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“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.” 

 

Piers Robinson  
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ABSTRACT 

 

 

Since the end of the Cold War the growing desire of Western 

governments to intervene militarily in order to end the numerous 

humanitarian crises, combined with high levels of media attention to 

the consequences of the bloody civil wars that take place in areas far 

from the West, raises important issues concerning the relationship 

between politics and media. In this regard, it is believed that the US 

intervention in northern Iraq in 1991 and in Somalia the following 

year, in 1992, was caused, at least in part, by an important journalistic 

interest for the suffering populations. This came to be known as the 

"CNN effect."  

     The main purpose of this paper is to examine the assumptions and 

theories that stand behind the CNN effect, looking for real and 

concrete evidences of the influence of the media in political decision-

making. The study, however, does not offer a comprehensive 

judgment of what actually causes an intervention, although due 

consideration is given to a number of reasons thanks to which military 

actions are undertaken. The focus, therefore, is placed on one single 

variable, the media, that play a crucial role in influencing, according 

to some experts, the US foreign policy. Questioning the reasons for 

the US to be pushed to act is fundamental in order to understand the 

CNN effect. The study shows the potential effects of media on 

American foreign policy, placing itself as policy agenda-setting 

agents, as impediment to the achievement of a given policy and, 

finally, as accelerant to the political decision-making process. 

     Before going any further, I need to clarify a few issues. First, the 

focus is on the alleged influence of media on policy-making and, 

ultimately, the decision to intervene in humanitarian crises with the 
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use, or threat of force. However, the study does not examine other 

political responses to a particular matter of international relevance, 

such as diplomatic engagement or non-coercive military intervention 

(peacekeeping), in which governments could embark to respond to 

humanitarian crises. 

     Secondly, the expression CNN effect needs clarification. The 

original CNN effect refers to the ubiquity of the channel and it was 

coined during the Gulf War in 1991. Since then, this expression has 

been used to refer to the ability of media and newspapers to provoke 

responses and actions among public opinion, governments and their 

political leaders. The debate does not focus exclusively on the role and 

impact of the CNN, but also on the influence of other broadcasters 

such as CBS and ABC in formulating its foreign policy. In other 

words, the CNN effect is not synonymous with CNN. Consequently, 

this work focuses on the impact of both media and press on policy-

making. In order to understand if there is a real CNN effect, a large 

number of newspapers and television news programs have been 

analyzed. CBS, CNN, ABC, The Washington Post and the New York 

Times were the sources whose data I studied in relation to a specific 

case, the US intervention in Somalia in 1992. Both the broadcasters, 

for their highly engaging and moving images, and the newspapers, 

with their tendency to directly express their political opinions, can 

play a crucial role in influencing public opinion in the course of the 

major humanitarian crises. 

     The purpose of the whole thesis is, therefore, to analyze the myth 

of the CNN effect and its possible impact on the US political decision-

making. In the first chapter, after providing a general introduction to 

journalism and, in particular, its importance in the nineteenth century 

when Thomas Carlyle referred to this profession as the "fourth estate". 

I analyze the importance of the communication, particularly the mass 

media communication and the visual communication, concluding that 

media have assumed a very important role in the so-called 
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"information society." In this type of society, the core aspect is the 

central role of both technology and media. It is undeniable that in 

recent decades the societal transformation became more evident, 

undergoing a further acceleration in the mid-nineties with the spread 

of the Internet, whose peculiarity lies in being able to bring together 

people and news coming from different places. This represents a new 

way to distribute large amounts of information and knowledge. 

     There is a general feeling according to which media coverage, 

especially the television one, has experienced an ever-growing 

influence on the Western management of conflicts since the collapse 

of the Soviet Union. It is common to refer to two factors behind this 

change. First, the absence of military threats to Western security made 

military intervention optional instead of mandatory. The range of the 

debate concerning the need and utility of the use of military force has 

increased, making it possible for the media and for the public to exert 

a greater influence than that held during the Cold War, when such 

decisions could be justified as matters of national security and/or by 

the need to limit the expansion of communism. The second factor that 

is believed to have intensified the impact of media is the increasing 

importance of "real-time television," understood as the transmission of 

images of events which occurred within two hours of the broadcast 

itself. Via satellite dishes, journalists can now count on live coverage 

of conflicts and humanitarian crises around the world. They have the 

power to bring to the attention of Western audiences those typical 

horrors of crisis and of the aforementioned conflicts. 

     One of the most important features of communication in the 

modern world is then represented by the scale of its spread. What 

radically changed the face of television journalism was, without a 

doubt, the advent of cable television in the United States. On June 1, 

1980 Ted Turner launched CNN (Cable News Network), the first 

television channel to broadcast news 24 hours 24 from around the 

world. The television program acquired great notoriety thanks to the 
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coverage of the Gulf War in 1991. CNN was in fact the only 

broadcasting station to air, thanks to his envoy Peter Arnett, with a 

satellite dish from the roof of the hotel Al-Rashid in Baghdad, the first 

American bombings of 17 January 1991 against the army of Saddam 

Hussein. Since then, the broadcast journalism changed forever, and 

the debate concerning the alleged effect of the media on governments 

and public opinion took off, so much so that coined the phrase "CNN 

effect." 

     While many agree that the impact of media and public opinion has 

increased, there is no consensus on the actual effects. The second 

chapter deals with this issue. The discussion about it led to the theory 

which is the main core of my thesis, originated during the Nineties in 

the United States, called the CNN effect. Proponents of this effect 

claim that media lead governments, forcing them to intervene 

militarily against their will in order to put an end to humanitarian 

crises that without media pressure would have not received the same 

degree of attention. The mechanism of the real CNN effect would 

consist in the following process: media coverage (press and television) 

of the sufferings and horrors characteristic of conflicts and 

humanitarian crises pushes journalists and public opinion to request 

action to Western governments; at this point the pressure of the 

spectators on the political leaders would be so unbearable to bring the 

latter to a forced intervention. Numerous politicians lend credence to 

this view. On the contrary, skeptics claim that the CNN effect is 

insignificant, negligible, and that the ultimate decision to embark on a 

humanitarian intervention arises from other factors. At most, they 

believe that the CNN effect can prevent military intervention because 

governments would fear that the images transmitted by television 

broadcasters of victims and horrors typical of conflict could erode 

public support. 

     The third chapter adopts as case study the Somali crises and the 

alleged role played by the press and the US broadcasters in the Bush 
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administration's initial decision to intervene and in the final 

withdrawal under the Clinton administration. With the end of the Cold 

War, the US support to the dictator Barre vanished and, therefore, the 

system became unstable. The Ethiopian General Aideed led rebels 

forces against Barre while an élite group inside Somalia itself was 

trying to remove him from power. In January 1991 the fighting 

between rebels and government forces reached the capital Mogadishu 

and a humanitarian crisis of international level began. In March 1991, 

Assistant Secretary of State Herman Cohen declared that Somalia was 

in a devastating civil war and the Office of Foreign Disaster 

Assistance started to finance actions of assistance to the country. 

Thus, even before the final decision of intervention, elements of the 

American leadership were already responding to the war and the 

famine that were bending Somalia. Starting from the spring and 

summer of 1992, the country became a serious policy issue to manage 

and resolve. Operation Restore Hope is often cited as the quintessence 

of the CNN effect. However, Mermin and others like Livingston, 

Eachus and Robinson explained that the intervention in Somalia 

wasn’t a result of media pressure. On the contrary, media only 

followed the decisions taken by the government. Robinson describes 

the case of Somalia as "the illusion of an intervention required by the 

media". Therefore, a combination of lobbying activities, coordinated 

by elements of the American leadership, combined with an increased 

media attention helped to raise the profile of Somalia. By analizing 

data and percentages of the actual number of articles and news reports 

that dealt with the Somali crisis, it has been concluded that media 

coverage did nothing but follow the government decisions and not, as 

it may be wrongfully believed, the contrary. 

     The fourth and final chapter addresses the real consequences of the 

CNN effect on conflict management. I will then emphasize the fact 

that focusing on whether or not this effect can actually have some 

influence on the decision-making process misses the point. By 
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ignoring the pre and post-conflict phases and by being extremely 

selective in the coverage, media help to shift the focus and fundings 

from cost-effective, long-term efforts aimed at preventing the outbreak 

of violent conflicts to short-term emergency programs. In addition, it 

is recognized that these emergency aid often are determined by factors 

that have nothing to do with the actual humanitarian needs. These 

indirect and invisible effects are way more important than the CNN 

effect as such on Western conflict management. The analysis that 

follows is essentially divided into four parts. The first three analyzes 

the three major phases of the conflict. The pre-violence phase, in 

which the aim is precisely to prevent the outbreak of the conflict; the 

actual phase of the conflict and violence, characterized by efforts to 

limit and eventually end the conflict; finally, the post-conflict phase, 

in which peacebuilding programs and reconciliation are crucial in 

order to lay the foundations for long-term peace. I have analyzed the 

influence of media during each of these phases before arriving at a 

general conclusion on the impact of media on the Western conflict 

management. Therefore, it will be possible to understand that the 

CNN effect has an impact only in a small number of cases, and 

although media, with their pressure, could have the ability to set the 

political agenda, it is believed that this would not necessarily lead to a 

military intervention aimed at resolving resolve the situation. What 

eventually leads a government to the intervention, more than any other 

factor, is the consideration that the operation can be conducted 

without putting too many lives at risk. 
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INTRODUZIONE 

 

Dalla fine della Guerra fredda il crescente desiderio dei governi 

occidentali di intervenire militarmente per porre fine alle numerose 

crisi umanitarie, unito ad elevati livelli di attenzione mediatica alle 

conseguenze delle sanguinose guerre civili che hanno luogo in territori 

lontani dall’Occidente, solleva importanti questioni riguardanti la 

relazione tra politica e media. A tal proposito, si ritiene che gli 

interventi statunitensi nel nord dell’Iraq nel 1991 e in Somalia l’anno 

successivo, nel 1992, siano stati causati, almeno in parte, da 

un’importante interesse giornalistico per le popolazioni sofferenti. 

Questo prese il nome di “effetto CNN”. Lo scopo principale di questo 

lavoro è esaminare le supposizioni e le teorie che si nascondono dietro 

l’effetto CNN, cercando prove reali e concrete dell’influenza dei 

media nei processi decisionali politici. Lo studio, però, non offre un 

giudizio a tutto tondo di ciò che realmente causa un intervento, 

sebbene dovuta considerazione sia data alle numerose ragioni dalle 

quali scaturiscono azioni militari. L’attenzione, dunque, è posta su una 

sola variabile, i media, i quali ricoprono un ruolo cruciale 

nell’influenzare, a detta di alcuni esperti, la politica estera 

statunitense. Domandarsi cosa motivi e spinga gli Stati Uniti ad agire 

è fondamentale al fine di comprendere l’effetto CNN. Lo studio 

intrapreso presenta i potenziali effetti dei media sulla politica estera 

americana, ponendosi relativamente come policy agenda-setting 

agents stabilendo l’agenda politica, come impediment al 

conseguimento di una data politica ed, infine, come accelerant 

dell’attività decisionale politica.  

     Prima di procedere ulteriormente, ritengo necessario chiarire un 

paio di questioni. In primo luogo, l’attenzione è posta sulla presunta 

influenza dei media sul processo decisionale politico ed, in ultima 

istanza, sulla decisione di intervenire in crisi umanitarie con l’uso, o la 
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minaccia, della forza. Tuttavia, lo studio non esamina altre modalità di 

risposta politica ad una data questione di importanza internazionale, 

come ad esempio l’impegno diplomatico o l’intervento militare non 

coercitivo (peacekeeping), nei quali i governi potrebbero imbarcarsi 

per rispondere a gravi crisi umanitarie. 

     In secondo luogo, l’espressione effetto CNN necessita chiarimenti. 

L’effetto CNN originale si riferisce all’ubiquità del canale (ossia che 

tutte le emittenti usufruivano della stessa fonte di informazioni) e fu 

coniata nel corso della guerra del Golfo del 1991. Da allora con questa 

espressione si è soliti riferirsi all’abilità di mezzi di comunicazione 

come i media e i giornali di provocare risposte ed azioni a partire 

dall’opinione pubblica fino ad arrivare ai governi ed i loro leader 

politici. Il dibattito non si è incentrato esclusivamente sul ruolo ed 

impatto dell’emittente televisiva CNN, ma anche sull’influenza di 

altre emittenti quali la CBS ed ABC nel formulare la propria politica 

estera. In altri termini, l’effetto CNN non è sinonimo di CNN. Di 

conseguenza questo lavoro si concentra sull’impatto sia dei media che 

della carta stampata sul processo decisionale politico. Al fine di capire 

se si possa parlare di un vero effetto CNN, un rilevante numero di 

giornali e di programmi giornalistici televisivi sono stati analizzati. La 

CBS, CNN, ABC, il Washington Post ed il New York Times sono state 

le fonti dalle quali ho preso e studiato i miei dati relativi ad un caso 

specifico, quello dell’intervento statunitense in Somalia nel 1992. Sia 

le emittenti televisive, per le loro immagini altamente coinvolgenti e 

toccanti, ed i giornali, con la loro tendenza ad esprimere in maniera 

diretta le proprie opinioni politiche, possono giocare un ruolo cruciale 

nell’influenzare l’opinione pubblica nel corso delle maggiori crisi 

umanitarie. 

     Lo scopo dell’intera tesi è, dunque, quello di analizzare il mito 

dell’effetto CNN e del suo eventuale impatto sul processo decisionale 

politico statunitense. Nel primo capitolo, dopo aver fornito una 

generica introduzione sul giornalismo ed, in particolar modo, sulla sua 
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importanza già nell’Ottocento quando Thomas Carlyle si riferì a 

questa professione con l’espressione “quarto potere”, analizzo la 

rilevanza della comunicazione, in particolar modo quella di massa e 

visiva, giungendo alla conclusione che i media hanno assunto un ruolo 

importantissimo nella cosiddetta “società dell’informazione”. Perché? 

Vi è una sensazione generale secondo la quale la copertura mediatica, 

specialmente quella televisiva, abbia avuto a partire dal collasso 

dell’Unione Sovietica una sempre maggiore influenza nella gestione 

occidentale dei conflitti. Si è soliti indicare due fattori alla base di 

questo cambiamento. In primo luogo vi è l’assenza di minacce militari 

alla sicurezza occidentale che ha reso l’intervento militare opzionale 

invece che obbligatorio. Il raggio del dibattito riguardante il bisogno e 

l’utilità dell’impiego della forza militare è aumentato, rendendo 

possibile per i media e per il pubblico l’esercizio di una maggiore 

influenza di quella detenuta ai tempi della Guerra fredda, quando 

decisioni del genere potevano essere giustificate come questioni di 

sicurezza nazionale e/o attraverso la necessità di limitare l’espansione 

del comunismo. Il secondo fattore che si ritiene abbia intensificato 

l’impatto dei media è la maggiore importanza della “televisione in 

tempo reale” intesa come la trasmissione di immagini di eventi 

avvenuti nell’arco di due ore dalla trasmissione stessa. Grazie 

all’utilizzo di parabole satellitari, i giornalisti possono oggi contare su 

una copertura live dei conflitti e delle crisi umanitarie in tutto il 

mondo. Essi detengono dunque il potere di portare all’attenzione del 

pubblico occidentale gli orrori tipici delle crisi e dei conflitti 

sopracitati.  

     Se molti accettano che l’impatto dei media e del pubblico sia 

aumentato, non vi è accordo sull’effettivo impatto e ciò è argomento 

del secondo capitolo. Il dibattito a riguardo ha dato vita alla teoria 

oggetto della mia tesi, nata negli anni Novanta negli Stati Uniti, 

chiamata effetto CNN. I sostenitori di tale effetto affermano che i 

media conducano i governi, forzandoli, ad intervenire militarmente 
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contro la loro volontà per porre fine a crisi umanitarie che, senza la 

presenza e la spinta dei media, non avrebbero ricevuto la medesima 

attenzione. Il meccanismo che vi sarebbe dunque alla base dell’effetto 

CNN consisterebbe nel seguente processo: la copertura mediatica 

(carta stampata e televisione) delle sofferenze e degli orrori presenti 

nei conflitti e nelle crisi umanitarie spinge i giornalisti e l’opinione 

pubblica a richiedere un intervento da parte dei governi occidentali; a 

questo punto la pressione degli spettatori sui leader politici sarebbe 

così insostenibile da portare questi ultimi ad un intervento forzato. 

Numerosi politici hanno dato credibilità a questa visione. Al contrario, 

gli scettici affermano che l’effetto CNN sia insignificante, trascurabile 

e che la decisione ultima di imbarcarsi in un intervento umanitario 

scaturisca da altri fattori. Al massimo, ritengono che l’effetto CNN 

possa invece impedire l’intervento militare perché i governi 

temerebbero che le immagini trasmesse dalle emittenti televisive di 

vittime e degli orrori tipici dei conflitti potrebbero erodere il supporto 

dell’opinione pubblica. 

     Il terzo capitolo porta come case study la Somalia ed il presunto 

ruolo ricoperto dalla carta stampata e dalle emittenti televisive 

statunitensi nella decisione iniziale dell’amministrazione Bush di 

intervenire e in quella finale dell’amministrazione Clinton di ritirarsi 

dal paese africano. Con la fine della Guerra fredda, il supporto 

americano al dittatore Barre svanì e, dunque, il regime divenne 

instabile. Il Generale etiope Aideed condusse forze ribelli contro Barre 

mentre un gruppo d’élite all’interno della Somalia stessa cercava di 

rimuoverlo dal potere. Nel gennaio 1991 i combattimenti tra i ribelli e 

le forze governative raggiunsero la capitale Mogadishu ed iniziò una 

crisi umanitaria di livello internazionale. Nel marzo 1991, un anno e 

mezzo prima dell’intervento statunitense che avrà luogo nell’agosto 

1992, l’assistente del Segretario di Stato Herman Cohen dichiarò che 

la Somalia si trovava in un conflitto civile così disastroso che l’ufficio 

per l’assistenza ai disastri esteri (Office of Foreign Disaster 



 
 
 
 
 

16 
 

Assistance) cominciò a finanziare interventi di assistenza al paese. 

Dunque, ancora prima della decisione finale di intervento, componenti 

della dirigenza americana stavano già rispondendo alla guerra e alla 

carestia che affliggevano la Somalia. Solo a partire dalla primavera e 

dall’estate 1992 il paese divenne una seria questione politica da gestire 

e risolvere. Una combinazione di coordinate attività di lobby da parte 

di elementi della dirigenza americana unite ad un aumento 

dell’attenzione da parte dei media innalzarono il profilo della Somalia. 

Grazie all’esame di dati e percentuali dell’effettivo numero di articoli 

e di servizi giornalistici dedicati alla crisi somala è stato possibile 

concludere che i media non fecero altro che seguire il governo e non, 

come si tende a credere erroneamente, il contrario. 

