad un 

discorso altro, suggerisce l'identificazione della comunità ebraica, se non degli 

insieme degli ebrei, con lo Stato d'Israele. Si tratta di una generalizzazione del tutto 

fuorviante e spesso, peraltro, utilizzata in chiave antisemita.

Specificatamente dedicato all'antisemitismo di sinistra è un corposo editoriale  a 

firma Antonio Socci. Il giornalista, oltre a rinverdire la retorica della sinistra italiana 

come intrinsecamente antisemita278, compie un passo ulteriore considerandola anche 

filo-islamica e quindi indiretta sostenitrice della “cultura dell'odio del 

fondamentalismo islamico che è l'ideologia di regimi totalitari e di gruppi 

terroristici”. In conclusione anche Socci collega la vicenda mediorientale  alla 

questione dell'immigrazione islamica in Italia, in quei giorni sulla bocca di molti per 

via della manifestazione anti-moschea oltre che dalle dichiarazioni di Giovanni 

Sartori e del Cardinale Biffi. Socci conferma la visione conservatrice, se non 

islamofoba, a riguardo da parte del quotidiano in quanto “Non ci si può chiedere se 

una massiccia immigrazione islamica nei nostri Paesi europei sia compatibile con i 

nostri costumi e con la nostra cultura?279”. 

Non slegato al discorso sull'immigrazione è il minaccioso ritratto dell'islam nel 

suo complesso pubblicato un paio di giorni prima a firma dello stesso direttore Mario 

Cervi nel quale non è difficile scorgere almeno qualcuna di quelle che sono le 

caratteristiche proprie della visone islamofoba:

Guardate i volti dei giovanissimi palestinesi assatanati. Siamo, con quelle 

espressioni furibonde e ubriache di violenza, in un altro universo, 

impermeabile alla voce della ragione. L'universo dove un ragazzo dal 

277 “La sinistra si ricorda di noi solo per il voto”, in “il Giornale”, 17.10.2000
278 Socci inizia addirittura citando la Pravda, quotidiano strumento del Partito Comunista Sovietico, collegandone le 

uscite antisemite alle recenti dichiarazioni di D'Alema e chiedendosi retoricamente se stia affiorando “la cupa storia 
del PCI”. Una polemica ideologica contro gli ebrei, continua il giornalista, è il vero obiettivo della sinistra poiché, 
aggiunge, “la storia del PCI parla chiaro”. [A. Socci, Perché la sinistra è antisemita, in “il Giornale”, 17.10.2000]

279 ivi
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volto normale, persino gradevole, mostra con tripudio le mani lorde di 

sangue per il linciaggio di soldati israeliani, l'universo dove dei terroristi 

suicidi straziano i corpi di diciassette innocenti marinai di un 

cacciatorpediniere americano, e insieme a quelli i corpi loro, felici di 

immolarsi per la causa. In questo girone dantesco della pazzia omicida e 

suicida non sono ammessi traguardi parziali, negoziati, patteggiamenti: è 

ammessa unicamente la guerra santa contro il popolo d'Israele, la cui 

posta sta nella distruzione di uno dei contendenti280.

Notiamo come Cervi, pur partendo dalla contrapposizione Israele-Palestina, con 

il riferimento all'increscioso episodio del cacciatorpediniere USS Cole, fatto 

esplodere due giorni prima da un'organizzazione legata ad al-Qaida281, mescoli le 

violenze opera di musulmani in un unico calderone a sottintendere strumentalmente 

l'omogeneità e l'assoluta terribile irrazionalità dell'approccio dell'intero islam alla 

violenza. Israele nella sua battaglia non si difenderebbe quindi solo dalle forze 

palestinesi ma dall'intero, infernale, islam globale. Quest'articolo, così come i 

precedenti, è particolarmente utile nel mostrare come in gran parte dei pezzi usciti ne 

“il Giornale” in questo periodo il conflitto israelo-palestinese sia in realtà un mezzo 

per portare avanti discorsi che con la politica internazionale hanno ben poco a che 

fare. Risulta infatti chiaro che il vero scopo della redazione del quotidiano sia spesso 

quella di esporre tesi, come la denigrazione della sinistra italiana o diffondere la 

paura dell'islam, molto più legate all'ambiente di casa nostra che con il conflitto in sé.

280 M. Cervi, La sordità del fanatismo, in “il Giornale”, 15.10.2000
281 Il 12 ottobre 2000, mentre era ormeggiato nel porto di Aden, nello Yemen meridionale, il cacciatorpediniere USS 

Cole venne avvicinato da un canotto carico di esplosivo che venne fatto esplodere in prossimità della fiancata della 
nave. L'attacco, che in seguito di scoprì essere ordito da un gruppo yemenita legato ad al-Qaeda, causò la morte di 
17 marinai americani.
[Yemen, attentato suicida contro nave Usa, sei morti, in “la Repubblica”, 13.10.2000]
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3. La Guerra del Libano (2006)

3.1 Israele contro Hezbollah

Un altro momento chiave nella travagliata storia di Israele degli anni Duemila è 

la guerra del Libano del 2006 che, sebbene non faccia formalmente parte del conflitto 

israelo-palestinese, presenta, anche nella stampa italiana, gran parte dei temi ad esso 

associati. Il conflitto ha visto opporsi l'esercito israeliano e le forze militari degli 

Hezbollah, un movimento armato sciita libanese (poi diventato partito) formatosi in 

seguito all'invasione israeliana del paese del 1978282.

Causa scatenante ufficiale della guerra fu il rapimento di due soldati israeliani da 

parte di Hezbollah al quale Israele rispose con una vasta operazione militare. La 

situazione al confine libanese era già calda da diversi anni e il rapimento di soldati 

israeliani al confine libanese era una tattica consolidata da parte delle forze di 

Hezbollah. Già nel 2000 il gruppo libanese rapì quattro membri delle truppe 

israeliane ed ottenne come riscatto la liberazione di oltre quattrocento arabi allora 

detenuti nelle prigioni d'Israele e altri rapimenti erano stati tentati nei mesi precedenti 

allo scoppio della guerra283.

Alcune fonti, tra cui quella dello scrittore e giornalista britannico Jonathan 

Cook,  riferiscono peraltro che il governo israeliano, all'epoca retto dal conservatore 

Ehud Olmert, stava pianificando un attacco già dai quattro mesi precedenti 

all'effettivo inizio delle ostilità284, tesi ripresa da alcuni dei commentatori de “il 

282 L'ideologia di Hezbollah è stata fortemente influenzata dall'esperienza della Rivoluzione Islamica in Iran del 1979. 
Nel primo periodo della sua esistenza scopo dell'organizzazione era infatti quello di fare del Libano uno Stato 
islamico sul modello iraniano. Col passare del tempo tale obbiettivo è stato messo in secondo piano e dal 1992 
Hezbollah fa parte della scena politica libanese. La doppia natura di partito politico e di movimento armato ha creato 
difficoltà da parte della comunità internazionale nella classificazione di Hezbollah. Quattro Stati hanno 
ufficialmente etichettato Hezbollah come movimento terrorista (Canada, Israele, Paesi Bassi e Stati Uniti), altri 
paesi, come l'Australia, lo considerano invece un legittimo partito politico. L'Unione Europea non considera all'oggi 
Hezbollah come entità terrorista sebbene molti suoi affiliati figurino nelle liste europee dei terroristi. La via della 
violenza, comunque una costante nella storia dell'organizzazione, ha conosciuto la sua fase più vivace nel decennio 
tra il 1982 e il 1992 nel quale membri di Hezbollah hanno ricoperto importanti ruoli in operazioni di terrorismo 
anche internazionale. [B. Berti, Armed political organizations, John Hopkins University Press, Baltimore, 2013 
p.28/29]

283 B. Berti, Armed political organizations, cit. p. 67 
La lotta a Israele, considerata come lotta difensiva verso uno stato percepito come avanguardia conquistatrice del 
potere occidentale in Medio Oriente, è forse la vera ragione d'essere di hezbollah che, come detto, si è formato 
proprio in risposta all'invasione israeliana del Libano del 1978.

284 J. Cook, The real goal of Israel's war in Lebanon, leggibile all'indirizzo 
http://www.counterpunch.org/2007/03/13/the-real-goal-of-israel-s-war-on-lebanon/ [consultato il 13 aprile 2014], 
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manifesto”.

Diffusamente inoltre la guerra del Libano del 2006 viene considerata come una 

fase della war-by-proxy tra Israele e l'Iran, quest'ultimo sospettato di aver inviato 

negli anni armi e addirittura soldati a sostegno delle truppe di Hezbollah in funzione 

anti-israeliana285.

Il conflitto durò oltre un mese (dal 12 luglio al 14 agosto 2006), vide l'utilizzo di 

migliaia di razzi da entrambe le parti, causò migliaia di vittime e centinaia di migliaia 

di profughi e si concluse senza un vero vincitore in seguito alla risoluzione 1701 del 

Consiglio delle Nazioni Unite che stabiliva il cessate il fuoco286.

3.2 “Vecchia Guerra”. Paralellismi con il 1982

Nell'analisi del conflitto non è chiaramente possibile esimersi dal considerare le 

passate vicende tra Israele e Libano che si erano confrontati in un altra sanguinosa 

guerra nel 1982287.

A ricordare più frequentemente la Prima Guerra del Libano è in questi giorni 

senz'altro “il manifesto” per cui il lugubre parallelismo con la guerra del 1982 è 

funzionale nel mettere in cattiva luce lo Stato d'Israele288. L'episodio del conflitto più 

spesso evocato è infatti il “massacro di Sabra e Shatila”, vero leit-motiv della 

narrazione anti-israeliana. Inoltre, ciò che si evince dalla lettura dei primi articoli 

pubblicati su “il manifesto” sul conflitto è una sorta di rassegnazione da parte di 

quelli che, avendo una precisa idea riguardo il modo di comportarsi di Israele, si 

originariamente pubblicato nel mensile statunitense “Counterpunch”
285 A. Klein, Lebanese sources say Revolutionary Guard units aiding Hizbullah against Jewish state, report bodies of 

dead Iranian soldiers transferred to Tehran via Syria , da “ynetnews.com”, leggibile all'indirizzo 
http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3280446,00.html [consultato 
il 13 aprile 2014]

286 Risoluzione leggibile all'indirizzo http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20060812135005  
[consultato il 23.04.2014]

287 Il 6 giugno 1982 vide l'esercito israeliano invadere il Libano allo scopo di indebolire o distruggere la presenza 
dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina nel paese. Una precedente invasione aveva avuto luogo nel 
1978.

288 Il titolo del 13 luglio 2006, giorno successivo allo scoppio del conflitto, è già esemplificativo: Vecchia Guerra. 
Scrive Michele Giorgio nel primissimo articolo di cronaca dedicato alla questione: “Il generale Dan Halutz, capo 
delle forze armate, ha minacciato il Libano di “riportare l'orologio indietro di circa 20 anni” - in riferimento 
all'operazione “Pace in Galilea” del 1982 (degnamente coronata dalle stragi di Sabra e Chatila).” [M. Giorgio, Ora 
si riapre il fronte libanese, in “il manifesto”, 13.07.2006]
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aspettavano l'apertura di un nuovo fronte militare da un momento all'altro. La pensa 

così Zvi Schuldiner che nell'editoriale del 14 luglio si rivela molto critico con 

Hezbollah per aver dato ad Israele un buon pretesto per un attacco che pianificava da 

tempo289. Per Schuldiner un ulteriore rischio era che la situazione potesse degenerare 

fornendo allo Stato di Israele una buona scusa per attaccare la Siria, ampliando 

drammaticamente il fronte della guerra. Così come succedeva nel caso, 

precedentemente citato, del cosiddetto pogrom di Nazareth  “il manifesto” continua a 

giustificare le sue tesi fortemente anti-israeliane appoggiandosi a commentatori ebrei 

israeliani. In questo caso ad essere riportate sono le affermazioni di Uri Avnery che 

afferma:

L'obiettivo autentico è il cambio di regime in Libano e l'instaurazione di 

un governo fantoccio. Era l'obiettivo dell'invasione del Libano dell'82, 

quella di Sharon. Fallì. Ma Sharon e i suoi discepoli della leadership 

politica e militare israeliana non si sono mai del tutto arresi. Come nel 

1982, anche l'operazione oggi in corso è stata pianificata e portata avanti 

in piena coordinazione con gli Stati Uniti. Come allora, non ci sono dubbi 

che sia stata coordinata con una parte dell'elite libanese. Questo è il fatto 

principale. Il resto non è che rumore e propaganda290. 

Anche per Avnery sono evidenti i parallelismi con l'operazione “Pace in 

Galilea”: anche il quel caso la motivazione ufficiale dell'attacco, allontanare i razzi 

katiusha a 40 chilometri dal confine, non era altro che una menzogna per nascondere 

il vero obiettivo dell'operazione: fare crollare il regime ed instaurare un governo-

marionetta. Avendo fallito nel 1982 i vertici israeliani ci starebbero riprovando nel 

2006 con l'obiettivo aggiuntivo di “riabilitare lo scopo deterrente dell'esercito” 

israeliano, parzialmente indebolito, anche psicologicamente, dalle difficoltà 

incontrate a Gaza e nello stesso confine libanese.
289 Z. Schuldiner, Roulette libanese, in “il manifesto”, 14.07.2006
290 U. Avnery, Il vero obiettivo: un fantoccio a Beirut, in “il manifesto”, 18.07.2006
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3.3 Disparità di trattamenti: “Israele spiana il Libano”

In generale, così come era accaduto negli articoli dedicati allo scoppio della 

seconda intifada, sono le violenze di Israele ad essere messe in primo piano nella 

narrazione dei primi giorni del conflitto da parte de “il manifesto”. Sia i titoli (Israele  

spiana il Libano291 oppure Israele avanza292) che i report degli scontri ci presentano 

l'immagine di uno Stato d'Israele tutt'uno con il suo esercito portatore di distruzione e 

morte. Particolarmente dura è la cronaca data dal quotidiano riguardante il quarto 

giorno di bombardamenti in cui vengono usate espressioni come “inferno di bombe” 

e “Libano squassato dai bombardamenti293”. Dopo lo scioccante elenco dei morti e 

dei palazzi distrutti, l'inviato a Beirut Stefano Chiaretti definisce l'intero Libano come 

un “tiro a segno” per l'esercito israeliano la cui “mano omicida” è colpevolmente 

ignorata dalla comunità internazionale. Il mondo, accusa il giornalista, invece di 

difendere le vittime della violenza israeliana, ossia Hezbollah, pone loro condizioni 

così come aveva fatto 24 anni prima nella precedente guerra con la vittima di allora, 

l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Da notare come Chiaretti si 

spinge a definire “vittima” un'organizzazione indubitabilmente responsabile di 

conclamati atti di terrorismo e che per altro raccoglie poche simpatie anche all'interno 

de “il manifesto” stesso. I veri “carnefici”, continua, hanno agito indisturbati allora e 

continuano a farlo ora, nel più completo spregio del diritto internazionale e della vita 

umana.

