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“The first casualty when war comes is truth”

Hiram W. Johnson



ABSTRACT 

This thesis examines the controversy surrounding Gulf war, CNN myth and the

impact of news on the foreign policy making process of the United States. The aim

of this study is to evaluate the impact of Gulf War on United States senior military

with respect to their task of managing the public debate and the image of American

leadership in potential warfare situations.  After an historical examination of Gulf

war events and CNN history,  a  remark of  CNN effect  theory is  developed that

provides a tool for the examination of past, present and future conflicts. Subsequent

sections  examine  the  application  of  this  model  and the  limitations  provided by

journalists, policy-makers, and scholars.  The final section summarizes the findings.

With this thesis  I want to show some evidences that explain how the media has

influenced the foreign policies of the strategic leaders. The unsettled questions are:

Did the Gulf War coverage changed policy-makers perception of the use of the

media in the policy process? How does the Cnn Effect work? How much influence

does the 24-hour news network really have on foreign policy? In order to find these

answers, I  examined the impact of CNN's Gulf War coverage. Since the end of the

Cold War the increasing willingness of Western governments to intervene militarily

during  humanitarian  crises,  coupled  with  significant  levels  of  Western  media

attention  to  the  human  consequences  of  distant  civil  wars,  raised  substantive

questions regarding the media-state relationship. More specifically, it is commonly

argued that intervention during the umanitarian crises in Northern Iraq in 1991 – as

well as in Somalia in 1992 – were partially driven by news media coverage, the so-

called CNN Effect. The principal aim of this study is to examine the assumptions

that staying behind the CNN Effect by conducting a search for evidence of news

media influence on intervention during humanitarian crises. Understanding what

motivates  the  United  States  to  act  is  central  to  understanding  the  CNN Effect

beacuse the majority of forcible interventions have occurred under the command

and the leadership of United States. In addition to assessing news media influence

upon intervention decisions, this study also has the important aim of developing a

critical understanding of Gulf war. Lessons of the past, in general, and lessons of

the  Gulf  war,  in  particular,  contain  not  only  policy-relevant  analogies,  but  also
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ambiguities and paradoxes.  This approach forms the core of my analysis of the

CNN Effect and contributes to undestrand the relation between military and the

press. Before proceeding some issues require clarification.  First of all,  the CNN

Effect concept need to be clarified. The CNN Effect originated during the 1991

Gulf war, and then the phrase has become the generic term used to describe the

ability  of  real-time communication technology,  via  the  news media,  to  provoke

major responses from domestic audiences and political  elites to both global and

national events. The proper definition of this concept was developed by scholars

and historians.  Feist  in 2001 tried to give an unitary definition saying that  “the

CNN effect  is  a  theory that  compelling  television  images,  such as  images of  a

humanitarian crisis, cause U.S. Policymakers to intervene in a situation when such

an  intervention  might  otherwise  not  be  in  the  U.S.  national  interest”1.  Another

scholar, Steven Livingston, pointed out a different cocept of Cnn Effect developing

a tripartition of  the potential  effects  of the real-time global coverage of events.

More  specifically,  media  can  play  3  different  roles,  according  to  Livingston's

model: media as accellerant of the decision-making process, media as impediment

to  achieve  geopolitical  goals,  and  media  as  agenda-setting  policy  agent2.

Consequently this study focuses upon the media impact on decision-making not

only of television news but  also of newspapers.  In order to develop a sense of

overall political pressure, a combination of newspapers and TV news outlets were

analyzed:  New York Times,  CNN,  Los Angeles Times,  Pbs, local newspapers were

the  main sources selected for analysis.  Both of Tv news, because  of the visual

imagery,  and  newspapers,  because  of  their  greater  tendency  to  express  overt

political  opinion  and  influence  elite  opinion,  might  play  an  important  role  in

influencing  public  opinion  during  humanitarian  crises.  From  building  a  policy

consensus to launch a war, the case of the Gulf Crisis illustrates the waging of

foreign policy on two fronts. One front involved the usual balance of military and

diplomatic calculations and maneuvers, while the other involved the use of strategic

communications techniques: sophisticated public relations and news management

aimed at public diplomacy, or the selling of foreign policy at home. The ways in

which the Pentagon shaped the public debate posing the Iraqis invasion of Kuwait

as a national security threat is an extraordinary example of management of public

1 Feist, The Global Century, 2001
2 Livingston, An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention, 1997
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debate and is a controversy aspect of the legitimate of the war. Framing the Gulf

Crisis issues in personalized emotional terms around Saddam Hussein – seen as an

enemy - made other issues and policy options in the conflict more difficult to grasp.

As Steven Livingston pointed out in 1994, “in personalizing the conflict, by casting

Saddam Hussein as Adolph Hitler, the Bush administration was able to successfully

specify the origins of the conflict in the simple villainy of a lone individuale, rather

than as the logical outcome of the foreign policy of the Bush Administration”3. In

addition, during the crucial first few weeks of the Gulf conflict,  the mainstream

press  ignored  a  central  contraddiction  of  the  Bush's  administration's  emerging

policy. How was it that an Iraq constantly at war with its own people, or for eight

years with Iran, did not pose a clear and present danger to world peace, while an

Iraq  at  war  with  Kuwait  suddendly  did?  Media  coverage  also  failed  to  raise

alternatives outside the sanctions or war frame, virtually ignored the ways the U.S.

coralled  U.N.  Security  Council  members,  and  dismissed  the  possibility  of  any

justifications for the Iraqi action or negotiating position. This is a very central point

that convinced me to focus the investigation not only to what has been potrayed on

television screens and newspaper, but also to covert reasons that justified the U.S.

involvement in the Gulf crisis. Several hidden interests surrounded the decision to

launch Operation Desert Storm: the one that stands over the other was oil reserves

of Kuwait.  As  Joseph S. Nye Jr. pointed out,  “If Kuwait  exported broccoli,  we

wouldn't  be  there  now”4.  The  oil  of  course  was  not  the  whole  answer,  “other

possible aspects of the answer include  "a new  world order",  collective security,

interdependence,  prevention  of  regional  hegemony,  and  reversal  of  American

decline”5, Joseph S. Nye Jr. said. So, as New York Times reported on January 14 of

1994, “in the Gulf War, the cameras did'nt catch it all”, and for most of the war, the

world was seeing what the Pentagon wanted it to see. So this confirms the starting

assumption  that  moved the research:  what  we know about  the world  is  largely

based on what the media decide to tell us. To borrow Walter Lippmann’s critical

words, the agenda of issues presented by the news media influences “the pictures in

our heads”6.  What is more, the news media influences not only our awareness of

3 William Dorman and Steven Livingstone , Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. 
Foreign Policy In The Gulf War ,1994.
4 http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/91jul/nye.htm
5 http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/91jul/nye.htm
6 Walter Lippman, Public Opinion, 1922
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international events, but also the specific perceptions of what happens. As Keller

pointed  out,  “it  is  through the  media  that  perceptions  are  created,  sustained  or

challenged”7. About this topic is also useful to quote a philosopher as Paulo Virilio,

who wrote how “the history of battle is primarily the history of radically changing

fields  of  perceptions”8.  In  this  environment,  it  may  not  surprise  to  learn  that

military doctrine of our times draw fully from Keller and Virilio's point of view. For

example David Petraeus – former general serving over 37 years in the United States

Army –  developed the  idea  that  “perception  of  reality,  more  so  than  objective

reality, are crucial to the decision of statesmen. What policy-makers believe to have

taken  place  in  any  particular  case  is  what  matters,  more  than  what  actually

occured”9. So what  transpires  on television screen  is  more important  than what

really  happens  in  battlefield.  As  the  eighteenth  rule  of  the  counterinsurgency

doctrine  –  the  military  doctrine  utilized  in  2007 by general  Petraeus  in  Iraq  –

claims,  “remember  the  global  audience”10.  These  considerations  and

contraddictions strengthen the  unique  aspects of the Gulf  War  which give it  so

much  of  its  enduring  charachter  and  interest:  the  covert  press  censorship  and

restricted  coverage  by  escorted  press  pools,  the  public-relations  techniques

employed by a variety of actors, the gripping imagery of smart bombs hitting their

targets, the more abstract knowledge that there were no pictures in public mind of

the not-smart bombs that missed their targets, and perhaps above all, the historic

significance  of  this  being  the  first  live,  primetime  war,  complete  with  color

comentary,  theme music, network logos,  and public  relations briefings from the

commanders. That's because the history of Gulf War was primarily the history of a

well-planned televisive event. As Harry Noyes pointed out, “battle is meaningless

until it is credibly communicated to the world”11. 

7 Keller, The Ultimate Spectacle: A Visual History of The Crimean War, 2001
8 Paul Virilio, War and Cinema: The Logistic of Perceptions, 1989
9 Citazione tratta da: David Petraeus, Lessons from Vietnam, 1987. Versione online consultabile su: 
http://www.scribd.com/doc/34023090/Petraeus-Princeton-Dissertation-on-Lessons-From-Vietnam- 
1987
10 https://rdl.train.army.mil/catalog/view/100.ATSC/6A489D10-160C-4301-90D5-377E5FE38156-
1311167781441/3-24.2/appc.htm
11 Harry F. Noyes, Like It or Not, The Armed Forces Need the Media, 1992  
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INTRODUZIONE

C'è chi l'ha definita la “madre di tutte le battaglie”, chi invece in tono provocatorio

pensa  “non  abbia  avuto  luogo”  e  chi  sostiene  invece  come  la  sua  “copertura

televisiva abbia cambiato il volto della guerra”12. Difficile mettere tutti d'accordo

quando si parla della prima Guerra del Golfo. Sei settimane in cui si è scritto un

importante  capitolo  di  storia  delle  relazioni  internazionali,  che  si  arricchisce  di

continuo di nuovi paradigmi interpretativi. La guerra scoppiò nella notte tra il 16 e

il 17 gennaio del 1991, dopo una serie di ultimatum delle Nazioni Unite indirizzate

al ritiro delle truppe irachene dal Kuwait, invaso il 2 agosto del 1990. La guerra non

durò molto, la schiacciante superiorità della coalizione di 34 paesi guidata dagli

Stati  Uniti  costrinse  l'Iraq  alla  resa  dopo  poche  settimane,  precisamente  il  28

febbraio quando l'Iraq dichiarò il “cessate il fuoco”, firmato da Saddam Hussein il 3

marzo del 1991. Furono sei settimane intense, e l'incessante copertura giornalistica

garantita da carta stampata e network televisivi finì per rendere la Guerra del Golfo

un evento mediatico. In particolare la Guerra del Golfo fu costantemente sotto i

riflettori della CNN, canale all news in onda da poco più di dieci anni. Fondata nel

1980 ad Atlanta da un'idea dell'imprenditore Ted Turner,  la  CNN si impose agli

occhi del mondo fornendo notizie a ciclo continuo sull'andamento dell'operazione

Desert  Storm.  Grazie  a  circa  900  ore  di  diretta  televisiva,  l'esclusiva  sul

bombardamento del 16 gennaio del 1991 trasmesso in diretta audio e ad una attenta

pianificazione del palinsesto giornaliero, la  CNN si conquistò l'etichetta di leader

mondiale  delle  news  tanto  che  il  suo  fondatore,  Ted  Turner,  nel  1991  venne

nominato “uomo dell'anno” dalla rivista Time. Grazie alla CNN e alla trasmissione

satellitare e in diretta del segnale televisivo per la prima volta una guerra venne

raccontata  in diretta  in più 150 paesi  in tutto il  mondo. Una nuova dimensione

temporale  che  ebbe  ripercussioni  anche  sui  tempi  di  risposta  della  politica.  In

questo senso si andò a profilare un dibattito sugli effetti che la copertura televisiva

in diretta degli eventi potesse avere sui processi decisionali di politica estera degli

12 In ordine di citazione, le definizioni sono tratte da http://www.saylor.org/site/wp-
content/uploads/2011/06/Gulf-War.pdf; Jean Baudrillard, The Gulf War Did Not Take Place, 1995. ; 
Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the Invasion 
of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991.  
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Stati Uniti. Un dibattito che ruotò intorno ad un processo a cui la  CNN – primo

canale all news in assoluto – diede il nome: il  CNN Effect, ovvero la capacità dei

media di  influenzare  l'andamento della  politica.  La  CNN si  affermò come detto

grazie alla copertura della Guerra del Golfo, un conflitto le cui origini per molti

aspetti possono essere fatte risalire all'8 agosto del 1988, giorno che segnò la fine di

un'altra  guerra,  quella  combattuta  tra  Iran  e  Iraq  a  partire  dal  1980 e  di  cui  il

pubblico statunitense sapeva poco o nulla. Così come a malapena era a conoscenza

dell'ascesa geopolitica dell'Iraq di Saddam Hussein, un paese che nel 1988 era una

potenza  militare,  lacerato  al  suo interno da profonde crepe  alla  struttura che  lo

teneva in piedi. L'apparato militare iracheno non aveva eguali in medio oriente: 55

divisioni  contro  le  10  del  1980,  un  milione  di  uomini  addestrati  e  pronti  a

combattere, 500 aerei, 5500 carri armati. L'Iraq era la quarta potenza al mondo per

numero di forze armate,  dopo Unione Sovietica,  Cina e Stati Uniti13.  Ma si era

aperta una voragine nelle finanze pubbliche difficile da colmare. Prima della guerra

le  riserve dell'Iraq ammontavano a 30 miliardi  di  dollari;  otto anni  dopo il  suo

debito sfiorava i 100 miliardi di dollari. Saddam Hussein era convinto della ripresa

economica  del  suo  paese,  le  sue  erano  pretese  basate  su  rivendicazioni  molto

chiare: “per otto anni siamo stati un vero e proprio scudo che ha protetto i fratelli

arabi dalla minaccia iraniana”. Si attendeva quindi “dai più ricchi di loro, Arabia

Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait,  un aiuto per pagare i nostri debiti”14. Ma

questi paesi – Kuwait ed Emirati Arabi Uniti -  avendo fatto credito all'Iraq e di

fronte all'impossibilità di Saddam Hussein di onorare il debito, decisero di alzare il

tiro  con il  petrolio,  fondamentale  merce  di  scambio per  risollevare  le  rispettive

economie.  

Il  9  agosto  del  1988,  all'indomani  del  “cessate  il  fuoco”,  il  Kuwait  decise,  in

violazione  degli  accordi  dell'OPEC,  di  aumentare  la  produzione  petrolifera

incrementando l'estrazione di greggio proprio dai pozzi di Rumalia, situati in una

zona di frontiera da sempre rivendicata dall'Iraq. Sul mercato finì così un'ondata di

petrolio  che  fece  crollare  i  prezzi.  Per  Saddam  Hussein  questa  era  una  chiara

provocazione,  una  vera  e  propria  guerra  economica  combattuta  per  mettere

13 Dati della Usni Military Database citati in: Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton 
Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 
1991.  

14 Entrambe le citazioni sono tratte da Pierre Salinger, Eric Laurent,  Guerra del Golfo. Il dossier 
segreto, 1991. p.5.
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definitivamente l'Iraq fuori gioco. Con un provvedimento del genere, le entrate di

Baghdad, che per il 90% dipendevano dal petrolio, crollarono di 7 miliardi all'anno

mentre gli interessi sul debito ammontavano anch'essi a 7 miliardi. 

E il 28 marzo 1990 Saddam Hussein fu ancora più chiaro:

“Le quote stabilite dall'Opec fino a marzo prevedevano che il Kuwait non superasse una

produzione quotidiana di 1,5 milione di barili; di fatto, ha continuato a estrarre 2,1 miliardi

di  barili  al  giorno.  E  tutto  a  nostro  danno.  L'Iraq  vuole  riconquistare  la  condizione

economica  del  1980,  prima  dell'inizio  della  guerra  in  Iran.  Nell'immediato  futuro  ci

occorrono 10 miliardi di dollari oltre la cancellazione del prestito di 30 miliardi di dollari

accordatoci da Kuwait, Emirati Arabi e Arabia Saudita durante la guerra” 15.

Ci fu un altro episodio che mostra la decisione nell'atteggiamento ostile di Saddam

Hussein.  Il  16  luglio  1990 Tarek  Aziz,  ministro  degli  Esteri  iracheno,  arrivò  a

Tunisi per partecipare alla riunione della lega Araba. Seguendo la linea ufficiale del

regime, accusò gli altri stati di essere impegnati in una vera e propria cospirazione

ai danni dell'Iraq, e tenne un breve discorso in cui promise che “il nostro paese non

si piegherà”, dopodiché consegnò al segretario generale della Lega, Shadli Klibi, un

memorandum.  Il  documento  era  una  vera  e  propria  dichiarazione  di  guerra  al

Kuwait  da  parte  dell'Iraq.  Non  si  trattava  più  soltanto  di  lamentele  sulla

sovrapproduzione di petrolio. Baghdad accusava il Kuwait di aver costruito sul suo

territorio  installazioni  militari  e  di  aver  rubato  più  di  2,4  miliardi  di  dollari

estraendo  petrolio  dal  campo  petrolifero  di  Rumalia  rivendicato  dall'Iraq.  E'  la

questione nota come “furto” di petrolio tramite lo Slant Drilling16, una particolare

tecnica di estrazione da giacimenti con pozzi non-verticali. Accuse che imputarono

al  Kuwait  il  presunto  furto  di  300.000  barili  di  petrolio  al  giorno.  Dalle

ricostruzioni esistenti questa fu una delle scintille che ha portato Saddam Hussein a

lanciare l'invasione in Kuwait e che ha quindi innescato la Guerra del Golfo, ma

non fu l'unica legata al petrolio.  

L'invasione delle truppe di Saddam Hussein in Kuwait andava infatti ad alterare i

rapporti  di forza e gli equilibri mondiali. Impadronirsi dei pozzi Kuwaitiani, per

l'Iraq voleva dire controllare un quinto di tutto il petrolio mondiale. Un dato che ci

15  Citazione tratta da Pierre Salinger, Eric Laurent,  Guerra del Golfo. Il dossier segreto, 1991.  
p.35.

16 Per approfondire il tema dello Slant Drilling, consultare: http://www.helium.com/items/1831077-
what-is-slant-drilling
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porta ad un'altra ricostruzione ex-post della Guerra del Golfo, ovvero il ruolo del

dominio petrolifero nella decisione del presidente degli Stati Uniti George H. Bush

di intervenire a difesa del Kuwait e dell'Arabia Saudita. E' utile richiamare un punto

molto importante. L'amministrazione Bush era costantemente al lavoro su una linea

di intervento che giustificasse la necessità di una guerra dall'altra parte del mondo.

Il  problema,  come scrive  Theodore  Harper  in  un  suo saggio,  “sembrava  essere

quello  di  decidere  se  prendere  una  strada  “bassa”  materialistica,  o  una  “alta”

moralistica, o entrambe”17. In particolare la ricostruzione di Draper fa riferimento

alla  presunta  minaccia  di  invasione  dell'Arabia  Saudita  attraverso  il  Kuwait  ad

opera delle truppe di Saddam Hussein. Draper cita fonti militari che accerterebbero

l'intenzione  di  Saddam  Hussein  di  spingersi  fino  all'Arabia  Saudita,  ma  anche

l'impossibilità del raìs di realizzare questo piano, per mancanza di mezzi militari.

L'amministrazione americana lavorò ugualmente nella direzione di convincere da

un lato l'opinione pubblica mondiale che una minaccia reale fosse imminente, e

dall'altro i sauditi che la presenza americana nel golfo fosse inevitabile.

Il  15 agosto  1990 un primo tentativo nel  fornire  una spiegazione  razionale  alla

minaccia di Saddam Hussein venne direttamente dal presidente George H.Bush:

“(...) Our jobs, our way of life, our own freedom, and the freedom of friendly countries

around the world will suffer if control of the world’s great oil reserves fell in the hands of

that one man, Saddam Hussein”18. 

Ragioni  vuote  di  significato secondo lo storico  Draper,  che lamenta  “sommarie

motivazioni per trascinare il paese in una guerra distante mezzo mondo. Quanto la

nostra libertà fosse in pericolo, eccezion fatta per la libertà di guidare la propria

auto con carburante a buon mercato, rimane inspiegato”19.

In  un'altra  occasione  poi,  il  presidente  George  H.  Bush  tornò  sulla  minaccia

rappresentata dall'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq:

(…) “The invasion pose an unusual and extraordinary threat to the national security and

foreign policy of the United States”20.

17 Theodore H.Draper, The True History of the Gulf War,1992.
18 Remarks to the Department of Defense, 15 agosto 1990; disponibile online su: 

http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2165&year=1990&month=8
19 Citazione tratta da Theodore H.Draper, The True History of the Gulf War,1992.
20 Weekly Compilation of Presidential Documents, February 11, 1991, p. 161
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Così facendo Bush attuò quella  che in psicologia si  definisce “distorsione  della

disponibilità”, grazie alla quale “una persona può sopravvalutare la frequenza (o la

pericolosità) di un evento, basandosi sulla facilità con cui le viene in mente”21. Il 16

ottobre 1990, Bush parlò esplicitamente di petrolio, percorrendo quella che Harper

definì “l'autostrada moralistica”:

”The fight isn’t about oil; the fight is about naked aggression that will not stand”22.

Il 13 novembre 1990 il  segretario di Stato James Baker riportò la questione “al

livello del cittadino americano medio”. Baker trovò una parola con cui riassumere

la  situazione:  jobs.  La  risposta  a  Baker  la  troviamo  nelle  parole  del  senatore

repubblicano Bob Dole:

“Republican Senate Minority Leader Dole also took the same line and helpfully spelled out

the one reason why the United States was in the Gulf crisis—”O-I-L.23” 

Quella di Bob Dole non era di certo una voce isolata negli ambienti governativi.

Pierre  Salinger  nel  suo  libro  ci  racconta  di  un  altro  episodio,  riportando  le

dichiarazioni di un funzionario americano:

“L'occupazione del Kuwait non è di per sé una minaccia per gli interessi americani. La

minaccia vera sta nel potere che l'Iraq acquisterebbe nel momento in cui avesse nelle mai il

20% delle  risorse mondiali di petrolio,  che gli permetterebbero di controllare l'OPEC e

dominare il Medio Oriente, mentre non rinuncia al tentativo di procurarsi l'atomica”24.

E in  un  articolo  pubblicato  nel  luglio  del  1991  dalla  rivista  indipendente  The

Atlantic, si pose la questione in termini ancora più chiari:

“Let's start with a puzzle. Why did a majority of the people living in the central part of

North America think it in their interest to send half a million soldiers 6,000 miles away to

the Persian Gulf? The simplest answer is one word: oil. To quote one of the better placards

21 Drew Westen, La Mente Politica, 2008, p.42.
22 Remarks at a Republican Fundraising Breakfast in Des Moines, Iowa, 16 ottobre 1990. 
Disponibile online su: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=18934#axzz2h9UKzva2
23 Theodore H.Draper, The True History of the Gulf War,1992.
24 Citazione tratta da Citazione tratta da Pierre Salinger, Eric Laurent,  Guerra del Golfo. Il dossier 
segreto, 1991, p.126.
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at a peace march, 'If Kuwait exported broccoli, we wouldn't be there now'” 25.

Ma come scritto da Joseph Nye Jr. gli  slogan da soli non bastano a spiegare la

complessità politica dello scenario del golfo:

“Like most slogans, however, that one oversimplifies the truth. Persian Gulf oil accounts

for  less  than  five  percent  of  America's  energy  consumption.  Japan,  which  is  highly

dependent  on Gulf  oil,  did not  send troops,  while  Britain,  which  exports  oil,  did send

troops. So oil is not the whole answer. Other possible aspects of the answer include "a new

world order", collective security, interdependence, prevention of regional hegemony, and

reversal of American decline”26. 

Gli interessi politici e commerciali nella zona del golfo non si fermano quindi al

solo  petrolio.  Anche  qui  è  utile  richiamare  dei  punti  fondamentali  legati  agli

interessi economici in gioco. Interessi spesso legati tra loro da un doppio filo. 

Prendiamo ad esempio l'imponente arsenale chimico in mano a Saddam Hussein.

Dalle ricostruzioni storiche emerge un dato che mostra come l'aiuto occidentale sia

stato determinante per lo sviluppo del programma di armamento iracheno:

“Ci sono 2098 società che hanno in vari modi collaborato al  programma di armamento

iracheno e in particolare alla costituzione dell'industria chimica. La lista è così composta:

86 società tedesco-federali, 18 americane, 18 inglesi, 16 francesi, 12 italiane, 11 svizzere,

17 austriache,  8  belghe,  4  spagnole;  e  poi  Argentina (3 socitaà),  Giappone (1 società),

Brasile Egitto Svezia Olanda Polonia India Principato di Monaco Jersey”27. 

Washington ha a lungo negato di essere in possesso di informazioni  riguardanti

l'arsenale chimico nelle mani di Saddam Hussein. Recenti studi dimostrano invece

il  contrario.  Il  23  agosto  del  2013  Foreign  Policy ha  pubblicato  un'esclusiva

inchiesta in cui si dimostra, documenti top secret alla mano, che gli Stati Uniti già

dal  1984  erano  a  conoscenza  dell'esistenza  di  questo  arsenale  chimico  e

monitoravano costantemente i piani di attacco di Saddam Hussein all'Iran, che nel

1988 sarebbero poi stati attuati per piegare l'Iran mediante l'utilizzo di gas sarin e

iprite.  La  CIA –  l'agenzia  di  intelligence nata  nel  1947  -  era  in  possesso  di

informazioni che per decenni sono rimaste negli archivi segreti, e su cui il governo

25 http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/91jul/nye.htm
26 http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/91jul/nye.htm
27 Citazione tratta da Citazione tratta da Pierre Salinger, Eric Laurent, Guerra del Golfo. Il dossier 
segreto, 1991, p.21
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degli Stati Uniti ha sempre ufficialmente taciuto, arrivando a condannare con forza

l'uso di questi strumenti di guerra. L'ex-colonnello dell'aviazione Rick Francona, in

servizio a Baghdad durante gli attacchi del 1988, ha recentemente ricostruito una

versione opposta a quella ufficiale che per venticinque anni è passata in tv:

“The Iraqis never told us that they intended to use nerve gas.  They didn't  have to. We

already knew”28.

Prima di  oggi  si  sapeva che gli  Stati  Uniti  avessero fornito all'Iraq supporto di

intelligence,  e  che  c'erano  dei  sospetti  sul  fatto  che  l'arsenale  chimico  venisse

utilizzato come rappresaglia di guerra. Ma i documenti della CIA – trovati tra il

materiale declassificato presso gli archivi nazionali di College Park nel Maryland –

ci rivelano nuovi dettagli sul grado di consapevolezza del governo americano. 

Essi ci mostrano come alti funzionari statunitensi siano stati regolarmente informati

circa l'entità degli attacchi di gas nervino. Equivale, come scrive Shane Harris, ad

un tacita   “ammissione  americana di  complicità  in  uno degli  attacchi  con armi

chimiche più raccapriccianti  mai lanciato”. Questo il prezzo da pagare secondo la

CIA – come si legge in uno dei documenti - “per costringere l'Iran ad arrendersi”. Il

tutto  con la  tacita  consapevolezza  di  contravvenire  al  divieto  di  utilizzare  armi

chimiche in guerra sancito dal Protocollo di Ginevra del 1925, ratificato dagli Stati

Uniti nel 1975 e che in un suo passaggio prevede che le parti contraenti “dovranno

esercitare ogni sforzo per indurre gli altri Stati ad accedere all'accordo”.

Ma ci sono anche altri numeri utili da citare per comprendere la complessità del

conflitto. Ad esempio sappiamo che nel 1989 l'Iraq era stato il maggiore utente al

mondo del Credit Commodity Program americano per la vendita di prodotti agricoli

statunitensi  all'estero.  Gli  Stati  Uniti  vendevano  ogni  anno  a  Bagdad  grano,

granoturco,  riso e polli per un miliardo di dollari.  Le esportazioni, a partire  dal

1983, erano state in gran parte finanziate da un prestito di cinque miliardi di dollari

garantito  dal  governo  americano.  Nessuno  a  Washington  era  quindi  disposto  a

compromettere scambi tanto vantaggiosi. Ci fu un incidente mediatico che più di

ogni altro mise a rischio le relazioni – diplomatiche e commerciali – tra Iraq e Stati

Uniti  prima  della  Guerra  del  Golfo.  Era  il  15  febbraio  1990,  quando  Voice  of

28http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/25/secret_cia_files_prove_america_helped_saddam
_as_he_gassed_iran
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America – il servizio ufficiale radiotelevisivo del governo americano - trasmise un

programma in lingua araba nel corso del quale si fece appello all'opinione pubblica

per una mobilitazione generale contro i regimi autoritari di tutto il mondo. L'Iraq

era citato in modo preminente e Saddam Hussein veniva dipinto come una delle

peggiori espressioni della tirannia. Arrivarono subito le scuse di Washington, ma la

questione  non  venne  mai  digerita  da  Saddam  Hussein.  Ne  è  la  prova  la

convocazione – il 25 luglio del 1990 – dell'ambasciatore americano April Gaspie.

Saddam Hussein le diede un avviso di appena un'ora, la Gaspie non fece in tempo a

chiedere istruzioni al Dipartimento di Stato. Il dialogo tra i due fu un susseguirsi di

colpi bassi e di messaggi indiretti, spesso non codificati. Ecco il passaggio ai fini

della  tesi  più significativo,  sintesi  di  un connubio  – quello tra  politica  estera  e

media – sempre più intrecciato nell'analisi della Guerra del Golfo:

April Gaspie: “Ho istruzioni dirette del presidente di adoperarmi per migliorare le relazioni

con l'Iraq”

Saddam Hussen:  “Si,  ma come? Condividiamo tale  desiderio,  ma ogni  giorno  succede

qualcosa che ne impedisce l'attuazione” 

AG:  “Se riusciremo a  tenere  aperto  il  dialogo,  questo  sarà  sempre  meno vero.  Lei  ha

ricordato l'articolo dell'Agenzia di informazioni americana [Saddam aveva fatto cenno alla

trasmissione  della  Voce dell'America  del  15  febbraio  1990,  un  incidente  senza  dubbio

deplorevole. Sono state presentate in proposito scuse formali”.

SH:  “La  sua  dichiarazione  è  generosa.  Siamo arabi  e  quando qualcuno riconosce:  “ho

sbagliato, sono desolato”, questo ci basta. Ma la campagna stampa continua. Le storie sul

nostro  conto  si  moltiplicano.  Se  fossero  vere,  nessuno  avrebbe  obiezioni,  ma  questa

insistenza ci fa pensare a un disegno premeditato per screditarci”. 

AG: “Ho visto il programma di Diane Sawyer sulla ABC: era di pessima qualità e fazioso.

E'  un tipico esempio di  dove possono arrivare  i  media anche quando si  parla  di  nostri

uomini politici. Ma tant'è, questi sono i metodi occidentali. Sono felice che si aggiunga la

sua voce al coro dei diplomatici che intendono far fronte ai mezzi di informazione. La sua

apparizione in televisione, anche per pochi minuti, aiuterebbe il popolo americano a capire

la posizione dell'Iraq. Sarebbe un grosso contributo alla comprensione reciproca. Certo se il

presidente americano avesse il controllo dei mezzi di informazione il suo compito sarebbe

molto facilitato”29.

Questo  estratto  è  molto  significativo perché solleva tre  questioni  sulla  crisi  del

29 Trascrizione originale del colloquio consultabile su: 
http://msuweb.montclair.edu/~furrg/glaspie.html
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Golfo. La prima è capire fino a che punto i media possono alterare gli equilibri

geopolitici  al  punto  che  una  trasmissione  mandata  in  onda  porti  a  delle  scuse

formali  di  funzionari  di  governo.  La  seconda  –  e  sono  proprio  parole

dell'ambasciatrice – è indagare “dove possono arrivare i media”, fino a che punto i

media  abbiano  operato  in  maniera  indipendente  nella  Guerra  del  Golfo,

influenzandone la percezione. La terza questione è indagare quale sia stato il ruolo

assunto dal governo americano nel controllare i mezzi di informazione. Inquadrare

la  Guerra  del  Golfo  con  questo  approccio  vuol  dire  inquadrarla  attraverso  le

telecamere  della  CNN,  il  primo  network  tematico  dedicato  esclusivamente  alle

notizie e prima televisione a raccontare una guerra come mai era stata raccontata

prima di allora. Grazie a questo approccio sarà possibile inquadrare l'effetto che la

Guerra del Golfo ebbe sul mondo dell'informazione, ma non solo. Rovesciando il

punto  di  vista,  sarà  possibile  rilevare  gli  effetti  che  carta  stampata  e  network

televisivi ebbero sulla Guerra del Golfo, tracciando un percorso in cui siano sempre

più evidenti le contraddizioni e i paradossi dovuti ad un mutuo effetto tra guerra e

media.  Una relazione  che Harry Noyes nel 1992 definì simbiotica,  perché “una

battaglia  rimane priva  di  significato fino  a  quando la  sua  credibilità  non viene

comunicata al mondo”30. 

30 Harry F. Noyes, Like It or Not, The Armed Forces Need the Media, 1992  
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CAPITOLO 1 - IL RUOLO DEI MEDIA PRIMA E DURANTE LA

GUERRA DEL GOLFO

1.1 L'Iraq di Saddam Hussein sulla stampa dal 1979 al 1990

Gli americani puntarono gli occhi su Saddam Hussein il 2 agosto del 1990, quando

il raìs ordinò al suo esercito di invadere il Kuwait. Prima di quella data il raìs non

aveva ricevuto particolari attenzioni dai media, seppure fosse alla guida del regime

iracheno ufficialmente dal  1979.  Negli  undici  anni  che precedono l'offensiva in

Kuwait network e giornali  negli  Stati  Uniti  non si erano preoccupati dell'Iraq al

punto di considerarlo – come fecero successivamente - un importante attore sulla

scena  mondiale  o  le  politiche  del  suo  dittatore  come  una  minaccia  potenziale

all'ordine mondiale. L'opinione pubblica statunitense non era quindi informata a

sufficienza, e la crisi in medio oriente – come sottolineano Gladys Engel Lang e

Kurt  Lang  nei  loro  studi  –  fu  una  “quasi  totale  sorpresa.  La  gente,  anche  chi

abitualmente si interessava di politica estera, non aveva un quadro interpretativo

pronto da cui derivare una reazione”31. 

Il  vuoto  interpretativo  venne  riempito riesumando due  frame di  sicuro impatto:

quello di Hitler – collegato da una improvvisa analogia con Saddam Hussein – e il

ricordo dell'esperienza del Vietnam. 

In questo capitolo si  andrà ad analizzare  in  che  modo i  mezzi  di  informazione

abbiano influenzato – o riflesso – le politiche degli Stati Uniti in Iraq nel decennio

precedente  all'invasione  del  Kuwait.  L'approccio  metodologico  poggerà  le  basi

sulla consapevolezza che l'intreccio tra media e politica estera è – utilizzando la

metafora di Gladys Engel e Kurt Lang – una “strada a doppio senso, ma con molte

deviazioni.  Gran parte  dell'influenza in  entrambe le  direzioni  è  indiretta e  deve

essere dedotta”. 

31 W. Lance Bennett and David L. Paletz , Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. 
Foreign Policy In The Gulf War ,1994.
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1.2 La consapevolezza del pubblico 

 

Due  diversi  sondaggi  riflettono  gli  umori  dell'opinione  pubblica  americana  nei

confronti  dei leader  del Medio Oriente negli  anni Ottanta. Il  primo è del luglio

1980, ad opera della Louis Harris and Associates, ad appena un anno dall'ascesa al

potere  di  Saddam  Hussein.  Il  secondo  è  invece  un  sondaggio  indipendente

commissionato  dall'American  Jewish  Congress nel  1988,  quando  l'Iraq  venne

accusato di  aver  utilizzato  armi chimiche contro  l'Iran.  Il  primo dato di  questo

secondo  sondaggio  è  incontrovertibile:  il  nome  di  Saddam  Hussein  non  era

nemmeno incluso nella lista che si sottoponeva agli intervistati. Questo per ragioni

metodologiche,  in quanto questi  sondaggi  seguivano criteri giornalistici,  e come

detto Saddam Hussein negli anni '80 non era  rappresentato dai media come una

minaccia imminente.

Il sondaggio del 1980 dell'agenzia Harris chiedeva invece ai propri rispondenti di

indicare il nome di uno Stato tra i quindici della lista che potesse rappresentare una

minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. La casella dell'Iraq, presente nella lista,

venne barrata dal 17% degli intervistati, a fronte di un 84% che temeva l'Unione

Sovietica, il 56% l'Iran e il 41% la Cina. Nell'ottobre dello stesso anno, dopo poche

settimane dall'attacco dell'Iraq all'Iran, un altro sondaggio di Time rivelò un 8% dei

1.622  voti  registrati  che  indicò  il  conflitto  Iraq-Iran  come  uno  dei  principali

problemi che preoccupava il paese. 

Un altro dato interessante è quello che ci mostra come, prima dell'invasione del

Kuwait  da  parte  dell'Iraq,  nessun  sondaggio  si  era  preoccupato  di  sondare  la

percezione della macchina militare irachena e la crescita progressiva dell'arsenale

chimico. In questo contesto, non è difficile immaginare che nel luglio 1990 quando

il  senatore  repubblicano  Alfonso  D'Amato  denunciò  l'imminente  invasione  del

Kuwait etichettando il presidente iracheno come un assassino, quest'accusa cadesse

nel vuoto di una stanca retorica da Guerra Fredda applicata ad un nuovo paese:

"Saddam is a butcher, a killer, a bully. Some day we're going to have to stand up to him.

Why not now?32”.

32 Episodio raccontato in una ricostruzione consultabile su: http://www.spiritoftruth.org/j06.html
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Le cose cambiarono quando, in un sondaggio  Harris con risultati incrociati tra il

1982 e il 1987, si rilevò una controtendenza tra opinione pubblica e governo. Il

numero di intervistati che giudicava l'Iraq un paese  “unfriendly” salì dal 50% al

66%,  un'ostilità  che  non  si  ritrova  nella  politica  degli  Stati  Uniti,  tutt'altro,  se

pensiamo  che  –  come  racconta  il  New  York  Times33 il  13  agosto  del  1990-

l'amministrazione Reagan rimosse nel 1983 l'Iraq dalla lista di nazioni accusate di

terrorismo e si rifiutò di reinserirla nel 1985. La panoramica sul ruolo dei media

nella costruzione dell'immagine dell'Iraq di Saddam Hussein si compone di cinque

momenti fondamentali da analizzare in ordine cronologico:

L'ascesa al potere di Saddam Hussein nel 1979.

Il raid israeliano a Osirak del 1981.

Gli attacchi chimici contro le truppe iraniane del 1984.

Successivi attacchi chimici contro i civili curdi del 1988.

L'esecuzione nel 1990 di un giornalista del London Observer.

1.2.1 L'ascesa al potere di Saddam Hussein nel 1979

Elaine Sciolino, corrispondente di lungo corso dal Medio Oriente per il New York

Times, in un suo libro ha definito Saddam Hussein “un fuorilegge che ha costruito

uno stato fuorilegge”34.

Ad appena  21  anni  di  età,  Saddam Hussein  prese  parte  nel  1958 al  piano per

l'assassinio del generale filosovietico Abdul Karim Qassem. Il piano fallì e Saddam

Hussein fu costretto a fuggire, prima a Damasco e poi al Cairo, dove entrò a far

parte del partito Baath, che prese il potere nel 1968. Ahmed al-Bakir divenne quindi

presidente,  e  divise  il  potere  con  il  cugino  Saddam  Hussein,  nominato  vice-

presidente.  In  questi  11  anni  che  precedono la  sua  successione  al  potere  come

presidente nel 1979, Saddam Hussein cominciò a trasformare l'Iraq in uno stato

militare.  Prima  i  viaggi  a  Mosca  e  in  Francia  per  acquisire  armi  biologiche  e

tecnologie nucleari, poi l'appoggio ai movimenti che in Egitto insorgevano contro il

33 New York Times, 24 agosto 1990. Articolo consultabile online su: 
http://www.nytimes.com/1990/08/13/world/confrontation-gulf-us-aid-helped-hussein-s-climb-now-
critics-say-bill-due.html?pagewanted=all&src=pm

34 Sciolino E., The Outlaw State. 1991.
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presidente Sadat, reo di aver normalizzato le relazioni con Israele e con il mondo

occidentale. Al tempo stesso l'Iraq cominciò a respirare un clima di terrore fatto di

frequenti  esecuzioni  sommarie,  tanto  che  c'è  chi  lo  definì  “il  burocrate  che  ha

trasformato  il  Baath  in  un  potente  strumento  sovversivo  capace  di  detenere  il

potere. Le sue tattiche erano un misto di Trotsky e di Goebbels”35. 

E' utile adesso indagare sull'attenzione prestata dai media americani nel riportare la

figura del nuovo leader iracheno. Il primo dato ricavato dagli studi di Gladys Engel

Lang e Kurt Lang36 è  che al  pubblico statunitense l'ascesa al  potere di Saddam

Hussein venne presentata come una successione di routine. A prova di ciò il dato

che la sera del 16 luglio del 1979  della nomina di Saddam Hussein a presidente

dell'Iraq si trova traccia solo sull'edizione serale del notiziario di  Cbs.  Nelle tre

settimane successive i  tre  network principali  –  Abc,  Cbs e  Nbc – dedicarono al

nuovo Iraq di Saddam Hussein sette lanci di agenzia andati in onda per un totale di

due minuti e mezzo complessivi. Non c'erano videocamere a testimoniare le purghe

in cui  vennero uccisi  500 membri  del  partito  Baath e  ai  fotogiornalisti  non era

consentito l'accesso a fonti indipendenti. Soltanto il New York Times l'8 agosto del

1979 – citando fonti arabe – descrisse il presidente iracheno imputandogli metodi

criminali di concentrazione del potere:

“(...) a man who could not tolerate a reformist movement within the regime (…) and he

used an alleged conspiracy to consolidate his control by eliminating any critic or rivals”37. 

Ma il nuovo Iraq di Saddam Hussein agli americani venne inizialmente descritto in

funzione antisovietica, come riportato il 22 luglio del 1979 da Marwin Howe sulle

pagine del New York Times:

“Under the direction of Saddam Hussein, who last officially became head of state after

running the country as nominal number two since President Bakr had a heart attack three

years  ago,  Iraq was also broadened its  economic  and diplomatic  ties with the west,  to

counter the influence of its long-tima backer, the Soviet Union”38.

35 Timmerman, K.R., The Death Lobby. 1991. 
36 W. Lance Bennett and David L. Paletz , Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. 
Foreign Policy In The Gulf War ,1994.
37 New York Times, edizione dell'8 agosto 1979
38 New York Times, edizione del 22 luglio 1979
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1.2.2 Il raid israeliano a Osirak del 1981

Iran e Iraq erano in guerra tra loro già da nove mesi quando, il 7 giugno del 1981,

l'aviazione israeliana distrusse il reattore nucleare iracheno di Osirak. La vicenda

attirò l'attenzione dei media statunitensi e fu l'evento avvenuto in Iraq tra il 1979 e

il  1990 con maggior copertura in assoluto.  Nei tre giorni successivi la storia  fu

costantemente in cima alla scaletta dei notiziari dei tre network principali, mentre il

New York Times dedicò al raid di Osirak 4 articoli al giorno per  3 settimane di fila.

Non meno importante è indagare quale frame venne utilizzato per presentare questa

storia.  Tre  furono  i  principali:  un  segnale  degli  obiettivi  politici  e  militari  cui

mirava Saddam Hussein; una violazione delle norme di diritto internazionale da

parte di Israele; un problema per i diplomatici americani nel mantenere stabile il

delicato equilibrio delle potenze militari in Medio Oriente.  

Allo stesso tempo, la figura di Saddam Hussein rimase a sorpresa ai margini del

racconto  giornalistico.  Il  suo  nome  campeggiava  in  41  delle  157  notizie  date

sull'evento, ma fu il soggetto principale solo in un una di queste. 

I sondaggi invece mostrano un alto grado di consapevolezza del pubblico per un

evento che non vedeva coinvolti gli Stati Uniti in maniera diretta. A distanza di

pochi giorni dall'attacco l'86% degli intervistati da Gallup e l'88% degli intervistati

per un sondaggio  CBS\NYT  dichiarò di aver sentito o letto notizie a riguardo. Il

45% del campione  Gallup dichiarò inoltre come il  raid fosse ingiustificabile, di

contro solo il 18% pensava fosse il caso di intervenire per punire la scelta di Israele.