     Il quarto ed ultimo capitolo affronta le conseguenze reali 

dell’effetto CNN sulla gestione dei conflitti sottolineando come il 

focalizzare l’attenzione sull’esistenza o meno di tale effetto in realtà 

perda il nocciolo della questione. Ignorando le fasi pre e post conflitto 

ed essendo estremamente selettivi nella copertura della fase reale del 

conflitto, i media aiutano a spostare l’attenzione ed i finanziamenti da 

impegni estremamente costosi ed a lungo termine volti a prevenire 

l’esplosione di conflitti violenti ad interventi ed aiuti a breve termine. 

Inoltre, si riconosce che questi aiuti di emergenza spesso sono 

determinati da fattori che non hanno niente a che vedere con gli 

effettivi bisogni umanitari. Questi effetti indiretti ed invisibili 

assumono una rilevanza maggiore sulla gestione occidentale dei 

conflitti rispetto all’effetto CNN. L’analisi si divide sostanzialmente 

in quattro parti. Le prime tre analizzano le tre fasi maggiori del 

conflitto: la fase precedente allo scoppio della violenza, nella quale lo 

scopo è prevenire appunto lo scoppio del conflitto stesso; la fase reale 

del conflitto e della violenza, caratterizzata dagli sforzi per limitare e 

terminare il conflitto; infine, la fase post-conflitto, nella quale ci si 

occupa della promozione del peacebuilding e della riconciliazione in 

modo da porre le basi per una pace dalla lunga durata. Nel corso di 
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ognuna delle suddette fasi ho analizzato l’influenza dei media prima di 

arrivare ad una conclusione generale sull’impatto dei media nella 

gestione occidentale del conflitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

18 
 

         CAPITOLO 1 – COMUNICAZIONE, MASS MEDIA E POLITICA 

 

1.1  Premessa  

Il giornalismo è stato a lungo considerato una forza importante nel 

governo, vitale per il funzionamento di una democrazia a tal punto da 

essere considerato parte integrante della democrazia stessa. Nel 1841 

lo storico e saggista Thomas Carlyle scrisse: 

 

“Burke1 ha detto che c’erano tre rami in Parlamento; ma è laggiù, 

nella galleria dei giornalisti, che siede un quarto potere di gran lunga 

più importante di tutti gli altri. Non è una figura retorica, o una battuta 

di spirito; è un dato di fatto… [L’editoria] equivale alla Democrazia… 

Chiunque possa parlare, rivolgendosi all’intera nazione, diventa 

automaticamente una forza di potere, un ramo del governo, con un 

inalienabile diritto di stabilire la legge2.” 

 

Nel 1787, Edmund Burke coniò per la prima volta il termine “il quarto 

potere” facendo riferimento alla libertà di stampa nel momento in cui i 

giornalisti iniziarono a riportare notizie sulla Camera dei Comuni del 

Regno Unito. Per Burke la principale funzione dei media era quella di 

agire come garanti dell'interesse pubblico e come controllori delle 

attività del governo.  

     Anche Oscar Wilde riconobbe l’importanza del ruolo del 

giornalismo all’interno della società e, nel saggio L’anima dell’uomo 

sotto il socialismo pubblicato nel 1891, scrive:  

                                                           
1Edmund Burke, è stato un politico, filosofo e scrittore britannico di origine irlandese. Per più di vent'anni sedette 

alla Camera dei Comuni come membro del partito Whig (i liberali), avversari dei Tories (conservatori).  
2Carlyle, T., On Heros and Hero-Worship and the Heroic in History, 1841. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_Comuni_(Regno_Unito)
https://it.wikipedia.org/wiki/Whig_(Regno_Unito)
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tories
https://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorismo
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“Tempo fa gli uomini avevano la tortura. Adesso hanno la Stampa. 

Questo è certamente un miglioramento. […] Qualcuno – Burke forse? 

– ha chiamato il giornalismo il quarto potere. All'epoca questo era 

senza dubbio vero. Ma al momento, invece, è l’unico potere. Esso ha 

divorato gli altri tre. […] Siamo dominati dal Giornalismo3”.  

 

Sebbene siano passati decenni dai contributi sopra citati, il pensiero 

vigente nella società del ventunesimo secolo è rimasto il medesimo.  

Negli ultimi dieci anni, i media e la loro influenza sulla società sono 

cresciuti grazie all'avanzare della tecnologia. Chiediamoci ora quanto 

Internet e i social media collaborano nel relativizzare il potere dei 

media tradizionali ed istituzionali. Con l’avvento di Internet, la 

comunicazione è esplosa, ogni tipo di comunicazione, creando un 

cambiamento della comunicazione ufficiale dei media tradizionali e 

soprattutto relativizzando il loro contenuto.  Anche tenendo conto 

della diffusione disomogenea dell’accesso al web, specie nei paesi 

considerati svantaggiati, un’altissima percentuale di persone ha 

accesso a Internet creando un vero e proprio sistema di mass 

comunication, favorendo la creazione di network e di communities che 

investono tutti gli ambiti della vita sociale utilizzando le nuove forme 

comunicative tipiche del web. Specialmente i blog hanno creato uno 

spazio infinito internazionale e multilingue, una self-comunication che 

sembra universale ma che in realtà non lo è. Ognuno racconta di sé e 

si rivolge alla propria audience che nulla ha di universale e veramente 

comunicativo. Ma soprattutto questa nuova comunicazione pur non 

avendo, in alcuni casi, una base culturale e/o scientifica ha una grande 

presa sulla massa mettendo in crisi e relativizzando le informazioni 

che vengono dai media tradizionali, anche quelli più autorevoli.  I 

grandi network tradizionali (televisione e stampa) hanno ben capito 

                                                           
3 Wilde, O., The Soul of Man under Socialism, 1891. 
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che Internet risponde ad una nuova forma di comunicazione sociale: la 

mass self –comunication, ed ecco quindi il loro sbarco sul web, non 

solo per motivazioni prettamente economiche, per non perdere clienti, 

ma anche per contrapporre comunque una informazione qualificata e 

legittima a quella autonoma e guidata dal principio della 

controinformazione che tende a sfidare e modificare i poteri 

istituzionali delle società4. 

     L’influenza, sia positiva che negativa, dei media è dunque 

indubbia, non solo dal punto di vista personale ma anche politico.  

      

         

1.2 La comunicazione di massa 

      

La comunicazione è l’uomo. Non possiamo fare a meno di 

comunicare. Passiamo gran parte della nostra vita a mandare o 

ricevere messaggi di vario genere. Alla sera l’ultimo gesto che 

tendiamo a fare è controllare il nostro cellulare e posizionarlo vicino al 

letto, così da averlo sotto mano per ogni occasione. Al mattino, non 

appena suona la sveglia, riprendiamo in mano quello stesso cellulare e 

controlliamo gli eventuali messaggi o le chiamate perse. Infine, ma 

non meno importante, si legge il giornale per sapere cosa avviene nel 

mondo ma poiché le notizie rischiano di essere già vecchie di qualche 

ora, si accende la radio, la televisione o si consultano le pagine web 

per essere a conoscenza dei successivi sviluppi.  

     Tutti questi riferimenti alla vita quotidiana non fanno altro che 

sottolineare come la comunicazione sia fondamentalmente una 

                                                           
4 Castelles, M., Comunicazione, potere e contropotere nella network society, saggio pubblicato su International Journal 

of Comunication (trad. di E. Del Serio), www.caffeuropa.it/socinrete/Castelles.pdf. 

http://www.caffeuropa.it/socinrete/Castelles.pdf
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questione sociale. Nella società attuale non esiste un comportamento 

che non sia comunicativo. Infatti come dice P. Watzlawick5 “non si 

può non comunicare6”. È opportuno però che la comunicazione, sia 

dei media tradizionali sia dei social, sia corretta. A tal proposito, credo 

sia utile soffermarsi su una dichiarazione di Samuel Laurent, redattore 

del canale Les Décodeurs del giornale Le Monde, il quale afferma che: 

 

“Esiste il bisogno reale di istruire le persone su come si devono 

informare, su come evitare di essere prese in giro. […] Quando il 

pubblico naviga su un sito non sa se quello che sta leggendo sia vero o 

meno. Ci sono così tanti siti che […] penso dovremmo far capire al 

pubblico che non tutte le informazioni sono corrette7.” 

 

Sulla base di queste premesse, alcuni giornalisti francesi hanno aderito 

ad un progetto di entrare in contatto con gli adolescenti, i famosi 

nativi digitalizzati, nelle scuole per insegnare loro come deve essere 

considerato tutto quello che su Internet è notizia e che per essere 

valido deve corrispondere a questi tre concetti fondamentali: i 

fondamenti della competenza sui media, l’analisi delle fonti e il 

controllo delle informazioni. L’ascesa del potere dei social network, 

dove ogni utente è editore a pieno titolo, rischia di portare dunque 

all’indebolimento dei media tradizionali.  

     Ma torniamo al concetto di comunicazione. Ancora prima dello 

psicologo e filosofo statunitense P. Watzlawick, Aristotele affermava 

che l’uomo per natura può essere definito un “animale sociale”, con 

                                                           
5 Watzlawick, P., http://www.costellazionifamiliariesistemiche.it/teoria/paul-watzlawick. 
6 Qualsiasi comportamento, in situazione di interazione tra persone, è ipso facto una forma di comunicazione. Di 

conseguenza, quale che sia l’atteggiamento assunto da un qualsivoglia individuo (poiché non esiste un non-

comportamento), questo diventa immediatamente portatore di significato per gli altri: ha dunque valore di messaggio. 

La comunicazione quindi può essere anche involontaria, non intenzionale, non conscia ed inefficace. 
7 Reid, A., The English-speaking world could learn a lot from France to rebuild trust in the media, 20 novembre 2015, 

https://firstdraftnews.com/the-english-speaking-world-could-learn-a-lot-from-france-to-rebuild-trust-in-the-media/. 
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un continuo bisogno di comunicare e relazionarsi con gli altri. Ma 

cosa si intende per comunicazione?  

     La comunicazione è un processo di trasferimento delle 

informazioni contenute in un segnale attraverso un mezzo (canale) da 

un sistema promotore ad un altro recettore: in questo senso il segnale è 

dotato di significato ed è tale da poter provocare una reazione nel 

recettore. Questa definizione, che riporto in lingua originale, deriva 

dal celebre modello di Harold Dwight Lasswell, studioso di politica 

alla prestigiosa Scuola di Chicago: "A convenient way to describe an act 

of communication is to answer the following questions: Who Says What in 

Which Channel To Whom With What Effect8?" Con questa frase il 

politologo statunitense formulò, nel 1948, uno dei più noti modelli 

dell’atto comunicativo. Per Lasswell ogni atto di comunicazione 

implica la risposta alle seguenti domande:  

 

 

     In realtà il processo comunicativo è ben più complesso del modello 

esemplificativo che serve per cogliere gli elementi costitutivi del 

processo. Il messaggio viaggia sempre e contemporaneamente su più 

canali, coinvolgendo contemporaneamente più sensi e servendosi 

contemporaneamente di linguaggi e codici diversi e complessi.  

                                                           
8 Il modello di Lasswell o delle 5W, 1948, 

https://www.unisalento.it/c/document_library/get_file?folderId=1016797&name=DLFE-143144.pdf.  

 

http://teoriedellacomunicazione.50webs.com/approfondimenti/scuola_chicago.html
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     Il modello di Lasswell parte dunque da due premesse, che ne 

costituiscono allo stesso tempo i suoi limiti. In primo luogo, i processi 

sono esclusivamente asimmetrici, con un mittente attivo che produce 

uno stimolo e una massa passiva di destinatari che, colpita dallo 

stimolo, reagisce come il mittente vorrebbe; in secondo luogo, i ruoli 

del comunicatore e del destinatario appaiono isolati e indipendenti dai 

rapporti sociali.  

     L’ultimo punto dello schema di Lasswell si concentra sugli effetti 

che la comunicazione è in grado di suscitare. Pensare che il processo 

comunicativo sia asimmetrico e che l’ascoltatore sia un semplice 

ricettore passivo è impensabile in una società come la nostra, definita 

da molti studiosi come società dell’informazione9, nella quale 

ciascuno di noi è “bombardato” da notizie di vario tipo che suscitano 

in noi pensieri o azioni. I mezzi di comunicazione dunque non sono 

privi di effetti, ma piuttosto operano all’interno di una struttura 

preesistente di relazioni sociali e in un determinato contesto sociale e 

culturale. Questi fattori sociali e culturali hanno un ruolo primario nel 

formare il pensiero, le scelte e le azioni dell’audience. 

     Ogni singolo atto comunicativo si colloca dunque in un contesto e 

in una situazione che assomiglia molto ad una rete dai molti fili e dai 

molti nodi, nei quali si intersecano varie relazioni, comunicazioni e 

soprattutto interessi. 

     Inoltre, ciascuno dei soggetti coinvolti in un processo di 

comunicazione è un soggetto complesso, la cui ricchezza sta nella 

                                                           
9La trasformazione del quadro industriale del mondo sviluppato è stata accompagnata, negli anni recenti, dalla 

liberalizzazione delle telecomunicazioni e dalla diffusione massiccia di Internet. La caratteristica reticolare che hanno 

assunto attualmente l'economia e la società ha determinato la nascita della cosiddetta «società dell’informazione». Tale 

espressione, che trova la sua origine in quella di "società post-industriale" ed è stata usata per la prima volta nel 1973 da 

Daniel Bell, ordinario di sociologia a Harvard, sta ad indicare una società moderna che, giunta al culmine del processo 

di industrializzazione, deve - per continuare a crescere - concentrare i propri sforzi verso la produzione non più di beni 

materiali bensì di servizi immateriali. Il Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan, ha recentemente ricordato che per 

società dell'informazione si intende una società in cui tutte le potenzialità dell'essere umano vengono valorizzate grazie 

all'accesso alle tecnologie e all'educazione che permette di imparare ad utilizzarle in modo efficace. La società 

dell'informazione impone dunque lo sviluppo di conoscenze incrementali e l'espansione della formazione continua. 

Senza quest'ultima e senza l'universalità dei servizi di comunicazione le nuove tecnologie rischiano di generare 

atomizzazione anziché integrazione. 



 
 
 
 
 

24 
 

capacità di interpretare il messaggio che gli viene riferito e di 

sviluppare dunque un pensiero critico rispetto alla notizia che gli è 

stata comunicata. Questo chiarisce che non esiste un’unica lettura di 

un testo, ma tante quante sono i periodi storici e che ogni 

interpretazione è un dialogo tra valutazioni superate e nuove 

valutazioni. Questo aspetto non meccanicistico della trasmissione di 

un messaggio è supportato dalla teoria della ricezione di Hans Robert 

Jauss del 1967 che trasferisce l’attenzione dal mezzo al pubblico ed ai 

modi in cui un’opera è stata accolta, interpretata ed imitata nel tempo. 

Esplora l’idea dell’orizzonte di attesa del pubblico, il quale non viene 

travolto improvvisamente dall’opera stessa e, dunque, dal messaggio, 

ma predisposto alla ricezione attraverso annunci, indicazioni, 

aspettative, ricordi. Tutto questo produce un atteggiamento 

emozionale molto importante per la comprensione dell’opera stessa. 

    Gli effetti che possono scaturire a livello individuale, sociale e 

politico da una comunicazione di qualsiasi tipo, ma soprattutto 

televisiva nel nostro caso, sono dunque innumerevoli. I media 

rimodellano luoghi e attori della politica, abbattono confini, plasmano 

tipi inediti di soggettività individuali e collettive influenzandone i loro 

comportamenti. Si spiega, così, la centralità del giornalismo, in 

particolar modo televisivo, nella vita contemporanea e nella nostra 

società dell’informazione. 

 

 

 1.3 La società dell’informazione  

 

Molti studiosi concordano nel definire la società attuale come la 

“società dell’informazione”. L’aspetto più evidente di questa società è 

rappresentato dalla centralità della comunicazione mediale e dalla 
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diffusione delle tecnologie telematiche ed informatiche; è infatti 

innegabile che negli ultimi vent’anni il mutamento della società si è 

fatto più evidente, subendo un’ulteriore accelerazione nella metà degli 

anni Novanta con la diffusione di Internet, ossia di media 

comunicativi la cui peculiarità risiede nel poter mettere in contatto 

tutte le persone che vi hanno accesso, in ogni momento e luogo. 

Questo rappresenta un nuovo modo di distribuire enormi quantità di 

informazioni e conoscenze. 

     Una delle caratteristiche più importanti della comunicazione nel 

mondo moderno è rappresentata dalla scala della sua diffusione, 

diventata sempre più ampia fino a coinvolgere l’intero pianeta. Una 

grande quantità di messaggi viene trasmessa con estrema rapidità 

proprio grazie ai media elettronici che rendono possibile un distacco 

dalla dimensione spazio-temporale, in virtù del quale ognuno può 

venire a conoscenza di notizie prodotte da fonti anche remote. 

     Lo sviluppo tecnologico ci consente di reperire e comunicare una 

grande quantità di informazioni indipendentemente dal formato, che 

può essere orale, scritto o visivo. Nella società dell’informazione la 

produzione materiale viene sostituita da quella intellettuale, la 

conoscenza è diventata la componente centrale, come centrale è la 

tecnologia che ne permette la circolazione. McQuail definisce la 

società dell’informazione come una società nella quale la conoscenza 

rappresenta la risorsa più importante in quanto elemento dominante da 

un punto di vista economico e sociale. 

     Anche McLuhan analizza la società dell’informazione coniando 

l’espressione “villaggio globale10”. Alla base del suo pensiero vi è 

l'idea che in una società la struttura mentale delle persone e la cultura 

siano influenzate dal tipo di tecnologia di cui tale società dispone. 

Quella del villaggio globale è dunque una metafora adottata per 

indicare come, con l'evoluzione dei mezzi di comunicazione e tramite 

                                                           
10 Marshall, M., La galassia di Gutenberg. La nascita dell’uomo tipografico, Armando editore, 1991. 

http://www.ibs.it/libri/mcluhan+marshall/libri+di+marshall+mcluhan.html
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l'avvento del satellite che ha permesso comunicazioni in tempo reale a 

grande distanza, il mondo sia diventato piccolo ed abbia assunto di 

conseguenza le caratteristiche tipiche di un villaggio. Le distanze 

siderali che in passato separavano le varie parti del mondo si sono 

ridotte ed il mondo stesso ha smarrito il suo carattere di infinita 

grandezza per assumere quello di un villaggio. 

     Si tratta di un ossimoro attraverso il quale viene descritta una 

situazione difficilmente rappresentabile: ciascuno vive nel proprio 

paese, quartiere, immerso nella sua quotidianità, ma attraverso gli 

strumenti di comunicazione di massa si può assistere in ogni momento 

ed essere testimoni di avvenimenti che hanno luogo in posti 

lontanissimi. 