Con il passare dei giorni, ed il paventarsi dello spettro dell'attacco terrestre in 

terra libanese da parte di Israele, i toni anti-israeliani de “il manifesto” si fanno 

sempre più evidenti e i riferimenti alla campagna del 1982 sempre più frequenti. In 

Libano si riaffaccia il fantasma di Sharon è l'esplicativo titolo del primo articolo che 

parla, con toni apertamente critici (Pronti al peggio è il titolo in prima pagina), di 

imminente invasione del Libano da parte di Tsahal294. Dei toni sempre più accesi è un 

291 S. Chiaretti, Israele spiana il Libano, in “il manifesto”, 14.07.2006,  pagina 5
292 Israele avanza, in “il manifesto”, 15.07.2006, pagina 1
293 S. Chiaretti, Bombe e missili, stragi e silenzi, in “il manifesto”, 16.07.2006
294 M. Cocco, In Libano si riaffaccia il fantasma di Sharon, in “il manifesto”, 22.07.2006

Un altro articolo che richiama esplicitamente in conflitto del 1982 è un reportage da Sidone pubblicato il 23 luglio. 
M.Giorgio, L'attesa fatalista dei campi nel 1982, in “il manifesto”, 23.07.2006
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chiaro segnale la vignetta posizionata in prima pagina il giorno successivo che 

raffigura il primo ministro israeliano Olmert, qui translitterato in “Olmort” che, 

raffigurato con le sembianze di un vampiro295, sovrasta col suo nero mantello una 

città ridotta in macerie.

3.4 Shoah, nazismo e sionismo ne “il manifesto”

In occasione del conflitto del Libano si fanno frequenti, nella narrazione di 

entrambi i quotidiani, i riferimenti al nazismo e alla Shoah, anche se con finalità 

diverse. Ne “il manifesto” si incontra l'argomento in un editoriale di Zvi Schuldiner 

pubblicato nei primissimi giorni del conflitto:

295 Nel volume Attentato alla Sinagoga, Il conflitto israelo-palestinese e l'Italia, Viella, Roma, 2013 Antonio Marzano, 
riferendosi ad una vecchia vignetta in cui è Begin ad essere raffigurato con tratti vampireschi, parla dell'associazione 
ebreo-vampiro come di “un consolidato stereotipo antigiudaico”
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Così, la maggioranza degli israeliani prova sentimenti di vendetta e torna 

ad auspicare la soluzione più classica: l'uso della forza. E se la forza non 

basta, ancora più forza. Radere al suolo Beirut, che imparino, non 

lasciamoci uccidere, l'Olocausto, tutto torna in una miscela ideale perché 

i nostri dirigenti restino prigionieri della loro stessa retorica e non vedano 

altra via che quella militare296.

Schuldiner in queste righe evidenzia un lato importante della psicologia di 

Israele: il suo essere ancora fortemente condizionato, per non dire prigioniero, dai 

temi del nazismo e della Shoah che ritornano, continuamente e confusamente, nella 

definizione dell'identità israeliana, specie in periodo di guerra. Si tratta proprio della 

necessità di superare lo shock collettivo post-traumatico non ancora del tutto superato 

che porta Israele a considerarsi costantemente sotto la minaccia dell'annientamento di 

cui parlava Abraham Burg nel già citato Sconfiggere Hitler. “Abbiamo estratto la 

Shoah dal suo contesto storico per trasformarla in motore di ogni cosa”, scrive Burg 

“Tutto diventa insulso rispetto ad essa, irrilevante e quindi permesso297”. Nel 

prosieguo Schuldiner fa notare con amarezza come il nuovo fronte libanese tolga 

visibilità e quindi “nasconda” i continui bombardamenti dell'esercito israeliano su 

Gaza298.

Continua sul tema della Shoah un pezzo di Angelo d'Orsi, professore di Scienze 

Politiche all'Università di Torino, il quale nell'accorato intervento di critica a Israele 

cita diverse volte la Shoah, considerata fulcro di un ricatto “in nome del quale si sono 

giustificati pulizia etnica ai danni dei palestinesi e una politica aggressiva verso tutti i 

vicini mediorentali”:

296 Z. Schuldiner, Fermare l'escalation, serve una mediazione, in “il manifesto”, 16.07.2006
297 A. Burg, Sconfiggere Hitler, cit. p.136
298 A differenza di quasi tutti gli altri quotidiani “il manifesto” non toglie mai completamente i riflettori dalla situazione 

a Gaza con continui articoli e aggiornamenti. Un articolo di Tanya Reinhart, giornalista e docente delle Università di 
Tel Aviv e di Utrecht legge addirittura l'attacco di Hezbollah ad Israele come un tentativo, aprendo un nuovo fronte 
di combattimento, di allentare la pressione dell'esercito israeliano su Gaza. L'azione dei guerriglieri sciiti, afferma 
più che discutibilmente la giornalista, sarebbe il primo vero atto di solidarietà verso i palestinesi da parte del mondo 
arabo.
[T. Reinhart, L'attacco degli Hezbollah? E' l'unico atto di solidarietà per Gaza, in “il manifesto”, 16.07.2006]

                                                                           102



Auschwitz non deve essere banalizzata e strumentalizzata per giustificare 

stragi, aggressioni, pulizie etniche, muri, violenze, illegalità: atti terribili, 

a cui nella nostra passiva accettazione della quotidianità, ci siamo 

abituati299. 

La questione, ampiamente trattata nel capitolo precedente, è riassunta 

perfettamente pochi giorni dopo dalla giornalista e attivista Sveva Haertter (ancora 

una commentatrice di origine ebraica). Il nocciolo del problema, secondo Haertter, è 

la continua confusione che viene fatta su concetti molto differenti quali gli ebrei, 

Israele, il popolo israeliano e le scelte del suo governo, concetti spesso colpevolmente 

sovrapposti dai commentatori e dai media e persino dalle comunità ebraiche in Italia. 

E' sbagliato, continua la giornalista, utilizzare le sinagoghe come luoghi per 

manifestare opinioni sulla politica israeliana, essendo le sinagoghe luoghi di tutti gli 

ebrei, di qualsiasi opinione a riguardo. Sventolare continuamente il “ricatto 

dell'antisemitismo” ed evocare la Shoah non solo è scorretto ma anzi 

controproducente in quanto rischia di banalizzare gli storici drammi del popolo 

ebraico300.

Il tema del nazismo è affrontato in maniera molto esplicita in un pezzo firmato 

dal romanziere pakistano Tariq Ali. Nella sua ferocissima disamina del potere di 

Israele Ali rinfresca l'antico topos del paragone Israele/Germania nazista, rifacendosi 

all'ultima intervista dello storico polacco Isaac Deutscher che accomunava l'eccessiva 

sete di trionfo dei nazisti, riassunta nella storica frase Man kann sich totsiegen (“puoi 

correre vittoriosamente verso la tomba”), a quella propria degli israeliani. Sostiene 

Ali, generalizzando discutibilmente, che molti sono i tratti di superbia che 

accomunano gli israeliani ai tedeschi, come ad esempio un'arroganza di stampo 

imperiale, un'enorme fiducia nei propri mezzi militari, la distorsione sistematica della 

realtà e, soprattutto, la convinzione di una superiorità di tipo razziale sul nemico. Per 

299 A. d'Orsi, Un grido dal Libano: “Il mondo non può tacere”, in “il manifesto”, 03.08.2006
300 S. Haertter, Perché è sbagliato evocare sempre la Shoah, in “il manifesto”, 06.08.2006

                                                                           103



gli israeliani gli arabi non sono più che untermenschen, continua Ali concludendo il 

suo terribile ritratto di un intero popolo.301 Ci troviamo di fronte a quello che è forse il 

più esplicito dei paragoni tra Israele e la Germania nazista. La scelta da parte de “il 

manifesto” di ospitare un parere del genere mostra chiaramente come non mai la 

volontà del quotidiano di operare la completa demonizzazione di Israele nelle sue 

pagine, al costo anche di avvicinarsi pericolosamente al confine dell'antisemitismo. 

Sebbene molte delle politiche di Israele siano ampiamente criticabili un paragone di 

questo tipo rischia di semplificare pericolosamente la questione e allontanarla da 

quelle che sono le sue precise caratteristiche, senz'altro molto diverse da quelle 

dell'Europa degli anni '40302.

Nel periodo in cui Israele si prepara l'attacco terrestre ne “il manifesto” si 

trovano una serie di interventi che, pur partendo dall'analisi della situazione 

contemporanea, in certi casi mettono in feroce discussione l'intero concetto del 

sionismo e, quindi, il diritto stesso di Israele a esistere.

Tra questi è certamente ascrivibile un durissimo commento a firma della 

lessicografa di origine ebraica, ma storico membro dell'UAAR303, Vera Pegna.  In un 

articolo pubblicato il 25 luglio passa al setaccio il progetto sionista sin da suo 

principio sostenendo l'infondatezza dello slogan, maggioritario fra i sionisti della 

prima ora, “a un popolo senza terra, una terra senza popolo” in quanto la Palestina, da 

un popolo era abitata, i Palestinesi, oltre al fatto che, sostiene Pegna, che gli ebrei 

costituissero un popolo “non lo si era sentito dire dai tempi dell'Antico 

Testamento304”. Qui sta l'errore iniziale del progetto sionista, la “catastrofe” che ha 

portato ad oltre mezzo secolo di guerra. Ad essere criticata, in particolare, è la pretesa 

dello Stato d'Israele di divenire patria di tutti gli ebrei del mondo e sui requisiti di 

301 T. Ali, Libano, un trionfo fino alla morte, in “il manifesto”, 19.07.2006
302 Ancora più esplicito, nelle pagine de “il manifesto, è l'intervento del professore di Scienze Politiche dell'Università di 

Torino d'Orsi che in un articolo, già citato, di qualche giorno dopo scrive: “Perché non vogliamo vedere che le 
vittime di una delle più mostruose tragedie della storia - il campo di sterminio nazista, e la fabbrica di morte che esso 
ha «scientificamente» rappresentato - si stanno trasformando in carnefici?” [A. d'Orsi, Un grido dal Libano: “Il 
mondo non può tacere”, il manifesto, 03.08.2006]

303 UAAR sta per Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, un'associazione italiana che si propone appunto di 
rappresentare gli atei e gli agnostici e di difendere la laicità dello Stato. Sito ufficiale: www.uaar.it 

304 V. Pegna, Nel progetto israeliano il pericolo è la pace, in “il manifesto”, 25.07.2006
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cittadinanza, secondo i quali può diventare cittadino d'Israele solo chi ha madre 

ebrea, Pegna spende parole durissime:

Quale requisito migliore per connotare uno stato democratico? E guai a 

dire che Israele non lo è. Guai a dire che questo criterio è lo stesso che 

veniva usato dai nazisti per mandare dei disgraziati nei campi e nei 

forni305.

Ancora una volta torna il paragone con il nazismo e per la prima volta viene 

messo in discussione a chiare lettere addirittura il concetto di sionismo. Non è quindi, 

ancora, un caso che tesi così forti siano qui espresse non tramite uno dei 

commentatori abituali ma tramite una voce ospite. Neanche l'utilizzo di una 

personalità di origine ebraica si può supporre come casuale ma, come succedeva ad 

esempio riguardo l'uso del termine pogrom nell'ambito della seconda intifada, si può 

considerare dovuto alla volontà di evitare accuse di antisemitismo306.  

3.5 Disparità di trattamenti: “Aggressione a Israele”

Come prevedibile "il Giornale" si premura invece, sin dai primi articoli, di 

mettere bene in luce quali siano le ragioni israeliane all'interno del conflitto. Così 

come succede ne “il manifesto” viene immediatamente ricordata al lettore la 

precedente guerra israelo-libanese: in questo caso però il confronto con conflitto 

corrente è utile nella narrazione de “il Giornale” per affermare come ora il casus belli 

per dare il via ad un occupazione sia molto più solido307. Nel pezzo di cronaca delle 

prime ostilità viene messo subito in evidenza la gravità dei gesti di Hezbollah (quali il 

rapimento dei soldati israeliani e il lancio di missili artigianali) dei quali l'attacco 

israeliano viene presentato come inevitabile reazione. A livello di cronaca se, come 

305 ivi
306 Sull'annosa questione del rapporto tra antisemitismo e antisionismo si veda il capitolo precedente
307 G. Micalessin, Da Beirut un atto di guerra: Israele ordina l'attacco, in “il Giornale”, 13.07.2006
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visto, “il manifesto” si concentra sui bombardamenti israeliani in territorio libanese, 

ne “il Giornale” viene invece dato molto più spazio alle distruzioni opera dei razzi di 

Hezbollah in terra d'Israele. Sulla linea dell'empatia verso il popolo israeliano si pone 

il reportage dell'inviata Mara Vigevani che pone l'accento, anche tramite ad interviste 

ad cittadini israeliani, sulla situazione di incertezza e terrore degli abitanti della città 

di Safed. Alla distruzione dei razzi katiuscia è contrapposta quella che, in una 

descrizione idealizzata e pretestuosa, è solitamente la tranquillità della “città dei 

grandi rabbini, dei filosofi,  di coloro che cercano la pace dei sensi, culla della 

meditazione e della spiritualità308”.

Molti sono gli articoli dedicati alla presentazione di Hezbollah. Scopo del 

quotidiano è in questa fase qualificare le milizie sciite come una minaccia terribile 

per lo Stato d'Israele, anche più terribile, in quanto meglio organizzate ed 

equipaggiate, di quella presentata dalle organizzazioni paramilitari palestinesi309 . Un 

pezzo uscito nei primissimi giorni del conflitto ne censisce la potenza di fuoco 

scendendo nei dettagli nella descrizione di molte tipologie di razzo e dei loro terribili 

effetti distruttivi310.