1.2.3 Gli attacchi chimici contro le truppe iraniane del 1984

Nel 1984, a quattro anni dall'inizio del conflitto con l'Iran, Saddam Hussein era

impantanato in un conflitto in cui era difficile prevedere risvolti positivi per l'Iraq

nel breve periodo. Il governo di Baghdad già da un paio di anni lavorava ad una

normalizzazione  delle  relazioni  internazionali  con  gli  Stati  Uniti.  Un  delicato

corteggiamento  che  raggiunse  un  importante  obiettivo  con  la  decisione  di

Washington del 26 febbraio 1982 di escludere il nome dell'Iraq dalla lista dei paesi

che praticavano attività di terrorismo, aprendo la porta a sussidi americani e prestiti

di  garanzia.  Questo perché l'amministrazione Reagan era pienamente soddisfatta
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del ruolo iracheno nel contenere l'Iran, tanto che nel 1983 Donald Rumsfeld arrivò

a Baghdad come inviato speciale in Medio Oriente, e sorrise ai fotografi mentre

strinse la mano a Saddam Hussein. Durante l'incontro Donald Rumsfeld espresse

inoltre  l'impegno  degli  Stati  Uniti  a  considerare  “qualunque  rovesciamento  nel

destino  dell'Iraq  come  una  sconfitta  strategica  del  Medio  Oriente”39 e  si  disse

pronto a  nome del  governo di  Washington a  riprendere  pienamente  le  relazioni

diplomatiche.

L'amministrazione  Reagan  inoltre  –  come  abbiamo  già  visto  –  fornì  all'Iraq

collaborazione per il programma di armamento chimico iracheno. 

Nel marzo del 1984, la notizia dell'attacco iracheno con armi chimiche scagliato

contro le  truppe iraniane spazzò via  il  sorriso di  circostanza dai  funzionari.  Gli

orrori della guerra chimica e lo sdegno generale che ne conseguì misero l'Iraq di

Saddam  Hussein  sotto  i  riflettori.  I  notiziari  televisivi  affrontarono  il  tema

analizzando gli effetti dell'utilizzo di armi chimiche, tralasciando di indagare come

l'Iraq  avesse  raggiunto  questa  nuova  tecnologia  di  guerra.  I  media  americani

trascurarono inoltre il legame che c'era tra il raid israeliano del 1981 e il fallimento

iracheno nello sviluppare un arsenale nucleare. Un fallimento che indusse Saddam

Hussein a cercare velocemente di allestire un nuovo arsenale di armi di distruzione

di massa. 

Piuttosto gli americani erano indotti a pensare fosse una guerra lontana che non li

coinvolgesse direttamente:

“Chemical warfare in a distant part of the world was simply one foreign story among many

other newsworthy developments. It never even reached a level of controversy sufficient for

polls-ters to take the public pulse”40.

1.2.4 Successivi attacchi chimici contro i civili curdi del 1988

Fino alla notizia dell'attacco chimico contro i ribelli curdi del 1988, l'Iraq ormai da

qualche anno era scomparso dalle prime pagine dei  giornali  e dalle scalette  dei

39 Sheldon Rampton, John Stauber, Vendere la guerra. La propaganda come arma d'inganno di 
massa, 2003.
40 W. Lance Bennett and David L. Paletz , Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. 
Foreign Policy In The Gulf War ,1994.
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telegiornali.  L'eccezione  è  rappresentata  dall'attacco  -  il  17  maggio  1987 -  alla

fregata Stark della marina americana da parte di un jet iracheno. Prima di questo

incidente - in cui morirono 37 marinai - il 32% degli americani dichiarò di non

prestare attenzione agli eventi nel Golfo. La notizia fece certamente scalpore, si

sollevarono  critiche all'operato  del  presidente  Ronald Reagan,  ma  la  rabbia  nei

confronti dell'Iraq non durò molto. Un sondaggio NYT\CBS del 22 settembre 1988

ci mostra difatti come a distanza di qualche mese soltanto il 29% degli intervistati

ricordava  che  ad  attaccare  la  Stark  erano  stati  missili  iracheni,  mentre  il  25%

ricordava fosse colpa dell'Iran e il 43% non ricordava chi fosse il responsabile.

A scuotere  l'opinione  pubblica  americana  è  l'attacco  chimico  del  marzo  1988,

ordinato  da Saddam Hussein per  eliminare  i  ribelli  curdi  presenti  nella  regione

irachena di Halabja. 

Mai prima di allora un attacco con gas nervino di queste proporzioni - 12.000 i

morti -  era stato utilizzato contro civili. Non ci sono studi effettuati in quel periodo

per sondare il tipo di reazione del pubblico americano a questo evento. Quello che è

stato  appurato  invece,  è  che  non fece lo  stesso scalpore   del  raid israeliano al

reattore di Osirak:

“Looking back, it comes neverheless as a surprise that no newscast made Halabja the lead

story. Neither then nor later in September, when Iraq resumed its attacks on its Kurdish

minority for having sided with Iran during the conflict, did the networks give the atrocities

or the subsequent effort to outlaw chemical warfare as much play as they had given the

earlier raid on the Osirak reactor”41.

1.2.5 L'esecuzione nel 1990 di un giornalista  e l'operazione sotto

copertura di successo

Ci sono due eventi che nel marzo del 1990 scossero l'opinione pubblica americana

e mondiale. Il primo è la sommaria esecuzione con cui il  15 marzo del 1990 il

regime  di  Saddam Hussein  si  sbarazzò  di  Farzad  Bazoft,  giornalista  inglese  di

origini iraniane. Il secondo è la notizia di un'operazione dell'U.S. Customs Services

che ha permesso di sventare un piano di contrabbando di dispositivi  nucleari  in

41 W. Lance Bennett and David L. Paletz , Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. 
Foreign Policy In The Gulf War ,1994. 
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Iraq. Sulla prima notizia piuttosto che sollevare dubbi sulla condotta del regime

iracheno in materia di tutela dei diritti umani, ci si soffermò sulle origini “sospette”

di Bazoft, sospettato di essere una spia iraniana. La rivista Time liquidò la vicenda

con 130 parole all'interno di un articolo, mentre ne usò 1538 per quella che venne

definita con contorni da film d'azione: “Middle East: The Big Sting”42.  l 29 marzo

1990  i  tre  network  principali  americani  aprirono  con  la  storia  dell'operazione

all'aeroporto di Heathrow e il New York Times titolò in prima pagina: “Atom Bomb

Parts Seized in Britain en Route to Iraq”43. La leggerezza nel coprire questi due

eventi  ha  nascosto  all'opinione  pubblica  la  vera  natura  del  regime  di  Saddam

Hussein, il fatto che si stesse adoperando per diventare una potenza nucleare. Ma

l'omissione più grave resta quella di aver evitato di andare fino in fondo nel capire i

motivi di un miope atteggiamento, quello di Washington, nei confronti dell'Iraq.

1.3 Il dibattito politico sulla Guerra del Golfo

Per  giudicare  la  qualità  della  copertura  della  Guerra  del  Golfo,  divideremo  il

dibattito  politico  in  tre  fasi  ordinate  cronologicamente,  successivamente

analizzeremo  la  prima  fase,  ovvero  la  fase  istituitiva.  L'arco  temporale  di

riferimento per la prima fase copre gli eventi compresi tra il 2 agosto 1990, data che

segna l'invasione irachena del Kuwait, e l'8 novembre, data che segna l'annuncio

dato dal presidente George H.Bush di mandare altre 150.000 truppe nel Golfo per

garantire  una  “adeguata  opposizione  militare”44.  La  seconda  fase  è  quella  del

dibattito nominale, con eventi compresi dal 9 novembre 1990 al 15 gennaio 1991.

La  terza  e  ultima  fase  fa  riferimento  alla  guerra,  quindi  agli  eventi  compresi

dall'inizio alla fine del conflitto, ovvero dal 16 gennaio 1991 al 28 febbraio 1991.

1.3.1 La fase istituitiva

Durante  questa  fase  si  stabilirono  i  frame retorici  dominanti  del  racconto  della

Guerra  del  Golfo.  E'  utile  inoltre  fornire  un quadro  interpretativo del  livello  di

42 Articolo consultabile online su: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,969788,00.html
43 New York Times. Edizione del 29 marzo del 1990
44 New York Times. Edizione del 9 novembre 1990. Versione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1990/11/09/world/mideast-tensions-bush-sends-new-units-gulf-provide-
offensive-option-us-force.html?pagewanted=all&src=pm
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consenso  del  presidente  George  H.  Bush  anche  tra  i  suoi  avversari  politici  in

Congresso. Il sostegno pubblico più pesante politicamente arrivò proprio dalle fila

liberal. Il presidente Bush incassò anche quello del senatore Christopher Dodd, uno

dei più acerrimi oppositori alle politiche di Reagan in centro America:

“You have got to weigh what's strategically important... Obviously the oil reserves pose an

immediate, major security threat”45.

Un'altra  fetta  di  consenso il  presidente  George  H.  Bush la  incassò  da  Micheal

Dukakis, suo rivale per la corsa alla Casa Bianca del 1988:

“I think he's doing extacly the right thing”46.

Un sostegno pubblico alle decisioni prese dal presidente George H. Bush arrivò

anche dall'altro rivale alle elezioni del 1988, il reverendo Jesse Jackson:

“He [Saddam Hussein] must be driven back to the boarders, and the United States must be

prepared to use military force, either multilaterally or unilaterally”47.

Anche il  New York Times, con un editoriale pubblicato il 9 agosto del 1990, stava

con il presidente nella scelta di mandare truppe di terra nella regione del Golfo:

“President Bush has drawn a line in the sand, commiting U.S forces to face down Saddam

Hussein. The costs and risks are enormous, but on balance, he has made the right choice in

the right way”48.

I media americani riuscirono così a porre la legittimità dell'intervento americano

nel golfo ignorando le radici del conflitto. Ovvero ignorarono di sottolineare una

evidente contraddizione nella retorica portata avanti dal presidente: come mai l'Iraq

costantemente  in  guerra  con  il  proprio  popolo,  o  per  8  anni  con  l'Iraq,  non

rappresentava  una  minaccia  all'ordine  mondiale,  mentre  l'Iraq  in  guerra  con  il

Kuwait improvvisamente fece scattare l'allarme? Piuttosto che porre la questione in
45 Toledo Blade. Edizione del 12 agosto 1990. Versione online consultabile su 
http://news.google.com/newspapers?
nid=1350&dat=19900812&id=k1pPAAAAIBAJ&sjid=EwMEAAAAIBAJ&pg=2593,3133017
46 Washington Post. Edizione del 9 agosto 1990
47 Martin McLaugin, Desert Slaughter: Imperialist War Against Iraq, 1991
48 New York Times. Edizione del 9 agosto del 1990
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questi termini, i media attuarono una orwelliana trasformazione da amico in nemico

di Saddam Hussein. Saddam l'alleato divenne notte tempo l'incarnazione di Adolf

Hitler.

Saddam Hussein, improvvisamente, divenne un problema americano. Ne è la prova

che nell'arco di tempo che va dal 2 agosto 1990 all'8 novembre 1990 il  New York

Times e il  Washington Post cominciarono ad occuparsi di Iraq, Arabia Saudita e

Kuwait in maniera costante. Il  Washington Post pubblicò durante quei 98 giorni

1,742 notizie sull'argomento, una media di 18 al giorno. Il New York Times invece

ben 2.472, circa 25 al giorno di media, per un totale di 4.214 articoli, editoriali e

approfondimenti sul tema. La quasi totalità delle notizie era sui fatti di cronaca,

poco spazio venne dato come detto alle relazioni tra Stati Uniti e Iraq nel decennio

precedente il conflitto. Appena  una ventina  le eccezioni, ecco un esempio:

“For 10 years, as Iraq developed a vast army, chemical weapons, nuclear ambitions and a

long record of brutality, the Reagan and Bush Administrations quietly courted President

Saddam  Hussein  as  a  counterweight  to  Iran's  revolutionary  fervor.  Now,  critics  say,

Washington is paying the price for that policy. Iraq is a power with a 200,000-man army in

Kuwait and nearby Iraqi territory and designs on the world's petroleum stocks, while the

United States has hastily mounted its largest military mobilization since Vietnam to keep

Saudi  Arabia  from  sharing  Kuwait's  fate.  Iraq  reached  these  heights  with  American

acquiescence and sometimes its help. 49”

 

Il New York Times il 5 aprile del 1990 fu la prima testata giornalistica ad associare

Saddam Hussein ad Adolf Hitler. I leader politici invece cominciarono ad utilizzare

questa  retorica  dal  22  luglio  dello  stesso anno,  quando il  ministro  della  Difesa

israeliano  Moshe  Arens  nel  corso  di  un  incontro  con il  segretario  della  Difesa

americano Dick Cheney definì il leader iracheno “another Hitler”50A poco più di

un mese di distanza, gli fece eco il senatore Alfonse d'Amato sulle pagine del New

York Times:

“Before  World  War  II  the world tolerated  Hitler,  erroneously believing that  he  was an

enemy of  Communism. We have made much the  same mistake  in  tolerating  President

Hussein because he was the enemy of Iran and the Ayatollah Khomeini. Just as the world

49 New York Times. Edizione del 13 agosto 1990. Versione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1990/08/13/world/confrontation-gulf-us-aid-helped-hussein-s-climb-now-
critics-say-bill-due.html?pagewanted=all&src=pm
50 Episodio raccontato in W. Lance Bennett and David L. Paletz , Taken by Storm: The Media, 
Public Opinion, And U.S. Foreign Policy In The Gulf War ,1994.
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closed its eyes to Hitler's atrocities, we have ignored President Hussein's unconscionable

use of poison gas against his own people”51.

E' difatti  dopo l'invasione del  Kuwait  del  2 agosto del  1990 che l'analogia  con

Adolf Hitler campeggiò in maniera sempre più pressante sui giornali americani. Tra

il 2 agosto 1990 e il 15 gennaio del 1990 si calcola che  Washington Post e  New

York Times da soli abbiano pubblicato 228 notizie in cui è citata questa analogia. Di

questi,  140  sono  stati  pubblicati  durante  la  fase  istituitiva.  Anche  il  presidente

George H. Bush cavalcò questa retorica trionfalmente:

“But if history teaches us anything, it is that we must resist aggression or it will destroy our

freedoms. Appeasement does not work. As was the case in the 1930s, we see in Saddam

Hussein an aggressive dictator threatening his neigh- bors.”52.

In assenza di frame alternativi, gli americani finirono per credere a questa analogia.

Secondo un sondaggio condotto tra il 9 e il 10 agosto del 1990 per il  New York

Times, “6 americani su 10 accettavano il paragone fatto dal presidente Bush”53 in

quella occasione. Così facendo, la Guerra del Golfo era sui binari giusti:

 “(...) in personalizing the conflict, by casting Saddam Hussein as Adolph Hitler, the Bush

administration was able to successfully specify the origins of the conflict in the simple

villainy of a lone individuale, rather than as the logical outcome of the foreign policy of the

Reagan and Bush administrations”54.

51 New York Times, 24 agosto 1990. Articolo consultabile online su: 
http://www.nytimes.com/1990/08/13/world/confrontation-gulf-us-aid-helped-hussein-s-climb-now-
critics-say-bill-due.html?pagewanted=all&src=pm

52 George H. W. Bush, “Address to the Nation Announcing the Deploy- ment of United States 
Armed Forces to Saudi Arabia,” August 8, 1990, http:// bushlibrary.tamu.edu.
53 New York Times. Edizione del 10 agosto 1990. Articolo consultabile online su: 
http://www.nytimes.com/1990/08/12/world/confrontation-in-the-gulf-poll-on-troop-move-shows-
support-and-anxiety.html
54 William Dorman and Steven Livingstone , Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. 
Foreign Policy In The Gulf War ,1994.
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1.4 Il supporto pubblico al presidente Bush durante la Guerra del

Golfo

Quando  parliamo  di  supporto  pubblico  al  presidente  George  H.  Bush  bisogna

distinguere  due  fasi  differenti.  La  prima fase  ebbe  inizio  il  2  agosto  1990 con

l'invasione  irachena  del  Kuwait  e  si  concluse  a  metà  ottobre  del  1990.  Questo

periodo  di  riferimento  segna  un  crescente  consenso  per  il  presidente  Bush.  La

seconda  fase  invece  cominciò  da  metà  ottobre  e  si  conclude  con  il  “cessate  il

fuoco” del marzo dello stesso anno. Qui l'umore dell'opinione pubblica risentì di un

minore  entusiasmo  e  di  un  crescente  senso  critico  nei  confronti  dell'operato

dell'amministrazione Bush. 

Fase  I:  Il  confronto  tra  Iraq  e  Stati  Uniti  nel  Golfo  fu  una  conseguenza  del

fallimento dei tentativi di mediazione statunitense. Quando l'Iraq occupò il Kuwait,

i leader del Congresso erano a conoscenza delle linee guida della politica americana

nel  golfo,  erano  consapevoli  del  fatto  che  si  erano  fraintese  informazioni  di

intelligence dal golfo e che, di  conseguenza,  la politica americana aveva fallito.

L'opinione  pubblica era  all'oscuro di queste  trame diplomatiche.  Seppure quindi

membri  del  Congresso  avessero  le  basi  per  informare  il  popolo  americano  del

fallimento  dell'amministrazione  di  far  desistere  Saddam Hussein,  non  lo  hanno

fatto.

Piuttosto, le notizie che durante il primo mese di invasione del Kuwait arrivavano

dal  Golfo,  erano  incentrate  sul  dispiegamento  di  truppe  americane  in  Arabia

Saudita, sull'attività delle Nazioni Unite e sulla cooperazione tra Stati Uniti e Urss.

Ma c'è di più, il presidente degli Stati Uniti godeva di una libertà di manovra in

virtù del fatto che durante il primo mese della crisi nel Golfo, la maggior parte dei

membri del Congresso non erano presenti a Washington:

“The timing of the Iraqi invasion of Kuwait gave President Bush an unusually free hand

and unchallenged voice, on both the legislative and partisan fronts, in steering what may be

the key event of his presidency. Throughout August, few members of Congress were visible

in Washington to discuss the crisis with one another or with the american public”55.

55 R.Cohen, National Journal, 8 settembre 1990; p.2150
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Ma la chiusura estiva del Congresso non può giustificare da sola l'assenza di una

reazione dei membri del Congresso. Una reazione, al contrario, spesso favorevole

all'operato del  presidente.  Ad esempio il  leader  della  maggioranza  in  Senato,  il

democratico George Mitchell, l'8 agosto del 1990 dichiarava:

“it is important for the nation to unite behind the President in this time of challenge to

American interests”56.

I membri del Congresso tornarono a sedere in Campidoglio il 4 settembre del 1990,

due giorni dopo cominciarono le consultazioni, con soli tre democratici a dare voce

ad una critica sull'operato nel golfo. Ci saranno altre due audizioni in Congresso,

l'11 settembre e  il  13 settembre,  e  i  democratici  cominciarono gradualmente ad

essere sempre più critici nei confronti del presidente Bush, al punto che il New York

Times il 20 settembre 1990 scrisse:

“Congressional  criticism  of  the  Bush  administration's  policies  in  the  Persian  Gulf,

nonexistent in the first days after Iraq's invasion of Kuwait, then muted, is growing louder

on  both  sides  of  the  aisle  as  lawmakers  openly  attack  the  President  on  several  major

points”57.

Da questo  punto  in  avanti  però  la  crisi  del  Golfo  perse  il  suo  status  speciale.

L'attenzione  della  stampa  cominciò  a  scemare  e  si  approfondirono  altri  temi,

soprattutto storie sul deficit di bilancio, il  mancato compromesso bipartisan, e il

possibile shutdown del governo. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che in tutto

questo  periodo la  politica  degli  Stati  Uniti  nel  Golfo  è  stato oggetto  di  severe

critiche  da  Iraq,  Giordania,  e  dalla  leadership  dell'Organizzazione  per  la

Liberazione della Palestina. 

Il sostegno pubblico per il presidente George H. Bush, in questa prima fase,  ha

quindi  raggiunto  il  suo  massimo  circa  quattro  settimane  dopo  l'invasione  del

Kuwait.  Questo  momento  è  coinciso  con i  primi  stati  di  agitazione  sollevati  in

Congresso alla riapertura dopo le ferie estive.

56 Los Angeles Times. Edizione del 9 agosto 1990. Edizione online consultabile su 
http://articles.latimes.com/1990-08-09/news/mn-383_1_saudi-arabia
57 New York Times. Edizione del 20 settembre 1990
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Fase II:  La seconda fase della  crisi  nel  Golfo analizza la  copertura delle  venti

settimane che intercorrono tra l'ottobre del 1990 e la fine del conflitto. Nel corso

della prima metà di questa seconda fase, da metà ottobre a fine dicembre del 1990,

il supporto pubblico nei confronti del presidente George H. Bush è tornato ai livelli

pre-invasione. Durante queste dieci settimane le Nazioni Unite fecero passare tre

risoluzioni dove si faceva esplicita richiesta a Saddam Hussein di ritirare le truppe

dal  Kuwait,  di  rilasciare  gli  ostaggi  trattenuti  in  Iraq  e  Kuwait,  e  nella  terza

risoluzione, la 678 del 29 novembre del 1990 era inserita una clausola particolare.

Quest'ultima  risoluzione,  la  dodicesima  dall'invasione  del  Kuwait,  autorizzava

infatti gli stati membri ad utilizzare tutti i mezzi necessari per ripristinare la pace

internazionale e la sicurezza nell'area58.

Durante questi mesi ci furono le elezioni di  mid-term, le audizioni in Congresso

sull'operato  nel  Golfo  e  la  decisione  del  presidente  l'8  novembre  del  1990  di

raddoppiare  la  presenza  di  truppe  americane  nel  Golfo,  fino  a  400.000  uomini

pronti ad intervenire dall'Arabia Saudita59.

E il 6 dicembre del 1990 segnò la data in cui Saddam Hussein rilasciò gli ostaggi

stranieri trattenuti in Iraq e in Kuwait. 

In  queste  10  settimane  dense  di  avvenimenti  molto  diversi  tra  loro,  l'opinione

pubblica  americana  si  confrontò con notizie  contrastanti.  La  notizia  del  rilascio

degli  ostaggi, ad esempio, fu interpretata dai media americani come una vittoria

dell'amministrazione Bush. Di contro, la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di

metà mandato venne accolta con preoccupazione dai media conservatori.

La seconda metà di questa fase di studio, comincia nel gennaio 1991. Il notevole

picco di consenso raggiunto da George H. Bush nella retorica del “handling of his

job as  a president” venne accompagnato da altri  eventi.  Il  9 gennaio del  1991

cominciarono gli incontri tra i rispettivi ministri di Iraq e Stati Uniti per trovare una

soluzione diplomatica alla crisi nel Golfo. Il 10 gennaio del 1991 cominciò una due

giorni  di  audizioni  in Congresso sulla eventuale  concessione al  presidente Bush

dell'autorità di  procedere con l'uso della  forza militare in Iraq.  Il  12 gennaio, il

Congresso diede il suo via libera sulla questione. Il 15 gennaio, il presidente Bush

diede il suo ordine di intervenire militarmente in Iraq allo scadere dell'ultimatum

(alla mezzanotte di quel giorno) imposto dalla risoluzione 660 delle Nazioni Unite.
58 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/12/01/la-risoluzione-678-sull-uso-
della-forza.html
59 http://millercenter.org/president/bush/key-events
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Il  16  gennaio,  partì  quindi  l'operazione  Desert  Storm,  e  il  28  febbraio  l'Iraq

annunciò il “cessate il fuoco”. 

Durante le ultime dieci settimane della crisi  nel golfo, le notizie dall'Iraq hanno

dominato  le  dinamiche  di  consenso  per  il  presidente.  Il  grafico60 propone  un

confronto  tra  due  diversi  trend,  uno sul  consenso  del  presidente  Bush e  l'altro

sull'attenzione della stampa alla crisi del Golfo durante le trenta settimane di crisi,

dal 2 agosto del 1990 e il 12 marzo 1991. 

Questi due trend ci mostrano come nelle dieci settimane successive all'invasione

del Kuwait, la copertura degli eventi e il supporto al presidente sono su due tracce

differenti,  anche  perché  misurate  in  differenti  unità  di  misura,  ma  strettamente

correlate tra loro. Le due tracce si intersecano i primi di gennaio del 1991. Dopo

una flessione abbastanza netta dell'attenzione della stampa – per i problemi legati

all'economia  interna  –  dal  dicembre  del  1990  le  notizie  dal  Golfo  tornarono  a

dominare la scena mediatica, e continueranno a farlo fino alla fine del conflitto.

Dati che trovano ulteriore riscontro dalle rivelazioni di LaMay61: tra il dicembre del

1990 e il marzo del 1991, i notiziari televisivi hanno dedicato 2.658 minuti alla crisi

del Golfo; nello stesso periodo la storia con il secondo più alto volume di copertura

giornalistica è stata la situazione politica in Unione Sovietica,  con 56 minuti di

notizie. La crisi nel Golfo ha concentrato l'83 per cento dell'intero palinsesto delle

news tra il dicembre del 1990 e il marzo 1991. Durante questo periodo di tempo,

come  spiega  Richard  A.  Brody  in  un  suo  saggio,  cresceva  il  supporto  per  il

60 Executive Trend Watch's National Media index pubblicato nel 1991 dalla Conference on Issues 
and Media
61 LaMay, By the Number, II: Measuring the Coverage, 1991
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presidente George H. Bush:

“Support  for  Bush grew for  the simple  reason that  the  policies  succeeded quickly and

without  great  cost.  The  war  lasted  only  forty-five  days,  U.S.  Encountered  very  little

resistance from Iraqi air forces on air defenses, and the ground war, when it came, ended in

one hundred hours with the Iraqi withdrawal from Kuwait”62.

1.5 Addomesticare una crisi: i Washington Newsbeats e i network

americani

La qualità della copertura giornalistica degli  eventi  è una variabile che dipende

anche dalla scelta su dove piazzare i propri reporter per raccontare una crisi. In una

notizia di  politica estera,  negli Stati  Uniti  ci  sono quattro  beats istituzionali  che

entrano in gioco: Casa Bianca, Dipartimento di Stato, Pentagono e Campidoglio.

 Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti è il fulcro attorno a cui

girano  la  maggior  parte  delle  notizie  politiche.  Invece  di  considerare  la

presidenza  una  istituzione,  i  corrispondenti  dalla  Casa  Bianca  si

concentrano  sulla  persona  del  presidente  e  sulle  sue  dichiarazioni,

orientandole verso una strategia politica di mantenimento della leadership e

del potere. 

 Dipartimento di Stato. Al contrario della Casa Bianca, le notizie che

arrivano dal Dipartimento di Stato sono orientate verso una formulazione

della politica.  In parte,  questo aspetto riflette  la centralità  del linguaggio

performativo  nel  processo  decisionale  di  politica  estera.  Detto  questo,

qualsiasi parola attribuita ad un ufficiale del Dipartimento di Stato diventa

automaticamente una notizia che traduce la politica che intende seguire il

governo su un determinato tema. 

 Pentagono.  In ambito militare  risulta  più difficile  standardizzare i

processi  di  costruzione  della  notizia,  in  quanto  è  più  difficile  per  un

62 Richard a.Brody,, Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. Foreign Policy In The 
Gulf War ,1994.
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giornalista trovare qualcuno che commenti pubblicamente una determinata

questione, e ci si affida a fonti interne al Pentagono per costruire resoconti

credibili di quanto discusso durante i briefieng a porte chiuse.

 Campidoglio.  Il  lavoro  del  corrispondente  al  Campidoglio  è

facilitato dai numeri, ci sono 535 fonti – ai vari livelli di competenza -  da

interpellare. Il focus qui è sul dibattito legislativo e i possibili effetti.63

La crisi nel Golfo, che nasce e si sviluppa in un contesto internazionale, viene così

“addomesticata”, divenne notizia locale,  raccontata da inviati a Washington o da

giornalisti in studio. Le notizie sul Golfo arrivavano perlopiù dal  golden triangle,

ovvero dai collegamenti incrociati tra Casa Bianca, Pentagono e Dipartimento di

Stato.  In  particolare,  dei  141  servizi  andati  in  onda  tra  agosto  e  settembre  del

199064,  il  22%  cominciavano  con  un  resoconto  del  corrispondente  dalla  Casa

Bianca.  Questo  dato  evidenzia  come l'era  televisiva  abbia  costruito  canoni  ben

definiti di concentrazione del potere, privilegiando determinati luoghi e determinati

personaggi,  mitizzando la figura dell'uomo solo al comando. Le notizie, girando

attorno al  golden triangle,  innescano un sistema in in  cui  manca la  pluralità di

informazione, in quanto sotto stretto controllo del presidente e dell'esecutivo che

dirige. Un modello di giornalismo basato su una logica commerciale ma non per

questo immune dalle ingerenze del mondo politico, in cui si innesca un sistema di

diffusione delle notizie standardizzato e che si autoalimenta attraverso questi canali

ufficiali. Un sistema che entrerà parzialmente in crisi con l'ingresso di una nuova

variabile: la copertura in diretta degli eventi fornita dalla CNN andrà a rimodulare

queste certezze sul controllo del flusso di informazioni da parte del governo degli

Stati Uniti. 

63 Ricostruzione tratta da W. Lance Bennett and David L. Paletz , Taken by Storm: The Media, 
Public Opinion, And U.S. Foreign Policy In The Gulf War ,1994.

64 Dati Vanderbilt University. Archivio consultabile online su http://tvnews.vanderbilt.edu/?
SID=20131014172393798
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1.6  Strategic  Public  Diplomacy:  Il  controllo  delle  immagini  del

Kuwait durante il conflitto del Golfo

Per Saddam Hussein,  il  principale  obiettivo era quello di indirizzare il  dibattito

pubblico  statunitense  attraverso  la  selezione  di  tutta  una  serie  di  frames di

linguaggio - “ospiti”65 piuttosto che “ostaggi” - o frames visivi – come la vicenda

dello  stabilimento  “baby  formula”66 -  e  una  stringente  censura  per  limitare  la

legittimità politica dell'azione dell'amministrazione Bush.

Dall'altra  parte  proprio  l'amministrazione  americana  pianificava  il  dibattito  per

massimizzare la propria libertà d'azione e costruire il supporto per l'azione militare,

attraverso il controllo delle immagini – Saddam Hussein paragonato ad Hitler  - e

delle notizie, monitorando costantemente i sondaggi.

Tra i più interessanti sforzi di comunicazione strategica nel periodo, tuttavia, erano

quelle intraprese da e per conto dei kuwaitiani, che avevano l'obiettivo di rientrare

in pieno possesso dell'identità del proprio paese. Per far ciò durante i primi anni

Novanta  girava  un  solo  nome,  quello  della  Hill  and  Knowlton  Public  Affairs

Worldwide, agenzia fondata nel 1927 in Ohio che nel 1989 contava più di 1900

impiegati in 65 filiali sparse in 24 diversi paesi in giro per il mondo. I ricavi totali

65 http://www.nytimes.com/1997/11/29/opinion/saddam-hussein-s-guest-list.html
66 http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/fogofwar/vignettes/v4.htm
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dell'azienda nel 1989 ammontano a 164 milioni di dollari. La Hill and Knowlton fu

senza dubbio uno degli attori principali presenti nello scenario internazionale delle

pubbliche relazioni durante la crisi del Golfo. Si calcola che tra il 10 novembre del

1990 e il 10 maggio del 1991, la compagnia abbia incassato 14 milioni di dollari da

31 clienti  stranieri.  Il  suo compito principale  in  Kuwait  fu  quello che  in  gergo

tecnico si chiama media training, ovvero si occupava di istruire i media del Kuwait

ai  dettami di  comunicazione del  luogo. Una sorta di  mediatore culturale,  ma in

senso opposto. Un esempio su tutti è quello di far indossare abiti arabi ai propri

clienti  nel  corso di  trasmissioni  televisive,  preferendoli  a  giacche  e  cravatte.  O

ancora l'azienda si è occupata di scrivere discorsi pubblici, monitorare le iniziative

legislative,  distribuire  materiale  video  propagandistico  e  tenere  sotto  controllo

l'opinione  pubblica.  Inoltre  la  Hill  and  Knowlton utilizzava  studi  televisivi  in

Arabia Saudita dove confezionava video prodotti dalla - e per la - resistenza del

Kuwait da distribuire alla rete di network nazionali  e internazionali.  Il controllo

dell'immagine del Kuwait aveva l'obiettivo principale di mantenere – e se possibile

rafforzare – l'identità del paese alle prese con l'invasione per mano irachena. Una

invasione che mirava a soffocare il Kuwait con le armi della repressione e della

propaganda, come raccontato da Pierre Salinger nel suo libro:

“Oltre i 430.000 soldati e i  3.000 carri armati, anche 7.000 membri dei  Mukhabarat, la

temibile  polizia  segreta,  sono  stati  inviati  in  Kuwait.  Obiettivo:  soffocare  sul  nascere

qualsiasi resistenza. La capitale è divisa in zone con numerosi punti di controllo. In Iraq si

rifanno  le  carte  geografiche.  Il  Kuwait  appare  come  la  diciannovesima  provincia  di

Baghdad. Kuwait City è ribattezzata Kathima, le auto hanno targhe irachene, ritratti e statue

di Saddam sorgono per strada e nelle piazze. 'Il Kuwait è stato inghiottito negli abissi della

storia e cancellato dalla geografia', afferma un collaboratore del capo iracheno” 67.

1.7  La Guerra del Golfo come docu-drama televisivo

Uno dei luoghi comuni più ricorrenti tra i sondaggisti è quello che vede il pubblico

non  particolarmente  interessato  alla  politica  estera  del  proprio  paese.  L'unica

eccezione è la guerra. Non c'è altro evento che attragga maggiormente il pubblico

di  una  guerra.  La  guerra  del  Golfo  in  questo  senso  ne  diventa  il  paradigma

67  Citazione tratta da Pierre Salinger, Eric Laurent, Guerra del Golfo. Il dossier segreto, 1991. 
p.174
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esemplificativo per eccellenza. Nel corso della prima settimana in cui scoppiò il

conflitto  il  panorama televisivo,  ad esempio,  venne  dominato  interamente  dalla

CNN. Nella settimana che va dal 15 al 21 gennaio 1991, la rete all news registrò

uno share in fascia di prima serata pari al 11.7%, il più alto tra i network americani

e  dieci  volte  l'indice  d'ascolto mediamente  registrato68.  La  guerra  appassionò il

pubblico americano a tal punto da sopire qualsiasi altro interesse, entrando come

docu-drama televisivo  nel  palinsesto  di  tutti  i  giorni,  come una soap  opera.  O

addirittura, sostituendosi perfettamente ad una soap:

“(...)when  local  stations  in  Buffalo,  New  York,  interrupted  daytime  programming  for

repeated live coverage of homecomings of Gulf troops, we were told, it was the first time

they hadn't gotten calls complaining about soap operas being canceled”69.

Per il settore televisivo, la guerra del Golfo è stata soprattutto una storia di prodezze

americane:  una  storia  di  fermezza  dei  leader  americani,  una  celebrazione  della

potenza  della  tecnologia  americana,  e  l'esaltazione  del  coraggio,  della

determinazione e dell'abilità dei soldati americani. Ci sono diversi elementi chiave

della presentazione della televisione della guerra legati a questo tema. Primo, la

televisione presentò la guerra come una disputa personale tra Saddam Hussein da

un  lato,  e  George  H.  Bush  e  gli  americani  dall'altro.  Due  citazioni  prese  dal

notiziario  NBC  News danno  il  senso  dell'importanza  della  figura  di  Saddam

Hussein  alla  struttura  narrativa  della  storia  così  com'è  stata  raccontata  in

televisione. Il 15 gennaio 1991,  giorno in cui era fissata la scadenza dell'ultimatum

delle Nazioni Unite, l'achorman Tom Brokaw utilizzò i seguenti toni:

“Good evening. Two men, one in Washington, and one in Baghdad, backed by two mighty

military machines, are now in a short countdown to a showdown...”70.

Secondo, la televisione si focalizzò sulle abilità ed il carattere dei soldati americani.

Ma non solo. Ad essere celebrate furono soprattutto le nuove tecnologie di guerra,

che dominarono la rappresentazione visiva della guerra del Golfo. Si calcola che il

68 Deborah L. Jaramillo, Ugly War, Pretty Package : How CNN and Fox News Made the Invasion of 
Iraq High Concept , 2009
69 Daniel C. Hallin e Todd Gitlin, Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. Foreign 
Policy In The Gulf War ,1994
70 Daniel C. Hallin e Todd Gitlin, Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. Foreign 
Policy In The Gulf War , 1994
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17% delle immagini mandate in onda dal Golfo fossero inquadrature di missili e

tecnologie di guerra all'avanguardia,  a fronte di un 11% di immagini dedicate a

soldati e ufficiali militari. Il 22 gennaio del 1991, la CNN parlava dei missili patriot

alla stregua di attori umani:

“Hailed as one of the first heroes in the Gulf War, [the Patriot missiles] uses quick thinking

to outsmart the enemy”71.

La Guerra del Golfo sembrò sin dall'inizio molto diversa da un evento ordinario. In

parte, a causa della insolita sensazione di potenza trasmessa dalle immagini. Ma

c'era  un  altro  tratto  distintivo  di  molte  di  queste  immagini:  erano  altamente

cinematografiche. Una delle scene più comuni – filmata almeno una volta dal 38%

dei cameraman inviti nel golfo – era quella dei cacciabombardieri in fase di decollo

o di atterraggio all'alba come al tramonto. Dai tempi della guerra del Vietnam è

opinione diffusa che la televisone abbia cambiato l'esperienza della guerra perché

ha mostrato per la prima volta le atrocità ad essa connesse. La guerra del Golfo ci

ha  mostrato  qualcosa  di  diverso:  la  capacità  della  televisione  di  estetizzare  la

guerra.  Lo  ha  fatto  drammatizzando  l'esperienza  della  guerra,  attraverso  una

narrativa improntata sulla contrapposizione tra bene e male arricchita di tutta una

serie di componenti accessorie che hanno fatto assumere alla copertura televisiva

della  guerra  del  Golfo  i  tratti  di  un  vero  e  proprio  show,  con  tanto  di  logo

personalizzato  e  musica  ad  accompagnare  i  servizi.  Uno  show  condotto

magistralmente da una rete su tutte. La CNN di Ted Turner.

71 CNN. Edizione della sera del 22 gennaio 1991
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CAPITOLO  2  -  LA  GUERRA  DEL  GOLFO  IN  DIRETTA

TELEVISIVA. IL CASO CNN 

2.1 Il primato della CNN durante la Guerra del Golfo

Erano passate da poco le 18 e 35 del 16 gennaio del 1991 a Washington quando

David French, anchorman di punta della CNN, guardando in camera presentò il suo

ospite: Casper Weinberger, ex-segretario alla Difesa e responsabile della cosìddetta

“defense builup”, la corsa agli armamenti che ha caratterizzato l'amministrazione

Reagan.  Il  conduttore  come  prima  domanda  chiese  quanto  fosse  inevitabile  la

guerra ormai imminente, la risposta di Casper Weinberger fu secca e decisa: 

“He [Saddam Hussein] doesn't seem to want anything but war. If that is what he wants, he

will get it”72.

David French non riuscì a completare la sua seconda domanda, la regia in studio gli

comunicò che in collegamento, da Baghdad, c'era Bernard Shaw, uno dei tre inviati

della CNN in Iraq:

“We have to go to Baghdad, Secretary”. Bernard Shaw then came on the air by telephone.

Shaw said, “This is, ah... Something is happening outside”73.

Cominciò  così,  la  prima  delle  900  ore  di  diretta  della  Guerra  del  Golfo  sugli

schermi della CNN. Il via libera all'operazione Desert Storm arrivò quando a New

York mancavano pochi minuti alle 19, la fascia di punta dei network giornalistici, e

la  guerra  cominciò  in  prima serata.  Gli  americani  non si  schiodarono più dallo

schermo, si appassionarono alle immagini della guerra al punto che il 28 gennaio

1991 il New York Times parlò di “turismo scosso dal Cnn Effect”74. “La  guerra del

Golfo  tiene  le  persone  a  casa”,  scrisse  l'autorevole  quotidiano  statunitense

riportando inoltre le dichiarazioni di un'analista del settore che dichiarò come “la

72 CNN. Edizione del 16 gennaio 1991 
73 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
74 The New York Times International. Edizione del 28 gennaio 1991
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gente sia fortemente interessata alla prima guerra trasmessa in diretta e preferisce

piantarsi davanti la tv”. Più precisamente, preferisce piantarsi davanti la CNN.

Qualche minuto dopo l'inizio dell'attacco su Baghdad, tutti i network persero difatti

il  collegamento  video  dall'Iraq,  e  la  CNN fu  l'unica  emittente  a  rimanere  in

collegamento con gli inviati a Baghdad. A spiegarlo, il 28 gennaio del 1991, fu tra

gli altri Richard Zoglin sulle pagine di Time:

“Though ABC, NBC, and CNN managed to air telephone reports with their correspondents

in Baghdad during the initial shelling (…) ABC and NBC lost contact after a few minutes.

Only  CNN  was  able  to  keep  its  line  open  and  broadcast  continuosly  throughout  the

attack”75.

Sugli schermi della  CNN venne quindi trasmessa ad oltranza una grafica con le

immagini  dei  tre  giornalisti  inviati  in  Iraq  ed  in  collegamento  audio:  il

corrispondente di guerra Peter Arnett, il reporter John Holliman  e il conduttore

televisivo Bernard Shaw. 

L'unico racconto disponibile di quei bombardamenti è quello che i tre giornalisti in

diretta audio dall'hotel Rashid, e di cui è utile riportare un estratto:

“Arnett: 'Well there's anticraft gunfire going into the sky. We hear the sound of planes.

They're  coming over  our  hotel.  However,  we have  not  yet  heard  the  sounds  of  bomb

landings. But there's tremendous lighting in the sky, ligthing-like effects. Bernie?'

Shaw: 'I have a sense, Peter, that people are shooting toward the sky, and they are not aware

or cannot see what they're shooting that. This is extraordinary. The lights are still on. . All

the streets lights in downtown Baghdad are still  on. But as you look, you see triails of

flashes of lights going up into the air, obviously anti-aircraft fire. We are getting starbursts,

seemin starbursts, We have not yeard any jet planes yet, Peter.'

Arnett: 'Now the sirens are sounding for the first time. The Iraqis have informed us...

(…) Holliman: 'Oh-oh! Oops! Now there's a huge fire that we've just seen that is due west

of our position. And we just heard – Whoa! Holy cow! That was a large air bust  that we

saw. It was filling the sky'. (sounds of gunfire)

Arnett:  'And  I  think,  John,  that  air  burst  took  out  the  telecommunications  (building).'

(sounds of explosions)76.

75 Time Magazine. Edizione del 28 gennaio 1991, p.70
76 Trascrizione ripresa dalla ricostruzione tratta da Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton 
Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 
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La prima notte di bombardamenti massicci e senza sosta fu un successo per la CNN,

che per la prima volta nella storia trasmise in diretta le fasi iniziali di una guerra,

ma non solo. Di successo parlò anche il Segretario della Difesa Dick Cheney, che si

presentò  in  conferenza  stampa  al  Pentagono  la  sera  del  16  gennaio  del  1991

commentando in questo modo l'inizio delle operazioni:

“It would appear, based upon the comments that were coming in from the CNN crew in the

hotel in Baghdad that the operation was successful in striking targets with a high degree of

precision, at least that's the reporting according to CNN”77

La CNN dominò la copertura delle prime settimane di guerra grazie al lavoro dei

produttori  che  da  mesi  lavoravano  ad  un  canale  alternativo  di  trasmissione  da

fornire al proprio personale a Baghdad in modo da aggirare possibili black-out, una

volta partiti i bombardamenti. Nelle parole di Ed Turner, vice presidente esecutivo

della CNN, per l'emittente di Atlanta la guerra cominciò il 2 agosto del 1990. Già

cinque mesi prima del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel Golfo, Ed Turner

inviò tecnici e materiale per le regie mobili. L'idea fu da subito quella di installare

un nuovo strumento,  un telefono satellitare  “four-wire”,  dispositivo in  grado di

evitare  circuiti  di  commutazione  vulnerabili  alla  perdita  di  potenza.  Il  governo

iracheno  si  oppose  alla  installazione  di  questo   mezzo  di  comunicazione,  e  a

Baghdad  arrivò  da  Berlino  un  mediatore  abituato  ai  terreni  diplomaticamente

impervi:  Robert  Weiner,  ai  tempi capo dell'ufficio di corrispondenza di  Berlino.