     Tutto questo progresso tecnologico ha inevitabilmente migliorato e 

trasformato i media. Mai come oggi l’orizzonte mass mediale è 

fortemente occupato anche dall’informazione su Internet, rendendo 

evidente la forte differenza tra questo ultimo e i cosiddetti mezzi 

d’informazione tradizionali11. Ambedue sono in grado di raggiungere 

ed influenzare un pubblico molto ampio, ma vi è qualche differenza. I 

mezzi di comunicazione tradizionali si caratterizzano da una 

comunicazione monodirezionale dal mezzo al fruitore, one-to-many, 

in cui il ricevente non ha la possibilità di modificare e/o influenzare i 

contenuti poiché questi ultimi restano definiti da professionisti che, a 

loro volta, rischiano in alcuni casi di essere sotto il controllo del 

potere politico e/o economico, secondo i criteri della linea editoriale 

(audience) e della replicazione lineare (il guadagno è dato dal numero 

di copie vendute). La massiva diffusione di Internet e la conseguente 

crescita dei social (Facebook, Instagram, Twitter) ha provocato un 

notevole cambiamento di abitudini e di modelli di comunicazione, 

passando alla comunicazione many-to-many, consentendo ad ognuno 

di allargare i confini delle relazioni sociali e arrivando alla creazione 

                                                           
11 Riva, G., I social network, Il Mulino 2010. 
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di un nuovo spazio sociale: il cyberspazio12. Le relazioni diventano 

bidirezionali, modificando significati e comportamenti degli utenti, in 

particolar modo con il web 2.0 tutti gli utenti, anche i meno esperti, 

possono creare testi, immagini e video e condividerli e commentarli 

con facilità attraverso una rete sempre più vasta. In particolar modo 

attraverso il blog, che può essere considerato una forma di 

giornalismo dal basso, le notizie diventano immediatamente oggetto di 

discussione in quanto con questo mezzo è possibile criticare la cultura 

dominante proponendo culture alternative. Quindi i primi producono 

una comunicazione diretta ed involontaria, mentre i secondi creano il 

confronto.  

 

 

1.4 La comunicazione visiva  

 

"Il microcosmo con tutto ciò che accade in esso, ha un senso per noi 

solamente se viene compreso nel macrocosmo che lo avvolge; 

viceversa, il macrocosmo ha una scarsa realtà per noi a meno che non 

sia ripetutamente rappresentato negli incontri personali del 

microcosmo. Nella nostra esperienza, quindi, il microcosmo e il 

macrocosmo si compenetrano a vicenda senza soluzione di 

continuità13". 

 

Che i media abbiano il potere di contribuire alla costruzione della 

realtà sociale da parte degli individui è un dato ormai largamente 

acquisito nell'ambito della communication research. Ma cosa si 

intende per mass media? Si fa riferimento agli strumenti tecnologici 

                                                           
12 Con cyberspazio si intende l’ambito caratterizzato dall'uso di strumenti elettronici e tecnologici per modificare e 

scambiare informazioni tramite reti informatiche. Il termine fu coniato da William Gibson, scrittore canadese. 
13 Berger, J., Ways of seeing, Penguin, 2008. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Informazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Gibson
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
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finalizzati alla trasmissione comunicativa su larga scala14. Gli apparati 

tecnologici, ossia tutta quella gamma di “macchine” trasmettitrici di 

informazione, sono cambiati di epoca in epoca e il loro evolversi e 

perfezionarsi non si è ancora stabilizzato.   

     Tradizionalmente gli studiosi hanno assegnato alle tecnologie 

dell’informazione un’importanza marginale, enfatizzando invece il 

ruolo fondamentale del contenuto del messaggio trasmesso e alla sua 

capacità più o meno forte di persuadere il pubblico. McLuhan invece 

concentra la sua attenzione sull’analisi della funzione del “mezzo”: in 

una sua opera molto importante, La cultura come business: il mezzo è 

il messaggio, egli sostiene che il mezzo stesso è un messaggio. 

Secondo questo autore dunque i mass media non sarebbero solamente 

strumenti per trasmettere informazioni, ma costituirebbero essi stessi 

contenuti del messaggio. 

     Il pensiero di Marshall McLuhan fu fortemente influenzato dalle 

teorie di Harold Adams Innis, considerato da molti il pioniere degli 

studi di sociologia della comunicazione. L’autore si propone di 

individuare le cause del mutamento sociale: in questo processo di 

ricerca arriva ad attribuire ai mezzi di comunicazione di massa 

un’importanza centrale. Innis afferma infatti che il processo di 

mutamento è implicito nelle forme della tecnologia dei mezzi di 

comunicazione; in altre parole l’autore vede lo sviluppo dell’uomo 

come una catena di mezzi di comunicazione diversi che imprimono il 

carattere ad un’intera era e ne determinano la nascita e la morte. 

L’uomo muta dunque sulla scia dei mezzi di comunicazione e 

l’esplosione caotica della sua attuale cultura è dovuta all’avvento dei 

mass media del ventesimo secolo, come la cultura egizia altro non è 

stata che una conseguenza della sua più importante via di 

comunicazione ovvero il Nilo. 

                                                           
14 F. Lever, P. Rivoltella, A. Zanacchi, La comunicazione: il dizionario di scienze tecniche, RAIERI, 

Roma 2002. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia_della_comunicazione
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     Il pensiero di Innis si caratterizza per il determinismo tecnologico: 

è individuabile un elemento di “media-centricità”, ovvero una 

focalizzazione sul cambiamento sociale indotto da una particolare 

tecnologia della comunicazione. La tecnologia sulla quale una civiltà 

basa il trasferimento delle informazioni ne determina la cultura, la 

quale non dipenderà dunque dai contenuti che vengono trasmessi ma 

dai mezzi che vengono utilizzati: infatti l’uso di un determinato mezzo 

per un certo periodo di tempo determina il tipo di conoscenza che 

viene trasmessa. L’influenza di questa nuova conoscenza porterà alla 

trasformazione della civiltà in questione, in quanto le vecchie strutture 

faranno fatica a mantenersi nel momento in cui i vantaggi del nuovo 

mezzo si manifesteranno. 

     Nonostante le considerazioni positive e gli aspetti favorevoli che 

Innis riconosce a proposito dei media, non manca una forte critica da 

parte dello studioso ai mezzi di comunicazione quali la televisione e la 

radio: non solo aboliscono lo spazio, poiché è possibile venire a 

conoscenza, come già detto in precedenza, di eventi che hanno luogo 

in posti molto lontani da quello nel quale ci si trova, ma trasformano il 

tempo comprimendo la durata del messaggio a un periodo brevissimo. 

Viene dunque ristretta la possibilità di risposta degli spettatori e, allo 

stesso tempo, degli attori politici. I primi tenderanno a dare per certa 

la notizia ricevuta, senza sforzarsi di approfondirla o maturare un 

pensiero critico; i secondi tenderanno a sentirsi stretti in una morsa tra 

l’opinione pubblica e, appunto, i media. 

     Ma quando la comunicazione visiva ha cominciato ad avere un 

peso così significativo? Certo si potrebbe affermare che dal primo 

momento in cui l’uomo preistorico ha sentito il bisogno di incidere 

sulla roccia dei segni elementari che trasmettevano sensazioni, 

emozioni, informazioni a terze persone che potessero vedere quei 

segni e identificarli sulla base di una forma di primigenio linguaggio 

comune, si è venuto a creare tra l’incisore di quel messaggio (creatore) 

e colui che lo interpreta (fruitore) una forma di rapporto che può anche 



 
 
 
 
 

30 
 

presupporre una situazione di superiorità (potere) dell’uno sull’altro; è 

il caso di ricordare che quei segni potevano anche essere tracciati da 

uomini che all’interno del gruppo sociale rivestivano “ruoli” da 

sciamano o che comunque – all’interno della gerarchia – potevano 

essere identificati come capi villaggio. Ma è a partire dalla prima 

rivoluzione industriale ed in maniera ancor più evidente dalla seconda, 

che la comunicazione visiva ha assunto la forma espressiva per lo 

scambio e la circolazione di idee, immaginari e sapere, più utilizzata 

dall'uomo. Dalla parola detta a quella scritta, dall'oblio delle immagini 

alla società dell'immagine. La riproducibilità illimitata dell'oggetto 

comunicativo ha reso possibile, a gruppi sociali prima esclusi, la 

fruizione dello stesso, abbassando il gap conoscitivo nei confronti 

delle classi più abbienti, le sole che avevano accesso alla cultura, 

all'istruzione e quindi al potere, livellando differenze socio-culturali 

prima enormi e creandone comunque di nuove. 

     L'accesso all'informazione, dunque, è un aspetto importantissimo 

per capire il reale potere dei media di agire sui comportamenti sociali 

e politici dell'uomo. Siamo sempre più bombardati dalle informazioni 

e cosi perdiamo l’approccio critico alle cose della vita. A riguardo può 

essere utile citare una vecchia intervista di Libération del 1969 fatta 

allo scrittore Jorge Luis Borges. Alla domanda se la società dovesse 

essere informata, egli rispondeva mettendo in guardia dalla troppa 

informazione affermando: “[…] era meglio nel Medio Evo, c’erano meno 

libri, ma venivano letti. Oggi la gente vive solo del contemporaneo15”.  

Ascoltando tutta l’intervista si può affermare che nel nostro secolo le 

cose non sono cambiate nonostante le nuove tecnologie e la possibilità 

di accedere ad un’infinità di informazioni, in quanto la nostra capacità 

di acquisizione è rimasta sostanzialmente la stessa e quindi fatichiamo 

molto a fare una cernita delle notizie valide perciò, paradossalmente 

abbiamo meno senso critico rispetto al passato quando, invece, le 

                                                           
15 Video Borges: Troppa informazione, meglio nel Medio Evo, http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/borges-

troppa-informazione-meglio-nel-medioevo/90878/89271, 20 marzo 2012. 
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notizie erano inferiori. Nonostante il nostro bagaglio culturale sia 

sicuramente più vasto è nello stesso tempo meno profondo e ragionato 

ed il risultato è che siamo portati a credere a quasi tutto quello che ci 

viene raccontato dai media. Televisione, radio, carta stampata, 

Internet, video-telefonini ci riempiono di dati, informazioni e notizie. 

La gamma delle opportunità di accesso a queste ultime, specie negli 

ultimi anni e soprattutto grazie alla rete e all’esistenza di emittenti 

televisive che riportano e trasmettono 24 ore su 24 notizie dal mondo, 

è cresciuta a dismisura.  

     La quantità di informazioni è certamente maggiore rispetto al 

passato, arriva prima, ma siamo sicuri che sia veramente più efficace? 

Ricevendo informazioni da qualsiasi tipo di device rischiamo di 

assimilare passivamente le immagini e le informazioni ricevute, senza 

l’approfondimento necessario che meritano. L’informazione assume 

così i connotati del film, della rappresentazione, addirittura della 

finzione e molte volte le emozioni provate sono talmente forti da 

suscitare in noi reazioni così immediate da farci pensare che la realtà 

combaci esattamente con quanto riportato dai telegiornali e che 

dunque la verità assoluta sia detenuta solo ed esclusivamente dai 

media. 

     L’eccesso di consumismo di questo tipo di giornalismo, che 

ridisegna i desideri, gli interessi e il livello valoriale della società, ha 

posto in essere una serie di problemi in ordine di conflitto etico tra 

un’informazione regolamentata e legata a norme etiche che 

garantiscano i valori che contraddistinguono il progresso culturale 

dell’uomo ed una informazione urlata e alterata, che predilige il 

soddisfacimento di semplici bisogni indotti e che considera il lettore 

solo un mero bacino di utenza a cui vendere un qualsivoglia prodotto 

o una qualunque idea.  

     L’informazione è una merce e come tale viene prodotta e 

confezionata per essere immessa sul mercato come molti altri prodotti. 
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“L’informazione non è una pura descrizione di quanto accade, e non è 

un’entità statica, risponde a delle attese e cambia quando cambia la 

domanda16”; infatti l’informazione, nello scegliere i suoi soggetti e nel 

definire le sue priorità, si conforma alle aspettative del pubblico. Il 

pubblico non accetta qualsiasi tipo di informazione ma solamente 

quello che corrisponde alle sue abitudini. 

     E’ la dicotomia che nasce sulla considerazione che i media, o 

meglio chi li gestisce, ha del pubblico: un pubblico che vede tutto, 

crede a tutto ed è facilmente conquistabile in base al consenso che il 

momento storico richiede, oppure un pubblico attento alla verità, 

critico e difficilmente influenzabile?  

     Se è dunque vero che i media sono in grado di determinare le 

opinioni dei soggetti in merito ad alcune questioni è ancora più vero 

che gli stessi sono in grado di circoscrivere i temi intorno ai quali 

avere opinioni. I media sono cioè in grado di proporre ed ordinare i 

temi nella "agenda" del pubblico e del sistema politico, mediante il 

ricorso ad operazioni di evidenziazione ed approfondimento. 

D’altronde, quale è il criterio secondo il quale si sceglie di 

rappresentare una certa notizia rispetto ad un’altra, e perché una 

notizia viene presentata in apertura di telegiornale mentre un’altra sarà 

trasmessa in chiusura e con un servizio di breve durata?  

     I mezzi di comunicazione di massa rendono quindi visibile un 

clima d'opinione, sono capaci di accelerare un mutamento sociale 

solamente rappresentandolo, hanno la capacità di puntare i riflettori su 

un accadimento piuttosto che un altro e dunque facendo una scelta 

chiara, relativa a quello di cui si preferisce parlare.  

     I media sono lo specchio della realtà storica, politica, economica e 

sociale che in essi si riflette, assumendo forme ed espressività che 

devono dipendere direttamente dal contenuto dell'informazione, dando 

così una forte responsabilità al progettista dell'artefatto comunicativo, 

                                                           
16 P. Ortoleva, C.Ottaviano, Guerra e mass media, Liguori editore, Napoli 1994, pag. 230. 
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ovvero quella di utilizzare correttamente gli elementi a sua 

disposizione (lettere ed immagini) per comunicare senza distorcere il 

senso del messaggio. 

     L’informazione, ed in particolar modo quella politica, svolge 

dunque una duplice funzione, di servizio per il lettore (passiva) e di 

rappresentanza di opinioni (attiva). Con funzione passiva si fa 

riferimento alla parte di informazioni che i media mettono a 

disposizione dei cittadini riguardante le attività delle istituzioni 

pubbliche, i comportamenti del ceto politico e le sue politiche. In 

questo modo i media non faranno altro che riportare notizie in modo 

impersonale. Al contrario, con il termine funzione attiva si intende 

quel momento in cui i media prendono esplicitamente una data 

posizione, facendosi portavoce di una linea politica, di convinzioni 

ideologiche e degli interessi della società. 

     La televisione è dunque un piccolo demiurgo che al tempo stesso 

informa ed influenza creando consensi, ponendosi come formidabile 

creatore di opinioni. È dunque questo il grande potere televisivo: la 

sua capacità di riuscire a porsi al centro dei processi della politica 

contemporanea. 

 

 

1.5 Il consenso televisivo  

 

Sin dall’inizio il processo di sviluppo e di diffusione della 

comunicazione di massa è stato accompagnato dalla costante 

preoccupazione degli studiosi circa il potere delle tecnologie 

dell’informazione di influenzare, o addirittura plasmare, 

l’orientamento del pubblico.  
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     Negli ultimi anni il dibattito sul potere dei media si è riproposto 

nuovamente, con gli stessi timori che avevano caratterizzato il 

confronto degli studiosi nei decenni precedenti. La critica nei 

confronti dei mass media si rivolge in maniera particolare alla 

televisione, accusata di diffondere tra i telespettatori idee e 

comportamenti che non corrispondono alla realtà delle cose, oppure di 

essere utilizzata dai detentori del potere come strumento di 

propaganda. 

     Come nasce e come si forma il consenso televisivo dunque? Può la 

televisione condizionare il consenso? In linea di massima e per alcuni 

avvenimenti si può dare una risposta affermativa. Laddove si ha un 

pubblico che non può accedere ad altri tipi di informazioni sia per 

motivi economici che culturali sarà certamente più semplice per i 

media influenzare le scelte e le azioni di una data audience. Ma è 

soprattutto la forza travolgente dell’immagine che irrompe sul video, 

con tutta la sua autorità, a far riflettere, commuovere ed attivare una 

reazione da parte dello spettatore.  
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Lo scatto rinominato Il rivoltoso sconosciuto, di Jeff Widener, diventò 

in breve tempo il simbolo della rivolta contro il governo cinese. 

Questa fotografia raggiunse tutto il mondo in brevissimo tempo, 

essendo trasmessa da canali quali la CNN e BBC. Fu il titolo di testa 

di tutti i principali giornali e delle maggiori riviste, divenendo il 

personaggio principale di innumerevoli articoli in tutto il mondo; 

nell’aprile del 1998, la rivista Time ha incluso Il Rivoltoso 

Sconosciuto nella sua lista de “Le persone che più hanno influenzato il 

XX secolo”. Se poi, oltre a quel fermo immagine, si esamina la 

sequenza televisiva completa, si noterà che il carrista non cerca 

d’investire l’uomo con le buste in mano, ma cerca di aggirarlo più 

volte, e più volte – di rimando – l’uomo si sposta davanti al carro 

impedendone la marcia. Questo “balletto” di protesta crea in chi 

assiste un effetto notevole: il messaggio che se ne ricava è profondo e 

riflette l’idea che il singolo elemento possa a volte avere l’effetto del 

granello di sabbia che inceppa un ingranaggio perfetto. 

 

 

 

È ancora vivida nella memoria di tutti la foto, scattata da Malcolm 

Wilde Browne, del monaco buddista vietnamita Thích Quang Duc che 

nel giugno 1963 si diede alle fiamme nella città di Saigon. L'auto-

immolazione fu un segno di protesta nei confronti delle politiche a 
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favore dei cattolici, discriminatorie per i buddisti, da parte del regime 

sudvietnamita di Diem.  

     Non possiamo dunque non seguire il ragionamento di McLuhan 

secondo il quale “il medium è il messaggio”, affermando che è proprio 

nella natura del mezzo televisivo che si trova tutta la sua forza. Ecco 

quindi che il consenso della maggioranza si ottiene padroneggiando le 

tecniche di informazione sia per imporre il contenuto sia per 

guadagnare visibilità. La televisione “deve” far vedere quello di cui si 

parla, che produce il desiderio di “farsi vedere”, che produce a sua 

volta lo pseudo-evento: quello fabbricato per la televisione, quello che 

deve fare colpo sui sentimenti e le emozioni del pubblico e che, in 

ultima istanza, deve far suscitare in chi la guarda una certa azione-

reazione. 

     Ci troviamo in questi casi davanti al fenomeno della cosiddetta 

agenda setting, teoria enunciata da M. Mc Combs e D. Shaw nel 1972. 

Si tratta di una teoria delle comunicazioni che ipotizza la possibile 

influenza dei mass media sull'audience in base alla scelta delle notizie 

considerate "notiziabili" e allo spazio e preminenza loro concessa. Il 

postulato principale dell'agenda setting è il salience transfer, cioè il 

rendere la notizia saliente rispetto alle altre, quindi indica l'abilità dei 

mass media a trasferire un argomento da una agenda privata a quella 

pubblica d'interesse generale più elevato. Solo una selezione 

all’interno della massa di notizie può rendere un fatto importante e 

oggetto di un discorso e dunque meritevole di essere inserito 

nell’agenda politica del governo.  

