Il progetto israeliano per la sicurezza, la libertà e la pace

The Israel Project’s 2009
GLOBAL LANGUAGE
DICTIONARY
Dizionario per un linguaggio globale

Aprile 2009 – Agosto 2011
traduzione a cura di ISM-Italia

INDICE
PREFAZIONE
CAPITOLO 1: 25 REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
CAPITOLO 2: UN GLOSSARIO DI TERMINI CHE FUNZIONANO
CAPITOLO 3: COME PARLARE DELL’AUTOGOVERNO E DELLA PROSPERITÁ
PALESTINESE
CAPITOLO 4: ISOLARE IL FILO-IRANIANO HAMAS COME UN OSTACOLO ALLA PACE
CAPITOLO 5: IL LINGUAGGIO PER CONTRASTARE UN IRAN NUCLEARIZZATO
CAPITOLO 6: GAZA: IL DIRITTO DI ISRAELE ALL'AUTODIFESA E A CONFINI DIFENDIBILI
CAPITOLO 7: PACE: IL MESSAGGIO CENTRALE
CAPITOLO 8: INSEDIAMENTI
CAPITOLO 9: GERUSALEMME
CAPITOLO 10: GARANZIE DI PRESTITI & AIUTI MILITARI
CAPITOLO 11: IL MURO DI SICUREZZA & I CHECK-POINTS
CAPITOLO 12: DIRITTO AL RITORNO = DIRITTO DI CONFISCA
CAPITOLO 13: LE NAZIONI UNITE
CAPITOLO 14: PARLARE DEGLI ARABI-ISRAELIANI
CAPITOLO 15: PARLARE DEI BAMBINI E DELLA CULTURA DELL’ODIO
CAPITOLO 16: LEZIONI DA TRARRE DAL LINGUAGGIO DEL PRESIDENTE OBAMA
CAPITOLO 17: PARLARE ALLA SINISTRA AMERICANA
CAPITOLO 18: ISRAELE E LA COMUNICAZIONE NEI CAMPUS
APPENDICE I: LE DOMANDE PIÚ DIFFICILI
APPENDICE II: IL PATTO DI HAMAS
APPENDICE III: FATTI IMPORTANTI
APPENDICE IV: MANIFESTI CHE FUNZIONANO

Proprietà di “The Israel Project”. Vietata la distribuzione o la pubblicazione. 2009.

2

PREFAZIONE
Un messaggio personale da parte dell’autore
Ho scritto il mio primo Language Dictionary for Israel Project nel 2003. Da allora Israele ha
avuto tre primi ministri, numerosi processi di pace che si sono impantanati, è stato vittima di
attacchi dalle frontiere settentrionali e da quelle meridionali e si è trovato in grande difficoltà di
fronte all’opinione pubblica.
D’altra parte, gli attentati suicidi quotidiani sono cessati e Hamas e Hezbollah hanno dimostrato
di essere le brutali organizzazioni terroristiche dalle quali Israele aveva messo in guardia. Più le
cose cambiano, più restano uguali.
Tutto il materiale di questo documento è nuovo oppure aggiornato in base a ricerche condotte
nel 2008 e 2009. Alcune parti del linguaggio risulteranno familiari, la maggior parte dei
“Termini Che Funzionano” deriva da esponenti e da portavoce israeliani. Ma i sondaggi, le
raccomandazioni strategiche e le linee guida sono tutti basati sulla situazione attuale. Mi auguro
che i sostenitori di Israele possano trarre beneficio dall’enorme mole di lavoro che è stata
necessaria per creare questo opuscolo. Spero anche che questo sia l’ultimo Israel Language
Dictionary che io debba scrivere.
E ricordate, quello che conta non è ciò che dite, ma ciò che la gente ascolta.
Dr. Frank Luntz
Aprile 2009.

DAL PROGETTO ISRAELIANO
Per conto del nostro consiglio e del nostro team, offriamo questa guida a quei leader
lungimiranti che combattono in prima linea la guerra mediatica in favore di Israele. Noi
desideriamo che voi riusciate a conquistare i cuori e le menti del pubblico.
Sappiamo che, portando a termine la vostra missione, voi aiutate sia Israele sia la nostra
famiglia ebraica globale. Perciò, vi offriamo queste parole con i nostri più sinceri auguri di
successo. Possano le vostre parole aiutare a portare pace e sicurezza a Israele e al popolo
ebraico!
In fede
Jennifer Laszlo Mizrahi
Fondatore e Presidente

www.theisraelproject.org
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CAPITOLO 1: 25 REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Il manuale vi fornirà molte parole e frasi specifiche per aiutarvi a comunicare in modo efficace
in favore di Israele. Ma qual è il grande disegno? Quali sono le indicazioni generali che possono
aiutarvi nei vostri sforzi futuri? Qui troverete i 25 punti più importanti:

1. Alle persone da persuadere non interessa molto quanto ne sapete fino a che
non sanno quanto ve ne importa. Mostrate empatia per ENTRAMBE le parti!

Lo scopo delle comunicazioni filo-israeliane non è quello di rendere felici le persone che già
amano Israele, per una certa decisione. Lo scopo è quello di conquistare nuovi cuori e nuove
menti ad Israele, senza fargli perdere il sostegno del quale già gode. Per fare ciò, dovete capire
che lo schema con il quale la maggior parte degli americani osserva Israele è quello di “un ciclo
di violenza che continua da migliaia di anni”. Perciò, dovete eliminare i loro pregiudizi prima che
siano pronti a imparare nuovi fatti su Israele.
Il primo passo per acquisire fiducia e amici per Israele è quello di mostrare che vi sta a cuore la
pace SIA per gli israeliani SIA per i palestinesi e, in particolare, un futuro migliore per tutti i
bambini. La sequenza del vostro discorso è, senza dubbio, critica e dovete iniziare innanzitutto
con l’empatia verso le DUE parti. Aprite il discorso con un messaggio di provata efficacia quale:
“Israele è impegnato a costruire un futuro migliore per tutti – israeliani e palestinesi.
Israele desidera che dolori e sofferenze abbiano termine ed è impegnato a lavorare con i
palestinesi per una soluzione pacifica e diplomatica nella quale ambo le parti possano
avere un futuro migliore. Che questo sia un tempo di speranza e di opportunità sia per il
popolo israeliano che per quello palestinese.”
Usate l’Empatia: Anche le domande più difficili possono essere aggirate, se siete disponibili ad
accettare l’idea che l’altra parte ha almeno qualche ragione. Se iniziate la risposta con “Io
capisco e simpatizzo con coloro che….” state già costruendo la credibilità della quale avrete
bisogno perché il vostro uditorio si identifichi e sia d’accordo con voi.
Se il nucleo centrale delle vostre comunicazioni è un coro di dita puntate su “Israele
ha ragione, gli altri hanno torto”, perderete, senza dubbio, più consensi per Israele di
quanti ne guadagnerete. Un certo numero di persone che appoggiano GIÀ Israele
annuiranno e diranno che è la strada giusta, ma la gente che non simpatizza con Israele ne sarà
disgustata.
2. Spiegate i vostri principi
Troppo spesso, sia i portavoce arabi che quelli israeliani partono direttamente all’attacco uno
dell’altro e in pratica nessuno di loro spiega i principi che sono dietro le loro azioni. Gli
americani rispondono molto meglio ai fatti, azioni e risultati quando conoscono anche
il perché-non solo il come. Per esempio: perché è stato costruito il muro? Perché più di 250
volte terroristi sono arrivati da quella zona per uccidere persone innocenti. Israele è costretto a
difendere i suoi cittadini dal terrorismo e il muro fa parte di questa difesa.
“Per principio, crediamo che sia un diritto base dei bambini essere allevati
senza odio. Chiediamo alla leadership palestinese di porre fine alla cultura
dell’odio nelle scuole palestinesi, 300 delle quali sono intitolate a kamikaze. I
leader palestinesi dovrebbero eliminare dalle classi quei libri di testo che
mostrano le mappe del Medio Oriente senza Israele e che esaltano il
terrorismo.”
“Per principio, i bambini non dovrebbero essere allevati con il desiderio di
uccidere gli altri o se stessi. Tuttavia, giorno dopo giorno, la leadership
palestinese spinge a una cultura dell’odio che incoraggia, persino i bambini
piccoli, a diventare kamikaze. La televisione pubblica di Hamas a Gaza,
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sostenuta dall’Iran, usa un format tipo “Sesame Street” per esaltare i
kamikaze.
Per principio, nessun bambino dovrebbe subire simili abusi. I bambini
palestinesi meritano di più.”
3. Distinguete chiaramente tra il popolo palestinese e Hamas
Esiste una immediata e chiara distinzione tra l'empatia che gli americani provano per i
palestinesi e il disprezzo verso la leadership palestinese. Hamas è una organizzazione terrorista
– gli americani lo sanno già. Ma se dovesse sembrare che voi attaccate il popolo palestinese
(anche se ha eletto Hamas) piuttosto che la sua leadership, perderete il sostegno pubblico. Fino
ad ora, molti americani simpatizzano per la triste situazione dei palestinesi e quella simpatia
crescerà se voi non distinguete tra il popolo e i suoi capi.
TERMINI FUNZIONANTI
“Noi sappiamo che i palestinesi meritano leader che si prendano cura del benessere
del loro popolo e che non prendano semplicemente centinaia di milioni di dollari in
assistenza dall’America e dall’Europa, li mettano in una banca svizzera e li usino per
sostenere il terrorismo invece della pace. I palestinesi hanno bisogno di libri, non di
bombe. Vogliono strade, non missili.”
ALTRI TERMINI FUNZIONANTI
“Gli ostacoli sul cammino di un Medio Oriente pacifico e prospero sono molti. Israele
riconosce che la pace viene fatta normalmente con i propri avversari, non con i
propri amici. Ma la pace può essere conclusa solo con avversari che vogliono fare la
pace con voi. Le organizzazioni terroristiche, quali quelle sostenute dall’Iran,
Hezbollah, Hamas e la Jihad islamica, sono per definizione contrarie ad una
convivenza pacifica e determinate a impedire la riconciliazione. Vi chiedo, come
negoziare con chi vi vuole morto?”
La visione del mondo è particolarmente importante per la sinistra che è portata istintivamente a
vedere un mondo dove tutti i popoli sono buoni e dove tramite l’istruzione e la comunicazione
tutti possono andare d’accordo. Vi è un netto contrasto con la maggior parte dei conservatori, i
quali ritengono che vi siano popoli buoni (per es. Israele) e popoli cattivi (per es. l’Iran) e che i
buoni devono essere protetti dai cattivi.

Le tendenze sulla “visione del mondo” differiscono in modo drammatico sia per partito che per
l’ideologia.

Il modo più efficace per costruire sostegno per Israele è quello di parlare di “lavorare per una
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pace duratura” che “rispetti i diritti di ciascuno nella regione”. Notate che non vi è un
esplicito riferimento né ad Israele né ai palestinesi. Per gran parte della sinistra, tutte e due le
parti sono in difetto, ma poiché gli israeliani sono più potenti, sofisticati e occidentali,
dovrebbero venire a un compromesso per primi.

4) Non esiste mai, mai, nessuna giustificazione per il massacro deliberato di donne
e bambini innocenti. MAI.
Lo scopo primario delle comunicazioni pubbliche palestinesi è quello di dimostrare che la
cosiddetta “disperazione dei palestinesi oppressi” è la causa che li induce ad andare ad uccidere
bambini. Ciò deve essere respinto in modo immediato, energico e diretto.
“Possiamo non essere d’accordo sulle politiche e possiamo non essere d’accordo con le
scelte economiche. Ma esiste un principio fondamentale sul quale tutti i popoli, in ogni parte
del globo, sono d’accordo: le persone civili non usano come bersaglio donne e bambini
innocenti”.

5) Non affermate che Israele è esente da errori o colpe.
Non è vero e nessuno lo crederà. Affermare che Israele non commette errori non supererà il
test dell’olfatto. Porterà soltanto i vostri ascoltatori ad interrogarsi sulla veridicità di ogni altra
cosa che voi direte. Ammettere che Israele ha commesso e continua a commettere
errori non minerà la complessiva giustificazione degli obiettivi israeliani: pace e
sicurezza e una migliore qualità della vita di ENTRAMBE le parti.
Usate l’umiltà. “So, che cercando di difendere i suoi bambini e i suoi cittadini dai terroristi,
Israele ha accidentalmente colpito persone innocenti. Lo so e mi dispiace. Ma che cosa può fare
Israele per difendersi? Se l’America avesse ceduto terra in cambio di pace e quella terra fosse
stata usata per lanciare missili sull’America, che cosa farebbe l’America? Israele è stato
attaccato con migliaia di missili dai terroristi palestinesi di Gaza sostenuti dall'Iran. Che cosa
avrebbe dovuto fare Israele per proteggere i suoi bambini?”

TERMINI FUNZIONANTI
“Sono forse gli israeliani perfetti? No. Commettiamo errori?
desideriamo un futuro migliore e stiamo lavorando per costruirlo.

Si.

Ma

noi

E vogliamo che anche i palestinesi abbiano un futuro migliore. Essi meritano un
governo che elimini il terrorismo, non solo perché ciò metterà al sicuro i nostri
figli, ma anche perché ciò renderà i loro bambini più prosperi. Se il terrorismo
terminerà, Israele non avrà più bisogno di mantenere impegnativi checkpoint per
ispezionare merci e persone. Se il terrorismo finirà, non avremo più bisogno di un
muro di difesa”.

6. Controllate il tono della vostra voce
Un tono condiscendente e paternalistico allontanerà sia gli americani che gli europei. Siamo arrivati
a un momento storico nel quale gli ebrei in generale (e gli israeliani in particolare) non vengono
più percepiti come persone perseguitate. In effetti, il pubblico americano e quello europeo –
evoluto, istruito, sicuro di sé, non ebreo – vede spesso gli israeliani come occupanti e
aggressori. Con questo tipo di bagaglio, è cruciale che i messaggi da parte dei portavoce filoisraeliani non siano percepiti come altezzosi o condiscendenti.
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TERMINI NON FUNZIONANTI
“Siamo preparati a consentire loro di costruire….”
Non sono gli israeliani che possono “consentire” ai palestinesi di andare avanti, che possono
“permettere” o “controllare” o “istruire” i palestinesi a organizzare il commercio, i trasporti, o
un governo. Se i palestinesi devono essere visti come partner fidati nel cammino verso la pace,
non devono essere subordinati, nella percezione o nella pratica, agli israeliani. C’è
preoccupazione sull’attività in Medio Oriente. Il vostro modo di parlare non dovrà aggiungere
benzina sul fuoco.

7. Basta. Basta. Basta.
Gran parte di questo documento è scritto con un tono positivo, pieno di speranza, istruttivo. Ma
esiste un aspetto del comportamento dei palestinesi del quale avete ogni diritto di chiedere la
fine – e conquisterete dei punti facendo ciò. Più parlerete del tono militaristico e degli obiettivi
jiadisti dei terroristi sostenuti dall’Iran, usando le loro stesse parole, più aumenterete la
simpatia per Israele.
TERMINI FUNZIONANTI
“Per raggiungere relazioni pacifiche è necessaria una leadership – politica,
economica e militare – da ambedue le parti. Per questo chiediamo che i
palestinesi ... smettano di usare il linguaggio dell’istigazione. La smettano di usare il
linguaggio della violenza. La smettano di usare il linguaggio delle minacce. Non vuoi
raggiungere la pace se la tua leadership militare parla di guerra. Non vuoi
conseguire la pace se la gente parla di spingere altri a mare o nel deserto.”
ALTRI TERMINI FUNZIONANTI
“Gli israeliani sanno che cosa vuol dire vivere sotto la quotidiana minaccia del
terrorismo. Sanno che cosa vuol dire mandare un giorno a scuola i propri figli e il
giorno dopo seppellirli. Per loro il terrorismo non è qualcosa che leggono sul
giornale. E’ qualcosa che vedono con i loro occhi anche troppo spesso.”

8. Ricordate, ripetutamente, alla gente, che Israele desidera la pace .
Ragione n.1: se gli americani non vedono speranze per la pace, se vedono soltanto la
continuazione di un episodio di faide familiari che dura da 2000 anni, non vorranno che il loro
governo spenda i dollari delle tasse o l'influenza politica del loro presidente per aiutare Israele.
Ragione n. 2: lo speaker che dà l’impressione di essere più favorevole alla PACE,
vincerà il dibattito. Ogni volta che qualcuno lancia un appello a favore della pace, la reazione
è positiva. Se volete riguadagnare il vantaggio nelle relazioni pubbliche, la pace dovrà essere al
centro di qualsiasi messaggio volete trasmettere.
Perché gli americani possano avere speranze rispetto al conflitto medio-orientale, bisogna
ricordare loro che:
Israele è da lungo tempo impegnato a raggiungere la pace. Quando leader arabi
coraggiosi, quali il presidente egiziano Sadat e il re di Giordania Hussein, hanno teso la mano a
Israele, la pace è stata raggiunta.
TERMINI FUNZIONANTI
“Israele ha fatto dolorosi sacrifici ed ha rischiato per dare una speranza alla pace. Ha
volontariamente rimosso più di 9.000 coloni da Gaza e da parte della Cisgiordania,
abbandonando case, scuole, negozi e luoghi di culto nella speranza di rilanciare il
processo di pace”.
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“Nonostante la sua apertura alla pace attraverso il ritiro da Gaza, Israele continua ad
affrontare attacchi terroristici, inclusi anche gli attacchi missilistici e gli spari dalle
macchine contro israeliani innocenti. Israele sa che, affinché la pace sia duratura, il suo
popolo deve essere libero dal terrorismo e vivere all’interno di frontiere difendibili”.

9. Gli americani desiderano una squadra per la quale fare il tifo. Fate in modo che
il pubblico conosca cose POSITIVE su Israele.

Una volta stabilito che vi stanno a cuore sia gli israeliani che i palestinesi e che Israele desidera
la pace, potete cominciare il procedimento per stabilire una forte connessione tra gli americani
e Israele, basata su valori e interessi condivisi, come per esempio:
− gli sforzi di Israele di cooperazione tra cittadini ebrei e musulmani per la creazione di
posti di lavoro, tecnologia, scienza e ricerca d’avanguardia;
−

i notevoli passi avanti di Israele nel campo delle energie alternative;

−

il lavoro fatto da Israele nelle zone e tra le comunità arabe, per alzare il livello di vita e
della sanità, consentendone l’accesso, come cittadini israeliani a pieno titolo, al sistema
nazionale sanitario israeliano riconosciuto di qualità a livello mondiale.

Informazioni sulla collaborazione di dottori e scienziati israeliani, ebrei, musulmani, cristiani e
altri, nella soluzione di importanti sfide sanitarie e tecnologiche, può essere d’aiuto. Così si
potrà dimostrare che Israele e l’America condividono lo stesso impegno sia per la libertà di
religione, di stampa e di parola, sia per i diritti umani, la questione femminile e la questione
ambientale.

10. Tracciate un parallelo diretto tra Israele e l’America, che includa la necessità di
difendersi dal terrorismo.

Dalla storia, alla cultura, ai valori, più attirate l’attenzione sulle analogie tra Israele e
l’America, più guadagnerete l’appoggio di coloro che sono neutrali. Senza dubbio,
Israele è un importante alleato dell’America nella guerra al terrorismo. Per esempio, l’11
settembre diciannove kamikaze hanno dirottato aerei americani e ucciso nostri cittadini. Oggi
quando andiamo all’aeroporto veniamo sottoposti a rigidi controlli. A seguito di un tentativo di
compiere un attentato con una bomba nascosta nelle scarpe, sappiamo che dobbiamo toglierci
le scarpe. Ciò rallenta le procedure, è costoso e invade la nostra privacy. Ma immaginate che
cosa avremmo fatto se terroristi fossero entrati nella nostra terra per oltre 250 volte e avessero
ucciso i nostri figli mentre viaggiavano in autobus o mangiavano una pizza? Che cosa farebbe
l’America? Che cosa farebbe l’America se i suoi vicini, in Canada o in Messico, le lanciassero
contro dei missili?
Il linguaggio di Israele è
“sicurezza” e “pace”.

il

linguaggio dell’America: “democrazia”, “libertà”,

Queste quattro parole sono il cuore del sistema politico, economico, sociale e culturale
americano e dovrebbero essere ripetute il più spesso possibile, perché vibrano praticamente in
ogni americano. Non si tratta di retorica. È un fatto. Nonostante la continua copertura
mediatica, le notizie positive su Israele restano non-dette.
Il nostro lavoro è quello di “portare cappelli bianchi in pubblico” (frase idiomatica di difficile
traduzione ndt) per ricordare agli americani che Israele è una squadra per la quale possono
parteggiare. Dopo tutto:
Israele è un alleato dell’America, è una democrazia in Medio Oriente. In Israele, i
cristiani, i musulmani e gli ebrei hanno tutti libertà di parola, di religione e il diritto al
voto. Infatti, più di un milione di arabi sono cittadini israeliani e rappresentano più del
20% della popolazione. Inoltre, 12 arabi e 21 donne siedono nel parlamento israeliano
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composto di 120 membri e un giudice arabo siede nella Corte Suprema israeliana. A
livello culturale, una recente Miss Israele era un’araba israeliana e Israele sta per
mandare una ebrea-israeliana e una araba-israeliana a cantare insieme al prossimo
concorso dell’Eurovisione. Come mostra il grafico 2 in allegato 1, il numero delle donne
presso la Knesset è in continuo aumento.

Al contrario di coloro che in Medio Oriente insegnano ai loro figli a diventare
mostri di odio e kamikaze, Israele educa i propri figli a lottare per il progresso e la
pace. Israele è l’unico posto in Medio Oriente dove le ragazze possono crescere libere di
diventare ciò che desiderano – medico, mamma, donna d’affari ed anche Primo Ministro!
Israele è un alleato chiave per l’America:
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Alcune notizie positive arrivano dalla domanda “gli elettori credono che gli USA dovrebbero
sostenere Israele?”, che è stata ripetuta per sette anni e che mostra come Israele continui a
ricevere un forte sostegno dagli americani:

11.

Non parlate di religione

Gli americani che vedono la bibbia come la loro fonte documentale sugli affari esteri, sono già
sostenitori di Israele. I fondamentalisti religiosi fanno già parte del “coro di amen” di Israele e
sono circa un quarto del pubblico americano e i più grandi amici di Israele al mondo. Tuttavia,
alcuni di coloro che con tutta probabilità credono che Israele sia uno stato religioso, sono
maggiormente ostili verso Israele (“sono estremisti quanto quei paesi arabi religiosi che
criticano”). Purtroppo, quasi ogni discussione sulla religione contribuirà solo a rafforzare questa
percezione.
Quindi, anche citare la parola “Ebreo” in molti contesti israeliani potrebbe suscitare una
reazione negativa e la difesa di Israele in quanto “Stato ebraico” o “Stato sionista” essere
malamente recepita. Può essere difficile, per la comunità ebraica accettarlo, ma è quello che
sente la maggioranza degli americani e degli europei.
Le eccezioni sono costituite dagli ebrei ortodossi e dalle comunità cristiane evangeliche. Il fatto
è che gli evangelici appoggiano Israele e la sua politica più di tutte le altre comunità americane
e a volte, anche più degli ebrei liberali. La ragione principale è che la religione dice loro di fare
così. Potete parlare di Dio con questi gruppi (che sono circa un quarto degli americani), ma non
spingete oltre i vostri commenti sulla religione.

12. Qualsiasi cosa vi chiedano, collegatelo ad un produttivo messaggio filoisraeliano. Se vi fanno una domanda diretta, non siete obbligati a rispondere
direttamente. Voi potete controllare ciò che dite e come lo dite.
Ricordatevi che il vostro scopo, durante un’intervista, non è solo quello di rispondere alle
domande, ma quello di spostare le persone del pubblico dalla parte di Israele nel conflitto.
Iniziate mostrando apprezzamento per la domanda e dichiarandovi d’accordo sul fatto che
ambedue le parti, israeliani e palestinesi, meritano un futuro migliore. Ricordate al vostro
pubblico che Israele vuole la pace. Quindi concentratevi sui valori condivisi. Una volta che
avrete fatto ciò, avrete creato un sostegno sufficiente per dire che cosa veramente Israele
vuole: per i palestinesi, la fine della violenza e della cultura dell’odio in modo da non avere più
bisogno di muri e di check-points e che ambedue le parti possano vivere in pace. E per l’Iran e i
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terroristi di Gaza da esso appoggiati, di cessare il lancio dei missili su Israele in modo che
entrambe le parti possano avere un futuro migliore.
Una semplice regola empirica dice che, una volta arrivati al punto di ripetere lo stesso
messaggio tante volte da pensare che state per diventare pazzi, proprio allora il pubblico si
sveglierà e dirà “Ehi, questa persona forse dice qualcosa che potrebbe interessarmi!” Ma non
confondete i messaggi con i fatti. Tutti i messaggi devono essere fedeli ai fatti, ma il punto è di
ritornare al vostro messaggio, per esempio, per dimostrare che Israele è una democrazia che
vuole la pace.
13.

Parlate del futuro, non del passato

Se passerete il tempo a tenere una lezione di storia sulle mappe di Israele, farete, nella
migliore delle ipotesi, addormentare il vostro pubblico. Nella peggiore, invece, se spenderete il
vostro capitale comunicativo (tempo e denaro) con una lezione di storia su chi ha avuto quella
terra o quando e chi ha promesso che cosa e a chi, gli americani e gli europei lo recepiranno
come se si giocasse a “ti ho beccato” e non come una visione per un futuro migliore.
Ricordatevi che la comunicazione non è un test su chi è in grado di ricordare più cose. Gli
ascoltatori vogliono messaggi semplici che rispondano alle loro semplici domande silenziose:
“Perché il mio paese e io stesso dovremmo appoggiare Israele?”
14.

Speranza

Le aspettative di pace sono estremamente basse. Ma la parte che presenta un futuro più ricco
di speranze, e la volontà di lavorare sodo per realizzarlo, conquisterà cuori e menti andando
avanti Questo è il linguaggio che la gente vuole sentire:
“Verrà il giorno in cui i bambini israeliani e quelli palestinesi cresceranno insieme,
giocheranno insieme e col tempo lavoreranno insieme, fianco a fianco, non perché
lo devono fare, ma perché lo desiderano”.
TERMINI FUNZIONANTI
“Dobbiamo misurare il reciproco impegno verso la pace con atti e non con parole.
Incontriamoci e realizziamo una nuova era di trasparenza e di tolleranza! Dichiariamo
che la violenza e lo spargimento di sangue non prevarranno! Dobbiamo dare una
speranza a tutti i popoli del Medio Oriente. Dobbiamo dare una speranza a coloro che
non ne hanno. Spero che potremo tutti vivere in pace e prosperità, ora e sempre”.
15.