Anche riguardo questo conflitto “il Giornale” si premura di connotare 

esplicitamente da un punto di vista culturale e religioso l'avversario di Israele. Se nel 

caso della Seconda Intifada il nemico islamico era simboleggiato dall'incontrollabile 

rabbia del popolo arabo, in questo conflitto è perfettamente impersonato dal leader 

degli Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Nelle descrizioni del quotidiano il leader 

sciita, di cui spesso vengono pubblicate immagini, non potrebbe incarnare meglio, 

anche nell'aspetto, lo stereotipo del musulmano integralista. In un articolo nei primi 

giorni del conflitto Nasrallah viene addirittura paragonato al Saladino:

Secondo Nasrallah, che ha sempre cercato di cavalcare la tigre 

308 M. Vigevani, E' stato terribile, sembrava l'inferno, in "il Giornale", 14.07.2006
309 A. Nativi, I guerriglieri di Allah, vera spina nel fianco dello Stato ebraico, in “il Giornale”, 13.07.2006
310 Anche in questo pezzo non si manca di ricordare come Hezbollah sia costantemente rifornita di ordigni da parte dei 

governi siriano e iraniano [A. Nativi, Oltre 10.000 razzi di ogni calibro, l'arma più pericolosa di Hezbollah, in “il 
Giornale”, 13.07.2006]
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palestinese, «le operazioni suicide sono l'’arma che Allah concede al suo 

popolo e l’utilizzo dei kamikaze è l’unico sistema per battere i sionisti». 

Barbone d’ordinanza islamica, turbante nero degli eredi del Profeta, non 

si separa mai dal tazbè, il rosario musulmano. Qualcuno dice che sogni di 

«liberare» Gerusalemme per diventare il nuovo Saladino311. 

In pezzi come questo l'idea dello scontro di civiltà viene trasmesso 

richiamandosi addirittura all'immaginario medievale delle crociate e alla guerra tra 

religioni. Il Saladino, che nel 1187 alla guida della dinastia curdo-musulmana degli 

ayyubidi conquistò Gerusalemme ai danni delle milizie cristiane, viene qui invocato 

come simbolo della primordiale minaccia islamica312.

3.6 Guzzanti, i nemici dell'Occidente e la sinistra italiana

Ad ogni modo, se la posizione de “il Giornale” non fosse ancora 

sufficientemente chiara, ci pensa Paolo Guzzanti il 17 luglio a metterla nero su bianco 

una volta per tutte. L'editoriale di Guzzanti, intitolato Con Gerusalemme senza 

ipocrisia è al tempo stesso una dichiarazione di sostegno ad Israele (e alla sua guerra) 

e un duro attacco all'Europa, colpevole, nell'opinione del futuro parlamentare di 

Forza Italia, di non aver preso un forte posizione sul conflitto poiché influenzata dal 

potere islamico al suo interno. Le prime righe riassumono gran parte dei concetti:

Buona guerra, Israele. Hai tutte le ragioni per spazzare via con l'’uso 

legittimo delle armi i nemici che sono anche i nemici di un’ Europa 

impantanata nelle sue stesse menzogne e già posseduta dalla penetrazione 

islamica313.

311 F. Biloslavo, Distrutto il covo del saladino sciita, in "il Giornale", 16.07.2006
312 In realtà la figura del Saladino, per molto tempo considerata, in quanto nemica della cristianità e simbolo della 

rivalsa dell'islam sull'Occidente, del tutto negativa è stata recentemente rivalutata. Tra i principali fautori di questo 
processo in Italia è lo storico Franco Cardini autore di Il Saladino. Una storia di crociati e saraceni, Piemme, Casale 
Monferrato, 1999

313 P. Guzzanti, Con Gerusalemme senza ipocrisia, in “il Giornale”, 17.07.2006
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Quelli che Guzzanti chiama “ i nemici” sono infatti avversari culturali della 

stessa Europa ed Israele, dice successivamente a chiare lettere il giornalista, sta 

combattendo anche per conto nostro e per questo il “relativismo etico” dell'Europa è 

un atto codardo e sbagliato. La visione ideologicamente anti-islamica di Guzzanti 

interpreta qui qualche parola di critica alla reazione israeliana da parte di alcuni 

leader europei, dovuto probabilmente alla storica prudenza con la quale l'Europa si 

confronta con il concetto di guerra dall'indomani della seconda Guerra Mondiale, 

come nientemeno che il frutto della penetrazione islamica in Europa314.  Anche i 

negoziati sotto la supervisione americana non sono qui visti di buon occhio, dato 

l'infido interlocutore, rappresentato come completamente inaffidabile. Guzzanti rivela 

infatti che nel 1993, all'apertura del processo di pace, Arafat avrebbe confidato ai suoi 

il suo voler comportarsi “come Maometto” che siglò una pace per ricaricare le forze 

prima di distruggere il nemico. Con i musulmani, quindi, addirittura sin dal loro 

profeta, la pace non è la soluzione e questa volta è bene che Israele vada fino in 

fondo, facendo “piazza pulita” dei nemici. Ecco che, come si accennava nel primo 

capitolo, la retorica riguardo il conflitto si impregna di stereotipi culturali riguardo la 

dimensione (anche) locale dello scontro di civiltà. Gli avversari che Israele combatte 

in ogni guerra non sono per Guzzanti affatto diversi dagli immigrati musulmani qui 

rappresentati nella maniera sdoganata da Oriana Fallaci315.

Così come accadeva nell'ambito della seconda intifada anche i temi della guerra 

del Libano vengono da “il Giornale” in questi giorni utilizzati per qualificare la 

politica di casa nostra. Il primo obiettivo della redazione sembra sempre il voler 

evidenziare i supposti errori e ambiguità della sinistra, ferocemente avversata dal 

quotidiano diretto da Paolo Berlusconi, che ha chiaramente l'intento di favorire 

elettoralmente il fratello. Nel periodo storico che vede lo scoppio della Guerra del 

314 Oltre a Massimo D'Alema, di cui “il Giornale” avrà modo di occuparsi a lungo, parole di critica verso Israele 
arrivarono dal Ministri degli Esteri francese Philippe Douste-Blazy e dal Primo Ministro spagnolo Josè Luis 
Zapatero.

315 Non a caso proprio in questi giorni troviamo su “il Giornale” un'intervista a Fiamma Nirenstein che, come si è visto, 
di Fallaci e delle sue idee è tra le più accanite sostenitrici. Nirenstein diventerà collaboratrice fissa de “il Giornale” 
dalla fine del 2007. [R. Scaglietta, “Per Israele è una guerra di sopravvivenza”, in "il Giornale", 15.07.2006]
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Libano, l'Italia ha alla sua guida un variegato e fragile esecutivo di centrosinistra, con 

Premier Romano Prodi e con Massimo D'Alema agli Esteri, le cui debolezze, dovute 

alla flebile maggioranza parlamentare e alla scarsa coesione della coalizione, 

vengono nelle pagine de “il Giornale” quotidianamente sottolineate e spesso gonfiate 

a dismisura.

Il più bersagliato sembra nuovamente essere Massimo D'Alema che, in 

occasione dello scoppio della guerra, parlò della reazione di Israele al rapimento dei 

soldati come “sproporzionata e pericolosa per le conseguenze che potrà avere”316. Il 

14 luglio “il Giornale” titolava aggressivamente in prima pagina Guerra in Libano e 

D'Alema spara su Israele mentre nelle pagine interne La Sinistra ha già trovato il 

cattivo: Israele317 era il titolo di un articolo che contrappone le opinioni anti-

israeliane di parte del governo alla ferma difesa di Israele da parte dell'allora capo 

dell'opposizione Silvio Berlusconi318. La critica alla sinistra viene rafforzata da 

un'intervista al presidente della Comunità ebraica di Roma Riccardo Pacifici che ha 

dure parole di condanna per le dichiarazioni di D'Alema, definito irresponsabile e 

incoerente319.

Nello stesso numero troviamo un lungo editoriale320 a firma Renzo Foa, in cui il 

giornalista afferma il “cerchiobottismo ulivista” di cui sarebbe portavoce D'Alema 

non sarebbe, per Foa, in grado di interpretare il conflitto nella giusta maniera, ovvero 

quella che vede le democrazie occidentali mortalmente sfidate dalla “santa alleanza 

dell'estremismo e dei regimi-canaglia”. Questi regimi canaglia non sono chiaramente 

altro che una derivazione dei rogue-states canonizzati dai presidenti statunitensi 

Reagan, Clinton e Bush jr. e l'utilizzo di questo concetto non fa che esplicitare la 

tendenza filo-americana de “il Giornale” le cui tesi sull'argomento, e più in generale 

sulla politica estera, si possono considerare sovrapponibili a quelle degli Stati 

316 D'Alema: “Reazione Israele sproporzionata”, in “Il Corriere Della Sera”, 14.07.2006
317 E. Fontana, La Sinistra ha già trovato il cattivo: Israele, in “il Giornale”, 14.07.2006
318 Sulle politiche filo-israeliane dei governi Berlusconi si veda M. Simoni, A. Marzano, Roma e Gerusalemme. Israele 

nella vita politica e culturale italiana, cit.
319 A. Piattelli, “D'Alema incoerente, siamo noi gli aggrediti”, in “il Giornale”, 14.07.2006
320 R. Foa, I 3 errori dell'Unione, in “il Giornale”, 14.07.2006
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Uniti321.

Alla sinistra rappresentata indistintamente e strumentalmente come antisemita e 

anti-israeliana viene contrapposta celebrativamente la netta presa di posizione in 

favore di Israele del capo dell'opposizione Silvio Berlusconi che, come riporta con 

dovizia di particolari il quotidiano proprietà del fratello, si è sentito in dovere, in 

seguito a quelle che vengono definite “ambiguità da parte di importanti cariche 

istituzionali”, di prendere carta e penna e scrivere una lettera di solidarietà a “tutto il 

popolo di Israele322”. A rinforzare la tesi secondo cui il centrodestra sta con gli ebrei e 

gli ebrei, se non proprio con il centrodestra, sono schierati contro la sinistra troviamo 

nello stesso giorno anche un'intervista al neo eletto presidente dell'Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gattegna che, incalzato dall'intervistatrice, critica 

la sinistra per quella che per lui è una mancata comprensione del conflitto 

mediorientale323. In verità le risposte di Gattegna, pur difendendo a spada tratta 

Israele e non condividendo quindi alcune prese di posizione da parte di membri della 

maggioranza, mantengono sempre una certa moderazione a dispetto del titolo, 

piuttosto pretestuoso, che recita: “A sinistra vince il pregiudizio”324.  Ad ogni modo 

l'intervento di Gattegna è solo l'ultimo caso nel quale la comunità ebraica, per lo 

meno per voce dei suoi leader, si pone in maniera del tutto acritica nei confronti di 

Israele. Non è da escludere che atteggiamenti simili alimentino l'errata 

321 Nel prosieguo Foa cita direttamente gli Stati Uniti, considerati, insieme alla tenacia di Israele stesso, l'unico appiglio 
di uno Stato ebraico spesso colpevolmente dimenticato dall'Europa.

322 A. Signore, Berlusconi: basta ambiguità, stiamo con Israele, in “il Giornale”, 18.07.2006
323 A. Piattelli; “A sinistra vince il pregiudizio”, in “il Giornale”, 18.07.2006
324 Per trasmettere l'idea di una comunità ebraica sbilanciata verso il centrodestra ed invece infuriata con il 

centrosinistra, “il Giornale” si serve anche di un ulteriore breve articolo, sempre contenuto nella medesima pagina, 
dedicato alla veglia in favore di Israele che aveva avuto luogo il giorno precedente nella sinagoga di Roma. 
All'evento, riporta l'articolo, era presente il leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini (“accolto da un ovazione”) 
ma l'autore del pezzo di sofferma in particolare su un passaggio dell'ambasciatore israeliano uscente Ehud Gol, nel 
quale Gol ricorda l'impegno del precedente governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi. Alle parole dell'ex 
ambasciatore viene contrapposta invece la telefonata dell'allora vicepremier Francesco Rutelli, al cui intervento 
telefonico è coincisa una contestazione della folla. [A. Piattelli, Gol elogia il cavaliere. Telefona Rutelli: fischiato, in 
“il Giornale”, 18.07.2006]
All'ambasciatore uscente Gol viene due giorni dopo anche pubblicata un'intervista dove il diplomatico prende 
nuovamente le distanze dalle dichiarazione di D'Alema e di parte della coalizione di maggioranza. Ancora una volta, 
come nel caso dell'intervista a Gattegna, le risposte appaiono piuttosto misurate (alla domanda dell'intervistatore 
sulla sinistra anti-israeliana Gol per prima cosa ricorda che ci sono “molte persone” della sinistra a fianco di Israele) 
mentre il titolo (Gol: “Non c’'è guerra più giusta di questa ma la sinistra ci odia”) sembra far trasparire toni 
decisamente più duri. [M. Sechi, Gol: “Non c’'è guerra più giusta di questa ma la sinistra ci odia”, in “il Giornale, 
20.07.2014]
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sovrapposizione in parte dell'opinione pubblica tra i concetti di Israele e degli ebrei 

nel loro complesso.

Alle dichiarazioni di D'Alema e della sinistra sono in quei giorni dedicati 

numerosi altri articoli325, tutti impegnati a mettere in luce una sinistra irrazionalmente 

ostile ad Israele, fino ad arrivare ad una vignetta che, come spesso accade, con pochi 

segni riassume il messaggio che tutta la redazione per giorni più o meno velatamente 

aveva cercato di far passare. La vignetta raffigura un carrarmato, che vediamo diretto 

verso Israele, guidato da Prodi, Bertinotti e D'Alema. Quest'ultimo ha il braccio teso, 

porta i tipici baffetti resi celebri da Hitler e veste l'uniforme nazista con una sola ma 

importante modifica: la svastica al braccio è sostituita dalla falce e martello. La 

didascalia chiarisce, qualora ce ne fosse bisogno, recitando:  La soluzione finale del 

problema ebraico. Le critiche di D'Alema alle politiche israeliane vengono 

interpretate, al netto delle esagerazioni tipiche del medium “vignetta satirica”, come 

un odio di Israele, da parte di tutta la sinistra di governo, di tipo antisemita che, così 

come il Fuhrer sessant'anni prima, si vorrebbe servire della forza militare per 

risolvere il “problema ebraico”. Un ennesimo richiamo all'antisemitismo, al nazismo 

e alla Shoah, tutti temi utilizzati per discreditare le critiche al governo israeliano.

