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Sull'uso strumentale dei bambini in guerra e sulla democrazia della rete e
dell'informazione in Israele ed in Libano

di Franz Gustincich

Da parecchi giorni, ormai, circola in rete un sito libanese d’informazione che propone un drammatico parallelo tra
l’attacco nazista su Londra e quello israeliano su Beirut, oltre a raccapriccianti immagini di morte e distruzione. 

Era un po’ che volevo parlarne, ma mi ero sempre fermato di fronte a due ostacoli con la mia coscienza: non
ritengo appropriato confondere i nazisti con gli israeliani con un equazione populista e troppo semplice, e non
erano chiare le fonti delle immagini crudamente proposte

Il quotidiano “La Stampa”, in un articolo a firma di Lucia Annunziata, apriva in prima pagina citando il sito in
questione. Lucia Annunziata, come sempre precisa nelle sue analisi, ci ricorda come i media influiscano nei conflitti
e, soprattutto, come sia cambiata la guerra con l’avvento di internet e delle comunicazioni non ufficiali. 

L’importanza delle fonti, anche nelle fotografie, è davvero fondamentale: il sito www.fromisraeltolebanon.info apre
con delle immagini che, se autentiche e non riferite a chissà quale altra occasione, sono molto più agghiaccianti di
qualsiasi cadavere martoriato dai bombardamenti. In due immagini sono ritratte delle bambine che scrivono sulle
testate di alcuni missili sotto la vigilanza di soldati israeliani, in altre due i corpi dei bambini libanesi che avrebbero
ricevuto i messaggi. 

L’uso strumentale dei bambini in guerra è una storia tristemente nota, che dai warchildren arriva anche a
speculazioni mediatiche come quella appena descritta. L’effetto della propaganda è comunque nocivo. 

Da un lato Israele, con una campagna mediatica ben orchestrata ed una sorta di autocensura, che impedisce un
dibattito chiaro ed onesto, soprattutto televisivo, che permetta ai cittadini israeliani di capire effettivamente cosa
stia accadendo; dall’altro i libanesi che utilizzano internet (soprattutto dopo il bombardamento – ormai usuale in
ogni guerra – degli studi televisivi). 

Internet, dunque, si rivela ancora una volta uno strumento di effettiva democrazia, ma l’utente finale – il più
soggetto alle manipolazioni propagandistiche – ancora una volta è in difficoltà per comprendere la verità, non
disponendo di strumenti per valutare l’affidabilità dei soggetti che propongono informazione. 

La vicenda israelo libanese è indubbiamente drammatica e folle, come abbiamo già avuto modo di commentare,
ma non conoscere le fonti di informazioni che vengono pubblicate come fatti non giova certo alla causa della pace.

P.S. L'indirizzo internet del sito del quale ho parlato sembra cambiare ogni giorno. I motivi possono essere solo
immaginati. Cercheremo di aggiornarlo, se possibile, ogniqualvolta ne venissimo a conoscenza.
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