Usate domande retoriche

Evitate di attaccare a testa bassa i vostri oppositori. Usate toni smorzati. Mostrate dispiacere
per il fatto che i palestinesi abbiano avuto dei dirigenti politici del tutto inadeguati. Chiedete:
TERMINI FUNZIONANTI
“Come può, onestamente, l’attuale classe dirigente palestinese dire che perseguirà la
pace quando i leaders precedenti hanno respinto, solo pochi anni orsono, l’offerta di
creare uno stato palestinese e ora non accettano di far
fronte alle loro
responsabilità, così come delineate nella Road Map?”
“Come potete chiamarlo un “circuito di violenza” quando, in realtà, se Israele
cessasse di combattere il terrorismo, la violenza non finirebbe? Se i palestinesi
fermassero il terrorismo, Israele non avrebbe più ragione di mantenere i coprifuochi,
i muri, i check-points e le altre forme di difesa”.
“Ė troppo chiedere ai dirigenti di Hamas di condannare tutte le attività terroristiche,
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compresi gli attacchi suicidi? Ė irragionevole chiedere con insistenza che la smettano
di uccidere bambini innocenti, prima che gli israeliani mettano a repentaglio la
propria sicurezza e facciano concessioni per la pace?”
Ed ecco un gruppo di domande, ancora più semplici, da tenere a mente:

− “Come posso fare la pace con un governo che mi vuole morto?”
− “Come posso fare la pace con una popolazione alla quale vengono insegnate queste
−

parole – e cioè ad odiare gli ebrei, non solo gli israeliani – dal momento stesso della
nascita?”
“Perché il mondo rimane così silenzioso di fronte agli scritti, alle parole, agli obiettivi di
Hamas?”

16.

Andate dove c’è la gente

Secondo le statistiche di Nielsen, gli americani guardano, in media, 4.3 ore di televisione al
giorno. I gruppi giovanili, Hillel, AIPAC, e altri, possono essere notevoli leader sul terreno della
formazione. Rivestono grande importanza nell’istruire alcuni ebrei su Israele. Anche
comunicazioni del tipo “da pari a pari” possono fare una differenza altamente positiva, dal
campus al Campidoglio. Ma non sprecate tempo e denaro ingannando voi stessi, pensando che
gli annunci sul giornale e le conferenze nei campus portino da soli un gran numero di nuovi
sostenitori a Israele. Le ricerche hanno più volte dimostrato che le persone che partecipano a
questi eventi hanno già la loro mente predisposta, pro e contro, e che sono interessati allo
sviluppo della leadership non alle comunicazioni di massa.

La maggioranza degli elettori apprende le notizie sul Medio Oriente dalla televisione.
Come dimostrano chiaramente i risultati dei sondaggi di “The Israel Project”, i mezzi di
comunicazione sono la fonte di informazione principale sul Medio Oriente per la maggioranza
degli americani. La televisione, seguita dai giornali e dalla radio, domina sulle altri fonti, che
molti credono siano fonti critiche. Una conferenza non può affatto competere con 4.3 ore di
televisione al giorno. I leaders filo-israeliani devono assicurarsi che storie solide e “adatte alla
TV” siano lanciate e trasmesse dai media in modo regolare. Se volete persuadere, dovete
andare dove c’è la gente e cioè in televisione o sugli altri media. Non esitate a contattare i
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vostri giornalisti locali e le fonti di informazione per parlare con loro di Israele.
17.

K.I.S.S. e ripeti e ripeti continuamente
(K.I.S.S. Acronimo di Keep it simple, stupid)

Una regola chiave per il successo delle comunicazioni è “Cerca di essere semplice, stupido”.
Comunicare con successo non vuol dire essere capaci di recitare a memoria ogni singolo fatto
della lunga storia del conflitto arabo-israeliano. Vuol dire puntualizzare alcuni principi
fondamentali dei valori condivisi, quali la democrazia e la libertà, e ripeterli continuamente.
Ho scritto abbastanza spesso che dovete cominciare con espressioni di simpatia per entrambe le
parti, ricordando al vostro pubblico che Israele vuole la pace e ripetendo poi, più e più volte, i
messaggi di democrazia, libertà e pace? Per coloro che ancora non parteggiano per Israele, ma
che appartengono alla categoria dei persuadibili, dovete ripetere il messaggio, in media, almeno
dieci volte per esser efficace. Tornate alle tre parole del messaggio ed esercitatevi collegandole
al vostro messaggio su Israele.

18.

Evitate le “analisi-paralisi” e siate pro-attivi.

Si tratta della tendenza a biasimare qualsiasi critica alla causa israeliana che appaia sui media …
e quindi non fare niente altro. È un terribile malanno che può paralizzare le organizzazioni filoisraeliane con migliaia di incontri e nessun risultato.
Invece, concentratevi sui persuadibili. Naturalmente, in quanto leaders e attivisti filoisraeliani, dovete spendere molto tempo ed energie in ciò che in politica chiamiamo “cura e
nutrimento della base”. Ma dovete riconoscere che vi sono tre tipi di persone, secondo il loro
modo di vedere Israele: coloro che sono dalla nostra parte e sempre lo saranno, coloro che
sono contro di noi e sempre lo saranno, e coloro che sono “persuadibili”.
I vostri sforzi di comunicazione dovrebbero sempre concentrarsi sul fatto di portare i
“persuadibili” da una posizione meno favorevole nei confronti di Israele ad una
posizione più favorevole.
19.
Il problema non è a che cosa siete contrari - ma a che cosa siete
favorevoli
Il pubblico chiede progresso. Esso non deve muoversi alla velocità della luce. Un giorno non
deve essere sempre migliore di quello seguente. Ma il pubblico si disamora immediatamente se
percepisce che una parte si è impuntata e rifiuta di continuare a impegnarsi nella missione
globale di progredire verso la pace. Non ci sono scuse, non importa che cosa stia succedendo in
Medio Oriente, dovete ribadire che continuate a essere impegnati per la pace. Se siete solo
contro qualcosa, anche se si tratta di attacchi suicidi, lancio di razzi o disuguaglianza sociale,
allora non avrete mai il pubblico dalla vostra parte.
Allo stesso modo, evitate di porre le questioni in termini di “no” Dite alla gente a che
cosa siete favorevoli. Usate termini positivi, attivi. Non dite che il vostro obiettivo è di non fare
questo o di evitare quell’altro.

20. Iniziate un messaggio, un comunicato stampa, una dichiarazione, o un dibattito
con il vostro messaggio migliore e positivo

La credibilità è molto difficile da raggiungere, ma molto facile da perdere in dibattiti su questi
temi. Questo è particolarmente vero per le prime parole che pronunciate o scrivete. La gente
decide subito se vi trova credibile, autentico, pieno di comprensione o sincero. Abbiamo più e
più volte visto belle parole cadere nel vuoto perché un oratore commette una gaffe all’inizio,
invece di dare il suo meglio.
Iniziate con argomenti positivi, come pace, rispetto reciproco, simpatia per le condizioni
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dei palestinesi e dei loro bambini, e simili.
21.

Concedete un punto

Cercate la possibilità, in ogni dibattito televisivo o intervista, di concedere un punto
all’intervistatore o all’interlocutore. Non deve essere un punto importante. Il punto non
indebolirà nessun elemento essenziale della politica estera israeliana. Ma le semplici parole “lei
ha segnato un ottimo punto” fanno miracoli tra il pubblico.

22. Non usate mai, mai e poi MAI termini perentori. Mai.
Gli americani e gli europei pensano usando le sfumature del grigio, soprattutto riguardo al
conflitto in Medio Oriente. Essi credono che entrambe le parti siano da biasimare, che entrambi
siano responsabili dei sacrifici da compiere per la pace, che entrambi abbiano storie positive da
raccontare. Perciò, ogni volta che direte “ogni”, “totalmente”, “sempre”, “mai” e così via, la
reazione sarà immediata e negativa. Abbassate un poco il vostro tono e li manterrete
sintonizzati.
____________________________________________________________________________
TERMINI NON FUNZIONANTI
Due dichiarazioni di portavoce israeliani che non sono piaciute gli ascoltatori:
1. “Posso fermamente dichiarare che se non ci sarà un accordo entro il 2008, non sarà
per colpa del governo israeliano”
2.
“Coloro che pensano che il conflitto viene alimentato dal desiderio israeliano di
rimanere nei territori, si sbagliano completamente”
____________________________________________________________________
23.
Riconoscete la complessità della situazione e cercate di semplificarla e
renderla chiara
Il pubblico pensa che le cause del conflitto tra israeliani e palestinesi siano complesse e che
risalgano a centinaia o addirittura migliaia di anni fa e conviene sul fatto che esistano diversi
punti controversi che necessitano di essere negoziati.
Ma benché i problemi siano complessi, la gente desidera che le soluzioni siano semplici: Pace.
Rispetto reciproco. Due nazioni che vivono l’una accanto all’altra. Bambini che
crescono senza la paura per la propria sicurezza. Sono tutti semplici concetti sui quali gli
americani desiderano che le parti in causa si mettano per prima cosa d’accordo.
____________________________________________________________________
TERMINI FUNZIONANTI
La
situazione in Medio Oriente è senz’altro complicata, ma tutte le parti
dovrebbero adottare un approccio semplice: prima la pace e poi le frontiere.
24.
Non tentate di mettere a confronto la vostra credibilità con quella dei
media

_____________________________________________________________________________________
Ė vero, la stampa non riporta quasi mai la storia in modo completamente esatto, anzi spesso
commette vari errori. E, certamente, molti tra i media hanno un ordine del giorno antiisraeliano. Comunque, molti di più non ce l’hanno. Gli americani detestano anche l’imparzialità
dei loro media, credono, tuttavia, che i mezzi di comunicazione riferiscano sulla situazione in
Medio Oriente in modo più accurato sia del governo israeliano che di quello palestinese. Non
tentate di mettere in dubbio la credibilità di un servizio giornalistico in modo diretto. Finireste
solo per indebolire la vostra. Ecco un esempio di che cosa non fare:
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___________________________________________________________________T
ERMINI NON FUNZIONANTI
“Con il dovuto rispetto, controlli i suoi dati. Ed eviti di scrivere una storia che non sia
dimostrabile”.
Risposta data, in diretta televisiva, da un politico israeliano
25.
Inoltre, non cercate di mettere a confronto la vostra credibilità con quella
della comunità mondiale
Ė vero, la maggior parte del mondo e molti influenti membri delle Nazioni Unite sono ostili a
Israele. Ma il pubblico non desidera sentire i politici israeliani lamentarsi di questo. L’approccio
“Israele contro il mondo”, “poveri noi”, crea piuttosto divisioni. Mentre potete esporre le vostre
ragioni sul perché un Israele stabile sia un bene per il mondo, i messaggi come quello che
segue vi isolano ancora di più:
____________________________________________________________________________
TERMINI NON FUNZIONANTI
Se dovessimo stare a sentire tutto quello che il mondo dice, non sono sicuro che
vorremmo continuare ad essere uno stato sovrano o dove siamo oggigiorno.
26.

La reciprocità è un concetto chiave

Chiudiamo con un ulteriore appello a umanizzare, comprendere e sottolineare che i due popoli
hanno lo stesso bisogno di una vita migliore. Il mondo vede Israele e i palestinesi su piani
completamente diversi e questo è il motivo per il quale permettono/ignorano i crimini dei
palestinesi contro Israele. Si tratta di David contro Golia, solo che attualmente sono i palestinesi
a essere visti come David. Usando il contesto “reciproco” si pongono le due parti sullo stesso
livello e ciò è importante per trasmettere la posizione di Israele. Ecco le frasi da usare:

− “Rispetto reciproco” è sempre meglio di “tolleranza.”
− “Vivere in pace, fianco a fianco”
− Gli israeliani e i palestinesi hanno entrambi DIRITTO a ... Più calcate su entrambe
le parti hanno pari diritti, e meglio sarà

− “Cooperazione, Collaborazione e Compromesso.” Tutti e tre i vocaboli descrivono il
tipo di rapporto, che, sia l’Europa che l’America, vogliono che israeliani e palestinesi
abbiano. Vi raccomandiamo di usarli tutti e tre perché una sistematica ripetizione porta a
casa il punto in modo tre volte più efficace.

Punto essenziale: che cosa succederà se non riusciremo a far sì che il mondo si
preoccupi per il fatto che i genitori israeliani nel sud del paese devono letteralmente
scansare i missili quando al mattino accompagnano in auto i loro bambini all’asilo?
Che cosa accadrà se il mondo permetterà all’Iran, lo Stato che è il maggior sponsor
del terrorismo nel mondo, di avere le armi nucleari? Che cosa farà Israele se la
cattiva stampa indurrà i cittadini americani a chiedere al governo di girare le spalle a
Israele?
Perché mi preoccupo così tanto del successo dei vostri sforzi di comunicazione? Mi
preoccupo, perché non vorrei mai che i nostri figli fossero costretti a sopportare ciò
che, durante l’Olocausto, sono state costrette a sopportare la mia famiglia e le vostre.
Il popolo di Israele dipende da noi
Insieme possiamo usare modi di comunicazione strategici per rendere Israele e tutti
gli ebrei più sicuri e protetti.
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CAPITOLO 2: UN GLOSSARIO DI TERMINI FUNZIONANTI
“Ciò che il mondo non può ricordare, gli israeliani non possono dimenticare.”
- Mort Zuckerman
Per la prima volta nel nostro impegno comunicativo, abbiamo provveduto a creare un glossario
di parole, frasi e concetti specifici, che dovrebbe formare il nucleo di tutte le comunicazione in
favore di Israele.
“Responsabilità”: Ė sorprendente che il valore che gli americani richiedono maggiormente
al loro governo non sia mai stato usato dai portavoce israeliani per descrivere ciò che è
necessario nel dialogo in corso. Smettetela di usare “misure per costruire fiducia” e
cominciate ad usare “responsabilità” per descrivere ciò che è maggiormente
necessario all’interno del/i governo/i palestinese/i.
“Costruire”: non parlate mai di “dare” qualcosa ai palestinesi, suona troppo paternalistico.
Parlate, invece, di “costruire” perché suggerisce un graduale e costante miglioramento
delle condizioni. Dare ricorda alla gente che siete in una posizione più forte e finisce con
il creare una maggiore compassione nei confronti dei palestinesi.
“Bambini”: Il più spesso possibile, ribadite con forza il concetto di raggiungere la pace per
offrire un futuro, sia ai bambini palestinesi sia a quelli israeliani, nel quale essi possano
vivere, studiare e crescere senza la costante paura di attacchi.
“Venite a Gerusalemme a lavorare per la pace” : Il simbolismo visivo non è sprecato
nelle orecchie degli americani. Ė una sfida attiva a trasformare le parole in azioni.
“Cooperazione, collaborazione e compromesso” : Ė così che gli americani ritengono
che debba essere risolto il conflitto. Se concedete poco, ricevete molto.
“Lanciare deliberatamente dei missili sulle comunità civili”: Combina il motivo
terrorista con la visuale civile e avete la perfetta immagine di che cosa Israele ha
affrontato a Gaza e in Libano. Soprattutto riferito agli attacchi con missili, ma utile per
ogni tipo di attacco terroristico, deliberato è il termine giusto da usare per sottolineare
l’intenzionalità degli gli attacchi. Ė molto più incisivo che descrivere gli attacchi come “a
caso”.
“Diplomazia economica”: Questo è un temine più onnicomprensivo e popolare dell’attuale
termine “sanzioni”. Riscuote consensi in tutto l’arco politico: il deciso riferimento
economico soddisfa i Repubblicani, la componente diplomatica soddisfa i Democratici.
“Prosperità economica”: ogniqualvolta Israele parla della “prosperità economica” dei
palestinesi, si pone nella migliore luce possibile. Del resto, come non essere d’accordo?
“Esempi di tentativi di pace” : Citate costantemente i passati tentativi e sacrifici fatti da
Israele per arrivare alla pace con quei leaders arabi moderati, che dimostravano la stessa
volontà. Ma non soffermatevi sul passato. Limitatevi a presentare questi esempi passati
come i migliori motivi del perché Israele continua ad essere impegnato nella ricerca della
pace.
“Pari diritti”: Mettete in evidenza il fatto che sia gli ebrei che gli arabi israeliani godono, in
Israele, degli stessi diritti e della stessa protezione da parte della legge. Ma non
fermatevi qui: “la tragedia è che i palestinesi hanno molto meno diritti sotto il
loro governo di quanti ne abbiano gli arabi israeliani sotto il nostro”.
“Da essere umano a essere umano”: fare appello direttamente al popolo palestinese da
parte del popolo israeliano pone la questione al di fuori dell'ambito politico e la rende più
umana. “Sappiamo che il cittadino comune palestinese e quello israeliano vogliono
incontrarsi e fare la pace. Vogliono vivere in pace. I leaders israeliani si sono incontrati
con quelli arabi in passato per fare la pace. Ma come fare la pace con Hamas e
Hezbollah?”.
“Umanizzate i missili”: dipingete un vivido quadro della vita delle comunità israeliane
esposte agli attacchi. Sì, citate anche il numero degli attacchi missilistici. Ma
immediatamente dopo raccontate che cosa vuol dire correre di notte al rifugio antiaereo.
“Se….Se….Se….Allora”: date ad Hamas l’onere di fare il primo passo verso la pace,
usando i “SE” (e non dimenticate di finire con un deciso “ALLORA” per dimostrare che
Israele è un partner che desidera la pace). “Se Hamas si ravvede…. Se Hamas riconosce
il nostro diritto ad esistere…. Se Hamas rinuncia al terrorismo…. Se Hamas sostiene gli
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accordi di pace internazionali….allora siamo pronti a concludere la pace oggi stesso”.
“Vivere insieme, fianco a fianco” : è il modo migliore di descrivere la visione finale di una
soluzione due stati senza usare questo termine.
“Islam militante”: è il modo migliore per descrivere il movimento terrorista. Evitate
termini usati nell’era Bush, quali “Islamo-fascismo”.
“Rispetto reciproco”: volete porre il conflitto in prospettiva. “Il modo migliore, l’unico
modo, per giungere a una pace duratura è quello di arrivare al rispetto reciproco” .
Questo mitiga la pressione su Israele e la sposta direttamente su Hamas e Hezbollah. Di
fatto, il modo più rapido per dimostrare un approccio senza pregiudizi e per differenziare
gli obiettivi di Israele da quelli di Hamas e, anche, di Fatah, è quello di parlare del vostro
rispetto per il popolo palestinese. “Non abbiamo il diritto di dire ai palestinesi chi
eleggere per rappresentarli. Speriamo che scelgano dei leaders che li ascoltino e si
preoccupino per loro. Rispettiamo il loro diritto di vivere in pace e prosperità. Tutto
quello che chiediamo in cambio è di rispettarci in ugual maniera”.
“Nessuno deve lasciare la propria casa”: questa è la frase più accattivante nel lessico
delle colonie. Usate il principio della reciprocità per spiegare che, proprio come agli arabi
israeliani non viene richiesto di lasciare le loro case in Israele, così anche agli ebrei, in un
nuovo stato palestinese, dovrebbe essere permesso di restare nelle proprie case.
“Un passo per volta, un giorno per volta” : è essenziale abbassare le aspettative e
ridurre la pressione su Israele per spingerlo a un accordo che non rispecchia i suoi
interessi o mette in pericolo la sua sicurezza. La frase “un passo per volta” sarà accettata
come un approccio di senso comune all’equazione terra-in cambio-di-pace.
“La pace prima dei confini politici”: questa è la frase migliore per dire perché una
soluzione due stati non è in questo momento realistica. Prima devono cessare sia il
lancio di missili che la guerra Poi entrambi i popoli potranno parlare di confini politici.
“Tenacia e perseveranza”: ad avere importanza non è solo l’impegno, ma l’intensità di
tale impegno. Il fatto che malgrado le circostanze avverse e le chiare provocazioni
Israele ancora cerchi la pace, sarà apprezzato dall’uditorio.
“Prevenire”: in merito all’Iran, questo termine è la migliore espressione per un approccio
globale alla sua ricerca di armi nucleari. Non “attacco preventivo”.
“Il diritto a”: è un’espressione più forte di “merita”. Usate la frase di frequente, incluso: i
diritti di cui sia gli israeliani che gli arabi godono in Israele, il diritto alla pace al quale
hanno diritto gli israeliani e i palestinesi e il diritto di Israele di difendere i propri civili
contro gli attacchi missilistici.
“Progresso sociale”: questo è un termine pericoloso, a meno che non sia usato per
rivolgersi alle aspirazioni del popolo palestinese. Prima parlate di come “i palestinesi
abbiano diritto allo stesso progresso sociale che si verifica in Europa e in Asia”. Poi
parlate della loro mancanza di libertà e delle libertà che meritano. Americani ed europei
vedono il “progresso sociale” come un imperativo morale ed una necessità fondamentale
per eliminare le radici del terrorismo.
“Piano di azione specifico”: anche se il piano prenderà del tempo, gli americani desiderano
sapere che vi è uno specifico piano di azione del quale ambedue le parti possono e devono
ritenersi responsabili. Sia che parliate del processo di pace con i palestinesi o di impedire
all’Iran di avere armi nucleari, usate questa frase per descrivere il vostro approccio.
“Tutti noi abbiamo commesso errori”: la gente non si aspetta che gli sforzi di Israele per
fermare il terrorismo abbiano successo al cento per cento. Il fatto di ammettere che Israele
ha commesso e continua a commettere errori non indebolirà la giustificazione complessiva
degli obiettivi israeliani: pace e sicurezza e una migliore qualità di vita per tutti. Vi farà
guadagnare in credibilità.
“Siamo in questa situazione tutti insieme” : una delle frasi più forti del 2009 in America può
facilmente essere adattata alla situazione del Medio Oriente. Ammettere una condizione
comune non solo comunica un approccio realistico della prospettiva israeliana, ma crea anche
un senso di empatia.
“Lavorare per una soluzione”: gli americani non si aspettano che il conflitto tra Israele e gli
arabi finisca d’un tratto, ma hanno assolutamente bisogno di sapere che “Israele sta
lavorando per trovare una soluzione che sia accettabile dalle parti coinvolte”. Ciò suggerisce
una intenzione positiva. Ciò suggerisce un progresso. Ciò suggerisce speranza. E tutte e tre
rappresentano delle importanti componenti di uno sforzo comunicativo di successo.
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CAPITOLO 3:
COME PARLARE DELL’AUTOGOVERNO E DELLA PROSPERITÁ PALESTINESE
Abbiamo suddiviso questo capitolo in due importanti sottosezioni:
− la prima sezione tratta in modo specifico del linguaggio perfetto da usare per parlare
dell’autogoverno palestinese e degli appelli da parte di altri in favore della creazione di
due stati.
− La seconda sezione è focalizzata sulla creazione di credibilità, dichiarando il proprio
sostegno al miglioramento delle condizioni del popolo palestinese.
Ambedue le sezioni sono estremamente importanti da capire ed usare insieme.
Prima sezione: Parlare dell’autogoverno palestinese
Abbiamo posto ad un gruppo scelto di americani una semplice domanda:
“Siete molto favorevoli, abbastanza favorevoli, molto contrari o abbastanza contrari ad una
soluzione che preveda due stati in Medio Oriente, tra israeliani e i palestinesi, per la quale
entrambi i popoli abbiano una nazione indipendente?” (Luntz National Survey, gennaio
2009)
Abbiamo ricevuto una risposta molto chiara:
Esattamente il 50% degli americani è molto favorevole alla soluzione dei due stati.
Aggiungete il 28,2% che è abbastanza favorevole e avrete la formula di una vittoria
schiacciante a sostegno del fatto che i palestinesi abbiamo la propria terra e il proprio governo.
Ripeto….
− oltre il 78% degli americani appoggia la soluzione due stati.
Quindi, quando parlate agli americani, dovete sapere, che se non condividete la scelta dei due
stati, rischiate di avere maggiori contestazioni da parte del pubblico, sia in America che in
Europa. Il nuovo governo israeliano è cosciente di ciò, ma è talmente preoccupato per la
sicurezza da decidere di assumere la responsabilità per la sicurezza a lungo termine del suo
popolo. Il governo israeliano ha la sensazione (del resto è stato votato da elettori che sono
d’accordo) che il ritiro da Gaza abbia reso Israele MENO e non PIÚ sicuro. Per questo, almeno
per il momento, i nuovi governanti israeliani non si sono pronunciati in favore della soluzione
dei due stati, fuori dal contesto di un generico appoggio alla Road Map per la pace, che
presenta un piano basato su risultati graduali per arrivare alla creazione di due stati.
Detto questo, è importante notare che vi sono modi efficaci per sostenere il traguardo ultimo di
un autogoverno palestinese, pur domandandosi se la soluzione potrà essere raggiunta in tempo
più o meno breve. Questa è l’area retorica nella quale dovete operare.
1. Identificate il traguardo e siate onesti
Dato lo schiacciante favore degli americani alla creazione di due stati, otterrete un sostegno
molto più facile e più rapido se imposterete lo stile di tutte le discussioni esprimendo
chiaramente l’idea condivisa di Israele del traguardo finale con i due popoli che vivono uno
accanto all’altro, in una pace duratura e sicura. Per guadagnare in credibilità in vista di ciò che
potreste dire più tardi, e cioè che alla soluzione dei due stati non si arriva da un giorno all’altro,
potreste iniziare usando un linguaggio come quello seguente, per segnalare come i vostri
obiettivi siano allineati a quelli del pubblico.
TERMINI FUNZIONANTI
Due stati per due popoli, che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, non è un falso
slogan, ma una reale necessità per la stabilità dell’intera regione. Ogni stato
assicurerà una soluzione all’aspirazione nazionale della sua gente: Israele sarà la
patria degli ebrei e la creazione di uno stato palestinese rappresenterà il compimento
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del loro desiderio nazionale.
Dicendo “non è un falso slogan, ma una reale necessità” imposterete il tono dell’intero
paragrafo. Esso comunica autenticità e terrà l’ascoltatore sintonizzato su ciò che avete ancora
da dire. Ė un esempio perfetto della Regola di linguaggio n.19 del Capitolo 1. Incominciate con
un forte messaggio positivo. E, in modo particolare ora, dopo che si è discusso in lungo e in
largo della “soluzione due stati”, la gente vuole sentire che voi sostenete i diritti dei palestinesi.
2. Prima la pace, poi i confini politici
Una soluzione che sarà ben accetta dalla maggioranza degli americani, dopo aver affermato
chiaramente che il traguardo della creazione dei due stati è un traguardo a lungo termine, è
quella di fare qualche esempio sul perché la creazione dei due stati non può essere realizzata
da un giorno all’altro. Benché questi siano essenzialmente argomenti “contrari” ai due stati, voi
potete e dovete formularli in modo positivo se volete il sostegno della maggioranza degli
americani.
E il messaggio maggiormente positivo e potente che avete nell’arsenale del linguaggio
israeliano è “pace”. Ė la carta vincente. La pace oggi è la cosa più importante, perché ogni
giorno c’è la guerra. La seconda cosa in ordine di importanza è la pace a lungo termine, che la
maggior parte degli europei e degli americani mette sullo stesso piano della soluzione due stati.
Ma sarà vostro compito ricordare loro che Israele ha lasciato Gaza nella speranza di avere la
pace e la soluzione due stati e invece ha avuto in cambio solo i missili lanciati dai filo iraniani
Hezbollah e Hamas.
Il paragrafo seguente raggiunge l’obiettivo, perché è tutto sulla PACE. La gente accetta l’idea
che una pace, anche se solo sotto forma di un cessate il fuoco duraturo, possa essere raggiunta
prima che vengano stabiliti i confini, e, in effetti, deve essere raggiunta proprio perché i confini
possano essere stabiliti.