     D’altronde non era Walter Lippmann, nel suo libro intitolato 

Opinione pubblica del 1922, a sostenere che le persone non 

conoscessero direttamente il mondo, ma solo come un "quadro nelle 

loro teste" e che di conseguenza per conoscerlo fosse necessario avere 

delle mappe di esso? Allo stesso tempo Lippmann si domandava come 

potesse la gente essere sicura che le mappe che conoscevano e sulle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mass-media
https://it.wikipedia.org/wiki/Audience
https://it.wikipedia.org/wiki/Notiziabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salience_transfer&action=edit&redlink=1
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quali si basavano non fossero una riproduzione fedele ma che fossero 

semplicemente disegnate da interessi particolari? Il discorso può 

dunque essere applicato anche alle notizie che i telegiornali e i giornali 

annunciano. Sono le uniche notizie meritevoli di attenzione, oppure 

sono semplicemente le più gettonate e grazie alle quali sarà più facile 

ottenere un certo consenso e che potranno in ultima istanza spingere 

gli attori politici verso determinate decisioni? 

     La democrazia richiede che le opinioni dei cittadini abbiano una 

certa importanza nel plasmare le scelte e i risultati delle politiche, 

soprattutto quelle relative alla politica estera. Tuttavia, sebbene la 

letteratura sull'opinione pubblica e la politica estera abbia fatto grandi 

progressi negli ultimi decenni, gli studiosi non hanno ancora raggiunto 

un consenso per quanto riguarda ciò che il pubblico pensa della 

politica estera, come arrivi ad avere date opinioni a riguardo e, infine, 

se tali opinioni influenzino (o debbano influenzare) la politica estera. 

     Al fine di considerare il rapporto esistente tra un leader politico ed 

il pubblico, è necessario aggiungere un terzo attore strategico, i mass 

media, i quali a mio avviso hanno le potenzialità di giocare un ruolo 

fondamentale, accanto ai cittadini e alle élites politiche, nel plasmare 

ed influenzare la mentalità del pubblico e della stessa élite politica e le 

relative decisioni riguardanti la politica estera. L’obiettivo è dunque 

quello di chiarire i molteplici rapporti vigenti tra questi attori e i 

risultati della politica estera.    

 

      1.6 Un nuovo modo di fare giornalismo: il primato 

della CNN 

 

La comunicazione è sempre stata una componente centrale nei 

processi politici sia che si tratti di leader politici che comunicano con 
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il pubblico, di candidati in competizione per i voti, di personaggi 

politici che lottano per l'attenzione internazionale e la simpatia, o di 

cittadini che si trovano a discutere di questioni pubbliche. È dunque 

evidente che qualsiasi cambiamento nella tecnologia della 

comunicazione inevitabilmente rischi di avere un peso significativo in 

tutte queste aree. Si consideri ad esempio la proliferazione di Internet, 

chiaramente uno dei più importanti sviluppi tecnologici degli ultimi 

decenni.  

     Inizialmente Internet rappresentò una vera rivoluzione per la 

democrazia. I cittadini e gruppi cominciarono ad avere maggiore 

accesso alle informazioni politiche e, allo stesso tempo, vi fu un 

aumento esponenziale nella capacità di reperire e distribuire 

informazioni, immagini e suoni da tutto il mondo. Sembrerebbe chiaro 

che questo portò ad una certa ridistribuzione del potere politico, 

diventando il pubblico meno dipendente dai suoi esponenti politici e 

maggiormente dipendente dalle fonti giornalistiche. 

     Cominciamo dunque chiedendoci che cosa esattamente è cambiato 

rispetto al modo in cui le persone parlano di politica. Blumler e 

Kavanaugh17 parlano di tre grandi epoche di comunicazione politica 

che hanno avuto luogo nelle democrazie occidentali nel corso 

dell'ultimo mezzo secolo.  

     La prima fase ebbe luogo prima dell'avvento della televisione 

quando i canali primari di comunicazione erano rappresentati da 

istituzioni politiche forti e stabili come i partiti politici. Come ci si 

potrebbe aspettare, questa forma di comunicazione era essenzialmente 

ideologica. Nella seconda fase, gli obiettivi principali erano la 

trasmissione di determinati messaggi attraverso i mass media e 

l'aumento della domanda di professionisti della comunicazione abili 

nello sfruttare questi canali. Nella terza e corrente fase, quella 

dell’abbondanza dei media, la professionalizzazione della 

                                                           
17 Blumler J.G. e Kavanagh D., The Third age of political communication: Influences and features, 1999. 
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comunicazione politica diventa ancora più pronunciata. Gli attori 

politici inviano messaggi attraverso una molteplicità di canali, 

sapendo che in quel modo avranno una data visibilità e riusciranno ad 

influenzare parte dell’opinione pubblica.  

     Le sfide della comunicazione in questa nuova era sono aggravate 

dal fatto che l'intero processo ha subito, e subisce tutt’ora, 

un’accelerazione senza precedenti e, di conseguenza, gli attori politici 

sono tenuti a reagire ad ogni problema in tempo reale. Blumler e 

Kavanagh si esprimono così:  

 

“Per i politici, questa terza fase dei media deve apparire come l’Idra a 

più teste della mitologia greca, le cui bocche chiedono continuamente 

di essere nutrite. Quando succede qualcosa, ci si aspetta che i politici 

dicano ai media cosa hanno intenzione di fare a tale proposito, ben 

prima che possano essere loro stessi pienamente informati. Per i 

giornalisti il ciclo delle notizie ha accelerato, dal momento che la 

concorrenza ha aumentato la pressione su tutti i soggetti coinvolti per 

mantenere la storia in movimento e per scoprire nuove angolazioni su 

di essa. I "deliri di frenesia" dei giornalisti diventano ancora più 

frenetici. È dunque tempo di una riflessione politica e giornalistica18.” 

 

Tra le caratteristiche della era attuale figurano la proliferazione dei 

nuovi mezzi di comunicazione, l'abbondanza di fonti e di notizie, 

l'aumento della pressione competitiva sui media, la divulgazione del 

giornalismo politico, la maggiore capacità dei cittadini di 

comprendere i messaggi politici nelle forme, nei tempi e nella misura 

che preferiscono. Ma è stato soprattutto il sopraggiungere dei notiziari 

giornalistici che trasmettono tutte le maggiori notizie provenienti dal 

mondo 24 ore su 24 e l’intensificata professionalizzazione della 

comunicazione politica ad aver stravolto il giornalismo tradizionale. 

                                                           
18 Blumler J.G. e Kavanagh D., op.cit. 
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     Il ciclo di notizie trasmesse 24 ore al giorno è arrivato con 

l'avvento della televisione via cavo dedicata alle notizie provenienti da 

tutto il mondo. Ciò ha portato ad una produzione di notizie 

caratterizzata da ritmi serrati e con un successivo aumento della 

richiesta di storie in costante aggiornamento. Tutto questo si poneva in 

netto contrasto con il ciclo di notizie day-by-day, caratteristico dei 

quotidiani stampati e dei telegiornali fino ad allora esistiti.     

     Ciò che ha cambiato radicalmente il volto del giornalismo 

televisivo è stato, senza dubbio, l'avvento della televisione via cavo 

negli Stati Uniti. Il 1° giugno 1980 Ted Turner ha lanciato la CNN 

(Cable News Network), il primo canale televisivo a trasmettere notizie 

24 ore su 24 provenienti dal mondo intero. L’emittente televisiva 

americana acquistò grande popolarità grazie alla vasta copertura della 

guerra del Golfo del 1991. La CNN fu difatti la sola emittente ad 

essere capace di trasmettere, grazie al suo inviato Peter Arnett, con 

una parabola satellitare posizionata sul tetto dell’hotel Al-Rashid di 

Baghdad, i primi bombardamenti americani del 17 gennaio 1991 

contro l’esercito di Saddam Hussein che diedero avvio alla prima 

guerra del Golfo. Oltre ad Arnett, la CNN riuscì ad inviare in Iraq 

anche una troupe di tecnici da set cinematografico, poiché Arnett da 

solo non poteva manovrare le telecamere analogiche, estremamente 

pesanti e complesse, e al tempo stesso andare in onda. Oggi, forse, 

questa cosa non sorprende più nessuno, perché la tecnologia ha fatto 

passi da gigante, ma allora i servizi live della CNN fecero la storia.  

     Si può dunque affermare che la guerra del Golfo fu una guerra 

fortemente seguita dai media. Grazie ai nuovi tipi di tecnologie, come 

appunto la tecnologia satellitare, un nuovo tipo di copertura mediatica 

di guerra fu reso possibile. E’ appena il caso di ricordare come le 

immagini rilanciate su tutte le televisioni internazionali fornirono 

l’occasione a molti giornalisti per spingere sulla necessità di una 

copertura “totale” h 24 della notizia, senza soluzione di continuità, 

inaugurando l’epoca delle cosiddette “maratone televisive”. Emittenti 
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televisive commerciali, economicamente più forti, si trovavano in gara 

con le televisioni di Stato, e le une e le altre potevano vantare la 

presenza di gloriose firme del giornalismo e i volti politici più noti a 

commentare a distanza avvenimenti che rischiavano di stravolgere gli 

equilibri storici, economici e politici intessuti nel corso dei decenni 

che avevano preceduto quelle “crisi del Golfo”. 

     In quel periodo la CNN poté contare su un’ampissima rete di 

lavoratori: poteva vantare ben 150 persone a lavoro nel Golfo più altri 

1500 dipendenti che lavoravano sulla guerra, raccontandola, dai vari 

uffici di corrispondenza in tutto il mondo. Si diedero il turno davanti 

lo schermo circa 60 esperti diversi per affrontare gli aspetti militari, 

politici, religiosi e culturali tipici della crisi. Durante le sei settimane 

della guerra furono trasmesse all’incirca 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, inviato dalla sede del Pentagono a 

Washington. Proprio il Maggiore McCoy Smith in un suo libro spiega 

la formula del successo della CNN:  

 

“La CNN poteva contare sui reporter, i collegamenti via satellite, gli 

ingegneri, i produttori e gli esperti in loco. Vantava un team di punta 

capace di comprendere, ancora prima dell’inizio della guerra, che 

sarebbe stata una storia dalle proporzioni ciclopiche19.” 

 

La guerra del Golfo sembrò sin dall'inizio molto diversa da un evento 

ordinario. In parte a causa della inconsueta sensazione di potenza 

trasmessa dalle immagini. Ma c'era un altro tratto che distingueva la 

maggior parte di queste immagini: esse erano altamente 

                                                           
19 Perry McCoy Smith, How Cnn Fought the War: A View from the Inside, 1991. 
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cinematografiche. Dai tempi della guerra del Vietnam è opinione 

diffusa che la televisione abbia trasformato l'esperienza della guerra 

perché ha mostrato per la prima volta le atrocità ad essa connesse. La 

guerra del Golfo ha presentato qualcosa di diverso, ovvero la capacità 

della televisione di estetizzare la guerra. Lo ha fatto drammatizzando 

l'esperienza della guerra, tramite 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 che accompagnassero i servizi. 

Uno show condotto magistralmente da una rete su tutte. La CNN di 

Ted Turner.  

     Il 1991 fu quindi l'anno in cui la CNN si impose sulla scena 

internazionale. Addirittura il Time riconobbe il ruolo di prim'ordine 

nel panorama internazionale ricoperto dalla CNN. In quell’anno infatti 

il suo fondatore, Ted Turner, fu infatti nominato dalla rivista “uomo 

dell'anno” grazie all’elevato grado di influenza che la copertura degli 

eventi trasmessi dall’emittente di sua proprietà ebbe in tutto il mondo. 

Nelle motivazioni date dagli editori, il profilo che viene delineato è 

quello di un personaggio definito “visionario”: 

 

“Turner, a 53 anni, fu accolto come un “visionario” la cui rete 

televisiva cambiò il significato di notizia “da un qualcosa che è 

avvenuto ad un qualcosa che sta avvenendo nel momento in cui ne 

senti parlare. […] Per aver influenzato la dinamica degli eventi e aver 

trasformato gli spettatori di 150 paesi testimoni diretti della storia, 

Robert Edward Turner III è eletto uomo dell’anno 1991 dal Time20”.  

      

                                                           
20 Associated Press. http://articles.latimes.com/1991-12-29/news/mn-2116_1_ted-turner, 29 dicembre 1991, luglio 2016.  
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Nel corso degli anni Novanta la CNN vide dunque aumentare la sua 

notorietà e la sua influenza in maniera esponenziale, e la sua copertura 

della guerra del Golfo fu di ispirazione per le altre emittenti in giro per 

il mondo. La CNN emerse e si impose come attore mondiale nelle 

relazioni internazionali. La crescita costante e la diversificazione 

dell’emittente americana, che include anche la creazione del canale 

CNN International –ovvero la versione trasmessa in tutto il mondo- 

ha influenzato numerosi aspetti delle telecomunicazioni globali e delle 

relazioni internazionali, quali la tecnologia, la cultura, l’economia, la 

giurisprudenza, la politica,  l’opinione pubblica, la diplomazia, le 

modalità di conduzione di una guerra, il terrorismo e la sicurezza 

mondiale, le questioni riguardanti la difesa dei diritti umani ed i 

problemi legati ai rifugiati.  

     La sua influenza fu dunque tanto forte da essere coniata 

l’espressione effetto CNN, divenuta una vera e propria teoria in auge 

in quel periodo. La teoria cerca di spiegare l'effetto e le ripercussioni 

che le emittenti televisive che trasmettono notizie 24 ore al giorno, 

come appunto la CNN, hanno sul clima politico ed economico 

generale. Poiché i media hanno la possibilità di fornire una copertura 

totale di un evento o argomento particolari, l'attenzione degli spettatori 

è molto alta. L'effetto CNN può quindi spingere i leader politici, e gli 

individui più in generale, ad intervenire con tempi di reazione più 

immediati ed aggressivi, rischiando dunque di non avere un quadro 

completo della situazione specifica.   

 

1.7 Cosa vuol dire fare politica estera 

 

 Per oltre mezzo secolo la politica estera è stata fatta rientrare, nelle 

democrazie occidentali, in un campo a parte rispetto alle politiche 

pubbliche generali di uno Stato. Alla base di questa differenziazione 
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vi è il ragionamento secondo il quale la politica estera abbia 

un’importanza maggiore rispetto alle altre politiche, poiché in ballo vi 

sono importanti interessi nazionali. Oltre a questa spiegazione vi è un 

secondo assunto che trae origine dal primo: dal momento che la 

politica estera richiama una risposta politica diversa, si è portati a 

ritenere che in questo campo le istituzioni politiche funzionino in 

maniera diversa. È importante sottolineare il fatto che vi è però una 

crescente incertezza tra i politici, almeno negli Stati Uniti, per quanto 

riguarda la validità di questi presupposti. Vi è anche un notevole 

scetticismo riguardante il valore teorico di trattare i processi della 

politica estera come analiticamente distintivi. Tuttavia, lo stato attuale 

delle nostre conoscenze riflette, nel bene o nel male, un insieme di 

credenze circa l'unicità dei processi riguardanti la politica estera 

all'interno dell'ordine politico. 

     Questo sviluppo nel modo di fare politica estera da parte degli Stati 

Uniti lo si può far risalire alla Prima guerra mondiale e agli eventi 

legati ad essa, dal momento che quelli erano i primi anni nei quali gli 

Stati Uniti potevano vantare un grande potere e nei quali crescente 

attenzione veniva data alle relazioni estere. L’esperienza della guerra 

aveva convinto la maggior parte delle persone che l’isolazionismo 

americano non poteva più essere una risposta adeguata ai problemi 

internazionali e che gli Stati Uniti dovessero, al contrario, essere 

attivamente coinvolti negli affari del mondo. 

     La politica estera diventò dunque il campo più importante della 

politica pubblica e l'unica posizione politica praticabile era una 

responsabile partecipazione deli Stati Uniti a livello internazionale.  

Sia in Inghilterra che negli Stati Uniti la guerra ha dato luogo a 

movimenti contro le pratiche tradizionali segrete di statisti e 

diplomatici di tutto il mondo. Tali movimenti trovarono concreta 

espressione sia nella richiesta di Wilson di "alleanze aperte di pace, 

con negoziati altrettanto aperti" sia nella conferenza diplomatica della 
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Società delle Nazioni. I punti uno21 e quattordici22 di suddetta 

conferenza, e la filosofia wilsoniana in generale, sono stati i principali 

elementi costitutivi della "democratizzazione" progressiva della 

politica estera.  

     Lo studio della politica estera era toccato dalle ideologie liberali, 

razionaliste e democratiche con le loro convinzioni che i cittadini, una 

volta educata, avrebbero preso decisioni sagge riguardanti la politica 

estera e che l’uomo avrebbe potuto migliorare le sue istituzioni ed i 

risultati di queste ultime se solo fosse stato in grado di pensarle in 

modo intelligente ed accurato. Queste convinzioni spiegano 

l’attenzione, tutt’ora valida, alla ricerca di modi “migliori” di gestione 

della politica estera, sia a livello organizzativo che politico cosicché le 

idee, i valori pubblici ed il senso comune possano essere più 

liberamente accettati nel processo di policy-making.  

     Nel campo delle relazioni internazionali le idee sono state spesso 

travisate e troppo poco considerate come strumento di analisi della 

politica estera. La maggior parte delle teorie riguardanti tale ambito 

sostiene che “le relazioni internazionali possono essere spiegate in base a 

quello che passa nella mente dei popoli23”. È bene considerare le idee 

come un fenomeno sociale che varia nel tempo e nello spazio. Esse 

sono una serie di pratiche condivise che, grazie alle loro capacità, 

possono essere in grado di produrre rappresentazioni ed azioni. Tutto 

questo può essere considerato una forma di capacità produttiva poiché, 

attraverso il discorso e le pratiche sociali, le idee creano significati che 

vanno a costruire la politica estera di un dato Stato Ma queste idee da 

dove vengono? Derivano esse da pareri imparziali e neutrali, o sono 

forse il frutto di interessi precisi e di una data categoria come quella 

dei giornalisti, capaci di gettare luce sulle questioni che reputano 

                                                           
21 “Pubblici trattati di pace, stabiliti pubblicamente e dopo i quali non vi siano più intese internazionali particolari di 

alcun genere, ma solo una democrazia che proceda sempre francamente e in piena pubblicità.” 

22 “Dovrà essere creata un'associazione delle nazioni, in virtù di convenzioni formali, allo scopo di promuovere a tutti 

gli stati, grandi e piccoli indistintamente, mutue garanzie d'indipendenza e di integrità territoriale.” 

23 Weldes, J. e Saco, D., Making state action possible: The United States and the discursive construction of “The 

Cuban Problem, 1960-1994,’ Millennium: Journal of International Studies, 25(2), 1996, p.370. 
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essere le più importanti, lasciandone fuori delle altre? Ed infine, come 

possono queste idee spingere i governi, con i loro leader politici, 

all’azione?  