Nelle parole della ricostruzione fatta da Ed Turner “Bob andò porta a porta” per

convincere i funzionari iracheni a rilasciare i permessi per il  “four-wire”, con la

CNN che diventò “la più grande seccatura per il governo iracheno fino all'arrivo

dell'aviazione  americana”78.  Nel  settembre  del  1990  arrivarono  i  permessi,  un

trattamento preferenziale per l'emittente da leggere sotto la lente degli interessi del

governo  iracheno  nell'avere  un  canale  di  comunicazione  sempre  aperto  per  far

filtrare  il  proprio  messaggio  al  resto  del  mondo.  La  CNN,  in  questa  chiave  di

lettura, diventò uno strumento diplomatico a tutti gli effetti:

“Even when direct communication between Iraqi and American officials broke down, CNN

1991
77 Associated Press, 17 gennaio 1991. Lancio d'agenzia disponibile online all'indirizzo: 
http://www.apnewsarchive.com/1991/WASHN-those-efforts-/id-
c11f8fe5c97b3dd646010e9464fc3c09
78 Ricostruzione tratta da: Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in 
the Gulf/from the Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
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was available as a de facto dilpomatic channel. Spokeperson for each side could talk to

CNN and be assured that their counterparts would get the message”79.

Per le prime due settimane di guerra, la CNN trasmise in diretta audio, e gli inviati

rimasero in onda per sedici ore dall'inizio dei bombardamenti. Il giorno dopo, il 17

gennaio del  1991,  tutte  le  troupe delle  emittenti  americane lasciarono Baghdad,

inclusa  quella  della  CNN.  La decisione  fu presa ad Atlanta  a  seguito di  di  due

telefonate. La prima è datata 16 gennaio del 1991: Tom Johnson, presidente della

CNN, ricevette una telefonata da Marlin Fitzwater, all'epoca portavoce della Casa

Bianca. L'attacco non era ancora partito ma Fitzwater raccomandava a Johnson di

far evacuare in fretta le troupe della CNN da Baghdad. Dopo la telefonata Johnson

andò a colloquio con Ted Turner, fondatore della CNN, per decidere il da farsi. La

scelta fu quella di lasciare piena libertà ai propri dipendenti – circa una ventina tra

tecnici, cameraman e i tre giornalisti – se lasciare o meno Baghdad. Un aereo ad

Amman, in Giordania, dai primi di gennaio venne affittato dall'emittente per 10.000

dollari al giorno per fronteggiare proprio questo tipo di situazioni. Quel giorno, tutti

decisero di restare. Ma il giorno dopo, arrivò un'altra telefonata a Johnson, stavolta

dagli uffici della  NBC ed indicava l'hotel Rashid di Baghdad – quartier generale

della stampa internazionale – come obiettivo dei bombardamenti della coalizione

per la notte successiva. Holliman e Shaw decisero di partire, mentre Peter Arnett

rimase a Baghdad. Per le due settimane successive, fu l'unico cittadino americano a

trasmettere  informazioni  dall'Iraq,  mentre  l'hotel  Rashid  non  venne  mai

bombardato. 

L'immagine degli altri network subì un altro duro colpo di immagine alla notizia –

riportata dal New York Times80 – che il segretario della Difesa Dick Cheney seguiva

gli attacchi su Baghdad proprio sulla CNN. E non era l'unico. Gli addetti della NBC

di Detroit decisero di oscurare la copertura della NBC in Michigan per trasmettere

le  immagini  della  CNN.  E  la  stessa  NBC si  vide  costretta  ad  intervistare  i  tre

reporter  della  CNN per  avere  informazioni  da  Baghdad.  Alla  fine  di  gennaio

arrivarono  altri  permessi  del  governo  di  Saddam Hussein,  e  la  CNN iniziò  ad

utilizzare  il  collegamento  satellitare  (trasportato  su  camion)  che  consentì  di

trasmettere immagini in diretta da Baghdad. In qualità di fornitore di notizie per più

79 Philip Seib, Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy, 1996
80 New York Times. Edizione del 17 gennaio 1991
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di  100  paesi,  la  CNN divenne  la  fonte  primaria  nel  mondo  per  la  copertura

televisiva della guerra del Golfo. 

A pieno  regime,  la  CNN ebbe  150  persone  a  lavoro  nel  golfo,  ed  altri  1500

dipendenti che lavoravano sulla guerra dai vari uffici di corrispondenza in tutto il

mondo. Si alternarono davanti lo schermo 60 esperti diversi al giorno per coprire

gli aspetti militari, politici, religiosi e culturali della crisi. Durante le sei settimane

della guerra vennero mandate in onda circa 2.500 interviste, pianificate dallo staff

di Gale Evans, vice presidente all'ufficio interviste. A Peter Arnett si affiancarono

altri volti divenuti celebri nel racconto della Guerra del Golfo come Charles Jaco,

corrispondente  dall'Arabia  Saudita  e  Wolf  Blitzer,  corrispondente  dalla  sede del

Pentagono a Washington. Durante la guerra inoltre la CNN assunse in pianta stabile

due analisti militari: l'ex Generale Maggiore dell'Aeronautica Perry McCoy Smith,

e l'esperto di strategie militari James Blackwell81. 

Proprio il Maggiore McCoy Smith in un suo libro spiega la formula del successo

della CNN:

“CNN had the  reporters,  the  satellite  linkups,  the  engineers,  the  producers,  and  expert

commentators in place or on standby. It had a leadership team which understood, before the

war broke out, that this was going to be a story of giant proportions”82.

2.2 Uno sguardo alla CNN. I numeri della prima rete all news

Al fine di cogliere al meglio l'impatto che la CNN ha avuto nel catturare l'attenzione

dell'opinione pubblica e dei leader politici mondiali, è essenziale uno sguardo al

percorso intrapreso dalla  CNN per arrivare al  livello raggiunto quando iniziò la

guerra del Golfo.  La  CNN fu un esperimento lanciato il 1° giugno del 1980 ad

Atlanta, in Georgia, da Ted Turner. Egli fu il primo a sfruttare il tubo catodico come

veicolo di informazione con un canale dedicato 24 ore su 24 alle notizie. La sfida

lanciata al mondo del giornalismo fu quella di scrivere la storia in tempo reale -

history as it happens  come recitava uno dei più fortunati slogan dell'emittente -

semplicemente riprendendola con una videocamera. Una scommessa azzardata, se

pensiamo al contesto in cui muove i primi passi la CNN. Siamo calati nella logica
81 Ricostruzione tratta da: Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in 
the Gulf/from the Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
82 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
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bipolare della Guerra Fredda, e gli anni ’70 furono anni in cui l'America tentò di

lasciarsi alle spalle gli orrori del Vietnam, e furono gli anni della distensione e dello

shock  petrolifero,  anni  in  cui  la  crisi  economica  faceva  sì  che  il  telespettatore

seduto in poltrona si aspettava si parlasse di  backyard,  di cortile di casa piuttosto

che di “vicinato” oltreoceano. Da lì a poco però le cose cambieranno. Gli anni ’80

saranno gli anni dello scudo spaziale, della love fest83 tra Gorbacev e Reagan e del

ritrovato patriottismo tradotto nel  celebre  “It’s morning in America,  again” che

scorreva  di  continuo  nei  network  statunitensi.  Ma  gli  anni  ’80  culmineranno

soprattutto con la caduta del muro di Berlino del 1989 e con l’effetto domino sulla

caduta dei regimi comunisti che sgretolarono l’Unione Sovietica. Per assicurare una

adeguata copertura agli eventi, i canonici 30 minuti di un tg o le tradizionali finestre

di approfondimento non bastavano più. La  CNN riempì questo vuoto garantendo

dirette e aggiornamenti continui.

Quella di Turner, vista sotto la luce del tempismo storico, fu un’intuizione non da

poco. Gli valse nel giro di una decina d’anni un impero finanziario e il monopolio

nel campo del giornalismo mondiale. Uffici di corrispondenza in tutto il mondo,

accordi  con  tv  locali  in  ogni  nazione  fecero  della  Cable  News  Network una

televisione corteggiata da capi di Stato e di governo. Ma il percorso della CNN agli

inizi fu tutt'altro che in discesa. Cominciò alla fine degli anni sessanta, quando Ted

Turner  ereditò  l’agenzia  pubblicitaria  di  famiglia  entrando  così  nel  mondo  dei

media.  Nel  1970 l'imprenditore  acquistò  una  piccola  tv  via  cavo di  Atlanta,  in

Georgia,  e dal 1976 diffuse via satellite il  suo segnale in tutto il  Paese.  Questo

esperimento gli permise di sviluppare l'idea di un canale televisivo che trasmettesse

notizie,  via  cavo  e  satellite,  24  ore  al  giorno,  un  canale  interamente  dedicato

all’informazione nazionale e internazionale. Fondò così nel 1980 il primo canale

tematico  dedicato  interamente  alla  copertura  delle  notizie,  la  CNN.  All'inizio

l'azienda accumulò perdite ingenti, che saranno in parte tamponate dall'ingresso nel

mercato delle televisioni d’albergo. I bilanci tornarono in attivo soltanto negli anni

'90. In questi dieci anni la copertura di una serie di crisi mondiali permise alla CNN

di  mettersi  in  evidenza  già  prima della  fine  della  Guerra Fredda.  In  particolare

ampio  risalto  ebbero  eventi  come  l'attacco  ai  marines in  Libano  del  1983,  la

tragedia dello  shuttle Challenger  del 1985 e gli  scontri  di  piazza Tiennanmen a

83 Definizione data da Lundestad, The United States and Western Europe since 1945: From 
"Empire" by Invitation to Transatlantic Drift, 2005 
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Pechino  del  1989.  La  CNN continuò  a  crescere  e  ad  investire  in  personale  e

tecnologie di comunicazione. Nel giugno del 1990 il segnale arrivava a 54 milioni

di famiglie americane, e in altri 84 paesi. Quando partì l'operazione Desert Storm, i

paesi sintonizzati sulla rete all news furono 108. La CNN ampliò lo staff passando

dai 700 impiegati del 1990 dislocati in 17 uffici di corrispondenza del 1990, agli

800 membri dello staff in 24 sedi in tutto il mondo del 199184. Per capire come

queste  notizie  furono  messe  insieme,  è  necessario  capire  come  funzionava  la

struttura del quartier generale di Atlanta. Ed in particolare, come venne filtrata la

guerra agli occhi del mondo attraverso gli schermi della situation room:

“The control room in Atlanta is the nerve center of the entire operation. In this two-tiered

booth  are  sixty  television  monitors  for  technicians,  producers,  and  senior  producers  to

survey. During the war the normal pit crew went from seven to twelwe persons so that

nothing important was missed, no telephone call went unanswered, and no sharp direction

by a producer were ignored”85.

Altra caratteristica peculiare della CNN fu quella di condurre e trasmettere in diretta

per  la  prima  volta  interviste  con  politici  e  funzionari  di  governo  da  Tel  Aviv,

Gerusalemme,  Amman  e  Riad.  Così  facendo,  i  giornalisti  arrivarono  pronti

all'appuntamento con la  Guerra del Golfo,  con la diretta degli eventi  che venne

abilmente  coperta  da  continui  collegamenti  dalle  varie  sedi  in  Medio  Oriente.

Mentre gli altri network mandavano videocassette con interviste registrate, la CNN

andava in diretta.  Una intuizione non da poco, raccontata  dal  Maggiore McCoy

Smith nel suo libro:

“CNN understood that when people are watching at a war, they are interested in getting as

much up-to-the minute information as possible. They want to see the raw stuff, to learn

about what's happening now.86”

Le immagini della Guerra del Golfo riuscirono a raggiungere un pubblico vasto e

diversificato, così come sottolineò l'ex segretario di Stato George Schulz:

“Satellite tv news puts everybody on real time, because everyone is seeing the same thing.

84 Ricostruzione tratta da: Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 
1991
85 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
86Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
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Publics see events when leaders and elites see them, as they happen, and for the first time in

history, the rich and the poor,  literate and illiterate,  city worker and peasant farmer are

linked togheter by shared images of global life”87.

Le  immagini  in  diretta  trasmesse  dalla  CNN ridefinirono  i  tradizionali  schemi

interpretativi degli studi effettuati dai think-tank militari. Gli autori di “The Military

Technical  Revolution”  richiamarono  l'attenzione  delle  forze  armate  statunitensi

affinchè si preparassero a fronteggiare questo nuovo modo di raccontare la guerra:

“US forces must be capable of responding to media demand for instantaneous information,

and of using the rapid transmissions of data to its advantage”88.  

Il 1991, fu quindi l'anno in cui la CNN si impose agli occhi del mondo. A certificare

il ruolo di prim'ordine in ambito internazionale arrivò il riconoscimento di Time. Il

suo  fondatore,  Ted  Turner,  venne  infatti  nominato  dalla  rivista  Time “uomo

dell'anno” nel 1991 grazie all'impatto che la copertura degli eventi trasmessi dalla

CNN di sua proprietà ebbe in tutto il mondo. Nelle motivazioni date dagli editori, si

traccia il profilo di un personaggio definito “visionario”:

“Turner, 53, was hailed as a "visionary" whose network changed the definition of news

"from something that has happened to something that is happening at the very moment you

are hearing of  it," the magazine said.  (…) "For influencing the dynamic of  events and

turning viewers in 150 countries into instant witnesses of history, Robert Edward Turner III

is Time's Man of the Year for 1991," the magazine said.89”

2.3 La diretta video da Baghdad

Il 28 gennaio del 1991, un camion arrivò a Baghdad da Amman, in Giordania, dopo

un viaggio  di  837 chilometri.  Sulla  cima del  telone  che  ricopriva  il  camion,  a

grandi lettere rosse era indicata la sigla CNN, in modo che gli aerei della coalizione

non scambiassero il mezzo per un carico di missili  scud. Al contrario, all'interno

87 Thomas McNulty, Television's impact on executive decisionmaking and diplomacy, 1993
88 Micheal Mazzarr, Jeffrey Shaffer, Benjamin Ederington, The Military Technical Revolution, 1993
89 Associated Press. Lancio d'agenzia del 29 dicembre 1991 consultabile su 
http://articles.latimes.com/1991-12-29/news/mn-2116_1_ted-turner
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del camion c'era un trasmettitore di segnale televisivo. Questo strumento avrebbe

permesso a  Peter  Arnett  –  unico  giornalista  americano rimasto a Baghdad – di

trasmettere dal vivo interviste e collegamenti. Il giorno in cui il trasmettitore arrivò

in  Iraq,  Arnett  si  trovava in  un  bungalow privato  nei  dintorni  di  Baghdad per

incontrare  Saddam  Hussein  per  la  sua  prima  intervista  con  un  giornalista

occidentale dall'inizio della guerra. Una coincidenza che se per certi versi ebbe i

contorni dello scoop giornalistico, per altri evidenziava le sfumature di un ulteriore

sospetto  sui  rapporti  tra  la  CNN e  il  regime  di  Baghdad,  dopo  l'episodio  dei

permessi per il  “four-wire”. La questione girò intorno all'imparzialità della  CNN,

tanto che Marlin Fitzwater - portavoce della Casa Bianca – si espresse in questi

termini:

“Any reports coming out of Baghdad are, in effect, coming from the Iraqi government”90

Il governo di Washington ufficialmente non digerì la posizione conciliante della

CNN nei confronti del nemico Saddam Hussein, e in un'altra ricostruzione ad opera

degli  studiosi  Elasmar e Straubhaar  si  pose l'accento proprio sulla  differenza di

approccio tra la CNN e gli altri network americani:

“The most significant difference between CNN and network news coverage...is that CNN

paid more attention to non-U.S. points of view, particularly that of the Iraqis. Peter Arnett’s

continuous reporting from Baghdad was perhaps the most visible and controversial aspect

of this. The fact that he gave reports which included the official Iraqi view was heavily

criticized by the White House as talking to the enemy...The broadcast networks charged

that  CNN made concessions to the Iraqis in exchange for special access....Conservative

observers...called CNN “The U.S. Voice of Baghdad.”91.

In realtà c'è un altro fattore da tenere in considerazione: la censura. Una stretta sulla

libera circolazione delle notizie venne messa in atto da entrambe le parti per evitare

una scomoda fuga di  notizie  dagli  ambienti  militari.  Un apposito logo appariva

infatti  sullo  schermo  dei  network  americani  quando  un  report  arrivava  dalle

cosiddette  “news pools” in Arabia Saudita, ovvero quando si trattava di materiale

filtrato dall'esercito americano. Per chiarire  cosa si  intende per  “news pools”,  è

90 Kingman Daily Miner, edizione del 24 gennaio 1991. Edizione online consultabile su: 
http://news.google.com/newspapers?
nid=932&dat=19910124&id=sKtPAAAAIBAJ&sjid=xFIDAAAAIBAJ&pg=6638,2805739
91 Elasmar and Straubhaar, Desert Storm and the mass media, 1993
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utile richiamare la definizione che dà  Jay C. Steuck in un  paper prodotto per la

Walter Cronkite School of Journalism and Telecommunication in Arizona:

“A term used to describe a small group (6-17) of press members, representing the print and

broadcast  media,  which  accompany the  U.S. military  during contingency operations to

cover their activity”92.

Così facendo, il  Pentagono ebbe il controllo sul flusso di informazioni in uscita

dall'Iraq. E altri due fattori rafforzarono le restrizioni in atto, così come rivelato da

una ricostruzione del  Public Broadcasting Service, il servizio pubblico televisivo

americano:

“Strengthening the Pentagon's ability to set ground rules in the Gulf War were two other

factors: the Gulf War's theater of operation was in country generally hostile to the Western

press and, the war took place in desert terrain that limited the possibilities for independent

maneuver”93.

Una libertà di manovra se la ritagliò invece la CNN grazie al lavoro di Peter Arnett,

e sia a Washington che in Arabia Saudita la CIA registrava ogni minuto delle sue

dirette  da  Baghdad  per  scrutarne  informazioni  sul  nemico:  “i  suoi  reportage

contenevano materiale  di  inestimabile  valore”  raccontò un ufficiale  della  CIA94,

anche nel valutare ulteriori bombardamenti per portare a termine gli obiettivi: 

“Looking down on damage often isn't enough. With the TV images we could look at the

rubble on the ground ad get a three dimensional view”95. 

Una attenzione  per  la  diretta  televisiva  che  trova  ulteriore  riscontro  in  un'altra

dichiarazione, e che ci mostra un'altra peculiare caratteristica di questa guerra: la

capacità di  tenere incollati  allo  schermo leader politici  e  funzionari  militari.   E

allora quando il direttore della CIA William Webster ricevette la notizia del lancio

di  un  missile  iracheno,  si  rivolse  a  Brant  Scowcroft  –  consigliere  del  National

Security Council – in questi termini:

92 http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a252480.pdf
93 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/appendix/press.html
94 Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the 
Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
95 Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the 
Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
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“Turn on CNN to see where it lands”96. 

In  questo senso il  lavoro di  Peter  Arnett  servì  ai  piloti  dell'aviazione  in  chiave

tattica. In un'intervista concessa al magazine Aviation Week, il colonello Al Whitley

– comandante del 37° Tactical Fighter Wing – dichiarò:

“It certainly was interesting for us to come back and land and watch the [television] replays

of what it's looking like from another perspective. Knowing where some of the broadcasts

were coming from, and seeking the skyline... we could actually pick out some of the bombs

belonged to... There was some good in having good old Peter Arnett on the ground”97. 

2.4 “I learn more from CNN than I do from the CIA”. Il presidente Bush e

i leader politici incollati allo schermo.

La Guerra del Golfo ha dimostrato come un network internazionale potesse agire

come  mezzo  diplomatico  e  come  testimone  oculare  degli  eventi  in  corso.  La

funzione  della  CNN come  canale  diplomatico  di  informazione  si  affermò  sin

dall'invasione  del  Kuwait  da  parte  dell'Iraq  di  Saddam Hussein  nell'agosto  del

1990. Tutti si affrettarono ad avere una tv sulla scrivania sintonizzata sulla CNN per

rimanere al passo con gli aggiornamenti che in tempo reale arrivavano dal Golfo.

“Everyone  tuned  in,  including  Saddam  Hussein  and  George  Bush.  The  political  and

military authorities on both sides needed and used the media to help their causes and to

sustain their war efforts...this was a propaganda war” 98.

Parlando ad un convegno alla Stanford University sulla comunicazione globale nel

settembre  del  1990,  George  Shultz  –  segretario  di  Stato  dal  1982  al  1989  –

descrisse come sulla sua scrivania a Foggy Bottom ci fosse una televisione sempre

sintonizzata sulla  CNN. La cosa che colpì però Shultz fu che quando era in visita

nei vari ministeri degli Esteri  in tutto il mondo, trovava anche lì funzionari che

guardavano la CNN99. Un tenente della Marina militare americana confermò questo

96 Lewis a. Friedlan,  Covering the World: International Television News Services, 1993 
97 Citazione tratta da:  Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the 
Gulf/from the Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
98 Shulman, The international media and the Persian Gulf War: The importance of the flow of news, 
1994
99 Ricostruzione tratta da: Edwin Diamond, How CNN Does It: Winning the Gulf War, 1991
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dato in un'intervista riportata dallo storico Baroody:

“I know for a fact that CNN was on 24 hours a day in the command center of CENTCOM

in Riyadh and in the national military command center here in the Pentagon, and I’ll bet

you it was on 24 hours a day in Baghdad as well”100.

E l'imposizione del canale  all news come fonte autorevole di informazione venne

sottolineata anche da Richard Haass - consigliere del  National Security Council

durante gli anni di presidenza di Bush – sulle pagine della rivista Time:

“You end up hearing statements for the first time, not in diplomatic notes, but because you

see a foreign minister on the screen. By television, I really mean CNN. It had turned out to

be a very important information source”101.

La  CNN divenne inoltre un canale non ufficiale di comunicazione all'interno del

governo degli Stati Uniti, così come confermato dal presidente George H. Bush in

un incontro con gli altri leader mondiali:

“I learn more from CNN than I do from the CIA”102.

E sempre sulla CIA in un'altra occasione si espresse nuovamente Richard Haas,

così come riportato da una ricostruzione di Eytan Gilboa:

“Richard Haass, also complained that he could see an event or speech live on CNN at 2:00

p.m. but he had to wait three hours or more before the CIA could deliver its own updated

news and commentary to the NSC office”103.

Dopo l'inizio dell'operazione  Desert  Storm,  nel  corso di  una conferenza stampa

anche il segretario della Difesa Richard Cheney ammise pubblicamente di guardare

la CNN:

“The best reporting I saw on what transpired in Baghdad was on CNN”104.

100 Baroody, Media access and the military: The case of the Gulf War, 1998

101 Time, edizione del 6 gennaio 1992, pp. 24-25
102 Time, edizione del 6 gennaio 1992, p.24
103 Eytan Gilboa, The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International 
Relations, 2005

104 Electronic Media, edizione del 21 gennaio 1991
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E l'affermarsi della CNN come unico canale di informazione a trasmettere immagini

della Guerra del Golfo in un certo senso venne utilizzato come pretesto per evitare

domande scomode. Invece del solito “no comment”,  il  Dipartimento di Stato, il

Pentagono  e  i  portavoce  militari  risposero  regolarmente  in  conferenza  stampa

trincerandosi dietro ad una nuova formula:

“I don't know anymore than what you saw on CNN”105.

Questo non era chiaramente vero. C'erano informazioni a disposizione del governo

di  cui  l'opinione  pubblica  non  venne  mai  messa  al  corrente,  e  scaricare  la

responsabilità di ciò che stesse accadendo ai giornalisti della CNN servì come scusa

di convenienza per evitare la divulgazione di informazioni scomode, una parte della

propaganda di guerra messa in atto dal governo americano. Un dato da rilevare è

tuttavia quello della misura in cui i funzionari di governo sembravano contare sulla

CNN come fonte primaria di notizie:

“I waited all the time, watching CNN. For five, six hours I did'nt move here or there...”106.

La copertura della guerra provocò inevitabili polemiche. Un ufficiale del Palestine

Liberation Army si lamentò del fatto che la CNN nei primi giorni di guerra stesse

dando  una  sproporzionata  visibilità  in  video  al  ministro  degli  esteri  israeliano

Benjamin  Netanyahu.  La  risposta  di  Eason  Jordan  –  vicepresidente  dell'ufficio

esteri della CNN – non si fece attendere:

“Look, the day the war broke out, I called you to get reaction from Chairman Arafat and

you told me he could'nt be interrupted, that he was in the situation room watching CNN”107.

105 Time, edizione del 6 gennaio 1992, p.24
106 Presidente dell'Egitto Hosni Mubarak durante un'intervista con Bernard Shaw. 10 gennaio 1991
107 Citazione tratta da:  Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the 
Gulf/from the Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
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2.5 Gli analisti militari. La guerra raccontata dagli studi televisivi

Nel  mondo  del  giornalismo  televisivo,  la  Guerra  del  Golfo  introdusse  un'altra

sostanziale novità.  Affidare il  racconto della guerra ad analisti  militari  assunti  a

tempo  pieno  e  perfettamente  inseriti  nell'organigramma  redazionale  dei  vari

network  di  informazione  fu  un  esperimento  mai  tentato  in  precedenza.  Le  reti

televisive  già  da  prima  dell'inizio  della  guerra  avevano  capito  che  se  avevano

intenzione di fornire  una copertura altamente professionale e  specializzata  degli

eventi  in  onda,  non  potevano  fare  affidamento  esclusivamente  sul  lavoro  dei

giornalisti o su un impiego part-time di esperti del settore. Il concetto era semplice:

la guerra la doveva raccontare chi l'aveva anche combattuta. C'era quindi bisogno

di una figura da affiancare ai produttori che avesse una approfondita conoscenza

della strategia militare, della dottrina operativa e del moderno apparato di armi da

guerra. Ma non solo. I produttori dei  network pensavano a qualcuno che avesse

ottimi contatti con il Pentagono in modo da poter ottenere dettagliate informazioni

sulle operazioni in maniera ancora più approfondita di quanto non accadesse già

con le fonti interne dei giornalisti. Il profilo coincideva perfettamente con la figura

dell'ufficiale militare “retired”, ovvero in pensione, e ciascuno dei quattro network

principali  di  informazione  –  ABC,  CBS,  CNN e  NBC –  lavorò meticolosamente

sulla formazione di queste nuove figure da integrare in redazione.

La  NBC ne  assunse  tre:  Harry  Summers,  colonnello  dell'esercito  americano  e

veterano della guerra in Corea e in Vietnam; Gary Sick, capitano della Us Navy con

un passato anche al National Security Council; William Odom, generale laureato a

West Point e ricercatore alla Columbia University, nonché ex-direttore della Nsa.

La  CBS invece  pensò  al  generale  Mike  Dugan,  ex-comandante  dell'aviazione

americana in Europa, e a George Crist, predecessore del generale Schwarzkopf allo

US Central Command. La  ABC reclutò il generale Bernard Trainor del corpo dei

Marines, anche per lui un passato in Corea e in Vietnam, e William Crowe, capo

degli  Stati  maggiori  riuniti  fino  al  1989,  anno in  cui  venne sostituito  da  Colin

Powell. Tutti e tre i grandi network commerciali americani potevano quindi contare

su una  squadra  di  analisti  militari  di  primissimo livello.  L'unica  pecca  era  che

nessuno di questi  aveva una profonda conoscenza  del  combattimento aereo. Un

fattore che nel contesto della Guerra del Golfo, non era di certo trascurabile:
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“This might not have been much of a shortcoming in the past wars, but in the Gulf War, air

power was not just the dominant power; it was the only major force used in thirty-eight of

the forty-two days of the war”108.

L'intuizione della  CNN fu quella di affidarsi a due esperti del settore aeronautico:

l'ex  Generale  Maggiore  dell'Aeronautica  Perry  McCoy  Smith,  e  l'esperto  di

strategie militari James Blackwell. Da loro la CNN pretendeva – oltre all'ordinario

lavoro di analisi - una istantanea analisi delle  breaking-news in arrivo dall'Iraq. A

spiegarlo fu proprio Perry McCoy Smith nel suo libro dedicato all'esperienza da

analista militare presso gli studi della CNN di Atlanta:

“At CNN, as a new tape came into Atlanta, usually via satellite, or as a briefing was given,

Blackwell or I would immediately react to events or comments to further analyze what had

not been fully explained”109.

La differenza con gli altri network stava nei tempi. La CNN era ed è un canale all-

news che trasmette notizie 24 ore al giorno:

“Because CNN was a twenty-four hour operation throughout the war, and because either

James Blackwell or I or both were on hand for twenty hours of the day, we provided more

coverage and more analysis from a military perspective than did the military analists of

other networks. For instance, there was one day I appeared on camera eight times”110.

Il compito degli analisti militari nella Guerra del Golfo fu quindi quello di essere

costantemente a disposizione dell'emittente per cui erano sotto contratto. Sempre

pronti  a  commentare  le  immagini,  spiegare  il  significato  strategico  di  un

determinato bombardamento, e i dettagli tecnici su aerei in ricognizione e missili

sganciati  sugli  obiettivi.  Un  bagaglio  di  competenze  che  soltanto  un  ex-pilota

dell'aeronautica poteva aver acquisito. Ecco perché la  CNN si rivolse al generale

Perry McCoy Smith, così come raccontato in prima persona dallo stesso Smith nel

suo libro:

“CNN picked  me because  I  was  an  airman  who had flown modern,  high-performance

airplanes, been an air-force planner, and had a broad perspective on military affairs. Like

CBS, CNN realized that an airman could best cover an air war. When the TV tape of head-

108 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
109 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
110 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
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up displays, laser-guided bombs and missiles, and other high-technology systems began to

come into the CNN studio via satellite, I usually could explain to the viewers what they

were looking at”111. 

Il maggiore generale Smith venne assunto dalla CNN il 14 gennaio del 1991. Il suo

rapporto  di  lavoro con l'emittente  si  concluse  il  28  febbraio  dello  stesso  anno,

ovvero  un  giorno dopo la  fine  della  Guerra  del  Golfo.  Sei  settimane di  lavoro

intenso, dove quando non “ero in onda, ero al telefono con il Pentagono, con amici

e  fonti”  -  racconta  il  maggiore  Smith  nel  suo  libro  -  al  fine  di  dare

un'interpretazione degli eventi  in corso e le implicazioni strategiche nel  breve e

lungo periodo. Da profondo conoscitore non solo delle tecnologie militari ma anche

dei personaggi coinvolti in prima linea nel conflitto – fu compagno d'accademia del

generale Norman Schwarzkopf a West Point nel 1952 -  il maggiore Smith cercò di

spiegare la complessità della guerra in termini semplici e utilizzando la semplicità

del linguaggio televisivo :

“War is also the most  complex of  all  human endeavors,  and understanding this war is

particularly difficult because of the enormous complexity of the systems. It is hard form me

– and I have flown the F-15 and have been in combat many times – and it must be hard for

others”112.

La gente a casa davanti  allo schermo, si  fidava delle  parole e dei  giudizi  degli

analisti militari. Un esempio su tutti spiega la potenza dei media nell'influenzare

l'opinione pubblica americana nel contesto di riferimento della Guerra del Golfo. Il

23 gennaio del 1991 – ad una settimana dall'inizio della guerra quindi – il maggiore

Smith insieme al conduttore Bob Cain condussero uno speciale nel corso del quale

si provò a dare una prima letture strategica delle operazioni in corso. Per capire al

meglio la crisi del Golfo, il  maggiore Smith durante la trasmissione consigliò la

lettura di tre libri. Tutti e tre andarono a ruba entro la sera del 23 gennaio, e gli

editori  si  affrettarono con la  ristampa. Nel  caso specifico di uno di  questi  titoli

consigliati  –  If War Comes, How Defeat Saddam Hussein di  Trevor Dupuy – la

tiratura  iniziale  di  2.000  copie  subì  un'impennata  di  richieste  vertiginosa

costringendo  gli  editori  a  ristampare  600.000  copie  del  libro.  E'  bastato  che  il

maggiore Smith consigliasse il libro definendolo “brillante” - con tanto di richiamo

111 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
112 CNN. Edizione del 23 gennaio del 1991. 
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successivo  in  copertina  alla  CNN -  per  trasformarlo  in  un  best-seller della

letteratura di guerra. 

2.6 Febbraio 1991. I rifugiati della Guerra del Golfo salvati dalle

dirette TV.

La copertura in diretta della Guerra del Golfo da parte della  CNN produsse degli

effetti immediati anche sui processi decisionali di politica estera. Un caso di studio

accertato dagli  studi di Nik Gowing113 è del febbraio del 1991, immediatamente

successivo alla fine della guerra del Golfo ed è legato ai rifugiati curdi: decine di

migliaia di curdi durante il  conflitto cercarono rifugio dalle forze irachene nelle

gelide montagne del sud-est della Turchia. Il New York Times calcolò che in questa

zona della Turchia si rifugiarono tra gli 8 e i 10 milioni di curdi. Clyde Haberman

nel maggio del 1991 dedicò un reportage di 8 pagine alla questione, cominciando il

suo articolo con questi toni:

“Among the refugees huddled on the mountains between Iraq and Turkey, an old sayng

could be heard again and again: The Kurds have no friends”114.

A febbraio  però,  tre  mesi  prima del  viaggio concesso ad  Haberman,  entrare  in

Turchia per un giornalista non era cosa semplice. Fu infatti una decisione unica nel

suo genere presa dal governo turco a permettere alle troupe di entrare nel paese

autorizzando le riprese e il trasporto dell'attrezzatura per la trasmissione satellitare

delle  immagine.  In  onda andarono immagini  che Nik Gowing in  un suo  paper

definì in questo modo:

“Harrowing live TV images of the squalor, dying babies and malnourished Kurds had a

profound impact on western policy making. Electronic images had presented viewers with

not  only  live  SCUD missiles  attacks  on  Tel  Aviv  or  Dhahran,  or  the  victorious  allied

advance into Kuwait. Now there was also the horror and the squalor of the war's tragic

consequences.”115.

113 Nik Gowing, Dictating the Global Agenda, 1991
114 New York Times. Edizione del 5 maggio del 1991
115 Nik Gowing, Real Time Television Coverage of Armed Conflicts and Diplomatic Crises, 1994
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La copertura mediatica della crisi curda – non solo quella televisiva - fu intensiva.

Tra il  26 marzo e il  15 aprile  del  1991 – il  giorno precedente all'annuncio del

presidente Bush di inviare truppe di terra in Iraq – il New York Times pubblicò più

di sei articoli al giorno sulla questione e il  Washington Post di media ne pubblicò

almeno 4 al giorno116. La crisi curda fu in questo periodo la notizia di apertura dei

notiziari serali di ABC, CBS, NBC e CNN117. Ad esempio nei notiziari della ABC la

crisi curda fu la “top headline story” - come viene indicata nella terminologia del

giornalismo americano la notizia d'apertura – per 17 giorni su 21. Secondo Piers

Robinson, questi dati “rappresentarono un livello  molto significativo di copertura

raramente riscontrato prima per episodi del genere”118. In termini di contenuto il

framing che venne dato a questa copertura enfatizzò sia le precarie condizioni in cui

vivevano i curdi sia la più o meno implicita richiesta da parte di queste popolazioni

che qualcosa venisse fatto in loro soccorso. Un buon esempio di framing enfatico lo

ritroviamo in uno scambio in onda sulla  CNN tra il  conduttore di  Crossfire Pat

Buchanan – ex consigliere  dei  presidenti  Richard Nixon, Gerald Ford e Ronald

Reagan – e la giornalista Julie Flint:

“P.B. : Good evening and welcome to Crossfire.  A vast  tragedy is unfolding tonight as

millions  of  Kurds  flee  to  the  mountains  to  escape  the  murderous  revenge  of  Saddam

Hussein. Pregnant women, old men in wheelchairs, children with no shoes in a caravan 50

miles long are being strafed by helicopters gunships.

J.F. :And they're running for their lives. There's millions of refugees; there's very little food.

They've had no water or electricity since the beginning of the bombing by the Americans,

absolutely  desperate.  In  the  few weeks  of  uprising  they've  seen  the  full  extent  of  the

atrocities Saddam committed against them, and they're absolutely terrified”119.

Le immagini120 urtarono la sensibilità dell'opinione pubblica ma soprattutto quella

dei leader mondiali: il Primo Ministro britannico John Major in un'intervista riferì

di  rimanere  sconvolto  dalle  immagini  che  arrivavano  dalla  Turchia  “mentre  si

116 Ricostruzione tratta da: Pier Robinson, The Cnn Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy 
and Intervention, 2002
117 Fonte: Vanderbilt TV News Archive. Elenco delle edizioni consultabile online su: 
http://tvnews.vanderbilt.edu/tvn-displayindex.pl?
SID=20131126768157958&pagenumber=21&code=tvn&
118 Pier Robinson, The Cnn Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention, 2002
119 CNN, Crossfire, Edizione del 3 aprile 1991
120 Ricostruzione video disponibile all'indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=HUKUi-CyYfs
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trovava nel suo appartamento e stava mettendo i calzini”121. Decise così di portare

la  questione  al  summit  della  Comunità  Europea,  così  come  raccontato  dalla

ricostruzione che fa Gowing nel suo report:

“In a vivid example of "belt and braces" policy making he defied diplomatic device. He

made policy "on the back of an envelope" flying to the EC summit in Luxembourg”122.

Nel giro di poche settimane il Primo Ministro britannico convinse i partner europei

prima e il presidente Bush poi della necessità di creare dei corridoi umanitari in

Iraq. La conferma di questa ricostruzione arrivò dalle parole proprio del presidente

George H. Bush, che in conferenza stampa alla Casa Bianca il 17 aprile del 1991 si

espresse in questi termini: 

“No one can see the pictures or hear the accounts of this human suffering, men, women,

and   most painfully of all, innocent children, and not be deeply moved”123.

Ma l'atteggiamento di Bush nei confronti di questa emergenza umanitaria era fino a

due settimane prima di queste dichiarazioni profondamente differente:

“Of course I feel a frustration and a sense of grief for the innocents that are being killed

brutally.  But  we are  not  there  to  intervene.  That  is  not  our  purpose;  it  never  was our

purpose.  I  can  understand  the  frustration  of  some  who  think  it  should  have  been  our

purpose, some who never supported this in the first place on military action. I share their

frustration, but I am not going to commit our forces to something of this nature. I'm not

going to do that”124. 

La settimana seguente a queste dichiarazioni il coinvolgimento internazionale nel

nord dell'Iraq si andò progressivamente intensificando. Lunedì 8 aprile del 1991 il

Segretario  di  Stato  James  Baker  visitò  gli  accampamenti  dei  rifugiati  curdi  al

confine tra Iraq e Turchia. Martin Shaw ricostruì l'atteggiamento dei media inglesi

nel rapportarsi a questo episodio, ed è una ricostruzione che ben inquadra il tono

drammatico con cui si enfatizzò la vicenda dei rifugiati curdi. Qui di seguito un

estratto della trasmissione News at Ten dell'emittente ITN mandata in onda l'8 aprile

121 Nik Gowing, Dictating the Global Agenda, 1991
122 Nik Gowing, Real Time Television Coverage of Armed Conflicts and Diplomatic Crises, 1994
123 Trascrizione Reuters disponibile online sul sito del New York Times all''indirizzo: 
http://www.nytimes.com/1991/04/17/world/after-war-excerpts-bush-s-conference-relief-camps-for-
kurds-iraq.html?pagewanted=all&src=pm
124 Question-and-Answer Session del 3 aprile del 1991, Public Papers of the Presidents of the United 
States, George Bush: 1989-1993
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del 1991:

“A Kurdish man appealing to Baker directly made the media's pitch to the statesman as well

as his own: 'and we have been on the ice all these days, and we are suffering, our children

are suffering, from hunger and starvation. So you have got to make for us something, to

help us'. Baker could only agree: 'We know that and we're going to do that... We are going

to mount a very large international effort to do that'”125.

Le immagini trasmesse dalle montagne della Turchia riuscirono quindi a provocare

una reazione politica dei leader mondiali, e l'operazione  Provide Comfort mise in

salvo i rifugiati della Guerra del Golfo. Il presidente George H. Bush in conferenza

stampa  il  17  aprile  del  1991  indicò  nella  visione  delle  immagini  televisive  la

ragione del suo intervento a favore della popolazione curda:

“It is for this reason that this afternoon, following consultations with Prime Minister Major,

President  Mitterrand,  President  Ozal  of  Turkey,  Chancellor  Kohl  this  morning,  U.N.

Secretary General Perez de Cuellar, I am announcing an expanded, a greatly expanded and

more ambitious relief effort. The approach is quite simple. If we cannot get adequate food,

medicine, clothing and shelter to the Kurds living in the mountains along the Turkish-Iraq

border,  we  must  encourage  the  Kurds  to  move  to  areas  in  northern  Iraq  where  the

geography facilitates rather than frustrates such a large-scale relief effort” 126.

Nel 1996 Chris Edges sulle pagine del New York Times ricostruì la vicenda ponendo

ancora una volta l'accento sulle immagini che scossero l'opinione pubblica:

“The spectacle of families freezing in the snowy mountain passes  prompted the United

States and its allies to come to the aid of the Kurds in April 1991 and establish a safe haven

above Iraq's 36th parallel. This safe haven still exists and is patrolled by American, British

and French warplanes based in Turkey. The protection, which included the deployment of

American troops for several  weeks,  gave the Kurds the reassurance to go back to their

homes”127.

A conferma del potere di influenza sui leader politici delle immagini televisive c'è

un'altra crisi avvenuta nello stesso periodo nel sud dell'Iraq e che vedeva coinvolta

125 Martin Shaw, Civil Society and Media in Global Crises, 1996
126 Dichiarazione tratta da: http://www.nytimes.com/1991/04/17/world/after-war-excerpts-bush-s-
conference-relief-camps-for-kurds-iraq.html?pagewanted=all&src=pm
127 New York Times. Edizione del 1 settembre 1996. Versione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1996/09/01/world/baghdad-s-move-puts-the-future-of-kurdish-safe-haven-
in-doubt.html
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un'altra popolazione perseguitata, ovvero quella degli sciiti:

“It can be argued that the power of TV images during the Kurdish crisis is confirmed by the

west's simultaneous reluctance to take action to protect the Shias in southern Iraq”128.

Questa riluttanza di cui parla Gowing è da collegare ad un dato, analizzato da John

Pilger129 nei  suoi  studi:  era  impossibile  per  giornalisti  e  troupe televisive avere

accesso alla zona sud dell'Iraq. Il risultato come confermato dall'analisi di Pilger è

stato che non c'erano immagini televisive e quindi non c'era pressione mediatica e

politica  per  un  intervento  occidentale  a  supporto  degli  sciiti.  Non ci  fu  quindi

nessun  intervento  in  questo  caso,  nessun  proclama  di  responsabilità  morale

sollevato da Bush che nel caso curdo aveva invece espresso la più classica delle

retoriche eccezionaliste:

“But we must do everything in our power to save innocent life, and this is the American

tradition and we will continue to live up to that tradition”130.

A distanza di due anni da questo mancato intervento in soccorso degli sciiti, arrivò

la denuncia di Amnesty International che monitorò costantemente la questione:

“You've  probably  never  heard  of  the  Marsh  Arabs  before.  You  probably  never  will

again”131.

In  questo  senso,  si  andò  a  profilare  un  dibattito  sugli  effetti  che  la  copertura

televisiva in diretta degli eventi potesse avere sui processi decisionali di politica

estera degli Stati Uniti. Un dibattito che ruotò intorno all'emittente che per prima ha

trasmesso una guerra  in  diretta.  La  CNN di  Ted Turner diede il  nome a questo

processo: il CNN Effect.

128 Nik Gowing, Real Time Television Coverage of Armed Conflicts and Diplomatic Crises, 1994
129 John Pilger, Distant Voices, 1992
130 Dichiarazione tratta da: http://www.nytimes.com/1991/04/17/world/after-war-excerpts-bush-s-
conference-relief-camps-for-kurds-iraq.html?pagewanted=all&src=pm
131 The Guardian, edizione del 14 aprile 1993
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CAPITOLO  3  -  IL  CNN  EFFECT.  COME  LE  IMMAGINI
TELEVISIVE  HANNO  CAMBIATO  LA  PERCEZIONE  DELLA
GUERRA 

3.1 Le origini del CNN Effect: dalla guerra di Crimea al Vietnam

“The underlying problem is that the military and the media hate each other because neither

soldiers [or sailors] nor reporters understand the nature of war. The soldiers [and sailors]

understand fighting. The journalists understand communications. Neither group knows that

the political impact of combat depends on the communication of the fighting. The military-

media relationship is  symbiotic.  We [the military]  need for  them [the media]  to  see  it,

because battle is meaningless until it is credibly communicated to the world”132. 