TERMINI FUNZIONANTI
La situazione in Medio Oriente è complicata, ma tutte le parti dovrebbero adottare un
approccio semplice: prima la pace, poi i confini politici. Tutte le parti devono
continuare ad impegnarsi per realizzare l’ideale di due stati per due popoli, che
vivano uno accanto all’altro, in pace e nel rispetto reciproco. Ma non possiamo
sperare di raggiungere questo obiettivo finale finché non ci sarà una pace duratura
tra i due popoli. C’è un conflitto quotidiano. Come possiamo aspettarci di negoziare in
buona fede per la creazione di due stati, in tale clima? Un cessate il fuoco e una pace
che duri abbastanza da generare un dibattito leale, potrebbe essere l’obiettivo
immediato.
Ancora alcune cose da estrarre da questo paragrafo:
− Prima la pace, poi i confini politici costituisce per voi la dinamica perfetta. Aumenta la
necessità di fermare i missili, di fermare i bombardamenti e di creare una tregua,
mentre, in modo sottile, minimizza l’importanza della soluzione due stati, chiamandola
“confini politici”. La pace batte sempre la politica nella mente dell’opinione di elite.
Sempre.
− Questo passaggio si richiama a molte delle Regole per una Comunicazione Efficace del
capitolo 1:
1) riconoscere la complessità del problema, ma semplificare la soluzione;
2) mettere in evidenza “l’ideale di due popoli che vivono uno accanto all’altro nel
rispetto reciproco”;
3) usare domande retoriche.
Sì, abbiamo ripetuto questi concetti molte, molte volte dal principio alla fine di questo
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dizionario, ma è proprio il nostro modo di obbedire ad un altra Regola per una
Comunicazione Efficace - KISS Sii semplice, stupido, e RIPETI!
3. Mettete in evidenza la necessità di seguire uno “specifico processo graduale” e
“un piano di azione”
Ciò dà l’impressione di un approccio serio verso il conflitto più della tipica retorica vuota. Il
pubblico comprende che il conflitto è complicato e pensa che tutte le parti abbiano commesso
errori sia nelle loro scelte sia nella loro condotta. Ma, usando questo linguaggio, focalizzando
l’attenzione sui piani, sul processo graduale, spostate il dibattito da ciò che è accaduto in
passato a ciò che potrebbe succedere in futuro. Non è sufficiente dire pace, pace, pace. Non è
credibile senza parlare anche di un piano e/o di un processo.
TERMINI FUNZIONANTI
La road map indicava un processo molto specifico, un processo graduale, secondo il
quale, prima che possa essere creato uno stato palestinese, i palestinesi devono
abolire completamente il terrorismo, far cessare la cultura dell’odio e, naturalmente,
riconoscere Israele come stato ebraico.
Questo è ciò che speriamo e immaginiamo, di avere un partner palestinese moderato,
con il quale possiamo anche non essere d’accordo, ma nel quale possiamo avere
fiducia, perché ha intenzione di realizzare la pace e vuole unirsi a noi in un piano di
azione graduale per mettere fine al conflitto e allo spargimento di sangue.
Non dimenticate che:

− Quando parlate di un partner palestinese, è essenziale distinguere tra Hamas e

gli altri. Soltanto l’americano più anti-israeliano e filo-palestinese si aspetta che Israele
possa negoziare con Hamas, per cui dovete essere ben chiari sul fatto che state cercando
un “partner palestinese moderato”.

− Spiegate che cosa tentate di impedire mentre parlate di quello al quale siete

favorevole. Questo è ciò che molti portavoce filo-israeliani non fanno. O attaccano i
palestinesi senza dare nessuna immagine alternativa di speranza, o parlano di pace
senza ricordare agli americani che è il comportamento palestinese ad aver ostacolato il
progresso per decenni. Ambedue le cose sono sbagliate.

4) Collegate il piano politico al piano economico
Il tema economico è così potente che vi permette di parlare del ritardo nella realizzazione di
una soluzione politica senza perdere il sostegno del pubblico, almeno finché evocherete le due
questioni contemporaneamente. Le parole del Primo Ministro, suonano, in questo caso, efficaci:
TERMINI FUNZIONANTI
Una soluzione futura è importante, ma non necessariamente realistica in questo
momento. Se vogliamo avere successo, dobbiamo tessere una pace economica
accanto al processo politico, per dare un sostegno pacifico agli elementi moderati
della società palestinese.
Il piano comprenderà la creazione di numerosi posti di lavoro, lo sviluppo delle
infrastrutture e la rimozione dei blocchi stradali israeliani nella Cisgiordania, in modo
da permettere ai palestinesi di spostarsi senza mettere in pericolo la sicurezza
israeliana.
Il primo Ministro Benjamin Netanyahu
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Il concetto chiave qui è quello della costruzione bilanciata. Ha bilanciato l’economico con il
politico. Ha bilanciato la rimozione dei blocchi stradali israeliani con un più facile spostamento
dei palestinesi e con la sicurezza israeliana. Ogni azione positiva, a partire dai posti di lavoro,
porta ad un'altra azione positiva, e a un'altra ancora. E con parole nostre:
“Così, invece di un circuito di violenza, abbiamo ora un circuito di speranza”
5) La lotta è sulla IDEOLOGIA – non sulla terra; terrorismo, non territorio
Perciò dovete evitare di usare le rivendicazioni religiose israeliane sulla terra per spiegare
perché Israele non cederà territorio. Tali rivendicazioni fanno solo apparire Israele estremista
agli occhi di coloro che non sono né cristiani né ebrei praticanti.
LA CONVINZIONE, PRESSO I VOTANTI, CHE
L’IDEOLOGIA E LA RELIGIONE” Ė IN CRESCITA.

QUESTO

CONFLITTO

“RIGUARDA

6. Sebbene gli americani sostengono la soluzione due-stati, sono consapevoli che questa
soluzione può creare più problemi a loro e al mondo. Come mostra il sondaggio del grafico 7 in
allegato 1, gli americani non credono che saranno più sicuri o che il petrolio costerà meno se lo
stato palestinese viene costituito
6. Anche se gli americani sostengono la soluzione due stati, essi sono consci
che questa soluzione può creare più problemi per loro e per il mondo
Come mostrano i risultati del sondaggio seguente, gli americani non credono che saranno più
sicuri o che la benzina sarà meno costosa se si costituisce uno Stato palestinese.
Credete che la costituzione di uno Stato palestinese... (Sondaggio nazionale Luntz, gennaio
2009
Domanda A
porti a una riduzione della minaccia di attacchi terroristici dentro gli Stati Uniti da parte di
estremisti islamici?
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Domanda B
porti a una riduzione del prezzo della benzina negli Stati Uniti?

Sezione 2: COSTRUIRE LA PROSPERITÀ ECONOMICA PER IL POPOLO PALESTINESE
I palestinesi hanno una sorta di lasciapassare da parte delle élite dell’opinione pubblica
per la loro incapacità di ritenere responsabili i propri leader della erosione del processo di pace.
Perché? Perché ritengono che sono un popolo impoverito, non rappresentato, senza molte
ragioni di speranza.
Inoltre, le élite si aspettano che siano Israele e la comunità globale a risolvere questo
problema. Respingono l’idea che spetti al popolo palestinese provvedere a sé stesso. Se noi
tutti siamo interessati a raggiungere la pace, dobbiamo tutti essere interessati a estendere la
prosperità del popolo palestinese.
Non sottovalutate il potere di questi argomenti. Erano coerentemente fra il linguaggio più
alto del test in tutto il nostro sforzo di ricerca. Dovete semplicemente parlare di migliorare la
situazione del popolo palestinese come parte del vostro approccio generale al raggiungimento
della pace.
Ecco la notizia migliore: di fatto tutto il linguaggio di questo capitolo viene direttamente
dallo stesso primo ministro Netanyahu. Queste parole sono sia in linea con la politica della
amministrazione israeliana sia estremamente efficaci. È ciò che in America chiamiamo un
“homerun” (corsa alla casa base, baseball), un gran colpo. La sfida ora è di far sì che tutti i
portavoce di Israele tocchino gli stessi tasti.
1. Propugnate la necessità di “PROSPERITÀ ECONOMICA” e “PROGRESSO
SOCIALE” come una alternativa migliore per il popolo palestinese dell’appoggio
al terrorismo
Questo è il messaggio più potente per spostare il sentimento pubblico verso Israele fra gli
americani a sinistra del centro. In particolare fra i Democratici, la pervasiva convinzione è che i
palestinesi si volgano al terrorismo perché non hanno speranza (e accusano poi Israele per tale
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mancanza di speranza). Finché non vi è un movimento verso la prosperità – o almeno
l’opportunità – fra quella gente, gli americani e gli europei credono che il terrorismo sarà
sempre di casa fra i palestinesi.
Il linguaggio che segue viene dal primo ministro Netanyahu e ha riportato un punteggio così
alto come nient’altro che abbiamo testato:
TERMINI CHE FUNZIONANO
La prosperità genera un accordo parziale, che genera più prosperità, che genera
ulteriori accordi – e crea speranza.
Se si costruiscono migliaia di posti di lavoro nella Autorità Palestinese, lavori veri, e le
persone portano cibo in tavola, i salari aumentano, e si fanno investimenti, tutto ciò
vale mille conferenze internazionali e mille accordi negli armadi.
Allora è questo che dobbiamo fare, e Israele è pronto a essere un partner. Ma è anche
tempo che qualcuno chieda a Hamas: che cosa state facendo VOI esattamente per
portare prosperità al vostro popolo?
-- Primo ministro Benjamin Netanyahu
Inoltre, potete perfezionare questi argomenti portandoli su qualcosa di più che la sola
prevenzione del terrorismo. Il pubblico crede che la crisi economica nei Territori palestinesi sia
fra i problemi più importanti da risolvere in Medio Oriente per ragioni umanitarie, non la sola
sicurezza. Acquistate credibilità offrendo di migliorare le loro vite perché è la cosa giusta da
fare; questo sposta l’ago molto più del farlo solo per proteggere la vostra sicurezza.
Quanto alla specifica scelta della parola:
“Prosperità” funziona particolarmente bene in questo momento perché gli europei e gli
americani la vogliono per sé, non solo per la gente del Medio Oriente.
Non parlate mai di “dare” qualcosa ai palestinesi: suona troppo paternalistico. Parlate,
invece, di “procurare” o “costruire”. Dare ricorda alla gente che siete nella posizione
più forte e ciò crea più simpatia per la condizione dei palestinesi.
Continuate a ricordare alla gente che siete alla ricerca di una “società sicura, stabile”
per i palestinesi. Le parole scorrono insieme facilmente e non è solo un messaggio con il
quale tutti sono d’accordo, ma favorirà l’apprezzamento per il portavoce israeliano che lo
esprime.
In effetti, una espressione della disponibilità israeliana a “partecipare” al processo di
rivitalizzazione, in qualunque modo i palestinesi lo chiedano, è una offerta molto forte. Cosa
interessante, il pubblico ritiene che non sia sola responsabilità della leadership palestinese
costruire una economia per il suo popolo. Si aspettano che Israele e la comunità internazionale
siano di aiuto. Tuttavia, le parole con cui descrivete quell’aiuto devono riguardare
l'empowerment non il patronage.

2. Un secondo passo efficace

del paragrafo precedente è di promuovere il
progresso sociale anche per i palestinesi

L’argomento economico è più forte di per sé, ma combinando la componente economica e la
componente sociale – in particolare la “riforma delle istituzioni di governo” che includano
“affidabilità, trasparenza, diritto di critica e risultati misurabili” - trasmette un potente
messaggio complessivo che spetta realmente ai palestinesi e ai loro leader provocare i
cambiamenti che la loro gente merita e la pace richiede.
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TERMINI CHE FUNZIONANO
La comunità internazionale deve chiedere e pretendere che i palestinesi sviluppino le
istituzioni per l'ordine pubblico, le istituzioni giudiziarie, e l’integrità finanziaria. Se
si ha solo una crescita economica, il denaro può fluire di nuovo al terrorismo. È
essenziale costruire le fondamenta di una società, sul lungo periodo, sicura, stabile.
Il modo per far questo è di fornire sicurezza agli israeliani e ai palestinesi – non solo
sicurezza esterna ma anche interna. Noi sosteniamo il processo di promuovere la
prosperità e la costruzione delle istituzioni per i palestinesi: Se cominciamo ora,
potremo presto passare attraverso questo corridoio ai negoziati politici.
-- Primo Ministro Benjamin Netanyahu
3. Ancora una volta, ritorniamo il problema alla pace . Non basta chiedere semplicemente
la
ricostruzione economica fra i palestinesi e poi punto e basta. Dopo si deve esprimere
esattamente a che cosa devono servire tutti questi aiuti economici. Servono per creare le
condizioni necessarie a costruire una pace durevole: Ecco il modo perfetto di legarlo insieme.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Accogliamo e sosteniamo gli sforzi internazionali per aiutare i palestinesi. Dunque,
ancora una volta, i palestinesi non sono nostri nemici. Al contrario, vogliamo la pace
con i palestinesi.
Siamo interessati a una riconciliazione storica. Basta con la violenza. Basta con la
guerra. E appoggiamo gli sforzi internazionali di aiutare i palestinesi sia a livello
umanitario sia per costruire una società democratica migliore.
Questo è
nell’interesse di tutti.
– Mark Regev
4. Siate positivi riguardo alle forze mondiali.
Gli americani non sentono abbastanza messaggi positivi dai portavoce israeliani. Anzi, in genere
i leader israeliani sono in TV a parlare di cose veramente terribili, come gli attacchi missilistici e
le azioni difensive. Ma si dovrebbe anche cercare le opportunità di parlare di come Israele è
ottimista circa il futuro del mondo, e il suo ruolo in esso.
TERMINI CHE FUNZIONANO
I cambiamenti positivi, l’evoluzione globale nell’informazione e nella tecnologia
mettono a disposizione libertà e scelte a centinaia di milioni, se non miliardi di
persone. Ciò permette loro di partecipare alla economia mondiale: È una grande
speranza per l’umanità e sta accadendo nel nostro tempo. È un impatto persino
maggiore di quello della rivoluzione industriale del XIX secolo. Ciò che ha avuto
luogo nell’ultima parte del XX secolo e nel XXI secolo è di proporzioni colossali.
Migliorerà le condizioni materiali e le condizioni civili dell’umanità, di uomini, donne
e bambini, di tutti ovunque.
In seguito, mettete in rilievo come Israele vuole assicurare che queste nuove straordinarie
opportunità siano disponibili anche per i palestinesi. Dite chiaramente che Israele vuole che i
suoi vicini palestinesi siano una parte del progresso globale, non lasciati all’età della pietra.
PENSATE “PRO-PALESTINESE”
“Ho parlato delle perdite israeliane, ma voglio ricordare i palestinesi che sono stati
uccisi o feriti, perché anch’essi soffrono. Voglio in particolare rivolgermi alle madri
palestinesi che hanno perso i loro figli. Nessun genitore dovrebbe seppellire il proprio
figlio.
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E quindi dico ai miei colleghi palestinesi… voi potete arrestare lo spargimento di
sangue. Voi potete fermare gli attentati suicidi e il lancio di razzi. Se lo volete
veramente, potete mettere fine a questo ciclo di violenza. Se non volete farlo per i
nostri figli, fatelo per i vostri figli.”
-- Efficace impatto mediatico israeliano
Solo perché siete pro-Israele NON significa che dovete essere dipinti come antipalestinesi – e non dovreste esserlo. I più efficaci sostenitori di Israele sono anche propalestinesi. Questo può essere un anatema per qualche lettore, ma è esattamente quello che
gli europei, gli americani in generale e la sinistra americana in particolare vogliono sentire. Molti
a sinistra hanno molto più simpatia per la condizione palestinese degli americani mainstream, e
possono vedere gli sforzi palestinesi – anche gli attentati suicidi – come una lotta legittima per
la libertà. Il linguaggio qui sotto guadagnerà applausi ovunque – ma in particolare nella sinistra.
.
TERMINI CHE FUNZIONANO
“Le condizioni dei palestinesi che vivono in Cisgiordania e Gaza sono incredibilmente
difficili. È una catastrofe. Vogliamo cambiarle.
L’economia palestinese deve potersi sviluppare. Appena la violenza diminuirà, la
libertà di movimento dovrebbe essere ristabilita, permettendo ai palestinesi innocenti
di riprendere il lavoro e la vita normale. I legislatori e i funzionari palestinesi, le
opere umanitarie e internazionali, devono potersi occupare di costruire un futuro
migliore
Ma possiamo fare poco finché la violenza non si arresta, finché coloro che portano
bombe in Israele non arrestano il ciclo di spargimento di sangue. Abbiamo bisogno
della cooperazione del governo palestinese e del popolo palestinese – non a nostro
beneficio ma a loro beneficio. Coloro che pagano il prezzo per tutto questo terrorismo
non sono soltanto le vittime israeliane. Sono anche i palestinesi. Se il terrorismo si
arresta, i confini possono essere aperti e la vita normale può riprendere. Ma se il
terrore palestinese continuerà, continuerà la tragedia.”
Ma essere pro-palestinesi non significa perdonare o dimenticare il terrorismo. Al contrario,
questo vi permette di criticare anche più energicamente e credibilmente le azioni di Hamas. del
Jihad islamico e delle altre forze radicali operanti nelle aree palestinesi, spalleggiate dall’Iran, e
l’incapacità della dirigenza di controllare tali organizzazioni.
Gli americani cominciano a distinguere fra Hamas e l’Autorità Palestinese di Abbas,
incolpando Hamas più che la AP per gli attentati suicidi. Questa è in realtà una tendenza molto
pericolosa perché potrebbe portarli a scusare o accantonare il terrorismo e la cultura dell’odio
promossi dalla stessa AP.
Se Israele è ritenuto responsabile a causa di un atto estremistico da parte di un colono,
anche la leadership e il governo palestinese devono essere ritenuti responsabili. Ma per fare
questo in modo efficace, un appoggio esplicito al popolo palestinese renderà la vostra
presentazione più credibile.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Voglio vedere un futuro in cui i palestinesi governino se
stessi. Israele non vuole governare un solo palestinese.
Non uno. Vogliamo che siano loro a governare se stessi.
Vogliamo che abbiano la completa autodeterminazione.
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CAPITOLO 4:
ISOLARE HAMAS, SPALLEGGIATO DALL’IRAN, COME UN OSTACOLO ALLA PACE
Tutti gli americani – anche quelli di sinistra – e molti europei capiscono che Hamas, spalleggiato
dall’Iran, è una organizzazione terroristica. Si rendono conto che Hamas ha l’obiettivo dichiarato
di distruggere Israele, prendendo di mira civili ebrei e nascondendosi dietro civili arabi. Tuttavia
per gli americani vi è una distinzione fondamentale fra la leadership di Hamas e il popolo
palestinese, che si deve valutare e inserire in tutto il vostro linguaggio quando parlate di Gaza.
Per loro Hamas è cattivo e ostile. Ma il popolo palestinese è povero, non rappresentato, e
perciò senza speranza di pace. Per il momento, il vostro contrasto retorico deve essere con
Hamas, non con il popolo di Palestina. Abbiamo dedicato un intero capitolo al linguaggio
riguardante il popolo palestinese in modo specifico. Questo capitolo riguarda come parlare di
Hamas spalleggiato dall’Iran, ma dobbiamo sottolineare di nuovo che sono due facce molto
diverse della stessa medaglia di Gaza per il pubblico - quindi dovete tenere a mente entrambi
gli approcci linguistici, e sapere quando usare l’uno o l’altro.
L’approccio del quadro generale è questo: dovete isolare Hamas come:
- una causa critica del ritardo nel raggiungimento della soluzione due stati
- la fonte maggiore di danno per il popolo palestinese, e
- la ragione per la quale Israele deve difendere il proprio popolo dal vivere nel terrore
1. Leggete dalla Carta di Hamas
Ora, ecco come attaccare Hamas: mettetelo sotto accusa con i suoi propri materiali di
indottrinamento. Sì, la gente sa che Hamas è una organizzazione terroristica, ma non sa come
può essere terrorizzante Hamas. Il modo migliore in assoluto per accrescere la sua
consapevolezza è di leggere dalla stessa Carta di Hamas.
Non “citate” solo da essa. Leggetela. A voce alta. Ripetutamente. Distribuitela a tutti. Fermatevi
e chiedete loro di leggerla. Disegnate frecce sulle parti più offensive (la traduzione è in allegato
2). Prendetevi il tempo per dare ai reporter e/o agli attivisti anti-israeliani il tempo di digerire i
termini e il loro significato. Anche le persone che sono inclini ad appoggiare i palestinesi
ammutoliscono dopo aver letto le parole di Hamas.

TERMINI CHE COLPISCONO – E CAMBIANO LE OPINIONI
“Il profeta, la preghiera e la pace di Allah sia con di lui, dice: 'L’ora del giudizio non
verrà fino a che i musulmani non combatteranno gli ebrei e li uccideranno, finché gli
ebrei non si nasconderanno dietro alberi e pietre, e ogni albero e pietra dirà: ‘Oh
musulmano, oh servo di Allah, c’è un ebreo dietro di me, vieni e uccidilo.”
Carta di Hamas
Quando le persone sentono le parole della Carta di Hamas, Israele passa da prepotente a
vittima – e la simpatia per la condizione dei palestinesi si dissolve. Formulate questo come:
“È tempo di ritenere Hamas responsabile delle proprie parole e delle proprie
azioni.”
2. Ricordate agli ascoltatori che Hamas, spalleggiato dall’Iran, è una
organizzazione estremista non solo agli occhi di Israele, ma delle persone libere
in tutto il mondo
In particolare con l’avvento della nuova amministrazione, gli americani e il mondo sono stanchi
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degli approcci unilaterali, dell’America-farà-da-sé. Sono ansiosi di essere di nuovo nella stessa
squadra delle altre nazioni democratiche. Hamas vi dà l’opportunità di far sentire agli americani
che per una volta vanno con la corrente internazionale, non contro di essa.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Non è solo Israele che rifiuta di parlare con Hamas. È l’intera comunità
internazionale, Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone, Australia. La maggior parte del
mondo democratico rifiuta di avere un rapporto con Hamas, perché Hamas ha
rifiutato di conformarsi alla maggior parte dei parametri minimi del comportamento
internazionale.
– Mark Regev

3. Meglio ancora, citate gli esempi di come Hamas non sia al passo nemmeno con
il suo popolo

Gli americani dimenticano facilmente che il mondo arabo non è monolitico. Va loro ricordato che
Hamas è condannato anche dai leader arabi dei paesi vicini. O meglio, che Hamas è condannato
da altri leader palestinesi, come quelli di Fatah.
Anche questo argomento combacia perfettamente con il discorso che dovete fare su come
Israele ha fatto, può e vuole fare la pace con i leader arabi moderati che sono disposti a
lavorare per la pace.
Trovate le parole degli stessi palestinesi e arabi per parlare della natura ostinata e radicale di
Hamas. Shimon Peres lo fece con grande perizia in quella che dovrebbe essere ricordata come
una delle presentazioni più efficaci (e più appassionate) a favore di Israele a Davos. E di nuovo,
usate le seguenti parole alla lettera.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Considerate che cosa esponenti del popolo palestinese, il segretario generale di Fatah
ha detto su Hamas, tre giorni fa. Il suo nome è Yasser Abdel Rabbo, un palestinese, il
Segretario generale del Comitato esecutivo della OLP, e lo cito:
“Hamas ha trasformato Gaza, le scuole e le moschee di Gaza, tutte le università in
centri di detenzione, interrogatorio e tortura. Dozzine di persone sono state colpite
alle gambe, picchiate selvaggiamente, e hanno avuto le ossa rotte. Hamas ha
saccheggiato camion che portavano cibo, e lo distribuisce solo ai sostenitori del suo
movimento.”
Non hanno dato il cibo alla gente di Fatah. Hanno ucciso cento leader di Fatah in
pieno giorno. Li hanno gettati giù dai tetti.
- Presidente Shimon Peres

4. “Se… Se… Se… Allora“
Non potete semplicemente battere Hamas come una pentola e sperare di vincere la battaglia
del messaggio globale. Definire Hamas terrorista non costruisce la credibilità di Israele, non fa
che ridurre la loro. E la credibilità di Israele richiede lavoro. I sostenitori di Israele devono
sempre in ultimo offrire un approccio positivo con una condanna negativa. Ciò detto, c’è un
modo di fare entrambe le cose: usando i se.
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TERMINI CHE FUNZIONANO
Fu l’allora segretario generale dell’ONU Kofi Anan che mise sul tavolo quattro
condizioni. E disse, parlando a nome della comunità internazionale…
Che se Hamas si riforma…
Se Hamas riconosce il diritto del mio paese a vivere in libertà…
Se Hamas rinuncia al terrorismo contro i civili innocenti…
Se Hamas sostiene gli accordi internazionali che stanno per essere firmati e accettati
riguardo al processo di pace… allora la porta è aperta.
Dico se Hamas si conforma a queste quattro condizioni delle Nazioni Unite, allora la
porta è aperta. Ma sfortunatamente – tragicamente – Hamas ha mancato di
conformarsi anche a uno solo di queste quattro condizioni. Ed è per questo che
Hamas è isolato internazionalmente. Anche l’ONU rifiuta di parlare con Hamas.
Mark Regev
La parola chiave qui è se… se questo… se quello. Finché i “se” sono centrati e credibili, il
pubblico sarà d’accordo. Ma ciò che fa funzionare tanto bene questo linguaggio, e il perché
dovrebbe essere usato quasi alla lettera, è che non siete voi a parlare, sono le Nazioni Unite. In
qualunque momento potete citare l’ONU per sostenere il vostro argomento, fatelo.
5. Richiedete che Hamas sia ritenuto responsabile per le ingiustizie commesse
contro il suo popolo
La differenza fra ciò che la gente si aspetta che un governo palestinese persegua e ciò che
Hamas fa realmente non potrebbe essere più grande. Ponete il contrasto in termini forti. Ci
sono utili espedienti di linguaggio per rendere il contrasto veramente aspro.
-

“Comprate libri, non bombe,”

-

“Investite in posti di lavoro, non nella jihad,”

-

“Investite in cibo, non in paura”
TERMINI CHE FUNZIONANO

I palestinesi hanno diritto a un loro governo. E hanno anche diritto a un governo che
investa gli aiuti internazionali in libri, non in bombe. In cibo, non in paura.
I loro bambini meritano le stesse opportunità di studiare e di avere speranza per il
futuro dei bambini israeliani. E meritano di studiare in un ambiente che sia libero
dall’odio.
Sfortunatamente, Hamas e il suo sponsor l’Iran, non permetteranno mai che
qualcuna di queste cose si avveri. Israele non può permettere che il popolo
palestinese sia isolato dal mondo dalla leadership di Hamas, ed è per questo che
adesso uno stato palestinese non è possibile.
Notate: La frase: “I palestinesi hanno diritto a un governo che dia loro potere, non che
li usi come scudi.” è particolarmente efficace. Inoltre, usate l’espressione “il diritto a” il più
spesso possibile.
Inoltre, è “Islam militante”, non “islamo-fascismo”. Se volete che le persone al potere nel
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governo americano e nel mondo oggi ascoltino e imparino, occorre un linguaggio che non suoni
come se venisse da George W. Bush.