     Penso sia dunque il caso di fare una semplice ma efficace 

osservazione finale: la politica contemporanea ha bisogno della 

televisione poiché la politica senza la presenza della televisione stessa 

è impensabile. Ciò detto, non intendo affermare che l’azione politica 

abbia perso la sua autonomia, poiché sarebbe una semplificazione 

esagerata, ma anzi enfatizzare lo stretto rapporto vigente tra l’azione 

politica e la sua dimensione pubblica resa nota grazie alle numerose 

emittenti televisive e agli articoli della carta stampata. 

 

 

1.8 L’influenza delle emittenti televisive sulla politica 

estera: l’effetto CNN  

 

     È il 31 maggio 1995, una delle fasi più acute della crisi in Bosnia e 

il portavoce del Dipartimento della Difesa Kenneth Bacon24 è seduto 

nel suo ufficio. L’orologio segna il passare del tempo. Sulla parete 

appena al di fuori della porta dell'ufficio interno di Bacon vi è un 

televisore. Nella parte inferiore della schermata appare l’ormai 

familiare logo della CNN. Sopra di esso è visibile la figura altrettanto 

familiare di Peter Arnett vestito con giubbotto antiproiettile e casco, 

intento a riportare in maniera affannata notizie dalla Bosnia, 

analizzando le ultime incursioni aeree della NATO e la rappresaglia 

da parte dei serbi bosniaci nei confronti delle forze di pace delle 

Nazioni Unite. Arnett era pronto a rispondere alle domande del 

conduttore del notiziario e del pubblico facente parte del primo show 

                                                           
24 Kenneth Hogate Bacon, giornalista americano che, nel corso dell’amministrazione Clinton, ricoprì la carica di 

portavoce ufficiale per il Dipartimento della Difesa.  
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interattivo intitolato Talk Back Live25. Poco dopo Bacon avrebbe 

condotto un alto funzionario del Dipartimento della Difesa alla sala 

stampa del Pentagono per spiegare agli scettici giornalisti il motivo 

per il quale l’ultimo cambiamento della politica riguardante la 

situazione in Bosnia, messa in atto dell'amministrazione Clinton, non 

si rivelava affatto come un cambiamento.  

     Ecco dunque il nesso tra il potere dei media e la politica estera: le 

immagini immediatamente trasmesse dalla televisione incendiano 

l’opinione pubblica, la quale chiede risposte immediate da parte degli 

attori politici, andando dunque a modellare e plasmare la politica 

estera. Tutto questo è passato alla storia con l’espressione effetto 

CNN.  

     Si tratta di un’espressione polivalente utilizzata per descrivere un 

certo numero di fenomeni differenti ma la definizione migliore, 

teorizzata dal professore Steven Livingston della George Washington 

University, è la seguente: per effetto CNN si intende la perdita di 

controllo politico decisionale a causa dei media. In altri termini, la 

continua copertura mediatica h24 da parte della CNN, e delle altre reti 

televisive americane e/o internazionali, finisce per avere tale influenza 

sulla pubblica opinione che la classe politica non riesce più ad 

elaborare autonome strategie decisionali.  

     A questo punto potrebbe essere utile parafrasare l’ultima parte 

della pagina di diario che il diplomatico George Kennan scrisse il 9 

dicembre 1992, all’indomani dello sbarco dei marines sulle spiagge di 

Mogadiscio, la capitale della Somalia. La domanda che Kennan 

indirettamente si pone è la seguente: se fosse realmente la CNN a 

determinare la politica estera, a cosa servirebbero ancora gli organi del 

                                                           
25 “Talkback Live” è stato un talk show trasmesso dalla CNN dal 1994 fino al 2003. Il pubblico, più di duecento 

spettatori, sedeva nell’atrio del CNN Center. Assieme al pubblico, che poteva fare domande, gli spettatori potevano 

mandare fax per inviare le loro osservazioni sul tema trattato.  
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governo26? Ciò che Kennan discute e critica è il fatto che l’azione 

intrapresa dal governo nel caso specifico della Somalia fosse il 

risultato della pressione esercitata dai media americani. Senza una 

copertura mediatica come quella della quale egli parla, una reazione 

americana del genere non sarebbe stata possibile. La risposta è dunque 

essenzialmente di tipo emotivo, provocata dalle immagini trasmesse 

alla televisione di persone, specialmente bambini, ridotte alla fame. 

Ma essendo questa, a detta di Kennan, una reazione puramente 

emotiva non avrebbe dovuto dare luogo alla decisione militare che ne 

derivò. 

     Ma più ci si avvicina a questi fatti che apparentemente 

proverebbero l’esistenza di un vero effetto CNN, nel quale la 

trasmissione di immagini drammatiche in tempo reale forzerebbe la 

mano di chi si occupa di politica estera, portandoli dunque ad 

intraprendere azioni improvvise e troppo poco razionalmente 

calcolate, più tale effetto sembra ridursi. Difatti un crescente gruppo di 

ricercatori accademici ha messo in dubbio la certezza secondo la quale 

la CNN in particolar modo, e la televisione in senso lato, determini la 

politica estera americana nel modo fuorviante in cui potrebbe 

sembrare dando una rapida occhiata alle immagini live del corpo 

martoriato del soldato americano trascinato per le strade di 

Mogadiscio in Somalia nell’ottobre 1993. 

     Ciò nonostante molti ufficiali militari, dai quali ci si aspetterebbe 

una critica nei confronti delle condotte dei media, riconoscono che la 

CNN ha avuto un grande impatto e una grande influenza sui 

giornalisti, sui leader politici e sul modo in cui entrambe le categorie 

gestiscono le loro attività e prendono le loro decisioni. La maggior 

parte di essi concorda sul fatto che l’avvento e l’espansione della 

CNN ha modificato radicalmente il modo in cui viene condotta la 

politica estera statunitense. L'informazione è ovunque, essa è “parte 

                                                           
26 Kennan, G., Somalia, Through a Glass Darkly, http://www.nytimes.com/1993/09/30/opinion/somalia-through-a-

glass-darkly.html?pagewanted=all, 30 settembre 1993, 28 giugno 2016. 
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integrante del fare politica", dice Margaret Tutwiler, assistente del 

segretario di Stato per la diplomazia e gli affari pubblici sotto James 

A. Baker III durante l’amministrazione Bush. Secondo quest’ultimo la 

CNN ha distrutto il concetto di “ciclo di notizie”. Ai tempi in cui 

svolgeva il ruolo di responsabile della campagna politica il ciclo di 

notizie era decisamente più lungo, ed in questo modo il candidato 

aveva un lasso di tempo maggiore per rispondere alle sfide lanciategli 

dall’avversario. Con l’avvento della tv via cavo, le parti in gioco 

devono rispondere nel minor tempo possibile agli ultimi sviluppi. Dal 

momento che le telecamere e i satelliti possono raggiungere 

praticamente tutto il globo, chi si occupa di politica non può più 

permettersi il lusso di ignorare crisi che provengono da luoghi remoti.  

     Questi cambiamenti interessano anche le moderne operazioni 

militari statunitensi che prevedono sempre più missioni umanitarie e 

di peacekeeping, nelle quali non vi è in gioco alcun tipo di interesse 

vitale per gli Stati Uniti e per le quali vi è dunque minore necessità di 

controllo sui media. Il dibattito tra giornalisti e militari che ha 

caratterizzato gli anni delle guerre di Granada e del Golfo, è stato 

surclassato con le guerre in Somalia e ad Haiti nelle quali i media 

sono stati così presenti e pervasivi che spesso erano gli stessi 

reporters a fornire informazioni ai reparti militari. Il Maggiore David 

Stockwell e il Colonnello Barry Willey dell’esercito degli Stati Uniti, 

responsabili delle operazioni militari in Somalia e ad Haiti, descrivono 

la presenza dei media come utile o di intralcio a seconda dei casi, ma 

pur sempre una parte inevitabile di ciò che l'esercito chiama "ambiente 

operativo". 

     Sostenere che la CNN cambi la governance, riduca il tempo per 

prendere decisioni politiche e ponga le operazioni militari al centro 

dell’esame minuzioso del pubblico non equivale a dire che essa 

determini l’intera politica estera. L’informazione è senza dubbio un 

elemento centrale alle relazioni internazionali, ma il modo in cui gli 

attori politici la utilizzano o sono utilizzati da essa dipende in larga 
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parte da essi stessi. La posta in gioco è alta per chi deve fare politica, 

ma gli strumenti a sua disposizione sono anche più potenti e pervasivi. 

 

 

1.9 Conclusioni 

 

La Seconda guerra mondiale creò per la prima volta nella storia un 

sistema internazionale dalla portata globale. Gli eventi che hanno 

luogo in una parte del mondo hanno ripercussioni sul resto del mondo 

e, di conseguenza, ricevono l’attenzione di Stati geograficamente 

distanti. All’inizio degli anni Ottanta le innovazioni nelle tecnologie di 

comunicazione e la spinta visionaria di Ted Turner contribuirono a 

dare vita alla CNN, la prima emittente televisiva globale. La crescita e 

la diversificazione della CNN ha toccato molti aspetti delle 

comunicazioni globali e delle relazioni internazionali quali la 

tecnologia, la cultura, l’economia, la politica, la diplomazia e 

l’opinione pubblica. La CNN cominciò a trasmettere a tutto il mondo 

notizie in tempo reale grazie all’utilizzo di parabole satellitari. Con la 

guerra del Golfo negli anni 1990-1991 la CNN emerse come attore 

globale nelle relazioni internazionali e la sua copertura mediatica di 

successo ispirò altre emittenti televisive. La guerra segnò un punto di 

svolta nella storia delle comunicazioni e all’interno dell’emittente 

televisiva stessa, cambiando radicalmente il volto del giornalismo 

tradizionale. 

     La comparsa di un nuovo attore nel mondo delle comunicazioni e 

delle relazioni internazionali richiese un approfondimento teorico che 

spiegasse la sua funzione e la sua influenza sull’opinione pubblica e, 

in particolar modo, sui governi ed i loro leader politici. Si ritenne che 

l’influenza dei media sui processi decisionali politici cominciasse ad 
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essere importante, tanto da parlare di effetto CNN. Ma come funziona 

dunque l'effetto CNN? Un modo per rispondere a questa domanda è 

quello di esaminare alcuni modi comuni di interpretarlo.  
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CAPITOLO 2 – L’EFFETTO CNN E LA SUA PRESUNTA 

CAPACITA’ DI CAMBIARE LA PERCEZIONE DEI CONFLITTI 

 

2.1 Il potere dei media e la politica globale  

      

     Negli anni ’80 la proliferazione delle nuove tecnologie ha 

trasformato, aumentando, il potere dei media di fornire un sempre più 

continuo flusso di notizie provenienti dal mondo intero. Gli eventi 

della piazza Tiananmen ed il collasso del comunismo, che ebbe il suo 

apice nella caduta del muro di Berlino, diventarono immediatamente 

notizie da trasmettere tramite i maggiori canali televisivi agli 

spettatori occidentali. Alla fine del decennio la domanda più in auge 

era dunque la seguente: fino a che punto questo sviluppo e questa 

diffusione dei media poteva avere un impatto sul governo ed, in 

particolar modo, sul processo decisionale politico? Queste nuove 

tecnologie sembravano infatti ridurre il tempo necessario per prendere 

decisioni riguardanti la politica da mettere in atto, portando dunque in 

maniera forzata gli addetti al policy-making a rispondere a qualsiasi 

questione venisse portata sotto i riflettori dai giornalisti. Questa 

percezione fu rinforzata dalla fine della Guerra fredda e dal collasso di 

quello che molti chiamavano il vecchio consenso anti-comunista, il 

quale portò alla creazione di un legame ideologico tra gli addetti al 

fare politica e i giornalisti. Questi ultimi, svincolati dalla logica della 

Guerra fredda, erano più liberi non solo di portare all’attenzione del 

pubblico i fatti che preferivano, ma anche di criticare la politica estera 

statunitense. Per gli ottimisti tecnologici questi sviluppi hanno portato 

alla realizzazione di un vero e proprio villaggio globale nel quale i 

mezzi di informazione contribuivano all’erosione dell’identificazione 

delle persone con lo stato, rafforzando al contrario una coscienza 

globale e cosmopolita. 
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2.2 Le origini dell’effetto CNN  

 

Al fine di capire bene di cosa si parla quando ci si riferisce all’effetto 

CNN e, dunque, alla presunta capacità dei media di influenzare le 

decisioni politiche prese in merito alla politica estera è bene fare un 

excursus storico sulla relazione tra media e guerra negli Stati Uniti 

prima degli anni Novanta. 

     Sin dai loro esordi nel campo della comunicazione di massa, i mass 

media hanno avuto come compito quello di raccontare la guerra. 

L’unica differenza riscontrabile è la progressiva velocità con la quale 

queste notizie erano trasmesse ed arrivavano all'opinione pubblica. 

Inizialmente, la testimonianza oculare di eventi storici era 

sostanzialmente appannaggio di un pubblico d'élite. Fu solo all'epoca 

vittoriana che la guerra divenne un evento mediatico e diffuso. E fu 

proprio la guerra di Crimea nel 1853 a costituire, secondo gli studi di 

Ulrik Keller, il primo banco di prova che fece sì che questo conflitto 

divenisse la prima guerra mediatica della storia. Keller ebbe a 

paragonare l’utilizzo di testimonianze fotografiche e verbali, raccolte 

da quelli che potremmo definire i primi reporter di guerra, come delle 

performance teatrali strutturate e finalizzate alla estensione dei 

notiziari di guerra verso un bacino sempre più ampio di fruitori. In 

tutto ciò Roger Fenton può essere considerato, a buon titolo, il primo 

fotoreporter di guerra, avendo riportato dal fronte una amplissima 

serie di scatti che documentavano, senza comunque raggiungere 

particolari livelli di crudezza, quella che era la vita al fronte 

dell’armata britannica. 

     Ciò che si riscontrò con la guerra di Crimea fu il modo in cui la 

percezione della stessa cambiò. La capillare rete mediatica della 

guerra è importante perché le percezioni e le impressioni sono 

fondamentali per una guerra – le impressioni di un pubblico che 
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supporta la guerra in atto, di un governo che prova a dare delle 

giustificazioni valide per la guerra e di quelle dei militari stessi. È 

proprio tramite i media che determinate percezioni vengono create, 

sostenute o sfidate. La visione, la percezione e l’interpretazione 

derivano quasi esclusivamente dal modo in cui i media filtrano e 

raccontano gli eventi e ciò rappresenta sostanzialmente il limite di 

un’informazione benché democratica. Walter Lippman stigmatizzò il 

fatto che la gente in fin dei conti conosce il mondo in maniera 

indiretta, per lo più attraverso le immagini che se ne fa nella propria 

testa27. Stesso discorso può dunque valere per la guerra, dal momento 

che quest’ultima viene raccontata all’opinione pubblica dai media i 

quali produrranno le immagini di cui parla Lippman ed è quindi la 

percezione della guerra che diventa cruciale ancor di più della 

rappresentazione della realtà stessa. La chiave è proprio la percezione, 

il processo tramite il quale i policy-makers rilevano e danno 

significato agli input che riscontrano nel loro ambiente e formulano a 

riguardo i loro pareri ed i loro intenti. La percezione della realtà ha 

una grande importanza anche negli ambienti militari. David Petraeus, 

uno dei più abili generali dell'esercito americano degli ultimi decenni, 

afferma che la percezione della realtà, più che la realtà stessa, è 

determinante nel momento in cui gli uomini politici devono prendere 

le loro decisioni. “Ciò che i policy-makers credono sia accaduto in un caso 

specifico è l’elemento che conta, molto più di quello che realmente è 

accaduto28”, sottolinea Petraeus. Le lezioni che i leader imparano dalle 

guerre passate, sostiene l’autore, avranno una grande rilevanza nelle 

menti dei leader a tal punto che essi sceglieranno di intraprendere 

politiche ed azioni sulla scia di quelle passate. È abbastanza chiaro 

quindi che le analogie ricoprono un ruolo decisivo quando si tratta di 

adattare la risposta del governo americano alle crisi internazionali. Le 

realtà della politica estera sono così complesse che semplificare i 

                                                           
27 Lippman, W., Opinione Pubblica, Donzelli, 2004. 
28 Petraeus, D., Lessons from Vietnam, http://www.scribd.com/doc/34023090/Petraeus-Princeton-Dissertation-on-

Lessons-From-Vietnam-1987, 1987. 
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concetti diventa fondamentale. I policy-makers approfittano della 

situazione dannosa che hanno vissuto e che sperano di evitare così da 

raccogliere informazioni riguardanti gli eventi che non hanno né il 

modo né il tempo di analizzare da zero.   

    Ma cosa permise al pubblico di avvicinarsi e di interessarsi alle 

guerre? La risposta la si può trovare essenzialmente nelle due 

fondamentali innovazioni, rispettivamente la nascita della penny 

press, ovvero della stampa accessibile a tutti e non solo più ad una 

certa élite e l’invenzione del telegrafo che permise la trasmissione 

delle informazioni rivoluzionando il mondo delle comunicazioni. E 

vale la pena di spendere due parole proprio sulla penny press che vide 

la luce negli Stati Uniti nel 1830. Quest’ultima può ben definirsi 

l’antesignana dei moderni tabloid: mentre precedentemente infatti la 

stampa era a beneficio esclusivo di una ristretta cerchia di uomini 

politici, d’affari, che potevano così tenersi informati sugli andamenti 

della politica estera e dell’economia in ambito nazionale e 

sovranazionale, con la penny press si ha la possibilità di estendere 

l’informazione, ad un costo contenuto (appunto un penny) ad una 

platea sempre più estesa nei vari settori sociali.  I racconti di guerra 

suscitarono sdegno nell’opinione pubblica perché le fotografie che 

accompagnavano gli articoli ritraevano le vittime di guerra. Nacque 

così quello che Franklin nei suoi studi definì un “sentimento contro la 

guerra” che, però, ebbe durata breve. La guerra infatti cominciò ad 

essere rappresentata non solo come un momento glorioso ma anche 

come un qualcosa che avrebbe permesso alle testate giornalistiche di 

assicurarsi un aumento nelle vendite dei giornali29.  

     Il primo conflitto mondiale diede avvio al XX secolo, evento che 

pose i giornalisti davanti ad una nuova sfida. Nel corso del conflitto 

venne introdotto un nuovo format, quello del cinegiornale: un 

resoconto dei fatti di guerra trasmesso all'interno dei cineteatri. Questa 

                                                           
29Gowing, N., Real Time Television Coverage of Armed Conflicts and Diplomatic Crises, 1994. 
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novità permise nuovamente al pubblico di venire a conoscenza delle 

immagini e degli orrori della guerra. La guerra riuscì però ad essere 

rappresentata, grazie ai produttori, come un evento celebrativo delle 

gesta dei soldati. 

     Solo con il secondo conflitto mondiale si riuscì ad avere sia un 

resoconto in tempo reale della guerra, sia il nuovo mezzo radiofonico. 

