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Lo ''strabismo'' dei media nel conflitto fra israeliani e 
palestinesi 
Parla di giornalismo ''difficile'' Claudio Pagliara, corrispondente in Medioriente per la Rai. 
''L’opinione pubblica non è informata correttamente''

TORINO - L'incontro parte dalla cronaca di oggi: la tragica situazione in Libano e le polemiche sulla 
presenza di Israele come paese ospite alla fiera del Libro di Torino. L'ospite è Claudio Pagliara, 
corrispondente in Medioriente per la Rai; è ospite al Master di Giornalismo per alcune ore, poi dopo 
una presentazione al Lingotto, tornerà a Gerusalemme. Il tema è il giornalismo "difficile" , “Israele e 
l’informazione deformata”. ''Nei media lo strabismo persiste - afferma il giornalista – l’opinione 
pubblica non è informata correttamente”. “I media semplificano il Medioriente, perdendo di vista lo 
scenario complessivo” – sottolinea Pagliara aprendo l’incontro.  “Non si può comprendere il conflitto 
fra israeliani e palestinesi senza una visione più ampia del Medioriente. Il conflitto israeliano-
palestinese è intersecato con il conflitto più generale ”.  

Altro errore fondamentale: il fatto che i media italiani siano divisi fra filo israeliani e filo palestinesi, 
quando “oggi la scelta deve essere fra moderati e radicali (e questi ultimi sono coloro che non 
vogliono la pace)”. Pagliara parla di Hezbollah, uno stato nello stato, con un enorme e potentissimo 
arsenale militare, della grave minaccia costituita dall’Iran, di cui il Libano oggi potrebbe diventare 
un’appendice, di Hamas che non vuole la pace e vuole che Israele venga distrutta.  
 
Il tema è comunque la comunicazione e il giornalista risponde alle domande degli studenti del 
master. “Come si lavora in Israele? Gli viene chiesto. “Troppo” risponde, ma poi aggiunge che 
lavorare in quella zona è comunque facile e piacevole. Perché il territorio è piccolo e i luoghi sono 
raggiungibili in poche ore.  Il corrispondente che lavora in quella zona ha dei vantaggi: non avrà la 
vita rilassata e un po’ impiegatizia dello scrittore Amos Oz , racconta Pagliara, ma riesce ad avere 
alcuni “privilegi”. Tra questi il poter recarsi sul posto e vedere con i propri occhi cosa succede, cosa 
che pochi corrispondenti ormai possono fare. “Vai dove le cose succedono, non leggendo le agenzie 
o al telefono”.  

Come sono i rapporti con Hamas come fonte? “Ha ottimi comunicatori: il portavoce parla un ottimo 
inglese e l’ebraico”. Quanti sono i giornalisti occidentali in quella zona? “Tantissimi: è dove la 
concentrazione più alta”. Infine due battute sui giornalisti israeliani, che, a quanto pare, avrebbero 
molto da insegnare: “sono cattivissimi”. Per i rapporti con il governo, a cui si rivolgono senza filtri e 
con domande scomode. “L’unico problema, la censura militare, “che esiste ma su solo alcuni temi 
specifici.  Non sugli scandali e sui rapporti con il potere”.  (rf)   
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