6. “Rivolgiamo questo appello direttamente al popolo palestinese”
Il problema con i portavoce pro-israeliani è che spesso rivolgono critiche al governo palestinese
che suonano come critiche del popolo palestinese. È quindi essenziale che separiate e
distinguiate fra gli scopi illegittimi e le mani insanguinate di Hamas e gli scopi legittimi e la
vittimizzazione del popolo palestinese. E ancora una volta, usate l’approccio retorico delle tredomande.

•

“Che beneficio hanno esattamente i palestinesi quando la loro leadership di
Hamas lancia razzi nelle città israeliane?”

•

“Perché Hamas fabbrica bombe quando dovrebbe comprare libri?”

•

“Dove sono finiti i miliardi di dollari degli aiuti economici internazionali? I
palestinesi non meritano di più dai loro leader?”

Questo appello diretto “da essere umano-a-essere umano” (cioè: “certamente sopra le
teste di Hamas”) sarà recepito bene e apprezzato.
Non soltanto è più umano e ha perciò un impatto maggiore, ma le élite di opinione si aspettano
che rivolgiate l’appello direttamente al popolo palestinese perché la sua leadership non è un
partner affidabile per la pace. Di fatto vi caricano del peso di continuare a lavorare con il popolo
palestinese.
7. Chiedete la fine del furto delle speranze del popolo palestinese da parte di
Hamas
Certo, Hamas è stato eletto democraticamente, ma ha poi effettuato un colpo sanguinoso a
Gaza, uccidendo centinaia di oppositori di Fatah, e ha continuato a governare in modo tirannico.
La gente ritiene che Hamas non rappresenti le speranze e i desideri dei palestinesi comuni.
Sono d’accordo che se Hamas depone i fucili, il popolo palestinese avrebbe uno stato proprio
quasi immediatamente, e che se Israele depone i fucili, la nazione cesserebbe di esistere.
Chiudete i vostri attacchi su Hamas con una invocazione di giorni migliori per il popolo
palestinese.
“Vogliamo che tutti i bambini – sia palestinesi sia israeliani – crescano in pace e senza
paura di attacchi. Rendete impossibile che gli estremisti gettino via tutto questo.
“I palestinesi hanno il DIRITTO a elezioni democratiche che siano libere, eque, e
veramente rappresentative della volontà del popolo. Dobbiamo fare tutto ciò che
occorre per proteggere questo sacro diritto.”
“Dobbiamo sostenere il popolo palestinese quando si sforza di eleggere un governo
moderato che lo rappresenti veramente e che sia un partner disponibile per la pace.”

8. Stabilite continuamente la connessione fra l’Iran e “Hamas spalleggiato
dall’Iran” e “Hezbollah spalleggiato dall’Iran”.
Fare questo vi aiuterà a ricordare continuamente all’uditorio la minaccia rappresentata dall’Iran
– un memento di cui hanno bisogno. E l’uditorio sarà ricettivo alla connessione, come si mostra
nella pagina seguente.
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Gli elettori identificano l'Iran come il principale sostenitore di Hamas e Hezbollah.
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CAPITOLO 5
IL LINGUAGGIO Di CONTRASTO DI UN IRAN NUCLEARE
Gli americani e gli europei sono consapevoli del fatto che la ricerca dell’Iran nel settore delle
armi nucleari è un problema, ma sono ampiamente inconsapevoli di quanto grande e
immediato esso sia realmente. Gli americani hanno un presidente che conduce una diplomazia
in YouTube con l’Iran, inviando auguri per le feste e segnalando al mondo che l’Iran può essere
dissuaso dalle armi.
Gli americani sono d’accordo che il presidente Ahmadinejad è pericoloso. Sono d’accordo che
l’Iran non deve poter ottenere un arma nucleare. Ma per la stanchezza della guerra in Medio
Oriente e con l’approccio carico di diplomazia del presidente Obama, gli americani operano con
una vaga comprensione di quanto l’Iran sia vicino a essere in grado di attaccare. Israele è
consapevole della minaccia. Gli americani e gli europei non lo sono. Dovete rendervi
conto di questa differenza nel modo di confezionare il vostro linguaggio.
E la parte più allarmante è che se cercate di convincerli, la maggior parte di loro non vi crederà.
Fra la sinistra e il centro-sinistra americani e fra gli europei, gli avvertimenti della nuova
amministrazione israeliana riguardo all’Iran suonano sgradevolmente troppo simili al presidente
Bush e alla sua richiesta di un intervento preventivo in Iraq.
Proponiamo quindi un approccio retorico che possa far guadagnare credibilità a Israele nel
parlare dell’Iran. Questo linguaggio potrebbe non riflettere l’incalzare della minaccia, ma è il
solo modo di tenere la gente a bordo, in anticipo sull’azione di Israele.
1. L’approccio migliore all’Iran: “passo per passo”
Anche se questa retorica è in ritardo rispetto alla realtà della situazione, bisogna tuttavia che
parliate dell’Iran in termini di un processo metodico, passo per passo, di pressione crescente
con il crescere della minaccia.
E l’espressione migliore per raggiungere questo obiettivo è “diplomazia economica”. Ha
molto più attrattiva in tutto l’arco dei partiti politici che semplicemente “sanzioni”. La
componente economica attrae i Repubblicani, e la componente diplomatica soddisfa i
Democratici.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Abbiamo bisogno di un approccio accurato all’Iran, ben pianificato, passo per passo.
Tale approccio dovrebbe evidenziare la diplomazia economica. Dobbiamo provare
all’Iran che avere capacità nucleari è inaccettabile, ma ciò dà loro la possibilità di
salvare la faccia.
Se la cosa non riesce, il passo successivo dopo la diplomazia economica sono le
sanzioni economiche.
2. Fate appello all’interesse globale di mantenere l’Iran non nucleare
Un rilievo importante per la prevenzione in Iran è che il mondo intero trae beneficio
dall’impedire all’Iran di avere la capacità di attaccare con armi nucleari. Se l’argomento riguarda
solo la protezione di Israele, il bisogno di prevenzione è facilmente accantonato. Suona più
come se Israele badasse solo a se stesso e alla sua posizione di nazione militarmente più
potente della regione.
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TERMINI CHE FUNZIONANO
Se l’Iran ottiene un’arma nucleare, il mondo intero sarà tenuto in ostaggio. Non solo
l’America e Israele. Anche le nazioni arabe come l’Arabia Saudita e il Kuwait, che
confinano con l’Iran, ma che contrastano molte delle sue politiche, saranno sotto
minaccia. Fatto ancora più importante, però, è che l’Iran condivide finanziamenti,
addestramento e armi con altri gruppi estremisti e terroristi – e noi non possiamo
permettere che diano materiale nucleare a terroristi che potrebbero colpirci a casa
nostra.
Notate anche l’uso delle nazioni arabe per mettere l’Iran ai margini. Come raccomandiamo nel
capitolo su Hamas, è di immensa importanza isolare la leadership dell’Iran in quanto non al
passo con i vicini arabi. Molti americani sarebbero sorpresi di sapere che queste nazioni hanno
paura dell’Iran, proprio come Israele. Sorprendendoli, aprite le loro menti al resto del vostro
messaggio.
Il passaggio seguente funziona perché conferisce al problema un aspetto globale, ecumenico,
multiculturale.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Se c’è un incubo per noi tutti, musulmani, ebrei, cristiani, indu, arabi, israeliani,
americani, è il giorno in cui vi sarà questo matrimonio blasfemo fra terrore e
nucleare.
Ambasciatore Sallai Meridor

In altre parole: “in questo siamo tutti insieme”.
3. Propugnate una politica di “prevenzione”, ma giustificatela sulla base delle
esperienze passate in tutto il mondo
Ovviamente state lontano da qualunque cosa sia orientata all’”intervento preventivo”. Ciò fa
emergere troppe brutte associazioni con la politica estera americana recente. Ma la
“prevenzione” si è dimostrata vincente. Occorre però che leghiate la “prevenzione” a esempi
reali, memorabili di dove la prevenzione avrebbe potuto fare la differenza. Se dite solo
prevenzione e la lasciate nel vuoto, le persone penseranno che la usate solo come copertura per
i vostri reali obiettivi di politica estera.

TERMINI CHE FUNZIONANO
Quando parliamo del tentativo, da parte di paesi terroristi, di avere armi nucleari, la
prevenzione deve essere il nostro principio centrale. Semplicemente non possiamo
rischiare di scoprire che cosa accade se uno stato che sponsorizza il terrorismo
ottiene un’arma nucleare – e se condivide quella tecnologia con altre organizzazioni
terroriste.
Se abbiamo imparato qualcosa dagli ultimi dieci anni, è che non possiamo
permetterci di essere colti di sorpresa. L’America fu devastata dagli attacchi a
sorpresa dell’11 settembre – e l’America non è sola. Un attacco, sponsorizzato o
assistito, dall'Iran alla Gran Bretagna, alla Spagna o all’India sarebbe molte volte più
devastante.
Nel trattare con l’Iran, la prevenzione è un approccio migliore dell’accettazione. Se
diventa chiaro che l’ultima opportunità di prevenire un attacco nucleare è puntare
militarmente sugli impianti nucleari, l’attacco sarà giustificato.
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Notate come l’opzione militare venga fuori solo alla fine, ed è presentata solo come ultima
possibilità. Questo è essenziale.
Inoltre, notate l’importanza del descrivere gli attacchi come “puntare militarmente sugli
impianti nucleari”. Per gli americani, Israele non ha diritto o ragione di attaccare l’Iran o di
uccidere civili iraniani. Ma, come ultimo espediente, vi è qualche favore per l’intervento mirato
direttamente e precisamente agli impianti iraniani per fare armi nucleari.
4. Ricordate agli ascoltatori esempi specifici del comportamento aggressivo
dell’Iran
Gli europei e gli americani capiscono la natura fanatica dell’amministrazione iraniana. Ma non vi
nuoce nulla fargliela ricordare con dei particolari – in effetti aiuta tremendemente.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Israele è molto preoccupato del programma nucleare iraniano. E per buone ragioni. Il
presidente dell’Iran parla apertamente di cancellare Israele dalla carta geografica. Li
vediamo molto avanti nella corsa per l’arricchimento nucleare così da poter avere
abbastanza materiale fissile da costruire una bomba. Li vediamo lavorare ai loro
missili balistici. Abbiamo solo visto, la scorsa settimana, sparare un razzo per
lanciare un cosiddetto satellite nello spazio extraatmosferico e così via.
Il programma nucleare iraniano è una minaccia, non solo per il mio paese, ma per
l’intera regione. E spetta a noi tutti fare ciò che va fatto per impedire la
proliferazione. – Mark Regev
5. Personalizzate il problema per l’uditorio americano
Così come il linguaggio che traccia paralleli fra valori, diritti e democrazia americani e israeliani
dà prova di esser vincente, dovreste anche delineare una equivalenza fra la responsabilità di
ciascun governo di proteggere il proprio popolo.
Questo linguaggio viene da uno spot televisivo che ha funzionato molto bene. Aiuta gli
americani a identificarsi con il problema e dipinge un quadro dei legami con le minacce che
stanno di fronte a Israele. Cosa importante, il messaggio finale di una soluzione pacifica piace a
tutti.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Immaginate Washington, DC sotto un attacco missilistico dalla vicina Baltimora. Dal
2005 Israele è stato bersagliato da 8.000 attacchi di razzi e missili da Hamas e
Hezbollah. L’Iran ha contribuito a finanziare, addestrare e armare questi gruppi
terroristi. Un Iran nucleare è una minaccia alla pace, incoraggia gli estremisti e
potrebbe dare materiale nucleare ai terroristi con la capacità di attaccare ovunque. I
leader del mondo possono prevenire pacificamente un Iran nucleare. Il tempo di
agire è adesso.
- Pubblicità TV di The Israel Project
6. Usate un esempio di successo preso dalla storia recente per giustificare la
diplomazia economica
Così come Israele ha bisogno di evidenziare esempi di come ha raggiunto la pace in passato, i
portavoce israeliani devono usare esempi di come le sanzioni (ma chiamatele “diplomazia
economica”) hanno funzionato in passato come prova che possono funzionare ora.
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TERMINI CHE FUNZIONANO
Una combinazione di diplomazia economica e di sanzioni ha funzionato in Libia.
Smisero il loro sostegno al terrorismo e il loro programma nucleare e ora il mondo è
più sicuro. È tempo di usare questo metodo sperimentato, con l’Iran – in modo da
fermare il terrorismo e il programma nucleare senza guerra e spargimento di sangue.
Strategie su come trattare con l'Iran per partito e per ideologia
Quali sono tra i seguenti i DUE approcci migliori verso l'Iran in questo momento?

Il maggior timore degli elettori riguardo l'Iran è la minaccia nucleare agli Stati Uniti.
Ora immaginate per un minuto che l'Iran abbia una bomba nucleare. Quali sono i DUE punti che
vi preoccuperebbero di più se l'Iran avesse armi nucleari?
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7. NON paragonate l’Iran alla Germania nazista
È importante. Anche se la situazione è stranamente simile, il mondo semplicemente non la
accetta. Peggio ancora, la sentono come una esagerazione e viene minata la vostra credibilità.
TERMINI CHE NON FUNZIONANO
Ciò che l’Iran fa oggi è simile a ciò che Hitler fece negli anni 1938 e 1939. Tuttavia la
differenza è che Hitler cominciò una guerra e cercò poi di costruire armi nucleari.
L’Iran lavora prima sulle armi nucleari, ma i suoi scopi non sono meno pericolosi. Non
vorremmo noi oggi che i popoli avessero fermato Hitler nel 1939?
8. Di nuovo – assolutamente non è permesso nessun assoluto
Ai votanti tendenti a destra è molto piaciuto il passaggio seguente. I votanti tendenti a sinistra
lo hanno odiato. Perché? È troppo assoluto.
.
TERMINI CHE NON FUNZIONANO
Penso che dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che l’Iran si
doti di armi nucleari. E devo dire che c’è una assoluta unanimità a questo riguardo.
Non c’è alcuna opposizione. Non c’è nessuna coalizione; non solo a livello
declaratorio, ma a ogni altro livello. Non vi sono linee di partito su questo. E non ci
sono divisioni di partito su questo. Io collaboro con il Primo ministro, con chiunque.
Penso che vi sia un consenso crescente.
La prima frase è un po’ forte, ma non è quella che ha ucciso il passaggio. È la parte che dice
“c’è assoluta unanimità a questo riguardo. Non c’è alcuna opposizione”. Anche se è vero in
Israele, non funziona bene da nessun’altra parte. Non crediamo che vi sia mai una unanimità
completa su alcunché, figurarsi sulle questioni importanti di politica estera e di azione militare.
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CAPITOLO 6:
GAZA: IL DIRITTO DI ISRAELE ALL’AUTODIFESA E A CONFINI DIFENDIBILI
“Fermare i missili. Dare il via alla pace”
Questo capitolo è diviso in due sezioni.
La sezione 1 si concentra specificamente sull’opinione pubblica riguardo al diritto di Israele a
difendersi dagli attacchi con missili.
La sezione 2 valuta l’importanza di differenziare tra l’opinione pubblica della Cisgiordania e di
Gaza, e il diritto generale di Israele a confini difendibili.
SEZIONE I: IL DIRITTO DI ISRAELE A DIFENDERSI DAGLI ATTACCHI CON MISSILI
Dovete condurre bene questa sezione. Ci sono alcuni modi molto buoni – e alcuni molto cattivi
– di parlare della recente guerra di Gaza e della risposta di Israele agli attacchi con missili. È
vero che gli americani ritengono che la sicurezza di Israele è stata compromessa dalla ascesa di
Hamas al potere. In effetti, circa tre quarti degli americani concordano:
Domanda: Nel 2005, Israele acconsentì a ritirarsi dalla Striscia di Gaza in cambio
della pace e per permettere ai palestinesi che vi abitavano di eleggere
democraticamente il proprio governo. Successivamente, un raggruppamento politico
sostenuto da Hamas vinse le elezioni e ora governa Gaza. Secondo voi, Israele è oggi
in una situazione più o meno sicura di quando controllava Gaza? (Luntz National Poll,
gennaio 2009).

Tuttavia, anche se gli americani sono d’accordo che il controllo di Gaza da parte di Hamas rende
Israele meno sicura, nondimeno si aspettano che Israele agisca con riguardo verso il popolo
palestinese. Conseguire questo equilibrio è il punto decisivo.
1. Primo, empatia
Non potete lasciare che il dibattito su Gaza sia impostato sull’argomento “chi lo ha fatto per
primo?”. O su un discorso sull’adeguatezza della “proporzionalità”. Deve essere impostato come
una cosa che deve essere fermata a causa delle sofferenze che produce per i due popoli.

•
•

“È triste.”
“È tragico”.
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• “Deve essere fermato.”
E la ragione per cui deve essere fermato è che nessun bambino – israeliano o palestinese –
dovrebbe vivere nella paura di un attacco missilistico o di un’operazione militare. È la sofferenza
delle due parti che deve essere fermata. I genitori israeliani capiscono i timori che i genitori
palestinesi provano per i loro bambini, perché essi hanno provato la stessa identica cosa.
Questa è la definizione da manuale di empatia. Dovete semplicemente impostare l’intera
questione in termini di empatia reciproca.
E vogliamo dire come impostare il tutto. Dovete iniziare questa argomentazione nel modo
giusto per mantenere la credibilità di cui avete bisogno per portarla a termine. Se indugiate su
“missili, missili, missili” perderete tutta la sinistra e più di metà del centro. Ma se partite con
qualche cosa di inatteso e genuino vi ascolteranno per il resto di quanto avete da dire.
Come sempre, il modo migliore di cristallizzare la parte emotiva della questione è di porla nei
termini di quello che significa per i più vulnerabili: i bambini.
TERMINI CHE FUNZIONANO
“Lasciatemi anche essere d’accordo che la morte di un bambino palestinese è una
tragedia non minore della morte di un bambino israeliano” - Meagan Buren
Questa parte del discorso può essere dura da pronunciare per alcuni di voi, ma tutti i risultati
della ricerca confermano che un approccio di questo tipo è il modo migliore per un portavoce
israeliano per essere veramente ascoltato e quindi fa la differenza.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Il nostro obiettivo deve essere solo questo: per i bambini israeliani andare a scuola in
Israele e per i bambini palestinesi in una nazione palestinese senza paura per la loro
incolumità. Dobbiamo conseguire una pace per cui nessun genitore si trovi di fronte,
un giorno sì e uno no, alla preoccupazione dell’incolumità della sua famiglia.
Dobbiamo avere una reciproca preoccupazione per la sicurezza dei due popoli.
Israele non dovrebbe bombardare Gaza. Lo ripeto. Israele non dovrebbe essere
costretta in una situazione per cui deve bombardare Gaza.
Ugualmente, Hamas non dovrebbe lanciare deliberatamente missili sulle aree civili di
Israele. Se si fermano i missili possiamo conseguire la pace in cui i bambini
palestinesi e israeliani vivono incolumi.

2. Quando viene il momento di parlare dei missili, la parola migliore è “deliberato”
Non dite che Hamas “colpisce Israele con missili a caso”
Dovete dire “Hamas lancia deliberatamente missili sulle città, sulle comunità e sulla
popolazione civile israeliana”.
Alcuni, specialmente a sinistra, hanno la percezione che tutto quel che fa Hamas è di lanciare
semplici bottiglie spacciate per missili innocui in un deserto vuoto, tanto per fare un po’ di
rumore. Questo è sbagliato sia dal punto di vista dei fatti, sia dannoso dal punto di vista
retorico per la vostra causa. “Deliberato” rivela l’intenzionalità e “sulla popolazione civile”
dimostra il loro crimine.
3. Dipingete un’immagine a tinte forti di che cosa è la vita per i civili e i bambini
israeliani sotto la costante minaccia di un attacco missilistico
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Dovete umanizzare il motivo per cui è accaduto l'attacco contro Gaza e che cosa Israele ha
fronteggiato per settimane, mesi e persino anni. Normalmente non diamo importanza ai
numeri, ma questa volta dobbiamo farlo – soltanto, con una componente umana. Ad esempio:

•

Oltre 2.300 missili sono stati lanciati da Gaza sui centri urbani israeliani, colpendo
camere di soggiorno, giardini d’infanzia e terreni di gioco – donne e bambini che
andavano in auto a scuola e al supermercato.

•

Di questi missili ne arrivano cinque, dieci, più di 50 al giorno, centinaia di missili in meno
di una settimana.

•

Per due anni le famiglie hanno dormito insieme nei rifugi invece che nelle camere da
letto.
TERMINI CHE FUNZIONANO

E dove era questo coro di sostegno quando 9.000 missili venivano lanciati contro i
civili israeliani, nei giardini d’infanzia, nelle camere di soggiorno e da letto? Le
persone hanno dormito per anni nei rifugi, vivendo le loro vite a scatti di quindici
secondi, chiedendosi se avrebbero avuto tempo a sufficienza per raggiungere il
rifugio nei successivi quindici secondi quando suonava la sirena. Quando basta?
–
- Meagan Buren
Israele non voleva la guerra. Rispettava un cessate il fuoco che è stato rotto da Hamas
sostenuto dall’Iran, a quel punto Israele non aveva altra scelta che reagire in autodifesa. La
gente capisce che Israele, come qualsiasi altro paese sovrano ha il diritto di difendere i propri
cittadini.
Quindi, usate domande retoriche per ottenere il consenso del pubblico alle azioni di
Israele. Quando gli vengono presentati i fatti e le domande, gli americani e molti europei
arriveranno alle giuste conclusioni.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Che cosa doveva fare Israele? Immaginate, se migliaia di missili fossero lanciati sulla
vostra comunità ogni giorno e ogni notte? Che cosa farebbe il vostro paese? Che cosa
vorreste che facesse? Non abbiamo il dovere di proteggere i nostri cittadini?
Israele ha cercato strenuamente di evitare i civili nella sua azione a Gaza, ma
purtroppo Hamas e gli altri terroristi piazzano cannoni, lanciamissili e tunnel di
contrabbando delle armi nel cuore della loro popolazione civile. Israele deve
difendere i suoi cittadini, perché Hamas colloca intenzionalmente i palestinesi sulla
linea del fuoco?
Per favore state attenti: la pioggia di missili è una cosa che dovete segnalare e umanizzare, ma
poi dovete andare oltre. Quando abbiamo fatto la prova con portavoce la cui sola risposta era
che Israele doveva fermare i missili, gli americani sono passati dall’accettare il messaggio… allo
stancarsene… all’opporvisi. Dovete fare il passo successivo.
4. Israele ha il DIRITTO di difendersi contro gli attacchi con missili
Se posti di fronte a una scelta, gli americani credono con un margine di quasi tre a uno che
Israele ha il diritto di eliminare i missili se Hamas sceglie di nascondere i missili tra la
popolazione civile. Tuttavia dobbiamo mettervi in guardia dall’ipotesi che questo scusa Israele
per le perdite civili. Gli americani investono l’esercito israeliano della responsabilità di fare molta
attenzione per evitare morti innocenti.
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Domanda 1: Con quale delle seguenti affermazioni siete maggiormante d'accordo?
(Sondaggio nazionale Luntz, gennaio 2009)
Domanda A: A prescindere dalle circostanze o dalla razionalità, è sempre sbagliato per Israele
bombardare obiettivi militari palestinesi che sono posizionati vicino ai civili. La protezione di
civili innocenti è più importante del vantaggio militare.
Domanda B: Israele ha il diritto di difendersi da attacchi missilistici senza tener conto di dove i
missili sono localizzati. Se Hamas dispone questi missili vicino ai civili, è ancora diritto di Israele
eliminarli militarmente.
Domanda C: Non so/non rispondo

Domanda 1: Con quale delle seguenti affermazioni siete maggiormante d'accordo?
(Sondaggio nazionale Luntz, gennaio 2009)
Domanda A: Israele dovrebbe essere condannata per i mombardamenti di obiettivi civili a
Gaza e la distruzione delle comunità palestinesi.
Domanda B: Hamas dovrebbe essere condannata per per il lancio di attacchi missilistici nonprovocati contro Israele e per mettere questi missili in aree civili.
Domanda C: Non so/non rispondo

4. Rinnovate il vostro impegno per la pace anche malgrado i continuati deliberati
attacchi con missili
Gli americani riconoscono che gli attacchi con missili sono un impedimento alla pace, ma non
accettano i missili come scusa per abbandonare la pace. Ci si aspetta assolutamente che il
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portavoce israeliano parli di proporzionalità e di prevenzione degli attacchi con missili. Ma se
ricorrete all’inatteso approccio di parlare di un’altra parola “p” –la parola “p” più importante per
il pubblico– generate un’immensa credibilità. Quella parola è pace:
• “E anche se ogni giorno Hamas lancia deliberatamente missili sui nostri centri
di popolazione civile, noi continueremo a negoziare una pace”

5. Prendete un po’ di tempo per parlare degli sforzi di Israele per prevenire
perdite civili
La questione delle perdite civili palestinesi è una delle più dannose dell’intero dibattito. Gli
americani accettano il diritto di Israele di difendersi. Capiscono che Hamas, sostenuta dall’Iran,
si nasconde dietro i civili.
Tuttavia, essi investono l’esercito israeliano della responsabilità di fare tutto quello che è in suo
potere per evitare perdite civili. Sono consapevoli che Israele ha una superiorità militare
significativa e che è responsabile verso standard di condotta internazionali. Accetteranno che
alcune perdite civili sono inevitabili, ma se il vostro linguaggio non è corretto su quanto
seriamente Israele si fa carico della questione, essi si rifiuteranno di accettare i vostri argomenti
sulla vulnerabilità dei civili israeliani.
Ecco qui l’approccio in cinque fasi per parlare delle perdite civili a Gaza:
FASE 1 – Empatia: “Ogni vita umana è preziosa. Noi capiamo che la perdita di una vita
innocente palestinese è tragica quanto la perdita di una vita israeliana”.
FASE 2 – Ammissione: ”Ammettiamo che non sempre Israele riesce a prevenire perdite
civili…”
FASE 3 – Sforzo: “Restiamo impegnati a fare tutto quanto è in nostro potere per prevenire
perdite civili”.
FASE 4 – Esempi: Permettetemi di dirvi come le nostre forze armate sono addestrate, istruite,
e come operano per assicurare che i civili palestinesi rimangano salvi”.
FASE 5– Capovolgere la situazione: È una grande tragedia che Hamas, sostenuta dall’Iran,
lanci missili sui nostri civili mentre sta nascosta tra i suoi. Questo causa tragiche morti alle DUE
parti. Che cosa fareste se foste in questa situazione?
Dobbiamo richiedere un’attenzione specifica alla fase 2. Non pretendete che Israele sia esente
da errori o colpe. Non è vero e nessuno ci crede. Questo farà solo sì che i vostri ascoltatori
mettano in discussione la veridicità di tutto quello che dite. La gente non si aspetta che Israele
abbia il 100 per cento di successo nei suoi sforzi di fermare il terrorismo. Ammettere che
Israele ha commesso e continua a commettere errori non compromette la giustizia
complessiva degli obiettivi di Israele: pace e sicurezza e una migliore qualità della
vita per tutti. Dato che Israele è visto come la parte più potente, dovete usare l’umiltà.
6. Siete stati per qualche tempo dove si verificano gli attacchi con i missili?
Se non ci siete stati, allora non dovete accettare in TV domande su questa questione. I
portavoce palestinesi sono stati molto efficaci nel dire che sono stati nei luoghi degli attacchi e
perciò possono riferire più accuratamente su quanto sta realmente accadendo.
Dovete semplicemente essere preparati a rispondere a questa domanda con: “Sì ci sono stato e
permettetemi di dire quanto è terribile…”
7. Se siete impantanati nella giustificazione della proporzionalità, usate, di nuovo,
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domande retoriche
La verità è che non c’è una buona definizione di risposta proporzionale in una situazione in cui i
vostri civili vengono attaccati da missili che sono nascosti in scuole e ospedali. Questo è il
motivo per cui Hamas piazza i missili in tali luoghi sensibili. Sanno che questo riduce la vostra
capacità di dire al mondo che state solo facendo quello che è necessario per proteggere il vostro
popolo.
Invece di precisare in modo affermativo l’esatta misura della forza che dovrebbe essere usata in
tali situazioni, usate la domanda retorica per costringere la vostra controparte nel dibattito (o il
pubblico) ad arrivare alla risposta che è ovviamente favorevole a voi:
“Ogni giorno Hamas lancia deliberatamente missili sulle comunità israeliane…

•
•
•

“Quale pensate sia una risposta giustificata”?
“Come proponete che Israele possa fermare questi attacchi con missili”?
“Quale è una risposta legittima”?