La produzione di reportage di guerra si impreziosì dei contributi di 

fotografi del calibro di Robert Capa, mentre ancora indietro rimasero 

le immagini video: una lavorazione di giorni era necessaria per una 

buona produzione cinematografica - 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, il quale affermò che in tempi di guerra i 

governi considerano i media come una minaccia. Fu però nel corso 

della seconda guerra mondiale che si sviluppò una nuova tecnica di 

racconto della guerra innovativa e sperimentale, che trovò poi la sua 

piena applicazione nella seconda guerra tra Stati Uniti e Iraq del 2003. 

Si cominciò allora a parlare di giornalismo embedded, ovvero di un 

giornalismo totalmente immerso nella guerra e, dunque, di giornalisti 

che lavoravano al fianco delle truppe militari nelle missioni di 

combattimento. Un dato questo confermato dagli studi di Deborah 

Jaramillo, la quale sottolinea il fatto che i reportage live di guerra di 

cui siamo circondati oggi giorno non sono altro che dei diretti 

discendenti dei documentari di guerra. Jaramillo ricorda che durante la 

seconda guerra mondiale l’esercito tedesco aveva assegnato un 

cameraman ad ogni plotone e che sia l’alleanza occidentale che i 

sovietici facevano uso di troupe televisive30 utili non solo ai fini della 

documentazione, ma massimamente quale mezzo di propaganda 

ideologica. 

                                                           
30 Jaramillo, D., Ugly War, Pretty Package:How CNN and Fox News Made the Invasion of 

Iraq High Concept, 2009. 
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     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 guerra come vera superpotenza e si cominciava a parlare di 

“sogno americano”. Beni di consumo quali l’automobile, il frigorifero, 

la lavatrice ma specialmente la televisione cominciarono ad entrare 

nelle case di gran parte della popolazione americana offerti a prezzi 

vantaggiosi dalla prorompente industria e, di conseguenza, il 

fenomeno del cosiddetto consumismo esplose.  

     Con la guerra del Vietnam si assistette ad una trasformazione totale 

per ciò che riguarda il racconto della guerra. La guerra in Vietnam fu 

di fatto la prima vera guerra ad essere trasmessa in televisione e ciò 

permise ai cittadini americani di guardare live, dalle proprie case, i 

soldati impegnati nei combattimenti31. La guerra rappresentò dunque 

un evento fondamentale per le relazioni tra militari e media. Il 

conflitto ricevette una copertura mediatica tale da cambiarne i 

rapporti. Fu anche l’ultima volta in cui i giornalisti potettero vivere e 

lavorare senza restrizioni di accesso e senza alcun tipo di censura. Gli 

americani videro scene di guerra con militari reali al fianco dei quali 

vi erano giornalisti e cameraman. A descrivere perfettamente la 

presenza dei media in Vietnam riporto una testimonianza del 1965 di 

un soldato americano il quale affermò: “Telecamere, è tutto ciò che vedo. 

A volte non capisco se sono un soldato o una comparsa in un film32.” 

     Quando si parla della guerra del Vietnam non si può tralasciare il 

fatto che in quest’ultima gli Stati Uniti subirono una pesante sconfitta. 

Il pensiero che la disfatta americana in Vietnam fosse da collegarsi 

alla copertura televisiva della guerra mise in discussione il rapporto tra 

i media e la politica. Il presidente Lyndon B. Johnson, durante un 

meeting alla National Association of Broadcasters tenutosi nell’aprile 

1968, si interrogò sul determinante ruolo ricoperto dai media.  

                                                           
31 Mandelbaum, M., Vietnam: The Television War, 1986. 
32 Stoler, P., The War Against the Press: Politics, Pressure and Intimidation in the 80’s, Dodd, Mead, 1986. 
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“[…] Voi, uomini e donne specialisti del giornalismo televisivo 

sicuramente saprete di cosa io stia parlando. Tempo fa un presidente 

disse “la carta stampata è l’arma più potente della quale l’uomo si è 

armato”. Oggi giorno i media elettronici hanno accresciuto in maniera 

incommensurabile il potere dell’uomo.” 

 

Il presidente si rese dunque conto dell’importante ruolo svolto dai 

giornalisti, avendo questi ultimi tra le loro mani i mezzi per rendere la 

nazione americana così privata e così informata allo stesso tempo. 

Nonostante ciò il presidente Johnson affermò che l’uso delle 

telecomunicazioni ed il fatto di poter aver accesso in maniera più 

rapida a qualsiasi tipo di informazione non aveva spazzato via tutti i 

problemi e che, anzi, tutto ciò tendeva a “porre i leader in una capsula 

del tempo.” Era dunque impossibile non riconoscere il notevole ruolo 

svolto dai media. Il presidente continuava nel seguente modo: 

 

“[…] Voi dell’industria delle telecomunicazioni avete un enorme 

potere nelle vostre mani. Avete il potere di chiarire le cose ma avete 

anche quello di confonderle.  […] Voi avete il potere di modellare il 

dialogo di una nazione. Le parole che utilizzate nei vostri servizi, 

sperando che esse siano precise ed oneste, sono le parole che la gente 

ascolterà. I commenti che fornite hanno il potere di dare significato 

alla questione del giorno o, al contrario, possono travisarla 

completamente. In base alla vostra concezione di cosa è una notizia, 

potete coltivare saggezza o nutrire passioni e convinzioni errate.” 

 

Fondamentale è, quindi, il modo in cui i media consegnano la notizia 

al pubblico. In base ai fatti riportati e, soprattutto, al modo in cui 

queste notizie vengono affrontate si crea la realtà o, quanto meno, la 
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percezione di essa. Il presidente chiudeva il suo discorso pubblico con 

una riflessione: 

 

“[…] Stando seduto nel mio ufficio lo scorso pomeriggio, aspettando 

di tenere il mio discorso, ho pensato a tutte le volte in cui la 

televisione porta la guerra nelle case dei cittadini americani. Nessuno 

è in grado di dire quali effetti queste intense immagini hanno 

sull’opinione americana.33” 

 

L'interrogativo posto dal presidente Johnson è alquanto lampante: 

quanto sarebbero durate le precedenti guerre se solo avessero ricevuto 

la stessa copertura televisiva concessa alla guerra del Vietnam?  

     È indubitabile pensare che la copertura televisiva degli eventi in 

Vietnam pose un certo grado di pressione sugli esponenti politici e 

militari americani generando un'accelerazione dei processi decisionali 

e dei tempi di risposta. Ciò nonostante sbaglieremmo se volessimo 

cercare nella televisione la principale responsabile della débacle 

dell’esercito americano in Vietnam; sbaglieremmo a credere che i 

filmati di guerra e di morte che entrarono nelle case degli americani, i 

filmati delle manifestazioni che videro migliaia di giovani rifiutare 

l’obbligo della leva, siano state le principali cause del precipitoso 

ritiro di quello che a buon diritto può essere considerato l’esercito più 

forte e preparato al mondo. Questo semmai servirebbe a coprire quello 

che fu il frutto di una serie di errori strategici, togliendo all’esercito 

Vietcong e del Vietnam del nord quello che fu un reale merito, dando 

erroneamente al pubblico l’immagine apologetica e consolatoria di un 

esercito di buoni in lotta contro le avanguardie comuniste.  

                                                           
33 Lyndon B. Johnson, Address to the National Association of Broadcasters, 

http://millercenter.org/president/lbjohnson/speeches/speech-5941, 1 aprile 1968, luglio 2016. 
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     Ciò che provocò il forte 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 si 

lanciarono in un attacco verso oltre cento città sudvietnamite tra cui 

Hue, Dalat, Quang Trei, Can Tho e la capitale Saigon. In quest’ultima 

città un commando riuscì per ben sei ore ad occupare i locali 

dell'ambasciata statunitense. Si trattò di un’offensiva estremamente 

potente che diede avvio all’anno che viene ricordato come il più 

sanguinoso della guerra in Vietnam, con sedicimila soldati americani 

uccisi e più di 45.000 feriti. Fu la prima volta che gli orrori di quel 

conflitto entrarono nei saloni dei cittadini americani e tutto ciò fu reso 

possibile dai servizi giornalistici trasmessi nel corso dei notiziari 

serali. Le immagini, mandate in onda l'1 febbraio del 1968, del 

generale sudvietnamita Nguyen Ngoc Lo che con un colpo di pistola 

alla testa giustiziò un guerrigliero vietcong scossero l'opinione 

pubblica statunitense. Da quel momento in poi negli Stati Uniti si 

sollevarono interrogativi riguardanti la legittimità dell'intervento 

statunitense in Vietnam, perché si cominciò ad avvertire una grande 

distanza tra ciò che veniva detto dai politici in modo tale da 

giustificare la presenza dell’esercito statunitense in quella parte del 

mondo e le crude immagini della guerra trasmesse in televisione. Il 

generale Colin Powell ricorda come la mattina del 1 febbraio 1968 

accendendo la televisione e sintonizzandosi sul telegiornale rimase di 

stucco vedendo sullo schermo soldati americani che combattevano per 

rispondere all’attacco sferrato dai vietcong, con il supporto 

dell’esercito nordvietnamita. 

 

“L'immagine, diffusa in tutte 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, 
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cominciarono ad interrogarsi sul conflitto, e il movimento di pace si 

intensificò34”. 

 

     È dunque possibile affermare che ci si cominciò ad interrogare sul 

possibile effetto dei media sulla politica estera americana già a partire 

dalla fine degli anni sessanta. La televisione impose quindi ai politici 

di modificare il loro approccio nei confronti di eventi richiedenti una 

certa urgenza, catapultandoli in una nuova dimensione temporale.  

     Fu però con la trasmissione in diretta degli eventi riguardanti la 

guerra del Golfo del 1991 che il volto del giornalismo cambiò 

radicalmente. Grazie alla copertura live della CNN, era possibile 

ricevere ad ogni ora aggiornamenti riguardanti il conflitto e, dunque, i 

politici dovettero cominciare a gestire questa presenza quasi 

ingombrante rappresentata dai media. La paura era quella che un 

eccesso di informazione non allineata alla causa statunitense potesse 

turbare i cittadini americani che dalle loro case seguivano gli sviluppi 

del conflitto, diminuire il consenso ed, infine, demoralizzare le truppe. 

Ciò non sarebbe dovuto accadere, dal momento che era ormai chiaro 

che una delle lezioni imparate dall’esperienza in Vietnam era che 

nessun presidente avrebbe potuto combattere, e vincere, una guerra 

senza il totale appoggio dei cittadini americani. Furono quindi imposte 

delle linee guida da seguire ed il lavoro dei giornalisti fu sottoposto, in 

alcuni casi, anche a censura preventiva in nome della sicurezza 

nazionale e della segretezza delle operazioni. 

     In conclusione, credo salti all’occhio quanto il mondo della 

politica, dei militari e del giornalismo siano strettamente collegati fra 

loro. Si rischia a volte di arrivare ad un contrasto spietato, poiché da 

una parte i militari hanno una comprensione maggiore della guerra 

mentre i giornalisti si occupano di comunicare notizie e, dunque, di 

non riportare in maniera fedele quanto realmente accaduto. Entrambe 

                                                           
34 Powell, C., My American Journey, Ballantine Books, 2003. 
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le parti non capiscono però che l’impatto politico del conflitto dipende 

dalla comunicazione del combattimento. I militari necessitano che i 

media si interessino al conflitto perché la guerra perderebbe di valore 

qualora non ricevesse adeguata attenzione e non fosse di conseguenza 

raccontata al mondo.  

 

 

2.3 Il dibattito sull’effetto CNN decolla  

 

Se la guerra del Golfo del 1991 aveva mostrato l’enorme potere del 

governo di modellare le analisi dei media, gli eventi che seguirono 

questo conflitto apparvero confermare l’opposto. L’operazione 

Restore Hope in Somalia, che partì il 3 dicembre 1992, sembrò 

inizialmente confermare che la sfortunata missione nella regione del 

corno d’Africa fu la risultante di una grande pressione da parte dei 

media sul governo statunitense. Il mito dell’effetto CNN era 

ufficialmente nato. 

     I due interventi, in Iraq e in Somalia, innescarono un importante 

dibattito tra le cerchie degli studiosi e dei politicanti. Gli esperti di 

politica estera in particolar modo rimasero turbati da quella che 

reputavano essere un’ingiustificata e gratuita intrusione da parte del 

“quarto potere” nella politica estera.  

     Secondo il parere di numerosi giornalisti, politicanti e studiosi, non 

vi è alcun dubbio che i media possano esercitare una profonda 

influenza nel processo di policy-making relativo alla politica estera. 

Come già riportato in alcune pagine precedenti a questa, George 

Kennan affermava che l’imponente copertura mediatica dedicata alle 

sorti dei cittadini somali aveva compromesso i tradizionali canali del 

policy-making, portando ad una decisione di intervento decisamente 
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mal concepita. In altre parole, Kennan riscontrava una perdita del 

processo decisionale del policy-making da parte dell’élite politica. 

Così come Kennan, altri esperti manifestarono la loro preoccupazione 

nei confronti di una politica dettata in larga misura dai media. Tra 

questi è possibile trovare James Hoge Jr, direttore della rivista 

Foreign Affairs, il quale osservò che il carattere così pervasivo dei 

media aumenta la pressione sui politici i quali saranno costretti a 

rispondere in un lasso di tempo molto breve alle notizie, spesso 

incomplete, fuori contesto e alle volte addirittura falsate, riportate dai 

media. Al parere di James Hoge Jr possiamo aggiungere quello del 

Segretario della Difesa James Schlesinger, il quale affermava che 

nell’epoca immediatamente successiva al termine della guerra fredda, 

gli Stati Uniti avessero cominciato ad intraprendere la propria politica 

estera in risposta alle immagini, e di conseguenza alle emozioni 

suscitate, trasmesse dalle più importanti emittenti televisive del 

mondo. 

     Nonostante i pareri negativi riguardanti la supposta intrusione dei 

media nel processo di policy-making, è possibile riscontrare opinioni 

più che positive sul ruolo favorevole ricoperto da tali mezzi di 

comunicazione. Richard Holbrooke, diplomatico americano inviato 

nel 1997 dall’amministrazione Clinton nei Balcani, riconosce il 

rilevante ruolo giocato dai media nel gettare luce sulle crisi in atto in 

Bosnia e in Kosovo; altro parere positivo arriva da Anthony Lake, 

consigliere dal 1993 al 1997 per la sicurezza nazionale ai tempi della 

presidenza Clinton, il quale attribuiva ai media la grande capacità di 

sottoporre all’attenzione del pubblico le crisi umanitarie che avevano 

luogo nei posti più remoti della Terra.  

     È dunque possibile riassumere che il dibattito sull’effetto CNN ha 

caratterizzato gli anni Novanta negli Stati Uniti. D’altronde, fu lo 

stesso primo ministro inglese Tony Blair a commentare l’attacco aereo 

contro la Serbia del 1999 suggerendo che i media, se lasciati 

incontrollati, hanno il potere di forzare se non addirittura costringere i 
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governi ad intervenire per risolvere determinate crisi.  Inoltre, persino 

l’ex segretario generale delle Nazioni Unite dal 1992 al 1996 Boutros 

Boutros-Ghali arrivò ad affermare che la CNN potesse essere 

considerata come il sedicesimo membro del Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU35. 

     La domanda che mi pongo ora, e che andrò ad analizzare nel corso 

delle pagine successive a questa, è la seguente: possiamo realmente 

affermare che la copertura mediatica forzi in maniera inderogabile i 

governi e i leader politici ad intervenire oppure è più probabile che 

rendano possibile un intervento che sarebbe comunque stato intrapreso 

anche senza la pressione dei media? Come sostiene Carruthers nel suo 

libro I media in guerra, la maggior parte delle persone è concorde nel 

sostenere che la copertura mediatica di determinati eventi avrà un 

inevitabile riscontro nella politica estera intrapresa ma che 

precisamente il dibattito dovrebbe riguardare il quando, il perché e in 

che modo sarà effettivamente possibile riscontrare tali effetti. 

     La distinzione che andrò dunque a fare è tra i tre differenti, ma 

classici, modi di interpretare gli effetti dei media sul processo 

decisionale della politica estera. Essi possono sostanzialmente 

funzionare come policy agenda-setting agents stabilendo l’agenda 

politica; come impediment al conseguimento di una data politica; 

infine, come accelerant dell’attività decisionale politica. È dunque 

possibile che i media, ricoprendo la funzione di policy agenda-setters, 

possano portare all’attenzione degli addetti alla politica estera un dato 

fatto, facendolo rientrare tra le massime priorità. Potrebbero invece, e 

qui parliamo del secondo effetto attribuibile ai media, ridurre le 

tempistiche con le quali i leader politici prendono le loro decisioni a 

riguardo di una determinata questione. Infine, trasmettendo alla 

televisione immagini drammatiche capaci di suscitare determinate 

                                                           
35 Minear L.,  Scott, C.,  Weiss, T.G., The News Media, Civil War, and Humanitarian Action, Lynne Rienner 

Publishers, 1996, p.4. 

 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Larry+Minear%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+Scott%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+George+Weiss%22
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sensazioni o rivelando vitali informazioni riguardanti operazioni 

militari, possono impedire e compromettere lo sviluppo o l’attuazione 

di una data politica. A riguardo, vi è l’errata concezione che 

l’intervento americano in Somalia sia stato dettato esclusivamente 

dalle immagini strazianti della popolazione somala ridotta alla fame. 

Nel corso del terzo capitolo criticherò tale assunzione, analizzando 

dati relativi all’effettiva copertura mediatica relativa alla crisi somala. 

     Prima di analizzare i potenziali effetti sulla politica estera derivanti 

da una forte presenza della CNN, è necessario analizzare i maggiori 

lavori pubblicati sul tema e le varie interpretazioni che ne sono state 

date. Queste pubblicazioni includono lavori teoretici e comparati, 

analisi di case studies ed, infine, diverse metodologie. I risultati 

rivelano dunque un acceso dibattito tra gli studiosi sulla validità della 

teoria dell’effetto CNN. 

 

 

2.4 Definizioni e approcci dell’effetto CNN 

 

La ricerca di ogni significativo fenomeno di comunicazione politica 

richiede innanzitutto una definizione precisa. Ciò nonostante, gli 

studiosi dell’effetto CNN, hanno adottato una serie di definizioni che 

rischiano di confondere. Alcune formulazioni hanno alla base la 

convinzione che i media forzino la mano dei politici spingendoli verso 

un auspicato intervento umanitario; altre, invece, forniscono un 

approccio decisamente innovativo. Riporto una frase di Steven 

Livingston decisamente esplicativa dell’intricata e duplice relazione 

esistente tra media e politica: 
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“Credo che il modo corretto di pensare all’effetto CNN sia quello di 

considerare la relazione vigente tra i governi e i media come ad una 

sorta di danza, e la protesta sta nel fatto che a volte siano i media a 

condurla36.” 

 

La definizione data dello studioso Feist è invece la seguente:  

 

“L’effetto CNN è una teoria secondo la quale immagini televisive 

convincenti e persuasive, come quelle relative ad una crisi umanitaria, 

forzano i politicanti ad intervenire in una situazione nella quale gli 

interessi nazionali americani non sono a rischio37.” 