325 M. Bartocelli, Il nuovo raid di D'Alema: “Israele esagera”, in “il Giornale”, 19.07.2006
 E. Fontana, Dal nulla del programma alla guerra dei distinguo, in “il Giornale”, 19.07.2006
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Come si notava nel precedente capitolo, nella rappresentazione dei conflitti in 

cui è coinvolto lo Stato d'Israele il tema del nazismo viene utilizzato sia in chiave 

filo-israeliana che anti-israeliana. I detrattori più radicali di Israele, come si è visto in 

precedenza, utilizzano la retorica che vedrebbe lo Stato ebraico come nuovo stato 

nazista mentre dall'altra parte c'è chi, come nel caso di questa vignetta, utilizza il 

nazismo e il ricordo della Shoah per paragonare i critici di Israele ai nazisti. Questo 

fenomeno, una sorta di reciproca reductio ad hitlerum da parte delle due parti, 

ammorba purtroppo buona parte delle discussioni su Israele allontanando così il 

punto focale da quelli che sono i fatti e da Israele stesso. In questo specifico caso, poi, 

la stessa questione della guerra appare ancora una volta nulla più che uno strumento 

per portare avanti un discorso molto più legato a interessi di politica interna 

(affossare il centro-sinistra italiano e il pensiero di sinistra in generale326) che di 

politica internazionale.

326 Una risposta esplicita alle accuse di antisemitismo alla sinistra le troviamo proprio nelle pagine de “il manifesto” 
nelle righe di un accorato pezzo a firma della sua co-fondatrice Rossana Rossanda. Non è accettabile, sostiene 
Rossanda, il clima di sospetto e di accusa che alcuni esponenti della comunità ebraica riversano contro chi ha 
opinioni critiche sulle politiche israeliane. L'autrice ripercorre la storia della sinistra e gli ebrei rivendicando i meriti 
antifascisti, e quindi antirazzisti, della sinistra. Se i comunisti sono stato sin dall'inizio antisionisti lo sono stati per 
motivi completamente avulsi da un loro supposto antisemitismo, motivi che vanno ricercati nello scopo principe 
dell'essere comunista: combattere il capitale. “Antisionismo e antisemitismo non sono affatto la stessa cosa” 
chiarisce una volta per tutte. [R. Rossanda, La paura dell'altro, in “il manifesto”, 08.08.2006]
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3.7 Gli altri temi de “il Giornale”: asse araba, islamismo e immigrazione

Con il perdurare del conflitto, che durerà oltre un mese, si fanno sempre più 

frequenti, nelle pagine de “il Giornale”, i riferimenti alla vicinanza tra Hezbollah e i 

“regimi-canaglia”, come li aveva definiti Foa, Siria e Iran. Da fine luglio in poi sono 

frequentissimi gli articoli, a volte solo brevi riquadri, che aggiornano sulle posizioni, 

sempre molto ostili ad Israele, dei due stati arabi327. A volte compaiono anche 

aggiornamenti su Al-Qaida, a voler suggerire, alquanto forzatamente, che Israele sta 

combattendo niente di meno che un'asse islamica integralista affatto diversa da quella 

responsabile degli attentati di New York e Madrid.

Approfondisce per primo la questione Massimo Introvigne in un editoriale328 del 

21 luglio. Il sociologo e scrittore osserva che, a differenza di quanto era solito 

accadere allo scoppio di nuovi conflitti con protagonista Israele, la “piazza araba” è 

rimasta in silenzio, senza essere luogo delle consuete manifestazioni anti-israeliane 

promosse da associazioni come i “Fratelli Musulmani”. Questo è spiegabile data la 

consapevolezza, da parte di quelli che Introvigne definisce genericamente “i 

musulmani”, del fatto che l'attacco di Hezbollah non sarebbe affatto un atto 

spontaneo bensì un piano orchestrato da mesi con la complicità e il finanziamento 

diretti da parte di Siria e Iran. In gioco, dice a chiare lettere l'autore dell'articolo, ci 

sarebbe ben più che la vittoria su Israele ma “l'egemonia sull'intero mondo arabo” in 

procinto di essere conquistata da Ahmadinejad, promotore di un “islam 

apocalittico”329, che “attende con fervore la fine del mondo” e che non ha esitato a 

stringere accordi con lo spauracchio Al-Qaida. Introvigne non nomina mai Israele ma 

sottintende chiaramente che l'esito dello scontro di civiltà, al quale aggiunge 

327 G. Micalessin, La Siria minaccia Olmert: “Se avanza sarà guerra”, in “il Giornale”, 24.07.2006
 G.Micalessin, Il Presidente iraniano: “Israele faccia i bagagli e lasci il Medio Oriente”, in “il Giornale”, 
24.07.2006
 M. Foa, Al-Qaida minaccia: “Non resteremo a guardare”, in “il Giornale”, 28.07.2006
 G. Micalessin, La Siria sposta le truppe sul Golan; Khamenei: resistere contro Israele e Usa, in “il Giornale”, 
03.08.2006

328 M. Introvigne, Fratelli e coltelli, in “il Giornale”, 21.07.2006
329 Su Ahmadinejad e la sua pericolosità, come detto, “il Giornale” torna frequentemente. Particolarmente allarmistico è 

il titolo di un pezzo del 10 agosto che recita: Ahmadinejad ha un sogno: l'apocalisse. Ritorna quindi spettro della 
fine del mondo per causa dell'autarca iraniano, questa volta, riporta “il Giornale”, dovuto ad uno studio di Barnard 
Lewis, secondo il quale Ahmadinejad sarebbe in procinto di scatenare un “conflitto cosmico” per il quale ci sarebbe 
addirittura una data: il 22 agosto.
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addirittura echi classici, dipende da una sua netta vittoria:

Come Catone imparò a sue spese, continuare a ripetere delenda Carthago 

non rende popolari. Ma Catone aveva ragione. Finché la Cartagine 

rappresentata dai regimi siriano e iraniano non sarà distrutta, Roma - cioè 

l'Occidente - non sarà al sicuro.

Il pericolo islamista ritorna ancora più prepotentemente, ed in senso più ampio, a 

partire dal 10 agosto, data di alcuni attentati su aerei inglesi330, fortunatamente 

sventati, attribuiti alla rete di Al-Qaida. Nelle pagine de “il Giornale” il tema del 

terrorismo internazionale di matrice islamica si intreccia in un tutt'uno con la 

questione israeliana e con il problema dell'immigrazione in Italia, tema ritornato alla 

ribalta grazie ad un'osteggiatissima, da parte della destra, proposta di legge atta a 

riformare la legge sulla cittadinanza da parte degli immigrati331. Ancora una volta, 

quindi, i temi che emergono dal conflitto vengono utilizzati per promuovere ideologie 

conservatrici riguardo il tema dell'immigrazione.

Esemplificativa è la prima pagina dell'11 agosto. Nell'editoriale Paolo Guzzanti 

mette immediatamente in relazione il possibile attentato con la nuova legge 

sull'immigrazione, esplicitando una visione anti-islamica di certo mai nascosta ma 

poche volte mostrata in un così sfacciato elenco di luoghi comuni:

Non ci impressiona il fatto che si dia la cittadinanza ai peruviani piuttosto 

che ai filippini, ma che la si dia agli islamici. […] pare che loro ci odino 

per quello che siamo e rappresentiamo a casa nostra, non a casa loro. 

Odiano le donne che non siano schiave e mute. Odiano la democrazia, la 

tecnologia e l'’arte. [...]

Per loro tutto è piatto, per loro tutto è sangue da versare. E quando gli dai 

la tua cittadinanza, il tuo passaporto, la tua lingua, i tuoi costosissimi 
330 G. Ippolito, Strage sventata nei cieli di Londra: “Tutto era pronto”, in “Il Corriere della Sera”, 11.10.2006
331 F. Sarzanini, Un “test di integrazione” per gli immigrati cittadini, in “Il Corriere della Sera”, 05.10.2006
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servizi sociali, i tuoi seggi in Parlamento e negli enti locali, loro non per 

questo si sentono più inglesi, o francesi, o olandesi, o svedesi. 

Figuriamoci quanto si sentirebbero italiani. Molti di loro, certo non tutti, 

vogliono semplicemente distruggere la nostra civiltà e sognano lo stesso 

califfato mondiale che inseguono da quando esiste la loro religione che è 

una raccolta di precetti militari332.

In queste righe Guzzanti fa sua la lezione di Oriana Fallaci presentando al lettore 

uno scenario, intriso di luoghi comuni islamofobi333, di completa incompatibilità tra 

islam e società italiana. Si noti ad esempio l'insistenza con la quale il giornalista 

sottolinea la distanza fra lo stesso lettore (“il tuo passaporto, la tua lingua...”) e 

un'indistinta categoria culturale che Guzzanti identifica come “gli islamici” e a cui si 

rivolge quasi esclusivamente con il pronome “loro”. Si tratta dello stesso meccanismo 

che portava Oriana Fallaci, nel già citato La rabbia e l'orgoglio, ad insistere quasi 

ossessivamente con il pronome “nostro” ( “la nostra cultura, la nostra arte, la nostra 

scienza, la nostra morale, i nostri valori, i nostri piaceri”334.)

Come accadeva negli articoli dedicati alla seconda intifada anche riguardo alla 

guerra del Libano “il Giornale” cerca continuamente di collocare il conflitto in una 

doppia cornice: da una parte in quella più ampia del cosiddetto scontro di civiltà, 

dall'altra in quella locale della contrapposizione tra centro-destra e centro-sinistra in 

Italia.

332 P. Guzzanti, Quello che Prodi non riesce a capire, in “il Giornale”, 11.08.2006
333 Si veda a riguardo la lista degli otto punti che vanno a identificare la visione islamofoba presentata all'inizio del 

primo capitolo.
334 O. Fallaci, La rabbia e  l'orgoglio, in “Il Corriere della Sera”, 29.09.2013
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4. L'Operazione Piombo Fuso

4.1 Israele contro Hamas

Ultimo episodio preso in esame è l'Operazione Piombo Fuso, un'operazione 

militare israeliana nel territorio di Gaza che diede il via a oltre 20 giorni di conflitto a 

cavallo fra il 2008 e il 2009. L'obbiettivo dichiarato dell'esercito israeliano era 

distruggere la capacità di offendere da parte di Hamas, organizzazione islamista dal 

2006 partito di governo a Gaza335.

Hamas nacque nel 1987, allo scoppio della Prima Intifada, come braccio armato 

della Fratellanza Musulmana che intendeva partecipare in maniera attiva alla rivolta 

contro l'occupazione israeliana. Ma oltre che con Israele per buona parte della sua 

esistenza Hamas si è vista confrontarsi con al-Fatah, partito diretta emanazione 

dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina che per lungo tempo è stato il 

maggiore organismo politico in Palestina. Negli anni 2000 però Hamas, di visione più 

radicale, religiosa e anche legata al territorio rispetto ai rivali, ha saputo raccogliere il 

malcontento della popolazione palestinese insoddisfatta della graduale moderazione 

delle politiche di al-Fatah fino ad imporsi a sorpresa nelle elezioni del 2006.

Ad ogni modo la presa di potere di Hamas però non fu affatto indolore e non si 

risolse con la risicata vittoria elettorale. Problematicità erano causate dalla differente 

distribuzione del consenso nel territorio palestinese, che vedeva Hamas imporsi tra 

l'elettorato della Striscia di Gaza e al-Fatah in Cisgiordania, oltre che da elementi 

esterni. La comunità internazionale vedeva infatti nell'affermarsi di un organismo 

radicale, se non terrorista, come Hamas un elemento fortemente negativo nell'ottica 

dei negoziati di pace. Al rifiuto da parte di Hamas di riconoscere lo Stato di Israele il 

cosiddetto Quartetto Per Il Medio Oriente336 tagliò gli aiuti alla popolazione 

palestinese337, mossa secondo alcune fonti dovuta alla volontà di creare malcontento 

nella popolazione e favorire il ritorno di al-Fatah, considerato più affidabile338 . Le 

335 L.Cremonesi, Hamas conquista tutto il potere palestinese, in “Il Corriere della Sera”, 27.01.2006
336 Si tratta di un insieme di nazioni ed entità sovranazionali coinvolte nella mediazione all'interno del processo di pace 

del conflitto israelo-palestinese. Il Quartetto comprende Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite
337 Hamas dice no al Quartetto "Non riconosceremo Israele" , in “la Repubblica”, 30.01.2006
338 J. Cingoli,  Hamas istruzioni per l'uso, in “Europa quotidiano”, 22.08.2007
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tensioni accumulate nei mesi successivi sfociarono nel 2007 in una guerra civile che 

vide la definitiva affermazione delle forze di Hamas nel territorio di Gaza e quindi la 

divisione del potere dell'Autorità Nazionale Palestinese che restò in controllo della 

Cisgiordania339.

Hamas è un altro esempio, così come lo era Hezbollah, di organismo islamico 

che nasce come movimento armato per poi, in questo caso nel 2004, scendere 

nell'arena politica. Come e più che nel caso dell'organizzazione libanese la scelta 

democratica da parte di Hamas non ha significato l'abbandono di tattiche di guerriglia 

e terrorismo, soprattutto nei confronti del nemico primordiale ovvero Israele. Dal 

2001 Hamas si è reso responsabile di un fitto lancio di razzi, anche contro obbiettivi 

civili, in territorio israeliano340. La presa del potere di Hamas a Gaza ha portato ad un 

ulteriore inasprirsi dei rapporti con Israele, di suo responsabile, oltre che di lanci di 

bombe su Gaza, di un embargo terrestre, marittimo e aereo del territorio a partire dal 

2007. Grazie alla mediazione egiziana una fragile tregua, peraltro a tratti non 

rispettata da ciascuna le parti, fu raggiunta nel giugno 2008 ma al termine dei 6 mesi 

concordati Israele annunciò una nuova operazione militare: Piombo Fuso. Secondo 

alcuni voci critiche però l'attacco, più che a ragioni di difesa, era dovuto alla volontà 

di Israele di estromettere Hamas dalla guida della regione per poter tornare a trattare 

con la più “malleabile” Autorità Nazionale Palestinese341. Ufficialmente, comunque, 

Israele attaccò in risposta all'intensificarsi dei lanci di razzi Qassam nel suo territorio 

meridionale da parte di Hamas e la guerra, denominata anche Guerra di Gaza, durò 

per oltre tre settimane e causò un enorme numero di vittime: oltre un migliaio per 

quanto riguarda la parte palestinese, circa 13 per quella israeliana342.