Questo capitolo ha fornito un approccio graduale alla difficilissima questione di comunicare la
questione di Gaza e il diritto di Israele a difendersi. Per riassumere, ecco tre paragrafi perfetti:
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TERMINI CHE FUNZIONANO
Israele è perfetto? No. Israele commette errori? Sì. Nessun paese è perfetto
Israele vuole un futuro migliore e lavora per questo obiettivo. Anche i palestinesi
devono avere un futuro migliore. Devono avere un posto nel quale possono avere
speranza e un posto loro proprio. Meritano un governo che elimini il terrore non solo
perché renderà più sicuri i bambini israeliani, ma perché significherà un futuro
migliore anche per i bambini palestinesi. So che nel cercare di difendere i propri
bambini e cittadini dal terrorismo Israele ha accidentalmente colpito persone
innocenti.
Ma vi chiedo, che cosa può fare Israele per difendersi quando ha un governo
installato al di là del confine, con missili che lancia indiscriminatamente quasi ogni
singolo giorno?
Vi chiedo, se più di 4.000 missili fossero stati lanciati contro la vostra comunità, il
vostro vicinato, attraverso i vostri confini, che cosa chiedereste al vostro governo?
Che cosa vi aspettereste che il vostro governo facesse? Nessun governo
permetterebbe che la propria popolazione civile sia vittima di attacchi indiscriminati
giorno dopo giorno.

SEZIONE 2: IL DIRITTO DI ISRAELE A CONFINI DIFENDIBILI
Con oltre tre anni di storia violenta da quando Israele ha acconsentito a ritirarsi da Gaza e da
parti della Cisgiordania, gli americani hanno avuto il tempo di fare il bilancio della situazione e
di formarsi le loro opinioni.
Il quadro a grandi linee: credono che la direzione di Gaza di Hamas ha reso Israele e la regione
meno sicure, mentre alcuni sono più ricettivi a quello che percepiscono come un approccio
moderato nella Cisgiordania da parte di Mahmoud Abbas. Basandosi su questa esperienza, sono
disponibili a concedere a Israele più libertà d’azione nel resistere agli appelli a dare più terra per
più pace.
1.
Primo, riconoscete e cogliete le differenti percezioni americane tra Hamas a
Gaza e l’Autorità Palestinese un Cisgiordania
C‘è un COLOSSALE scarto di credibilità tra Hamas e l’Autorità Palestinese. Quasi 6 americani su
10 dicono che Hamas non è per niente interessata alla pace, mentre solo un terzo pensa la
stessa cosa dell’Autorità Palestinese. Circa la metà (49%) pensa che l’Autorità Palestinese è
almeno un pò interessata alla pace, mentre solo il 36% pensa la stessa cosa di Hamas).
Il vostro linguaggio deve muoversi in questo scarto. Potete e dovete usare l’approccio più
moderato di quelli della Cisgiordania come standard al quale la direzione di Gaza dovrebbe
aspirare:
“Speriamo nel giorno in cui il popolo palestinese di Gaza avrà una direzione che vuole
veramente lavorare per la pace, come la direzione più moderata della Cisgiordania”.
Domanda A (barra blu) (Sondaggio nazionale Luntz, gennaio 2009)
Quanto pensate sia impegnata l'Autorità Palestinese che controlla la Cisgiordania, ed è
presieduta dal Presidente Mahmoud Abbas a raggiungere un accordo di pace con Israele. Sono
loro …....
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Domanda B (barra rossa)
Quanto pensate sia impegnata la leadership palestinese a Gaza, guidata da Hamas, a
raggiungere un accordo di pace con Israele. Sono loro …....

2.

Gli americani sono d’accordo che Israele “ha diritto a confini difendibili”

Ma non vi è di aiuto definire esattamente quali dovrebbero essere questi confini. Evitate di
parlare di confini in termini di pre - o post - 1967, perché serve soltanto a ricordare agli
americani la storia militare di Israele. Questo vi danneggia, in particolare a sinistra.
Ad esempio, il sostegno al diritto di Israele a confini difendibili scende da un eccitante 89% a
sotto il 60% quando ne parlate in termini del 1967.
Domanda A (barra blu)
Israele ha un diritto fondamentale a “confini difensibili”?
Domanda B (barra rossa)
Israele ha un diritto fondamentale a “confini difensibili” Israele ha un diritto fondamentale a
“confini difensibili” se questo significa mantenere il controllo su qualche minima parte dei
territori catturati nel 1967?
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3.

In effetti, se parlate di terra in termini
completamente il sentimenti del pubblico contro di voi

del

1967,

potete

rivoltare

Domanda A (barra blu) (Sondaggio nazionale Luntz, gennaio 2009)
Israele deve restituire TUTTA la terra conquistata nel 1967 senza considerare le implicazioni per
la sicurezza.
Domanda B (barra rossa)
Israele deve controllare le colline intorno all'aereoporto in modo che i terroristi non possano
lanciare missili contro di esso.

Una forte maggioranza di americani (il 58%) è d’accordo con la semplice affermazione che
Israele dovrebbe restituire la terra conquistata nel 1967. E tuttavia, un’analoga maggioranza (il
52%) è d’accordo che Israele dovrebbe mantenere una parte della terra per proteggere gli
aerei. Le parole contano.
Ed ora alcune delle vostre migliori parole in assoluto, dato che ben il 71% degli americani
concorda con esse (il 52% fortemente):
TERMINI CHE FUNZIONANO
Israele non dovrebbe cedere altra terra per la pace, perché ogni volta che lo fa,
ottiene solo altra guerra.

Domanda A (barra blu)
Israele non può in nessuna circostanza offrire di rinunciare a zone che metterebbero il suo
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aereoporto internazionale a rischio di attacchi missilistici da parte di gruppi terroristi palestinesi
che hanno già attaccato Israele da altre posizioni di frontiera.
Domanda B (barra rossa)
Israele non dovrebbe concedere più terra in cambio di pace, perchè ogni volta che lo ha fatto,
ha solo ottenuto più guerra.

4. Complessivamente, gli americani credono che la forza di Israele è stata intaccata
dal ritiro da Gaza
Domanda A (barra blu) (Sondaggio nazionale Luntz, gennaio 2009)
Il ritiro di Israele da Gaza nel 2005 ha reso Israele più forte militarmente.
Domanda B (barra rossa)
Il ritiro di Israele da Gaza è stato un disastro strategico.

45

CAPITOLO 7:
PACE: IL MESSAGGIO CENTRALE
Pace è la parola.
Il mondo vuole e ha bisogno di ascoltare che il terrore può essere fermato. Deve credere che a
un certo punto le parti possono mettersi insieme e trovare un terreno comune. Forse voi non
volete sentire questo ma la parte che appare volere di più la pace si guadagnerà il sostegno del
pubblico non allineato. È esattamente per questo motivo che i portavoce palestinesi ripetono di
continuo la parola “pace”. Se questo esplicito desiderio di pace non viene trasmesso negli sforzi
di comunicazione israeliani il sostegno a Israele sarà eroso.
Ma è perfettamente accettabile e anche desiderabile usare pace e sicurezza nella stessa frase.
Gli americani credono fondamentalmente che una democrazia ha il diritto di difendersi, e
credono fortemente che Israele esercita quel diritto quando risponde agli attacchi omicidi. I
terroristi arabi stanno finendo con gli attacchi omicidi perché gli americani li “condannano” e poi
invocano la “pace”. Perché? Gli americani stanno rispondendo all’intenzione piuttosto che
all’azione. Israele deve usare la stessa strategia. Tutti i messaggi di Israele devono essere su
pace e sicurezza.
Entriamo un po’ nello specifico di come parlare di pace.
1. Il modo migliore di sostenere la posizione della pace nel futuro è di dimostrare
come la pace è stata fatta nel passato
Israele (ingiustamente) ha un problema di credibilità tra gli europei e gli americani di centro
sinistra rispetto alle sue intenzioni per la pace. Per due ragioni. La prima, grazie ai media tutto
quello che vedono è la forza israeliana. Essi vedono raramente l’istigazione da parte di Hamas,
sostenuta dall’Iran, e da parte di altri terroristi. E, seconda, le persone dimenticano che Israele
ha una storia di successi diplomatici nel conseguire la pace. Tocca a voi spiegare la prima e
richiamare alla loro memoria la seconda. Illustrate come Israele ha fatto una pace reale e
durevole con le nazioni e i dirigenti arabi moderati che condividono la stessa visione di pace.
Questo vi aiuterà nel sostenere la necessaria tesi di isolare Hamas in quanto organizzazione
estremista, militante e irriconciliabile.
Ricordate di non fermarvi sul passato senza proiettarvi su un futuro di speranza. Collegate il
successo del passato con le possibilità per il futuro. Noi raccomandiamo:
“Una nuova realtà di pace che sarà un bene sia per gli israeliani che per gli
arabi”.
Questo è importantissimo. Non state a riposare sui vostri allori passati aspettandovi di
conquistare l’approvazione del pubblico. Aiuta, ma non basta. Il pubblico vuole sapere che voi
rimanete altrettanto impegnati per il futuro.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Oggi Israele è in pace con due dei suoi vicini: con il regno di Giordania a est e con l’Egitto a sud.
Vorremmo vedere la pace con il Libano, con la Siria, con più paesi del mondo arabo. E non c’è
ragione logica che non possiamo.
Lo dico qui oggi, invito tutti i dirigenti dei paesi arabi a venire a Gerusalemme. Rinunciate al
terrorismo. Cessate la cultura dell’odio. Creiamo una nuova realtà, una nuova realtà pacifica – che
sarà buona sia per gli ebrei che per gli arabi – per dare un Medio Oriente migliore ai nostri figli e
nipoti, perché non debbano più vivere nella paura della guerra, del terrorismo e della violenza.
Siamo determinati a continuare la nostra ricerca della pace con quanti da parte palestinese sono
ugualmente impegnati. Siamo ansiosi di esplorare le opportunità di pace con quanti hanno deciso di
rinunciare al terrore e alla violenza e rappresentano veramente un’aspirazione nazionale e non un
programma di odio.

46

Parole da ricordare:
• “Impegnati”. Dice che farete tutto quanto è possibile perché ciò accada. È molto più
potente di una garanzia o promessa.
• “Venite a Gerusalemme”. Il simbolismo visuale non va perso nelle orecchie
americane. Dice che siete seri nella vostra offerta.
Notate come, dopo essere andato indietro, alla pace che Israele ha fatto nel passato, il
portavoce ha fatto una svolta per concentrarsi sul futuro.
Ecco come il messaggio va sviluppato nel modo migliore:
RICONOSCERE IL PASSATO, SIA BUONO CHE CATTIVO
(1)

Sappiamo che la storia del nostro conflitto è stata segnata da frustrazione e
sfiducia sia da parte degli israeliani che dei palestinesi, e Israele è disponibile
ad accettare una parte del biasimo per quanto è accaduto nel passato.

(2)

Tuttavia, nella nostra storia, noi abbiamo dimostrato che consideriamo la pace
al di sopra di tutto. Nella nostra speranza di pace abbiamo superato le
differenze e trovato l’accordo con i nostri vicini arabi, l'Egitto e la Giordania.

(3)

Restiamo impegnati per la pace. Abbiamo offerto al popolo palestinese un loro
stato che include Gaza e quasi tutta la Cisgiordania. A Gaza, la direzione di
Hamas ha respinto il progresso verso la pace e lanciato attacchi con missili
sulle comunità israeliane. Nella Cisgiordania, la loro direzione ha fatto sforzi
più seri per la pace, dimostrando che la pace è possibile. È tempo di cambiare,
non solo per noi ma anche per i cugini palestinesi.
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CAPITOLO 8:
GLI INSEDIAMENTI
“Se ci deve essere una vera pace, gli israeliani e i palestinesi dovranno vivere
fianco a fianco. L’idea che dove ci sono palestinesi non ci può essere alcun
ebreo, che alcune aree devono essere senza ebrei è un’idea razzista. Noi non
diciamo che dobbiamo fare la pulizia degli arabi da Israele. Sono cittadini di
Israele. Godono di uguali diritti. Non riusciamo a vedere perché la pace
richiede che ogni area della Palestina dovrebbe richiedere una specie di
pulizia per rimuovere tutti gli ebrei. Non lo accettiamo. La pulizia da qualsiasi
parte contro l’altra parte è inaccettabile”.

Il miglior argomento sugli insediamenti
Gli insediamenti sono l'unica questione difficile per Israele e l’ostilità verso di essi e la politica
israeliana che sembra incoraggiare l’attività degli insediamenti è chiaramente evidente. A meno
che, e fino a quando la politica del governo israeliano non cambierà, questo è il migliore
approccio per la comunicazione:
1. Parlate di “una volontà di negoziare” e di “Camp David” nella stessa frase
Pur senza prendere posizione, né gli europei e gli americani in generale, e neanche gli ebrei
americani in particolare, appoggiano l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Al
contrario sia i non ebrei che gli ebrei appoggerebbero la rimozione di “alcuni” degli insediamenti
se portasse a, o fosse una componente di, un accordo di pace – come è stato offerto a Camp
David.
2. Fornite esempi specifici di come Israele si è già sacrificato in nome della pace
Più di 9.000 Israeliani, incluse 1.700 famiglie, sono stati spostati da Gaza e dal Nord della
Cisgiordania nel 2005 – tutto per uno sforzo di pace. Che cosa ha avuto Israele in cambio?
Missili dai terroristi sostenuti dall’Iran. Ci sono ulteriori statistiche disponibili nell’Appendice III.
3. Tre precedenti dirigenti di Israele hanno dimostrato la volontà di affrontare la
questione degli insediamenti
Il fatto che tre Primi Ministri sono stati disposti a smantellare alcuni insediamenti dimostra la
credibilità di Israele sulla questione. Fate i loro nomi. Anche se molte persone non li
riconosceranno e alcuni dirigenti del Likud lo giudicheranno sgradevole questo rende più forte la
vostra posizione. In effetti il Primo Ministro Netanyahu, durante la sua prima amministrazione
non creò nessun nuovo insediamento e negli Accordi di Wye cedette il controllo di luoghi Santi
ebraici in Hebron. Quando c’è un autentico partner per la pace Israele c’è. Ma quanti missili
Israele deve ancora subire?
4. Gli insediamenti sono necessari per la sicurezza di Israele
Dite al pubblico che gli insediamenti non sono stati creati a caso. Sono stati posti sulle cime di
montagne e in importanti aree sensibili dal punto di vista militare per fornire un tampone di
sicurezza tra Israele e i suoi vicini arabi. Poi fate presente al pubblico che Israele ha affrontato
invasioni multinazionali totali per quattro volte nei 55 anni passati e che gli insediamenti
forniscono un efficace sistema di allarme precoce. Citate l’inizio degli attacchi con missili da
Gaza dopo il ritiro del 2005 come esempio di che cosa succede quando Israele lascia quelle
aree. Fate presente che Israele ha bisogno di confini difendibili e che sarebbe pericoloso lasciare
a terroristi sostenuti dall’Iran il controllo delle colline attorno all’aeroporto internazionale di
Israele – mettendoli in grado di abbattere aerei con i missili.
TERMINI SPECIFICI CHE FUNZIONANO SUGLI INSEDIAMENTI
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1.
Quando possibile, inserite la questione degli insediamenti nella più ampia sfida
del raggiungimento di una soluzione pacifica per cui arabi e israeliani vivano
pacificamente fianco a fianco
L’opinione pubblica è ostile agli insediamenti – anche tra i sostenitori di Israele. Ma se rendete
la questione parte di una discussione più ampia su come trovare una via per i due popoli per
vivere fianco a fianco con uguale rispetto e uguali diritti, voi spostate la discussione su un
territorio più favorevole (per così dire). Questo passaggio funziona come utile mezzo per
spostare la questione dagli insediamenti alla pace.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Pace non è semplicemente sugli insediamenti. È su lavoro, prosperità e speranza per
tutte le parti in conflitto – per i palestinesi come per gli israeliani. Ciascun bambino
palestinese merita un futuro migliore, così come un bambino ebreo. Se possiamo
accordarci su questo e cessare di fare le cose che colpiscono i nostri bambini,
possiamo iniziare la strada verso la reciproca comprensione e il reciproco rispetto.
Dobbiamo guardare a un quadro più ampio. Dobbiamo guardare al futuro, non vivere
nel passato o lamentarci per il presente. Non si tratta di territorio. Si tratta di
terrorismo. Se – e quando – metteremo fine al terrorismo potremo sederci e
risolvere la questione del territorio.

2. Mettete in risalto soluzioni per cui nessuno dovrà lasciare la propria casa
Gli americani sono molto più favorevoli a soluzioni che sono “semplicemente un ridisegnare i
confini sulla carta” e non richiedono a nessuno – israeliano o palestinese – di lasciare la sua
casa, i suoi affari, la sua comunità. Ancora una volta – la reciprocità, e il diritto di vivere nelle
propria casa sono i temi da intrecciare.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Perché tutti gli ebrei dovrebbero abbandonare un futuro Stato palestinese? Ci sono
1,2 milioni di arabi cittadini di Israele che rimarranno cittadini di Israele in una futura
soluzione due-stati. Allora perché tutti gli ebrei dovrebbero abbandonare quella che
diventerà la Palestina? Che cosa dice questo sul carattere del futuro Stato? Non
dovremmo attenderci da uno Stato palestinese che sia una vera democrazia che
rispetti tutte le religioni e permetta ai cittadini di mantenere le loro case e le loro
comunità?
Noi raccomandiamo specialmente le domande retoriche, come quelle precedenti, per una
questione così impegnativa come quella degli insediamenti. Ma qui c’è un approccio efficace con
l’uso di affermazioni:
TERMINI CHE FUNZIONANO
Israele non parla di smantellare gli insediamenti arabi all’interno di Israele. In una
società democratica, ebrei ed arabi dovrebbero poter vivere fianco a fianco in pace.
Nessuno dice mai che il territorio israeliano deve essere libero dagli arabi. Si
dovrebbe chiedere alla direzione palestinese perché chiede sempre una terra che sia
libera dagli ebrei.
3.

Insistete sulla reciprocità nella questione degli insediamenti e dei profughi

Deve essere ricordato agli americani quanto anche gli israeliani capiscano le difficoltà associate
con l’essere profughi. State attenti questo non è un permesso per una funzione di pietà per
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Israele. Semplicemente crea un’opportunità di sottolineare che entrambi i popoli hanno un
uguale diritto di rimanere nelle loro case.
COME NON PARLARE DEGLI INSEDIAMENTI
Chiunque abbia escogitato il termine “insediamenti” ha messo in moto un lessico che
era condannato fin dall’inizio. Niente è più difficile da articolare efficacemente ad americani
neutrali che un messaggio a favore degli insediamenti. Permettetemi di essere chiaro in questa
conclusione. Moltissimi dirigenti ebraici israeliani e americani hanno tentato, ma gli ascoltatori
americani ed europei hanno respinto quasi tutto quello che abbiamo provato. Non c’è un
linguaggio magico per unificare il sostegno pubblico.
Detto questo, ci sono componenti linguistiche che funzionano decisamente in modo più efficace
e parecchie che non funzionano. In particolare, ci sono tre argomenti riguardanti gli
insediamenti che non dovete usare:

1)

L’argomento religioso. Citare la bibbia in difesa degli insediamenti attuali avrà
assolutamente l’effetto opposto. Persino i vostri ascoltatori ebrei si tireranno indietro di
fronte a un tentativo di usare passaggi biblici per giustificare gli insediamenti.

2)

L’argomento della proprietà. Alcuni di coloro che leggono questo documento
rifiuteranno questo consiglio per un motivo ideologico, ma l’affermazione che Israele
“possiede” la terra sulla quale stanno gli insediamenti farà sì che molti ascoltatori
rifiuteranno tutto quanto voi direte. La semantica conta, ma se noi correggiamo i
palestinesi usando le parole ”territori contesi” quando essi dicono ”territori occupati”,
dobbiamo accettare che anche gli insediamenti sono territori contesi.

3)

L’argomento del capro espiatorio. Affermare che i palestinesi e altri gruppi arabi
usano la questione degli insediamenti per ottenere un vantaggio politico può essere
corretto, ma non fa nulla per legittimare la politica di Israele.

E infine un richiamo a non parlare mai in termini assoluti – specialmente su una questione così
controversa e piena di sfumature di grigio come gli insediamenti sono per il pubblico.
TERMINI CHE NON FUNZIONANO
Quanti pensano che il conflitto è determinato dal desiderio di Israele di tenersi i
territori sbagliano completamente. Questa può essere una percezione che alcuni
cercano di promuovere, ma non è la nostra realtà. Non è la nostra politica.
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Capitolo 9:
Gerusalemme
Il tema più difficile sarà quello riguardante la soluzione finale per Gerusalemme. Gli americani,
in grande maggioranza, vogliono che Israele abbia il controllo dei luoghi religiosi e hanno
decisamente paura delle conseguenze per Israele del passaggio del controllo ai palestinesi.
Considerando che:
•

il 71% degli americani pensano che Israele dovrebbe proteggere i luoghi santi rispetto al
6.1% che pensa che lo dovrebbe fare l'Autorità palestinese. L'8.5% non crede né all'una
né all'altra soluzione.

•

il 54% degli americani pensa che “Gerusalemme debba rimanere unita sotto la sovranità
israeliana" mentre il 23.9% pensa che "dovrebbe essere divisa in aree controllate da
israeliani e in aree controllate da palestinesi."

Data la scelta fra i due, gli americani di tutti gli strati sociali ed etnici pensano che Israele debba
proteggere e avere sovranità su Gerusalemme. Detto questo le speranza nel mondo è che
entrambe le parti condividano le responsabilità per il controllo, l'accesso e la sicurezza.
Americani ed europei credono anche che arabi e musulmani abbiano richieste valide data
l'importanza di Gerusalemme, proprio le stesse di ebrei e cristiani. Anche se pensano che
Israele debba proteggere Gerusalemme, questo non significa che vogliano che Israele
monopolizzi la questione.
1. Una soluzione finale per Gerusalemme è probabilmente una delle questioni più
difficili da negoziare. Lasciamola per ultima, in modo da mantenere il le altri parti del
processo di pace in movimento. Gli americani sono d'accordo su questo approccio. Essi sono
sensibili alla delicatezza del problema di Gerusalemme e riconoscono che se posto ora al primo
posto esso farebbe fallire tutte le possibilità del processo di pace. Dovete ricordare questo fatto
alla gente. Ecco come.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Gerusalemme è una città santa per noi ebrei, ma sappiamo che è una città santa per i
cristiani e per i musulmani e noi rispettiamo tutto ciò. Israele è impegnata a trattare
sulla questione di Gerusalemme, ma se la poniamo in prima linea, noi non riusciremo
a fare nulla. Noi dobbiamo riuscire a trattare temi concreti per migliorare oggi la vita
per i palestinesi e per gli israeliani. Il governo israeliano si è impegnato perchè
Gerusalemme è uno dei temi per le discussioni sullo status finale. Ma iniziamo con un
momento positivo.