 

 Nel 1998 Schorr si riferì all’effetto CNN come al “modo in cui le 

breaking news influenzano le decisioni di politica estera38”, mentre 

Livingston e Eachus nel 1995 ne parlarono come di una “perdita di 

controllo politico dei responsabili politici nei confronti dei media39.” 

Per Philiph Seib, studioso, il suddetto effetto aveva un altro risvolto: 

 

 “L’effetto CNN dovrebbe illustrare la tensione esistente tra il flusso 

costante di notizie trasmesso alla televisione e il policy-making, con i 

media che hanno la meglio riguardo alla capacità di influenzare40.” 

 

Nel 1996 Neuman ha aumentato la serie di effetti, descrivendo 

l’effetto CNN immaginandolo come una curva: 

                                                           
36 Robinson, P., The CNN effect Revisited in Critical studies in media communication, 2005. 
37 Feist, S., in Gilboa, E., The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations, 

http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2014/08/Gilboa_the-cnn-effect.pdf, 2005, luglio 2016. 
38 Schorr, D., CNN effect: Edge-of-seat diplomacy, Christian Science Monitor, 1998, p. 11. 
39 Livingston,S., Eachus, T., Humanitarian Crises and U.S. Foreign Policy: Somalia and CNN effect 

Reconsidered, 1995. 
40 Seib, P., Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy, 1996. 
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“Quando la CNN invade l’etere con le sue notizie relative ad una crisi 

altrove, i policy-makers non possono far altro che canalizzare la loro 

attenzione su quella data crisi. Inoltre, la copertura mediatica delle 

crisi suscita un grido di protesta dal pubblico, una richiesta di “fare 

qualcosa” a riguardo, obbligando i leader politici a modificare il loro 

corso o rischiare l’insuccesso e l’impopolarità41.”  

 

La "curva" di cui sopra rappresenta la capacità della televisione di 

spingere i leader politici verso un intervento militare così da porre fine 

all’eventuale crisi umanitaria in atto e a mettere in guardia l’opinione 

pubblica circa la possibilità di ulteriori interventi militari necessari se 

la situazione lo richiedesse (in seguito ad una evoluzione negativa 

degli eventi). In questo tipo di definizione sono quindi chiare due 

parti: la prima rappresenta la fase di agenda-setting, ovvero il 

momento in cui i politici fanno rientrare nella loro agenda politica un 

determinato fatto che potrebbe eventualmente richiedere un intervento 

militare; la seconda parte si riferisce alla forza della televisione 

nell’indurre, attraverso la mobilitazione dell'opinione pubblica, i 

politici ad adottare una politica contro la loro iniziale volontà.  

     Un'ulteriore interpretazione del fenomeno la fornisce Freedman, 

che individuò tre effetti della copertura televisiva: l’effetto CNN, in 

cui le immagini della popolazione in difficoltà spingono i governi 

all'intervento militare; il bodybags effect, in cui le immagini del 

rientro in patria dei feretri dei soldati caduti in combattimento in terra 

straniera creano un movimento di opinione pubblica capace di 

esercitare pressione sui leader politici affinché si arrivi ad un graduale 

disimpegno ritirando progressivamente le truppe impegnate; infine il 

                                                           
41 Neuman, J., Lights, Camera, war: Is media technology driving international politics?, Foreign Editor of USA Today, 

1996. 
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bullying effect, dove l'eccessivo utilizzo di forze e mezzi militari fa 

scemare il sostegno pubblico all'intervento42. 

     Altra interpretazione dell’effetto in questione viene da Belknap: 

egli parla dell’effetto CNN come arma a doppio taglio, in quanto da 

un lato consentirebbe ai politici di costruirsi uno spazio di manovra 

strategico per le azioni da intraprendere, ma dall'altra si correrebbe il 

rischio di una fuga di notizie che potrebbe compromettere la sicurezza 

delle operazioni in corso.  

     A tal riguardo vale la pena di menzionare ciò che rispondeva 

l’allora presidente della CNN Tom Johnson in un’intervista al mensile 

politico Limes rilasciata nel dicembre del 1997, al redattore che 

sottolineava il rischio per un network di essere usato  e di influenzare i 

protagonisti della politica internazionale, arrivando a subire le accuse 

da parte degli analisti circa un involontario servizio di intelligence 

reso all’Iraq, descrivendo in continuazione gli sviluppi del conflitto e 

le operazioni in corso: 

 

“Tutti i governi cercano di usare i media per i loro propositi. Noi 

sappiamo che i capi di stato, i politici o chiunque altro sia interessato 

ad un particolare tema, cercheranno sempre di accreditare la propria 

versione delle cose o di fare propaganda. Il nostro lavoro dunque è 

quello di raccontare tutte le posizioni, ma poi anche quello di rivedere 

queste posizioni alla luce dei fatti, mettendo l’eventuale propaganda 

nella giusta prospettiva. Non sempre però abbiamo a disposizione dei 

fatti oggettivi che provino la verità assoluta in ogni vicenda, e allora la 

cosa più importante torna ad essere dare tutte le versioni di una storia, 

lasciando poi che sia il pubblico a decidere cosa pensare43.” 

 

                                                           
42 Freedman in Gilboa, E., op.cit. 
43 Mastrolilli, P., L’effetto CNN secondo la CNN. Conversazione con Tom Johnson, presidente della CNN, La guerra dei 

mondi n°4, 1997. 
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Tre invece sono gli studi che, oltre a definire l’effetto CNN, hanno 

elevato il dibattito ad un più alto livello categorico. O'Neill ad 

esempio ha indicato 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 gira attorno alla 

convinzione che il mezzo televisivo e l'opinione pubblica abbiano 

democratizzato il mondo e che la copertura mediatica degli eventi ad 

opera della CNN abbia demolito il sistema diplomatico convenzionale 

e, di conseguenza, abbia determinato cambiamenti ed esiti politici e 

diplomatici. Altri due studiosi, Ammon e Edwards, hanno inoltre 

sostenuto come i media, ed in particolare la televisione, abbiano 

completamente trasformato la politica mondiale. Entrambi hanno 

utilizzato termini decisamente suggestivi per individuare i loro nuovi 

modelli di dominazione dei media, parlando rispettivamente di 

telediplomacy e mediapolitik44. 

     Infine, come già accennato precedentemente, la definizione che lo 

studioso Steven Livingston fornisce dell’effetto CNN è di grande 

interesse. A suo modo di vedere, è possibile identificare tre elementi 

che lo caratterizzano: il primo riguardante la definizione dell’agenda 

politica; il secondo considerandolo come un elemento che accelera il 

processo di decision-making; infine il terzo interpretandolo come un 

ostacolo al raggiungimento di obiettivi politici. Andiamo ad 

analizzarli uno ad uno. 

 

 

 

 

                                                           
44 Edwards, L., Mediapolitik: How the Mass Media Have Transformed World Politics, 2001, p.64. 
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2.4.1 Media: pianificatori dell’agenda politica 

 

     Nel sistema di governo americano è il Presidente a stabilire 

l’agenda politica. A consigliarlo e ad implementare tale politica vi 

sono il segretario di Stato e della Difesa. I media dove si 

collocherebbero dunque? Essi potrebbero influenzare ma comunque 

solamente seguire le decisioni precedentemente prese dal leader 

politico. Per rendere la propria politica interessante e per avere 

seguito, il Presidente deve sicuramente utilizzare il mezzo di 

comunicazione che riscuote maggior successo, ovvero la televisione. 

In questo modo sarebbero dunque i media ad essere “utilizzati” dalla 

politica. Ma come si è detto nel corso delle pagine precedenti, il 

dibattito attorno al quale ho incentrato il mio lavoro riguarda il caso 

opposto e cioè il presunto effetto dei media nel dettare l’agenda 

politica. In ogni caso è bene pensare al rapporto tra media e governo 

come ad una via a doppio senso, la danza di cui parla Livingston, 

perché anche la politica detta l’azione dei media, riuscendo ad 

influenzarli e, addirittura, “comprandoli”. 

     Tra i tre precedentemente citati effetti dei media, il più allarmante è 

certamente quello riguardante il ruolo giocato dai suddetti nello 

stabilire l’agenda politica di un governo. Ciò non vuol dire che la 

politica intrapresa sia creata dal nulla sui contenuti trasmessi dai vari 

mezzi di comunicazione, ma piuttosto che questi ultimi tendano a 

ordinare l’agenda politica, dando priorità a determinati fatti piuttosto 

che ad altri.  

     Così si esprime James Baker III, segretario di Stato tra il 1989 e il 

1992 durante la presidenza di George Bush: 
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“Troppo spesso è la televisione a determinare quando si può parlare di 

crisi. La copertura televisiva ha contribuito a porre fine alla ex 

Jugoslavia e ai conflitti nei Balcani. Riconoscendo la gravità della 

crisi, i media cominciarono a seguirne gli sviluppi. Di conseguenza, 

l’amministrazione Clinton non poté far altro che agire. Non accadde 

però lo stesso in Ruanda, dove la crisi che attraversò il paese fu 

altrettanto grave se non peggiore. Dunque viene istintivo chiedersi se 

si debba intraprendere una data politica a seguito della copertura 

mediatica presente. È possibile definire una crisi solo in base a ciò che 

i media ed i loro direttori decidono di raccontare? Non credo 

dovremmo farlo45.” 

 

Il segretario di Stato sottolinea con un’ottima osservazione come i 

governi debbano autonomamente decidere quale politica intraprendere 

e non soddisfare tout court le richieste che potrebbero scaturire da dei 

media troppo presenti ed invasivi. 

      Dello stesso parere è Jessica Mathews, la quale rimarca quanto il 

processo per il quale una tragedia umana assume i connotati di una 

vera e propria crisi, richiedendo di conseguenza una risposta 

immediata da parte di chi fa politica, sia essenzialmente il risultato di 

ciò che fa notizia e di cui dunque poter parlare in televisione piuttosto 

che di un ragionamento razionale e concreto46.  Sulla scia della fine 

della guerra fredda l’Occidente, a detta della stessa Jessica Mathews, 

non è stato in grado di controllare il suo impulso umanitario ed i suoi 

interessi nel mantenere un approccio coerente alle varie crisi alle quali 

si è assistito. In particolar modo i media, focalizzando la loro 

attenzione su particolari eventi, hanno avuto l’abilissima capacità di 

commuovere gli spettatori indirizzando e manipolando la politica 

                                                           
45 Steven,L., intervista a James A. Baker, III, in Clarifyng the CNN effect: An Examination of Media Effects According 

to Type of Military Intervention, p.6, 1996. 
46 Mathews, J., Policy Vs TV, The Washington Post, 

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1994/03/08/policy-vs-tv/1362932b-f5be-4001-b2e9-dae9c2e8e088/8 

marzo 1994, Luglio 2016. 
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estera dal momento che “i governi sentono di non avere più controllo 

una volta che l’opinione pubblica è indirizzata47.”  

     La maggior parte degli eventi sui quali i mezzi di comunicazione si 

sono concentrati e dei quali hanno voluto raccontare la storia, a volte 

anche in maniera ossessiva, sono per lo più interventi di carattere 

umanitario e quasi tutti gli interventi militari successivi alla fine della 

Guerra fredda, come quelli in Somalia, ad Haiti e in Bosnia, sono stati 

fatti proprio in nome dell’umanitarismo, ciò che Michael 

Mandelbaum48 ha soprannominato “la politica estera di Madre 

Teresa49.” D’altronde, è risaputo che la maggior parte delle operazioni 

militari statunitensi intraprese all’estero sono state giustificate come 

copertura militare necessaria all’espletamento delle missioni 

umanitarie con lo scopo di ripristinare o, addirittura, esportare gli 

ideali di libertà e democrazia. Le immagini drammatiche che spesso 

scaturiscono da questi eventi vengono selezionate dai media per una 

serie di ragioni commerciali e politiche.  Tutti i casi vengono 

considerati come opportunità allettanti fino a quando la stampa non ha 

la possibilità di esaminarne le caratteristiche nel profondo verificando 

la possibilità di trarne dell’utile e del profitto; solo allora si filtrano gli 

eventi applicando una scrematura che lascia fuori quelli che non 

comportano interessi particolari. Se è vero che le feroci battaglie tra 

giovani gang armate nelle strade di posti sconosciuti, le masse di 

rifugiati ed il pathos suscitato da immagini di bambini ridotti alla fame 

possono essere storie interessanti e degne di nota tali da motivare un 

diretto intervento umanitario - militare, vi saranno comunque crisi che 

non riceveranno un’adeguata copertura mediatica e che dunque 

sfuggiranno all’attenzione del grosso pubblico e dei politici stessi. A 

riguardo, ho trovato particolarmente espressiva la seguente tabella che 

presenta la percentuale di copertura mediatica relativa alle 13 crisi 

                                                           
47 Mathews, Jessica. op.cit. 
48 Michael Mandelbaum è professore e direttore del programma di Politica estera Americana alla Johns Hopkins 

University, scuola di studi internazionali avanzati.  
49 Mandelbaum, M., Foreign Policy as Social Work, https://www.foreignaffairs.com/articles/haiti/1996-01-01/foreign-

policy-social-work, Foreign Affairs, gennaio 1996, luglio 2016. 



 
 
 
 
 

73 
 

umanitarie più gravi tra il gennaio 1995 e maggio 1996. Vengono 

presi in considerazioni il New York Times ed il Washington Post per la 

carta stampata, il palinsesto della ABC News e della CNN per i media 

televisivi ed infine i programmi radio All Things Considered e 

Morning Edition trasmessi dalla NPR (National Public Radio). 

 

 

Steven Livingston. Clarifyng the CNN effect: An Examination of Media 

Effects According to Type of Military Intervention, 1996, p.9. 

 

     La tabella mostra la chiara tendenza dei media americani a dare un 

differente grado di attenzione alle crisi umanitarie. Paesi come 

l’Afghanistan e il Sudan contavano una percentuale maggiore di 

persone a rischio50 rispetto alla Bosnia; ciò nonostante ricevettero solo 

il 12% della copertura mediatica51 completa dedicata alla Bosnia. Allo 

stesso modo, il Tajikistan, con il suo milione di persone a rischio, 

                                                           
50 I dati relativi alla percentuale di persone a rischio sono stati forniti dalla missione “Global Humanitarian 

Emergencies, 1996” condotta dagli Stati Uniti in seno all’ONU. 
51 I dati relativi alla copertura mediatica sono stati presi da Steven Livingston dal programma Nexis-Lexis.  
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riscosse poco più dell’1% rispetto a ciò che ricevette la Bosnia. 

L’Etiopia, nonostante avesse una percentuale di popolazione a rischio 

di poco inferiore rispetto alla Somalia, ebbe una scarsissima copertura 

mediatica: la CNN dedicò 3 soli servizi alla questione, contro i 294 

relativi alla crisi in Somalia. In altre parole, di tutte le storie tra il 

gennaio 1995 ed il maggio 1996 riguardanti le 13 peggiori crisi 

umanitarie che afflissero all’incirca 30 milioni di persone, quasi la 

metà fu dedicata alla crisi in atto in Bosnia. Tutto questo non fa altro 

che dimostrare la variabile ed incostante copertura mediatica delle 

varie crisi umanitarie in tutto il mondo.  

     Il presentatore della BBC World Nik Gowing riconosce che la 

copertura della CNN ha permesso di venire a conoscenza delle crisi 

che avevano luogo in posti lontani e che potrebbe aver provocato 

reazioni emotive da parte del pubblico. Ciò nonostante, basandosi su 

alcune interviste fatte ad esperti di politica estera, sostiene che i 

governi ed i loro leader hanno resistito alle pressioni di agire 

esclusivamente in base ai reportage giornalistici. Per dare senso a 

quest’affermazione, Gowing evidenzia che gli Stati Uniti ed i governi 

occidentali si trattennero dall’intervenire nell’immediato per porre fine 

alla crisi in Bosnia nonostante la considerevole copertura mediatica 

che è possibile vedere nella tabella precedente.   

     Nel corso della storia molti dei conflitti con il maggior numero di 

vittime al mondo, in particolare quelli in Africa, sono stati poco 

considerati dai media e, dunque, lasciati fuori dall’agenda politica. 

Illuminante esempio di quanto appena detto è la guerra scoppiata nelle 

Repubblica Democratica del Congo che ha avuto inizio alla fine del 

1990. Più di cinque milioni di persone perse la propria vita a causa di 

questo conflitto, la maggior parte di esse a casa della fame e delle 

malattie contratte, rendendolo dunque il conflitto più letale negli 

ultimi 50 anni. Eppure la maggior parte del mondo ne è rimasta 

all’oscuro. 
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     Nello stesso periodo le grandi agenzie mediatiche occidentali 

dedicarono una copertura di gran lunga maggiore (più grande di ben 

50 volte) al conflitto in Israele e Palestina, che tra il 1987 e il 2007 

causò all’incirca 7.000 vittime. Nel 1999 la guerra in Kosovo, che fece 

circa 2.000 morti, ricevette più attenzione e maggiori finanziamenti di 

tutte le emergenze umanitarie che sconvolsero l’Africa messe 

insieme52. Allo stesso modo la guerra al confine tra l’Etiopia e l’ 

Eritrea portò a più di 100.000 il numero relativo alle vittime ma la 

copertura di esso fu alquanto trascurabile. Abbiamo visto inoltre come 

gli attacchi terroristici a Madrid nel 2004 e a Londra nel 2005 

catalizzarono l’attenzione mediatica portando i media internazionali 

ad una grande frenesia, ma quando più di 250 persone furono uccise 

su un treno bombardato dai ribelli in Angola nel 2001, l'evento 

ricevette poca, se non addirittura alcuna, attenzione mediatica. Si 

potrebbero citare molti altri esempi ma la domanda rimarrebbe sempre 

la stessa: perché alcuni tipi di violenze e di crisi vengono ignorate53? 

     Virgil Hawkins, autrice di un interessantissimo libro che porta alla 

luce conflitti dimenticati o addirittura mai conosciuti, sostiene che 

sono diversi i fattori che influenzano il livello di copertura mediatica 

che una data crisi riceve. I principali sono senza dubbio il suo 

significato politico e la sua vicinanza, sia geografica che culturale, alla 

nazione. “Il conflitto deve avere caratteri di interesse nazionale e 

politico54” dice l’autrice, aggiungendo che si fa anche attenzione al 

grado in cui una persona può identificarsi con quanto accade.  

 

“Se vediamo persone rimanere vittime di bombardamenti mentre si 

trovano in auto e in grandi edifici siamo più propensi ad identificarci 

                                                           
52 Hawkins, V., Stealth Conflicts: How the World’s Worst Violence is Ignored, Routledge, 2008. 
53 Harvey, N., Why do some conflicts get more media coverage than others?, 

https://newint.org/features/2012/09/01/media-war-coverage/, settembre 2012.  
54 Hawkins, V., op. cit. 
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con esse piuttosto che se queste ultime si trovassero in capanne 

fango55”.  