339 M. Kirk (ed.), Palestine and Palestinians in the 21st Century,  Indiana University Press,  Bloomington, 2013 pp.83-
101

340 B. Berti, Armed political organizations, cit. 79/129
341 Nello specifico ad essere messa in seria discussione dalla presa del potere di Hamas era il progetto da parte di 

Sharon della creazione di uno Stato palestinese sotto le condizioni israeliane che Hamas non era, e non è, disposto 
ad accettare [E. Bonsignore, Gaza, perché?, in “Rivista italiana Difesa”, 01.2009]

342 B. Bell, Counting casualties of Gaza's war, in “BBC news”, 28.01.2009
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4.2 Disparità di trattamenti: “La morte promessa”

Esattamente come negli altri casi analizzati, anche in occasione del conflitto di 

Gaza i due quotidiani si differenziano enormemente nell'impostazione della 

narrazione dei fatti.

“il manifesto”, ancora una volta, sceglie di porre l'accento sugli orrori che la 

guerra ha portato sul territorio di Gaza, utilizzando soprattutto immagini voluminose 

e titoli ad effetto. Davvero scioccante è la foto utilizzata in prima pagina il 28 

dicembre, giorno successivo allo scoppio delle violenze: una serie di corpi, non meno 

di una decina, riversi sul cemento e con ogni probabilità privi di vita sono 

accompagnati dalla didascalia “La Mattanza di Gaza” mentre il titolo a tutta pagina 

recita amaramente: “Capodanno a Gaza”343.  La fotografia in prima pagina il numero 

successivo si propone di accrescere ulteriormente l'empatia del lettore con il popolo 

palestinese: oltre mezza pagina è occupata infatti dal primo piano di un bambino, 

presumibilmente arabo di Gaza, che guarda spaventato l'obiettivo della macchina 

fotografica in una sorta di diretta richiesta d'aiuto al lettore. Il titolo (Attacco mirato) 

individua, pur senza nominarlo, il responsabile delle sofferenze di quel bambino 

palestinese e di molti come lui: Israele344.

343 il manifesto, 28.12.2008, pagina 1
344 il manifesto, 30.12.2008, pagina 1
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Nulla cambia nelle prime pagine dei giorni successivi, tra titoli che evocano il 

concetto di morte (“L'anno che muore”345, “La Morte promessa”346) e fotografie che 

si concentrano sulla sofferenza della popolazione palestinese, né nelle pagine interne, 

in cui grande spazio, sia a livello di immagini che di titoli, è dato alle distruzioni che 

la guerra sta provocando nel territorio di Gaza. Anche negli articoli ovviamente, sia 

nelle pagine di cronaca che di commento, grande spazio viene dato alla descrizione 

dei massacri e delle distruzioni347.  Nel suo editoriale del 30 dicembre Schuldiner 

dipinge in poche righe la drammatica condizione, completa responsabilità di Israele, 

della popolazione a Gaza:

Gaza è un'enorme prigione controllata dagli israeliani e circa un milione 

e mezzo di palestinesi da parecchio tempo non sa più cosa sia una vita 

normale. Beni alimentari, combustibili, ospedali, elettricità, oltre che lo 

345 L'anno che muore, in “il manifesto”, 31.12.2008, pagina 1
346 La morte promessa, in “il manifesto”, 01.01.2009, pagina 1
347 Nel  primo articolo di cronaca a riguardo, il corrispondente da Gerusalemme Michele Giorgio evidenzia sin dalle 

primissime righe come quello che sta descrivendo sia addirittura “il giorno più cruento dall'inizio dell'occupazione 
militare di Gaza” ben 41 anni prima. Giorgio parla di vera “carneficina” e dedica molte drammatiche righe nella 
descrizione dei tragici momenti in cui così tante persone hanno perso la vita. [M. Giorgio, Guerra ad Hamas, 225 
morti a Gaza, “il manifesto”, 28.12.2008]
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stesso accesso alla Striscia di Gaza sono stati usati come elemento di 

pressione e di estorsione da parte del governo israeliano348.

I bombardamenti, più volte definiti “criminali”, sarebbero quindi solamente la 

forma più evidente delle terribili ingerenze di Israele, embargo in primis, nel territorio 

di Gaza.

Così come nella guerra del Libano la linea editoriale de “il manifesto” è quella 

di smontare le motivazioni ufficiali dell'attacco israeliano. In un intervento intitolato 

La sicurezza di Israele, eterna bugia Joseph Halevi nega la possibilità che attacchi 

israeliani come quello di tre giorni prima a Gaza siano davvero dovuti alla necessità 

di assicurare la sicurezza dello stato israeliano. Il vero scopo, viene sostenuto con 

forza, sarebbe “imporre ai palestinesi una leadership moderata”349.

4.3 Disparità di trattamenti: “Gerusalemme dice basta al terrore”. I commenti di 

Fiamma Nirenstein

Ancora una volta l'approccio de “il Giornale” è sostanzialmente diverso. Nella 

prima pagina del giorno successivo allo scoppio del conflitto il titolo Israele scatena 

la guerra ad Hamas350 apparentemente di fredda cronaca, comunica come, 

differentemente da “il manifesto”, agli effetti della guerra si sia preferito concentrarsi 

sulle sue cause, che “il Giornale” attribuisce al terrorismo di Hamas.  Dalla fine del 

2006 per altro diventa collaboratrice fissa de “il Giornale” la già più volte citata 

Fiamma Nirenstein, giornalista e scrittrice che, sia per storia personale che 

professionale, è particolarmente legata alla narrazione su Israele e sulla sua storia351. I 

commenti di Nirenstein  che, nelle pagine de “il Giornale”, scandiscono le varie fasi 

348 Z. Schuldiner, La lezione dei Raid, in “il manifesto”, 30.12.2008
349 J. Halevi, La sicurezza di Israele, eterna bugia, in “il manifesto”, 30.12.2008
350 “il Giornale”, 28.12.2008, pagina 1
351  Il padre, Alberto Nirenstein, nato in Polonia durante la Prima Guerra Mondiale emigrò in Palestina dove si arruolò 

nella Jewish Brigade. Giunto in Italia negli anni 40 sposò la partigiana ebrea Wanda Lattes e si dedicò alla carriera 
di scrittore e giornalista affrontando spesso i temi di Israele e della Shoah. La storia della famiglia Nirenstein è 
spiegata da Fiamma, i suoi genitori e dalle sue sorelle Susanna e Simona nell'opera autobiografica Come le cinque 
dita di una mano, Rizzoli, Milano, 1998
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dell'Operazione Piombo Fuso, si pongono immancabilmente come una strenua difesa 

dello Stato d'Israele e delle sue azioni, in modo forse ancor più deciso rispetto ai suoi 

colleghi.  Sua è la firma del primissimo articolo sulla guerra in cui, ancora prima di 

narrare degli scontri la giornalista compone di un fosco ritratto di Hamas allo scopo 

di giustificare in toto l'offensiva israeliana. Hamas, denuncia Nirenstein nell'incipit in 

prima pagina, è stato per la prima volta trattato come “un nemico vero, pericoloso e 

strategico” differentemente dal modo, decisamente più blando, nel quale viene 

percepito in Europa. Nel prosieguo Nirenstein evoca la storia di Hamas e servendosi 

di tutta una serie di riferimenti, che in gran parte abbiamo già incontrato in precedenti 

articoli (il terrorismo suicida, la jihad, le armi iraniane, il “terrore contro civili 

innocenti”, la supposta volontà distruggere Israele) presentare come inevitabile 

l'attacco israeliano, di cui si accenna solamente dopo questa lunga descrizione352. Di 

certo molti dei toni usati da Nirenstein nella rappresentazione di Hamas appaiono 

giustificati vista la natura tutt'altro che priva di macchia dell'organizzazione 

palestinese, ma a saltare all'occhio è ancora una volta la cieca volontà di difendere 

Israele, anche a costo di sostenere mezze verità. Nelle prime righe la giornalista 

evidenzia ad esempio che Gaza non è più occupata dal 2005 ma nemmeno accenna al 

grave embargo a cui la regione è sottoposta; qualche riga dopo sentenzia inoltre 

“Israele spara su Hamas e non su Gaza” ignorando forse deliberatamente il gran 

numero di vittime, anche civili, del primo giorno di bombardamenti353.

Sono poche, invece, in questi primi giorni come nei successivi, le righe dedicate 

all'informazione su Gaza e alla sua popolazione, Hamas a parte: in un breve riquadro 

a pagina tre si definisce Gaza, sin dal titolo, “una terra in balia degli estremisti354”. Se 

“il manifesto”, come abbiamo visto, pone l'accento sull'indiscriminata violenza 

352 F. Nirenstein, “Mai più esitazioni contro il nemico”: Israele dice basta al terrore, “il Giornale”, 28.12.2008
Stessi toni vengono usati da Gian Micalessin lo stesso giorno in un pezzo che analizza la potenza di fuoco di 
Hamas.Il titolo, I superaddestrati guerrieri di Allah, si premura di suggerire da subito che i miliziani di Hamas si 
collocano, in quanto “guerrieri di Allah” nel più volte evocato scontro tra l'islamismo e l'Occidente. Nelle righe del 
pezzo l'autore, esattamente come Nirenstein la pagina precedente, non risparmia i consueti riferimenti al 
fondamentalismo, al terrorismo e ai legami di Hamas con lo spauracchio Iran ed Hezbollah. [G. Micalessin, I 
superaddestrati guerrieri di Allah, in “il Giornale”, 28.12.2008]

353 Tra i 200 e i 300 stimati. [Bombe a Gaza, oltre 300 morti, in “la Repubblica”, 28.12.2008]
354 G. Micalessin, Una terra in balia degli estremisti, in “il Giornale”, 28.12.2008
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dell'attacco dell'esercito d'Israele, “il Giornale” invece minimizza e sostiene, citando 

come fonti portavoci militari israeliani, che una bassissima percentuale, un del tutto 

irrealistico 3%, delle vittime dei bombardamenti sarebbe composta da civili355.

Ad Hamas è dedicato anche il secondo commento di Fiamma Nirenstein, 

pubblicato il 29 dicembre. Nel pezzo la giornalista e parlamentare riporta che persino 

i membri dell'Autorità Nazionale Palestinese, per bocca del loro leader Abu Mazen, 

ritengono che la responsabilità dello stato di guerra sia attribuibile ad Hamas 

stesso356. Anche il cattivo sangue dovuto alla lunga contrapposizione tra Hamas e 

l'ANP viene quindi utilizzato in chiave anti-Hamas. In un intervento del 31 dicembre 

Nirenstein rigetta l'eventualità di ogni tregua e invoca il pugno di ferro contro 

l'organizzazione terroristica per evitare di commettere gli errori di due anni prima 

nella campagna libanese:

Hamas ha giurato di distruggere Israele, e non ha nessun interesse a 

trattare. Ogni tregua è solo un regalo perché si riorganizzi. Occorre uscire 

da Gaza con risultati che non consentano a Hamas di proclamare,come 

fecero gli Hezbollah nel 2006, una vittoria divina. Sarebbe un’incitazione 

sconsiderata per tutti i terroristi del mondo357. 

In queste parole, in cui la guerra in cui si è imbarcata Israele assume i contorni 

globali, e senz'altro eccessivi, di una lotta contro “tutti i terroristi del mondo” si 

rinverdisce il topos di Israele come baluardo dell'Occidente nello scontro di civiltà.

La difesa di Israele da parte di Nirenstein, si pone su un doppio livello: in primo 

luogo, come abbiamo visto, la demonizzazione del nemico, quell'Hamas contro cui 

ogni azione è giustificata, ed in seconda istanza la delegittimazione delle voci 

critiche, in particolare della sinistra, anche giornalistica, spesso tacciate di odio 

ideologico contro Israele quando non di vero razzismo antisemita. 

355 A. Nativi, Attacchi mirati, pochissime vittime civili, in “il Giornale”, 29.12.2008
356 F. Nirenstein, I fratelli arabi piantano in asso Hamas, in “il Giornale”, 29.12.2008
357 F. Nirenstein, L'Europa capisca: è una guerra al terrorismo, in “il Giornale”, 31.12.2008
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Nirenstein sostiene che Israele sia l'unico paese che viene criticato in maniera 

così feroce per le sue politiche e questo nella sua opinione lo si deve all'antisemitismo 

strisciante che permea una certa parte della società. Per Nirenstein Israele è vittima, 

oltre che delle bombe palestinesi, di una visione diffusa e ingiustificata che invece di 

identificare la parte in torto nel nemico islamico, (“che incarna il terrorismo e la 

jihad” scrive la giornalista, cadendo in stereotipi analoghi a quelli che cerca di 

denunciare) la individua in Israele stesso, tale è l'odio verso gli ebrei di cui, anche in 

Europa, non ci si è ancora liberati358.

Gran parte dei temi pro-Israele precedentemente espressi in occasione della 

seconda intifada e, soprattutto, della guerra del Libano ritornano, qui espressi in 

maniera particolarmente chiara, nell'appassionato pezzo del 14 gennaio in cui 

Nirenstein invita i lettori a scendere in piazza nella manifestazione a sostegno dello 

Stato di Israele indetta in quella giornata dall'Associazione parlamentare di “Amicizia 

Italia-Israele” di cui ella stessa fa parte. Innanzitutto l'identificazione dei nemici da 

combattere, nella doppia veste di guerriglieri di Hamas (“antisemita, dittatoriale, 

sfruttatrice di donne e bambini fino alla morte di massa”) e di coloro che, in Italia e in 

Europa, non sostenendo le politiche israeliane, vengono automaticamente considerati 

simpatizzanti, quando non veri seguaci, di Hamas stesso, con le relative accuse di 

antisemitismo che ne derivano:

C’è, da noi, una parte che odia e minaccia, che disegna svastiche sulla 

Stella di David, che si allea con chi promette di uccidere fino all’ultimo 

ebreo e mira con i razzi sui civili innocenti; c’è chi boicotta i negozi, i 

prodotti degli ebrei.359

Con queste parole, si evince dal sottotitolo (Finora in corteo solo chi brucia le 

stelle di David) e dal prosieguo del pezzo, Nirenstein non qualifica solamente le 

deprecabili, ma minoritarie, sacche di estremismo antisemita presenti alle 
358 F. Nirenstein, Israele paga il prezzo di tutti i luoghi comuni dell'odio, in “il Giornale”, 07.01.2009
359 F. Nirenstein, Le nostre piazze a lezione di democrazia da Israele, in “il Giornale”, 14.07.2009
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manifestazioni in sostegno del popolo palestinese (presentate come manifestazioni 

pro-Hamas) ma tenta di far passare il messaggio, senz'altro fuorviante, che chiunque 

abbia partecipato a tali cortei fosse mosso da razzismo antiebraico per nulla pacifista. 