Harry F. Noyes

Al fine  di  porre in  rilievo in  chiave comparativa gli  effetti  politici  che  ebbe la

diretta  della  guerra  del  Golfo  trasmessa  dalla  CNN,  è  necessario  introdurre  un

excursus storico sul connubio tra media e guerra negli Stati Uniti prima del 1990.

Sin dalla loro nascita i mass media si sono occupati di raccontare la guerra, con la

progressiva  differenza  nel  corso  dei  decenni  nella  velocità  con  la  quale  queste

notizie venivano trasmesse ed arrivavano all'opinione pubblica. Secondo gli studi di

Ulrich Keller, la prima guerra mediatica della storia fu la Guerra di Crimea del

1853.  Dato  il  volume  delle  notizie,  della  letteratura  e  dell'archivio  fotografico

prodotti  sull'evento  è  da  considerarsi  la  prima  testimonianza  mediatica  di  un

conflitto  e  presenta  “straordinari  richiami”133 del  racconto  di  una  guerra  che

ritroviamo nei due conflitti mondiali, nella guerra del Vietnam e successivamente  -

con l'era della trasmissione globale via satellite – anche nella Guerra del Golfo del

1991:

“It was the first historical instance when modern institutions such as picture journalism,

lithographic presses and metropolitan show business combined to create a war in their own

image”134.

132  Harry F. Noyes, Like It or Not, The Armed Forces Need the Media, 1992  
133 Andrew Hoskins and Ben O'Loughlin, War and Media : The emergence of diffused war, 2010
134 Keller, The Ultimate Spectacle: A Visual History of The Crimean War, 2001
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La testimonianza oculare di eventi storici è stata tradizionalmente appannaggio di

un pubblico d'élite, bisognò attendere l'epoca vittoriana perché la guerra diventasse

un evento mediatico e  diffuso,  attraverso quelle  che Keller  definì  “performance

teatrali strutturate”:

“Even if performed almost simultaneously with the actual events, often by invalids just

returned from the theatre of war, these were mediated stage presentations, made possible by

the availability of a group of professional eyewitness who formed, with their cameras and

communication lines,  a fully-fledged apparatus on frontline observation. The verbal and

pictorical reports of these lieutenants of the urban crowds, togheter with the art works and

show attractions, made the Crimean War the first media war in history”135.

L'analisi  della  Guerra  di  Crimea  fatta  da  Keller  è  illuminante  perché  pone

l'attenzione sul passaggio storico da una rappresentazione della guerra elitaria ad

una  popolare  e  che  coincise  con  un  altro  cambiamento  strettamente  connesso,

quello sulla percezione della guerra:

“The mediatization of war matters because perceptions are vital to war – the perceptions of

a public who can offer support to a war, of government trying to justify a war, and of those

in  the  military  themselves,  who are  trying  to  perceive  and  understand  extacly  what  is

happening as war is waged. It is through the media that perceptions are created, sustained

or challenged”136. 

Su questo tema si è espresso anche il filosofo Paul Virilio, che ha parlato di una

nuova concezione della percezione logistica militare in questi termini:

“The  history  of  battle  is  primarily  the  history  of  radically  changing  fields  of

perceptions.”137. 

In  altre  parole,  il  racconto  della  guerra  ha  prodotto  una  nuova  dimensione

fondamentale che è quella che si basa sulle modalità con cui gli eventi vengono

visti e percepiti, ovvero da come vengono filtrati dai media. Walter Lippman lo

definì il difetto di fondo della democrazia, che si sviluppa dal fatto che la gente

conosce il mondo per lo più indirettamente, attraverso “le immagini che se ne fa

135 Keller, The Ultimate Spectacle: A Visual History of The Crimean War, 2001
136 Andrew Hoskins and Ben O'Loughlin, War and Media : The emergence of diffused war, 2010
137 Paul Virilio, War and Cinema: The Logistic of Perceptions, 1989
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nella propria testa”138.  Stesso discorso vale per la guerra,  che arriva all'opinione

pubblica così come viene raccontata, producendo le immagini di cui parla Lippman

proprio in base alla costruzione che viene organizzata di questo racconto. In questo

modo, più che della realtà stessa, diventa fondamentale la percezione della realtà:

“The key is perception, the process by which decision-makers detect and assign meaning to

inputs  from  their  enviroment  and  formulate  their  own  purposes  and  intents.  For  an

individual  to  respond to a  person, object  or  event,  there  must  first  be the  detection of

signals, which is a function of our senses. In addition, however, we must have some code –

a set of concept of images – which permit us to interpret the meaning of the stimulus”139. 

Una dimensione,  quella della percezione della realtà,  che in ambiente militare è

studiata ed analizzata attentamente. Ne ha parlato - tra gli altri – David Petraeus,

uno  dei  più  abili  generali  dell'esercito  americano  degli  ultimi  decenni.

“L'importanza della percezione” fa da titolo ad un paragrafo della tesi di laurea che

David  Petraeus  ha  discusso  a  Princeton  nel  1987,  intitolata  “Lessons  from

Vietnam” e che analizza l'utilizzo della forza militare nell'era post Vietnam. Eccone

uno estratto che sintetizza perfettamente quanto detto fin qui:

“Perception  of  reality,  more  so  than  objective  reality,  are  crucial  to  the  decision  of

statesmen. What policy-makers believe to have taken place in any particular case is what

matters, more than what actually occured”140. 

La lezione che impariamo dalle guerre passate – scrive Petraeus – forma un ponte

con il  presente, e la  percezione di  quello che è successo in passato ha un peso

importante  nelle  menti  dei  leader  che  si  confrontano con le  analoghe sfide  del

presente. Un altro ruolo importante, lo giocano quindi le analogie:

“It should not be surprising that analogies play an important role in shaping the response of

american government to international affairs. Foreign political realities are so complex, that

simplifyng concepts are needed. Policy-makers seize on evils they have experienced and

wish to avoid in order to organize their information about events they do not have time to

138 Walter Lippman, Public Opinion, 1922
139 Holsti, North, Brody, Perception Action in the 1914 Case, 1968

140 Citazione tratta da: David Petraeus, Lessons from Vietnam, 1987. Versione online consultabile su: 
http://www.scribd.com/doc/34023090/Petraeus-Princeton-Dissertation-on-Lessons-From-Vietnam-
1987
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analyze from scratch”141. 

Le analogie con il passato di cui parla Lowenthal ci riportano alla Guerra di Crimea

e  alla  prima  guerra  raccontata  dai  media.  Due  furono  le  innovazioni  che

avvicinarono il pubblico alle guerre: una fu la contemporanea nascita della  penny

press e la diffusione della stampa popolare accessibile – al prezzo di un penny – a

tutti.  E  l'altra  fu  il  telegrafo,  che  permise  la  trasmissione  delle  informazioni

rivoluzionando il mondo della comunicazione. I primi effetti che ebbe il racconto

della  guerra  fu  quello di  provocare  sdegno nell'opinione  pubblica,  in  quanto le

prime fotografie che arrivarono dal fronte ritraevano i caduti. Per la prima volta si

realizzò la realtà della guerra non più documentata dalle rappresentazioni pittoriche

ma dall'istantanea della fotografia. Si generò così quello che Franklin nei suoi studi

definì un “sentimento contro la guerra”. Ma non durò molto, e la guerra ben presto

venne  rappresentata  come momento  glorioso:  l'ultimo decennio  del  XIX secolo

vide infatti l'affermarsi di un nuovo modo di fare giornalismo – conosciuto come

yellow  journalism –  votato  alla  ricerca  dello  scandalo  e  dai  toni  volutamente

sensazionalistici. Si venne a creare una concorrenza spietata tra gli editori – a New

York si  diedero  battaglia  a  colpi  di  editoriali  gridati  Joseph Pulitzer  e  William

Randolph Hearst – per accaparrarsi i lettori e quindi alzare il prezzo delle inserzioni

pubblicitarie.  Un  dato  confermato  dalla  ricostruzione  storica  ad  opera  di  Nik

Gowing:

“In the course of that competition, William Randolph Hearst’s editorials challenged the

U.S. government to resist Spain’s rule in Cuba and, many believe, helped push the U.S. into

an unnecessary and probably unjust war. War was not only portrayed again as romantic but

also was exploited in acold-blooded effort to increase sales of newspapers”142.

Il XX secolo si aprì con il primo conflitto mondiale, che mise i reporter davanti ad

una nuova sfida. Nel corso della prima guerra mondiale gli inviati trasmisero le

notizie contando ancora sul supporto del telegrafo, seppur con una rete di cablaggi

sempre più diffusa e tecnologicamente avanzata. Inoltre venne introdotto un nuovo

format, quello del cinegiornale: un resoconto dei fatti di guerra trasmesso all'interno

dei cineteatri. Questa innovazione rese nuovamente le immagini e gli orrori della

141 Lowenthal, The Dominican Intervention, 1995 
142 Nik Gowing, Real Time Television Coverage of Armed Conflicts and Diplomatic Crises, 1994
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guerra  accessibili  al  pubblico.  Ma anche  in  questo caso i  produttori  videro  più

proficua  la  strada  della  propaganda  e  la  guerra  arrivò  in  sala  come un  evento

celebrativo  delle  gesta  dei  soldati,  così  come  ricostruito  da  Franklin  nella  sua

ricostruzione:

“For various reasons the most influential photographic images from World War I, though 

realistic in appearance, displayed not reality but fantasy.... In the United States the most 

important photographic images were movies designed to inflame the nation, first to enter 

the war and then to support it”143. 

Per avere un resoconto in tempo reale di un conflitto si dovrà aspettare la Seconda

Guerra Mondiale e la diffusione del mezzo radiofonico con le trasmissioni in diretta

dalle  città  sotto  attacco.  La  produzione  di  reportage  di  guerra  si  arricchì  dei

contributi di fotografi del calibro di Robert Capa, mentre ancora indietro rimasero

le  immagini  video:  la  produzione  cinematografica  necessitava  allora  di  una

lavorazione di giorni – e in alcuni casi settimane – nel processo di montaggio e di

trasporto  fisico  delle  pellicole  all'interno  dei  cineteatri.  Il  rapporto  tra  media  e

governo  rimase  improntato  sulla  censura,  anche  se  non  raggiunse  mai  i  livelli

auspicati da un funzionario americano:

“I’d  tell  them  nothing  till  it’s  over  and  then  I’d  tell  them  who  won:  In  wartime,

government  considers media a menace”144.  

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale si sviluppò una nuova tecnica di racconto

della guerra che è da considerarsi il primo esperimento di quello che poi nel 2003,

nel  corso  della  seconda  guerra  tra  Stati  Uniti  e  Iraq,  sarà  conosciuto  come

giornalismo “embedded”, ovvero la copertura giornalistica di una guerra effettuata

da un reporter che lavora a fianco delle truppe nelle missioni di combattimento. Un

dato confermato dagli studi di Deborah Jaramillo:

“The live war coverage that we think of currently that features embedded reporters who

insert  themselves  into  the  middle  of  pre-approved  action  is  the  descendant  of  war

documentaries shot on film by another type of embedded observer. In World War II, the

German Army assigned one cameraman to every platoon: his job was to provide footage for

and report  to that  unit's  PK (Propaganda Company).  The Western Allies also had what

143 Franklin, H. B. , From realism to virtual reality: Images of America’s wars, 1994
144 Citazione tratta da: http://www.public-i.org/commentary_01_103101.htm.
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Virilio calls “cine-commando units” at their service, and the Soviets had similar camera

crews”145. 

Gli  anni  immediatamente  successivi  alla  fine  della  Seconda  Guerra  Mondiale

segnarono una svolta epocale nel mondo dei consumi, con conseguenze anche nel

settore dei media. Gli Stati Uniti erano usciti dalla Seconda Guerra Mondiale come

vera  superpotenza,  con  una  rapida  conversione  verso  un’economia  di  pace  che

scatenò  gli  appetiti  della  classe  media,  a  cui  l’industria  americana  offriva  i

nuovissimi beni di  consumo a prezzi vantaggiosi:  l’automobile,  il  frigorifero, la

lavatrice e, naturalmente, la televisione. Negli Stati Uniti dei primi anni Cinquanta

ci fu la contemporanea ribalta di un fenomeno che è utile citare per capire il primo

contatto  tra  televisione,  giornalismo  e  politica:  il  maccartismo.  L'avvento  del

maccartismo coincise con la  diffusione in  America proprio della  televisione.  Se

pensiamo che - come afferma Gastaldi146 - nel febbraio del 1950, esistevano appena

tre  milioni  e  settecentomila  apparecchi  tv  in  tutti  gli  Usa,  mentre  per  la  fine

dell’anno la cifra aveva già raggiunto e superato i dieci milioni, inquadriamo alla

perfezione il fortunato tempismo storico con il quale il senatore del Wisconsin Joe

McCarthy venne alla ribalta. Gastaldi nel suo libro lo definisce un vero e proprio

“assalto  all'informazione”,  e  la  guerra  questa  volta  ebbe  un  nemico  interno  ai

confini degli Stati Uniti. Nel 1953 il Congresso approvò una proposta firmata da

McCarthy che imponeva a tutte le stazioni radio e tv di conservare in archivio copia

di  qualunque  loro  trasmissione,  al  fine  di  poter  risalire  e  dimostrare  eventuali

interventi politici “sovversivi”. Fu un periodo degli Stati Uniti passato alla storia

come “caccia alle streghe” che puntò nei primi anni della Guerra Fredda e della

contesa bipolare con l'Unione Sovietica ad intimidire giornalisti di carta stampata,

radio e tv alla ricerca di quelli che McCarthy chiamò i “quattrocento comunisti che

infestavano le radio e le tv d’America”147. Dal 1950 al 1953 per i reporter americani

ci  fu  contemporaneamente  un'altra  grande  sfida,  quella  della  Guerra  di  Corea.

Nonostante la diffusione della televisione nelle case, il  rapporto tra i media e il

campo  di  battaglia  in  Corea  rimase  pressoché  invariato  rispetto  a  quanto  già

avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Le maglie della censura si strinsero

145 Deborah L. Jaramillo, Ugly War, Pretty Package : How CNN and Fox News Made the Invasion of 
Iraq High Concept, 2009
146 Sciltian Gastaldi, Assalto all’informazione, 2004
147 Ricostruzione tratta da: Sciltian Gastaldi, Assalto all’informazione, 2004
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nel giro di un mese intorno agli inviati  in Corea, manipolando il  racconto della

guerra, così come confermato dalla ricostruzione di Baroody:

“Within a month, reporters were put under the jurisdiction of the army and subject to 

censorship not only on national security issues, but also criticism of the ways the allies 

were handling the war or negative remarks about U.N. Forces. In their effort to avoid 

appearing to “give aid and comfort to the enemy” some reporters allegedly resorted to 

creating pure fiction”148. 

Un cambiamento  radicale  nel  racconto  della  guerra  si  ebbe  con  la  guerra  del

Vietnam, la prima guerra ad essere trasmessa in televisione. La guerra per la prima

volta entrò nelle case degli americani, i suoni e le immagini – spesso a colori  -

della  realtà  di  guerra  arrivarono all'interno delle  mura domestiche  di  milioni  di

americani:

“The war in Vietnam was a seminal event in military-media relations. It marked the first

television coverage of war and a monumental shift in relations between the media and the

American military. It also marks the last time reporters enjoyed unfettered access and no

censorship in an American war. Americans saw battle scenes with real soldiers, not John

Wayne or Errol Flynn, but real soldiers as actors on the screen”149.

A fianco  delle  truppe  –  senza  censura  e  senza  restrizioni  di  accesso  –  c'erano

giornalisti  e  cameraman.  A sintetizzare  perfettamente  quanto  fossero  presenti  i

media  in  Vietnam  c'è  una  testimonianza  datata  1965  di  un  soldato  di  fanteria

americano:

“Cameras. That’s all I see wherever I look. Sometimes, I’m not sure whether I’m a soldier 

or an extra in a bad movie”150.

A separare il pubblico dal Vietnam c'era solo uno schermo e i tempi di montaggio

dei  servizi.  Fu la  prima  “living-room war” che  aprì  la  strada  alla  trasmissione

televisiva della guerra ad un pubblico di massa:

“The Vietnam war was the first to be televised. In their living rooms watching the evening 

148 Baroody, J. R. , Media access and the military: The case of the Gulf War, 1998
149 Margaret H. Belknap, The CNN Effect: Strategic Enabler or Operational Risk?, 2001
150 Peter Stoler, The War Against the Press: Politics, Pressure and Intimidation in the 80’s, 1986
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news, Americans regularly saw films or airplanes flying, often dropping bombs, and troops 

on patrol, sometimes in combat. The Vietnam war was also the first one in which the 

United States suffered a clear defeat”151. 

Tra le due peculiari caratteristiche inquadrate da Daedalus nei suoi studi, è maturata

la  convinzione  che  una  dipenda  dall'altra,  ovvero  che  la  disfatta  americana  in

Vietnam  sia  da  collegarsi  alla  copertura  televisiva  della  guerra.  Il  presidente

Lyndon Johnson sostenne proprio questa tesi nel corso di un meeting alla National

Association of Broadcasters il primo aprile del 1968, ovvero ad un giorno dal suo

annuncio – televisivo anche quello – che non avrebbe presentato la sua candidatura

per un altro mandato alla guida del Paese:

“As I sat in my office last evening, waiting to speak, I thought of the many times each week 

when television brings the war into the American home. No one can say exactly what effect 

those vivid scenes have on American opinion”152.

L'interrogativo posto dal presidente Johnson è molto chiaro: quanto si sarebbero

prolungate  le  precedenti  guerre  degli  Stati  Uniti  se  avessero  avuto  la  stessa

copertura televisiva che ha avuto la guerra del Vietnam? Si sarebbero risparmiate

tante vite, sostenne Johnson celebrando il messaggio di pace mandato in onda la

sera prima:

“But last night television was being used to carry a different message. It was a message of 

peace. It occurred to me that the medium may be somewhat better suited to conveying the 

actions of conflict than to dramatizing the words that the leaders use in trying and hoping to 

end the conflict”153.

Al di  là  della  retorica  di  Johnson e dei  proclami pubblici,  una cosa è certa:  la

copertura televisiva degli eventi in Vietnam ha messo pressione sui leader politici e

militari  americani  e  ha  prodotto  un'accelerazione  dei  processi  decisionali  e  dei

tempi di risposta alle immagini che arrivavano dal Vietnam. Tuttavia non bisogna

tralasciare un duplice aspetto: da un lato, l'assunto che i media abbiano avuto un

peso  nella  guerra  del  Vietnam  è  dimostrato  e  credibile,  dall'altro  però  bisogna

evitare  una  deriva  semplicistica  che  nell'attribuire  l'intera  responsabilità  della

151 Michael Mandelbaum Daedalus, Vietnam: The Television War, 1986
152 Trascrizione completa disponibile su: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28774
153 Trascrizione completa disponibile su: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28774
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disfatta  in Vietnam a ragioni interne – dovute ai  media e all'ondata  di dissenso

interno – finisca per cancellare i nordvietnamiti dal conflitto, restituendo alla storia

una  versione  apologetica  e  consolatoria  che  sottragga  il  comando  militare

statunitense dalle proprie responsabilità e dall'ammettere la sconfitta sul campo. 

A provocare l'ondata di dissenso interno fu la copertura televisiva dell'offensiva del

Tet.  Nella  notte  tra  il  30  e  il  31  gennaio  del  1968,  ottantamila  tra  guerriglieri

vietcong e soldati nordvietnamiti lanciarono un'improvvisa offensiva attaccando in

contemporanea oltre cento città sudvietnamite tra cui Dalat, Hue, Can Tho, Quang

Trei e la capitale Saigon, città in cui un commando riuscì per sei ore ad occupare

persino l'ambasciata statunitense. L'offensiva aprì quello che venne definito l'anno

più sanguinoso della guerra in Vietnam, con sedicimila americani uccisi ed oltre

45.000 feriti154.  Per la  prima volta,  l'orrore della guerra fece il  suo ingresso nel

salotto delle famiglie statunitensi attraverso le immagini della guerriglia trasmesse

dai  telegiornali  della  sera.  A scuotere  l'opinione  pubblica  statunitense  furono le

immagini – trasmesse l'1 febbraio del 1968 - del generale sudvietnamita Nguyen

Ngoc Lo che con un colpo in testa giustiziò un guerrigliero vietcong.  L'offensiva

del  Tet sollevò per la prima volta negli Stati  Uniti  interrogativi sulla  legittimità

dell'intervento in Vietnam, perché cominciò a esserci troppa distanza tra le parole

che  giustificavano  la  necessaria  presenza  statunitense  in  Vietnam,  e  le  crude

immagini della guerra trasmesse in televisione. Per la prima volta questa distanza

venne ripresa  in diretta: il generale Westmoreland in un'intervista del 31 gennaio

del  1968  tentò  ai  microfoni  di  CBS  News di  fare  un  bilancio  della  situazione

all'indomani  dell'offensiva  del  Tet,  ma  venne  più  volte  interrotto  da  esplosioni

vicine155.  Fu  difficile  credere  che  la  situazione  era  tornata  sotto  controllo,  una

sfiducia crescente e che progressivamente  inasprì il dibattito interno sulla guerra,

così come confermato dalla testimonianza del generale Colin Powell:

“La mattina del 1° febbraio 1968 uscii dalla camera da letto, misi su il caffè e accesi la

televisione per il telegiornale. Rimasi di sasso. Sullo schermo si vedevano soldati americani

che combattevano sul territorio dell'ambasciata degli Stati Uniti e forze dell'ARVN che si

battevano davanti  al  palazzo presidenziale nel  cuore di  Saigon. I  vietcong, sostenuti  da

unità  dell'esercito  nordvietnamita,  avevano  lanciato  un  attacco  combinato  contro  108

capoluoghi di provincia e di distretto del Vietnam del Sud. (…) L'immagine, diffusa in tutte

154 Dati disponibili su: http://vietnamdiary.com/tet_casualties.htm
155 E' possibile rivedere l'episodio in versione rimasterizzata in digitale all'indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=q1vJqTN-qVI

69



le case americane, di un nemico un tempo senza volto che di colpo faceva la sua comparsa

in piena capitale sudvietnamita ebbe un effetto profondo sull'opinione pubblica. L'offensiva

del  Tet  segnò un punto di  svolta,  molti  americani  moderati,  non soltanto  gli  hippy e i

radicali delle università, cominciarono a interrogarsi sul conflitto, e il movimento di pace si

intensificò ”156.

In questo senso ancora prima della Guerra del Golfo possiamo parlare di un effetto

dei media sulla politica estera degli Stati Uniti, così come confermato nel 1966 da

Martin Tolchin sulle pagine del New York Times: 

“Television coverage has affected changes in military policy, a notable instance occuring

after American marines razed the village of Can Me before the eyes of a C.B.S. Television

crew. Few home viewers will easily forget the sight of American marines setting fire to the

thatched roofs with cigarette lighters and flamethrowers, as weeping women and children

were led away”157. 

La televisione impose quindi ai politici di impostare il resoconto di un conflitto e

delle politiche in atto in una nuova dimensione temporale. Il primo presidente che

dovette fare i conti con questa nuova dimensione fu proprio Lyndon Johnson, che

continuò a porsi interrogativi sulla questione:

“How does a public leader find just the right word or the right way to say no more or no

less than he means to say--bearing in mind that anything he says may topple governments

and may involve the lives of innocent men? How does that leader speak the right phrase, in

the  right  way,  under  the  right  conditions,  (…)  so  that  he  does  not  stir  a  thousand

misinterpretations and leave the wrong connotation or impression? How does he reach the

immediate audience and how does he communicate with the millions of others who are out

there listening from afar?”158.

E se durante la guerra del Vietnam il ritardo tra le riprese e la trasmissione delle

immagini  si  era  sensibilmente  ridotto,  nella  prima  Guerra  del  Golfo  del  1991,

questo gap temporale venne meno, e la trasmissione in diretta degli eventi in corso

operata dalla CNN si pone così come la sostanziale differenza da registrare rispetto

ai conflitti fin qui citati. La copertura in diretta degli eventi via satellite da tutto il

156 Colin Powell, Joseph E. Persico, My American Journey, 1995
157 New York Times. Edizione del 17 aprile del 1966. 
158 Trascrizione completa disponibile su: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28774
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mondo introdusse quindi una nuova variabile nel discorso politico. Una variabile

che alla luce dell'esperienza del Vietnam andava però tenuta sotto controllo: nelle

parole dell’allora presidente Bush c’era da scacciare la “Vietnam syndrome” una

volta e per tutte. La paura era quella che un eccesso di informazione non allineata

alla causa statunitense potesse provocare turbamenti alla gente a casa davanti alla

tv, far scendere il consenso, demoralizzare le truppe. Insomma, non doveva ripetersi

quanto successo con l’offensiva del Tet e permettere la realizzazione e la diffusione

di  filmati  -  come il  documentario  Hearts  and Minds prodotto  da  Tom Davis  e

presentato  nel  1974 –  in  cui  ci  fosse  una così  marcata  differenza  tra  le  parole

utilizzate a giustificare la guerra e la realtà trasmessa dalle immagini televisive. Era

la lezione del Vietnam, così come spiegata da Lance Morrow sulle pagine di Time

in relazione alla preparazione della Guerra del Golfo:

“War, as the military theorist  Karl von Clausewitz said, depends to a large extent upon

imponderables, including the enormous, unpredictable force of public opinion. One of the

profound lessons of Vietnam is that no President can fight a war without the full backing of

the American people”159.

Si impose allora una stretta sulla libertà di stampa e si lavorò meticolosamente ai

piani  di  comunicazione  da  mettere  in  atto  già  prima  dell'inizio  dell'operazione

Desert Storm: 

“The goal of senior official was to manage the information flow in a way that supported the

operation's political goals and avoided the perceived mistakes of Vietnam”160.

Vennero imposte linee guida e il lavoro dei giornalisti venne posto anche a censura

preventiva in nome della sicurezza nazionale e della segretezza delle operazioni.

Per  giustificare  queste  restrizioni,  Pete  Williams –  in  quegli  anni  assistente  del

Segretario  della  Difesa  – citò  le  differenze  tra  la  Guerra  del  Golfo e  le  guerre

precedenti  e  la  principale  causa  venne  individuata  proprio  nella  capacità  dei

giornalisti della CNN di mandare in onda notizie in diretta – grazie al four wire e al

trasmettitore satellitare televisivo - e di provocare reazioni da una o dall'altra parte.

Pete Williams inconsapevolmente diede così una prima definizione di CNN Effect

159 Time, Edizione del 10 dicembre 1993
160 New York Times. Edizione del 5 maggio del 1991
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in chiave comparativa:

“At least in the case of CNN, their reports can be seen by the commanders of enemy forces

just as easily as they can be seen by American viewers at home in their living rooms”161.

3.2 Definizione e approcci metodologici

Al fine di inquadrare un fenomeno di comunicazione politica come il  CNN Effect

bisogna partire dalla sua definizione. Il termine fece la sua prima apparizione sulle

pagine dei giornali durante la Guerra del Golfo del 1991 e fu inizialmente utilizzato

per  descrivere  le  conseguenze  psicologiche,  economiche  e  commerciali  della

copertura della guerra  da parte  della  CNN.  L'analista John Rohs fece per primo

riferimento al  termine  in  un'intervista al  New York Times datata  28 gennaio del

1991:

“Restaurants, hotels, and gaming establishments seem to suffer from the CNN effect. People

are  intensely  interested  in  the  first  real-time  war  in  history  and  they  are  just  planting

themselves in front of the TV”162.

I  ricercatori  di  questo ambito di studi  hanno sviluppato una serie  di  definizioni

contrastanti.  Alcune  formulazioni  fanno  riferimento  all'effetto  di  forzatura  delle

decisioni politiche in caso di intervento umanitario, altre invece suggeriscono un

approccio  interamente  innovativo  ai  processo  decisionali  di  politica  estera.  Le

opinioni  dei  vari  studiosi  a  riguardo convergono sulla  comune linea che traccia

l'influenza  che  i  canali  di  informazione  all  news hanno  sui  leader  politici  e

sull'opinione pubblica. Steven Livingston ha definito questa duplice influenza in

questo modo:

“I think a good way of thinking about 'the CNN effect' is to think about the relationship

between government officials and the media as a sort of dance, and the claim of 'the CNN

effect' is that at various point in time it's the media who are leading this dance. Government

is responding to the initiatives of news media and journalists. Whereas most of the time,

scholarship  suggests  that  news  agendas  are  established  by  the  agenda  of  the  State

Department [or another government office]. So the claim of 'the CNN effect' is that typical

161 Sidney Schansberg, Censoring for Political Security, 1991
162 New York Times. Edizione del 28 gennaio del 1991
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relationship is reserved”163. 

Lo studioso Feist nel 2001 ha provato invece a dare una definizione unitaria del

concetto:

“The  CNN  effect is  a  theory  that  compelling  television  images,  such  as  images  of  a

humanitarian crisis,  cause  U.S.  Policymakers  to  intervene  in  a  situation  when such  an

intervention might otherwise not be in the U.S.  national interest”164.

Nel 1998 Schorr definì invece il Cnn Effect come “il modo in cui le breaking news

influenzano le decisioni di politica estera”165, mentre Livingston e Eachus nel 1995

lo  definirono  come  “perdita  di  controllo  politico  dei  responsabili  politici  nei

confronti  dei media”166. Per un altro studioso, Philiph Seib, il  CNN Effect ha un

altro risvolto:

“The CNN effect is presumed to illustrate the dynamic tension that exist between real-time 

television news and policymaking, with the news having the upper hand in terms of 

influence”167.

Nel 1996 Neuman ha ampliato la gamma di effetti, focalizzandosi sull'impatto della

copertura  degli  eventi  sulla  base  della  decisione  iniziale  nonché  sulle  fasi

successive di intervento. Ha quindi descritto il CNN Effect in termini di una curva:  

“It suggests that when CNN floods the airwaves with news of a foreign crisis, policymakers

have no choice but to redirect their attention to the crisis at hand. It also suggests that crisis

coverage evokes an emotional outcry from the public to ‘do something’ about the latest

incident, forcing political leaders to change course or risk unpopularity” 168.  

La "curva" in questo contesto rappresenta la capacità della televisione di forzare i

politici  a  intervenire  militarmente  in  una  crisi  umanitaria,  e  a  costringerli  ad

annunciare un secondo intervento in caso di una evoluzione negativa degli eventi.

Questa definizione è quindi da considerarsi costituita da due parti collegate da una
163 Robinson, The CNN effect Revisited, 2005
164 Feist, The Global Century, 2001
165 Schorr, CNN effect: Edge of seat diplomacy, 1998
166 Livingston, Eachus, Humanitarian Crises and U.S. Foreign Policy: Somalia and CNN effect 
reconsidered, 1995
167 Philip Seib, Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy, 1996
168 Neuman, Lights, Camera, war: Is media technology driving international politics?, 1996
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funzione  coercitiva.  La  prima  rappresenta  la  fase  di  agenda-setting  che  porta  i

leader  politici  a  considerare  un  intervento,  costringendoli  a  considerare  una

questione  altrimenti  ignorata.  La  seconda  parte  si  riferisce  alla  potenza  della

televisione  nel  forzare  –  attraverso  la  mobilitazione  dell'opinione  pubblica  -  i

responsabili politici ad adottare una politica contro la loro iniziale volontà. Un'altra

interpretazione del fenomeno ce la fornisce Freedman, che distinse tre effetti della

copertura televisiva: il CNN Effect, dove le immagini della popolazione in difficoltà

spingono i governi all'intervento militare; il  “bodybags effect”, dove le immagini

delle  vittime costringono i  leader  a  ritirare  le  truppe;  il  “bullyng  effect”,  dove

l'eccessivo  utilizzo  di  forze  e  mezzi  militari  fa  scemare  il  sostegno  pubblico

all'intervento169. 

Strobel ha dato una sua chiave di lettura, facendo differenza tra l'effetto sull'esito di

un intervento e l'effetto sul processo decisionale:

“I found no evidence that the news media, by themselves, force U.S. government officials to

change their policies. But, under the right conditions, the news media nonetheless can have

a powerful effect on process. And those conditions are almost always set by foreignpolicy

makers themselves or by the growing number of policy actors on the international stage”170.

Ci sono altri tre studiosi che hanno offerto delle utili interpretazioni del CNN Effect.

Il  primo  è  Livingston,  il  quale  ha  identificato  tre  varianti  di  CNN  Effect che

verranno  approfondite  in  seguito:  un  acceleratore  del  processo  decisionale,  un

impedimento  al  raggiungimento  di  obiettivi  politici  desiderati,  e  infine  come

agenda-setting.  Wheeler  ha invece distinto due effetti  della  copertura televisiva:

“determinazione”  e  “abilitazione”  della  copertura  televisiva.  L'effetto

“determinazione”  è  inteso  come  forzatura  della  politica,  mentre  l'effetto

“abilitazione” è inteso come la capacità di rendere possibile l'intervento umanitario

attraverso la  mobilitazione di  sostegno interno.  Robinson infine ha adottato una

distinzione simile a quella di Wheller, parlando piuttosto di effetto “forte” ed effetto

“debole”. Il primo è da intendere come forzatura dei processi decisionali, mentre

l'effetto  “debole”  si  verifica  quando l'azione  dei  media  potrebbe  provocare  una

azione  preventiva  dei  politici,  al  fine  di   tenere  sotto  controllo  la  pressione

dell'opinione pubblica. 

169 Ricostruzione tratta da: Freedman, Victims and victors: Reflections on the Kosowo War, 2000
170 Strobel, Late-breaking foreign policy: The News Media's Influence on Peace Operations, 1997
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Una differente visione del fenomeno ce la fornisce Belknap: parla di  CNN Effect

come arma a doppio taglio, in quanto da un lato consente ai politici di costruirsi

uno spazio di manovra strategico per le azioni da intraprendere, dall'altra si corre il

rischio di una fuga di notizie che possa compromettere la sicurezza delle operazioni

in corso. 

Tre invece sono gli studi che – oltre a definire il  CNN Effect – hanno elevato il

dibattito ad un più alto livello paradigmatico. O'Neill ad esempio ha suggerito per

la prima volta  un nuovo paradigma della politica mondiale che ha riconosciuto alla

televisione globale un ruolo determinante e dominante. La tesi di O'Neill è che la

televisione  e  l'opinione  pubblica  abbiano  democratizzato  il  mondo  e  che  la

copertura in tempo reale degli eventi ad opera della CNN abbia demolito il sistema

diplomatico convenzionale e determinato risvolti ed esiti politici e diplomatici. E

altri  due studiosi,  Ammon e Edwards hanno inoltre  sostenuto  come i  media,  in

particolare la televisione, abbiano completamente trasformato la politica mondiale.

Entrambi  hanno  utilizzato  termini  postmoderni  per  descrivere  i  loro  nuovi

paradigmi di dominazione dei media, parlando rispettivamente di  telediplomacy e

mediapolitik. 

3.3 Il CNN Effect e la percezione dei leader politici

La testimonianza diretta dei leader politici sui fattori che hanno maggiore peso sulle

loro  decisioni  fornisce  un  utile  banco di  prova  per  comprovare  gli  effetti  della

televisione  globale.  Nel  maggio  1993,  l'allora  ambasciatore  USA  all'ONU,

Madeleine  Albright,  fu  la  prima  personalità  politica  a  parlare  esplicitamente  di

CNN Effect:

“If you were to search for one term that best describes the challenge confronting the new

era, it is 'collective security'. Every day we witness this challenge of collective security on

television - some call it the CNN effect – and hear of it on the broadcasts of National Public

Radio.  Aggression  and  atrocities  are  beamed  into  our  living  rooms  and  cars  with

astonishing immediacy. No civilized human being can learn of these horrid acts occurring

on a daily basis and stand aloof from them”171.

171 Madeline Albright, “Building a Collective Security System,” discorso tenuto alla 
sottocommissione su Europa e Medio Oriente, Organizzazioni Internazionali e Diritti Umani del 
Comitato per gli Affari Esteri del Congresso, 3 maggio 1993. Versione online consultabile 
all'indirizzo:http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3902264  
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Un'ulteriore  conferma  arriva  dalle  parole  dell'ex  segretario  di  Stato  Lawrence

Eagleburger.  Anche  lui  nell'individuare  i  fattori  che  hanno  contribuito  ad  un

cambiamento delle politiche estere ha sottolineato l'importanza del CNN Effect:

“The public hears of an event now in real time, before the State Department has had time to

think about it. Consequently, we find ourselves reacting before we’ve had time to think.

This is now the way we determine foreign policy—it’s driven more by the daily events

reported on TV than it used to be”172.

Percezioni queste rafforzate da un altro ex segretario di Stato, James Baker, che

nelle sue memorie scrisse:

“The  terrible  tragedy  of  Tiananmen  was  a  classic  demonstration  of  a  powerful  new

phenomenon: the ability of the global communications revolution to drive policy. Since

then  in  Iraq,  Bosnia,  Somalia,  Rwanda,  and  Chechnya,  among  others,  the  real-time

coverage of conflict by the electronic media has served to create a powerful new imperative

for prompt action that was not present in less frenetic time”173.

Bisogna quindi elaborare le strategie in quello che l’ex Segretario di Stato James

Baker ha definito real time mode, ovvero una politica in diretta, che elabora le sue

mosse mentre le immagini scorrono in tv e corrono – in anni più recenti - sulla rete.

Baker ha ulteriormente elaborato queste sue riflessioni nel corso di un'intervista con

il giornalista Marvin Kalb, affermando come “il CNN Effect abbia rivoluzionato il

modo in cui i politici debbano svolgere il proprio ruolo, in particolare nell'arena

della  politica  estera”174.  L'ex  Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  Boutros

Boutros - Ghali si è spinto ancora oltre dichiarando come la “CNN sia il sedicesimo

membro del Security Council”175.   

La Somalia, citata da Baker nel suo ragionamento, è un esempio da approfondire

perché divenuto nelle ricostruzioni storiche paradigma esemplificativo dell'effetto

di pronta reazione dei leader alle immagini trasmesse in televisione. Ad appena un

172 David Pearce, Wary Partners: Diplomats and the Media, 1995
173J ames Baker III, The Politics of Diplomacy,1995, p. 103.
174 Citazione tratta da: Marvin Kalb, Report First, Check Later, Interview with James A. Baker III, 
Vol. 1 , 1996
175 Citazione tratta da: Larry Minear, Colin Scott, and Thomas G. Weiss, The New Media, Civil War, 
and Humanitarian Action, 1996
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anno  dalla  Guerra  del  Golfo  gli  Stati  Uniti  decisero  di  intervenire  in  risposta

all'emergenza umanitaria che si venne a profilare per gli effetti della guerra civile in

corso nel paese. Anche qui un peso specifico ebbe il ruolo della CNN, che diffuse in

diretta e in tutto il mondo le immagini della popolazione somala allo stremo. Gli

Stati Uniti intervennero in Somalia nel 1992 ma nell'ottobre del 1993 cambiò tutto:

le immagini di un soldato americano ucciso e trascinato per le strade di Mogadiscio

fecero  rapidamente  il  giro  del  mondo.  Rievocarono  i  fantasmi  e  gli  orrori  del

Vietnam e costrinsero il presidente Clinton a ritirare le truppe dalla Somalia. Una

dichiarazione del 1996 di John Shattuck, assistente del segretario di Stato Madeline

Albright ai tempi dell’amministrazione Clinton, ci rivela come i media portarono

dapprima  gli  Usa  in Somalia e  poi  fuori dal  conflitto.  Un  effetto  definito

letteralmente push and pull:

“The media got us into Somalia and then  got us out” 176.

Un interessante analisi ex post degli eventi l'ha fornita nel 1993 il diplomatico di

lungo corso George Kennan nel corso di un'intervista con il giornalista di punta

della  CBS Dan Rather. Kennan raccontò che il 9 dicembre 1992 – giorno in cui i

marines americani sbarcarono in Somalia – scrisse sul suo diario personale che era

una data che segnava “un terribile errore della politica americana” accettata dal

pubblico americano e dal Congresso a causa dell'incessante copertura televisiva177:

“There  can  be  no  question  that  the  reason  for  this  acceptance  lies  primarily  with  the

exposure of the Somalia situation by the American media, above all television. The reaction

would have been unthinkable without this exposure. The reaction was an emotional one,

occasioned by the sight of the suffering of the starving people in question”178.

Insomma, da queste dichiarazioni sembrerebbe che sia la televisione a determinare

cosa si eleva al rango di crisi internazionale e cosa no. Le parole che in questo

senso hanno fatto più rumore in assoluto nella storia recente sono state pronunciate

il 17 luglio del 1995 dal presidente Bill Clinton, in risposta alla pressione mediatica

per un intervento degli Stati Uniti in Bosnia:

176 John Shattuck, From Massacres to Genocide: The Media, Public Policy and Humanitarian 
Crises, 1996, p. 174.
177 Ricostruzione tratta da: George Kennan, At a Century’s Ending: Reflections, 1982–1995 , 1996, 
pp. 294–297.
178 George Kennan, At a Century’s Ending: Reflections, 1982–1995 , 1996
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“We have a war by CNN. Our position is unsustainable, it’s killing the U.S. position of 

strength in the world”179.

Altri esponenti delle istituzioni americane hanno fornito una visione più complessa

degli  effetti  della  copertura globale  delle  notizie.  La testimonianza del  generale

Colin Powell è l'esempio più lampante di un approccio critico alla questione:

“Live television coverage does not change the policy, but it does create the environment in

which the policy is made”180.

Anthony Lake, studioso e primo Consigliere di Sicurezza Nazionale del presidente

Clinton,  ha  riconosciuto  che  la  pressione  dell'opinione  pubblica,  guidata  dalle

immagini televisive, ha sempre svolto un ruolo importante nel processo decisionale

in materia di risoluzione di crisi umanitarie, ma ha aggiunto anche che altri fattori -

come il costo e la fattibilità - erano variabili altrettanto importanti 181. 

Robert MacNeil – giornalista di lungo corso e analista politico -  nei suoi studi ha

riassunto  entrambe  le  posizioni  aggiungendo  un'altra  variabile  decisiva,  la

leadership:

“If a leader can define the national interest clearly, television—however lurid, responsible

or irresponsible—will not drive foreign policy. When he fails to do so, it may”182.

Parole  che  trovano  riscontro  in  una  dichiarazione  del  generale  Colin  Powell,

convinto che la costruzione di una politica forte e decisa che spieghi il senso delle

immagini televisive:

“They’re (the American people) prepared to take casualties. And even if they see them on

live television it will make them madder. Even if they see them on live television, as long

as they believe it’s for a solid purpose and for a cause that is understandable and for a cause

that has something to do with an interest of ours. They will not understand it, if it can’t be

explained, which is the point I have made consistently over the years. If you can’t explain it

179 Bob Woodward, The Choice, 1996, p. 261.
180 Citazione tratta da: Timothy J. McNulty, Television’s Impact on Executive Decisionmaking
and Diplomacy, 1993, p. 80.
181 Ricostruzione tratta da: James Hoge, Jr., Media Pervasiveness, Foreign Affairs, Vol. 73, Luglio-
Agosto 1994, p. 139.
182 MacNeil, The Flickering Images, 1994 p. 130.
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to the parents who are sending their kids, you’d better think twice about it”183.

3.4 Cornici interpretative e metodi d'analisi

Lo studio diretto ed indiretto del CNN Effect ha portato gli studiosi del settore ad

impiegare teorie, modelli ed ipotesi provenienti da diverse scienze sociali tra cui la

comunicazione,  la  psicologia,  la  sociologia,  le  scienze  politiche  e  le  relazioni

internazionali.

Le cornici interpretative attinenti agli studi sulla comunicazione includono le teorie

di  agenda  setting e  di  framing  e  teorie  più  specifiche  che  si  occupano  della

relazione governo-media come quella della “indexing hypothesis” di Bennett184 e la

teoria del  “manufacturing consent” di Chomsky ed Herman185. Queste due ultime

teorie sono particolarmente rilevanti in quanto considerano la copertura mediatica

degli  eventi  come un riflesso degli  interessi  di  governo e  quindi  contraddicono

l'effettiva validità del CNN Effect. La teoria della “indexing hypothesis” di Bennett

inquadra un modo di fare giornalismo fortemente connaturato alle linee ufficiali che

arrivano dal governo:

“The indexing hypothesis says that journalists implicitly answer questions about what, how

much, and whose opinion to cover by looking to “official” conflict or opposition levels

within  the  government.  (…)  The  strong  counter  possibility  outlined  in  the  “indexing

hypothesis”  is  that  when  the  range  of  consequential  institutional  (in  this  case,

congressional)  debate  and  opposition  collapsed,  the  volume of  opposition  in  news and

editorials would be indexed accordingly”186.