2. La chiave per parlare di Gerusalemme è la mutual commonality
Gli americani credono che una pace finale e duratura non possa essere raggiunta se non c'è un
approccio pluralistico per Gerusalemme. Questo perchè credono che ci sono rivendicazioni
legittime, culturali, etniche, e religiose sulla città da parte di tutti, delle quali tenere conto. Così
il linguaggio che segue è l’approccio migliore.
.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Il mio impegno a servire la popolazione sta al di sopra di ciò in cui essi credono. Devo
servire tutti i cittadini di Gerusalemme. Laici e religiosi, ebrei, arabi e cristiani. Sono tutti
cittadini e il ruolo di sindaco di Gerusalemme è cercare il denominatore comune. E per i
residenti che siano arabi o ebrei, il mio ruolo come funzionario pubblico è quello di
migliorare la loro qualità di vita, la loro educazione, la loro capacità di lavorare in una
occupazione migliore.
– Il Sindaco di Gerusalemme Nir Barkat
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Nota:
Gli argomenti che riguardano la demolizione delle case palestinesi che non sono adeguate ai
regolamenti di costruzione di Gerusalemme hanno dato riscontri COSI’ negativi che non
possiamo nemmeno dare loro la dignità di un riquadro ‘Termini che non funzionano’. Gli
americani odiano i loro uffici locali di pianificazione che dicono loro dove possono e dove non
possono costruire piscine o costruire barriere. Non avete bisogno di importare questa ostilità nei
vostri problemi di credibilità. Ancor peggio, parlando di ‘violazioni dei regolamenti di
costruzione’ quando un canale tv mostra la distruzione di una casa che appare più antica del
moderno stato di Israele questo è semplicemente disastroso.
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Capitolo 10
Garanzie dei prestiti e aiuti militari
Non vogliamo essere ripetitivi, ma gli americani hanno una convinzione di base che una
democrazia deve proteggere il proprio popolo e i propri confini. E poiché gli americani non
vogliono che si aumentino gli aiuti esterni in un momento di deficit di bilancio così imponente e
di tagli penosi alla spesa, c’è uno e un solo argomento che può funzionare per Israele (in
quattro facili passaggi):
1. Come democrazia, Israele ha il diritto e la responsabilità di difendere i suoi con fini e di proteggere il suo popolo.
2. Gruppi terroristici, inclusi gli Hezbollah e Hamas sostenuti dall’Iran, continuano
a porre minacce dirette alla sicurezza israeliana e hanno ripetutamente ucciso
vite di israeliani innocenti.
3. Israele è l’unico vero alleato nella regione. In questi tempi così particolarmente
instabili e pericolosi, Israele non dovrebbe essere lasciato solo.
4. Con l’aiuto finanziario americano, Israele può difendere i suoi confini, proteggere il suo popolo e dare una preziosa assistenza allo sforzo americano nella
guerra contro il terrorismo.
Questo è importante. Tutti gli argomenti riguardanti il fatto che Israele è una democrazia, che
permette agli arabi di votare e servire il governo, che protegge la libertà religiosa ecc. non
assicureranno il sostegno pubblico per rendere certe le garanzie di prestiti e di aiuti militari dei
quali Israele ha bisogno – non quando viene dal denaro delle tasse degli USA. Ci deve essere
un punto di vista comune di sicurezza nazionale – uno che colleghi chiaramente gli interessi
comuni di Israele e degli Stati Uniti:

TERMINI CHE FUNZIONANO: VENDERE L'AIUTO ISRAELIANO
“È stato Israele che ha rischiato i suoi piloti e i suoi aerei per far fuori i reattori
nucleari di Saddam Hussein e opporsi alla sua ricerca di armi nucleari di distruzione
di massa. È stato Israele che ha fornito la maggior parte dell’intelligence che ha
aiutato gli Stati Uniti a sconfiggere l’Iraq nel 1991. Israele è stato l’asset regionale
chiave e l’alleato militare degli Stati Uniti per più di 50 anni. Questa relazione deve
continuare, anche e in particolare, nell’era post 11 settembre. È una partnership tra
democrazie, impegnate nella guerra contro il terrorismo e nella lotta per la libertà”

Gli americani hanno pensato e parlato della guerra al terrorismo per anni. Il fatto che l’Iran ha
sostenuto i gruppi terroristi che sono una minaccia diretta contro Israele è particolarmente
importante. Rammentate all’uditorio che Israele e gli Stati Uniti hanno valori comuni, ma poi
mettete in evidenza che abbiamo anche nemici comuni. Il linguaggio che segue fa precisamente
questo.
Ma la deterrenza è soltanto la metà del messaggio. Voi avete bisogno in realtà di enfatizzare la
volontà storica di Israele al compromesso e al sacrificio nell’interesse degli Stati Uniti. Questo
può non funzionare bene rispetto a qualche politico israeliano, ma funziona certamente
benissimo negli Stati Uniti. Quello che segue è un discorso che mette in evidenza il linguaggio
più efficace per le garanzie dei prestiti e aiuti israeliani…
Discorso sugli aiuti militari
Come noi sappiamo bene, Israele vive nell’area più pericolosa del mondo. Ogni giorno noi
fronteggiamo minacce militari per il nostro popolo. La gente che è stata addestrata a uccidere
gli americani viene addestrata a migliaia di miglia dalle coste americane. La gente che viene
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addestrata a uccidere israeliani è addestrata in campi terroristi che non sono distanti più di 10
miglia dai confini israeliani.
Israele, come nessun altro alleato degli americani, comprende che cosa vuol dire autodifesa.
Israele, come nessun altro alleato degli americani capisce l’importanza di combattere il
terrorismo nel mondo. E noi tutti sappiamo l’importanza di portare una genuina democrazia e i
diritti umani in tutte le nazioni in modo tale che il ciclo della violenza terrorista possa cessare.
È un impegno pesante. Nessun altro paese potrebbe sostenere questo fardello. Il compito di
liberare il mondo dal terrore è così immenso che persino gli Stati Uniti non possono reggere la
sfida da soli. Ecco perché Israele ha fatto appello agli Stati Uniti per essere associati nello sforzo
di liberare il mondo dal terrore.
Israele fa richiesta di aiuti militari per motivi di auto difesa. Come democrazia, essi hanno il
diritto e la responsabilità di proteggere i nostri confini. Come democrazia, hanno il diritto e la
responsabilità di proteggere i loro cittadini.
Israele non chiede truppe statunitensi per proteggersi. Non chiede un solo soldato americano
per proteggere i suoi confini. Chiede soltanto finanziamenti per proteggersi. Hanno bisogno di
apparecchiature perché le loro truppe possano assicurare la sicurezza alla loro popolazione
civile per tutta la durata dei conflitti contro i nemici della democrazia.
Non hanno chiesto di avere una nazione costruita nel raggio d’azione dei missili iraniani. Non
hanno chiesto che la loro nazione sia il focal point degli estremisti religiosi che hanno dichiarato
guerra all’occidente e alla democrazia. Ma essi ora lo sono e hanno bisogno del vostro aiuto.
61 anni fa gli Stati Uniti aiutarono Israele a costruire una nazione che venne fuori dalla sabbia.
Per 61 anni Israele ha pagato i suoi debiti, ha accompagnato le iniziative americane, ed essi
sono probabilmente i nostri migliori alleati. Sono sempre stati a nostro favorei e saranno
sempre l’unico alleato sul quale possiamo contare. Come alleati, essi ora ci chiedono un
modesto sostegno, per qualche aiuto in un momento di reale bisogno. Certo, la loro potenza
militare è forte, ma sono ancora una piccola nazione e sono ancora in un’area molto
vulnerabile.
Aiutiamoli perché essi possano aiutarsi. Mantenendo la sicurezza di Israele, noi manteniamo
una nazione che sarà là per aiutare a costruire e far crescere altre democrazie in Medio Oriente.
E ricorda , che anche nelle tragedie, Israele e gli Stati uniti saranno insieme nel dolore.
.
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CAPITOLO 11:
LA BARRIERA DI SICUREZZA E I CHECKPOINTS
Aiutare il pubblico a capire la necessità del muro di sicurezza e i checkpoints sarà uno dei nostri
compiti più importanti. Poiché i leader palestinesi continuano a chiamare il muro della sicurezza,
il “muro della apartheid” o “il muro della separazione”, la nostra affermazione al pubblico che
“buone barriere fanno buoni vicini”, aggiunge soltanto del sale su ciò che i nostri cittadini hanno
già visto nei media come un ostacolo alla pace. Tieni in mente che i messaggi sulla barriera di
sicurezza e i checkpoints sono quasi identici e gli americani come pure gli europei li capiranno.
Come in tutte le nostre comunicazioni, abbiamo bisogno di dire la verità. Noi dobbiamo
mostrare umiltà. Noi dobbiamo mostrare empatia per i palestinesi.
In nessun altra questione è più importante usare domande retoriche. Noi dobbiamo
riconoscere che anche il popolo palestinese ha speranze e sogni.
Le elite che fanno opinione sostengono le azioni che Israele intraprende per difendere sé stessa
dal terrorismo, inclusa la barriera di sicurezza. Data l’importanza che le elite di opinione
americane pongono per proteggere il proprio popolo dal terrorismo, non sorprende che molti
vedono la barriera come un modo per assicurare la sicurezza israeliana. Ma è anche il modo per
Israele di avere confini sicuri, proprio come ogni altra nazione.
Abbiamo sperimentato numerosi argomenti diversi a sostegno della barriera. I primi tre
argomenti sono stati i più efficaci; un’alta percentuale di persone li ha trovati “Molto
convincenti”. Qui di seguito gli otto argomenti più efficaci per parlare della barriera di sicurezza,
sistemati in ordine decrescente:
TERMINI CHE FUNZIONANO
Gli otto modi migliori per parlare di sicurezza
1. Quando i leaders palestinesi disarmeranno e arresteranno i terroristi e
smantelleranno le loro organizzazioni allora non ci sarà più bisogno della
barriera
Fino a quel momento, Israele ha il diritto di proteggere i suoi cittadini dagli attacchi. E uno dei
modi con cui proteggersi è questa barriera temporanea di sicurezza. L’idea che la barriera non è
il fine – ma piuttosto un mezzo per un fine – è un punto che merita di essere detto e ripetuto.
Se la barriera esiste oggi è perché le generazioni future possano vivere in pace, forse con
confini aperti, allora è più facile che sia accettata e difesa.
2. Dopo oltre 250 attacchi diversi — mese dopo mese di spargimento di sangue
per tre interi anni — che cosa doveva fare Israele per proteggere sé stessa?
La barriera di sicurezza è un male necessario. Anche il governo di Israele è stato contrario per
anni. Ma un terrorismo implacabile ha costretto Israele a proteggere i suoi cittadini e fino a
quando il terrorismo continua, non ha una opzione migliore.
3. Israele desidera la pace
Gli israeliani desiderano che ENTRAMBE le parti vivano libere dalla paura e dalla violenza. In
verità, gli israeliani comprendono che la vita dei palestinesi comuni è molto dura. Ma dopo anni
e anni di kamikaze, se io fossi un palestinese, mi chiederei, “Che cosa ho ottenuto con tutta
questa violenza? Che cosa ho avuto per tutti i miliardi di dollari in aiuti internazionali che sono
andati ad Arafat e lo hanno condotto ad essere citato nella lista di Forbes come uno delle
persone più ricche del pianeta mentre io vivevo soffrendo e con reali bisogni? Perchè, quando
Arafat ha incontrato Barak e Clinton, non ha accettato le offerte generose per uno stato
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palestinese? Perchè Arafat non ha fatto uno sforzo concertato per porre in atto la Road Map? E
perché la leadership di Hamas oggi in Gaza non si è dedicata di più ai bisogni dei palestinesi
che hanno sofferto come risultato delle sue azioni? Perché i leader di Hamas continuano a usare
una strategia di violenza che non porta da nessuna parte?” Il fatto triste è che la barriera è solo
la tragedia più recente causata dai leader palestinesi che permettono il terrorismo invece dei
negoziati, che sono la modalità primaria di trattare con i propri vicini. La guerra a Gaza non ci
sarebbe stata se Hamas non avesse lanciato razzi contro Israele anno dopo anno. La pace
rimane la sola soluzione reale ed è nelle possibilità degli israeliani e dei palestinesi se entrambe
le parti vorranno afferrarla.
4. Una barriera fra Israele e Gaza esiste già
E non un solo attentatore suicida è venuto da Gaza per uccidere bambini israeliani. Neanche
uno. Ma più di 250 attentatori suicidi sono venuti dalla Cisgiordania e hanno ucciso bambini,
donne e civili israeliani. Israele oggi spera ardentemente che un giorno ci sia uno scudo antirazzo in grado di proteggerlo dai razzi di Gaza, così che Israele non dovrà più andare lì a fare la
guerra per fermare il lancio di razzi.

5. Oggi Hamas continua a lanciare razzi da Gaza con lo scopo di colpire civili.
Per questo i checkpoint sono necessari: perché Hamas non possa ricevere dall’Iran razzi più
efficaci. Questi checkpoint fermano tutto il flusso delle armi? Purtroppo, a causa dei tunnel e
delle infiltrazioni via mare, essi non fermano tutto il flusso dei razzi. Ma almeno Hamas ha razzi
meno efficaci di quanti ne ha avuti Hezbollah durante la guerra di tre estati fa contro Israele.
6. Che farebbe l’America se avessimo attentatori suicidi che attaccano la nostra
gente nelle pizzerie, durante i matrimoni, nei nostri autobus?
Che farebbe l’America se il nostro vicino sparasse razzi contro di noi? Che cosa faremmo noi?
Che cosa deve fare Israele?
7. La strategia suicida. Se le è concesso di riuscire in un posto, riuscirà ovunque
I dirottatori dell’11 settembre erano attentatori suicidi che hanno ucciso migliaia di americani. E
adesso noi americani stiamo proteggendo noi stessi. Negli aeroporti abbiamo controlli
supplementari. Ci togliamo le scarpe. Questo prende del tempo. Invade la nostra privacy. Ma
salva le vite. Ma immaginiamo che qui, in America, attentatori suicidi vengano nelle nostre città
e facciano saltare in aria bambini e madri. Immaginiamo che vadano negli autobus e uccidano
persone innocenti. Che cosa faremmo per proteggere noi stessi? Inoltre, che cosa faremmo se
gli attentatori suicidi continuassero a venire – 250 volte – dalla stessa area una volta dopo
l’altra. Che cosa faremmo per proteggere noi stessi?
8. Israele dà valore alla vita
Israele è una democrazia che onora la diversità, compreso il milione e duecentomila arabi che
sono cittadini di Israele, con libertà di parola, di religione e con il diritto di voto. Ma che cosa
possiamo dire dei leader palestinesi? Noi sappiamo che il loro popolo merita il diritto di chiedere
ai propri leader: “Perché non avete fermato la violenza e accettato uno Stato? Perché avete
creato una situazione in cui Israele non aveva scelta se non costruire un’orribile barriera di
sicurezza per proteggere i suoi cittadini? Quando rinuncerete a usare la televisione ufficiale
palestinese per incoraggiare una politica di odio, violenza e morte? Quando fermerete la
strategia suicida e adotterete una strategia di pace? Quando comincerete a lavorare per la
speranza e per le opportunità di tutto il popolo palestinese?”
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9. Raccontate storie vere di vittime vere
Spesso persone innocenti sono state uccise perché la barriera di sicurezza non li ha protetti.
Date un volto umano alla crisi. Raccontate queste storie: una vittima innocente alla volta.
Quando sono oggetto di sondaggi, quasi i due terzi dell’elite dell’opinione pubblica sono
favorevoli a qualsiasi azione che Israele intraprende per proteggere se stessa dal terrorismo,
compresa la costruzione della barriera di sicurezza.

1. Evidenziate che lo scopo della barriera è di salvare vite, NON di annettere terra
Voi potete dire questo perché è assolutamente vero, eppure molti non lo sanno. La barriera è
stata progettata per salvare vite e le ha salvate. Essa non annette territorio e non stabilisce
alcun confine. Conoscere questo cambierà la percezione della barriera.
TERMINI CHE FUNZIONANO
La barriera è uno strumento temporaneo di sicurezza. E’ stata già spostata un paio di
volte quando la Corte Suprema ha deciso in questo senso. Quando raggiungeremo la
pace con i palestinesi, e io spero che questo giorno non è lontano, la barriera potrà
essere abbattuta o spostata.
Ma, intanto, la barriera sta salvando delle vite e sta assicurando una stabilità che
permette a questo processo di pace di procedere. Prevenendo Israele dal rispondere
agli attacchi terroristici perché impedisce ai terroristi di entrare in Israele, la barriera
assicura un periodo di calma che consente un dialogo politico, che è così importante.
Poche altre cose da tirar fuori da questo paragrafo:

•

Spiegate come la barriera è stata spostata in alcuni punti allo scopo di adeguarsi alle esigenze del territorio e ai bisogni dei Palestinesi, secondo le leggi israeliane e per ordine della sua Corte Suprema. Questo non è il nostro argomento più forte, perciò non
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iniziate con questo e non lasciatelo da solo. Ma esso costruisce credibilità all’interno del
più vasto argomento che non si tratta di un esproprio di terra.

•

Evidenziate che la barriera è uno strumento temporaneo usato per raggiungere sicurezza e pace per tutti nella regione.

2. La collocazione della barriera è un tema più controverso della sua semplice
esistenza

Ricerche hanno rivelato che l’idea di una barriera non è aborrita dagli americani; è la
collocazione della barriera che offende. Per la maggior parte degli americani la barriera non è
un concetto piacevole, ma è completamente accettabile quando è spiegato. Come primo
impatto la barriera ricorda loro il Muro di Berlino, una mancanza di libertà, e costrizioni
stringenti, fisiche, imposte a cittadini obbedienti alle leggi.
In ogni modo, se fate l’esempio della pericolosa realtà che consiste nel vivere in Israele,
l’esistenza della barriera diviene accettabile – specialmente perché sta funzionando. Quello che
non è accettabile è che parte della barriera è collocata su “terra palestinese”. Ricordate alle
persone che Israele ha fatto tutto il possibile per cercare di limitare l’impatto della barriera sui
residenti locali, inclusi i palestinesi. Ha tentato di evitare l’uso di terreni privati, e quando
questo è stato impossibile, ha offerto ai proprietari un pieno risarcimento. Inoltre Israele ha
offerto di spostare olivi e alberi da frutto che crescevano all’interno dell’area di sicurezza della
barriera – fino ad ora 40.000 alberi di ulivo sono stati spostati a spese di Israele.
TERMINI CHE FUNZIONANO
La barriera è stata costruita perché la barriera funziona. La barriera tiene gli
attentatori suicidi fuori da Israele. Nel 2002 e nel 2003, noi avevamo quasi un
attacco suicida al giorno in Israele perché non c’era una barriera che impedisse agli
attentatori suicidi di venire dalla Cisgiordania dentro al vero e proprio Israele e
questo era un problema. In Israele avevamo una situazione per cui la gente era
spaventata. Le persone avevano paura a mandare i loro ragazzi a scuola in autobus,
avevano paura di andare nei centri commerciali, non volevano più andare nei
ristoranti. La barriera è un mezzo non-violento per trattare molto efficacemente
quella minaccia terroristica. Nelle aree dove la barriera è stata costruita, c’è stata
una chiara e netta riduzione delle infiltrazioni di attentatori suicidi, fino al 90-95%.
Qui c’è un esempio di come NON parlare della barriera. Anche una semplice menzione di una
intrusione nella terra palestinese, anche se questa intrusione è relativamente piccola, fa
rivoltare completamente il pubblico contro di voi:
TERMINI CHE NON FUNZIONANO
Se voi guardate effettivamente per vedere dove è la barriera, essa più o meno
procede lungo la vecchia linea di cessate il fuoco fra Israele e i nostri vicini arabi.
Non è intrusiva. Io penso che prende meno dell’otto per cento della Cisgiordania e
principalmente quelle aree dove ci sono adesso fiorenti comunità ebraiche che
chiedono protezione.
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CAPITOLO 12:
DIRITTO AL RITORNO = DIRITTO DI CONFISCA
Innanzitutto, noi non possiamo accettare questa frase. Non possiamo permettere che essa entri
nel lessico degli opinion leader. Ogni volta che si solleva la questione de “il diritto al ritorno”, noi
dobbiamo immediatamente rispondere: “No, tu stai parlando di un diritto alla confisca. Questo
non riguarda il ritorno, ma è una confisca e noi non l’accetteremo.” Niente di meno dobbiamo
dire.
1. Reclamate il diritto di rifiutare di portare indietro gli orologi confiscando la
proprietà privata
Ci sono due componenti nell’argomento del “portare indietro gli orologi”. Primo, che è
semplicemente non praticabile realizzare questa politica. E, secondo, che anche gli ebrei hanno
visto portar via le loro proprietà. Il fatto è che la maggior parte delle persone NON SA che quasi
un milione di ebrei sono stati espulsi da luoghi come lo Yemen, l’Egitto, il Marocco, la Siria,
l’Iraq e l’Iran da quando Israele è stato fondato. Potete portare questo esempio. L’argomento di
gran lunga più forte nel parlare della richiesta di confisca è esattamente questo:
TERMINI CHE FUNZIONANO
Mentre i palestinesi si lamentano di avere perso case e proprietà quando hanno
lasciato Israele nel 1948, altrettanti ebrei sono stati espulsi dagli stati arabi da quel
momento, perdendo anche le loro case e le loro proprietà. Noi non possiamo
semplicemente riportare indietro gli orologi per nessuna delle due parti ma dobbiamo
guardare al futuro.

TERMINI CHE FUNZIONANO
La questione dei profughi deve essere risolta nel quadro di un accordo di pace. Se si
costituirà uno stato palestinese, se ci sarà uno stato palestinese, una patria per i
palestinesi in un quadro di pace fra israeliani e palestinesi, ovviamente quello stato
palestinese sarà la risposta per i palestinesi privi di stato.
Ma se si vuole veramente essere nella legalità e si vuole discutere la questione dei
profughi, non si possono trattare le persone in modo diverso. Si deve ricordare che ci
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sono stati centinaia di migliaia di profughi ebrei dall’Iraq, dalla Siria, dall’Egitto che
fuggirono per l’antisemitismo, fuggirono alla violenza nel mondo arabo. Essi
lasciarono proprietà dietro di loro. Lasciarono cose di valore. Vennero in Israele con
niente altro che i vestiti che avevano addosso.
Sicuramente se si vuole trattare in modo equanime la questione dei rifugiati, bisogna
trattare le persone allo stesso modo e bisogna considerare i profughi ebrei come
quelli palestinesi.
- Mark Regev
2. Citate la mancanza di volontà politica da
nell'assicurare una vita migliore ai Palestinesi

parte

delle

nazioni

arabe

Gli americani non riescono a capire perché i palestinesi vivono in tale povertà, mentre alcuni dei
loro finanziatori arabi hanno una ricchezza così incredibile. Benché non affronti direttamente il
tema del diritto al ritorno, spiegare perché i palestinesi continuano a vivere come rifugiati è
efficace nel minare la credibilità araba. C’è una frase che funziona particolarmente bene:
TERMINI CHE FUNZIONANO
Se le ricche nazioni di petrolio, come l’Arabia Saudita e l’Iran, investissero nella
Cisgiordania, invece di investire nei campi di addestramento per terroristi e negli
attentati suicidi, i palestinesi avrebbero uno standard di vita molto più alto e una
qualità della vita molto migliore.
In modo simile, puntare l’attenzione sulla cattiva gestione e il furto di miliardi di dollari di aiuti
internazionali è un altro approccio che mina la credibilità palestinese in modo efficace.
TERMINI CHE FUNZIONANO
“Tutti quei miliardi di dollari scomparsi, e neanche Arafat in persona poteva rendere
conto di dove andavano a finire. Quando l’Autorità Palestinese ha avuto i soldi per
cambiare le cose, non l’ha fatto. Non si deve rimproverare Israele per la corruzione,
la cattiva gestione e la negligenza dell’Autorità Palestinese.”

UN TEMA DIFFFICILE NELLA COMUNICAZIONE
Per gli Israeliani il diritto al ritorno è un tema difficile da comunicare efficacemente perché
molto del linguaggio israeliano suona come le parole “separati ma eguali” dei segregazionisti
degli anni ’50 e dei sostenitori dell’apartheid negli anni ’80. Il fatto è che gli americani non
accettano il concetto di “separati ma eguali”, non gli piace, non ci credono, anche quando gli si
dice che palestinesi e israeliani sostengono le stesso programma. Il linguaggio è semplicemente
troppo pesante per le orecchie americane.
Il problema linguistico non si sviluppa da un giorno all’altro. Come per il termine “occupazione”,
Israele ha permesso ai palestinesi di creare e quindi ridefinire la lingua e la storia insieme. Ma
poiché non possiamo tornare indietro e correggere gli errori, andando avanti è importante usare
la terminologia giusta.
Prima di mostrare un linguaggio efficace, relativamente alla questione del ritorno, vediamo
alcune “regole” per il dibattito sul “diritto al ritorno”.
Chiamatela una “richiesta”. Agli americani non piace quando una delle due parti fa
“richieste” all’altra. Questo suona troppo stridente e non negoziabile, quindi dite: “i palestinesi
non sono contenti del loro Stato. Adesso stando chiedendo territorio dentro Israele”.
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Questo fatto coinvolge persone che non hanno MAI vissuto dentro i confini israeliani.
Si può fare un esempio: quelli che effettivamente avevano case entro i confini israeliani
potrebbero avere diritto a qualche compensazione, ma gli americani rigetteranno la nozione che
figli e nipoti che sono nati altrove abbiano alcun diritto o reclamo per alcunché.
Sottolinenate “a un certo punto nel futuro… ” Il diritto al ritorno è già un concetto mal
definito, con giustificazioni opinabili. Far notare che non c’è data di inizio, né data finale,
nessuna conclusione definitiva, nessun accordo finale, ecc. indebolirà effettivamente
l’argomento palestinese.
Sottolineate che questo non riguarda i territori. Questo riguarda lo Stato di Israele. Gli
americani assumeranno che, finché c’è una questione riguardante la “terra”, essa deve essere
compresa nello sforzo palestinese di creare un paese, cosa che loro sostengono. Voi dovete
essere chiari che questo riguarda Israele stesso, da Tel Aviv a Haifa – una domanda di terra
ENTRO i confini israeliani accettati a livello internazionale.
“Immigrazione di massa palestinese”. Grazie all'11 settembre e alla continua minaccia del
terrorismo, gli americani adesso sono particolarmente intimoriti dall’immigrazione di massa di
chiunque. Sarà accolta bene la comparazione fra le sfide che gli americani affrontano nel
trattare con una immigrazione senza restrizioni e la situazione di Israele.
“Minare il processo di pace”. Questo è l’argomento definitivo perché gli americani credono
che nessuna domanda è tanto importante da poterle permettere di far deragliare lo sforzo di
raggiungere la pace.
UNA QUESTIONE DIFFICILE E UNA RISPOSTA ADEGUATA
D: Puoi spiegare per quelli che possono non capire che cosa significa il diritto al
ritorno per i Palestinesi?
R: È sostanzialmente la richiesta palestinese che tutti i palestinesi, non solo i
palestinesi che hanno vissuto qui storicamente, ma anche i loro figli e nipoti, possano
ad un certo punto nel futuro inondare ciò che adesso è Israele con una immigrazione
palestinese di massa.
Per noi è tremendamente preoccupante la dichiarazione palestinese che loro non
sono disponibili a ritirare la loro richiesta. Perché nel momento in cui noi stiamo
cercando di raggiungere una pace basata sulla nozione di due stati per due popoli,
questo suggerisce che i palestinesi non hanno intenzione di accontentarsi di un solo
stato. I palestinesi stanno dicendo dall’inizio che loro vogliono uno stato palestinese
per il popolo palestinese, cosa che noi accettiamo, ma stanno anche facendo richieste
di terra dentro a quello che tutti riconoscono come Israele – e questo è inaccettabile.
UNA SUCCESSIVA DOMANDA DIFFICILE E LA RISPOSTA
D: E tuttavia voi credete che gli ebrei, anche i convertiti, hanno il diritto al ritorno,
anche quegli ebrei che non hanno mai messo piede in Israele in un migliaio di anni
hanno il diritto di ritornare. E invece i palestinesi che effettivamente hanno vissuto a
Tel Aviv non hanno lo stesso diritto di tornare nelle loro case? Questa non è ipocrisia?
R: Chiunque guardi alla storia del secolo riconoscerà che gli ebrei in tutto il mondo
sono stati perseguitati brutalmente e gli si è data la caccia a causa della loro identità
ebraica, in qualsiasi luogo essi vivessero. Sfortunatamente circa sessanta anni fa, noi
siamo stati testimoni di atrocità contro sei milioni di persone perché esse non
avevano un posto dove andare. La nozione che deve esserci un posto, non importa
quale, dove gli ebrei possono andare per rifugiarsi è una delle ragioni per la nascita
dello Stato di Israele.
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Questo è molto diverso dai Palestinesi che dicono ”noi vogliamo avere uno stato per
il nostro popolo, ma noi vogliamo anche terra nel vostro stato”. Noi accettiamo la
prima cosa, non possiamo accettare la seconda.