Secondo tema che ritorna, e che Nirenstein aveva già esposto, sin dal suo titolo, in un 

libro del 2007360, è la convinzione che Israele non possa considerarsi come cosa altra 

dall'Occidente tutto (“quando diciamo in piazza per la libertà contro il terrorismo è 

chiaro che difendiamo noi stessi insieme a Israele”), un Occidente che in questo caso 

si definisce in opposizione al suo contrario, identificato nell'islamismo che Israele 

combatte. Ritorna quindi lo “scontro di civiltà” che Nirenstein fa aleggiare citando, in 

un confuso miscuglio, addirittura Bin Laden, oltre che l'asse araba Iran, Siria, Hamas 

e Hezbollah.

Al di là dei contenuti dell'articolo il solo fatto che si organizzino eventi 

parlamentari in sostegno dello Stato d'Israele, così come altri in sostegno dei 

palestinesi361, mostra chiaramente come riguardo la questione israelo-palestinese, a 

differenza di innumerevoli analoghi conflitti, l'opinione pubblica italiana tenda a 

schierarsi con particolare forza per l'una o l'altra parte. Manifestazioni di questo tipo 

evidenziano che i tratti politici e ideologici del conflitto spesso prendono il 

sopravvento sulle verità storiche, spesso per altro ignorate data la superficialità di 

molti degli articoli giornalistici sull'argomento, nella superficiale ricerca di una 

dicotomica divisione fra “buoni” e “cattivi”.

4.4 Un nuovo collaboratore per “il manifesto”: Vittorio Arrigoni

In occasione dello scoppio della guerra di Gaza inizia inoltre la collaborazione 

tra “il manifesto” e l'attivista e blogger Vittorio Arrigoni . Impegnato per molti anni 

come volontario per conto dell'organizzazione di ispirazione cristiana IBO362 

360 F. Nirenstein, Israele siamo noi, cit.
361 Solo per fare un esempio il giorno prima si era svolto un sit-in pro-Palestina con la collaborazione della Farnesina.

Ieri sit-in Forum Palestina, oggi manifestazione pro-Israele, in “Roma today” 14.01.2009 [leggibile al link 
http://www.romatoday.it/politica/ieri-sit-in-del-forum-palestina-oggi-manifestazione-pro-israele.html consultato il 
23 aprile 2014]

362 IBO è acronimo del fiammingo Internationale Bouworde, che significa "Soci Costruttori Internazionali". Sito 
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nell'Europa orientale Arrigoni diventò membro dell'International Solidarity 

Movement363 nel 2003, anno nel quale iniziò a dedicare i suoi sforzi di volontario in 

favore della causa palestinese, stabilendosi prevalentemente nell'area di Gaza. Unico 

italiano presente nel luogo degli scontri, Arrigoni acquisì una certa notorietà e nel 

periodo della guerra il suo blog, che raccontava quotidianamente l'offensiva 

direttamente dai luoghi del conflitto, fu per molti giorni il più visitato d'Italia364. In 

questo modo l'attivista e blogger divenne tra i  punti di riferimento di quella parte di 

opinione pubblica più fortemente assestata su posizioni filo-palestinesi.

Sin dal primo giorno di scontri Arrigoni inviò quasi quotidianamente a “il 

manifesto” dei reportage dalle zone di guerra non mancando mai di comunicare la sua 

visione sul conflitto e su Israele, da lui considerato assassino e criminale. A differenza 

di gran parte degli altri giornalisti il volontario dell'Ism poteva contare su una 

conoscenza pregressa della zona di Gaza e in quasi ogni pezzo ha cercato di 

trasmettere empatia verso la popolazione palestinese tramite il racconto delle sue 

dirette esperienze:

Ho visto molti cadaveri in divisa nei vari ospedali che ho visitato, molti 

di quei ragazzi li conoscevo. Li salutavo tutti i giorni quando li 

incontravo sulla strada recandomi al porto, o la sera per camminando 

verso i caffè del centro. […] E lì abbiamo ricevuto la telefonata, che Sara, 

una nostra cara amica è rimasta uccisa da un frammento di esplosivo 

mentre si trovava vicino alla sua abitazione nel campo profughi di 

Jabalia. Una persona dolce, un’anima solare, era uscita per comprare il 

pane per la sua famiglia. Lascia 13 figli365 .

ufficiale italiano dell'organizzazione è www.iboitalia.org [consultato il 23 aprile 2014]
363 Si tratta di un movimento a guida palestinese che si propone di supportare la popolazione della Palestina nelle zone 

di guerra. Sito ufficiale: www.palsolidarity.com [consultato il 23.04.2014]
364 Vittorio Arrigoni: il blog più seguito d'Italia, quando i media scappano dal racconto di Gaza,  Megachip, 17 aprile 

2009. http://www.informarmy.com/2009/04/vittorio-arrigoni-il-blog-piu-seguito.html [consultato il 23.04.2014]
365 V. Arrigoni, Un pacifista nell'inferno di Gaza, “il manifesto”, 28.12.2008
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Sin dal primo articolo Arrigoni non lesina feroci critiche a Israele, da lui 

considerato “cosciente” e “colpevole” della strage366. Le politiche di Israele sono 

considerate “crimini contro l'inerme popolazione”367 e addirittura, in occasione del 

bombardamento di alcune moschee, “una jihad israeliana”, sottintendendo quindi un 

odio anche religioso da parte dello Stato di Israele. Nello stesso articolo, pubblicato il 

14 gennaio, Arrigoni non esita a definire Israele uno Stato “razzista e colonialista” 

che opera politiche del tutto simili a quelle dell'apartheid368.

Per tentare di far capire l'importanza della sua scelta partigiana a favore dei 

palestinesi Arrigoni scrive:

Per i lutti che abbiamo vissuto, prima ancora di italiani, spagnoli, inglesi, 

australiani, in questo momento siamo tutti palestinesi. Se solo per un 

minuto al giorno lo fossimo tutti, come molti siamo stati ebrei durante 

l'Olocausto, credo che tutto questo massacro ci verrebbe risparmiato369. 

Un ennesimo riferimento alla Shoah quindi e, sebbene in maniera piuttosto 

indiretta, ritornano il tema del nazismo e il topos degli ebrei che da vittime si fanno 

carnefici. Nei reportage di Arrigoni, come e più che nei restanti articoli de “il 

manifesto”, i palestinesi sono identificati come unica parte vittima, la cui debolezza, 

in confronto ad Israele, viene costantemente ribadita370. L'attacco di Israele viene 

considerato esclusivamente contro la popolazione della Palestina, senza alcun 

riferimento ad Hamas, ai razzi Qassam e ai target ufficiali, credibili o meno che 

366 ivi
367 V. Arrigoni, L'invasione dopo le bombe, “il manifesto”, 04.01.2009
368 V. Arrigoni, Sotto le bombe, quei piccoli figli di un Allah minore, in “il manifesto”, 14.01.2009

Il paragone tra il trattamento dei palestinesi da parte da Israele e l'esperienza storica dell'apartheid è un leit-motiv 
ricorrente nella narrazione di Arrigoni. In un video di protesta per la partecipazione dello scrittore Roberto Saviano 
alla già citata manifestazione pro-Israele del 7 ottobre 2010 Arrigoni cita le parole di condanna alle politiche 
israeliane da parte dei leader anti-apartheid Nelson Mandela e Desmond Tutu. 
Video visualizzabile all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=NBgI_QWgXaI#t=98 [consultato il 23.04.2014]

369 ivi
370 “Carriarmati, caccia, droni, elicotteri apache, il più grande e potente esercito del mondo in feroce attacco contro una 

popolazione che si muove ancora sui somari come all'epoca di Gesù Cristo.” V. Arrigoni, Nel porto non si sente un 
rumore, sono morti tutti, in “il manifesto”, 31.12.2008
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siano, dell'esercito israeliano.

I reportage di Arrigoni, ai quali verrà dato via via spazio crescente, si incastrano 

quindi perfettamente nella narrazione dell'Operazione Piombo Fuso, e più in generale 

dell'intero conflitto israelo-palestinese, da parte de “il manifesto”, in quanto possono 

contare su un testimone diretto degli orrori della guerra vista unicamente dalla parte 

del popolo di Gaza, ovvero dal punto di vista che “il manifesto” sempre ha 

privilegiato, a costo di oscurare gran parte degli altri.

La figura stessa di Arrigoni, inoltre, può aiutare a spiegare la forte 

polarizzazione che il conflitto opera all'interno dell'opinione pubblica italiana. 

Nell'aprile 2011 Arrigoni venne rapito e ucciso dal gruppo salafita Tawhid wal-

Jihad371 ed alla sua morte in numerosi articoli ne è stato composto un ritratto in cui, a 

seconda delle opinioni del commentatore sulla guerra, Arrigoni è stato rappresentato 

in modo agiografico o al contrario duramente negativo372.

4.5 Il caso di “Annozero”

Molte polemiche ha suscitato una puntata del seguito programma televisivo di 

approfondimento politico “Annozero” dedicata proprio alla situazione a Gaza e 

trasmessa su Raidue il 15 gennaio 2009. Le polemiche furono dovute soprattutto ad 

una presunta faziosità filo-palestinese dell'impostazione del programma condotto da 

Michele Santoro che spinse addirittura l'allora presidente della Camera di Deputati 

Gianfranco Fini, che definì pubblicamente la puntata “indecente”, a telefonare al 

presidente della Rai Claudio Petruccioli373.

L'eco della polemica fu tale che entrambi i quotidiani da noi analizzati 

371  Ucciso l'attivista italiano rapito a Gaza, manifestazioni in tutta Italia, in “Adkronos”, 15.04.2011
372 Tra le voci più critiche si contano quelle di Fiamma Nirenstein, che lo accusò di antisemitismo e di vicinanza a 

Hamas [F. Nirenstein, I maestri dell'odio incolpano l'Italia, in “il Giornale”, 16.04.11], e di Pierluigi Battista che lo 
tacciò di estremismo ideologico [P. Battista, La guerra sbagliata del "pacifista" nemico di Israele, in “Il Corriere 
della Sera”, 16.04.11]. Tra i ritratti più positivi, oltre a quelli apparsi su “il manifesto”, si segnala quello di Moni 
Ovadia che definì Arrigoni "uno dei nostri" e "un essere umano degno di questa parola" [M. Ovadia ,Vittorio, uno di  
noi, dal sito de “L'Unità”, 15.04.2011, leggibile al link http://www.unita.it/commenti/moniovadia/moni-ovadia-
vittorio-uno-di-noi-1.283651, consultato il 23.04.2013]

373 P. Conti, Gaza, lite ad Annozero. Fini a Santoro: “Indecente”, in “Il Corriere della Sera”, 17.01.2009
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dedicarono molto spazio alla questione e riservando all'episodio l'apertura della prima 

pagina, anche in questo caso da posizioni diametralmente opposte.

“Il manifesto” propone un'altra delle sue prime pagine ad effetto: ad una 

gigantesca fotografia ritraente un palestinese che tiene in braccio una bambina dal 

viso insanguinato viene abbinato un titolo composto da una sola parola, 

quell'aggettivo (“Indecente”) che era stato utilizzato per definire la puntata di 

Annozero da Gianfranco Fini e che, viene suggerito chiaramente da questa prima 

pagina, sarebbe più appropriato associare alla guerra stessa374. Sin dalla prima pagina 

“il manifesto” prende quindi le difese di Santoro e del suo programma, cosa che 

invece non fa “il Giornale” che alla questione dedica il titolo, più diretto e altrettanto 

forte, Santoro come Hamas: bombarda tutti e poi grida al martirio375. In una frase 

viene quindi riassunta la visione del quotidiano diretto da Mario Giordano riguardo 

l'organizzazione al governo a Gaza e il conduttore di Annozero, qui audacemente 

paragonati.

Entrambi i quotidiani dedicano alla vicenda molto spazio anche nelle pagine 

interne ed “il Giornale”, in particolare, le riserva interamente pagina 2 e pagina 3. I 

più inferociti contro Santoro e il suo programma sono i soliti Paolo Guzzanti e 

Fiamma Nirenstein. Il primo si lancia in un'accusa a tutto campo del programma di 

Raidue, definito “un teatro delle marionette”, ma le parole più pesanti sono per il suo 

conduttore, accusato di essere un comunicatore completamente disinteressato alla 

verità oltre che sfacciatamente fazioso. Nel prosieguo Guzzanti esplicita il paragone 

con Hamas del titolo, spiegando che entrambi sono accomunati dalla propensione al 

martirio e al vittimismo, accusa che, nelle pagine de “il Giornale”, viene rivolta ad 

Hamas, e più in generale ai nemici di Israele, con grande frequenza:

È l'’Italia di Santoro quella che tiene banco, quali che siano gli 

orientamenti politici e le richieste della gente. La televisione è sua. Se ne 

fotte del governo, del Parlamento, del presidente della Camera e se 
374 “il manifesto”, 17.01.2009, pagina 1
375 “il Giornale”, 17.01.2009, pagina 1
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occorresse anche di quello della Repubblica. In questo lui e quelli della 

sua scuola sono come Hamas: sanno che il martirio paga, la persecuzione 

censoria se ben evocata, passa in un pubblico di poveri italiani ormai 

analfabeti, drogati di immagini manipolate, rincoglioniti da mantra 

ripetuti che non hanno alcuna relazione con la verità giornalistica.376

A Fiamma Nirenstein è invece affidato il compito di affrontare la questione da 

una prospettiva più strettamente legata al conflitto in atto e, come al solito, alle 

ragioni di Israele. Significativo l'incipit:

Il meccanismo della trasmissione di Santoro è misterioso. Ancora è da 

capire come mai alcuni cittadini delle democrazie abbraccino 

entusiasticamente un gruppo radicale islamista dittatoriale, genofobico, 

omofobico (...). Come può piacere tanto a Santoro, ai ragazzi palestinesi 

presenti ieri alla trasmissione di Rai 2 che non credo andrebbero ad 

abitare in uno Stato di Hamas377 .