Prendere per buona questa teoria vuol dire validare la visione secondo la quale i

media sono uno strumento nelle mani dei politici. Zaller e Chiu187 nei loro studi

hanno applicato questa teoria a 42 crisi estere dall'inizio della Guerra Fredda fino al

Kosovo del 1999. Mermin188 ha applicato la stessa teoria agli interventi degli Stati

183 Citazione tratta da: Dunsmore, The Next War: Live!, 1996
184 Bennett, Toward a theory of press-sytate relations in the United States, 1990, versione online 
consultabile su: http://pcl.stanford.edu/teaching/nust/bennett-toward.pdf
185 Chomsky, Herman, Manufacturing consent: The political economy of the mass media, 1988
186 Bennett, Toward a theory of press-sytate relations in the United States, 1990, versione online 
consultabile su: http://pcl.stanford.edu/teaching/nust/bennett-toward.pdf, p.
187 Zaller, Chiu, Government’s little helper: U.S. press coverage of foreign policy crises, 1945–1991,
1996 e  Zaller, Chiu, Government’s little helper: U.S. press coverage of foreign policy crises, 1946–
1999, 2000 
188 Mermin, Conflict in the sphere of consensus? Critical reporting on the Panama invasion and the 
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Uniti nell'era post-Vietnam. I risultati dei loro studi supportano la validità di questa

teoria.

La  teoria  del  “manufacturing  control” di  Chomsky  ed  Herman  sostiene  che  il

potere  economico  e  politico  in  mano  al  governo  consenta  l'utilizzo  e  la

manipolazione dei media al fine di mobilitare il sostegno pubblico alle politiche

intraprese dai leader politici. In particolare si fa riferimento all'importanza data dai

politici ai temi legati al controllo dei media:

“Control over definitions of reality, the agendas that people are allowed to think about, the

ability  to  reiterate  messages  and  manipulate  symbols  are  basic  ingredients  of  power.

Because the media as constituted will not allow Jesse Jackson's agenda to be discussed and

debated, but will push the "government on our back," burden of welfare, Soviet threat, and

similar ideological messages, the Left is at a huge disadvantage in the battlefield of ideas

and  symbols.  It  is  always  on  the  defensive.  This  reflects  its  underlying  position  of

institutional weakness, but the two interact. Media control strengthens institutional control,

and vice versa. Power has to be gained on both fronts”189.

Gli studiosi hanno provato gli  effetti di questa teoria sui media conservatori,  ed

alcuni – come Herman, Peterson190 e Thussu191 – hanno applicato questa teoria alla

copertura dei network della crisi in Kosovo. In particolare gli studi di Peterson sono

molto  critici  riguardo la  capacità  della  CNN di  mettere  in  discussione  le  linee

ufficiali:

“If NATO said that the bombings were motivated by "humanitarianism," that was enough

for CNN reporters, and CNN's Christiane Amanpour asserts that NATO's war was for "the

first time...a war fought for human rights" (Oct. 6, 1999). That "only a fraction of 1 percent

of the [NATO] bombs went astray" is gospel for Amanpour simply because that is what

NATO says (Oct. 6). CNN's journalists not only followed NATO's agenda and failed to ask

critical questions, they also served as salespersons and promoters of the NATO war”192.

Il  CNN Effect torna ad essere argomento d'indagine negli studi di   Shaw193 e di

Gulf War, 1996 e Mermin, Television news and American intervention in Somalia: The myth of a 
media driven foreign policy, 1997 e  Mermin, Debating war and peace: Media coverage of U.S. 
intervention in the post-Vietnam era, 1999
189 Citazione tratta da Monthly Review, edizione del gennaio 1989. Edizione online consultabile su: 
http://www.chomsky.info/onchomsky/198901--.htm
190 Herman, Peterson, CNN: Selling NATO’s war globally, 2000
191 Thussu, Legitimizing “humanitarian intervention”? CNN, NATO and the Kosovo crisis, 2000
192 Citazione tratta da: http://www.zcommunications.org/cnn-selling-natos-war-globally-by-david-
peterson.html
193 Shaw, Civil society and media in global crises: Representing distant violence, 1996
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Miller194, i quali attinsero a teorie delle scienze comportamentali per comprovare le

rispettive analisi della crisi umanitaria curda del 1991 nel nord dell'Iraq. Shaw ha

utilizzato  il  concetto  sociologico  di  “società  civile  globale”,  dove  varie

organizzazioni  sovranazionali  e  nazionali  si  assumono  la  responsabilità  di

rappresentare le vittime di una oppressione, sia questa nazionale o internazionale.

Muovendosi all'interno dei confini di questo concetto, Shaw ha affermato che sono

stati i media – nel caso curdo – a farsi portavoce di queste vittime, influenzando la

politica  –  vista  come  processo  ad  unico  stadio  -  attraverso  la  meticolosa  e

incessante copertura dell'evento. 

A differenza di Shaw, Miller ha incentrato i suoi studi sul processo a più stadi di

definizione delle politiche e di conseguenza è stato in grado di distinguere tra la

retorica  del  governo  e  le  reali  decisioni  prese  dalla  politica  e  tra  la  copertura

mediatica e la pressione dei media. In particolare Miller ha attinto dalla psicologia

il  concetto  di  “positioning hypothesis” al  fine  di  analizzare  il  collegamento tra

media  e  politica.  Questo  particolare  concetto  prevede  un'analisi  degli  scambi

verbali nel corso – ad esempio – di conferenze stampa o incontri  pubblici  ed è

ancora in fase di sperimentazione in quanto risulta difficile attribuire al campione di

riferimento una scientificità, ma è sicuramente un campo di studi interessante:

“The  Positioning  Hypothesis  is  a  meta-theory  of  media  pressure  on  foreign  policy

decisionmaking  in  liberal  democratic  statecraft,  and  hence  international  relations.  The

hypothesis is derived from the new sub-field of positioning theory in discursive psychology

and adapted  from its  roots  in  interpersonal  communication for  use in  inter-institutional

dialogue, in this case, the conversations between the media and government. Its purpose is

to  provide  a  clear  and  grounded  means  of  disaggregating  media  pressure  from media

coverage allowing them to be treated as independent phenomena for research” 195.

Gli studiosi politici hanno inoltre utilizzato diverse teorie di relazioni internazionali

per studiare i fattori che determinano gli interventi militari. La teoria dominante in

ambito di relazioni internazionali è il realismo. L'approccio realista riconosce che lo

Stato, in politica estera, mira ad acquisire potere ed è mosso da interessi nazionali,

così come da definizione:

194 Miller, Measuring media pressure on security policy decisionmaking in liberal states: The 
positioning hypothesis, 2002
195 Definizione tratta da: 
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/0/2/4/p70243_index.html?
phpsessid=3t0rhpju0sjkuk9jpctc4p2ct5#get_document
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“[Realism is]  the  view  that  world  politics  is  anarchic  (in  the  sense  of  there  being  no

overhall authority, not chaos), the key actors are states, the key element of power is military

power, and the moral duty of the decision maker is to serve the national interests. Realist

assert that they see world politics as it really is, that world politics changes but does not

progress, and it is the inherent sense of state insecurity that is critical in understanding the

dynamics of international politics”196.

Pertanto, l'approccio realista esclude che le considerazioni umanitarie o la copertura

televisiva siano cause sufficienti per un intervento militare, poiché la priorità va

agli interessi nazionali. L'approccio realista non assume quindi come presupposto

che il CNN Effect subentri nella decisione di intervenire in politica estera. Gli studi

effettuati  da  Gibbs197 utilizzando l'approccio  realista  e  applicati  all'intervento  in

Somalia  hanno  comprovato  come  la  priorità  in  Somalia  sia  stata  quella

dell'interesse nazionale americano:

“The  third,  and  potentially  most  salient  constraint  on  great  power  opportunism is  that

Somalia was supposed to be a country without strategic or economic significance. This

view,  although  widely  held,  is  inaccurate.  As  we  have  seen,  Somalia  had  long  been

regarded as strategically important due to its proximity to oil shipping routes through the

Red Sea area. More important, it was the site of significant oil exploration activities by

Conoco. Thus, there was little in the way of structural constraint  to prevent the United

States from using the operation to further its interests if it sought to do so”198.

Altre  interessanti  teorie  nell'ambito delle  relazioni  internazionali  possono essere

richiamate,  anche  se  ancora  non  riscontrate  negli  studi  del  settore.  Particolare

attenzione merita ad esempio l'approccio  del  Critical Constructivism,  che pone

l'accento sul linguaggio e sul ruolo del  linguaggio nel  costruire la  realtà  che ci

circonda.  Secondo  gli  studiosi  che  si  allineano  a  questo  filone  di  pensiero  il

linguaggio ha una sua consistenza e non rappresenta semplicemente il mondo per

come viene descritto,  tradotto nelle parole di  Onuf che dice:  “By speaking,  we

make the world what is”. E un altro studioso, Huysmans, riconosce al linguaggio

un suo determinato peso specifico:

“Language is not just a communicative instrument used to talk about a real world outside of

language; it is a defining force, integrating social relations”.

196 Collins, Contemporary Security Studies, 2010
197 Gibbs, Realpolitik and humanitarian intervention: The case of Somalia, 2000
198 Gibbs, Realpolitik and humanitarian intervention: The case of Somalia, 2000, citazione tratta da: 
http://dgibbs.faculty.arizona.edu/sites/dgibbs.faculty.arizona.edu/files/somalia.pdf
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Il linguaggio è e diventa fondamentale perché nel descrivere un conflitto lo si può

elevare ad emergenza umanitaria, o declassare a guerriglia locale, o ancora ritenere

– come successo per la Guerra del Golfo e come spesso accade negli Stati Uniti –

che vi sia a rischio la sicurezza nazionale:

“Uttering an apology or describing a conflict as 'genocide' has implications for meaming

and action, constituting what is possible and what is not. The reluctance of the USA to

describe the conflict in Rwanda as 'genocide' existed for a reason – to do so would have

compelled intervention. Understanding the conflict as one of 'local tribal warfare' would not

imply  intervention  because  of  the  different  moves  and  understandings  invoked  by

sovereignity”199.

Altro concetto interessante nell'ambito delle relazioni internazionali è quello della

securitization,  introdotto  dagli  studiosi  della  scuola  di  Copenaghen.  Secondo

quanto  prevede  questo  particolare  approccio,  ogni  specifica  questione  passa

attraverso un percorso fatto di tre tappe:  non-politicized,  politicized,  securitized.

Una questione è non-politicized quando non è materia per l'azione di un governo e

non è inclusa nel dibattito pubblico; diventa  politicized  quando diventa parte del

dibattito politico e richiede decisioni di governo e allocazione di risorse pubbliche;

diventa infine  securitized  quando richiede una azione d'emergenza rispetto alle

politiche  standard condotte  da un governo.  Quest'ultima tappa ha successo solo

quando si riesce a convincere l'opinione pubblica della impellenza della minaccia

da fronteggiare, che richiede come detto misure straordinarie e non convenzionali.

Si  mette  così  in  moto un processo a  due  stadi,  dove centrale  è  lo  stadio dello

speech-act,  con il  linguaggio  utilizzato  che  diventa  cruciale  per  riuscire  a

trasmettere il senso di urgenza e legittimare quindi l'intervento. Esempi di  speech-

act  efficaci e collegati tra loro in un voluto gioco di associazioni retoriche sono

sicuramente espressioni come “empire of evil” (impero del male) con cui negli anni

'80 il presidente Reagan definì l'Unione Sovietica, e “axis of evil” (asse del male)

con cui nel 2002 il presidente George W. Bush definì Iraq, Corea del Nord e Iran . In

un continuo esercizio di rimandi storici, George W. Bush nel 2002 riuscì a rievocare

la prima Guerra del Golfo combattuta dal padre con le analoghe motivazioni:

“Tonight I want to take a few minutes to discuss a grave threat to peace and America's

determination to lead the world in confronting that threat. The threat comes from Iraq. It

199 Collins, Contemporary Security Studies, 2010
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arises directly from the Iraqi regime's own actions, its history of aggression and its drive

toward an arsenal of terror.  Eleven years ago, as a condition for ending the Persian Gulf

War, the Iraqi regime was required to destroy its weapons of mass destruction, to cease all

development of such weapons and to stop all support for terrorist groups. The Iraqi regime

has violated all of those obligations.  It  possesses and produces chemical  and biological

weapons. It is seeking nuclear weapons. It has given shelter and support to terrorism and

practices terror against its own people”200.

Porre una determinata questione in termini di sicurezza nazionale e minaccia alla

pace diventa chiaramente un atto politico per indirizzare media e opinione pubblica

su una determinata decisione. Ed è questo un campo di analisi degli studiosi del

CNN Effect ancora poco battuto. 

Un modello che riesce  in  maniera equilibrata  a  combinare  un approccio  vicino

all'ambito delle relazioni internazionali è quello proposto da Livingston, il quale

opera  una  tripartizione  del  CNN  Effect:  acceleratore  del  processo  decisionale,

impedimento  al  raggiungimento  di  obiettivi  politici  desiderati,  e  infine  come

agenda-setting. 

3.5 Variazioni concettuali del CNN Effect

Per molti giornalisti, politici, e studiosi, ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che i

media influenzino il processo di politica estera. L'ex segretario alla Difesa James

Schlesinger,  per esempio, ha sostenuto che nell'era post Guerra Fredda gli  Stati

Uniti  hanno dovuto  rimodulare  la  loro politica  estera  in  risposta  ad  “impulsi  e

immagini”:

“In this age image means television, and policies seem increasingly subject, especially in

democracies, to the images flickering across the television screen”201. 

Adesso bisogna inquadrare questi effetti alla luce delle diverse variabili che entrano

in gioco condizionate dai diversi obiettivi politici che si mira a raggiungere. Per

fare questo un utile strumento è la tripartizione del  CNN Effect operata nel 1997

200 Discorso del 8 ottobre 2002. Trascrizione disponibile online su: 
http://www.nytimes.com/2002/10/08/us/threats-responses-transcript-confronting-iraq-threat-crucial-
winning-war-terror.html?pagewanted=all&src=pm 
201 James Schlesinger, Quest for a Post-Cold War Foreign Policy, 1995
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dallo studioso Steven Livingston202. Ciascuna di queste tre fasi corrisponde ai vari

passaggi  di  un  processo  politico  lineare.  In  questo  processo  c'è  un'iniziale

inquadratura dei media come attori sociali che impostano l'agenda-setting, per poi

passare ad una attuazione della politica che passa attraverso una accelerazione o un

impedimento di questo processo per effetto della presenza dei media.

3.5.1 CNN Effect come accelleratore dei processi decisionali

Uno dei potenziali effetti dei media all news e della copertura diretta degli eventi è

la  riduzione dei tempi di risposta nel processo decisionale.  Le decisioni devono

essere prese in fretta, e i politici denunciano – come apparso su Foreign Affairs -

una “mancanza di tranquillità e di tempo per deliberare scelte, raggiungere accordi

privati e plasmare la comprensione dell'opinione pubblica dei fatti in corso”203. Un

aneddoto raccontato dall'ex portavoce del Dipartimento di Stato Nicholas Burns è

esemplificativo dell'effettiva validità di quanto detto fin qui:

“Instantaneous  reporting  of  events,”remarks  State  Department  Spokesperson  Nicholas

Burns, “often demands instant analysis by governments. In our day, as events unfold half a

202 Livingston, An Examination of Media Effects According to Type of  Military Intervention, 1997
203 James Hoge, Jr., Media Pervasiveness, Foreign Affairs, Edizione estate1994.
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world away, it is not unusual for CNN State Department correspondent Steve Hurst to ask

me for a reaction before we’ve had a chance to receive a more detailed report from our

embassy and consider carefully our options”204.

Le parole di Burns trovano conferma nelle dichiarazioni dell' ex Segretario di Stato

James Baker, il  quale in un'intervista ha dichiarato come il  CNN Effect “guidi i

politici ad avere una posizione politica” aggiungendo come la politica ormai sia in

“tempo reale e non c'è più tempo per riflettere”205. Un altro personaggio di primo

piano durante la Guerra del Golfo del  1991, l'ex membro del National Security

Council  Richard  Haas,  ha  pubblicamente  ammesso che  la  CNN ha  cambiato  il

concetto di ciclo delle notizie:

“We no longer have the old rhythms, everything is telescoped. So, if he [Saddam Hussein]

was going to get out there at 4:00 or 5:00 in the afternoon, we had to get out by 4:30 or

5:00 in order to make sure that the evening news was not a disaster or that people in the

Middle East some seven or eight hours ahead didn’t go to sleep thinking that somehow

Saddam had made some great new offer, when in fact he really hadn’t”206.

Inteso in  termini  di  acceleratore del  processo politico,  i  media  hanno avuto un

effetto anche sul funzionamento della macchina burocratica che muove la politica

estera degli Stati Uniti, in particolare sulle agenzie di intelligence e sui funzionari

del Dipartimento di Stato. A questo proposito l'ex Segretario presidenziale per la

Stampa Marlin Fitzwater ha dichiarato come la televisione arrivava prima di loro:

“In  most of  these  kinds  of  international  crises  now,  we  virtually  cut  out  the  State

Department and the desk officers. Their reports are still important, but they don’t get here

in time for the basic decisions to be made”207.

Le agenzie di intelligence si trovano quindi a competere con i network e devono

accelerare così  loro valutazioni,  ed essere pronti  a difendere le  loro valutazioni

contro le prove presentate in televisione o altri mezzi in tempo reale. E se spesso

questo fattore è stato considerato un danno per la politica, Richard Haas sostenne

pubblicamente  che  la  copertura  live  degli  eventi  da  parte  della  televisione  può

anche avere risvolti positivi ed essere considerata un bene per i leader politici:

204 Nicholas Burns, Talking to the World About American Foreign Policy, 1996
205 Intervista del 13 maggio 1996. Ricostruzione tratta da: Livingston, An Examination of Media 
Effects According to Type of  Military Intervention, 1997
206 Richard Haass, The Use of American Military Force in the Post-Cold War World, 1994
207 Frank J. Stech, Winning CNN Wars,1994
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“People are looking at the media’s impact as a downer, a problem for policymakers to cope

with. That is true. But it was also an opportunity. One of the things about the “CNN effect”

for  people  like  me  at  the  time  (of  the  Persian  Gulf  war)  was  it  gave  you  some real

opportunities.  One was penetration.  CNN gave  you tremendous  access  to  markets  that

normally you couldn’t get to. We felt we could manage public opinion in this country and

that we could manage the alliance, or the coalition dimensions of the war, as well as get to

the Iraqi people and the Arab world. Much of the time, global, real-time media offered

opportunities for a policymaker, rather than only presenting problems”208.

Questa  nuova  dimensione  dell'informazione  risulta  ancora  più  incisiva  se

paragonata a quanto avvenuto trenta anni prima degli eventi a cui fa riferimento

Haas,  ovvero  nel  1962.  Durante  la  crisi  dei  missili  di  Cuba  del  1962

l'amministrazione  Kennedy  ebbe  diversi  giorni  a  disposizione  durante  i  quali

l'opinione pubblica rimase all'oscuro della minaccia che si profilava all'orizzonte.

Secondo lo  storico  Michael  Beschloss  i  successori  di  John Fitzgerald  Kennedy

dovrebbero  guardare  letteralmente  “con  nostalgia”  all'episodio  perché  quella  di

Kennedy fu un'epoca che non ritornerà più:

“Kennedy had the luxury of  operating in what  they would probably consider  to be the

halcyon age before modern television news coverage”209.

Il  presidente  John Fitzgerald Kennedy utilizzò i  primi sei  giorni  della  crisi  per

consultare i propri consiglieri e considerare razionalmente le possibili opzioni al

riparo  da  quella  che  Beschloss  definisce  “isteria  collettiva”.  Un particolare  che

viene però spesso trascurato è il ruolo svolto dai media già nel 1962 per porre fine

alla crisi. In quegli anni le comunicazioni ufficiali tra Washington e Mosca erano ad

uno stadio ancora abbastanza primitivo. Ci volevano – scrive Beschloss nel suo

libro – tra le 6 e le 8 ore per inviare e tradurre i messaggi. Nel tentativo di superare

questa  barriera  temporale  –  e  di  eludere  la  sorveglianza  del  KGB  –  il  leader

sovietico  Nikita  Khrushchev cominciò  ad  inviare  messaggi  agli  americani  dalle

frequenze di Radio Mosca, perché sapeva che fosse costantemente monitorato dagli

americani.  E  aveva ragione.  Il  Segretario  della  Difesa  Robert  McNamara  il  28

ottobre del 1962 – data che segnò la fine della crisi dei missili di Cuba – dichiarò

quanto segue: 

“He (Khrushchev) instructed that the public radio transmitter in Moscow be held open for

208 Richard Haass, The Use of American Military Force in the Post-Cold War World, 1994
209 Beschloss, Presidents, Television and Foreign Crises, 1993
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his message. And his message was sent over that so that it would avoid the long interval of

coding  and  decoding.  It  was  to  eliminate  that  time  gap  of  six  or  eight  hours  that

Khrushchev insisted that the final message be transmitted immediately, because he feared

that we were engaged at that moment in time in initiating military action”210.

Allo stesso tempo, il corrispondente da Mosca per CBS News Marvin Kalb, ebbe la

prontezza  di  sintonizzarsi  in  tempo  reale  con  Radio  Mosca  e  tradusse

simultaneamente l'annuncio di Khrushchev. Ad ascoltare Marvin Kalb c'erano dalla

Casa Bianca anche il presidente Kennedy e i suoi consiglieri211. Le ricostruzioni ci

dicono quindi che già dall'età  precedente ai  media  real time si fece di tutto per

utilizzare radio e tv per accelerare il raggiungimento di obiettivi geopolitici. 

3.5.2  CNN  Effect come  ostacolo  al  raggiungimento  di  obiettivi

geopolitici

“Se i media possono far andare la politica più velocemente, devi accettare il fatto

che  possano renderla  più  difficile”212.  Sono parole  di  Henry  Kissinger,  che  con

impareggiabile  sintesi  introducono  l'effetto  dei  media  come  ostacolo  al

raggiungimento  di  obiettivi  geopolitici.  Steven Livingston  nei  suoi  studi  indica

come  ci  siano  almeno  due  tipi  di  impedimenti  geopolitici  legati  alla  presenza

ingombrante  dei  media.  Uno  è  radicato  nell'effetto  inibitorio  dovuto  al  carico

emotivo che possono trasmettere determinate immagini di guerra, e l'altro è invece

radicato nella potenziale  caratteristica propria dei  media di far  saltare il  velo di

segretezza di determinate operazioni militari. 

Per quanto riguarda il primo impedimento, legato all'effetto inibitorio dei media, è

utile  richiamare  le  parole  di  George  H.  Bush all'indomani  del  successo in  Iraq

dell'operazione Desert Storm. Il presidente nel marzo del 1991 si lasciò andare ad

un  commento  particolarmente  utile  per  questa  ricostruzione:  “By  God,  we’ve

kicked  the  Vietnam  syndrome  once  and  for  all”213.  Per  il  presidente  era  una

liberazione,  una  volta  e  per  tutte  aveva  scacciato  via  la  sindrome del  Vietnam.

210 Beschloss, Presidents, Television and Foreign Crises, 1993
211 Ricostruzione tratta da: Livingston, An Examination of Media Effects According to Type of  
Military Intervention, 1997
212 Citazione tratta da: O'Heffernan, Mass media and American Foreign Policy, 1991
213 Citazione tratta da: http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/postwar.htm
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Fantasmi  questi  che  torneranno  ad  essere  rievocati  due  anni  dopo  quando  le

immagini di un soldato americano trascinato per le strade di Mogadiscio – come

abbiamo già visto in precedenza – scossero l'America intera. Durante la Guerra del

Golfo, la paura di una presentazione troppo cruda della guerra fu alla base degli

sforzi militari perché si istituissero delle apposite zone per la stampa, le cosìddette

press pools. John Fialka, reporter del Wall Street Journal inviato in Iraq durante la

Guerra  del  Golfo,  raccontò  molto  chiaramente  da  dove  si  tennero  lontani  i

giornalisti e le videocamere:

“We were escorted away from most of the violence because the bodies of the dead chopped

up by artillery,  pulverized by B-52 raids,  or  lacerated  by friendly fire  don’t  play well,

politically”214.

Ufficialmente si disse c'era un pericolo per la sicurezza dei giornalisti ai quali non

venne  dato  accesso  libero  alle  zone  dove  si  svolsero  i  conflitti.  Ma  la  realtà

ricostruita ci parla invece di un timore da parte dell'amministrazione americana che

i media provocassero sdegno e risentimento nell'opinione pubblica e si scagliassero

contro gli orrori della guerra. Ted Koppel, uno dei volti più celebri del giornalismo

americano, si è espresso sulla questione in questo modo:

“I’m not sure the public’s  interest is served by seeing what seems to have been such a

painless war, when 50,000 to 100,000 people may have died on the other side. Obviously

this was done so they could maintain the closest possible control  over public opinion, to

increase support for the war”.

In questo modo la Guerra del Golfo non ebbe aspetti negativi ma venne per lo più

celebrata per la tecnologia all'avanguardia messa in campo. Agli editori la cosa non

piacque, così come riportato dal New York Times il 21 febbraio del 1991:

“The pictures coming out of the pool arrangements are quite ordinary," Maria Mann, the

director of photos for North and South America for Agence France-Presse, said yesterday.

She said the service's 14-member photographic staff in the war zone has been excluded

from Pentagon press pools. 'There are no negative aspects to the war' that the photographers

been able to shoot, she added”215.

L'altro  impedimento  al  raggiungimento  di  obiettivi  geopolitici  di  cui  parla

214 John Fialka, Hotel Warriors: Covering the Gulf War, 1991
215 New York Times. Edizione del 21 febbraio del 1991. Versione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1991/02/21/world/war-in-the-gulf-editors-criticize-picture-limits.html
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Livingston è quello legato alla possibilità che i media mettano a rischio determinate

operazioni militari. Il rischio è quello che divulgando dettagli sulle operazioni in

corso si possa informare il nemico, soprattutto al giorno d'oggi con le trasmissioni

in diretta via satellite in tutto il mondo. Non è più come una volta, e a confermarlo è

il  generale  Colin Powell  con un paragone chiarissimo che  scomoda il  generale

Patton: 

“It isn’t like World  War II, when George Patton would sit around in his tent with six or

seven reporters and muse with the results transcribed and reviewed before being released. If

a commander in Desert Shield sat around in his tent and mused with a few CNN guys and

pool guys and other guys, it’s in 105 capitals a minute later”216.

Questo non implica una complicità dei giornalisti nel fare saltare operazioni o nel

mettere a rischio la sicurezza dei soldati americani. Piuttosto l'ex generale Norman

Schwarzkopf ne parlò in termini meramente pratici: 

“It was reported (by an American television network]  that at this time, right now, we are

witnessing an artillery duel between the 82nd Airborne Division and the Iraqis. If they (the

Iraqis) had any kind of halfway decent intelligence, they would have made note of the time

and through their intelligence network they would have pinpointed the location of the 82nd

Airborne. Until that time everything they ever saw of the 82nd was on the east coast. All of

a sudden they would have found the 82nd way to the west and it would certainly have

telegraphed something to them”217.

3.5.3 CNN Effect come agenda-setting

Un altro dei potenziali effetti  dei media è quello che presume come l'agenda di

politica  estera  degli  Stati  Uniti  si  componga  di  riflesso  alle  notizie  pubblicate.

Questo non vuol dire – scrive Livingston nel suo paper – che le questioni all'ordine

del  giorno  siano  create  ex-novo  dai  media,  ma  piuttosto  che  le  priorità  siano

riordinate sulla base della  copertura giornalistica.  L'ex segretario di  stato James

Baker dichiarò in un'intervista a Steven Livingston come l'arbitrarietà dei criteri di

notiziabilità ponga un interrogativo sulla questione molto importante:

“All  too often,  television is  what determines what is  a  crisis.  Television concluded the

216 New York Times, edizione del 5 maggio del 1991
217 Dunsmore, The Next War: Live!, 1996
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break-up of the former Yugoslavia and the fighting in the Balkans was a crisis, and they

began to cover it and cover it. And so the Clinton administration (was left) to find a way to

do something. (Yet) they didn’t do that in Rwanda where the excesses were every bit as

bad, if not worse. And so, you have to ask yourself, does that mean you should do foreign

policy by television? Are we going to define crises according to what is covered, by what

the editors decide to cover? I don’t think we should do that”218.

La  questione  posta  da  Baker  divenne  una  costante  nel  dibattito  interno  che  si

sviluppò negli Stati Uniti dalla fine della Guerra Fredda in poi. James Schlesinger

affermò  ad  esempio  che  “la  politica  nazionale  [americana]  è  determinata  dal

ginepraio dei curdi o dalla carestia in Somalia, così come appare sullo schermo”219.

E sulle  pagine  del  Washington Post l'8  marzo del  1994 Jessica  Mathews in  un

articolo dal titolo “Policy Vs TV” riuscì ad esprimere il concetto in maniera ancora

più chiara:

“The process by which a particular human tragedy becomes a crisis demanding a response

is less the result of a rational weighing of need or of what is remediable than it is of what

gets on nightly news shows”220.

Gli interventi americani dalla fine della Guerra in poi – Somalia, Haiti e Bosnia –

sono stati fatti  in nome dell'interventismo umanitario, un approccio che Micheal

Mandelbaum ha definito sulle pagine di  Foreign Affairs “una politica estera alla

Madre Teresa”221. In questa nuova accezione della politica estera vista come “lavori

sociali”,  si accusò l'amministrazione Clinton di mettere al  centro delle questioni

periferiche per l'interesse nazionale:

“It intends to relieve the suffering caused by ethnic cleansing in Bosnia, starvation in 

Somalia, and oppression in Haiti. Historically the foreign policy of the United States has 

centered on American interests, defined as developments that could affect the lives of 

American citizens. Nothing that occurred in these three countries fit that criterion”222.

In altre parole, porre la questione in termini di media come agenti di agenda-setting

vuol  dire  sostenere  che  le  scelte  fatte  dai  leader  politici  politica  estera  sono

pesantemente influenzate da ciò che viene raccontato in televisione dalla  CNN o

218 Livingston, An Examination of Media Effects According to Type of  Military Intervention, 1997
219 James Schlesinger, Quest for a Post-Cold War Foreign Policy, 1995
220 Washington Post, edizione del 8 marzo 1994.
221 Mandelbaum, Foreign Policy as Social Work, Foreign Affairs, Edizione gennaio 1996
222 Mandelbaum, Foreign Policy as Social Work, Foreign Affairs, Edizione gennaio 1996
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dagli altri network, così come da radio e carta stampata. Opinione non condivisa

dall'ex consigliere per la Sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski il quale sostenne

come sia la Casa Bianca a dettare l'agenda ai media, e non il contrario:

“I think in an administration, if it's activist, - and ours was in the area of foreign policy, it

tends  to  determine  agenda  for  the  press.  Not  exclusively,  and  certainly  many  events

transpire over which you have no control. But by and large we set the agenda”223.

Ma se nel 1996 le Nazioni Unite indicarono in 42 milioni il numero delle persone

che in tutto il mondo erano a rischio di malattie e carestia – quindi necessitavano di

un  intervento  umanitario  –  questo  numero  nel  2012  è  diventato  di  76  milioni

secondo i  dati  del  Global Humanitarian Assistance224.  Questo vorrebbe dire che

dare per buona la visione dei media come agenti di agenda-setting significherebbe

accettare  l'ipotesi  per  cui  se  i  riflettori  si  accendessero  in  Zimbawe  –  il  paese

indicato dal report come il più bisognoso di aiuti – gli Stati Uniti sarebbero disposti

a vagliare la possibilità di un intervento in Zimbawe, così come in Liberia, o in ogni

altra parte del mondo. Basti pensare al dato dei conflitti attivi nel mondo. Nel 2012,

i conflitti armati attivi nel mondo sono 32, a fronte dei 37  registrati225 nell’anno

precedente.  A rilevarlo è uno studio226 condotto dal  PRIO -  International Peace

Research Institute  di  Oslo –  in  collaborazione con l’UCDP –  Uppsala  Conflict

Data Program – dell’università svedese di Uppsala. Per conflitto armato – come da

definizione227 riportata dall’istituto svedese - si intende l’utilizzo di forze armate tra

due parti – dove almeno uno dei due attori è il governo di uno Stato – che provochi

la morte di almeno 25 persone in un anno. Ora, nel 2012 l’Uppsala Conflict Data

Program stima che ci siano state 37.941 vittime nel mondo legate a conflitti armati.

Un numero così alto nei ventiquattro anni trascorsi dalla fine della guerra fredda si

era registrato soltanto altre sei volte. Citare questi numeri è utile per capire una

distinzione fondamentale: intervenire in un conflitto – citando Carl von Clausewitz

- “viene fuori sempre da una situazione politica e viene suscitato soltanto da un

223 Citazione tratta da: O'Heffernan, Mass media and American Foreign Policy, 1991
224 http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/07/GHA-Report-
20131.pdf
225 http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/167/167156_version-history-brd-v5-2013.pdf
226 Report consultabile online all'indirizzo: 
http://jpr.sagepub.com/content/early/2013/06/28/0022343313494396.full.pdf
227 http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/definition_of_armed_conflict/#i
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motivo politico. E' dunque un atto politico”228. La lezione di Clausewitz ci serve a

mettere i paletti per capire come un intervento militare sia da considerare un atto

politico  mosso da interessi  politici  ed economici,  e  i  media fanno da cornice  a

questo quadro, decidendo in che maniera essere protagonisti, ma mai registi. 

Altrimenti, per una “politica estera alla madre Teresa” come quella di cui parlava

Mandelbaum, basta staccare un assegno da 3,8 miliardi di dollari come fatto nel

2012  dagli  Stati  Uniti.  Per  comprovare  questa  affermazione  andremo adesso  a

sfatare il “mito” della CNN e dell'intervento a favore dei curdi nel nord dell'Iraq. 

3.6 Valutare l'impatto dei media sulla guerra: l'operazione Provide

Comfort l'hanno voluta i media?

In due settimane cambiò tutto. Dal 3 al 17 aprile del 1991 il Presidente degli Stati

Uniti  George  H.  Bush  cambiò  radicalmente  opinione  sulla  possibilità  di  un

intervento umanitario a favore della popolazione curda in fuga da Saddam Hussein

e rifugiatasi nelle montagne della Turchia al confine con il nord dell'Iraq. Avendo in

precedenza già analizzato il pressante ruolo dei media sui leader politici per effetto

di  una  massiccia  copertura  giornalistica  della  situazione  curda,  bisogna

approfondire adesso quali altri fattori  hanno giocato un ruolo nella vicenda – e con

quale peso – spingendo il presidente Bush a cambiare idea. Un altro fattore in gioco

era  quello  geopolitico.  Secondo  Warren  Strobel  –  ex  corrispondente  alla  Casa

Bianca per il  Washington Times – questo fattore fu determinante, e cita in un suo

libro dichiarazioni di Andrew Natsios, che dal 1989 al 1991 fu a capo dell'USAID,

l'agenzia federale che si occupa di assistenza umanitaria nel mondo:

“Major geopolitical  considerations drove policy at  the time... The first was concern for

Turkey,  one  of   Washington's  closest  Muslim  allies...  Turkey,  whit  its  own  Kurdish

'problem', had no desire to take in hundreds of thousands of destitute Kurdish refugees...

Even if the camera had not been there, the Bush administration would have made the same

decision”229.

Una  posizione  simile  a  quella  di  Natsios  la  troviamo  nelle  parole  di  Brent

Scowcroft, consigliere per la Sicurezza Nazionale durante gli anni della presidenza

228 Clausewitz, Della Guerra, 1830, Traduzione di Gian Enrico Rusconi, edizioni Einaudi, 2000
229 Strobel, Late Breaking Foreign Policy, 1997
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Bush:

“Without Turkey factored in, with just television pictures, I don't know what our response

would have been, We were very sensitive to Turkey's anxiety about allowing the Kurds to

stay. That was fundamentally what motivated us”230.

Quindi la possibilità che l'intervento sia stato motivato a causa delle preoccupazioni

geopolitiche  sul  deflusso dei  rifugiati  in  Turchia è  una  spiegazione plausibile  e

alternativa a  quella  individuata  in  precedenza.  Questa  spiegazione risulta  valida

anche analizzando la cronologia degli eventi. Prima di tutto bisogna richiamare un

incontro – datato 23 marzo 1991 – tra il presidente George H. Bush e il presidente

turco  Turgut  Ozal  durante  il  quale  George  H.  Bush  espresse  tutto  il  suo

ringraziamento per la lealtà della Turchia agli Stati Uniti nel corso della Guerra del

Golfo231.  Inoltre  fu lo stesso presidente turco Turgut  Ozal  ad attirare  per  primo

l'attenzione della comunità internazionale presentando la risoluzione 688 adottata

poi il 5 aprile del 1991. La più chiara delle motivazioni geostrategiche in gioco la

troviamo proprio all'interno del testo della risoluzione nel testo della delibera 688:

“The  Security  Council,  (…)  Gravely  concerned  by  the  repression  of  the  Iraqi  civilian

population in many parts of Iraq, including most recently in Kurdish populated areas, which

led to a massive flow of refugees towards and across international frontiers and to cross-

border  incursions,  which  threaten  international  peace  and  security  in  the  region,  (…)

Decides to remain seized of the matter”232.

E in un'altra occasione Brent Scowcroft, ai microfoni del Us Public Broadcasting

System – il servizio pubblico americano – affermò come il “primo problema con i

curdi è che loro hanno tentato di fuggire in Turchia, ma la Turchia non li voleva”233

mentre la visita che James Baker fece in Turchia l'8 aprile del 1991 venne preceduta

da  un  meeting  con  il  presidente  Ozal.  Un ruolo  quello  del  presidente  turco  di

primissimo piano  nell'evolversi  dell'intera  vicenda,  così  come confermato  dalla

ricostruzione di Piers Robinson:

230 Citazione tratta da: Livingston, An Examination of Media Effects According to Type of  Military 
Intervention, 1997
231 Resoconto dell'incontro disponibile online su: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?
pid=19419
232 Testo della risoluzione 688 disponibile online su:  
http://www.fas.org/news/un/iraq/sres/sres0688.htm
233 Intrevista alla Pbs disponibile online all'inditizzo: http://www.pbs.org/wgbh/p.s/frontline/gulf/oral
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“As the scale of the intervention increased the focus of the international effort evolved

around a 'safe area' policy, itself devised by President Ozal of Turkey, which was designed

to draw Kurdish refugees out  of  the  mountainous border  region and  back into refugee

camps within Iraq”234.

In più altri due articoli, uno di Time Magazine235 e un altro pubblicato sul Sunday

Times236 mostrarono come il 15 aprile del 1991, un giorno prima dell'annuncio di

dispiegamento di truppe di terra per risolvere l'emergenza umanitaria, il presidente

Bush fosse in  contatto con il  presidente Turgut  Ozal.  E Wheeler  nei  suoi studi

aggiunse altri particolari:

“Baker reportedly told Bush that the Turkish government was particularly worried about

the scale of the catastrophe and President Ozal confirmed this in a telephone conversation

on Monday, 15 april”237.

Da quanto detto fin qui si evince come spinti dal desiderio di impedire un flusso

migratorio  curdo,  la  Turchia  fu  chiaramente  impegnata  nel  fare  pressioni  a

Washington  per  un  intervento  che  risolvesse  la  situazione.  Prove  queste  che

dimostrano  come  l'intervento  americano  nel  nord  dell'Iraq  non  fu  guidato  dai

media, ma piuttosto i media aiutarono il governo a convincere l'opinione pubblica

della necessità dell'intervento. Le ragioni come detto furono prettamente di natura

geopolitica:

“Instead the sequence of events, the close contact between President Ozal of Turkey and

Bush, the  stated objectives of  the intervention,  plus  most of  the  anecdotal  evidence all

indicate that the intervention decision was grounded in geo-strategic concerns regarding the

vast number of unwanted Kurdish refugees that threatened to flood into southern Turkey. It

is  contended  here  that,  given  Turkey's  membership  of  NATO,  its  loyalty,  (particularly

during Gulf War) to the US and its on-going 'problem' with kurdish separatists in southern

Turkey, geo-strategic concerns rather  than media-ispired  humanitarian intent  or media-

public relations are sufficient to explain the intervention”238. 

Un'ulteriore conferma risulta dalle parole di Steven Livingston, così come riportano

234 Pier Robinson, The Cnn Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention, 2002
235 Mission of Mercy, Time, Edizione del 19 aprile 1991
236 Haven from the Hell Holes, Sunday Times, edizione del 21 aprile 1991
237 Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society, 2000
238 Robinson, The Cnn Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention, 2002
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i suoi studi:

“For geopolitical reasons, the United States allowed the rebellions to fail and implemented

a  policy  designed  to  resettle  the  Kurdish  refugees  back  in  their  towns  and  villages  in

northern Iraq. This was not done because of pictures. It was done because Turkey, a staunch

ally during the Persian Gulf war and NATO partner, needed it done for its stability and for

the stability of the entire region”239.

239 Livingston, An Examination of Media Effects According to Type of  Military Intervention, 1997
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CAPITOLO 4 - RILETTURA CRITICA DELLA GUERRA DEL 

GOLFO E DELL'INFLUENZA DEI MEDIA SULLA GUERRA

4.1 La stampa e la guerra del golfo: due miti da sfatare

“In World War II, the most disappointing thing a reporter could hear was probably, ''I'm

sorry. The channel is fogged in. We can't leave here for days.'' In Vietnam, it was probably,

"Sorry, but the last helicopter left here an hour ago." In Operation Desert Storm, it was

probably, "Hi. I'm your press escort, and I'm here to help''”240.

Il tema delle  press pools e dei reporter scortati  fornisce un'altra immagine della

Guerra del Golfo, un diverso angolo di osservazione utile per inquadrare quello che

fu il reale atteggiamento del Pentagono nei confronti della stampa. Il Los Angeles

Times pubblicò un lungo articolo nel luglio del 1991 dove ricostruì la difficoltà dei

giornalisti nel fare il proprio mestiere e raccontare la guerra, definendo la Guerra

del Golfo come la guerra dove il Pentagono impose le più severe restrizioni alla

stampa in tutta la storia militare americana:

“During the Persian Gulf War, the Pentagon imposed the tightest restrictions over press

coverage in American military history. Not only did all news dispatches have to clear a

"security  review"  not  required  since  the  Korean  War,  but  reporters  had  to  travel  in

organized pools and be accompanied at all times by military escorts. Journalists said that

these escorts often acted as censors”241.

Funzionava  più  o meno così:  i  giornalisti  erano liberi  di  muoversi  e  di  andare

ovunque, a patto che rimanessero  tra la  “piscina” del  proprio hotel  in Iraq e  la

“piscina”  del  centro  stampa  di  Riad.  Il  Pentagono  provvedeva  a  schedare  i

giornalisti  al  loro arrivo in Arabia Saudita,  prendeva le  loro impronte digitali  e

dettava i tempi di pubblicazione, ma soprattutto i contenuti. Gli articoli vennero

posti a “revisione di sicurezza” e non ci si poteva soffermare sui dettagli logistici
240 Williams, The Press and the Gulf War, 1991
241 Los Angeles Times. Edizione del 1 luglio 1991. Edizione online consultabile su: 
http://articles.latimes.com/1991-07-01/news/mn-1110_1_gulf-war
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delle operazioni, sul numero delle truppe impegnate in una particolare missione o il

numero degli  elicotteri  o  di  altri  mezzi  impegnati242.  Durante  gli  incontri  con i

giornalisti i funzionari del Pentagono distribuivano – avendo vietato le riprese delle

tv  private  –  fotografie  televisive  con  simulazioni  di  operazioni  al  fine  di

rappresentare  missioni  in  corso  o  missioni  già  concluse.  Niente  riprese  reali,

violavano le  regole.  Ai  giornalisti  non rimase molta  scelta  che  seguire  le  linee

ufficiali.  Appena  arrivati  in  Arabia  Saudita,  venivano  accolti  dal  capitano

Wildermuth  –  assistente  di  Schwarzkopf  –  che  consegnava  loro  una  lista  delle

regole del campo da rispettare in cambio del pass stampa. Il nome del documento

con  la  lista  di  regole  era  “Annex  Foxtrot”,  così  come  riportato  con  estrema

chiarezza dal New York Times in una ricostruzione del maggio 1991:

“As Gen. H. Norman Schwarzkopf's chief aide for public affairs, Captain Wildermuth had

spent days drafting the message, a 10-page document known as Annex Foxtrot, which laid

out  a  blueprint  for  the operation's  public  information policy. The movement  of  troops,

weapons and materiel was to become the largest since the humiliating -- and televised --

Vietnam War defeat. And in the officer's mind, one point bore repetition.  "News media

representatives," he wrote, "will be escorted at all times. Repeat, at all times."”243.