UNA RISPOSTA DAVVERO FORTE AL DIRITTO AL RITORNO
D: E cosa dici dei palestinesi che effettivamente hanno vissuto in Israele, che
personalmente sono cresciuti a Tel Aviv o a Jaffa? Loro in persona hanno vissuto
nelle case, sono andati nelle scuole, sono cresciuti in quello che adesso è lo Stato di
Israele. Loro non devono avere un diritto al ritorno?
R: Essi hanno il diritto di vivere nello stato del loro popolo. Si, ce l’hanno. Essi hanno
il diritto di vivere nello stato di Palestina. Essi hanno il diritto di vivere con la loro
società, con la loro cultura, con la loro mentalità. L’idea è di avere uno stato ebraico
per il popolo ebraico e uno stato palestinese per il popolo palestinese. Ma l’affluenza
di centinaia di migliaia in Israele, nello stato ebraico, è totalmente inaccettabile.
Sopratutto gli americani desiderano un futuro migliore. Essi non vogliono soffermarsi sui
problemi del passato dei rifugiati palestinesi più di quanto pensino che l’America dovrebbe
restituire New York agli indiani d’America. Parlate di come certe volte non si può portare
indietro l’orologio – si deve invece andare avanti.
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CAPITOLO 13:
LE NAZIONI UNITE
“Noi crediamo che l'ONU ha un ruolo importante. Noi siamo favorevoli a
lavorare con le autorità dell’ONU per l’aiuto umanitario, aiutando la gente
sul terreno, che siano rifugiati o altri, per l’istruzione, per il sostegno
economico, e con l’Organizzazione Mondiale per la Sanità…
Ma per ciò che concerne la realizzazione di un accordo di pace, noi
abbiamo bisogno di un onesto mediatore fra i palestinesi e noi, e le
Nazioni Unite non hanno mai giocato questo ruolo essenziale. Hanno
sempre avuto una posizione sostanzialmente unilaterale, anti-israeliana,
anti-americana. Fino a quando non trovano un modo per tenere la politica
fuori dalle Nazioni Unite, esse devono concentrarsi sul loro ruolo
economico.”
- Linguaggio perfetto
Alla luce della conferenza dell’ONU “Durban 2”, è particolarmente opportuno
guardare a come gli americani vedono l’ONU nel suo complesso. Le sole persone in
America che vogliono un ruolo maggiore per le Nazioni Unite nelle questioni mondiali sono quelli
della sinistra politica – e molti di loro non ne sono più così sicuri. Il fatto è che l’ONU sta
soffrendo della maggiore crisi di credibilità dalla sua fondazione, e circa la metà degli americani
sono felici di vedere l’organizzazione diventare irrilevante.
Comunque, poiché in America la sfida a livello della comunicazione proviene dalla sinistra
politica, è saggio offrire almeno qualche apprezzamento per alcuni degli sforzi dell’ONU, per non
apparire intransigenti. Detto questo, abbiamo anche scoperto che il senso del ridicolo è un buon
strumento. Anche quando lodate l’ONU, ricordate all’ascoltatore che Cuba, l’Iran, la
Libia sono state tutte presidenti di vari comitati per i diritti umani. Se questo non è
ridicolo, niente lo è.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Quando una questione israeliana viene portata davanti alle Nazioni Unite, c’è una
maggioranza araba automatica. Loro partono da 22 voti su ogni questione. È quindi
una sorpresa che tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite sin dalla nascita di Israele,
sono tutte sbilanciate contro Israele? Ora, onestamente, che cosa ci possiamo
aspettare dalle Nazioni Unite quando ci sono 22 paesi arabi e solo un Israele?
Lasciatemi fare un esempio specifico. Era l’anno internazionale della donna. Le
Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione di condanna di Israele per il nostro
trattamento delle donne. Ora, noi possiamo non essere perfetti, ma le donne
israeliane hanno sempre votato, servito nell’esercito, e abbiamo avuto un primo
ministro donna. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite non è mai stato una donna.
Anche gli Stati Uniti non hanno mai avuto un presidente donna.
Quando paesi come il Sudan o la Siria o l’Arabia Saudita votano per condannare
Israele per lo status delle nostre donne, quando le donne in quei paesi virtualmente
non hanno alcun diritto, noi abbiamo il diritto di essere preoccupati per questa
organizzazione.
Il che suggerisce una buona idea: se voi criticate l’ONU, fatelo con humour. Poiché la
Sinistra mostra ancora una forte affinità verso le Nazioni Unite, se dovete criticare, il riso è
l’approccio migliore. “L'ONU è una organizzazione piuttosto unica. Solo alle Nazioni Unite la
Libia può presiedere la Commissione per i Diritti Umani …. e la Siria può presiedere il Consiglio
di Sicurezza.”
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TERMINI CHE FUNZIONANO
“Per definizione, tu non puoi avere pace senza sicurezza. È parte della Carta dell’ONU
che nazioni sovrane hanno il diritto alla sicurezza.”
E così noi diciamo alle Nazioni Unite, se la leadership palestinese non può garantire la
nostra sicurezza, se Abbas non vuole, o è incapace, di controllare Hamas, allora, per
definizione, loro non possono portare la pace, quindi, per definizione, Israele deve
cercare un altro partner con cui negoziare.
E se le Nazioni Unite sono veramente impegnate a raggiungere una pace durevole,
esse devono fare altrettante pressioni sui palestinesi affinché fermino la violenza
insensata contro i cittadini di Israele, come fanno contro Israele per la sua semplice
esistenza”
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CAPITOLO 14:
PARLARE DEGLI ARABO-ISRAELIANI
In questa sezione il linguaggio è essenziale: si espongono fatti largamente ignoti per educare il
pubblico a mitigare le impressioni anti-israeliane e per conquistare convertiti. Il problema è che
pochi hanno la benché minima conoscenza dei diritti degli arabi in Israele. La maggior parte
degli europei e degli americani, anche nella sinistra intellettuale, non hanno idea che gli arabi
possono votare, essere eletti alla Knesset, essere attivamente partecipi nell’economia
israeliana. Bisogna dirglielo. Una volta conosciuti i FATTI – e questa è esattamente la parola
che voi dovete enfatizzare – quelli che sono apertamente ostili a Israele diventano silenziosi,
quelli che sono silenziosamente ostili a Israele diventano neutrali, quelli che sono neutrali
offrono a Israele un sostegno condizionato.
Dunque elencate ciascuno dei fatti seguenti, uno per uno, e sottolineate ogni volta che ogni
asserzione non è retorica, ma sono fatti:
TERMINI CHE FUNZIONANO
“Gli Arabi israeliani hanno maggiori diritti e un più elevato standard di vita che in
ogni altro paese del Medio Oriente.
Un fatto: gli arabi israeliani hanno potuto votare per il Primo Ministro e per il
Parlamento sin dal 1948. Nessun altro paese del Medio Oriente ha una storia
democratica così lunga.
Un fatto: gli arabi israeliani lavorano in Parlamento, nella Corte Suprema e in
posizioni di guida in ogni area del governo israeliano, negli affari e nella
giurisprudenza.
Un fatto: la media degli arabi israeliani ha un reddito più alto e un più alto standard
di vita che in ogni altro paese del Medio Oriente.
Un fatto: un arabo israeliano ha la libertà di criticare il governo e la sua leadership
apertamente e pubblicamente. In ogni altro paese del Medio Oriente, una critica
pubblica del governo conduce alla prigione, o peggio.
Un fatto: le donne arabo-israeliane hanno esattamente gli stessi diritti degli uomini in
ogni campo. Nessun’altra società araba può dichiarare altrettanto.
Questo non è retorica, non è una piroetta. È un fatto.”
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CAPITOLO 15:
PARLARE DEI BAMBINI E DELLA CULTURA DELL’ODIO
“Che cosa rende un paese così disperato da mandare i propri figli a
morire? E quale scelta essi hanno?”
I figli sono il tema su cui sarà combattuta la prossima grande battaglia linguistica per
i cuori del mondo. A parte la citazione precedente, niente mette a tacere più rapidamente le
persone che odiano Israele quanto la visione di bambini palestinesi a cui si insegna come
caricare un fucile automatico, spezzare il collo di una persona e cantare canzoni sulla
distruzione di Israele.
Mentre è impossibile portare il film documentario che l’esercito israeliano ha prodotto a partire
da vari programmi arabi di informazione e da varie riprese di discorsi, è essenziale che voi vi
riferiate a questo documentario ogni volta che è possibile e lo mostriate a quanti più giornalisti
è possibile. Il fatto di provenire dalla televisione araba rende credibile il materiale, e le
immagini sono così forti che non hanno bisogno di nessun commento. Più importante è che
nessuno crede che le cose orribili che questi bambini arabi e palestinesi stanno facendo e
dicendo hanno luogo in Israele – e questo di conseguenza distrugge l’argomento
dell’equivalenza morale e della simpatia per i palestinesi nel medesimo tempo.
Ma espliciti appelli ai sentimenti che usino le vittime del terrore semplicemente non
funzioneranno se si pensa che siano calcolati. Se le persone percepiscono un deliberato
tentativo di generare simpatia, non ne riceverete alcuna.
TERMINI CHE NON FUNZIONANO
“Fra poche ore Israele si sveglierà in una nuova mattina di funerali, funerali di
bambini, di madri innocenti e di padri. E questo è quello che adesso abbiamo di
fronte.”
E perché queste parole non funzionano? Al pubblico suona come se gli israeliani credessero che
i loro bambini abbiano più valore dei bambini palestinesi, che sono stati uccisi per una qualsiasi
ragione durante la loro occupazione. Questo è il motivo per cui dovete fare appello a tutte le
madri e i padri, nell’interesse di tutti i figli nel Medio Oriente. Anche questo sembra forzato e
falso.
Ora poiché non potete portare con voi il documentario dell’esercito a ogni riunione, il linguaggio
seguente evocherà in modo migliore emozioni simili:
TERMINI CHE FUNZIONANO
Lasciatemi dire qualcosa sui bambini del Medio Oriente, perché loro sono il nostro futuro.
È veramente importante che le nostre istituzioni educative, che insegnano ai nostri figli,
siano prive di violenza e di odio. La chiave per una pace durevole in Medio Oriente è
nell’educazione della prossima generazione di leader israeliani e palestinesi.
“Non c’è alcuna ragione perché i bambini palestinesi che frequentano le scuole oggi siano
ANCORA esposti allo stesso malvagio indottrinamento contro gli ebrei e gli israeliani, alla
stessa venerazione per gli eroici attentatori suicidi.
Non è necessaria la forza per contrastare Hamas. È necessaria semplicemente la volontà
da parte della leadership palestinese di fermare questo incitamento quotidiano. E fermare
la malvagia propaganda, proveniente dai leader religiosi nelle moschee, che incoraggia un
maggior numero di persone a diventare bombe umane. Questo è quello di cui abbiamo
bisogno per metterci sulla strada della pace.”
-brano pro-Israele ben riuscito

Abbiamo appena affrontato brevemente la Cultura dell’Odio in rapporto all’indottrinamento
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dei bambini palestinesi, ma questa merita un nuovo approfondimento perché è il tema più forte
che avete a disposizione allo stato attuale. È accurato. È corretto. È credibile. È convincente. Si
pone sulla strada di una pace durevole. Adesso bisogna che diventi un messaggio centrale.
Usate la risposta della Cultura dell’Odio ogni volta che vi viete chiesto di parlare del desiderio di
pace fra i palestinesi.
UNA DOMANDA DIFFICILE E LA PERFETTA RISPOSTA
D: Secondo voi qual è la percentuale di palestinesi che sostengono gruppi come
Hamas o la Jihad Islamica e pensano che il terrorismo li aiuterà effettivamente a
ottenere uno stato palestinese?
R: Io credo ancora che la grande maggioranza della popolazione palestinese è a
favore della pace e sostiene la pace.
Ma ricordiamoci che stiamo parlando di una società che per larga parte è governata
dalla paura. Stiamo parlando di una società totalitaria – senza libertà di espressione,
senza libertà di stampa. [Aggiungete laddove è conveniente: è un’ironia che la stampa
araba più libera, non solo nella regione, ma nel mondo, è in Israele.]
Io credo che la mancanza di libertà, combinata con la Cultura dell’Odio, e la
campagna di incitamento all’odio fra la popolazione, incitata e guidata da Hamas,
indeboliranno chi sostiene pubblicamente la pace. Fino a che la Cultura dell’Odio e la
campagna di incitamento fra la popolazione palestinese continua, sempre più grande
sarà il sostegno per le organizzazioni terroriste come Hamas e Jihad Islamica. Farla
finita con la Cultura dell’Odio, sostituirla con la democrazia e la comprensione e la
pace potrà essere raggiunta.

RESPONSABILITÀ NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORE
Abbiamo parlato in passato della differenza fra il 100% dell’impegno e il 100% del risultato
nella lotta contro il terrorismo. Ma ciò che non abbiamo trattato, e ciò che il popolo americano
capirebbe pienamente, è l’importanza della responsabilità nella lotta contro il terrorismo. Il
riconoscimento che è impossibile sradicare completamente il terrorismo produce credibilità. La
richiesta di un pieno, comprensivo e continuo sforzo genera una reazione positiva. Ma bisogna
fare un passo ulteriore. Le parole chiave sono in questa risposta: palestinesi e israeliani “che
lavorano fianco a fianco per prevenire gli atti di terrore.”
La strada per dire che il terrorismo palestinese è qualcosa di più di incidenti isolati passa
attraverso “La Cultura dell’Odio”. Il documentario descritto prima non è stato creato in
qualche studio di Hollywood. È tutto stato trasmesso dalla televisione e glorifica il martirio,
esalta quelli che incitano all’uccisione degli israeliani, e ci sono bambini che cantano canzoni con
la peggiore specie di testi antisemiti e anti-israeliani mentre i loro insegnanti applaudono. Sono
cose nauseanti, ma spiegano a forti tinte perché così tanti giovani si fanno saltare in aria nel
nome di chissà che … e si portano con sé quanti più israeliani possibile. Fino a che i palestinesi
non avranno posto fine a questa Cultura dell’Odio, non ci sarà possibilità per una pace
veramente efficace e permanente.
____________________________________________________________________________
ALTRI TERMINI CHE FUNZIONANO
Nelle scuole israeliane, ai bambini viente insegnato a rispettare i palestinesi e a
simpatizzare con la loro sventura. Tragicamente, nelle scuole israeliane ci sono meno
insegnanti oggi che negli anni passati a causa della necessità di assumere tante
guardie di sicurezza, aggiungere metal detector e rifare le finestre con vetri antiproiettile. Non dovrebbe andare così. E malgrado questo ai bambini israeliani viene
insegnato che perseguire la pace è l’impegno più importante.
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Ma nelle scuole palestinesi, invece che usare le scuole per promuovere la pace con i
loro vicini ebrei, i palestinesi hanno persistentemente indottrinato i loro bambini con
stereotipi antisemiti, propaganda anti-israeliana e materiali che sono intesi più a
promuovere ostilità e intolleranza che coesistenza e comprensione.
Ancora peggio, l’Autorità Palestinese ha cercato di convincere i bambini palestinesi
che Israele cerca di ucciderli. Per esempio, il quotidiano palestinese effettivamente
denuncia che gli aerei israeliani hanno lanciato dolci avvelenati sulla striscia di Gaza.
É disonesto, distruttivo e vergognoso. E prima il sindacato dei giornalisti palestinesi
aveva proibito ai giornalisti di fotograre bambini palestinesi che portano armi o che
prendono parte alle attività dei gruppi militanti, dicendo che quelle foto danneggiano
la causa palestinese.
Invece di insegnare ai loro bambini a mettere giù i fucili, stanno dicendo ai giornalisti
stranieri di mettere giù le loro macchine fotografiche.
_________________________________________________________________
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CAPITOLO 16:
LEZIONI DA IMPARARE DAL LINGUAGGIO DEL PRESIDENTE OBAMA
“Se qualcuno manda razzi nella mia casa dove le mie due figlie dormono di
notte, io intendo fare tutto quello che è in mio potere per porvi fine, e mi
aspetterei che gli israeliani facciano lo stesso.” – il presidente Barack Obama.
Presentiamo - per la prima volta nella storia del nostro lavoro per voi - la prima analisi del
linguaggio di uno specifico politico americano, perché il presidente Obama sta completamente
ridisegnando il dibattito pubblico americano sui temi del Medio Oriente. E lui lo sta facendo con
lo stesso linguaggio che noi per anni vi abbiamo raccomandato. L’efficacia con cui i suoi termini
hanno risuonato presso il popolo americano deve servire come un utile richiamo all’importanza
del linguaggio.
Il linguaggio dell’attuale amministrazione marca un netto allontanamento dalla precedente
amministrazione. In particolare, le sue parole mostrano uno sguardo più impegnato sul tema
del processo di pace fra israeliani e palestinesi e sull’Iran.
OBAMA SUL PROCESSO DI PACE

1. Il linguaggio del presidente Obama è così simile a quello che vi abbiamo racco mandato per anni, che sembra lo abbia rubato direttamente dal nostro libro.
Date un’occhiata per conto vostro e vedete se non vi ricorda qualcosa.
TERMINI CHE FUNZIONANO PER IL PRESIDETE OBAMA (E CHE POSSONO
FUNZIONARE ANCHE PER VOI)
Io penso che chiunque abbia studiato la regione riconosce che la
situazione per la gente comune palestinese in molti casi non è migliorata.
E il punto essenziale in tutti questi discorsi e in tutte queste conversazioni
è questo: un bambino nei territori palestinesi starà meglio
economicamente? C’è un futuro per loro? E il bambino in Israele avrà
maggiore fiducia nella sua sicurezza?
E se noi possiamo mantenere fermo il nostro obiettivo nel rendere le loro
vite migliori e guardare avanti, non pensare soltanto a tutti i conflitti e
tragedie del passato, in questo caso io penso che abbiamo un’opportunità
di fare un vero progresso.
- il presidente Barak Obama

TERMINI CHE FUNZIONANO PER IL PRESIDETE OBAMA (E CHE POSSONO
FUNZIONARE ANCHE PER VOI)
Se consideriamo la regione nel suo insieme e comunichiamo un messaggio
al mondo arabo e al mondo musulmano, che noi siamo pronti a iniziare
una nuova collaborazione basata sul rispetto reciproco e il mutuo
interesse, allora io penso che possiamo fare un progresso significativo.
- il presidente Barak Obama
Scorriamo la lista delle ragioni per cui questo linguaggio ha avuto un successo eccezionale:
•

Tema generale della reciprocità? Sì.

•

Appello al benessere e alla sicurezza per i bambini di entrambe le parti? Sì.
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•

Umanizzazione dell’argomento? Sì.

•

Riconoscere gli errori del passato ma puntare l’obiettivo sul futuro? Sì.

•

Mettere in evidenza la necessità di migliorare le condizioni di vita dei palestinesi e la sicurezza degli israeliani? Sì.

•

Conclusivo appello al “progresso”? Sì.

In tre brevi paragrafi, Obama tocca tutti i punti giusti e importanti. Dice esattamente quello che
voi dovete dire – e lui viene lodato per questo. In questo periodo di immensa popolarità, sarà
estremamente proficuo essere sulla sua stessa lunghezza d’onda – laddove essa sia coerente
con la politica israeliana.
IL PRESIDENTE OBAMA SULL’IRAN
Si potrebbe dire che il presidente Obama sta riportando in auge presso gli americani
“discussione e diplomazia”. Dopo otto anni di approccio unilaterale dell’amministrazione Bush,
del tipo “mai negoziare con l’Asse del Male”, l’America è ben disposta nei confronti
dell’atteggiamento di Obama. E questo è essenzialmente:
“Noi non dobbiamo mai avere paura di parlare con i nostri nemici.”
Questo approccio ottiene un buon successo presso gli americani e un eccezionale successo fra
gli europei. Dicendo “noi non dobbiamo mai avere paura” fa effettivamente appello al senso
americano della necessità di coraggio negli affari esteri, mentre evita così la trappola di apparire
debole nella disponibilità a negoziare con i terroristi.
In ciascuno degli esempi che seguono, noi possiamo applicare ciò che funziona per il presidente
Obama con gli americani, a ciò che funzionerà per voi con gli americani.

2. Il presidente Obama ha umanizzato la relazione con l’Iran tracciando
connessioni fra il popolo iraniano e l’America

Noi possiamo trarre lezioni da questo. I portavoce israeliani possono e devono usare lo stesso
atteggiamento parlando del popolo palestinese, come noi abbiamo sostenuto altrove in questo
documento. Voi potete simultaneamente marginalizzare la leadership estremista (nel vostro
caso Hamas, nel caso di Obama Ahmadinejad) mentre si costruisce credibilità per la vostra
umanità. È un mezzo che si è già dimostrato vincente.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Per quasi tre decadi le relazioni fra le nostre nazioni (America e Iran) sono state
tese. Ma in questa festa ci torna alla mente la comune umanità che ci lega. In verità
voi celebrerete il vostro Capodanno in un modo molto simile a come noi americani
viviamo le nostre feste: riunendosi con gli amici e la famiglia, scambiandoci regali e
storie, e guardando al futuro con un rinnovato senso di speranza.
In queste celebrazioni si trova la promessa di un nuovo giorno, la promessa di
opportunità per i nostri figli, sicurezza per le nostre famiglie, progresso per le nostre
comunità, e pace fra le nazioni. Queste sono speranza condivise, questi sono sogni
comuni.
- il presidente Barak Obama
3. Chiedete che il popolo consideri responsabili i loro leader estremisti
Ancora, proprio come voi potete e dovete appellarvi direttamente al popolo palestinese affinché
elegga leader moderati, che lo rappresentino veramente, respingano il terrore e lavorino per la
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pace; il presidente Obama sta chiedendo al popolo dell’Iran di fare lo stesso.
TERMINI CHE FUNZIONANO
Anche voi avete una scelta. Gli Stati Uniti vogliono che la Repubblica Islamica
dell’Iran prenda il suo posto di diritto nella comunità delle nazioni. Voi avete questo
diritto – ma esso si accompagna con reali responsabilità, e quel posto non può
essere raggiunto per mezzo del terrore o delle armi, ma invece attraverso azioni
pacifiche che dimostrino la vera grandezza del popolo iraniano e della sua
civilizzazione. E la misura di questa grandezza non è la capacità di distruggere, ma è
la vostra famosa abilità nel costruire e creare.
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CAPITOLO 17:
PARLARE ALLA SINISTRA AMERICANA
Lo scopo di questo intero documento è di aiutarvi a raggiungere menti che possono essere
persuase, specialmente quelle della sinistra: è qui che voi avete la maggiore sfida comunicativa.
Comunque, questo capitolo è più focalizzato a rivelare i sentimenti sotterranei della sinistra,
così che voi possiate comprenderli e quindi affrontarli in modo forte e diretto. Dopo tutto, i
democratici controllano la Casa Bianca, il Congresso e il Senato – per questo vi occorre capire
come la pensano. Vi occorre anche essere molto sensibili al fatto che mentre i leader
democratici nelle loro funzioni pubbliche sono stati in Israele e conoscono i fatti, un vasto
numero dei loro elettori non conoscono gli elementi di base del Medio Oriente.
Per cominciare, ecco la posizione partigiana che dovete affrontare:
Il supporto per Israele è più forte tra i repubblicani e i conservatori ….

Il pubblico che vi è più favorevole sono gli elettori maschi, bianchi.
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Qui avete i migliori argomenti che potete portare, suddivisi per ideologia politica. Come potete
vedere, la Sinistra è molto meno ricettiva ai tipi di argomento che a voi piacerebbe proporre:
Le strategie più efficaci: per partito

Per molti della sinistra che non appartengono alle elite – specialmente gli afroamericani, le
donne e i giovani americani – i dati mostrano che essi conoscono Israele e i suoi nemici, molto
meno degli altri americani. Ciò accade in gran parte perché la loro attenzione è così puntata sui
problemi nazionali, come il lavoro o la sanità, che sono completamente inconsapevoli dei fatti
essenziali. Molti semplicemente non sanno che Israele ha lasciato Gaza nel 2005 sperando nella
pace, e che ha avuto in cambio solo razzi. Quando voi li istruite sui fatti è chiaro che molti si
convincono della giusta causa di Israele.
I diagrammi seguenti moostrano che gli elettori consapevoli sono i vostri migliori alleati, e
quindi dimostrano la necessità di rendere più consapedvoli le donne e gli afro-americani.
Gli elettori CONSAPEVOLI tendono a sostenere maggiormente Israele ….
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Le donne tendono ad essere meno CONSAPEVOLI ….

Con le elettrici e gli afro-americani che credono così meno fortemente.

Israele può rappresentare il solo paese democratico in una regione dominata da nazioni brutali,
estremiste, radicate in una dottrina religiosa non-occidentale, ma le elite della Sinistra
americana considerano estremi e ingiustificati il militarismo e le dimostrazioni di forza di
Israele. A differenza di molti americani che condividono il pensiero dominante e che hanno un
fervente desiderio di proteggere e promuovere i principi democratici, la Sinistra ha una filosofia
decisamente del “vivi e lascia vivere”. C’è il desiderio di dare a tutti quello che vogliono, così
che qualsiasi conflitto esista, semplicemente sparisca. E per loro questo significa porre fine
all’occupazione e dare ai palestinesi la terra e uno Stato, anche se questo sarebbe un premio al
terrore.
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Come dichiarato nel nostro primo capitolo, la sguardo del mondo è particolarmente importante
per la Sinistra, poiché essa vede un mondo dove sostanzialmente tutta la gente è buona, un
mondo in cui con l’istruzione e con la comunicazione possiamo tutti andare avanti. Questa
visione è in forte contrasto con la maggior parte dei conservatori i quali credono che ci sono
popoli buoni (per esempio Israele) e popoli cattivi (per esempio l’Iran) e che i popoli buoni
hanno bisogno di essere protetti dai popoli cattivi.
Le visioni del mondo differiscono drammaticamente sia per presa di posizione sia per ideologia.