Il modo di vedere di Nirenstein è in queste parole più che mai chiaro: nessuno 

da Santoro, ovviamente, si è dichiarato diretto sostenitore di Hamas ma per la 

giornalista è sufficiente criticare l'operato di Israele per rientrare nelle file dei 

supporters del partito di governo a Gaza in quella che ricorda da vicino la falsa 

dicotomia del “O con noi o con i terroristi” sdoganata da George Bush dopo l'11 

settembre378. Quindi, così come per il presidente Bush il considerarsi contro il 

terrorismo post 11 settembre non poteva non tradursi nell'indiscriminato appoggio del 

governo americano, qualunque fossero le sue politiche, pena vedersi etichettare come 

simpatizzante di Bin Laden, lo stesso vale secondo Nirenstein per Israele e Hamas, 

dove il mancato appoggio del primo sottintende l'implicito appoggio al secondo.

376 P. Guzzanti, Il sinistro Rai che calpesta la verità e poi grida alla censura, in “il Giornale”, 17.01.2009
377 F, Nirenstein, Uno show nato per risvegliare l'odio anti Israele, in “il Giornale”, 17.01.2009
378 V. Zucconi, “O con noi o con i terroristi”, in “la Repubblica”, 20.09.2001
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Tutt'altra visione è quella proposta invece da “il manifesto” che difende a spada 

tratta la legittimità di Santoro e della sua trasmissione, denunciando quelle che 

vengono viste come gravi ingerenze del presidente della Camera, del presidente del 

Consiglio e dell'ambasciatore israeliano, colpevoli di aver criticato la trasmissione. E' 

soprattutto la tesi sul conflitto da parte del programma, che coincide perfettamente 

con quella de “il manifesto”, ad essere difesa:

Sul punto Santoro ha ragione da vendere. Politicamente e 

giornalisticamente. Quando i morti sono uno a mille, quando i bambini 

uccisi sfiorano i 400, il giornalista ha il dovere di titolare “la guerra dei 

bambini”379.

Norma Rangeri, critica televisiva del quotidiano, si riferisce alla lamentela 

dell'ambasciatore israeliano Gideon Meier che aveva denunciato la mancanza di 

riferimenti, nel corso della trasmissione, ai bambini israeliani vittime dei missili di 

Hamas380. Parole dure sono riservate anche a Lucia Annunziata, che, da ospite, aveva 

abbandonato polemicamente la trasmissione in segno di protesta. La giornalista, per 

altro ex collaboratrice de “il manifesto”, viene tacciata di poca coerenza in quanto nel 

2006 fu Berlusconi, ospite di una sua trasmissione, ad andarsene via sbattendo la 

porta e del quale lei non ebbe poi parole di comprensione.

Nel caso dell'analisi del “caso Annozero” risulta particolarmente evidente, come 

già si è visto, che il conflitto israelo-palestinese diventi spesso solo un mezzo per 

portare avanti battaglie che con la questione hanno poco a che fare. Nella fattispecie 

ad essere messi sotto processo non sono tanto Israele e Hamas quanto la trasmissione 

in sé e in particolare la figura di Michele Santoro. Questo accade poiché il giornalista 

e conduttore è percepito come uno dei più agguerriti avversari di Silvio Berlusconi e 

screditarlo, da parte de “il Giornale”, ha il significato, non poi così indiretto, di dare 

ragione all'ex presidente del Consiglio che, in quello che è passato alla storia come 
379 N. Rangeri, La guerra di Santoro, in “il manifesto”, 17.01.2009
380 Lite Annozero, fini chiama Petruccioli, in “Il Messaggero”, 16.01.2009
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“editto bulgaro”, nel 2002 ne chiese e ottenne l'allontanamento dalla televisione 

pubblica381. Lo stesso discorso, in senso inverso, lo si può fare ovviamente per “il 

manifesto” la cui difesa di Santoro assume il valore ulteriore di opposizione al 

sempre osteggiato Berlusconi e in generale al centro-destra, spesso ostile alla 

trasmissione.

4.6 “il Giornale” e la “campagna d'odio” e l'immigrazione

La puntata su Gaza di “Annozero” non è, per “il Giornale”, che l'ultimo capitolo 

di una reiterata, come la definisce la giornalista Maria Giovanna Maglie, “campagna 

d'odio” contro Israele. Si tratta di una campagna portata avanti ancora una volta dalla 

“sinistra, quali che siano le sue gradazioni”, come sostiene Salvatore Scarpino il 31 

dicembre 2009, e ad essere messi sotto accusa sono in primis i quotidiani ad essa 

riconducibili, tra cui viene citato proprio “il manifesto”, accusato di non dare spazio 

alle ragioni israeliane382. 

Più interessante è però osservare come anche i temi della guerra di Gaza e della 

cosiddetta campagna d'odio si intrecci, da un certo punto in poi, con la questione 

dell'immigrazione islamica in Italia. Il 3 gennaio 2009, nel pieno degli scontri, è 

infatti il giorno in cui un consistente numero di immigrati musulmani si è radunato 

nella piazza del Duomo a Milano per protestare contro l'attacco israeliano e pregare 

in direzione de La Mecca383. All'episodio “il Giornale” dedica più di qualche articolo 

dal tono decisamente allarmistico. Primo tra questi un breve commento uscito il 4 

gennaio a firma, nuovamente, Salvatore Scarpino che titola senza mezzi termini: Il 

Duomo diventa meta dell'oltraggio islamico. Il giornalista parla di “strategia precisa” 

e di “preghiera non autorizzata e tutto sommato intimidatoria” per poi rincarare la 

dose:
381 Durante una conferenza stampa in una visita ufficiale a Sofia Berlusconi parlò di “uso criminoso” della televisione 

pubblica da parte di Santoro, del giornalista Enzo Biagi e del comico e commentatore satirico Daniele Luttazzi. In 
breve tempo tutte e tre personalità televisive furono allontanate dalla Rai. Santoro riprese la collaborazione con la 
televisione di Stato solo nel 2006, al termine del terzo governo Berlusconi. [Berlusconi: via Santoro, Biagi e 
Luttazzi, in “Il Corriere della Sera”, 18.04.2006]

382 S. Scarpino, E a sinistra Israele rimane il Male, in “il Giornale”, 31.12.2008
383 G. Santucci, Preghiera islamica, polemica a Milano, in “Il Corriere della Sera”, 05.01.2009
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Noi non siamo fermi alle Crociate, ma certi integralisti islamici sì. 

Credono ancora, vogliono credere che l'Occidente sia guidato da 

Goffredo di Buglione e cercano la rivincita in una jihad infinita. La 

preghiera sul sagrato del Duomo è un gesto dimostrativo, esemplare che i 

siti internet dell'integralismo islamico canteranno fino al più sperduto 

villaggio del Pakistan, dell'Iran, dell'Irak e dell'Indonesia, ovunque vigili 

l'occhio di Al Qaida384. 

Pur rigettando, mani avanti, l'accusa di ancoramento a scenari superati, il 

giornalista non esita a legare la preghiera in questione al solito scontro Occidente-

Islam. L'aver permesso questo gesto rende l'Italia e l'Occidente più deboli nella 

guerra contro l'islam globale, sottintende Scarpino, che associa strategicamente, ma 

pretestuosamente, quattro Stati a maggioranza musulmana con l'abusato spauracchio 

di Al-Qaida per evocare in modo chiaro, ma senza nominarlo, lo spettro del 

terrorismo internazionale.

Il giorno dopo il quotidiano fondato da Montanelli ritorna sulla questione con 

ancora più decisione dedicandole addirittura l'apertura di una prima pagina che vede 

una voluminosa fotografia ritraente un gran numero di musulmani nell'atto di pregare 

nella tipica posa inginocchiata a cui vengono associati l'inquietante titolo Se piazza 

Duomo diventa una moschea e l'ancor più minaccioso occhiello La guerra in casa 

nostra385. Significativo il commento di Gianni Baget Bozzo, sacerdote ed ex 

europarlamentare storicamente vicino a Forza Italia. Lo scontro di civiltà, finora solo 

evocato indirettamente, viene qui citato in modo diretto, e con esso il suo principale 

teorizzatore, Samuel Huntington. Il principale rischio, anche per il sacerdote, è 

“l'islamizzazione dell'Europa” che su questo tema si pone in opposizione alla Chiesa 

milanese, rappresentata dal cardinale Tettamanzi, rea di avere adottato una linea 

384 S. Scarpino, Il Duomo diventa meta dell'oltraggio islamico, in “il Giornale”, 04.01.2009
385 “il Giornale”, 05.01.2009, pagina 1
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morbida e di accoglienza riguardo la questione386.

La preghiera musulmana in piazza del Duomo rimette quindi all'ordine del 

giorno il tema dell'islamismo, tema che provoca per diversi giorni una serie di 

commenti, nelle pagine de “il Giornale”, che, senza mai distaccarsi completamente 

dalla questione originaria, ovvero il conflitto di Gaza, riabbracciano in maniera 

sempre più decisa il vecchio tema della supposta invasione islamica. Particolarmente 

esplicito è il commento387 dell'antropologa Ida Magli pubblicato il 12 gennaio in cui 

lo scontro di civiltà diventa una lotta fra i valori fondanti della civiltà stessa e dalla 

religione in particolare. Soluzione proposta da Magli è infatti recuperare i valori 

propri del Cristianesimo poiché “credenti, oppure no, non possiamo lasciar prevalere 

l'islamismo senza perire”. Anche in queste righe si sottintende una, tutt'altro che 

dimostrata, regia unica dietro a queste manifestazioni, regia che viene esplicitamente 

denunciata da don Davide Righi, membro della curia bolognese, intervistato388 dal 

quotidiano due giorni dopo. Foschi scenari sono evocati dal sacerdote che, sebbene 

presentato come “esperto di islam”, sembra riferirsene come a un soggetto unico, 

ignorando le numerose differenze, anche  sostanziali, presenti all'interno dell'islam 

italiano ed europeo: “La prossima mossa sarà ancora più audace, vedrà... l'islam ha il 

senso del potere e ha le strategie per la conquista del potere”. Nella sua critica ai 

manifestanti Righi entra anche nel merito del conflitto di Gaza, evidenziando la 

parzialità della visione musulmana che spinge a manifestare solo per alcune delle 

vittime della guerra.

L'impressione è che il tema del pericolo della “marea islamica” in Italia, sempre 

caro a certe ideologie, venga qui utilizzato come ulteriore arma per evidenziare le 

ragioni di Israele. Presentando infatti un islam compatto, pericoloso ed incalzante, 

non solo in Medio Oriente ma anche alle nostre latitudini, si tenta di convincere il 

lettore della legittimità dell'azione militare di Israele che, come viene evidenziato in 

quasi tutti i pezzi di cronaca e commento, sta lottando contro una delle manifestazioni 

386 G. Baget Bozzo, Quella piazza, metafora della loro identità, in “il Giornale”, 07.01.2009
387 I. Magli, Noi, fragili contro la marea musulmana, “il Giornale”, 12.01.2009
388 AnTor, “Regia unica dietro l'islam che scende in piazza”, “il Giornale”, 14.01.2009
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proprie dell'islam stesso.

Conclusioni

Dall'analisi complessiva risulta evidente come i temi toccati e le tesi sostenute 

dai due quotidiani, presi a esempio di due visioni molto frequenti del conflitto, sono 

sostanzialmente i medesimi in tutte e tre le fasi analizzate.

Il punto di vista più ostile ad Israele insiste costantemente su una 

rappresentazione dello Stato ebraico come potenza imperialista, a volte fascista, 

intrinsecamente dedita al conflitto armato e del tutto indifferente, quando non 

apertamente ostile, nei confronti del popolo arabo. Proprio quello della popolazione 

civile, in particolare quella palestinese, è il di vista adottato da “il manifesto” che non 

manca mai di evidenziare le sofferenze causate sui civili arabi dall'esercito israeliano. 

La popolazione di Gaza, in particolare, viene spesso rappresentata vittima di angherie 

razziste, prima fra tutte la frammentazione del territorio che rende frequenti i 

paragoni, a torto a ragione, con il Sud Africa dell'apartheid.

La visione più vicina alle ragioni israeliane vede spesso invece come primo 

nemico l'islamismo nel suo complesso, del quale farebbero parte anche quei 

palestinesi altrove mostrati unicamente come vittime. Nell'ambito mediorientale il 

vero “pericolo islamico” è rappresentato dalla temuta asse araba Iran-Siria-Iraq, la 

quale, sebbene non copra un ruolo attivo nei conflitti armati, viene raffigurata come 

costante spauracchio per Israele, e i suoi rapporti, a livello di fornitura di armi o 

anche solo di vicinanza ideologica, con la controparte israeliana di turno vengono 

continuamente rammentati. Israele sarebbe quindi posta in un costante pericolo che 

giustificherebbe le scelte, giudicate da visioni diverse eccessivamente offensiviste, 

dei governi israeliani a livello militare. L'antisemitismo viene spesso utilizzato per 

screditare le opinioni più ostili allo Stato israeliano e in particolare, nelle pagine de 

“il Giornale”, per mettere in cattiva luce i politici di sinistra, vero avversario della 

linea editoriale del quotidiano.
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CONCLUSIONI

In conflitti lunghi, complessi e stratificati come quello israelo-palestinese le 

verità storiche, per così dire, “obbiettive” sono sempre molto difficili da raggiungere. 

Nei luoghi interessati, inoltre, le narrazioni sulle vicende si fanno spesso parziali e 

strumentali. Pochi si sorprenderebbero nell'apprendere che ai bambini ebrei nati a 

Gerusalemme venga insegnata una versione della storia del conflitto estremamente 

diversa da quella insegnata ai coetanei arabo-palestinesi che vivono appena al di là 

del muro di separazione. Queste diverse “verità”, che verità non sono affatto, non 

sono però, come abbiamo visto, esclusiva delle narrazioni dei luoghi di conflitto.

Sono molti gli elementi che rendono il conflitto israelo-palestinese 

estremamente sentito in Occidente e questo “coinvolgimento” ha spesso impedito, e 

ancora impedisce, una bilanciata analisi della questione. Anche in Italia la narrazione 

del conflitto non si è ancora, in molti casi, riuscita a liberare dalla tendenza alla 

partigianeria per l'una o l'altra parte coinvolta in una sterile e ingenua, quando non 

strumentale, tendenza nel voler individuare una “parte buona” da contrapporre ad una 

argomento “parte cattiva”. Molto spesso, quindi, narrazioni contrapposte di questo 

tipo arrivano a formare, anche nel nostro paese, diverse versioni della Storia del tutto 

incompatibili.