 

Pete  Williams,  portavoce  del  Pentagono e  assistente  del  segretario  della  Difesa

Dick Cheney durante la Guerra del Golfo, dal canto suo sostenne come le critiche

all'indipendenza  dei  giornalisti  fossero  nient'altro  che  ingiustificate  illazioni.

Williams in un documento parlò esplicitamente di due miti dell'operazione Desert

Storm che devono essere sfatati. Il primo è quello che la stampa non abbia fatto un

buon lavoro nel coprire gli eventi, e il secondo è che i giornalisti non abbiano avuto

sufficiente libertà di manovra per raccontare con accuratezza la guerra. Prima di

procedere con il punto di vista di Williams, è utile fissare i paletti di quanto stesse

per accadere alla vigilia della Guerra del Golfo, così come venne raccontato dal

New York Times il 7 gennaio del 1991:

“The Pentagon is establishing a system for covering a war in the Persian Gulf that would

242 Ricostruzione tratta dall'articolo di Malcolm Browne dal titolo The Military vs the Press 
pubblicato all'interno dell'edizione del New York Times del 3 marzo 1991
243 New York Time. Edizione del 5 maggio 1991. Edizione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1991/05/05/world/after-the-war-long-series-of-military-decisions-led-to-
gulf-war-news-censorship.html?pagewanted=all&src=pm
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impose much stricter restrictions on journalist than they were subjected during the Vietnam

War.  Under  the  system,  print  and  television  combat  coverage  would  be  carried  out

exclusively through groups of reporters called pools that are assembled and escorted by the

military. The reports would be then subjected to a ''security review'' by the military before

being disseminated in Riyadh, Dharan and Washington, where they would become the basis

for newspaper, news agency, magazine and television reports”244.

L'analisi di Williams è interessante perché ci mostra il punto di vista ufficiale, con

le  dovute  contraddizioni  ma  comunque  giustificate  attraverso  una  retorica

perfettamente argomentata. In particolare la grave colpa dei detrattori della Guerra

del  Golfo  –  secondo  Williams  –  fu  quella  di  vedere  il  rapporto  tra  stampa  ed

esercito come quello che definì un gioco a somma zero: se la credibilità delle forze

armate saliva, automaticamente doveva scendere quella dei giornalisti.  Piuttosto,

sostenne Williams, la credibilità dell'esercito americano si impennò proprio in virtù

della precisione con cui la stampa raccontò la guerra:

“Reporters  have  asked  the  tough  questions,  challenged  the  assumptions,  exposed  the

mistakes, and held officials accountable. When a public institution passes these tests, its

credibility rises. When it fails the tests, its credibility drops”245.

Parte  importante  di  questo  processo  di  costruzione  della  credibilità  secondo

Williams fu quello della decisione – presa da Dick Cheney e Colin Powell – di

riferire solo quello che “sapevamo fosse vero”. Attraverso i briefing con la stampa i

resoconti venivano prima calibrati e poi resi noti in conferenza stampa, in modo

tale che “il popolo americano potesse sapere cosa stessero facendo le nostre truppe,

i nostri comandanti e le nostre armi”. 

L'analisi di Williams si focalizza soprattutto sul secondo mito, quello che vuole i

reporter impegnati nella Guerra del Golfo impossibilitati nel fare il proprio lavoro

per mancanza di materiale. Falso, secondo Williams, che ricorda come quando il

primo F-15 atterrò in Arabia Saudita non c'erano giornalisti  occidentali  presenti.

Mentre  il  governo  saudita  metteva  a  punto  i  dettagli  per  garantire  i  visti  da

rilasciare per la stampa, accettarono che un gruppo di giornalisti americani seguisse

l'esercito.  Secondo  la  ricostruzione  di  Williams,  non  c'era  altro  modo  per  fare

244 New York Times. Edizione del 7 gennaio 1991
245 Williams, The Press and the Gulf War, 1991
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entrare dei giornalisti stranieri in territorio saudita:

“So we activated the Department of Defense National Media Pool, because there was no

other way to get Western reporters into Saudi Arabia”246.

La prima  press  pool  venne  formata  il  13  agosto  1990,  ed  era  composta  da  17

giornalisti di varie testate – tra cui la  CNN – che vennero accompagnati in visite

guidate di navi militari,  basi aeree, e nei campi di addestramento nel deserto. A

dimostrazione delle nobili intenzioni del Pentagono nell'assicurare un pieno diritto

di  cronaca  ai  giornalisti  americani  ci  sarebbe  secondo  Williams  la  scelta  di

trasportare il 17 gennaio del 1991 – un giorno dopo l'inizio dell'operazione Desert

Storm – 126 tra giornalisti, operatori e fotografi in Iraq a bordo di un aereo cargo C-

141, decollato dalla base aerea di Andrews, a Washington. L'esercito americano per

bocca  di  chi  ne  organizzò  il  racconto  si  ispirò a  delle  linee  guida  del  passato,

riadattate e corrette:

“In formulating the ground rules and guidelines for covering Operation Desert Storm, we

looked at the rules developed in 1942 for World War II, at those handed down by General

Eisenhower's chief of staff for the reporters who covered the D-Day landings, and at the

ground rules  established by General  MacArthur  for  covering the  Korean  War.  And we

carefully studied the rules drawn up for covering the war in Vietnam”247.

Le  regole  secondo  Williams  avevano  come  scopo  quello  di  prevenire  che  i

giornalisti  mettessero  a  repentaglio  l'esito  di  operazioni  militari  in  corso  e  la

sicurezza delle truppe impegnate. Come detto venne stilata quindi una lista delle

informazioni che non potevano essere diffuse nel raccontare la Guerra del Golfo:

dai dettagli sulle operazioni future alle informazioni specifiche sulla dislocazione

delle truppe passando per le operazioni di ricerca di aerei e navi di cui si fossero

temporaneamente  perse le  tracce.  L'ultima  regola  è  anche la  più  significativa  e

riporta  ad un clima orwelliano di  controllo  delle  informazioni:  non si  potevano

trasmettere  informazioni  che  potessero  essere  utilizzate  contro  gli  Stati  Uniti

d'America.  Restrizioni  che  videro  Pete  Williams  chiamato  a  deporre  in

Commissione del Comitato Affari in Senato il 20 febbraio del 1991. Il  New York

246 Williams, The Press and the Gulf War, 1991
247 Williams, The Press and the Gulf War, 1991
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Times il  giorno dopo fece  un  resoconto  della  audizione  in  Senato –  voluta  dal

senatore  democratico  del  Wisconsin  Herbert  Kohl  -  e  l'inviato  Richard  Berke

raccontò di come Williams dichiarò che “gli sforzi del Dipartimento della Difesa

hanno permesso ai giornalisti di coprire adeguatamente la guerra”248. Senza queste

restrizioni – prosegue Richard Berke – secondo Pete Williams ci sarebbe stata una

invasione di reporter nelle zone di guerra, con un rischio altissimo per la loro vita e

per quella delle truppe impegnate a recuperarli. L'arrivo dei giornalisti nel Golfo fu

quindi disciplinato alle regole imposte dal Pentagono: dai 17 reporter della prima

press pool si arrivò agli 800 del dicembre del 1990 per poi toccare il picco di 1400

giornalisti nel febbraio del 1991. Alle press pool secondo le fonti ufficiali non c'era

alternativa, considerando la natura della guerra e lo scenario dove si è combattuta la

Guerra del Golfo, ovvero il deserto. L'amministrazione Bush con in testa il capo

degli Stati maggiori riuniti Colin Powell e il generale  Norman Schwarzkopf – che

fu  a  capo  della  coalizione  internazionale  -  riuscirono  con  questo  sistema

standardizzato a raggiungere 3 obiettivi che si erano preposti:

“We believe  the pool  system did  three  things:  it  got  reporters  out  to  see  the  action,  it

guaranteed that Americans at home got reports from the scene of the action, and it allowed

the military to accommodate a reasonable number of journalists without overwhelming the

units that were fighting the enemy”249.

Ma  andò  veramente  così?  Furono  davvero  queste  le  ragioni  che  portarono  il

Pentagono a stringere le maglie della censura attorno ai giornalisti che arrivavano

nel Golfo? Il 10 gennaio del 1991, una settimana prima dell'inizio della guerra,

Walter Goodman sulle pagine del  New York Times cominciò a porre la questione

con un approccio critico, lamentando il carattere sensazionalistico della guerra e il

filtro imposto dal Dipartimento della Difesa, che vagliava le notizia prima di dare

l'ok per la pubblicazione:

“The Pentagon has proposed that in case of war, news organizations be permitted to cover

combat operations only through designated pools; the pool members would have military

escort at all times and their reports would be subject to formal "security review" in the

field.  From  the  military  standpoint,  that  makes  sense;  you  can't  have  reporters  and,

particularly, camera crews getting in the way of troop movements and possibly delivering

248 New York Times. Edizione del 21 gennaio 1991
249 Williams, The Press and the Gulf War, 1991
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helpful information to the enemy”250.

Secondo Goodman però c'era di più, e fece esplicito riferimento alla sindrome del

Vietnam: si  capì  che il  successo o il  fallimento della  guerra  passava anche per

l'immagine che si costruiva della guerra stessa:

“But, of course, there is another reason for the tight supervision, growing out of memories

of  Vietnam,  when correspondents  were able  to  visit  combat zones in  relative  freedom,

without military escort. The reports they sent home, especially the pictures, did not increase

the nation's enthusiasm for war, and there is no reason to believe that pictures of death in

the desert will prove more appealing than pictures of death in the jungle. The prospect that

even one or two or the many women (some of them mothers!) now in uniform will be killed

must send shudders through the Pentagon”251.

La nuova sfida da non sottovalutare rispetto al  passato era  quella  dei  progressi

tecnologici dei mezzi di comunicazione, con attrezzature portatili e soprattutto con

la possibilità di trasmettere il segnale via satellite e in diretta in tutto il mondo.

L'unico  strumento  del  governo  per  contrastare  –  per  quanto  possibile  –  queste

nuove  tecnologie  era  la  censura,  così  come  confermato  nuovamente  da  Walter

Goodman:

“Military intelligence must have observed that television reporters have new weapons for

war:  small,  lightweight  cameras and speedy means of  transmitting pictures  back to the

United States; the only sure defense is censorship”252.

Il  generale  Schwarzkopf  non tollerava  che  i  giornalisti  andassero liberamente  a

caccia di notizie ed immagini più o meno scomode, rilevando come detto particolari

pericolosi  o  sconvenienti  della  guerra,  utilizzando un atteggiamento che  ricorda

quello  del  leggendario  generale  William  Sherman  ai  tempi  della  guerra  civile

americana: “Non mi metterò mai più al comando di un esercito se dobbiamo portare

250 New York Times. Edizione del 10 gennaio del 1991. Edizione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1991/01/10/news/critic-s-notebook-gulf-tensions-tv-s-cause-and-
effect.html
251 New York Times. Edizione del 10 gennaio del 1991. Edizione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1991/01/10/news/critic-s-notebook-gulf-tensions-tv-s-cause-and-
effect.html
252 New York Times. Edizione del 10 gennaio del 1991.
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con noi anche spie pagate”253. Le spie di cui parla Sherman sfogandosi in una lettera

alla moglie altro non erano che i corrispondenti dei giornali. Era il 28 gennaio del

1863. 

4.2 Il sistema delle  press pool durante la Guerra del Golfo: diritto

ad essere informati Vs ragioni di sicurezza nazionale

“Covering a war by pools must be something like phone sex, judging from the middle-of-the-night

television ads. It sounds safe and easy, and with enough imagination you could get the job done, but

you instinctively know there must be a better way”254. 

E' utile  contestualizzare  in forma più ampia l'aspro dibattito che girò attorno la

decisione del Pentagono di far filtrare la guerra attraverso l'istituzione di press pool

perché la posta in gioco era altissima: da un lato c'era il “diritto ad essere informati”

del  pubblico  –  derivato  da  quanto  sancisce  il  primo  emendamento  –  mentre

dall'altro la questione si pose in termini di sicurezza nazionale. E se Pete Williams

parlò di azioni in buona fede da parte dell'entourage vicino al Presidente Bush, i

diretti interessati da questi provvedimenti – i giornalisti – non sembrarono pensarla

allo  stesso  modo.  Ci  fu  ad  esempio  chi  parlò  esplicitamente  di  “giornalisti

prigionieri  della  guerra,  intrappolati  dietro  il  filo  spinato  della  cronaca”255.  Il

concetto di  pooling non è nuovo, una versione piuttosto simile venne introdotta

nella guerra tra Russia e Giappone del 1904, dove i giapponesi tennero i reporter

occidentali “sotto scorta a debita distanza dai combattimenti”256. Oggetto di aspre

critiche e di accesi dibattiti, il  pooling è stato definito sin dalla sua reintroduzione

negli  Stati  Uniti  –  nel  1983 con l'invasione di  Grenada -  “la  peggior  soluzione

possibile per la copertura di un evento militare, ma meglio di niente”257.

253 Citazione tratta da: 
http://www.someworthwhilequotes.com/WARTHECIVILWARTHEREVOLUTIONARY.html
254 Hines, Houston Chronicle, 1991
255 Boot,  The Press Stands Alone, 1991
256 The New Republic. Edizione del 18 marzo del 1991.  
257 White, The Sidle Commission, Military Media Review, 1984   
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Restrizioni  di  accesso  che  erano  “in  gran  parte  una  reazione  ereditata  dal

Vietnam”258, una guerra che inasprì fortemente il rapporto tra militari e media. Le

dichiarazioni datate 1991 dell'ex generale Bernard Trainor sono un valido esempio

di quanto detto fin qui:

“It [the anti-press attitude] is a legacy of the war, and it takes root [in officers] shortly after

they enter service. The credo of the military seems to have become 'duty, honor, country,

and hate the media'”259.

Ma  le  parole  che  indubbiamente  fecero  più  rumore  sono  quelle  del  generale

William Westmoreland, comandante delle forze americane in Vietnam dal 1964 al

1968, che dichiarò quanto segue:

“Press and television created an aura not of victory but of defeat, which, coupled with vocal

antiwar elements, profoundly influenced timid officials in Washington”260.

Alle  press  pool della  Guerra  del  Golfo  si  arrivò  al  termine  di  un  meticoloso

processo di ricerca strategica. Un libro di testo utilizzato in un college militare ad

esempio, suggeriva l'approccio da utilizzare con i giornalisti:

“Seek out the media and try to bring them in to write stories and produce television shows

or clips in support of the effort underway”261. 

Mentre sia Cheney che Schwarzkopf fecero esplicito riferimento al fatto che erano

influenzati dal Vietnam, il generale Colin Powell disse che non era mai stato il suo

primo pensiero. Piuttosto secondo Powell richiamare il Vietnam era un colpo basso

– letteralmente lo definì  “a cheap shot” - ed enfatizzando il fatto che in Vietnam

ricoprì il semplice ruolo di capitano, per Powell Grenada e Panama gli insegnarono

“come  dovevamo  maneggiare  i  mezzi  di  informazione”.  Una  delle  sue  priorità

nell'addestrare i comandanti militari dichiarò essere quella di “fargli comprendere il

giusto ruolo dei media”. E a chi gli imputò di aver addestrato i militari con più

258 Newsweek. Edizione del 11 febbraio 1991.
259 Matthews, Newsmen and national defense: Is conflict inevitable? 1991
260 Kinnard, The War Managers, 1976
261 New York Times, edizione del 5 maggio 1991. Edizione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1991/05/05/world/after-the-war-long-series-of-military-decisions-led-to-
gulf-war-news-censorship.html?pagewanted=all&src=pm 
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abilità nel manipolare la stampa, lui rispose così: “la vedo diversamente”. Secondo

Powell infatti, “non lavori con la stampa per scelta, sei obbligato a farlo”262. La sua

visione  Colin  Powell  la  espresse  chiaramente  nel  1989  ad  un  convegno  alla

National Defense University davanti ad altri ufficiali militari: 

“Once  you've  got  all  the  forces  moving  and  everything's  being  taken  care  of  by  the

commanders, turn your attention to television because you can win the battle [and] lose the

war if you don't handle the story right”263.

Bob Woodward all'interno  del  suo  libro  The Commanders  ha  descritto  come il

generale Colin Powell  – a capo degli  Stati  maggiori  riuniti  dal 1989 al  1993 –

pensava di raggiungere questi suoi obiettivi strategici ed incanalare il racconto della

Guerra del Golfo all'interno di paletti ben definiti:

“The reporters and the cameras would be there to record each step, vastly complicating all

military  tasks.  Powell  was  sure  of  one  thing:  a  prolonged  war  on  television  could  be

become impossible, unsopportable at home”264.  

Il risultato fu – secondo la ricostruzione fatta da Bob Woodward – che Colin Powell

decise come il pubblico e il mondo intero erano destinati a vedere una versione

della guerra incredibilmente limitata e antisettica. L'atteggiamento di Colin Powell

durante la Guerra del Golfo rifletteva la sua consapevolezza sul nesso strettissimo

tra ambito militare e politico. In una dichiarazione Colin Powell mise insieme tutti

gli elementi discussi fin qui:

“A great deal of my time is spent sensing that political environment... There isn't a general

in Washington who isn't political, not if he's going to be succesful, because that's the nature

of our system. It's the way the Department of Defense works. It's the way in which we

formulate foreign policy. It's the way in which we get approval for our policy”265.   

Colin Powell non fu l'unico a pensarla così, altre figure di spicco del Pentagono

262 L'intera ricostruzione è tratta dall'articolo di Jason DeParle del 5 maggio del 1991 pubblicato sul 
New York Times con il titolo: Long Series of Military Decisions Led to Gulf War News Censorship. 
Edizione online consultabile su: http://www.nytimes.com/1991/05/05/world/after-the-war-long-
series-of-military-decisions-led-to-gulf-war-news-censorship.html?pagewanted=all&src=pm
263 Citazione tratta da: http://www.consortiumnews.com/archive/colin9.html
264 Woodward, The Commanders, 1992
265 Woodward, The Commanders, 1992
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furono  convinte  del  fatto  che  le  politiche  di  Washington  subivano  l'influenza

dell'opinione  pubblica.  Il  generale  Thomas  Kelly  –  capo  addetto  stampa  del

Pentagono durante la Guerra del Golfo – dichiarò come “chiunque non riconosca

che  il  supporto  del  popolo  americano  è  un  elemento  cruciale  della  potenza  di

combattimento  è  alquanto  stupido”266.  Questa  consapevolezza  politica  che  si

respirava tra i corridoi del Pentagono aiutò la Casa Bianca negli sforzi tesi a far

arrivare  il  proprio  messaggio  al  pubblico  tramite  i  media.  Secondo  Stephen

Graubard – docente della Brown University – l'amministrazione era intenzionata a

consegnare al pubblico una storia completamente auto-prodotta della guerra:

“The war would be difficult; only ingenious American military and political planning could

cause it to be brief and, no less importantly, virtually casualty-free. So long as the media

accepted  the  idea  that  only  White  House  intelligence  and  resolve  prevented  Saddam

Hussein from causing a massacre among the coalition forces assembled to contain him,

they contributed in creating the myth that the President and his close advisers wished them

to communicate”267.

Il racconto della guerra del Golfo si costruì quindi attraverso il filtro delle  press

pool e  di  una  retorica  perfettamente  mirata  al  raggiungimento  di  un  trionfo

apparentemente indolore, e l'ex presidente di  NBC News Lawrence Grossman in

una  dichiarazione  offrì  una  delle  ricostruzioni  più  critiche  sul  successo

dell'amministrazione Bush nel manipolare il flusso di notizie:

“The government, in effect, commandeered the Gulf War's television coverage and set the

tone for almost all the news that happened each day. The official, sanitized, upbeat version

of the war dominated American television screens and neither the public nor the press,

which should have known better, was aware that anything was missing at the time. We saw

hardly  any  of  the  casualties  and  gore  of  war...  The  military's  most  striking  success  in

controlling the flow of battlefield information, however, came from its censorship of war

news... but from its well-planned and ispired decision to flood the world's television screens

with fascinating video tapes of smart  bomb strikes that  never missed and with detailed

official briefings”268.

266 Ricostruzione tratta da W. Lance Bennett and David L. Paletz , Taken by Storm: The Media, 
Public Opinion, And U.S. Foreign Policy In The Gulf War ,1994.
267 Graubard, Mr. Bush's war, 1992
268 Grossman, A television Plan, 1992
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Quello  che  si  mise  in  atto,  era  un  disegno  curato  nei  minimi  dettagli.  Come

raccontò Jason DeParle nella sua ricostruzione sul New York Times, la Casa Bianca

monitorava in continuazione la situazione, con il presidente Bush che non si perse

nemmeno  un briefing  trasmesso in  televisione,  e  diede  pieni  poteri  al  generale

Thomas Kelly per pianificare gli incontri con i giornalisti. Il Pentagono, una volta

riconosciuto il potenziale dei briefing televisivi, istituì sessioni di prove giornaliere

per il generale Kelly, simulando le domande che i giornalisti avrebbero scagliato

contro di lui. Colin Powell imparò da lui come gestire i giornalisti e come appiattire

le informazioni da dare in conferenza stampa, trincerandosi spesso dietro la formula

del “credetemi”, così come raccontò lui stesso alla Pbs nel corso di un'intervista:

“''Trust me, trust me," where I put some dummied up data of how we had knocked out Iraqi

radar systems. I didn't want to put the real data up so I used charts without numbers on

them. And the reporters immediately started looking at them very suspiciously and all I

could says was--"I can't tell you what the numbers really are, but trust me, trust me''”269.

Oltre alle press pools, ci fu quindi un altro livello che si frappose tra il pubblico e i

fatti realmente in corso. Il problema dell'accesso alle zone di guerra condizionato

alle  visite  guidate  organizzate  dal  Pentagono  è  da  sottolineare  perché  –  come

dichiarato da un corrispondente in un'intervista - “non si sapeva mai dove stava la

verità”270.  La  censura,  inoltre,  andava  a  revisionare  i  testi  prima  che  venissero

mandati al giornale per la pubblicazione, causando un evidente ritardo nei tempi e

quindi rendendo in alcuni casi la cronaca dei fatti obsoleta:

“Perhaps the most notorious instance of routing delays was found in the Army's VII Corps

where a so-called "layering effect" caused copy to be "reviewed  by the PAO of the 2nd

Armored Division, then by the 1st Infantry Division, then by VII Corps' 'notorious' Major

Cook and finally by the Dhahran JIB. The process added days to an already unacceptabl

slow process”271. 

In alcuni casi la censura andava a ritoccare il contenuto degli articoli. Per esempio,

Frank  Bruni  del  Detroit  Free  Press riuscì  a  entrare  nella  centrale  di  comando

269 Citazione tratta da: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/oral/powell/1.html
270 Lamb, Pentagon Hardball, 1991
271 Steuck, Press Pools and Newspaper Coverage of the Gulf War: Attitudes of Newspaper Editors, 
1991
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americana a Riad e vide sullo schermo i bombardamenti degli Stealth F117A con le

operazioni di  regolazione dei  puntatori  laser da parte dei  piloti.  Bruni decise di

scrivere  un  pezzo  sui  volti  dei  piloti  americani  impegnati  nel  teleguidare  il

bombardamento  aereo.  Bruni  li  descrisse  come “frastornati”,  mentre  la  censura

cambiò il termine in “orgogliosi”272. Inoltre, il Pentagono proibì qualsiasi immagine

o  resoconto  dell'arrivo  dei  caduti  in  guerra  sulla  pista  della  base  di  Dover,  in

Delaware273.  La  ragione  dietro  questa  decisione  fu  certamente  politica,  non

conoscendo a priori l'effettiva durata del conflitto non si poteva certo dilapidare il

consenso pubblico mandando in onda bare avvolte nella bandiera americana nei

notiziari della sera. Il giornalista Sidney Schanberg definì questa scelta parte del

“tentativo  di  cancellare  qualsiasi  reminiscenza  del  Vietnam”274.  Un  dato

sorprendente fu quello rilevato da un sondaggio del  Times Mirror dopo il primo

mese di guerra che rivelò come il  79% degli  intervistati  negli  Stati  Uniti  era  a

favore della censura militare in corso, e il 57% era a favore di misure ancora più

stringenti di controllo275. Ma i giornalisti erano di tutt'altro avviso e il  New York

Times pubblicò una serie  di  articoli  molto critici  nei  riguardi  dell'atteggiamento

dell'amministrazione  Bush.  Il  23  gennaio  del  1991,  ad  una  settimana  quindi

dall'inizio  dell'operazione  Desert  Storm,  Micheal  Schiffer  e  Micheal  Rinzler

scrissero un articolo già  dal  titolo molto evocativo:  “No News is  No News”.  Il

paradosso della Guerra del Golfo prese forma:

“After almost a week of continous live-action coverage on television and vast attention in

the press, the starling fact about Operation Desert Storm is that the American public knows

surprisingly little about what is taking place about Persian Gulf. Because of the restrictions

placed on the news media by the Pentagon, rarely have so many labored so hard to convey

so little”276. 

La  censura,  le  press  pool e  la  attenta  cura  dell'immagine  della  guerra  voluta

dall'amministrazione  Bush  produssero  effetti  molto  precisi  sul  racconto  della

guerra:

“News, like nature, abhors a vacuum, and in absence of any other information, journalists

272 Ricostruzione tratta da: Rosenblum, Who Stole the News?, 1993 
273 Schanberg, Censoring for Political Security, 1991
274 Schanberg, Censoring for Political Security, 1991
275 Ricostruzione tratta da: Lamb, Pentagon Hardball, 1991
276 New York Times. Edizione del 23 gennaio 1991

108



in the gulf have often reported little more than they have been told by governments. The

result is an amplification of official statements that cannot be indipendently verified and

rudimentary  explanations  for  a  war  that  is  one  of  this  country's  most  fateful

undertakings”277.

Ma non finisce qui, Micheal Schiffer e Micheal Rinzler puntualizzarono un altro

aspetto: le restrizioni imposte dall'amministrazione e dal Pentagono fecero virare il

dibattito  pubblico  portandolo  dalle  questioni  di  vitale  importanza  geopolitica  a

questioni  molto  più  sensazionalistiche,  come  la  celebrazione  della  tecnologia

militare:

“Media restrictions have further served to shift the debate from vital questions – such as

what the position of the United States in the Arab world will be when the troops have come

home  –  toward  wide-eyed  wonderment  at  America's  technological  prowess.  Dereiled

knowledge about  the Patriot  missile  cannot  replace  information about  the  political  and

military execution of the war. As Deborah Amos of National Public Radio has remarked,

'what we are seeing is too much of the war, and what we are not seeing is the context of the

war'”278.

Insomma la strategia di comunicazione messa in atto dal Pentagono fu quella del –

come da titolo di un articolo del  New York Times del 17 febbraio 1991 -  “Good

News or No News”, buone notizie o niente:

“Under Pentagon reporting rules, American military officals decide which Americans units

can be visited by reporters, how long a visiti will last, which reporters can make the visit

and, to some extent, what soldiers may say, what television cameras can show and what can

be written. (…) In general Pentagon press officers seemed most restrictive of television. At

times they stagedevents solely for the cameras; at others, press handlers would stop an on-

camera interview because did not like what was being portrayed”279.

La routine quotidiana dei giornalisti nel Golfo era fatta di un continuo via vai di

corsa tra i corridoi del Dhahran International Hotel, sede del JIB – acronimo che sta

per US Armed Forces Joint Information Bureau – dove i giornalisti facevano i loro

collegamenti da mandare alle redazioni locali. Dahran è in Arabia Saudita, la guerra

277 New York Times. Edizione del 23 gennaio 1991
278 New York Times. Edizione del 23 gennaio 1991
279 New York Times. Edizione del 17 febbraio 1991
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era in Iraq. Era un po' come lavorare su “un servizio su un'insurrezione del ghetto di

Detroit fatto dal Regency O'Hare Yatt di Chicago”280. E proprio James LeMoyne da

inviato per il New York Times nel Golfo raccontò del difficile compito che gli si era

prospettato davanti per smarcarsi dai funzionari del Pentagono che cercavano in

tutti  i  modi  di  “indirizzare  gli  articoli  in  modo  tale  da  renderli  a  favore  del

Pentagono”. In particolare raccontò nel suo lungo articolo – pubblicato il giorno in

cui scoppiò la guerra – come dovette aspettare quasi due mesi per riuscire ad avere

un colloquio con il generale Schwarzkopf, il tempo che servì ai suoi consiglieri di

informarlo a  sufficienza  su che tipo di  intervista  aspettarsi  da uno come James

LeMoyne. Letteralmente, dovevano “piacergli le sue storie” e come le raccontava:

“Over several weeks a Pentagon press officer telephoned with updates on the chances of

getting  the  interview.  'The  general  liked  your  story',  the  officer  would  say.  Or,  more

ominously, 'The general did not like your last story'. He said that if articles were not 'liked',

the interview would probably denied”281.

E difatti l'intervista venne cancellata con la motivazione ufficiale che l'agenda del

Generale aveva subito delle variazioni. Intanto – come racconta James LeMoyne –

ad altre personalità televisive come O.J. Simpson o il meteorologo Willard Scott fu

concesso di girare liberamente, senza essere scortati. Loro “non causano” problemi,

dissero  i  funzionari  del  Pentagono  a  LeMoyne  che  -  “disperato  per  i  troppi

controlli”  -  raccontò  anche  di  quella  volta  in  cui  riuscì  ad  eludere  i  controlli

ritrovandosi  nel  deserto  insieme  ad  un  collega,  a  ridosso  di  un  battaglione

americano. Li accolse un ufficiale, che gentilmente gli chiese dove fossero gli altri

giornalisti della pool. Poche ore dopo arrivò la telefonata del Pentagono e l'ufficiale

– gentilmente – li buttò fuori282. 

La Guerra del Golfo poteva quindi essere “coperta” ma non raccontata, così come

confermato dalle parole di Jonathan Alter, firma di Newsweek:

“The sad truth is that we ''covered'' the war but we didn't report war. There was very little

indipendent journalism until the last hours of the conflict. Pool coverage is not journalism,

280 Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione Televisiva nelle Nuove Strategie di 
Guerra, 1991
281 New York Times. Edizione del 17 febbraio 1991
282 Ricostruzione tratta dall'articolo di James LeMoyne dal titolo  Good News or No News, 
pubblicato sul New York Times del 17 febbraio del 1991

110



it's something else. I'm not quite sure what it is, but I wouldn't call it journalism”283.

E  un'altra  firma  di  Newsweek,  Tony  Clifton,  descrisse  questa  situazione  come

un'onta professionale che si sarebbe portato dietro a lungo, e che raccontò con un

aneddoto molto efficace:

“Now I know why I haven't had children. It's because later in my life, I don't want some

innocent child saying, ''Daddy, what did you do in the gulf war?'' Because I would have to

reply. ''Child, I watched it on CNN, from an armchair  in a big hotel in Dhahran, Saudi

Arabia."”284.

4. 3 I tre modi in cui la televisione raccontò la Guerra del Golfo agli

americani

Gli analisti  del  settore televisivo hanno identificato diversi  modi di concepire  il

proprio ruolo come forza culturale. Il riconoscimento dei significati che trasmette, il

modo  in  cui  la  sua  programmazione  è  guidata  da  considerazioni  politiche  ed

economiche  e  il  suo  ruolo  nel  gratificare  il  pubblico  forniscono  importanti

strumenti per analizzare il  ruolo della televisione nel plasmare obiettivi  e valori

sociali. Ciò vale ancor di più quando questi atteggiamenti siano stati pensati per un

importante appuntamento storico come una guerra. Quando si applicano questi tre

metodi analitici alle immagini televisive della guerra del Golfo, emergono alcuni

dati interessanti. Lo studio è condotto dal Reverendo William Fore, ex-direttore del

Broadcasting and Film del National Council of Churches. Il primo dei modi in cui

la guerra venne venduta agli americani fu quello di concepire la televisione come

un mezzo che trasmettesse significanti, ovvero immagini che rimandassero a idee e

concetti ben precisi. Nei primi anni Novanta il telespettatore americano aveva già

un'esperienza della TV lunga quarant'anni. Sapeva che un primo piano significasse

emozione, una dissolvenza la fine di una scena e un'inquadratura dal basso verso

l'alto  trasmettesse  il  senso  dell'autorità.  William Fore nella  sua analisi  va  oltre,

sostenendo come ci sia stato insegnato il “significato” di certi personaggi e oggetti: 

283 Dennis, The Media at War, 
284 Clifton, articolo pubblicato il 14 gennaio del 1991 su Newsweek dal titolo: Will we see the real 
war?
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“We have been taught the "meaning" of certain characters and objects: doctors represent

authority; jet planes mean wealth and power, popular actors and athletes are trustworthy.

Commercials rely heavily on significant images that link soft drinks with youth and beauty,

automobiles  with  power,  control  and  escape.  Signification  is  the  key  to  all  effective

selling”285.

A questo punto bisogna porsi l'interrogativo: com'è stata venduta agli statunitensi la

Guerra del Golfo? Negli Stati Uniti il pubblico è stato sommerso da immagini ad

alto contenuto tecnologico: potenti  aerei  che si  alzano in cielo nella notte, carri

armati a tutta velocità che attraversavano il deserto. Come sostenne Fore:

“In case we missed the point, news anchor narrators assured us the bombs were "smart" and

the strikes "surgical". The signification was clear: technology not only bestows power and

superiority but enables us to be humane, even in the conduct of war”286.

In  questo  modo  la  guerra  tecnologica  restituì  una  guerra  paradossalmente  anti-

televisiva, in quanto tutto ciò che passava sullo schermo era distante e confezionato

per non provocare turbamenti eccessivi all'opinione pubblica:

“We also saw a great deal of interpretation as opposed to documentation. If Vietnam was

the first TV war, the Gulf was the first anti-TV war. With the exception of a few exciting

moments when a Scud missile was expected in Israel or Dhahran, correspondents were

restricted to talking to us by radio or telephone while the camera focused on a map of the

Middle East. Otherwise, various experts, mostly former military men, explained a particular

weapon or tactic from a studio thousands of miles from the battlefield. Never was so much

stock footage used to convey so little”287

Altro  fattore  fu  quello  delle  immagini  riprese  durante  i  combattimenti.  Ad

eccezione di alcuni momenti di propaganda che facessero empaticamente sentire il

pubblico americano insieme ai “nostri figlioli” - come al Presidente Bush piaceva

chiamare i suoi soldati - non c'era molto che distanziasse la guerra dalla vita di tutti

i giorni vissuta negli Stati Uniti:

“In sharp contrast to Vietnam no cameras went with the soldiers into ground combat. We

never saw for ourselves that this war was quite separate from our daily lives. For all the

rhetoric, the war was not a truly serious event for most TV viewers-which may have been

285 Media&Values, Edizione del 1991 dal titolo “The Media in war and Peace”. Archivio consultabile 
online all'indirizzo: http://www.medialit.org/media-values/media-values-articles-52-63#mv56
286 Media&Values, Edizione del 1991 dal titolo “The Media in war and Peace”
287 Media&Values, Edizione del 1991 dal titolo “The Media in war and Peace”
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why some entrepreneurs tried so hard to sell the war to others, through yellow ribbons,

bumper stickers and even outdoor advertising”288.

Ma c'è un'altra  assenza eccellente  vittima della censura televisiva americana nel

golfo: la morte. Il Pentagono durante la Guerra del Golfo si rifiutò infatti di rendere

pubblici  i  conteggi  dei  caduti  –  altra  reazione al  Vietnam – e  gli  unici  numeri

disponibili potevano essere captati dalle radio locali. Si scatenò così una lotteria di

stime e numeri: The Nation289 citò fonti saudite e stimava che le vittime (irachene)

fossero tra le 80.000 e le 100.00 unità, mentre per  New Republic290 erano tra le

100.000 e 150.000 unità, mentre i soldati statunitensi caduti, come si scoprì qualche

mese dopo la fine della guerra, furono 371, di cui 148 in combattimento, così come

riportato dal Pentagono in un report datato 4 dicembre 1991291. Solo nel 1993 – a

due anni di distanza dalla guerra – un  report di Beth Osborne Daponte, ai tempi

impiegata al  Dipartimento del Commercio,  fece maggiore chiarezza parlando di

205.000  vittime  irachene292.  La  pubblicazione  di  questo  report le  costò  un

licenziamento in tronco per diffusione di false informazioni. Successivamente fece

ricorso e venne reintegrata293. Non si dovevano conoscere i numeri dei civili uccisi

dalle bombe intelligenti, seppur – come affermato dalla portavoce del Pentagono

Victoria Clarke - “ciascuna vittima caduta in guerra è una conseguenza diretta delle

politiche  di  Saddam  Hussein”294,  figuriamoci  mandarle  in  onda.  Ecco  che  il

racconto della guerra del Golfo venne programmato per lasciare fuori dall'obiettivo

delle videocamere i civili iracheni:

“Media images of victims were even less in evidence. We saw family hardship back home

in America, especially among "newsworthy" families (a father taking off from work to care

for  baby  while  mother  was  at  war,  or  families  encountering  economic  loss  while  the

breadwinner was away). But the real victims-the more than 50,000 Iraqi soldiers who were

fried  and  pulverized  by  hundreds  of  thousands  of  tons  of  bombs,  or  the  four  million

civilians in Baghdad experiencing nightly bombing raids and days with no water, food,

288 Media&Values, Edizione del 1991 dal titolo “The Media in war and Peace”
289 The Nation, edizione del 25 marzo 1991
290 New Republic, edizione del 25 marzo 1991
291 Report disponibile in versione PDF sul sito del Dipartimento della Difesa consultabile online su: 
http://www.dod.mil/pubs/foi/operation_and_plans/PersianGulfWar/383.pdf
292 Report disponibile online su: http://www.ippnw.org/pdf/mgs/psr-3-2-daponte.pdf
293 Ricostruzione tratta da BloombergBusiness, edizione del 5 maggio 2003 e consultabile online su: 
http://www.businessweek.com/stories/2003-02-05/toting-the-casualties-of-war
294 Citazione tratta da: http://articles.philly.com/2003-03-28/news/25474411_1_civilian-casualties-
iraqi-capital-precision-guided-weapons
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electricity or sanitation-were virtually invisible”295.

Fin qui l'analisi della tv che durante la Guerra del Golfo ha veicolato determinati

significati  ed  immagini.  Altrettanto  importante  risulta  approfondire  il  secondo

modo in cui la guerra venne trasmessa in base ad una programmazione guidata da

considerazioni politiche ed economiche. Secondo il critico dei media Enzensberger,

non  c'è  dubbio  sul  fatto  che  i  media  siano  manipolati.  Piuttosto,  aggiunge,  è

importante capire chi li manipola:

“There is no such thing as unmanipulated writing, filming or broadcasting. The question is

therefore  not  whether  the  media  are  manipulated,  but  who  manipulates  them.  A

revolutionary plan should not require the manipulators to disappear; on the contrary, it must

make everyone a manipulator”296.

Chi aveva il controllo della televisione durante la Guerra del Golfo? La domanda è

quantomai  pertinente  e  la  risposta  va  cercata  all'interno  di  tre  alternative:  i

proprietari delle emittenti, le agenzie pubblicitarie e il governo con la concessione

delle  licenze.  La questione diventa più interessante se pensiamo alle  tante  zone

grigie  che  ci  sono tra  queste  categorie,  e  soprattutto  se  pensiamo agli  interessi

incrociati  di  una  guerra  tecnologica.  Avendo  già  ampiamente  discusso  degli

interessi di Washington nel presentare una guerra spettacolare e di successo, è utile

citare un paio di dati che pongono in rilievo altri grandi interessi in ballo:  

“The celebration of technology in the Gulf War took place on stations increasingly owned

and operated by multinationals deeply involved in the production of armaments. General

Electric, the tenth largest corporation in the U.S. and one of the largest weapons producers,

owns the NBC network and its stations. Westinghouse, another major defense contractor,

owns one of the largest broadcast groups. Control is not limited to owners. Sponsors also

greatly influence the way news is presented. Dupont, IBM, AT&T and ITT are all major

television  sponsors,  and  all  have  major  stakes  in  the  public  support  for  high-tech

armaments.  Who  benefits  from  coverage  that  celebrates  smart  bombs  and  surgical

strikes?”297.

Questi fattori, se messi in correlazione con le restrizioni imposte dalle  press pool,

danno  un  quadro  più  completo  di  quello  che  fu  l'effettivo  raggio  d'azione  dei

295 Media&Values, Edizione del 1991 dal titolo “The Media in war and Peace”
296 Citazione tratta da: http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC08folder/Enzensberger.html
297 Media&Values, Edizione del 1991 dal titolo “The Media in war and Peace”
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giornalisti  nel  raccontare  la  Guerra  del  Golfo.  Una guerra  che,  come  Malcolm

Browne sul  New York Times il 3 marzo del 1991, “odorava più di cerone che di

morte”298. Probabilmente perché – ed è il terzo modo in cui andava filtrata la guerra

- la televisione durante il conflitto nel Golfo consolidò il suo ruolo nel gratificare il

pubblico. In questo senso la guerra doveva rassicurare il pubblico che l'America

fosse  ancora  permeata  da  valori  puri,  nell'interesse  della  giustizia  e  nel

mantenimento del “way of life” americano, minacciato dalla presenza di un regime

che usava armi chimiche sulla sua gente. Punto ancora più importante la televisione

aveva il compito di ricordare che l'America era ancora in grado di essere leader di

un  “free world” e che avesse quindi la responsabilità morale di guidare gli altri

paesi – così come fece ponendosi a guida della coalizione delle Nazioni Unite –

nell'interesse di una giustizia e di una pace non americana, ma bensì universale. Per

riuscire a veicolare tutti questi contenuti, non bisognava lasciare nulla al caso, e su

questo punto l'attacco di William Fore fu durissimo: 

“It was no accident that  in July 1990 when Saddam Hussein threatened to use fuel air

bombs the press characterized it as another example of his desperation and barbarism, but

in February when the U.S. began using the same weapons against Iraqis in their trenches

the bombs had become just another "tool" in the U.S. "toolbox." It was no accident that TV

never told us that "smart bombs" constituted less than 10 percent of those dropped in Iraq,

or that it never showed us the "smart bombs" that missed their objectives or hit a civilian

target. It was no accident that from the day U.S. troops were deployed to the Gulf until

January 3, 1991, TV provided 2,855 minutes of coverage on the Gulf Crisis but only 29

minutes  (about  one  percent)  on  opposition  to  the  military  build-up  (according  to  the

watchdog group Fairness and Accuracy in Reporting)”299.

Una ricostruzione questa che restituisce un'altra immagine della Guerra del Golfo e

che sembra avvalorare la tesi di Jean Baudrillard, che in un suo libro scrisse come

“gli americani credono ai fatti nella totale credibilità di ciò che si fa e di ciò che si

dice”300. 

298 New York Times. Edizione del 3 maggio 1991. Versione online consultabile su: 
http://www.nytimes.com/1991/03/03/magazine/the-military-vs-the-press.html?
pagewanted=all&src=pm
299 Media&Values, Edizione del 1991 dal titolo “The Media in war and Peace”
300 Baudrillard, Amèrique, 1986
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4.4 Come il presidente Bush ha venduto la guerra agli americani: il

caso Nayirah

“Gli Stati Uniti godono di una nuova credibilità. Quello che diciamo, avviene”. E'

un  George  Bush  rampante  quello  che  il  2  febbraio  del  1991  va  in  onda  sugli

schermi di NBC  Nightly News. A fargli da eco le parole del Segretario di Stato

James Baker, che affermò come gli anni '90 fossero “un'era piena di promesse, uno

di quei rari momenti di trasformazione nella storia”301. La nuova credibilità di cui

parlò George H. Bush in cui si potevano mantenere le promesse degli appuntamenti

storici vaneggiati da James Baker fu raggiunta a seguito di un lungo processo di

creazione di un consenso ampiamente condiviso. Per far questo, il presidente Bush

aveva bisogno di simboli e di immagini che gli permettessero di creare la giusta

dose di empatia con il pubblico americano. Il 10 ottobre del 1990, andò in onda uno

degli esempi più celebri di manipolazione del consenso di quegli anni. La mattina

del 10 ottobre davanti ad una Commissione per i Diritti Umani della Camera dei

Rappresentanti degli Stati Uniti il repubblicano John Porter – dopo aver salutato gli

“amici dei media” raccomandando la massima discrezione – lasciò la parola ad una

ragazza di 15 anni di nome Nayirah. La ragazza dopo essersi presentata disse di

essere appena scappata dal Kuwait, dove era andata in vacanza con la madre per

andare a trovare la sorella che di lì a poco avrebbe partorito. Dopo questa breve

introduzione la voce della ragazza cominciò a tremare per l'emozione, e iniziò a

raccontare  quello  che  aveva  visto  in  Kuwait  e  per  cui  “fu  costretta  a  crescere

rapidamente”: due settimane dopo l'invasione delle truppe di Saddam Hussein in

Kuwait, Nayirah lavorava come volontaria presso il Al Daran Hospital. Ecco cosa

disse di aver visto:

“While I was there I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the

babies out of incubators, took the incubators, and left these children to die on the cold floor.