Ecco quello che voi avete bisogno di sapere:
Il modo più efficace per costruire sostegno per Israele è parlare di “lavorare per una pace
durevole” che “rispetti i diritti di tutti nella regione”. Notate che non c’è alcuna esplicita
menzione di Israele o dei palestinesi. Per la Sinistra entrambe le parti sono egualmente nel
torto e poiché gli israeliani sono più potenti, sofisticati e occidentali, sono loro che per primi
devono cercare un compromesso.
Fatemi essere chiaro su questo. Un linguaggio tagliente e inequivocabile avrà una cattiva
accoglienza perché, per un orecchio liberale, è troppo aggressivo. Le persone di sinistra
sono costituzionalmente colombe, sostenitori della pace, e mettono la loro propria pacifica
esistenza al di sopra di ogni coinvolgimento nei conflitti del mondo.
A differenza degli americani medi la maggior parte dell’élite liberale crede che gli israeliani
HANNO PRESO la terra palestinese. Voi dovete insegnargli un’altra cosa. Ma anche in questo a
differenza del pubblico medio, la Sinistra apprezza gli argomenti storici e risponderà in modo
più favorevole se si usano analogie o riferimenti storici. Ma siate espliciti. Fornite date, numeri,
fatti – e non fatela lunga. Una buona lezione di storia dura meno di un minuto.
Con questo osservazioni in mente, quanto segue è una guida tematica per comunicare con la
Sinistra americana:
1. Con la testa, la maggior parte dei liberali sostengono ancora Israele. Ma i loro
cuori vanno verso chi appare perdente. Adesso loro sentono che i perdenti sono
i Palestinesi
Ciò spiega perché i liberali sono diventati così apertamente ostili dall’inizio della guerra a Gaza,
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e perché la vita dei comunicatori pro-Israele può solo diventare più difficile nel futuro. Nella
Sinistra americana c’è veramente troppo poca simpatia per la sventura degli israeliani, e un
incredibile supporto emotivo per la sventura dei palestinesi. È importante assicurarsi che i
liberali capiscano che questa è una lotta fra Israele e l’Iran e i suoi vicini, non solo una disputa
territoriale fra Israele e palestinesi. Nei suoi 61 brevi anni di vita, Israele ha dovuto affrontare 7
guerre e due intifade. Quasi nessuna famiglia israeliana è uscita indenne dalle tragedie della
guerra.
2. Le bombe suicide e gli attacchi di razzi sono diventati un fatto normale della
vita, ma le storie e le immagini di bambini palestinesi feriti o uccisi da un
soldato israeliano evocano significative emozioni anti-israeliane
Colpevoli di questo sono i media importanti che hanno sbagliato a pubblicare come vere delle
false accuse contro Israele provenienti dall’UNRWA e da altri, durante la guerra di Gaza. Ma il
fatto è che le immagini che entrano quotidianamente nelle case delle persone hanno un ruolo
molto grande nel minare la causa israeliana. Se non fate qualcosa per introdurre nuove fonti di
informazione, il problema della comunicazione diventerà sempre peggiore. (E voi dovete
dedicare tanto tempo e attenzione agli aspetti visivi della storia, quanti ne dedicate al
linguaggio che usate).
3. La ricchezza, il potere e il successo di Israele effettivamente vi mettono in
difficoltà agli occhi della Sinistra, mentre la povertà e il fallimento dei
Palestinesi lavorano a loro vantaggio
Il sentimento diffuso fra l’élite liberale è che Israele usa tutti i suoi progressi e vantaggi
“ingiustamente” o “in modo immorale” contro i palestinesi. Israele è così ricco e così forte che
essi non riescono a vedere perché è necessario che carri armati sparino a bambini disarmati o
perché Israele ha bisogno di radere al suolo case o attaccare villaggi o – è la cosa più
importante – perché uno stato palestinese è una minaccia per l’esistenza di Israele. Portare
l’argomento che Israele è un piccolo paese con una piccola quantità di terra e vicini ostili tutto
intorno, non vi farà conquistare né i cuori né le menti dei liberali americani. Loro pensano che
Israele può sopravvivere a qualsiasi cosa.
4. La nazione, e quelli che parlano nel suo interesse, che siano percepiti come i più
favorevoli alla pace quelli conquisteranno un maggior numero di cuori e di menti.
Punto.
5. Poiché loro credono che “tutti i popoli sono sostanzialmente buoni” e odiano la
guerra, i liberali pensano che la democrazia può e deve risolvere quasi tutti i
conflitti
Non fate l’errore di pensare che potete conquistare amici nella comunità liberale o fra gli
europei, opponendovi pubblicamente alle opportunità offerte all’America o a Israele di parlare
con l’Iran o i suoi alleati. Essi credono nel coinvolgimento. Quindi il vostro compito è di
ricordare ai liberali che il coinvolgimento è un processo importante, ma non è un risultato. Il
risultato che noi vogliamo è la sicurezza e la pace per entrambe le parti.
6. I liberali NON daranno il loro sostegno ad attacchi militari mirati sui siti
nucleari iraniani se non è stata prima tentata una importante azione
diplomatica per fermare l’Iran
Questo semplicemente non succederà. Non pensate che solo perché i razzi di Hamas colpiscono
Israele – Hamas alle cui spalle c’è l’Iran – significa che i liberali non pensano che Israele non
deve negoziare con loro. Questo è vero anche per molti europei che pensano che la diplomazia
è LA risposta.
7. Molti a sinistra vedono la crisi fra Israele e i palestinesi come se Israele fosse
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Golia e i palestinesi Davide
È importante che capiscano che questa è una crisi fra Israele e gli Arabi e che la forza che mina
la pace è l’Iran e i suoi alleati Hezbollah, Hamas e Jihad islamica. Non dovete chiamare Hamas
solo Hamas. Chiamateli per quello che sono: Hamas spalleggiato dall’Iran. In verità, quando
sanno che l’Iran è dietro Hamas e Hezbollah, essi appoggiano molto di più Israele.

8. “Difensiva” e “preventiva” sono le parole che meglio descrivono l’azione
militare israeliana
Capire che la maggior parte delle attività militari saranno criticate dalla sinistra, ma che
qualcuno accetterà ciò che fa Israele se si descrivono le motivazioni. Ma funzionerà soltanto
se sottolineate alla gente la situazione in cui vivono gli israeliani. Ricordate le parole del
Presidente Obama:
”Se qualcuno manda razzi sulla mia casa dove le mie due figlie dormono, farò
qualsiasi cosa per fermarlo e mi aspetto che gli israeliani facciano lo stesso” –
Presidente Barack Obama.
Proprio come la maggior parte dell’opinione pubblica americana, anche la sinistra vuole e ha
bisogno di sentire che il terrore va fermato. La sicurezza è la cosa più importante. Ma più che il
resto dell’America, i liberals sono contro ogni uso della forza militare.
È perfettamente accettabile e persino desiderabile usare pace e sicurezza nella stessa frase.
Tutti gli americani credono fondamentalmente che ogni democrazia ha il diritto di difendere sé
stessa e sebbene molti non guardano a Israele come democrazia nel senso inteso in America,
essi accetteranno il diritto di Israele a rispondere agli attentatori suicidi – finché questo sia fatto
in modo ‘difensivo’ e ‘preventivo’ e in nome di pace e sicurezza.
9. L’argomento immigrati/comunità multiculturale non funziona
Oggi immigrazione è una parola sporca. Alcuni la sostengono, tanto per fare il caso di Israele,
enfatizzando quanto sia importante per le popolazioni più povere del mondo. Questo
semplicemente non è un argomento forte per molti americani proprio ora.
TERMINI CHE NON FUNZIONANO
Nessuna nazione in Medio oriente… in effetti, nessuna nazione al mondo… ha più
immigrati da più paesi come Israele. Nessuna nazione è più desiderosa di aprire le
braccia ai popoli che soffrono per oppressione politica o difficoltà economiche. Essa è
una vera mescolanza di nazioni e culture dall’Europa, dall’Asia e dell’Africa.

Un discorso per la sinistra
Non ho dubbi che vi siano buone persone da entrambe le parti di questo conflitto che
sono stanche di violenza e vogliono vivere in pace con i loro vicini. Spero e prego che
quel giorno arrivi presto. Oggi persone da entrambe le parti vivono in condizioni
difficili a causa delle azioni dei terroristi che non cercano la pace e vogliono
distruggere le nostre speranze e i nostri sogni.
Israele è spiacente per le azioni che è costretta a compiere per difendere i suoi
cittadini; israeliani civili – civili – hanno affrontato migliaia di attacchi organizzati,
violenti e di minaccia alle loro vite da parte di terroristi come Hamas e Hezbollah
sostenuti dall’Iran che hanno in modo deliberato e specifico preso come bersaglio
donne e bambini. Gli attentatori suicidi, le autobombe, le imboscate stradali, i tiri di
mortai di sbarramento, gli attacchi con razzi, le sparatorie nelle aree di supermercati
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affollati, alle fermate degli autobus, e persino nei luoghi di culto… tutti
deliberati….tutti indiscriminati… tutti con l’obiettivo di infliggere più vittime possibili.
Ci fu un attentatore suicida che uccise nove persone in un autobus israeliano – sapete
dove teneva nascosti gli esplosivi? In un asilo palestinese. Che tipo di persona è uno
che tiene nascosti esplosivi in un asilo? Questo non è solo un attacco contro Israele,
ha messo in pericolo anche bambini palestinesi. Dove c'è preoccupazione per il loro
futuro? Da nessuna parte nel mondo e certo non negli Stati Uniti l’assassinio di civili
innocenti è considerato “una legittima forma di resistenza”. Questi non sono
combattenti per la libertà. Questi sono terroristi.
Vi chiedo, quale possibile spiegazione può difendere un attacco deliberato contro
adolescenti in un ristorante in fast food italiano, in una discoteca, a un ricevimento di
nozze, nella hall di un albergo, in un caffè all’aria aperta? Quale la giustificazione per
attaccare donne e bambini dove vivono e giocano? C’è una differenza totale e morale
fra gli attacchi terroristici su ampia scala contro donne e bambini e gli sforzi israeliani
per prevenire la violenza.
È legittimo per Israele colpire un terrorista anche se un innocente passante potrebbe
venire colpito? La risposta è si, quando c’è un uomo che ha già ammesso di aver
compiuto numerosi atti di odiosa brutalità e di morte e ha affermato pubblicamente
che sta organizzando altri atti di terrorismo.
Non c’è equivalenza morale fra un attentatore suicida che coscientemente attacca
donne e bambini e le forze israeliane che in modo specifico attaccano terroristi.
L’obiettivo di Israele è quello di fare il minor numero di vittime. L’obiettivo dei
terroristi è di farne il massimo. E questa è la differenza.
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CAPITOLO 18:
ISRAELE E LA COMUNICAZIONE NEI CAMPUS
Le immagini delle truppe israeliane che sparano contro i bambini palestinesi e i carri armati
israeliani che distruggono i villaggi palestinesi hanno creato una impressione profonda e
sfortunatamente duratura di Israele come l’aggressore nel conflitto in corso.
Non fate errori: tutti gli americani hanno visto queste immagini e anche quelli che si dicono proIsraele sono colpiti dalle immagini che arrivano dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza. Quelli
che sono alla sinistra dello spettro politico sono particolarmente chiari nella loro opposizione a
quello che considerano un affronto ai diritti umani.
La situazione nei college americani e nelle università è anche peggiore. Il sentimento centrale
nei campus americani è amichevole verso i nemici di Israele e ostile verso i sostenitori di
Israele. Quando i portavoce israeliani come out e attaccano l’Islam radicale o fondamentalista,
molti giovani nei college si ribellano o, ancora peggio, criticano apertamente Israele per la sua
intolleranza. Sì, gli adulti vedono una minaccia islamica, ma i loro figli no.
Non ci sorprende quindi che in qualche campus sia scoppiata in generale una retorica antiisraeliana e in particolare una campagna in favore del disinvestimento. Usando le stesse parole
e strategie che portarono nel 1980 alle pressioni sul Sud Africa, gli oppositori di Israele si
attaccano alle relazioni di affari fra le aziende degli Stati Uniti e Israele come modo per
attaccare le due entità, due Golia che non amano - i Grandi Affari e Israele - in un colpo solo.
Per gli studenti non ebrei dei college, come per i liberal, tutti i discorsi, i dibattiti e tutta la
retorica e la violenza, è su una cosa sola: la terra. Israele la detiene e non vuole cederla. I
palestinesi la meritano, ma non hanno la capacità di ottenerla. Di qui il conflitto. Non c’è il
senso del giusto e dello ingiusto - tutti hanno torto. Non c’è senso della storia – l’Olocausto non
sta nei loro schermi radar. Voi avete molte cose da insegnare e un uditorio scettico da
convincere.
Quello che serve è un approccio punto per punto per costruire credibilità e sostegno. Il vostro
compito non sarà facile, ma questo documento è stato creato per darvi gli strumenti per
costruire una vera differenza. È soltanto l’inizio. Come ha detto Rabbi Tarfon, “Il giorno è breve,
il compito è grande. Non pensiate di finire il lavoro, ma non avete nemmeno scuse per non
farlo.”
Gli studenti dei college e i giovani in generale annusano sentore di propaganda da lontano. Se
non vi ponete immediatamente in una posizione di credibilità, di moderazione, di compassione
ed empatia per entrambe le parti il vostro uditorio non vi ascolterà.
1. Prima di tutto parlate di pace
La parola, il principio, il concetto di pace è la maggiore e unica priorità fra gli studenti dei
college. Se volete guadagnare vantaggi nelle relazioni pubbliche, pace deve essere al centro di
qualsiasi messaggio voi inviate. La parte che dà l’immagine di sostenere la pace è quella che
vincerà meglio il sostegno degli studenti.
2. Personalizzate il conflitto
Questo è qualcosa che i palestinesi hanno condotto con efficacia e che i portavoce israeliani
hanno fallito miseramente. Finchè noi non useremo un linguaggio che permette agli americani
di comprendere e sentire sofferenza per gli israeliani in generale, gli americani non capiranno e
non proveranno pena per gli israeliani.
3. Mettete in evidenza la relazione Stati Uniti-Israele
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Sfortunatamente questa è un arma a doppio taglio. Mentre gli studenti riconoscono che Israele
e Stati Uniti condividono gli stessi valori politici ed economici, gli studenti non ebrei usano
questo come scusa per chiedere di più a Israele. Il fatto che Israele è una democrazia significa
che le viene richiesto di rispettare di più i desideri e la volontà del popolo palestinese. Il fatto
che Israele ha un’economia di libero mercato significa che le viene richiesto di sostenere i
palestinesi e la loro economia. E ancora i valori centrali di libertà religiosa, di parola e il diritto
di voto per tutti i cittadini sono punti critici da spiegare al vostro uditorio.
4. Voi dovete mostrare di sentire simpatia verso i palestinesi anche se siete in
disaccordo con i loro vertici politici, le loro tattiche e i loro obiettivi politici
Dobbiamo capire e accettare il fatto che i giovani americani abbiano simpatia per la difficile
condizione dei giovani palestinesi e guardino ai loro sforzi come a una lotta per la libertà.
Mentre potrebbero non essere d’accordo con le loro tattiche (e chiaramente molti non lo sono),
essi sostengono i loro obiettivi. Più noi sosteniamo il palestinese medio, più noi guadagneremo
il sostegno degli studenti ebrei e dei non-ebrei. Fate differenza fra Hamas e il popolo
palestinese – e persino all’interno dell’approccio più moderato della leadership in Cisgiordania.
Gli studenti dei college devono avere consapevolezza di queste distinzioni.
5. Mette in evidenza i diritti degli arabi israeliani
Qui c’è una storia molto positiva che Israele non ha abbastanza messo in evidenza e che ha
grandi possibilità di mutare le opinioni nei college. Fate sapere agli studenti che gli arabi
israeliani hanno più diritti e un più alto standard di vita di ogni altro paese del Medio Oriente.
Fate si che gli studenti sappiano che gli arabi possono votare il primo ministro e il parlamento e
che nessun altro paese arabo ha un più lungo record di democrazia.
6. Non argomentate. Discutete.
Mentre gli studenti ebrei costituiscono la più ampia percentuale della popolazione dei campus,
gli studenti palestinesi sono meglio informati, capiscono meglio la situazione, e ancor più
importante, sono molto più capaci di comunicare le loro idee. Peggio ancora, il tono di chi è pro
Israele è spesso debole e emotivo, mentre i palestinesi reagiscono con calma e razionalità. Se
vi trovate di fronte un nemico apertamente aggressivo. Usate un approccio retorico.
Ignorare quello che sta avvenendo nei campus tra Boston e San Diego sarebbe una tragedia per
gli ebrei e anche per i non ebrei. In un incontro di 250 studenti ebrei attivisti furono poste
alcune questioni e le risposte furono abbastanza allarmanti:
•
•
•

Più del 85% hanno detto che l’antisemitismo sta crescendo nei campus dei college e
quasi tutti hanno personalmente assistito a un episodio di antisemitismo.
Di fatto ciascuno ha detto che le attività e i sentimenti pro palestinesi sono in crescita in
tutti i college e le università.
Gli studenti ebrei non hanno ancora personalizzato la tragedia in Israele. La ragione per
cui così tanti giovani ebrei nei campus sono rimasti così silenziosi è perché non si sono
sentiti vicini ai loro fratelli israeliani o perché le sfide che deve affrontare Israele non li
toccano personalmente.

La mancanza di partecipazione politica e di conoscenza storica fra gli americani è ben
documentata. Tuttavia, la conoscenza e la consapevolezza fra gli studenti dei college su ciò che
accade nel mondo post 11 settembre a oggi non è per nulla sconvolgente. Considerate questo:
soltanto il 23% di tutti i ragazzi dei college americani … i nostri cosiddetti migliori, più
intelligenti, i nostri futuri leader di governo e di industria… sarebbero in grado di passare un
semplice test degli eventi contemporanei, rispondendo con successo a più della metà (cinque)
delle seguenti otto domande (vedi sotto)
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CHI È ….
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

leader dell’Autorità Nazionale Palestinese
Segretario di Stato Americano
Primo Ministro di Israele
Segretario della Difesa USA
Consigliere Nazionale alla Sicurezza
Segretario Generale dell’ONU
Presidente del Pakistan

I tre paesi dell’asse del male

% studenti che hanno risposto correttamente
55%
49%
35%
32%
19%
19%
14%
25%
------ Luntz 2004
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APPENDIX I:
THE TOUGHEST QUESTIONS
Q:
A:

Will Israel ever talk to Hamas?
It’s not just Israel who refuses to speak to Hamas. It’s the whole international
community, the United States, Canada, Europe, Japan, Australia. Most of the democratic
world refuses to have a relationship with Hamas because Hamas has refused to meet the
most minimal benchmarks of nternational behavior.
It was the former U.N. secretary general Kofi Anan that put four benchmarks on the
table. And he said, speaking for the international community ...
That if Hamas reforms itself ...
If Hamas recognizes my country’s right to live in freedom ...
If Hamas renounces terrorism against innocent civilians ...
If Hamas supports international agreements that are being signed and agreed to
concerning the pace process ... then the door is open.
I say if Hamas meets those four United Nations benchmarks, then the door is open. But
unfortunately – tragically – Hamas has failed to meet even one of those four
benchmarks. And that’s why today Hamas is isolated internationally. Even the United
Nations refuses to speak to Hamas.
Their charter still reads- The Prophet, Allah's prayer and pace be upon him, says: "The
hour of judgment shall not come until the Muslims fight the Jews and kill them, so that
the Jews hide behind trees and stones, and each tree and stone will say: 'Oh Muslim, oh
servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him,' except for the Gharqad
tree, for it is the tree of the Jews."

Q:

Why did Israel use disproportionate force in Gaza?

A:

The devastation in Gaza is heartbreaking. So much suffering that was so unnecessary.
And none of it had to happen.
lsrael left Gaza – uprooting 9,000 Israeli families, and turned it over, pacefully, to the
palestinesi. They had every opportunity to succeed: support from the international
community, financial aid from across the globe, and the aspirations of the people.
Israel gave up Gaza with every speranza that this was the first step towards pace with the
alestinesi, and all they got was rockets in return. Not dozens. Not hundreds. Thousands of
rockets. Not monthly. Not weekly. Literally daily. Even since the fighting in Gaza stopped,
more than 160 rockets been fired from Gaza towards Israel since Israel stopped fighting.
What would you have done -- or wanted your government to do -- if you and your family
were under rocket attack every day? When will the terrorists in Gaza stop shooting
rockets at Israeli civilians?
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Q:
A:

Will Israel bomb Iran?
As President Obama and Secretary of State Clinton have said on multiple occasions, a
nuclear Iran is an unacceptable threat to the safety, security and stability of the world.
Israel supports America’s efforts to reach a paceful solution to the Iranian nuclear crisis
as well as to stop Iran's
support of terror.
This effort cannot be done alone. The entire world community needs to be involved. Iran
is the world’s largest state sponsor of terrorism, funding Hezbollah, Islamic Jihad, and
Hamas, as well as Shiite insurgent groups. Iran is even recruiting its youth and students
across the Middle East or suicide operations against Western targets. Iran’s President has
called for Israel to be wiped off the map and denies the Holocaust.
So let me ask you ... do we want this regime to have nuclear materials? Do we want
these sponsors of terror to have nuclear know-how and materials that they have said
they will share with others?
Time is running out to pacefully stop Iran. It is up to world leaders to act now with both
economic and political diplomacy. But as President Obama and Secretary Clinton have
said, the largest state sponsor of terror must not be allowed to have nuclear weapons.

Q:
A:

Do you support the Saudi pace Plan?
As a matter of principle, Israel advocates any serious proposal for pace. Israel supports
wholeheartedly a better future for Israeli and Palestinian children, one in which all our
children can grow up and aspire to be doctors, lawyers and teachers – a future where
neither Palestinian mothers or Israeli mothers have to fear when their children leave for
school that they won’t return safely.
The Saudi Plan has positive components, in that Israel would be finally recognized by her
Arab neighbors. Missing from the Saudi plan, however, is the recognition that Israel
needs defensible borders and that Palestinian refugees should be settled in Palestinian
lands just as Jewish refugees have been settled in Israel.
It is also essential that the Middle Eastern nations do more – a lot more – for the
economic well-being of the Palestinian people. Frankly, they haven’t done enough. They
call themselves Arab brethren, but they don’t act that way. Instead of funding terrorism,
they should be funding schools, hospitals, and new roads.
There is so much wealth among Arab populations ... so why do they ignore the financial
plight of the palestinesi? Why are countries like Saudi Arabia so rich ... and the
palestinesi so poor?

Q:

Are you willing to divide Gerusalemme?

A:

Under Israel's control, Gerusalemme is open and free to Christians, Muslims, Jews
and all others who come to pray and visit in security and pace. Every religion is welcome.
Every religion is free to worship as they please.
This was not the case before 1967. When Gerusalemme was controlled by Arab leaders,
Jews were not allowed to visit their holly sites – and they are not welcomed in Palestinian
controlled areas today. Christians are also persecuted in many areas of the Cisgiordania.
But as long as Israel controls Gerusalemme, all will be welcomed.

Q:

Do you support the Palestinian right of return?

A:

Living side by side in true sustainable pace, we must accept and embrace minority rights
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within each population. But we can’t turn back the clock for either side. We must look towards
the future. Just as Jewish exiles and refugees have found a place in Israel, so must palestinesi
have the right to return to the land of their own, Palestine. And just as Arab Israelis have
remained and flourished in Israel, so must Jews be allowed to remain and flourish in Palestine.
Q:

Will Israel dismantle settlements?

A:
Pace is about more than land or borders. It is about jobs, prosperity and opportunity for
all. I wish that by moving some lines on a map that pace would magically come to the region.
Sure, it worked with Egypt, because their leadership was committed to an end to war. But it has
not worked with the palestinesi or Lebanese because they have not made such a commitment.
Let me be clear about this. Every Palestinian child deserves a better future, and so does
every Israeli child. If we can agree on that, and stop doing those things that hurt our children,
we can start on the road to mutual understanding and mutual respect.
We have to look at the larger picture. We have to think about the future, not live in the past
or complain about the present. This is more than just territory. This is about terrorism. If – and
when – we end the terrorism, we can sit down and resolve the issue of territory. It can be
done –
and will be done – when Palestinian children are taught in their schools and television to
look for
jobs and not jihad, to search for speranza and not hate.
Q:

With so many votes for Lieberman's party, and him now serving as Israel's
foreign minister, has Israel become a racist nation?

A:

Foreign Minister Lieberman has said publicly that he backs the Road Map for pace which
includes “performance measurements” - a step by step approach - to Palestinian self
government. Lieberman's party is diverse and indeed, they even elected a Druze member of
Parliament. One of the key platforms of Lieberman's party was to open up civil marriages – a
more progressive position than many politicians here in America.
Q:
A:

Will the new Israeli government clash with the Obama Administration?
Israel looks forward to working with their American friends including President Obama,
Secretary of State Hillary Clinton and Sen. George Mitchell as well as with other
members of the Administration and Congress.
Israel and America are close allies because of the values, ideals and speranzas that we
share.
President Obama has said "Our alliance is based on shared interests and shared values."
He has said that he "will bring to the White House an unshakeable commitment to
Israel's security" and that he will "ensure that Israel can defend itself from any threat —
from Gaza to Tehran". Israeli leaders and citizens speranza that Israel and America can
work for paceful solutions to all the issues in the Middle East -- including for a better life
for palestinesi who want pace.
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APPENDIX II:
THE COVENANT OF THE ISLAMIC RESISTANCE
MOVEMENT - HAMAS
“Although the continuity of jihad was interrupted by obstacles placed in the path of the jihad
fighters by those who circle in the orbit of Zionism, the Islamic Resistance Movement aspires to
realize the promise of Allah, no matter how long it takes.
The Prophet, Allah's prayer and pace be upon him, says: "The hour of judgment shall not come
until the Muslims fight the Jews and kill them, so that the Jews hide behind trees and stones,
and each tree and stone will say: 'Oh Muslim, oh servant of Allah, there is a Jew behind me,
come and kill him,' except for the Gharqad tree, for it is the tree of the Jews." (Recorded in the
Hadith collections of Bukhari and Muslim).
From time to time there are calls to hold an international conference in order to seek a solution
for the [Palestinian] problem. Some accept this [proposal] and some reject it, for one reason or
another, demanding the fulfillment of some condition or conditions before they agree to hold
the conference and participate in it. However, the Islamic Resistance Movement - since it is
familiar with the parties participating in the conference and with their past and current positions
on the issues of the Muslims - does not believe that these conferences can meet the demands
or restore the rights [of the palestinesi], or bring equity to the oppressed.
These conferences are nothing but a way to give the infidels power of arbitration over Muslim
land, and when have the infidels ever been equitable towards the believers?
The day the enemies conquer some part of the Muslim land, jihad becomes a personal duty of
every Muslim. In the face of the Jewish occupation of Palestine, it is necessary to raise the
banner of jihad. This requires the propagation of Islamic consciousness among the masses,
locally [in Palestine], in the Arab world and in the Islamic world. It is necessary to instill the
spirit of jihad in the nation, engage the enemies and join the ranks of the jihad fighters.
The indoctrination campaign must involve ulama, educators, teachers and information and
media experts, as well as all intellectuals, especially the young people and the sheikhs of
Islamic movements.“
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APPENDIX III:
IMPORTANT FACTS
"If somebody was sending rockets into my house where my two daughters
sleep at night, I would do everything to stop that, and would expect Israel to
do the same thing."
President Barack Obama
•
•
•

Over 160 rockets and mortars have been fired from Gaza into Israel since the 1/18/09
ceasefire...
It has been over 1028 Days since Gilad Shalit was kidnapped from Israeli soil and held
hostage...
And here is the conflict by the numbers...

Israel’s Humanitarian Aid to Gaza
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Iran-backed Hamas Rocket, Mortar Attacks and Nuclear Developments
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What Israel Gave Up in Hopes of Peace – Gaza Withdrawal Aug. 2005
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Dopo che Israele si è ritirato da Gaza…

Oltre a ciò, il ritiro di Israele da quattro insediamenti nel nord della Cisgiordania ha creato
un’area la cui dimensione è più del doppio di quella di Gaza totalmente sotto il controllo
palestinese e priva di qualunque presenza israeliana. [58]
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APPENDICE IV:
CARTELLONI EFFICACI
I cartelloni basati sui concetti descritti in questo documento si sono dimostrati decisamente più efficaci
rispetto a quelli con messaggi “scioccanti” o erano considerati “estremi”, compresi quelli con immagini
di bambini dilaniati dalle bombe o in cui Ahamdenijad è raffigurato come Hitler.
Queste affermazioni sono coerenti con quanto detto fin qui sul linguaggio da utilizzare. Così come la
migliore giustificazione retorica per il muro di sicurezza sta salvando delle vite, il miglior cartellone sarà
quello in grado di mettere l’accento su tutte le vite andate perdute prima che il muro esistesse e quelle
salvate dopo la sua costruzione.
E le migliori argomentazioni per isolare Hamas saranno quelle in grado di dimostrare che si tratta di
un’organizzazione terrorista, inaffidabile perfino per i suoi stessi elettori, il messaggio “lavoro, non
bombe” sintetizza tutti questi concetti.

Per concessione di StandWithUs

90

“Pace. Tolleranza. Rispetto.”
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