Tra i vari elementi sono in particolare i macro-temi dell'islamofobia e 

dell'antisemitismo che, con i loro carichi di pregiudizi, intaccano alla radice ogni 

tentativo di vera comprensione della questione.

Tra i due è quello dell'islamofobia a saltare all'occhio in modo molto evidente. A 

differenza di quanto accade, salvo rari casi, quando si parla di antisemitismo, il 

pregiudizio per il musulmano non sembra automaticamente percepito come razzismo 

e, anzi, viene a volte rivendicato, specie dai partiti anti-immigrazione. Ed è infatti 

proprio con il tema dell'immigrazione che il concetto si intreccia ancora oggi: nella 

società italiana sembra ancora oggi esserci grande difficoltà nell'approcciarsi al 
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crescente numero di immigrati di fede musulmana. Questo è dovuto in primis ad una 

scarsa conoscenza dell'islam stesso, spesso confuso con il concetto di “islamismo” 

ovvero di islam politico. Questa confusione è stata in buona parte alimentata dalla 

grandissima diffusione del pensiero di Oriana Fallaci che, nell'eco dei fatti dell'undici 

settembre 2001, ha contribuito a diffondere l'immagine di un islam minaccioso e del 

tutto stereotipato. Mischiando inaccuratamente il tema del terrorismo con quello 

dell'immigrazione Fallaci ha alimentato una visione distorta dell'islam che si riflette 

in diversi degli articoli sulla questione israelo-palestinese de “il Giornale” presi in 

analisi. Le teorie sullo “scontro di civiltà” e sull'Eurabia, a cui Fallaci si rifa 

direttamente, tutt'oggi non mancano di influenzare parte del racconto sul conflitto in 

quanto non sempre appaiono chiare da una lato la molteplicità del concetto di islam e 

dall'altro la particolarità del conflitto in sé.

La percezione da parte de “il Giornale” di un islam monolitico e globale è 

avvertibile in quasi ogni articolo sulla questione israelo-palestinese; uno degli esempi 

più lampanti è chiaramente il pezzo di Mario Cervi che mette insieme due episodi che 

nulla hanno a che spartire come i linciaggi di Ramallah del 12 Ottobre 2000 e 

l'attentato di un gruppo islamista yemenita al cacciatorpediniere statunitense USS 

Cole389 del giorno prima.

Discorso a parte, poiché più complesso, va fatto per la questione antisemitismo. 

Sebbene, come si è visto, si tratti di un fenomeno tutt'altro che estinto, la presenza di 

pregiudizi antisemiti all'interno della narrazione del conflitto è di più difficile 

individuazione, perlomeno nei quotidiani qui analizzati. Di certo non mancano 

posizioni anti-israeliane molto dure, e anche poco obiettive, all'interno de “il 

manifesto” ma si tratta perlopiù di prese di posizione politiche, più facilmente 

definibili come anti-sioniste. Per definirle antisemite bisognerebbe concordare con 

coloro, come Foxman, Lewis o Nirenstein, che sovrappongono, a mio parere 

frettolosamente, i due concetti. Le opinioni più estremiste sono peraltro 

389 M. Cervi, La sordità del fanatismo, in “il Giornale”, 15.10.2000
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prudentemente espresse tramite commentatori di origine ebraica, come l'editorialista 

Schuldiner, o per voci di personalità ospiti come lo scrittore pakistano Tariq Ali; 

anche questo fenomeno manifesta la volontà de “il manifesto” di schermarsi da 

accuse di antisemitismo, considerato un'onta molto di più di quanto non sia 

considerata l'islamofobia da parte de “il Giornale”.  L'atteggiamento del quotidiano 

comunista verso l'antisemitismo è perfettamente spiegato da un corsivo non firmato 

apparso in prima pagina il 10 ottobre 2000:

L'antisemitismo è una brutta bestia che si annida anche in noi e contro cui 

bisogna sempre vegliare. Ma a volte - troppe volte – l'accusa di 

antisemitismo è servita, e serve, anche per coprire altri crimini. In 

Palestina per esempio390.

Nel corsivo l'anonimo autore, dopo quella che appare come una leggera 

autocritica, rovescia in qualche modo il tema evidenziando la troppa disinvoltura con 

cui accuse di antisemitismo vengono a volte lanciate verso le voci critiche allo scopo 

di screditarle e giustificare le politiche israeliane. Queste parole sono evidentemente 

rivolte a giornalisti di tendenza filo-israeliana, che avevano accusato direttamente “il 

manifesto” di antisemitismo391, ma anche agli stessi politici israeliani. Una certa 

tendenza, presente anche in alcuni degli articoli de “il Giornale” analizzati, a tacciare 

di antisemitismo, spesso evocando la Shoah, qualsiasi critica a Israele è infatti un 

altro degli elementi che rendono complesso il dialogo fra opinioni all'interno del 

conflitto;  si tratta peraltro di un comportamento spesso controproducente in quanto 

rischia di banalizzare il tema rendendo più difficili da individuare i veri casi di 

intolleranza antisemita. Questo però non toglie che accuse di questo genere possano 

essere in parte provocate da atteggiamenti a volte ostili in modo pregiudiziale verso 

Israele e, anche da parte de “il manifesto”, da una certa leggerezza nel sovrapporre le 
390 Belardinelli il giustiziere, in “il manifesto”, 10.10.2000
391 il manifesto” era stato accusato in particolare  dal giornalista del “Corriere” Giovanni Belardinelli di faziosità nel 

difendere i vandali palestinesi, definiti come antisemiti, che avevano dato alle fiamme la tomba di San Giuseppe a 
Nablus nell'ambito della Seconda Intifada. 
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politiche israeliane con Israele in sé.

In conclusione si può osservare che l'estrema complessità di quello che può 

essere definito “il conflitto locale più globale della storia dell'uomo”392 ha spesso dato 

modo ai commentatori di allontanarsi a volte eccessivamente dalle questioni 

specifiche della vicenda.  Questo ha permesso che elementi esterni, più globali come 

l'islamofobia, lo scontro di civiltà, o l'antisemitismo ma anche più locali come quelli 

legati alla politica interna, distogliessero l'attenzione dalle questioni storiche, 

probabilmente più utili per provare a comprendere davvero l'argomento evitando che 

i purtroppo frequentissimi paraocchi ideologici rendano il confronto fra opinioni 

ancora più difficile di quanto già non sia.

392 L. Kamel, Israele, Palestina. Due storie, una speranza, cit., risvolto di copertina
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ABSTRACT

 

One might consider the Israeli-Palestinian conflict as one of the most complex and 

relevant for the international community from the second half of the 20th century to 

this very day.

The historical, political, cultural, ethnical and religious implications are many and 

this means that this conflict is amongst the most difficult to define and to explain. A 

large number of accounts, articles and essays have been written on the topic, however 

very few of these have been able take an objective view of the problem. Many of 

these contributions have been heavily influenced by their authors’ prejudices and, for 

this reason, have portrayed a biased view of the conflict.

The purpose of this paper is to show and underscore the high degree of ideologization 

and polarization that the debate on the Israeli-Palestinian conflict has sparked in Italy 

and how, even in our Country, writing on the subject is often influenced by external 

factors. The first two chapters are dedicated to two main themes that are highly 

recurrent in the analyses on the conflict and which are tied to the nature of the 

conflicting parts: Islamophobia and anti-Semitism, which are analysed from the 

standpoint of their presence and influence in Italy. The third chapter is dedicated to a 

practical demonstration of the degree of polarization that can be sparked by the 

conflict, carried out by analysing how the stories are told by two daily newspapers 

representing opposing ideologies.

Islamophobia, as defined by the Treccani Encyclopaedia, is a “Strong aversion, 

dictated by prejudice, toward the Islamic culture and religion” and is a sentiment 

which has grown in Western society for many years and which has increased 

significantly after 11th September 2001. This impression is confirmed by a report by 

the European Observatory on Racism and Xenophobia which was presented in 

Brussels in May 2002: according to the report, although cases of physical violence 

were stable at a relatively low level, verbal aggression and hate crimes towards 
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people of Muslim culture and religion were increasing, particularly towards those 

individuals that wore recognizable symbols of their faith such as women wearing the 

chador, the traditional Islamic female garment which is often perceived as a symbol 

of Islamism. The report included a section on Italy and underscored how, in a poll 

published on the “Corriere della Sera” newspaper’s website, 38% of respondents did 

not trust Arabs.

The sociologist Stefano Allievi, writing about the Italian situation, identifies 2000 as 

the year in which Islamophobia entered the national political and cultural debates. 

The first year of the new millennium saw a sequence of three important events. In 

September 2000, Giacomo Biffi, Bologna’s cardinal, together with the bishops of the 

Emilia Romagna region, published a document which was intended to give “pastoral 

recommendations to disciples” of Jesus on the topic of the growing Islamic 

immigration. It was one of the first times that Islamic immigration was more or less 

subtly considered to be a threat to Christian identity and that the topic of Christian 

conversion to Islam was raised. In the following month the Lega Nord political party 

staged a singular protest against the construction of a mosque in Lodi and the 

political analyst Giovanni Sartori spoke out against the multicultural model.

What happened on 11th September 2001 brought Islamophobia to the centre of the 

Italian cultural stage, also thanks to the famous article La Rabbia e l’Orgoglio by 

Oriana Fallaci, which subsequently became a book.

Oriana Fallaci’s article sparked criticism and debate, however it had enormous 

success and it became, in Italy, a manifesto for those who see the West, with the 

United States of America at the forefront, involved in an inevitable cultural and 

military clash with Islam, often regarded superficially and with prejudice. Fallaci’s 

message was later reiterated by other journalists and intellecuals such as Fiamma 

Nirenstein and Magdi Cristiano Allam and adopted by a part of the political scene 

such as Lega Nord and the extreme right. Both Nirenstein and Allam intertwine the 

cultural clash theme with the Israeli-Palestinian conflict, which is viewed as a part of 

the clash between Islam and the West.
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The Lega Nord party and extreme right-wing movements have a tendency to tie 

Oriana Fallaci’s legacy with the topic of Islamic immigration in Italy which they 

violently oppose with arguments which often veer towards racistm. The impression is 

that a deeper knowledge of the topic and of its many facets is required in order to 

stem the racist degeneration brought on by the fear invoked by Islam, which is often 

spoken of superficially and with prejudice, deeply affecting the debate on the Israeli-

Palestinian conflict.

Another important theme that dominates how the Israeli-Palestinian conflict is 

presented is anti-Semitism. While Islamophobia is a more recent phenomenon, anti-

Semitism has a longer history, which can be traced back to the clashes between 

Christians and Jews in the shadows of the newly born Roman Church. Amongst the 

most egregious cases of anti-Semitism are the anti-Jewish uprisings at the end of the 

19th century and the policies enforced by Nazi Germany which ultimately lead to the 

Shoah, the organized genocide of over six million Jews in concentration camps 

located throughout Europe and mainly in central and northern Europe.

This notwithstanding, anti-Semitism survives to this very day, at least in party also in 

Italy, as confirmed by recent polls and reports. A particularly interesting aspect, also 

in view of this topic, is the relationship between anti-Zionism and anti-Semitism, 

which have been the centre of a strong debate in the past years. In the opinion of 

some scholars, mostly identifiable as belonging to the right wing, the development of 

anti-Zionism has brought on a new form of anti-Semitism (New Antisemitism) which 

is strongly linked to the opposition towards the Israeli State. According to this view, 

the new anti-Semites are using criticism towards Zionism and Israel’s policies to 

mask their underlying aversion towards the Jewish people. As a result, all opposition 

to Zionism is seen as the revival of extreme ideologies that identify the Jewish people 

as an enemy to be fought and which denies their right to self-determination.

Amonst the supporters of these theories are Robert Wistrich, professor at the Hebrew 

University of Israel, the scholar Bernard Lewis, the director of the Anti-Defamation 
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League Abraham Foxman and, in Italy, journalists Fiamma Nirenstein and Pierluigi 

Battista. This view is, however, extremely simplistic and often specious and is 

strongly opposed by other scholars such as Brian Klug and Norman Finkelstein.

Today, the topic of Shoah is still often discussed in connection with anti-Semitism 

and Israel and it is often exploited.

In the Italian political debate, the topic of Shoah is often exploited both from an anti-

Israeli standpoint, by belittling its impact and repercussions or even by denying it 

ever took place, and from a pro-Israeli perspective, with the aim of silencing criticism 

and justifying Israel’s politics. Both positions are not helpful and, on the contrary, are 

harmful for the analysis of the Israeli-Palestinian conflict.

The strong ideologization which characterizes the representation of the conflict is 

evident when one analyses how the press deals with the topic. For the purpose of this 

analysis, the main highlights of the Israeli-Palestinian conflict between 2000 and 

2009 have been chosen: the Second Intifada, Operation Cast Lead and the 2006 

Hezbollah-Israel War which, although not technically part of the Palestinian question, 

includes most of its main themes.

For both these events, we will look at how “Il Giornale” and “Il Manifesto”, two 

daily newspapers of opposing ideology, have chosen to report the news and comment 

on the different phases of the conflict. In all three of the episodes, “Il Manifesto”, 

close to the radical left wing, has been very critical of Israel, pro-Palestinian and pro-

Arabic. “Il Giornale”, on the other hand, close to the right wing and directly linked to 

former conservative Prime Minister Silvio Berlusconi, has always defended Israel’s 

policies and condemned its Arab enemies. It becomes clear from the overall analysis 

that the topics touched upon and the arguments carried forth by the two newspapers 

are the same in all three instances. The anti-Israel arguments are based on the 

representation of the Hebrew State as an imperialist and sometimes fascist power 

which is devoted to armed conflict and completely indifferent (and sometimes 

hostile) to the Arab people. “Il Manifesto”’s position on this topic is a case in point as 
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the newspaper chooses to discuss the three topics from the standpoint of the 

Palestinian population, highlighting the suffering caused to Arab civilians by the 

Israeli army. On the other hand, “Il Giornale” constantly uses Islamophobic 

stereotypes, often linking the Israeli-Palestinian conflict to international terrorism and 

Islamic immigration in Italy. Amongst the recurrent themes are anti-Semitism and the 

exploitation of the Shoah, especially by “Il Manifesto”. The two newspapers, in any 

case, provide very different accounts of the events, appearing to be more interested in 

putting forth their point of view rather than in providing an objective analysis of the 

facts. The way in which these two newspapers operate is just one of the more explicit 

examples of an underlying trend which affects the majority of reporting on the 

Israeli-Palestinian conflict. 
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