It was horrifying”302.

301 George H. Bush citato in Nation, edizione del 15 aprile del 1991. James Baker citato in Los 
Angeles World Affair Council del 29 ottobre 1990. 
302 Ricostruzione tratta dal video dell'audizione in Commissione per i Diritti Umani della Camera dei 
Rappresentanti del 10 ottobre 1990 disponibile online su YouTube all'indirizzo: 
http://www.youtube.com/watch?v=LmfVs3WaE9Y
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Dopodiché la ragazza, interrotta dal pianto più volte, raccontò di aver distribuito

volantini  –  insieme ad  altri  ragazzi  -  contro la  presenza  dei  soldati  iracheni  in

Kuwait.  Sostenne di  essere  stata  minacciata  di  morte  da un  esercito  che  aveva

distrutto il Kuwait, così come continuò a raccontare:

“The Iraqis have destroyed everything in Kuwait, they stripped the supermarket of food, the

pharmacies  of  medicine,  the  factories  of  medical  supplies,  ransacked  their  houses  and

tortured neighbors and friends”303.

Nayirah continuò a leggere il suo racconto condito di particolari, specificando ad

esempio che se i soldati iracheni trovavano il corpo di un loro commilitone, davano

fuoco a tutte le case del quartiere, o di come a dei loro amici venisse riservata la

tortura dell'elettroshock. La ragazza chiuse il suo intervento dicendosi fortunata di

avere la sua età perché era in grado di ricordarsi quanto fosse meraviglioso il suo

paese prima che  Saddam Hussein lo  distruggesse,  ma allo  stesso tempo avesse

ancora la possibilità di ricostruirlo. 

La  testimonianza  di  Nayirah  rimbalzò  sugli  schermi  delle  televisioni  di  mezzo

mondo.  Andò  a  radicalizzare  l'opposizione  dell'opinione  pubblica  mondiale  al

dittatore iracheno ed avvalorare allo stesso tempo le parole del Presidente Bush che

additò  Saddam  Hussein  di  essere  “il  macellaio  di  Baghdad”304 e  “un  tiranno

peggiore di Hitler”305.  Proprio il  Presidente degli Stati Uniti  utilizzò la storia di

Nayirah come esemplificativa di una situazione divenuta nel Golfo via via sempre

più drammatica ed intollerabile. In un mese fece riferimento ben sei volte ai “312

bambini del reparto maternità dell'ospedale di Kuwait City morti dopo che soldati

iracheni li tolsero dalle loro incubatrici lasciandoli per terra”306:

“Bush  used  Nayirah’s  testimony  to  lambaste  Senate  Democrats  still  supporting  “only”

sanctions  against  Iraq  — the  blockade  of  trade  which  alone  would  cause  hundreds  of

thousands of Iraqis to die of hunger and disease — but who waffled on endorsing the policy

303 http://www.youtube.com/watch?v=LmfVs3WaE9Y
304 Chicago Tribune. Edizione del 20 marzo 1990. Edizione online disponibile all'indirizzo: 
http://articles.chicagotribune.com/1990-03-20/news/9001230451_1_saddam-hussein-british-
embassy-poison-gas
305 The Baltimore Sun. Edizione del 28 novembre 1990. Edizione online disponibile all'indirizzo: 
http://articles.baltimoresun.com/1990-11-28/news/1990332087_1_saddam-hussein-worse-than-
hitler-mussolini-and-hitler
306 Ricostruzione tratta da  Philip Seib, Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign 
Policy, 1996
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Bush wanted to implement: outright bombardment.  Republicans and pro-war Democrats

used Nayirah’s tale to hammer their fellow politicians into line behind Bush’s war in the

Persian Gulf”307.

Ma di Nayirah, l'unica cosa che si conosceva era il nome. Nulla sulle sue origini,

nulla sul suo passato, nulla nemmeno sul cognome. Ufficialmente perché – a detta

dei presidenti di Commissione Tom Lantos e John Porter – l'identità della testimone

doveva rimanere segreta al fine di evitare possibili ritorsioni sulla famiglia della

ragazza, rimasta in Kuwait. Ma in realtà ci fu una ragione più sottile ed una verità

più scomoda: Nayirah apparteneva alla famiglia Reale, si scoprì essere in realtà la

figlia dell'ambasciatore del Kuwait  negli  Stati  Uniti,  Nasir  al  -Sabah308.  Oltre al

fatto  di  non essere quindi  la  testimone oculare che fece credere,  la  storia  delle

irruzioni  in  ospedale  era  priva  di  fondamento  e  le  foto  che  documentavano  le

torture ritraevano manichini. A smentire la versione ufficiale ci pensò il 15 marzo

del  1991 John  Martin  di  Abc  News,  attraverso  interviste  ai  medici  del  Kuwait

Hospital che smentirono la versione fornita da Nayirah, così come raccontato nel

1992  da  John  MacArthur  sul  New  York  Times e  ripreso  dalla  ricostruzione  di

Mitchel Cohen datata 2002:

“Everything  Nayirah said,  as  it  turned  out,  was  a  lie.  There  were,  in  actuality,  only  a

handful of incubators in all of Kuwait, certainly not the “hundreds” she claimed. According

to  Dr.  Mohammed Matar,  director  of  Kuwait’s  primary  care  system, and  his  wife,  Dr.

Fayeza Youssef, who ran the obstetrics unit at the maternity hospital, there were few if any

babies in the incubators at the time of the Iraqi invasion. Nayirah’s charges, they said, were

totally false. “I think it was just something for propaganda,” Dr. Matar said”309.

Ma allora  come fu  possibile  che  Nayirah  arrivò  a  testimoniare  dinanzi  ad  una

commissione del Congresso degli Stati Uniti d'America? La risposta è da ricercare

nella  zona  grigia  di  interessi  incrociati  della  Hill  and  Knowlton  Public  Affairs

Worldwide, l'agenzia fondata nel 1927 in Ohio e che fu uno degli attori principali

307 Ricostruzione tratta da Cohen, How Bush Sr. Sold the Gulf War, 2002. Versione online 
disponibile all'indirizzo: http://www.counterpunch.org/2002/12/28/how-bush-sr-sold-the-gulf-
war/ush-sr-sold-the-gulf-war/
308 Ricostruzione tratta dall'articolo di John MacArthur dal titolo Remember Nayirah, Witness for 
Kuwait?  pubblicato sul New York Times del 6 gennaio del 1992
309 Ricostruzione tratta da Cohen, How Bush Sr. Sold the Gulf War, 2002. Versione online 
disponibile all'indirizzo: http://www.counterpunch.org/2002/12/28/how-bush-sr-sold-the-gulf-war/
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presenti nello scenario internazionale delle pubbliche relazioni durante la crisi del

Golfo. Il suo compito principale in Kuwait - come approfondito nel corso del primo

capitolo  -  fu  quello  che  in  gergo  tecnico  si  chiama  media  training,  ovvero  si

occupava di istruire i media del Kuwait ai dettami di comunicazione del luogo. Ma

la  Hill  and Knowlton era  finanziata  dalla  Citizen for  Free  Kuwait,  una  potente

lobby  che  fece  pressioni  sul  Congresso  americano  per  l'intervento  militare  nel

Golfo. I due presidenti di Commissione Tom Lantos e John Porter che chiamarono

la ragazza a testimoniare avevano rapporti con la  Hill and Knowlton. Mise tutto

nero su bianco MacArthur sul New York Times:

“Both Congressmen have close relationship with Hill and Knowlton, the public relations

firm hired by Citizen for a Free Kuwait, the Kuwait-financed group that lobbied Congress

for military intervention. A Hill and Knowlton vice president, Gary Hymel, helped organize

the Congressional  Human Rights Caucus hearing in meetings with Mr. Lantos and Mr.

Porter and the chairman of Citizens for a Free Kuwait, Hassan al-Ebraheem. Mr. Hymel

presented the witnesses, including Nayirah”310.

Ma c'è di più. La Commissione della coppia Lantos-Porter, democratico il primo

repubblicano il secondo, era frutto dell'azione della Fondazione per i Diritti Umani

fondata sempre da loro due nel 1985. A rendere il tutto ancora più sospetto fu il

fatto di aver insediato la sede di questa Fondazione all'interno del quartier generale

della  Hill  and  Knowlton di  Washington,  e  di  aver  inoltre  accettato  donazioni

quantomeno sospette:

“In fact, Mr. Lantos and Mr. Porter allowed the Congressional Human Rights Foundation, a

group they founded in 1985, to be housed in Hill and Knowlton's Washington headquarters.

The firm provides a contribution to the foundation in the form of a $3.000 annual rent

reduction, and the Hill and Knowlton switchboard delivers messages to the foundation's

executive director, David Phillips. Hill and Knowlton's client, Citizens for a Free Kuwait,

donated $50.000 to the foundation, sometimes after Iraq's invasion of Kuwait on August 2,

1990. Since the Gulf War, Hill and Knowlton's collaboration with the Lantos-Porter human

rights enterprise has been strengthened by the naming of the firm's vice chairman, Frank

Mankiewicz, to the foundation's board in October 1991”311.

310 New York Times. Edizione del 6 gennaio del 1992
311 New York Times. Edizione del 6 gennaio del 1992
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In questo modo la Hill and Knowlton mise in piedi quello che Mitchell Cohen nel

suo articolo ha definito “un capolavoro delle pubbliche relazioni”. Si manipolò la

vicenda di Nayirah, si terrorizzò l'opinione pubblica americana con la vicenda dei

bambini strappati via dalle incubatrici e si pubblicarono foto false. L'intreccio si è

sviluppato negli  Stati  Uniti,  attraverso la mediazione di  un'agenzia di pubbliche

relazioni americana che lavorava in Kuwait e che veniva finanziata da una lobby di

emiri del Kuwait. Il tutto nella totale assenza di un contraddittorio giornalistico che

prese per buone le minacce del presidente George H. Bush, le lacrime di Nayirah e

le buone intenzioni di una Commissione che si proponeva a tutela dei diritti umani

nel  mondo.  Come  sostenne  John  MacArthur  in  un  suo  libro  dove  analizzò  la

propaganda pro-Kuwait di quegli anni, “non c'è dubbio che le truppe di Saddam

Hussein abbiano compiuto atti terribili in Kuwait,  ma si inventarono fatti che si

fecero passare al pubblico americano come notizie”312.

4.5 Obiettività Vs patriottismo: La sottile linea che nel Golfo separò

cronaca e propaganda

Il paradosso della Guerra del Golfo fu che se si provava a raccontare la guerra

sganciandosi  dalla  versione  ufficiale  del  Pentagono,  si  veniva  tacciati  di

propaganda nemica. Questo in sintesi quanto successo a Peter Arnett, l'uomo che

rimase per settimane l'unico giornalista americano in Iraq, e che ebbe l'intuizione di

piazzare un microfono fuori dalla finestra del Hotel Rashid per far sentire al mondo

– e in diretta – il rumore della guerra attraverso il frastuono delle bombe. I suoi

agganci  con  il  governo  iracheno  che  gli  permisero  di  avere  un  trattamento

preferenziale  rispetto  agli  altri  reporter  presenti  nel  Golfo  attirarono  su  di  lui

antipatie da più fronti. Sulla sua controversa figura si costruirono tante immagini.

Arrivavano una media di 150 lettere al giorno alla CNN ad Atlanta, più della metà

di queste esprimevano un giudizio negativo sul suo conto:

“Some viewers branded him a traitor. Others called him a spy or a lackey of the Iraqi

government. Many viewers accused him of being Anti-American”313.  

312 Citazione tratta da: MacArthur, Second Front, 1992
313 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
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Ma il punto di vista più interessante sulla questione, sollevando gli interrogativi più

opportuni, è quello di Walter Goodman. Il 29 gennaio del 1991 Goodman sul New

York  Times commentò  in  questo modo l'intervista  esclusiva  a  Saddam Hussein,

mandata in onda il giorno prima dalla  CNN e condotta propria da Peter Arnett da

Baghdad:

“Is Mr. Arnett, the only American correspondent left in the Iraqi capital, sending out enemy

propaganda, or is he doing the journalist's job under difficult conditions or both? Should he

stay at his post or leave Iraq?”314.

In particolare i  dubbi  di  Walter  Goodman erano collegati  al  resoconto  che fece

Peter Arnett  del bombardamento del 21 gennaio del 1991 di uno stabilimento a

Baghdad.  Per  gli  Stati  Uniti  si  trattava  di  un deposito  di  armi  chimiche.  Per  il

governo iracheno era invece una fabbrica piena di civili dove si produceva latte per

bambini:

“On January 21, 1991, coalition bombers hit what the Iraqis claimed was a "baby milk

factory" in  Baghdad.  The United States  insisted that  Iraq  was using it  as  a  biological-

weapons development site. It appears the facility had briefly functioned as a "baby milk"

factory in 1979 and 1980, and then again in the spring and summer of 1990, before the Iraqi

regime began to use it as a biological weapons site”315.

La versione del generale Colin Powell non ammetteva errori, era un “magazzino

che  conteneva  materiale  per  armi  chimiche,  di  questo  siamo sicuri”.  Per  Peter

Arnett  invece  l'insegna  posta  all'entrata  della  fattoria  recitava  chiaramente  –  in

inglese e in arabo – come quella fosse una fabbrica di latte316, così come venne

riportato anche dal  Los Angeles Times in un articolo pubblicato il 24 gennaio del

1991:

“Early Wednesday, Cable News Network reporter Peter Arnett, the only Western reporter

still allowed in Iraq, reported that he had been taken to what Iraqi authorities described as a

baby formula factory that had been destroyed in allied bombing. 'It was the only source of

infant formula food for children one year and younger in Iraq," Arnett said in the telephone

report, labeled as having been cleared by Iraqi censors. "The steel girders that had been

holding up the building were twisted and blackened, and the machinery inside was a molten

314 New York Times. Edizione del 29 gennaio 1991
315 http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/ogc/apparatus/crafting.html
316 Ricostruzione tratta dall'articolo di Walter Goodman dal titolo CNN in Baghdad: Danger of 
Propaganda Vs. virtue of Reporting pubblicato sul New York Times del 29 gennaio 1991.
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pile. The intact signboard at the entrance of the factory read 'Baby Milk Plant' in English

and Arabic”317.

Peter Arnett non venne coperto nemmeno dal vice presidente esecutivo della CNN

Ed Turner che ammise come sulla  milk factory venne commesso uno sbaglio, e

diede il suo consenso affinché andasse in onda un'altra prospettiva della vicenda

sulla stessa rete, concordata con il maggiore Perry McCoy Smith318. Ma la vicenda

della  milk factory non fu l'unico episodio a fare indispettire il  Pentagono. Peter

Arnett in un'altra occasione fece quella che lui stesso definì una “visita guidata in

quelli che gli ufficiali iracheni descrissero come obiettivi non-militari” distrutti dai

bombardamenti della coalizione. In uno di questi luoghi dove si soffermarono gli

venne comunicato – e  Arnett  riferì  alla  videocamera  – che 24 civili  erano stati

uccisi.  Arnett  continuò  affermando  come  avesse  contato  23  edifici  distrutti.  Il

Pentagono  rispose  che  in  quell'area  si  trovavano  un deposito  di  munizioni,  del

materiale per armi chimiche e un edificio per comunicazioni militari. Peter Arnett

ancora  una  volta  andò  contro  la  versione  ufficiale  –  seppur  non  smentendo

pubblicamente il Pentagono - sostenendo come lì intorno ci fossero solo abitazioni

e scuole319. Al di là delle valutazioni in merito alla veridicità delle informazioni

trasmesse,  come  sostenne  Walter  Goodman  nel  suo  articolo,  erano  comunque

notizie: “la propaganda può essere anch'essa una notizia, e se l'Iraq sostiene che

quella bombardata fosse una fabbrica di latte, è una notizia”320. Ma il Dipartimento

della Difesa che tanto aveva meticolosamente messo a punto le linee guida per i

media, non poteva tollerare una voce così scomoda. Come sostenne Bruce Cumings

nella sua ricostruzione, “per il suo coraggio Arnett patì gli strali e i colpi di balestra

di un giornalismo imbavagliato la cui unica occupazione era di coprirsi le spalle”321.

Lo attaccarono gli altri giornali e le altre tv, i funzionari del Pentagono ed esponenti

politici.  L'attacco  più  importante  arrivò  attraverso  un  editoriale  durissimo  di

Rosenthal  pubblicato  sul  New  York  Times l'8  febbraio  del  1991.  Nell'articolo

l'autore  si  scagliò  contro  la  CNN rea  di  farsi  manipolare  da  Saddam Hussein,

317 http://articles.latimes.com/1991-01-24/news/mn-1101_1_peter-arnett
318 Ricostruzione tratta da: Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 
1991
319 Ricostruzione tratta dall'articolo di Walter Goodman dal titolo CNN in Baghdad: Danger of 
Propaganda Vs. virtue of Reporting pubblicato sul New York Times del 29 gennaio 1991.
320 New York Times. Edizione del 29 gennaio 1991
321 Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione Televisiva nelle Nuove Strategie di 
Guerra, 1991
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definito  un  abile  manipolare  e  addirittura  un  ottimo  “editore  della  televisione

americana”. A Peter Arnett – si legge nell'articolo - fu concesso di avere accesso

soltanto ad una parte della verità, quella delle vittime e quella dei bombardamenti:

“But like the other reporters in Iraq Mr. Arnett has not been allowed by the Iraqis to work in

the country in order to get and give a full, fair accounting of life in Baghdad; hardly.They

were allowed in, and permitted to stay, to cover exactly one story: civilian casualties and

damage. That is the vision we get from Baghdad, just that. (…) Every day, over and over,

CNN puts its Baghdad reporters on the air, talking about that one corner of the one story

they are allowed to discuss. ”322. 

Dalla politica invece l'attacco più efficace mediaticamente fu quello del senatore

repubblicano del Wyoming Alan Simpson. In perfetto stile McCarthy, in un colpo

solo  Alan  Simpson  riuscì  a  delegittimare  carriera,  affetti  e  affibbiando  a  Peter

Arnett pure etichette da Guerra Fredda:

“Peter Arnett is what we used to call in my day a sympathizer. And he was active in the

Vietnam War and he won a Pulitzer Prize largely because of his anti-government material

and he was married to a Vietnamese whose brother was active in the Viet Cong”323.

Anche Reed Irvine lanciò una petizione324 invitando a segnalare ad  Accuracy in

Media le reazioni della gente alla posizione di Simpson e a quella di  Arnett. E,

come detto in precedenza, anche la  CNN non ebbe una posizione univoca sulla

questione  della  milk  factory mettendo  in  discussione  la  versione  raccontata  da

Arnett. Il maggiore McCoy Smith diede una interpretazione opposta dagli studi di

Atlanta:

“What I saw on the television monitor in Atlanta apparead to be a classic command bunker,

heavily fortified with reinforced concrete, camouflaged on the roof and surrounded by a

perimeter  fence.  (…)  In  fairness  to  Arnett,  he  had  not  spent  nearly  as  much  time  in

command bubkers as I had. He seemed to be making comments on what the Iraqis were

telling him and on the best knowledge that he had at the time”325. 

322 New York Times. Edizione del 8 febbraio 1991. Versione online disponibile all'indirizzo: 
http://www.nytimes.com/1991/02/08/opinion/on-my-mind-saddam-hussein-editor.html?n=Top
%2fReference%2fTimes%20Topics%2fPeople%2fH%2fHussein%2c%20Saddam
323 Chicago Tribune. Edizione del 8 febbraio 1991. Versione online disponibile all'indirizzo: 
http://articles.chicagotribune.com/1991-02-08/news/9101120405_1_sympathizer-saddam-hussein-
simpson
324 Testo disponibile online all'indirizzo: 
http://www.aim.org/publications/aim_report/1991/04a.html#3
325 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
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I  reportage  di  Peter  Arnett  non  misero  in  discussione  soltanto  la  credibilità

personale  del  giornalista,  ad andarci  di  mezzo fu anche l'immagine  della  CNN,

anche per via della relazione tra Ted Turner – fondatore e presidente della CNN - e

Jane  Fonda.  L'attrice  durante  la  guerra  del  Vietnam  si  era  schierata  contro

l'amministrazione  americana  e  a  fianco  della  popolazione  nord-vietnamita,

recandosi di persona ad Hanoi. Un attivismo politico che le valse il soprannome di

“Hanoi Jane”. Si fece così strada l'idea che Jane Fonda potesse avere avuto un ruolo

nell'influenzare  l'atteggiamento  accondiscendente  di  Ted Turner  nei  confronti  di

Saddam Hussein, lasciando libero il leader iracheno di utilizzare la rete di Atlanta

come canale di propaganda del suo regime. L'associazione giornalistica fu quindi

presto detta:  la  CNN era in  mano a “Baghdad Ted” e “Hanoi  Jane”,  così come

pubblicato sulle pagine del Sun Sentinel del 31 gennaio del 1991:

“Some are already calling it the Collaborators News Network. Talk about marriages made

in heaven. Hanoi Jane, meet Baghdad Ted”326.

In  realtà  la  popolarità  della  CNN non  venne  scalfita  più  di  tanto  da  queste

associazioni  giornalistiche,  tanto  che  il  29  marzo  del  1991  il  network  venne

premiato  con il  prestigioso  George Foster  Peabody  Broadcasting  Award per  la

accurata copertura degli eventi del Golfo327. E la stessa figura di Peter Arnett venne

riabilitata una volta finita la guerra, così come è possibile evidenziare nella analisi

di Cumings del 1992: 

“Soltanto dopo che il clamore creatosi attorno ad Arnett si diradò, fu possibile apprendere

che sua moglie (ora separata) non aveva più visto il fratello da quando il Vietnam era stato

diviso negli anni '50, che era un professore e non un guerrigliero; che la pioggia di lettere

furibonde contro di lui era il risultato di un appello dl comitato nazionale Repubblicano che

Simpson aveva firmato”328.  

Un altro paradosso si profila quindi da questa ricostruzione: ci  fu il tentativo di

delegittimare la portata dell'attività giornalistica di Peter Arnett, perché in evidente

contrasto con la linea patriottica di una star wars tecnologica autocelebrativa in cui

– citando Buck Turgidson nel Dottor Stranamore di Stanley Kubrick – gli americani

326 Sun Sentinel. Edizione del 31 gennaio del 1991. Versione online disponibile all'indirzzo: 
http://articles.sun-sentinel.com/1991-01-31/features/9101060182_1_arnett-baby-milk-factory-cnn
327 Ricostruzione tratta dal New York Times del 30 marzo del 1991. 
328 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
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si sarebbero appena scombinati i capelli. E per farlo, si cercò di scacciare via la

sindrome del Vietnam anche se vennero fuori vecchie ruggini da Guerra Fredda,

con le associazioni di “Hanoi Jane” e con le provocazioni di Simpson che dava ad

Arnett del comunista. 

4.6 Una guerra tecnologica si vince sganciando bombe “intelligenti”

"A decade of gloom-and-gloom reporting made a lot of people forget that we do, in fact, lead the

world in advanced technology”329. 

Il  segretario  della  Difesa  americano  Dick  Cheney  non  ebbe  dubbi

nell'autoproclamarse  gli  Stati  Uniti  come  guida  mondiale  nel  settore  delle

tecnologie avanzate. E il banco di prova per testare questo progresso fu certamente

quello  della  guerra.  In  questo  senso  la  Guerra  del  Golfo  divenne  una

autocelebrazione  patriottica  tradotta  metaforicamente  nel  titolo  di  un  articolo

pubblicato da Reed Irvine: Be a Patriot, not a Scud, gioco di parole che marcava la

contrapposizione Usa-Iraq tra due tipologie di missili che si fronteggiarono durante

la  Guerra  del  Golfo.  La  guerra  era  lontana  ma  al  tempo stesso stesso  vicina  e

spettacolare,  e  venne celebrata  anche sulla  CNN,  così  come riporta una recente

ricostruzione della rivista indipendente Salon:

“Americans watched  the war in  their  living  rooms.  Tomahawk cruise  missiles  flew by

journalists’ Baghdad hotel windows and blew up government buildings. One after another,

American fighter planes ''plinked'' Iraqi tanks with Maverick missiles, and CNN replayed

the video clips: the pilot locked the missile’s sensor onto the tank’s image, pushed a button,

and the missile did the rest”330.

Dalle due alle due e mezza del mattino del 17 gennaio (ore locali) del 1991 circa

700 aerei della coalizione affollarono i radar iracheni. Per dare un senso del taglio

329 Citazione tratta da: http://www.aim.org/publications/aim_report/1991/04a.html
330 Salon. Edizione del 8 dicembre 2013. Versione online disponibile all'indirizzo 
http://www.salon.com/2013/12/08/war_from_afar_how_the_pentagon_fell_in_love_with_drones/
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che si diede alla copertura di quella notte, è utile riportare un passaggio contenuto

nel libro celebrativo della Guerra del Golfo edito proprio dalla CNN:

“With the new moon showing its dark side toward the Earth, only the stars and the plumes

of jet exhaust breached the darkness”331.

Il primo missile della coalizione a raggiungere Baghdad fu un  Tomahawk Land-

Attack Missile (TLAM) lanciato dalla corazzata statunitense San Jacinto nel Mar

Rosso.  Sperimentato  per  la  prima  volta  durante  l'operazione  Desert  Storm,  il

Tomahawk  è  un  missile  tele-guidato  ad  alta  velocità  –  circa  885  km/h  –  che

permette di raggiungere obiettivi sensibili mantenendosi a distanza di sicurezza e il

cui costo di produzione per unità si aggira intorno ad 1 milione e 300.000 dollari.

Durante l'operazione Desert Storm ne vennero lanciati 297, di cui 282 andarono a

segno, 9 rimasero in canna e 6 finirono in acqua subito dopo essere stati lanciati.

Durante il primo raid dell'operazione, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, 52 furono

i  Tomahawk  che  bombardarono  Baghdad.  I  missili  Tomahawk  scaraventati  su

Baghdad durante la prima notte di bombardamenti erano chiaramente solo una delle

tecnologie  militari  messe  in  campo  dagli  Stati  Uniti.  I  bombardamenti  aerei

potevano contare su una gamma di cinque differenti tipologie di missili: gli SLAM –

acronimo che sta per Standoff Land Attack Missile – erano dei missili da lanciare a

50  miglia  nautiche  dall'obiettivo,  un  percorso  durante  il  quale  la  rotta  veniva

tracciata  via  satellite  restituendo  al  pilota  un'immagine  che  gli  permettesse  di

indirizzare il  missile all'obiettivo con precisione.  Altra tipologia erano le bombe

Cluster, sganciate da aerei A-10 Thunderbolt contro carriarmati e basi di lancio per

missili Scud e formate al loro interno da 202 piccole sfere – grandi quanto palline

da  tennis  -  contenenti  materiale  esplosivo  e  incendiario.  Poi  c'erano  le  bombe

Dumb a caduta libera – come le Cluster – dal peso di 340 chili ciascuna e sganciate

dai bombardieri B-52 ad un miglio dall'obiettivo. Il quarto tipo di arma utilizzata in

Iraq fu il missile air-to ground da sganciare a circa 20 chilometri dall'obiettivo e

che  quindi  permetteva  all'equipaggio  di  mantenersi  a  sufficiente  distanza  di

sicurezza. Il pezzo forte della Guerra del Golfo furono però le cosiddette  smart

bombs,  le  bombe  intelligenti  sganciate  dai  caccia-bombardieri  F-117.  La  CNN

descrisse questa tipologia di bomba citando fonti militari in questo modo:
331 Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the 
Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
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“Smart bombs, or Guided Bombs Units (GBU), are bombs ranging up to 2.000 pound (909

kg) size. Their guidance can be by laser, infrared, or electro-optical. Laser-guided bombs

follow a light-beam that  is  projected on a target  from the attacking aircraft  on another

plane. Infrared-guided bombs home in on the heat given off by a target. Electro-optical

guidance systems place a television camera in the nose of the weapon”332.

Spesso queste immagini venivano riprese dal Pentagono durante i briefings con la

stampa. Durante i  bombardamenti,  venne costantemente celebrata  la accuratezza

con cui queste bombe intelligenti contribuirono al successo dell'operazione Desert

Storm. La stampa celebrò questo prodigio tecnologico con toni epici, così com'è

possibile apprezzare in un articolo di Malcolm Browne pubblicato il 26 febbraio del

1991 sulle pagine del New York Times:

For the first time in history, precision-guided bombs and missiles have played a decisive

role in war, paving the way for the invasion of Kuwait and Iraq. With their help, the United

States and its allies critically weakened the fourth-largest army in the world while suffering

surprisingly light casualties during the month of the air war. (…)  Precision weapons like

laser-guided bombs have greatly enhanced the effectiveness of the attacks.  Even small,

armored targets like tanks and personnel carriers, previously almost impossible to destroy

with bombs, have now fallen victim to the new bombs' accuracy”333.

A fare eco al  New York Times ci pensò la  CNN,  con il maggiore McCoy Smith

letteralmente  conquistato  dall'accuratezza  con  qui  queste  bombe  fecero  il  loro

dovere:

“In the history of aerial bombardment bombing accuracies have never been better. In World

War II bombing systems were so inaccurate that only half the bombs landed within three

thousand feet. Night-time bombing and bombing through clouds contributed to these poor

results.  Results over  North Vietnam were much better,  but  only half  the bombs landed

within four hundred feet. In Desert Storm smart bombs hit within five feet and unguided

bombs on smart  airplanes,  such as  the F-16 with its  fine bombing system, seem to be

averaging aboit forty feet.  This accuracy, in combination with the firm public policy of

reducing damage to the bare minimum of non military targets, should make this war the

best as far as minimizing damage to nonmilitary targets and casualties to civilians”334.

332 Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the 
Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991
333 New York Times. Edizione del 26 febbraio del 1991. Versione online consultabile all'indirizzo: 
http://www.nytimes.com/1991/02/26/science/invention-that-shaped-the-gulf-war-the-laser-guided-
bomb.html?pagewanted=all&src=pm
334 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991
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Una ricostruzione differente e molto critica dell'operato di stampa e tv nei confronti

della cieca celebrazione delle armi tecnologiche sganciate sull'Iraq la fornì nel 1992

Bruce Cumings:

“Al posto di  un'inchiesta seria  e sincera su ciò che le  armi  stavano veramente facendo

all'Iraq, la televisione offriva un altro eroe: per quanto sordo, muto e cieco possa essere

stato il medium durante la Guerra del Golfo, le armi erano intelligenti. Dato che questa era

una delle poche tecnologie nuove di cui gli americani potevano andare orgogliosi in questi

ultimi tempi, finì anch'essa per essere avvolta nell'alone di patriottismo. Quei lettori attenti

anche ai trafiletti in scrittura minuta dei nostri giornali, hanno appreso in seguito che, dopo

tutto, le armi non erano poi così intelligenti”335.

Le osservazioni di Bruce Cumings sono quantomai opportune per una rivisitazione

critica dei concetti di accuratezza e di “intelligenza” delle bombe utilizzate contro

l'Iraq. I missili Patriot ad esempio, erano l'orgoglio del presidente George H. Bush e

del  generale  Norman  Schwarzkopf,  com'è  possibile  apprezzare  da  queste  due

citazioni:

“The Patriot's success, of course, is known to everyone. It's 100 percent - so far. Of 33

[Scuds] engaged, there have been 33 destroyed,'' Schwarzkopf said during the war. ''Forty-

one Scuds engaged, 42 intercepted. Thank God for the Patriot missile!'' then-President Bush

told a cheering crowd at the Raytheon plant in Andover”336.

Ma andò  veramente  così?  No.  “Il  Patriot  non  è  efficace”,  disse  nel  1992  l'ex

segretario  della  Difesa  William  Perry,  nel  corso  di  una  audizione  ad  una

commissione  del  Congresso,  rincarando:  “non  è  un  sistema  anti-missilistico

efficace”337.  Durante la Guerra del Golfo,  le percentuali  si  rincorrevano e fu un

gioco perennemente al ribasso. Si partì inizialmente dal Pentagono che parlò di un

80% di  accuratezza  dei  Patriot  nel  centrare  gli  Scud  iracheni  diretti  in  Arabia

Saudita e di un 50% di quelli diretti in Israele. Numeri che vennero poi ritoccati

rispettivamente in 70% e 40%. Nel 1992 però, al termine di dieci lunghi mesi di

indagini,  la  House  Government  Operations  Subcommittee  on  Legislation  and

National Security concluse che non c'erano poche prove per attestare che i Patriot

335 Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione Televisiva nelle Nuove Strategie di 
Guerra, 1991
336 Ricostruzione tratta dall'articolo di John Aloysius Farrell pubblicato sul Globe Staff il 13 gennaio 
del 2001.  Versione disponibile online all'indirizzo: http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-
fetch-msg.tcl?msg_id=004PUO
337 http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=004PUO
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avessero colpito più di un paio di Scud. Un'altra inchiesta, del 1992, venne portata

avanti dal General Accounting Office – il nucleo investigativo del Congresso degli

Stati Uniti – e si attestò come solo nel 9% dei casi i Patriot abbiano effettivamente

neutralizzato missili Scud iracheni. Negli altri casi – si legge nel report - “i Patriot

sono andati vicini agli Scud, ma non li hanno distrutti”338. Dati che provano – come

riferisce una ricostruzione del Public Broadcasting Service – come la televisione

abbia  preso  un  abbaglio  nel  fidarsi  ciecamente  delle  parole  di  Bush  e  di

Schwarzkopf:

“Both reports, as well as studies by analysts (in particular MIT scientists George N. Lewis

and  Theodore  A.  Postol)  concluded that  Gulf  War  television  pictures  showing Patriots

chasing Scuds were misleading. The television images didn't fully reflect that a number of

the Patriots were just wounding Scuds or  pushing them off course;  big chunks of both

missiles then fell to the ground”339. 

Ma c'è un altro dato che fa riflettere. Tra le 88.500 tonnellate di bombe piovute su

Iraq e  Kuwait,  solo per  6.250 tonnellate  si  trattava  di  smart  bombs.  In termini

percentuali questo voleva dire che le tanto decantate bombe intelligenti che ampio

spazio  ebbero  bel  dibattito  pubblico  rappresentavano  soltanto  il  7%  dell'intero

arsenale dispiegato dagli Stati Uniti per piegare Saddam Hussein. Inoltre i primi

dati diffusi dopo la guerra parlavano di un 80% di queste bombe “intelligenti” che

centrarono l'obiettivo.  Nel  1997 venne reso  noto un altro rapporto del  General

Accounting  Office in  cui  le  stime  sull'accuratezza  delle  bombe  intelligenti  nel

centrare il  bersaglio si  abbassarono ancora,  attestandosi tra  il  41 e  il  60%, così

come è possibile leggere direttamente da un estratto del rapporto: 

“F-117s. DOD’s title V report stated that 80 percent of the bombs dropped by F-117s hit

their  target—an  accuracy  rate  characterized  by  its  primary  contractor,  Lockheed,  as

“unprecedented.” However, in Desert Storm, approximately one-third of the reported F-117

hits either lacked corroborating support or were in conflict with other available data; the

probability of bomb release for a scheduled F-117 mission was only 75 percent; and  for

these reasons and because of uncertainty in the data, the probability of a target’s being hit

from a planned F-117 strike in Desert Storm ranged between 41 and 60 percent”340.

338 Ricostruzione tratta dalla analisi del Public Broadcasting Service disponibile online all'indirizzo: 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/patriot.html
339 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/patriot.html
340 L'intero report è disponibile online all'indirizzo: http://www.gao.gov/archive/1997/ns97134.pdf
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Un'altra certezza che crolla leggendo il report è quella della celebre formula del

Pentagono “one target, one bomb”: ci vollero tra le 4 e le 10 bombe per colpire un

obiettivo  fisso.  Altro  mito  sfatato  è  quello  della  superiorità  delle  nuove  armi

tecnologiche che giustificava gli altissimi costi di produzione. Nel report si legge

espressamente come non ci fosse una correlazione tra alti costi e obiettivi raggiunti

nel corso di Desert Storm:

 “There was no apparent link between the cost of aircraft and munitions, whether high or

low, and their performance in Desert Storm”341.

Il  problema fu – ancora una volta – di  percezione.  La Guerra del  Golfo venne

celebrata  superficialmente  dai  media  e  non si  indagò abbastanza  per  cercare  di

capire se vi fosse una reale corrispondenza tra affermazioni e numeri. Tom Wicker

nella sua rubrica sul New York Times il 20 marzo del 1991 centrò un punto molto

importante:

“The famous smart bombs made up only 7 percent of all the U.S. explosives dropped on

Iraq and Kuwait. The point is not that military officials lied; they said the war was being

won, and it was. It is not even that they impermissibly distorted the facts; smart bombs

were about 90 percent successful – through the nation was not told that 81.980 tons of

unguided bombs had an accuracy ratinf of only about 25 percent. Of these, 62.137 tons

missed their targets. The real and dangerous point is that the Bush Administration and the

military were so successful in controlling information about the war that they were able to

tell the public just about what they wanted the public to know”342.

Come  affermato  da  Bruce  Sterning  nel  suo  libro,  “più  di  60.000  tonnellate  di

bombe americane avevano fallito: dove siano andate a cadere, nessuno lo sa, men

che meno il giornalismo televisivo”343. 

341 http://www.gao.gov/archive/1997/ns97134.pdf
342 New York Times. Edizione del 20 marzo 1991.
343 Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione Televisiva nelle Nuove Strategie di 

Guerra, 1991
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4.7 “Operation Welcome Home”: una celebrazione postmoderna per

una guerra “telegenica” 

La  memoria  televisiva  nei  mesi  successivi  alla  Guerra  del  Golfo  si  arricchì  di

miniserie  –  come  quella  trasmessa  sulla  rete  “Arts  and  Entertainment”  -  e  di

videocassette  prodotte  dalla  CNN,  così  come  delle  videobiografie  dell'eroe  di

guerra  che  tanto  piaceva  alle  tv  per  la  sua  schiettezza,  “Stormin” Norman

Schwarzkopf.  La Guerra del  Golfo,  scrisse il  New York Times il  20 ottobre del

1991,  fu  una  guerra  “telegenica”,  dove ciascuno  fece  la  sua  parte  per  renderla

quanto più cinematografica possibile:

“Each network introduced its war coverage with music, a logo and a title – 'Crisis in the

Gulf' on ABC; 'Showdown in the Gulf' on CBS before the hostilities and 'War in the Gulf'

after the hostilities had begun; 'America at War' on NBC. For them it was a new series, and

even the correspondents, notably CNN's Peter Arnett  and Wolf Blitzer and NBC's 'Scud

stud' Arthur Kent, gained a star's celebrity”344.

La principale nota estetica che la Guerra del Golfo mirava a raggiungere era quella

di presentarsi come uno spettacolo ben strutturato dove i “buoni” stanno saldamente

da una parte e i “cattivi” dall'altra. Bisognava in altri termini essere più telegenici

del Vietnam:

“Certainly the Gulf War was a lot more telegenic than Vietnam. Vietnam was a long, logy

hallucination of a movie, - the good guys indistinguishable from the bad, the plot dribbling

away to entropy. The Pentagon had learned that if were to control the media front it couldn't

let that happen again. The next war was going to be short, sharp, its narrative lineaments

clean,  happily unconfused as to  heroes  and villains.  The next  war was going to  be an

entertainment”345.

E intrattenimento fu. Grazie ad un cast che il New York Times definì impeccabile, in

cui si fronteggiarono protagonisti epici che incarnavano il bene e il male. Per uno

come Norman Schwarzkopf, gli aggettivi sembravano non essere mai abbastanza :

“The  casting  was  impeccable.  Articulate  brilliant,  rugged,  sensitive,  heroic  H.  Norman

Schwarzkopf was a figure of  Herculean proportions,  especially when placed beside the

Vietnam commanders William Westmoreland and Creighton Abrams. On the other hand,

344 New York Times. Edizione del 20 ottobre 1991. 
345 New York Times. Edizione del 20 ottobre 1991. 
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Saddam Hussein resembled the evil mastermind from a Saturday afternoon serial”346.

Il  New York Times continuò la descrizione della guerra telegenica paragonando la

Guerra del Golfo ad un film sulla Seconda Guerra Mondiale, con tanto di parata

trionfante tra le strade di New York:

“Formulated like a World War II  movie,  the gulf war even ended like a Worlw War II

movie, with the troops marching triumphantly down Broadway or Main Street, bathed in

the gratitude of their fellow Americans while the final credits rolled. Nor did the movie

analogy end with the parades. The Gulf War, like “Star Wars”, had its ancillary markets:

trading cards, t-shirts, videocassettes of the action”347.

E la parata in effetti fu come la descrisse il New York Times, e l'analogia con “Star

Wars”  fu  più  di  una  fantasia  dell'autore  dell'articolo  se  pensiamo  che  le

celebrazioni348 del 10 giugno del 1991 furono un trionfo del postmoderno, adatte ad

una  guerra  postmoderna:  durante  l'introduzione  della  parata  venne  trasmessa  la

colonna  sonora  di  Guerre  Stellari,  dopodiché  si  passò  ad  una  simulazione  di

battaglia aerea tra Scud e Patriot sopra l'Hudson, per finire con i fuochi d'artificio

sulle  note  di  Thus  Spake  Zarathustra,  colonna  sonora  di  un  altro  blockbuster

d'eccezione come 2001 Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick. Sulle strade di

New York a celebrare l'orgoglio di una nazione intera tornata vincitrice dal Golfo

furono in 4 milioni. Una parata da 5 milioni di dollari – autofinanziata da donazioni

–  e  che  vide  coinvolti  4.761 soldati  in  uniforme da  battaglia  utilizzata  durante

l'operazione  Desert Storm. Sfilarono pure gli F-117 ma le vere star si trovavano

davanti  a  tutti.  In  testa  al  corteo  c'erano  infatti  i  tre  protagonisti  del  ritrovato

orgoglio  americano:  il  Segretario  della  Difesa  Dick  Cheney,  il  capo degli  Stati

maggiori  riuniti  Colin  Powell  e  il  comandante  delle  operazioni  Norman

Schwarzkopf. Il racconto di quella giornata fu in perfetto stile epico da propaganda

di fine anni '40:

Under  a  blizzard  of  ticker  tape,  yellow ribbons  and  multicolored  balloons,  throngs  of

346 New York Times. Edizione del 20 ottobre 1991. 
347 New York Times. Edizione del 20 ottobre 1991. 
348 E' possibile visionare un filmato della parata dall'archivio storico dell'Associated Press 
rimasterizzato in versione digitale all'indirizzo: http://www.aparchive.com/metadata/ABC-
OPERATION-DESERT-STORM-3/aca269190381c431889f9de3d9cb770c?
searchfilter=Compilations%2Furl%3B%2FABC+OPERATION+DESERT+STORM+
%233%2F48# . In un altro filmato è possibile visionare degli estratti amatoriali della parata: il video 
è disponibile su YouTube all'indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=JhARosaTfSw
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cheering people turned out Monday for the nation`s biggest parade welcoming home the

men and women of Operation Desert Storm as well as the veterans of previous U.S. wars.

Estimates of the size of the crowd ranged from more than 1 million to as many as 4.7

million people. The four-hour extravaganza, the largest such parade in the city`s history,

featured 24,000 marchers, 12 million pounds of paper and an explosion of patriotic emotion

that, for some, was an attempt to banish finally the troubled legacy of the Vietnam War”349.

Sembrava di essere dentro un film insomma. Ma come ogni film che si rispetti,

doveva avere una morale. Un interrogativo molto interessante questo che si pose

anche il  New York Times nell'articolo del 20 ottobre del 1991: se anche i film di

guerra hanno una morale, quale può essere quella da attribuire ad una guerra che è

essa stessa un film?:

“Fot itself, one supposes, which is why the real point of this war may not have been to

liberate Kuwait, insure the flow of oil or eliminate Mr.Hussein. It may have been to restore

our confidence, to make us feel good – which is, of course, traditionally not the function of

warfare but of the movies or TV”350. 

4.8  Quanto  può  essere  d'impatto  una  guerra?  Dipende  dalle

immagini  televisive.  Rilettura  contemporanea  del  pensiero  di

Clausewitz

Un altro paradosso della Guerra del Golfo, scrisse Bruce Cumings nei suoi studi, è

che  la  CNN “le  tenne  l'occhio  puntato  addosso  24  ore  al  giorno  per  tutte  le

settimane della guerra aerea e per tutte le ore di quella terrestre. E tuttavia non si

vide niente”351. E Walter Goodman sulle pagine del New York Times il 5 novembre

del  1991  sollevò  una  questione  interessante.  Goodman  analizzò  i  pochi  mesi

trascorsi  dalla  fine  della  guerra,  gli  sforzi  del  Pentagono  nel  confezionare  il

racconto  di  guerra,  così  come  la  censura  irachena  e  gli  inviti  a  raccontare  i

bombardamenti  sui  civili.  Tutto  questo  secondo  Goodman  fu  inequivocabile

espressione di come il grado di impatto di una guerra dipenda dal punto di vista che

349 Sun Sentinel. Edizione del 11 giugno 1991. Versione online disponibile all'indirizzo: 
http://articles.sun-sentinel.com/1991-06-11/news/9103030165_1_ticker-tape-parade-yellow-ribbons
350 New York Times. Edizione del 20 ottobre 1991. 
351 Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione Televisiva nelle Nuove Strategie di 
Guerra, 1991
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si assume e da cosa si decide di riprendere:

“It all depends on which way you point the lens and whether you take off the cap”352.

Dal  punto  di  vista  dell'amministrazione  americana,  ci  fu  un  chiaro  ed  esplicito

intento  di  indirizzare  il  dibattito  televisivo  in  chiave  bipolare.  Come  affermò

Richard  Haass  -  consigliere  del  National  Security  Council durante  gli  anni  di

presidenza  di  George H. Bush – bisognava porre  la  questione in  termini  chiari

perché il pubblico decidesse da che parte stare. E la televisione fu lo strumento

chiave di questo processo:

“He said there was no impact worthy of the word until the actual attack on Iraq in January.

But even before that, he said, television served the Administration as "our chief tool" in

developing  domestic  and  international  support,  that  is,  "selling  our  policy".  The

Administration, he added, wanted "to get out there with something that is very black and

white in terms of where you stand, that can be explained very quickly". A CNN debate, he

observed, does not invite nuance”353. 

Bisognava quindi, continuò Richard Haass in questo lungo discorso che tenne ad

ottobre del  1991 al  Program and the Johns Hopkins Foreign Policy Institute di

Washington, evitare quelli che definì danni collaterali, ovvero che le immagini di

vittime  innocenti  potessero  urtare  l'opinione  pubblica.  In  particolare  -  continuò

Haass - se queste immagini fossero state trasmesse in televisione, ponendo ancora

una volta l'accento sull'importanza che assunse la televisione nei primi anni '90 con

la “minaccia” della diretta degli eventi e il conseguente scrupolo dei leader politici

nell'assicurare  la  trasmissione  di  immagini  allineate  alla  politica  che  si  voleva

intraprendere:

“Once the war was on, he allowed that the way it might come across on the tube did enter

into the extraordinary care taken by the military to avoid "collateral damage". "A decision

was made that it  was just not worth the political fallout that  would obviously accrue if

innocents were hurt," he said. Particularly if they were hurt on screen. For similar reasons,

television constrained Washington from continuing the  ground war and moving toward

Baghdad. The Administration, he said, was especially concerned about how the sight of

352 New Tork Times. Edizione del 5 novembre del 1991.  Edizione online disponibile all'indirizzo: 
http://www.nytimes.com/1991/11/05/movies/critic-s-notebook-how-bad-is-war-it-depends-on-the-
tv-pictures.html
353 http://www.nytimes.com/1991/11/05/movies/critic-s-notebook-how-bad-is-war-it-depends-on-
the-tv-pictures.html
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Americans piling on Iraq would play in Arab countries”354.

A  preoccupare  i  pianificatori  del  Pentagono  fu  un  documentario  trasmesso

nell'ottobre del 1991 dal titolo “The War we left behind”. Il documentario prodotto

e realizzato da Leslie e Andrew Cockburn si concentrò sulla condizioni dei civili –

soprattutto bambini – rimasti senza beni di prima necessità a seguito delle continue

sanzioni  Onu e dei colpi messi  a segno dalle bombe intelligenti  che distrussero

centrali elettriche, paralizzando le aziende. Al di là del risvolto politico di queste

immagini, il documentario dimostrò che “se si accende la fotocamera in direzione

delle vittime, si può trasformare qualsiasi frase fatta sulla necessità di guerra giusta

in un camuffamento di barbarie perpetrate dall'amministrazione americana”355:

“The  main  point  of  the  program  was  that  the  intentional  hits  on  power  stations  had

disastrous effects on food production and water purification, which, compounded by the

sanctions,  continue  to  cause  the  death  of  infants  from  malnutrition  and  diseases  like

typhoid. Accompanying the pictures of sick children was an Iraqi doctor, who said, "I know

of no Iraqi baby who invaded Kuwait, so how could the Iraqi babies be punished?" No

nuances. Here, too, the United States was blamed: for aiding the rebels and building up

their hopes and for not aiding them and assuring defeat; the case was driven home by more

pictures of people in misery”356.

Secondo l'analisi di Walter Woodman per il Pentagono la guerra migliore è quella

che tiene a distanza di chilometri le videocamere. Perché la televisione è un'arma di

guerra secondo Goodman e come tale può essere utilizzata sia da chi giustifica una

guerra sia da chi ne denuncia l'ingiustificata violenza. In questo senso è possibile

attualizzare il pensiero di Carl von Clausevitz – che vede la guerra come strumento

al servizio della politica - all'era televisiva, con le immagini televisive al servizio di

chi le utilizza:

“So here is the Clausewitzian doctrine for the video age: When focused on distant pinpoint

hits,  military briefings,  parades and enemy aggression, the camera can rally  a  spirit  of

combat. But when it turns toward the down and dirty consequences of war, it becomes the

354 http://www.nytimes.com/1991/11/05/movies/critic-s-notebook-how-bad-is-war-it-depends-on-
the-tv-pictures.html
355 Citazione tratta dall'articolo di Walter Goodman dal titolo How Bad Is War? It Depends on the 
TV Pictures, pubblicato sul New York Times del 5 novembre del 1991 e consultabile online 
all'indirizzo: http://www.nytimes.com/1991/11/05/movies/critic-s-notebook-how-bad-is-war-it-
depends-on-the-tv-pictures.html
356 http://www.nytimes.com/1991/11/05/movies/critic-s-notebook-how-bad-is-war-it-depends-on-
the-tv-pictures.html
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super weapon of pacifism. And like other weapons, it can be put to the service of defenders

or aggressors, democrats or dictators”357.

357 New York Times. Edizione del 5 novembre del 1991.  Edizione online disponibile all'indirizzo: 
http://www.nytimes.com/1991/11/05/movies/critic-s-notebook-how-bad-is-war-it-depends-on-the-
tv-pictures.html
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CONCLUSIONI 

La Guerra del Golfo si pensava dovesse cambiare il racconto della guerra, renderne

imprevedibile la narrazione,  far  giocare ai  media un ruolo da protagonisti  negli

equilibri geopolitici. Non fu nulla di tutto questo. Fu “un trionfo di pianificazione

incisiva e di esecuzione quasi impeccabile”358, un successo raggiunto grazie ad una

retorica  eccezionalista  perfettamente  argomentata,  ad  una  accurata  gestione  dei

mezzi di informazione e ad una rapida e massiccia operazione militare. Un costoso

film di guerra scritto dai registi del Pentagono, girato dagli operatori dei grandi

network e interpretato dai giornalisti ammessi alle press pools. In questo senso, più

che la madre di tutte le battaglie, la Guerra del Golfo fu la madre di tutti i paradossi,

una guerra che si è scoperta essere piena di miti e che questa tesi si è proposta di

sfatare  andando a  setacciare  ricostruzioni  storiche,  vecchi  articoli  di  giornale  e

biografie dei protagonisti di quegli anni. La distanza tra le parole e i fatti realmente

accaduti è il lato più interessante emerso in maniera crescente nei primi capitoli per

poi divenire peculiare caratteristica del quarto ed ultimo capitolo. Ma non solo. La

Guerra del Golfo segnò un'altra distanza, quella tra le immagini trasmesse e i fatti

realmente accaduti. Come scrisse Bob Woodward359, il Capo degli Stati maggiori

riuniti  Colin Powell  decise  che  pubblico  e  mondo  intero  dovevano  vedere  una

versione della guerra incredibilmente limitata e asettica, fatta di immagini registrate

e  che  vennero  filtrate  al  pubblico  prestando  la  massima  attenzione.  Questo

atteggiamento ci ha rivelato un nesso strettissimo tra ambito militare e politico nella

costruzione di un ampio consenso e che ha permesso all'amministrazione Bush di

avere  sufficienti  margini  di  manovra  per  impostare  l'operazione  militare  senza

particolari  ostacoli.  A dispetto  dei  proclami,  dei  riconoscimenti  e  della  mole  di

mezzi e uomini impiegati nel Golfo, nemmeno la  CNN riuscì a sottrarsi a questo

racconto spettacolare pieno di contraddizioni. Come ricordato da Bruce Cumings in

un passaggio molto significativo dei suoi studi, la  CNN tenne costantemente gli

358 Citazione dello storico militare John Keegan tratta dall'autobiografia di Colin Powell dal titolo 
My American Journey pubblicata nel 1995. Il giudizio di John Keegan riportato è stato scelto da 
Colin Powell per sintetizzare l'operazione Desert Storm. In particolare nel testo si legge: “Sono 
soddisfatto del giudizio dato su Tempesta nel deserto dallo storico militare contemporano 
probabilmente più importante del mondo, John Keegan”. Colin Powell, Joseph E. Persico, My 
American Journey, 1995
359  Woodward, The Commanders, 1992
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occhi puntati addosso alla guerra, ma questo non bastò perché del conflitto si vide

poco o nulla :

“La nostra prima rete televisiva a livello mondiale,  la  CNN, le tene l'occhio puntato

addosso 24 ore al giorno per tutte le settimane della guerra aerea e per tutte le ore di

quella  terrestre.  E  tuttavia  non si  vide  nulla.  (…) L'alta  tecnologia  rendeva  le  armi

intelligenti e il mezzo sordo, muto e cieco”360. 

Alla  Guerra  del  Golfo  l'amministrazione  Bush  arrivò  al  termine  di  un  attento

processo  di  pianificazione  politica,  militare  e  di  comunicazione.  Una  serie  di

condizioni  favorevoli  permisero  al  presidente  George  H.  Bush  di  pianificare  il

conflitto.  Come  analizzato  nel  corso  del  primo  capitolo,  l'opinione  pubblica

americana  rimase  all'oscuro  della  progressiva  crescita  dell'arsenale  militare

iracheno,  e  i  media  americani  ignorarono  le  radici  del  conflitto  ponendo  la

questione  della  legittimità dell'intervento americano utilizzando  frames di  sicuro

impatto.  In  particolare  ci  fu  una  evidente  contraddizione  nella  retorica  portata

avanti dal presidente Bush pressoché ignorata dai media, ovvero come mai l'Iraq

costantemente  in  guerra  con  il  proprio  popolo,  o  per  8  anni  con  l'Iran,  non

rappresentava  una  minaccia  all'ordine  mondiale,  mentre  l'Iraq  in  guerra  con  il

Kuwait  improvvisamente  fece  scattare  l'allarme  di  sicurezza  nazionale.  Come

scritto dal New York Times il 21 febbraio del 1991, la guerra tra Iraq e Iran era un

“non avvenimento”361 per la tv americana, in quanto i magnati dei grandi network

ritengono  le  notizie  dall'estero  poco  seguite,  quindi  poco  appetibili  dalle  le

concessionarie  pubblicitarie  interessate  ad  acquistare  spazi  pubblicitari.  Ma non

appena gli Stati Uniti entrarono nella disputa, cambiò tutto:

“Poi ecco che arriva la guerra Iraq-Stati Uniti e dalle loro tane escono centinaia di esperti

improvvisati, perfino interi campi di specializzazioni nuove (guerra del deserto, psicologia

infantile della guerra). La maggior parte proveniva dalle università e dei thinktank della

capitale e appagava il bisogno della televisione di rappresentazione (sotto al loro nome c'era

scritto  “esperto”)  e  di  “equilibrio”  fra  due opposti  simmetrici.  Che poi  sapessero o no

qualcosa era meno importante della facilità con la quale riuscivano a risparmiare alla psiche

360 Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione Televisiva nelle Nuove Strategie di 
Guerra, 1991
361 New York Times. Edizione del 21 febbraio 1991
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americana le contraddizioni sgradite”362. 

Piuttosto che porre la questione nei termini delle “contraddizioni sgradite” di cui

parla Cumings, i media trascurarono dettagli quantomeno sospetti e attuarono una

orwelliana trasformazione da amico in nemico di Saddam Hussein. Si diede poco

risalto al fatto che il controllo del petrolio del Golfo Persico avrebbe dato agli Stati

Uniti una straordinaria leadership economica. Come sottolineato da Bruce Cumings

nei  suoi  studi,  “quasi  nessuno segnalò che il  Kuwait  era  storicamente  territorio

dell'impero  britannico,  che  gli  Stati  Uniti  e  le  grandi  compagnie  petrolifere

americane  lo  avevano  ereditato  nei  tardi  anni  '40”  e  “quasi  nessuno  fece

collegamenti fra la Guerra del Golfo e i 591.000 milioni di dollari che il principe

saudita  al  Waleed  bin  Talal  investì  nella  Citicorp,  diventando  l'azionista  di

maggioranza della più grande banca americana”363. 

In più c'è da dire che l'Iraq di Saddam Hussein negli anni '80 riuscì ad imporsi

come quarta potenza al mondo per numero di forze armate, dopo Unione Sovietica,

Cina e Stati Uniti, ma non venne messo in discussione come questo risultato venne

raggiunto.  In  particolare  nell'introduzione  si  è  già  parlato  delle  2098  società

mondiali – di cui 18 americane - che a vario titolo hanno collaborato al programma

di armamento iracheno e alla costituzione dell'industria chimica. Ma gli  intrecci

economici  tra  i  Paesi  che  poi  formarono la  coalizione anti-Saddam e  il  regime

iracheno  furono  tutt'altro  che  oscuri.  Un  altro  dato  fa  riflettere  ed  è  quello

dell'acquisto di armi dall'estero da parte dell'Iraq. Non sono dati desecretati in anni

recenti, o inchieste frutto del lavoro di giornalisti indipendenti. Sono al contrario

dati di dominio pubblico e disponibili sul libro celebrativo che la CNN dedicò alla

Guerra del Golfo (e a se stessa):

“The Iraqis seemed to buy arms everywhere. From the Soviet Union, Saddam purchased

tanks and armored vehicles, artillery, battlefield missiles, anti-tank missiles, SAMs, landing

ships, missile craft, helicopters, and most of Iraq's combat aircraft, including about 20 MiG-

29 fulcrums, one of the most-advanced Soviet-built fighters. France provided a number of

first-line aircraft, principally 64 mirage F1 fighter-attack aircraft and 30 fighter-interceptors

variants,  as  wll-as  Exocet  missiles  onto  the  U.S.  frigate  Stark  (FFG-37),  apparently

362 Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione Televisiva nelle Nuove Strategie di 
Guerra, 1991
363 Citazioni e ricostruzioni tratte da: Cumings, Guerra e Televisione. Il Ruolo dell'Informazione 
Televisiva nelle Nuove Strategie di Guerra, 1991
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mistaking  the  ship  for  an  iranian  target.  (...)  From Italy,  Iraq  purchased  U.S  designed

helicopters, anti-tank and anti-ship missiles, and frigates and corvettes, although most of

the ships were not delivered when the war began. China had also provided aircraft to Iraq,

about 40 percent of the J-6 versions of the Soviet MiG-19 fighter”364.

Una compravendita che fece gola anche agli Stati Uniti, se pensiamo che dal 1985

al 1990 le amministrazioni Reagan Bush incassarono dall'Iraq 1,5 miliardi di dollari

per la vendita di tecnologie militari avanzate:

“The only U.S. made military equipment procured by the Iraqi armed forcesin the 1980s

were 45 Bell 214ST helicopters. However, close ties between Baghdad and Washington had

existed since 1983, as the United States supported Iraq's war against Iran. By that year,

representives of the United States and Iraq were meeting regularly in Europe and United

States. In addition to trying to shut off all Western arms sales to Iran, from 1985 to 1990 the

Reagan and Bush administrations allowed Iraq to purchase $ 1.5 billion in advanced U.S

technology. This equipment included computers, radios, graphic terminals, machine tools,

and  computer  mapping  ystems.  The  day  before  Iraq  invaded  Kuwait,  the  Bush

administration gave final approval for the sale to Iraq of data trasmission equipment valued

at $ 695.000”365.

Come analizzato nel primo capitolo, l'intervento nel Golfo venne decontestualizzato

e presentato al pubblico americano come una lotta dall'unico volto, quello di un

brutale tiranno alla Adolf Hitler, etichetta di sicuro effetto che venne affibbiata a

Saddam  Hussein.  Come  affermarono  due  studiosi,  William  Dormane  e  Steven

Livingstone,  “nel  personalizzare  il  conflitto,  comparando  Saddam  Hussein  ad

Adolph Hitler, l'amministrazione Bush è stata in grado di far risalire le origini del

conflitto alla perfidia di un solo uomo, piuttosto che come risultato logico della

politica estera delle amministrazioni Reagan e Bush”366.

La  variabile  che  poteva  mettere  in  discussione  questo  disegno  preconfezionato

dall'amministrazione Bush era la CNN, primo canale all news interamente dedicato

all'informazione.  La  CNN capì  prima  degli  altri  network  che  le  notizie  in  tv

dovevano essere accattivanti, veloci e soprattutto dovevano arrivare in diretta. La

364 Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the 
Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991.
365 Thomas B. Allen, Norman Polmar and F. Clifton Berry Jr. , CNN: War in the Gulf/from the 
Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond , 1991.
366 William Dorman and Steven Livingstone , Taken by Storm: The Media, Public Opinion, And U.S. 
Foreign Policy In The Gulf War ,1994. Citati nel primo capitolo a pagina 
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scommessa con gli altri network venne vinta e l'emittente si impose agli occhi del

mondo investendo milioni di dollari per le 900 ore di diretta della prima Guerra del

Golfo, e fu l'unico canale al mondo a riuscire a raccontare i raid aerei su Baghdad

del 16 gennaio del 1991 in diretta audio. Successi che contribuirono a creare il mito

della CNN, consacrata da più parti come fonte di informazione primaria per sapere

cosa stesse accadendo nel Golfo. Come posto in rilievo nel capitolo dedicato alla

CNN le  immagini  in  diretta  trasmesse  dall'emittente  con  sede  ad  Atlanta

ridefinirono i tradizionali schemi interpretativi degli studi effettuati dai  think-tank

militari. Per usare le parole di Colin Powell, “in questa nostra età dell'informazione

istantanea si pretendevano risultati istantanei”367. Era necessario che le forze armate

statunitensi  si  preparassero  a  fronteggiare  questo  nuovo  modo  di  raccontare  la

guerra con una offerta adeguata alla nuova domanda di informazioni istantanee e

rapide. Un'attenzione che - come esortarono gli autori di  “The Military Technical

Revolution”368 -  doveva servire  alle  forze  armate per  trarre  vantaggio  da questi

nuovi strumenti tecnologici, uno su tutti la trasmissione via satellite e in diretta in

più  di  150 paesi  contemporaneamente.  Un'attenzione  che  negli  anni  più  recenti

diventerà imperativo delle più moderne dottrine militari, se si pensa che la regola

numero  18  della  counterinsurgency –  la  dottrina  militare  utilizzata  da  David

Petraeus  in  Iraq dal  2007 al  2008 – reciti  testualmente:  “Remember the global

audience”,  ricordati  che il  mondo sta  guardando.  La Guerra del  Golfo servì  da

lezione per standardizzare il rapporto tra media ed esercito:

“18.  Remember  the  global  audience. One  of  the  biggest  differences  between  the

counterinsurgencies  our fathers  fought and those we face  today is  the omnipresence of

globalized media.  Beware of the scripted enemy who plays to a global audience and seeks

to defeat you in the court of global public opinion. (…) Get the press on-side—help them

get their story, and trade information with them”369.

E in effetti, già durante la Guerra del Golfo non si lasciò nulla al caso. Briefing

televisivi,  linee guida ai  giornalisti  e l'accurato filtro delle  press polls in Arabia

367 Colin Powell, My American Journey, 1995
368 Micheal Mazzarr, Jeffrey Shaffer, Benjamin Ederington, The Military Technical Revolution, 1993
369 Citazione tratta dal manuale della counterinsurgency di David Kilcullen, Appendice C. 
Originariamente pubblicato all'interno dell'edizione maggio\giugno 2006 della Military Review, e 
consultabile online all'indirizzo https://rdl.train.army.mil/catalog/view/100.ATSC/6A489D10-160C-
4301-90D5-377E5FE38156-1311167781441/3-24.2/appc.htm
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Saudita ridisegnarono il racconto della guerra che seppur in diretta, fu tutto fuorché

imprevedibile e fuori controllo. L'indiscusso merito della  CNN fu quello di aver

tenuto incollati allo schermo leader politici e funzionari militari. Significativo a tal

proposito l'episodio del direttore della CIA William Webster che alla la notizia del

lancio di un missile iracheno, si rivolse al consigliere del National Security Council

Brant  Scowcroft  invitandolo a  sintonizzarsi  sulla  CNN per  vedere dove sarebbe

finito quel missile370. I leader politici di tutto il mondo si affrettarono ad avere una

tv  sulla  scrivania  sintonizzata  sulla  CNN per  rimanere  al  passo  con  gli

aggiornamenti che in tempo reale arrivavano dal Golfo. Le immagini della guerra

appassionavano opinione pubblica e leader politici, ma il caso dei dieci milioni di

curdi rifugiati tra le montagne del sud-est della Turchia sollevò un'altra questione

interessante: le immagini televisive potevano colpire alla pancia la gente a casa, e

mettere  pressione  ai  leader  mondiali  nel  riformulare  le  priorità  in  materia  di

decisioni di politica estera. In questo senso, si andò a profilare un dibattito sugli

effetti che la copertura televisiva in diretta degli eventi potesse avere sui processi

decisionali  di  politica  estera  degli  Stati  Uniti  e  degli  altri  paesi  coinvolti  nella

disputa Iraq\Kuwait. Un dibattito che ruotò intorno all'emittente che per prima ha

trasmesso una guerra in diretta, ovvero la CNN. L'emittente di Ted Turner diede il

nome a questo processo a cui è stato dedicato l'intero terzo capitolo della tesi: il

CNN  Effect.  Nel  preambolo  introduttivo  del  terzo  capitolo  è  emerso  un  dato

interessante che si lega a quanto detto in precedenza sulla distanza che intercorre in

una guerra tra le parole e i fatti realmente accaduti, con in aggiunta la nuova – e

fondamentale - dimensione della percezione. L'analisi della Guerra di Crimea fatta

da Keller371 è  illuminante  perché pone l'attenzione sul passaggio storico da una

rappresentazione della guerra elitaria ad una popolare e che coincise con un altro

cambiamento strettamente connesso, quello sulla “mediatizazzione della guerra”,

con i media che creano, sostengono e mettono in discussione le percezioni della

guerra stessa. 

In altre parole, i media hanno prodotto una nuova dimensione che è quella che si

basa sulle modalità con cui gli eventi vengono visti e percepiti, ovvero da come

vengono filtrati. Una guerra va combattuta con un occhio sempre attento a quanto

370 Aneddoto raccontato in: Lewis a. Friedlan, Covering the World: International Television News 
Services, 1993
371 Keller, The Ultimate Spectacle: A Visual History of The Crimean War, 2001
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viene  raccontato  in  televisione.  Come  racconta  Colin  Powell  nella  sua

autobiografia, il  24 febbraio del 1991 – giorno in cui partì  l'offensiva di terra –

“restai in ufficio a ricevere i rapporti di Tom Kelly e Mike McConnell. Nello stesso

tempo  guardavo  la  CNN per  sapere  quale  immagine  della  guerra  arrivava  al

mondo”372. 

Questa attenzione alle immagini è stata definita da Walter Lippman “il difetto di

fondo della democrazia”, che si sviluppa dal fatto che la gente conosce il mondo

per lo più indirettamente, attraverso “le immagini che se ne fa nella propria testa”.

In questo modo, più che della realtà stessa, l'analisi operata nel primo paragrafo  del

terzo capitolo ha posto in rilievo come diventi fondamentale la percezione della

realtà stessa.  

Queste  considerazioni  non  si  traducono  necessariamente  in  un  assunto  iper-

postmodernista che vada ad affermare come la realtà in quanto tale non esiste e

bisogna  confrontarsi  esclusivamente  con  narrazioni  visivamente  d'impatto  che

danno senso a eventi altrimenti privi di significato. I rapporti sul tavolo di Colin

Powell raccontavano l'andamento delle operazioni, ma l'opinione pubblica veniva a

conoscenza soltanto dell'interpretazione delle operazioni in corso. Quando David

Petraeus – dal 2007 al 2008 comandante delle forze armate statunitensi in Iraq – nei

suoi studi afferma come la versione dei fatti data dai politici sia più importante di

ciò che realmente accade, tacitamente si ammette che la realtà c'è ed è indipendente

dalle narrazioni. La questione si pone nella sua complessità se pensiamo – come ha

fatto Piers Robinson – che stiamo “osservando l'insosservabile”373, in quanto non è

possibile entrare nella mente dei politici ed osservare direttamente da cosa siano

influenzate  queste  narrazioni.  Bisogna  quindi  affidarsi  a  dei  racconti,  a  delle

ricostruzioni  storiografiche,  tendere  ad  una  ricostruzione  della  realtà  rimanendo

ancorati al presupposto che raccontare è sempre un punto di vista e che la visione a

compartimenti stagni del giornalismo americano – raccontare i fatti e soltanto i fatti

scevri da ogni opinione - non è da sola garanzia di obiettività e quindi di aderenza

ad una verità storica.   

L'excursus storico ha in  seguito trovato nella  guerra del  Vietnam lo spartiacque

decisivo nel rapporto tra media e politica. La copertura televisiva degli eventi in

372 Colin Powell, My American Journey, 1995

373 Pier Robinson, The Cnn Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention, 2002
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Vietnam ha messo pressione sui leader politici e militari americani e ha prodotto

un'accelerazione  dei  processi  decisionali  e  dei  tempi  di  risposta.  Gli  orrori  del

Vietnam  e  la  conseguente  mobilitazione  contro  il  coinvolgimento  americano

servirono da lezione perché il  racconto della guerra, di lì  in avanti,  non venisse

strumentalizzato alimentando posizioni antigovernative tra l'opinione pubblica. La

Guerra  del  Golfo  si  pose  così  come  primo  grande  banco  di  prova  per  dare

nuovamente  lustro  alla  politica  interventista  americana.  Nelle  parole  dell’allora

presidente Bush c’era da scacciare la “Vietnam syndrome” una volta e per tutte. La

nuova variabile nel  1991 era quella della  diretta televisiva.  Su questa linea si  è

tracciata l'analisi dell'impatto delle news sui processi decisionali di politica estera,

riportando gli approcci dei vari studiosi. Opinioni e teorie diverse tra loro, per un

dibattito  che  si  è  alimentato  grazie  anche  alle  dichiarazioni  dei  leader  politici,

testimoni  diretti  di  questa  nuovo  modo  di  formulare  le  decisioni  politiche  in

contemporanea al flusso delle immagini che scorrono in televisione. La visione più

equilibrata degli effetti della copertura globale delle notizie sulle decisioni politiche

è quella che ha inquadrato nella sua complessità il generale Colin Powell:

“Live television coverage does not change the policy, but it does create the environment in

which the policy is made”374.

La televisione non cambia la politica, ma come sostiene Colin Powell contribuisce

a creare le circostanze in cui la politica prende forma. Partendo da questo assunto di

base, le cornici interpretative e i metodi di analisi analizzati nel quarto paragrafo

del terzo capitolo hanno gettato le basi per un approccio non più meramente storico

ma critico della Guerra del Golfo. Le teorie di “indexing hypothesis” di Bennett e

la teoria del “manufacturing consent” di Chomsky ed Herman hanno inquadrato la

deriva di un giornalismo fortemente connaturato alle linee ufficiali che arrivano dal

governo, con i media che subiscono una forte pressione politica. Le teorie proprie

del  campo delle  relazioni  internazionali  come quella  del  realismo e del  critical

constructivism,  così  come il  concetto di  securitization introdotto dalla  scuola di

Copenaghen, hanno completato il quadro teorico con l'aggiunta di tasselli molto

significativi.  In  particolare  l'approccio  realista  ha  messo  in  evidenza  come  la

374Citazione tratta da: Timothy J. McNulty, Television’s Impact on Executive Decisionmaking and 
Diplomacy, 1993, p. 80.
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priorità degli Stati vada alla salvaguardia dei propri interessi nazionali, escludendo

come considerazioni umanitarie o la copertura televisiva siano cause sufficienti per

un intervento militare. Difatti, sia nel caso somalo che in quello dei rifugiati curdi

specificatamente legato alla Guerra del Golfo, una rilettura critica ha dimostrato

come  l'operazione  Provide  Comfort sia  stata  motivata  da  preoccupazioni

geopolitiche  sul  deflusso dei  rifugiati  in  Turchia.  Dalle  ricostruzioni  riportate  è

emerso come la Turchia fu costantemente a lavoro nel fare pressioni a Washington

per un intervento che risolvesse la situazione. Prove queste che dimostrano come

l'intervento americano nel nord dell'Iraq non fu guidato dai media, ma piuttosto i

media  aiutarono  il  governo  a  convincere  l'opinione  pubblica  della  necessità

dell'intervento. 

Steven Livingston ha inoltre presentato nel 1997 un modello ripartito in tre diverse

fasi con cui ha inquadrato in maniera esaustiva il CNN Effect. In particolare il CNN

Effect può essere inteso come acceleratore dei processi decisionali, come ostacolo

al  raggiungimento  di  obiettivi  geopolitici  e  infine  come  agenda-setting.  Ma  se

Steven Livingston ha ben argomentato il suo modello, altrettanto è possibile fare

per  una  rilettura  critica  dei  “miti”  del  CNN  Effect.  Secondo  Warren  Strobel,

corrispondente di lungo corso dalla Casa Bianca per il  Washington Times,  sono

cinque i miti che girano intorno alla CNN. Strobel li ha elencati nel 1996 all'interno

di un articolo pubblicato sulla rivista American Journalism Review, un articolo che

letto  alla  fine  di  un  autonomo  percorso  di  ricerca  assume  un  altro  valore.  E'

possibile infatti richiamare i cinque miti di Strobel utilizzando come controprova

quanto  emerso nel  corso della  tesi.  Il  primo mito  da  sfatare  legato all'intreccio

media-politica è quello che la CNN con la copertura in diretta degli eventi vada a

complicare la vita ai leader politici impegnati in decisioni di politica estera. Non è

così, se pensiamo che nel corso della Guerra del Golfo la Casa Bianca sapeva di

essere in grado di entrare nel soggiorno di Saddam Hussein, tramite la CNN. E l'uso

stesso  che  fece  Baghdad  della  trasmissione  via  satellite  sulle  frequenze

dell'emittente  di  Atlanta  servì  a  localizzare  i  movimenti  di  Saddam  Hussein

facilitando il lavoro dei servizi segreti. Inoltre la trasmissione a ciclo continuo di

edizioni in diretta significò per il Pentagono la possibilità – per la prima volta – di

evitare incidenti diplomatici avendo a disposizione un diritto di replica immediato,

con la rettifica che poteva essere trasmessa nel giro di qualche minuto e non più il
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giorno seguente:

“If the Pentagon disagrees with a report by CNN Pentagon correspondent Jamie McIntyre,

Defense Secretary William Perry can and will call him to try to put his spin on events. In

the good old days of the 6 o'clock evening news, officials would have to wait 24 hours. By

then it was usually too late. With CNN, they get many chances throughout the day to try to

shape public perceptions”375.

Inoltre  trasmettere in televisione immagini  e testimonianze in grado di suscitare

sdegno  nell'opinione  pubblica  poteva  essere  un  espediente  da  utilizzare  per

incanalare il dibattito nella creazione di un consenso ampiamente condiviso. Il caso

Nayirah  a  cui  è  dedicato  il  quarto  paragrafo  del  quarto  capitolo  è  un'efficace

dimostrazione  di  quanto  detto  fin  qui.  La  sua  testimonianza  davanti  ad  una

Commissione per i Diritti Umani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti

del 10 ottobre del 1990  rimbalzò sugli schermi delle televisioni di mezzo mondo e

andò  a  radicalizzare  l'opposizione  dell'opinione  pubblica  mondiale  al  dittatore

iracheno. In questo senso la televisione può diventare uno strumento interventista al

servizio della politica:

“The images of strife and horror abroad that are displayed on CNN and other television

outlets also help foreign policy officials explain the need for U.S. intervention. CNN may

be  the  last  defense  against  isolationism.  The  press  "makes  the  case  of  the  need  to  be

involved  sometimes  more  than  we  can,"  says  Richard  Boucher,  State  Department

spokesman under Baker and former Secretary of State Lawrence Eagleburger” 376.

Anche il presidente Barack Obama in occasione – il 10 settembre del 2013 – del

suo discorso sull'attacco chimico in Siria contro la popolazione civile, nel porre la

legittimità dell'intervento statunitense nella regione ha parlato “delle centinaia di

video,  foto  dai  cellulari  e  notizie  dai  profili  social  con  cui  il  mondo  ha  visto

l'attacco”  chimico contro  i  civili  del  21  agosto  del  2013.  Questo  passaggio  ha

portato  la  rivista  indipendente  Slate a  chiedersi:  “Obama  è  vittima  del  CNN

Effect?”377. 

375  Strobel, CNN effect, 1996 , versione online disponibile su: http://www.ajr.org/article.asp?
id=3572

376  Strobel, CNN effect, 1996 , versione online disponibile su: http://www.ajr.org/article.asp?
id=3572

377 http://www.slate.com/blogs/the_world_/2013/09/10/obama_tells_americans_to_watch_videos_of
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Il secondo mito da sfatare è quello che riguarda l'assunto che sia la CNN a dettare

l'agenda di politica estera al governo. La questione è - come posto in rilievo nel

terzo capitolo - molto complessa e non è possibile ridurre il campo delle decisioni

di politica estera in maniera così semplicistica. Se una guerra o una crisi umanitaria

passa sui telegiornali  della sera è altamente improbabile che venga ignorata  dai

leader politici, il caso della crisi curda ne è un esempio. Ma è utile sempre avere un

approccio critico sulla questione e ricordare la lezione di Clausewitz, utile a capire

come un intervento militare sia sempre un atto politico mosso da interessi politici

ed economici, e che i media fanno da cornice a questo quadro, decidendo in che

maniera essere protagonisti, ma mai registi. Non bisogna inoltre dimenticare gli alti

costi di produzione che servono a coprire le inchieste indipendenti dalla cronaca. La

tendenza,  come nel  caso della  Somalia,  è  che  alla  fine  siano le  videocamere a

seguire le truppe e non il contrario:

“A quick look at the patterns of television reporting on Somalia also raises questions about

the media's agenda-setting powers. There were very few television reports on Somalia (15

on the three networks to be exact) prior to Bush's August 1992 decision to begin an airlift.

That decision resulted in a burst of reporting. The pattern was repeated later in the year

when Bush ordered 25,000 U.S. troops to safeguard humanitarian aid. When they weren't

following  the  actions  of  relief  officials  or  members  of  Congress,  the  cameras  were

following the troops. CNN, in fact, was less likely than the networks to do independent

reporting when Somalia was not on the Washington agenda”378.

Il  terzo  mito  inquadrato  da  Strobel  è  quello  che  dà  come buono il  vincolo  tra

emergenze  umanitarie  e  obbligo  di  un  intervento  da  parte  degli  Stati  Uniti.  In

particolare Strobel ha riconosciuto in questo senso altre priorità, politiche ma anche

legate ai costi di un'operazione:

“Televised images of humanitarian suffering do put pressure on the U.S. government to act,

as was seen in northern Iraq following the gulf war, in Somalia and in Rwanda. Part of the

reason for this, officials say, is because the costs of lending a hand are presumed to be low.

But  something  interesting  happens  when  the  pictures  suggest  an  intervention  that  is

potentially high in costs, especially the cost of American casualties. Images of civil wars,

_the_attack_is_he_a_victim_of_the.html
378  Strobel, CNN effect, 1996 , versione online disponibile su: http://www.ajr.org/article.asp?

id=3572
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no matter how brutal, simply don't have the same effect as those of lines of refugees or

malnourished children at a feeding station (…) Images of the brutal slaughter of half a

million people in Rwanda in 1994 did not move governments to intervene with force. This

was true despite the fact that there was more television coverage of the slaughter than there

was of Somalia at any time in 1992 until Bush actually sent the troops”379.

In questo senso è utile richiamare l'approccio del  Critical Constructivism -  citato

nel terzo capitolo - che pone l'accento sul linguaggio e sul ruolo del linguaggio nel

costruire  la  realtà  che  ci  circonda.  In  questa  accezione  si  è  riconosciuto  al

linguaggio un suo determinato peso specifico, che può nel descrivere un conflitto

far sì che venga elevato ad emergenza umanitaria, o declassato a guerriglia locale, o

ancora ritenere – come successo per la Guerra del Golfo  – che sia ritenuta a rischio

la sicurezza nazionale:

“Uttering an apology or describing a conflict as 'genocide' has implications for meaming

and action, constituting what is possible and what is not. The reluctance of the USA to

describe the conflict in Rwanda as 'genocide' existed for a reason – to do so would have

compelled intervention. Understanding the conflict as one of 'local tribal warfare' would not

imply intervention because of the different moves and understandings invoked by

sovereignity”380.

Il quarto mito di Strobel è quello che vede il fenomeno del CNN Effect in crescita

negli  ultimi  anni.  In  realtà  il  costante  bombardamento mediatico  creato  da  una

sempre più ampia offerta televisiva ha finito per creare un effetto di assuefazione

nell'opinione pubblica. Il pubblico si è in un certo senso abituato alle immagini che

passano  in  televisione.  In  più  abbiamo  visto  come  uno  dei  più  importanti

protagonisti dell'ultimo ventennio americano, il generale Colin Powell, sia convinto

che le immagini televisive possano essere spiegate attraverso la costruzione di una

politica forte e decisa, “perché il popolo americano è preparato ad avere perdite in

guerra.  (…) Ma se non riesci  a  spiegare  le  ragioni della  guerra  ai  genitori  che

stanno inviando i loro figli, allora è meglio pensarci su due volte”381.

Le parole di Colin Powell trovano riscontro anche nella ricostruzione di Strobel:

379  Strobel, CNN effect, 1996 , versione online disponibile su: http://www.ajr.org/article.asp?
id=3572

380  Collins, Contemporary Security Studies, 2010
381  Citazione tratta da: Dunsmore, The Next War: Live!, 1996
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“As with any new technology, people are learning over time to adapt to real-time television.

While the danger remains that officials will respond to instant reports on CNN that later

turn out to be wrong, several current and former spokespeople say that governments are

becoming more  sophisticated in dealing with time pressures.  "As often as  not,  we buy

ourselves time when things happen," Boucher says. "If we think we need the time to decide,

we take  the time to decide." Pentagon spokesman Bacon says,  "We do not  have  a big

problem with saying, 'Yeah, this looks really awful, but let's find out what the facts really

are'”382.

Il quinto e ultimo mito di Strobel è quello che vede nel CNN Effect un fattore fuori

dal controllo dei leader politici. Anche qui è utile richiamare il sistema delle press

pool, le accuse del governo americano nei confronti della presunta complicità della

CNN con il governo iracheno, così come l'esaltazione dell'aspetto tecnologico della

Guerra del Golfo. Paradossi e contraddizioni che hanno trovato spazio nel quarto

capitolo della tesi focalizzato sulla rilettura critica degli avvenimenti del Golfo. La

prima guerra in diretta televisiva passò alla storia – come da analisi del Los Angeles

Times383 – come la guerra dove il Pentagono impose le più severe restrizioni alla

stampa in tutta la storia militare americana. Il racconto della Guerra del Golfo si

costruì quindi attraverso il filtro delle  press pool e di una retorica perfettamente

mirata al raggiungimento di un trionfo apparentemente indolore. In questo modo si

indirizzò il dibattito pubblico portandolo dalle questioni geopolitiche a quelle più

sensazionalistiche di una celebrazione della tecnologia militare. Una strategia che il

New  York  Times definì  con  abile  sintesi  giornalistica  in  “Good  News  or  No

News”384. Il pubblico americano venne sommerso da immagini ad alto contenuto

tecnologico,  restituendo  il  paradosso  di  una  guerra  più  cinematografica  che

televisiva, in quanto tutto ciò che passava sullo schermo era confezionato ad arte

per non provocare eccessivi turbamenti alla gente a casa. Si spiega così la decisione

del Pentagono di non rendere pubblici i conteggi dei caduti, di vietare le riprese

nella base militare di Dover nel Delaware dove fanno ritorno le bare dei caduti

americani in guerra e vennero lasciati fuori dall'obiettivo delle videocamere anche i

civili iracheni. Insomma fu una guerra che, come scrisse Malcolm Browne sul New

382 Strobel, CNN effect, 1996 , versione online disponibile su: http://www.ajr.org/article.asp?id=3572
383

 Los Angeles Times. Edizione del 1 luglio 1991. Edizione online consultabile su: 
http://articles.latimes.com/1991-07-01/news/mn-1110_1_gulf-war
384 New York Times. Edizione del 17 febbraio 1991
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York  Times il  3  marzo  del  1991,  “odorava  più  di  cerone  che  di  morte”385.  Si

celebrarono  le  bombe  intelligenti,  anche  se  rappresentavano  soltanto  il  7%

dell'intero arsenale dispiegato dagli Stati Uniti per piegare Saddam Hussein, così

come l'accuratezza dei  missili  Patriot  nel  centrare l'obiettivo,  anche se si  scoprì

successivamente come solo nel 9% dei casi i Patriot centrarono il  bersaglio. Le

lacrime di Nayirah si scoprirono essere frutto di una messa in scena architettata

dalla  agenzia  Hill  and  Knowlton,  per  una  storia  così  intrecciata  tra  interessi

incrociati,  pressioni  lobbystiche e mazzette da somigliare  alla  trama di  un film.

Così  come  cinematografici  furono  i  tratti  della  parata  trionfale  che  celebrò  la

vittoria nel golfo tra le strade di New York, analizzata nel settimo paragrafo del

quarto capitolo in tutta la sua carica sensazionalistica. Ma se è vero che anche i film

di guerra hanno una morale, anche la prima Guerra del Golfo - che tanto somigliò

ad un film hollywoodiano - ne doveva avere una. E fu quella di restituire nuova

fiducia  all'America,  fare  sentire  nuovamente  gli  americani  orgogliosi  dei  propri

soldati  e  delle  guerre  combattute  per  una  giusta  causa.  Come  pubblicato  il  20

ottobre del  1991 sul  New York Times,  questa è tradizionalmente la  funzione dei

film, della televisione, non della guerra. Ma la differenza come abbiamo visto tra

finzione e realtà si assottigliò fino a diventare impercettibile agli occhi del pubblico

americano, naturalmente indotto a pensare che tutto ciò che passa in televisione sia

vero. Ecco questa tesi si è proposta di scardinare proprio questo assunto, partendo

dal presupposto che per ricostruire la complessità di una guerra, le sue cause e le

sue  conseguenze,  sia  necessario  maturare  un  approccio  critico  alla  storia  delle

relazioni internazionali, intrisa di strette di mano e incontri di rappresentanza di cui

sono pieni gli archivi dei giornali e i libri di storia. Non tutto quello che passa in tv

è vero, nemmeno se in diretta va un alto funzionario del governo degli Stati Uniti e

in sovraimpressione appare il logo della rete leader delle news del mondo: la CNN.

E a distanza di quasi un secolo, il senatore Hiram Johnson sembra che abbia ancora

ragione. La prima vittima che fa una guerra è la verità. 

385 New York Times. Edizione del 3 marzo del 1991
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