 

È per questo che le guerre in Africa spesso risultano essere di scarso 

interesse per l'Occidente, perché accadono a persone molto lontane da 

noi che vivono in paesi considerati non “importanti” abbastanza. Se si 

tratta nazioni generalmente riconosciute come "potenze maggiori" e, 

dunque, una grande, economicamente potente nazione come gli Stati 

Uniti, la Cina, la Russia, la Germania e così via, allora è decisamente 

maggiore la probabilità di ricevere un’importante copertura da parte 

dei media internazionali. Se si tratta invece di una "nazione periferica" 

e dunque un piccolo paese in via di sviluppo, le probabilità di ricevere 

una copertura mediatica internazionale sono molto basse, a meno che 

non accada qualcosa di straordinario.  

     In conclusione, credo sia dunque adeguato affermare che la 

copertura televisiva di determinate crisi non cambi direttamente la 

politica intrapresa dal governo, ma che essa modifichi piuttosto il 

contesto nel quale le decisioni politiche vengono prese. 

 

 

2.4.2 Media: acceleratori dell’attività decisionale 

politica 

 

     Uno dei potenziali effetti dei media in tempo reale è la riduzione 

dei tempi di risposta per il decision-making. Secondo questa visione, 

le decisioni vengono prese con una fretta eccessiva e a tratti 

pericolosa. I politici lamentano l’assenza di tempi utili per esaminare 

                                                           
55 Hawkins, V., op. cit. 



 
 
 
 
 

77 
 

attentamente i casi e deliberare a riguardo, per raggiungere accordi 

privati e per influenzare l’opinione pubblica. Secondo le parole di 

Nicholas Burns, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 

fra il 1995 ed il 1997:  

 

“La copertura immediata degli accadimenti spesso richiede una pronta 

analisi da parte dei governi…. Ai giorni nostri, con eventi che hanno 

luogo dall’altra parte del mondo, non accade raramente che il 

corrispondente della CNN per il Dipartimento di Stato, Steve Hurst, 

mi chieda un primo parere ancora prima di avere avuto la possibilità di 

ricevere informazioni più dettagliate dalla nostra ambasciata che 

permettessero di analizzare più attentamente tutte le possibili 

opzioni56.”  

 

Gli fa eco l’ex Segretario di Stato James Baker III sottolineando come 

il mondo nel quale viviamo sia caratterizzato da un flusso continuo di 

informazioni in tempo reale che non permette l’approfondimento 

necessario ma, anzi, richiedono solo azioni-reazioni immediate57. 

Appare dunque chiaro che i tempi di risposta si comprimono mentre 

l’analisi e le assemblee decisionali rischiano di essere tagliate fuori. 

Di fatto, la CNN ha cambiato il concetto di fare notizia: si è passati da 

un giornalismo con date fasce orarie lungo l’arco della giornata ad un 

altro che tende a bombardare l’audience con flussi continui di notizie 

live. 

     Se considerati come un accelerante dei processi politici, i media 

hanno persino influenzato la burocrazia della politica estera, in 

particolare gli agenti d’ufficio del Dipartimento di Stato e le agenzie 

di intelligence. Queste ultime si ritrovano oggi a competere con le 

                                                           
56Burns, N., Talking to the World About American Foreign Policy. The Harvard International Journal of Press/Politics, 

1996. Vol. 1, No. 4. pp. 10-14. 
57 Baker, J., III, The Politics of Diplomacy: Revolution, War & Peace, 1989-92. G.P. Putnam’s Sons, 1995, p. 103. 



 
 
 
 
 

78 
 

agenzie giornalistiche emettendo giudizi immediati e difendendoli 

dalle prove presentate in televisione o dai cosiddetti nuovi media. A 

questo proposito l'ex Segretario per laeStampa Marlin Fitzwater, 

addetto stampa per la Casa Bianca sotto le presidenze Reagan e 

G.Bush ha dichiarato come la televisione il più delle volte arrivasse 

prima di loro: 

 

 

“Nella maggior parte delle crisi internazionali, era come se 

virtualmente escludessimo il Dipartimento di Stato e gli ufficiali. I 

loro rapporti sono per certo ancora importanti, ma non arrivano in 

tempo per le decisioni basilari58.”  

 

     Questa nuova dimensione dell'informazione risulta ancora più 

decisiva se viene comparata con quanto avvenuto trenta anni prima 

degli eventi a cui fa riferimento Haas, ovvero nel 1962. Durante la 

crisi dei missili di Cuba che ebbe luogo in quell’anno, 

l'amministrazione Kennedy ebbe diversi giorni a disposizione nel 

corso dei 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 avrebbero dovuto guardare con 

nostalgia all'episodio perché quella di Kennedy fu un'epoca che non 

sarebbe più ritornata, dal momento che egli riuscì ad avere 

l’opportunità di operare in un’epoca decisamente più tranquilla 

rispetto alla moderna, segnata dalla frenesia da parte dei giornalisti a 

inseguire e catturare la notizia.  Il presidente John Fitzgerald Kennedy 

utilizzò difatti i primi sei giorni della crisi per consultare i propri 

consiglieri e considerare in maniera razionale le possibili opzioni al 

riparo da quella che Beschloss definì “isteria collettiva”.  

                                                           
58Stech, F., Winning CNN Wars, http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/1994/stech.htm, 

1994, luglio 2016. 
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     Se da un lato vi sono pareri negativi riguardanti la pervasività dei 

mezzi di comunicazione di massa, è possibile riscontrare allo stesso 

tempo opinioni favorevoli riguardo il loro ruolo. Tra queste figura 

Richard Haass, ex membro del Consiglio di Sicurezza Nazionale e 

uno dei consiglieri più vicini al Presidente Bush durante la guerra del 

Golfo, il quale sostiene che la costante presenza dei media può anche 

essere considerata come una risorsa. Infatti, secondo Haass: 

 

 “Le persone tendono a considerare l’impatto dei media in maniera 

negativa… un problema da gestire per i politici. Ciò è decisamente 

vero. Ma va considerato anche come un’opportunità. Una delle 

peculiarità dell’effetto CNN […] all’epoca della guerra del Golfo era 

che dava reali opportunità. […] La CNN dava eccezionale accesso a 

mercati e luoghi ai quali normalmente non si ha accesso59.”  

 

Oltre alla questione riguardante il Medio Oriente, Haass aggiunge che 

i media furono utili perché mandarono segnali all’Europa ed, inoltre, 

dettero agli Stati Uniti la possibilità di raggiungere le case degli 

americani dando risposte dirette ed immediate a ciò che le stesse 

chiedevano.   

     La pervasività dei media è certamente un elemento che disturba. I 

mezzi di comunicazione accorciano il tempo di affrontare e, in ultima 

istanza, risolvere una data questione da parte dei governi. Ma nel 

tempo, ed in determinate situazioni, i media hanno la capacità di 

democratizzare le informazioni, dando voce ai sentimenti e ai pensieri 

dell’opinione pubblica in modo tale da influenzare il dibattito politico.  

 

                                                           
59 Haass, R., The Use of American Military Force in the Post-Cold War World, Carnegie Endowment for International 

Peace, 1994. 
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2.4.3 Media: ostacolo al raggiungimento di una data 

politica 

 

“Se i media hanno la capacità di muovere la politica più velocemente, 

bisogna accettare il fatto che possano renderla più difficile.60” Con queste 

parole di Henry Kissinger si può sintetizzare l’ultimo dei tre effetti dei 

media, considerati come un ostacolo al raggiungimento di obiettivi 

geopolitici. Livingston, in particolare, riscontra due tipi di ostacoli 

legati alla presenza ingombrante dei media. Uno è rappresentato 

dall'effetto inibitorio dovuto al carico emotivo che particolari 

immagini e reportage di guerra possono suscitare; l'altro, invece, 

riguarda uno dei rischi maggiori dei media ovvero il fatto che, 

dovendo riportare live tutte le informazioni che ricevono dai vari 

leader politici, esperti del settore ed informatori segreti, rischiano di 

far saltare il velo di segretezza intorno a determinate operazioni 

militari. 

     In merito al primo impedimento riguardante l’effetto inibitorio dei 

media, potrebbe essere utile riportare le parole di George H. Bush 

all'indomani del successo dell'operazione Desert Storm in Iraq. Nel 

marzo 1991 affermò che finalmente gli Stati Uniti avevano calciato 

via la sindrome del Vietnam61. Per il presidente era una liberazione, 

una volta per tutte i fantasmi del Vietnam erano stati scacciati via. Ma 

questi fantasmi sarebbero tornati due anni dopo le operazioni di 

successo in Iraq, quando le immagini del corpo di un soldato 

americano trascinato per le strade di Mogadiscio turbarono l'America 

intera. Durante la guerra del Golfo uno dei temi caldi era la paura che i 

giornalisti potessero mostrare tutti gli orrori di quella guerra. Per 

questo motivo furono create delle zone apposite per i giornalisti, le 

                                                           
60 O'Heffernan, P., Mass media and American Foreign Policy, Praeger, 1991. 
61 Harvard Sitikoff, The Postwar Impact of Vietnam, Modern American Poetry, 

http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/postwar.htm, luglio 2016. 
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cosiddette press pools. "Giornalisti e rappresentanti delle emittenti 

televisive saranno sempre scortati62”, riportava il messaggio riservato 

che il capitano Wildermuth inviò il 14 agosto 1990, nel vivo della 

guerra del Golfo.  Il messaggio, il cui titolo era Annex Foxtrot, fu il 

primo di una lunga serie di decisioni prese dal Pentagono in merito al 

comportamento che i giornalisti avrebbero dovuto tenere nel corso 

della guerra del Golfo. La politica messa in atto derivò da una 

decisione presa dai principali ufficiali dell’amministrazione Bush, 

incluso il presidente stesso, al fine di gestire il flusso di informazioni 

in un modo che sostenesse gli obiettivi politici prefissati ed evitasse 

dunque gli errori commessi nel corso della Guerra del Vietnam in cui i 

giornalisti, avendo libero accesso alle zone di conflitto, trasmisero live 

gli orrori della Guerra cominciando ad erodere il supporto iniziale 

dell’opinione pubblica. La guerra del Golfo segnò dunque il rapporto 

esistente tra truppe militari e giornalisti: non era possibile farli vivere 

fianco a fianco ma, al contrario, i giornalisti furono rilegati in una area 

apposita e avrebbero potuto avere contatti con coloro che 

conducevano le operazioni militari solo sulla base di precise direttive. 

John Fialka, l’inviato del Wall Street Journal durante la guerra del 

Golfo, riferì in maniera esplicita da dove si tennero lontani i giornalisti 

e le videocamere: 

 

“Ci fu impedito di assistere a gran parte del conflitto perché i corpi 

delle vittime dilaniati dai colpi di artiglieria, polverizzati dai raid dei 

B-52 o crivellati sono controproducenti per gli obiettivi politici63.” 

 

La giustificazione ufficiale che venne data ai giornalisti era che essere 

molto vicini alle zone calde del conflitto potesse rappresentare un 

                                                           
62 DeParle, Jason. After the war: Long Series of Military Decisions Led to Gulf War News Censorship, The New York 

Times, 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, 5 maggio 1991. 
63 Fialka, J., in Livingston, S., op.cit., p.4. 
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pericolo per la sicurezza dei giornalisti stessi. Ovviamente quella non 

era la reale motivazione. Ciò di cui si parla è di un timore da parte 

dell'amministrazione americana che i media potessero, se incontrollati, 

provocare sdegno e risentimento nell'opinione pubblica mostrando 

tutti gli orrori connessi a quella guerra. Ted Koppel, uno dei volti più 

noti del giornalismo americano, a tal riguardo ha affermato che la 

scelta di lasciare fuori i giornalisti fu certamente presa per mantenere 

uno stretto controllo sull’opinione pubblica. Quest’ultima, essendo 

tenuta all’oscuro del reale numero di vittime, avrebbe dunque 

continuato ad avere pareri positivi riguardanti la guerra ed il consenso 

in questo modo non rischiava di diminuire64. Nell’immaginario 

collettivo dunque la guerra del Golfo non riscontrò pareri negativi da 

parte dell’opinione pubblica ma venne per lo più lodata per la 

tecnologia all'avanguardia messa in campo.   

     Il secondo impedimento di cui parla Livingston è quello legato alla 

possibilità che i media mettano a rischio determinate operazioni 

militari. Mentre resta ancora senza una precisa risposta la domanda 

riguardante il fatto se i media abbiano la capacità di ostacolare il 

raggiungimento di determinati obietti politici a causa del loro carico 

emotivo, la questione riguardante l’estrema sensibilità all’esposizione 

mediatica di alcune operazioni militari rimane un dato di fatto. 

Garantire e mantenere la sicurezza operativa nel corso di conflitti ed 

operazioni tattiche quali quelle antiterrorismo, è fondamentale. In 

queste particolari circostanze i media hanno la capacità tecnologica di 

ostacolare alcune operazioni semplicemente rivelandole.  

     Tutto ciò può essere applicato, ad esempio, in una guerra 

tradizionale. Dal momento che grazie alla copertura satellitare è 

possibile ricevere informazioni provenienti da qualsiasi parte della 

terra, le telecamere diventano sempre più invasive e di conseguenza il 

pericolo che determinate operazioni e condotte di guerra vengano 
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compromesse diventa sempre maggiore. Al fine di riportare le notizie 

riguardanti una data operazione, in modo tale da soddisfare 

l’audience, le emittenti televisive potrebbero rivelare informazioni 

cruciali che porterebbero dunque a vittime superflue se non addirittura 

al fallimento della missione stessa. Con le trasmissioni in diretta via 

satellite di cui siamo circondati al giorno d’oggi, mancare 

un’informazione è quasi impossibile. A dare conferma di ciò è il 

generale Colin Powell affermando che: 

 

“Non siamo più ai tempi della seconda Guerra mondiale, quando il 

generale George Patton sedeva nella sua tenda circondato da sei o 

sette giornalisti a riflettere sui risultati prima che venissero rivisti, 

trascritti e rilasciati alla stampa. Se nel corso dell’operazione Desert 

Shield un comandante siede nella sua tenda e parla con giornalisti 

della CNN, un minuto il discorso sarebbe riportato dalla stampa65.”  

 

     Per concludere è dunque possibile affermare che i media possano 

rappresentare un ostacolo al raggiungimento di una data politica da 

parte del governo fondamentalmente per due ragioni. La prima 

riguarda l’effetto corrosivo che alcuni contenuti trasmessi dai media 

possano avere sull’opinione pubblica ed, in particolar modo, sul 

supporto dei cittadini ad una data guerra o missione. Come 

sottolineato da Colin Powell, le immagini di un soldato americano 

maltrattato ed ucciso possono far infuriare e scatenare il pubblico 

americano. Il secondo, ed ultimo effetto, è rappresentato dalla 

violazione della sicurezza operativa che deve essere garantita a 

ciascun tipo di operazione militare. 

                                                           
65 DeParle, Jason. After the war: Long Series of Military Decisions Led to Gulf War News Censorship, The New York 

Times, 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, 5 maggio 1991. 
 

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
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


 
 
 
 
 

84 
 

2.5 Il consenso “costruito” e le teorie delle relazioni 

“politica-media” 

 

     Oltre alla teoria secondo la quale i media hanno la capacità di 

influenzare le decisioni politiche prese dai leader e permettere dunque 

ad una data questione di essere portata all’interno dell’agenda politica 

di un dato paese, vi è una letteratura critica del giornalismo risalente 

ad almeno 25 anni la quale, al contrario, afferma che il 

posizionamento politico ed economico delle maggiori istituzioni 

mediatiche porta ad una situazione nella quale le notizie giornalistiche 

non facciano altro che supportare le posizioni e le idee dominanti. In 

maniera più specifica, il “consenso costruito” (manufacturing consent) 

evidenzia l’abilità dei governi di influenzare i risultati e le 

elaborazioni giornalistici e, al tempo stesso, la tendenza da parte dei 

giornalisti ad autocensurarsi e a guardare agli eventi globali tramite il 

prisma politico e culturale delle rispettive élite sociali e politiche. Le 

teorie secondo le quali la copertura mediatica degli affari esteri sia 

indicizzata nel modo in cui gli esponenti dell’élite politica 

percepiscono una data questione ricevono dunque un supporto 

considerevole66. Di conseguenza, il termine “consenso costruito” deve 

essere inteso come il risultato del potere del governo di stabilire 

l’agenda mediatica. Il fatto che con il termine “consenso costruito” si 

possa anche far riferimento al fatto che i cittadini ricevono ed 

interiorizzano i messaggi che passano attraverso le notizie trasmesse 

dai media o che i giornalisti hanno come compito esclusivo quello di 

fare della propaganda a favore delle politiche messe in atto dal 

governo è decisamente irrilevante nel corso di questo studio. In questo 

modo intendo dunque sottolineare come in realtà siano i governi e le 
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loro politiche ad influenzare ed indirizzare il giornalismo e che solo in 

rare occasioni sia invece possibile riscontrare l’effetto CNN. 

     All’interno del paradigma del “consenso costruito” si possono 

distinguere due aspetti particolari, rispettivamente uno esecutivo ed 

una elitario. La versione esecutiva sottolinea come il contenuto di 

servizi ed articoli giornalistici sia conforme all’agenda politica 

stabilita dagli ufficiali governativi intendendo questi ultimi come 

membri dell’esecutivo. Robert Entman, nel 1991, ha analizzato il 

modo divergente in cui sono state date le notizie dell’abbattimento dei 

voli della line aerea coreana ed iraniana negli anni ottanta. I due 

incidenti furono molto simili e provocarono la morte di numerosi 

civili a bordo dei due aeroplani. Nonostante ciò, l’abbattimento del 

velivolo iraniano, per il quale erano responsabili gli Stati Uniti, fu 

descritto come il risultato di problemi e malfunzionamenti a livello 

tecnico, mentre l’aereo coreano, per il quale era responsabile l’Unione 

Sovietica, fu portato all’attenzione dell’opinione pubblica come un 

affronto a livello morale. Secondo Entman la copertura mediatica 

complessiva era coerente con gli interessi politici delle rispettive 

amministrazioni americane67. Al nucleo di questa versione esecutiva è 

la considerazione che i media non critichino né sfidino le politiche 

esecutive intraprese. Secondo dunque questo filone del “consenso 

costruito” si riscontra una copertura mediatica così conforme agli 

interessi politici di volta in volta in gioco che non permetterà, quindi, 

una considerevole influenza da parte degli stessi sulla politica 

esecutiva. 

     La seconda versione, quella elitaria, parte dal concetto che la 

copertura mediatica è conforme agli interessi dell’élite politica 

indipendentemente dal fatto che esse ricoprano nella società una 

posizione esecutiva, legislativa o politica di qualsiasi tipo. L’opera più 

importante che tratta della teoria del “consenso costruito” è il libro di 
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Daniel Hallin The Uncensored War. Esaminando l’affermazione che 

durante la guerra del Vietnam i media portarono avanti una copertura 

talmente negativa della guerra da erodere il consenso dell’opinione 

pubblica alle politiche americane, l’autore scoprì che, in realtà, la 

copertura critica della guerra iniziò solo dopo che l’élite politica di 

base a Washington si era già schierata contro la medesima guerra. 

Dunque, l’evento considerato probabilmente il caso più eclatante 

dell’influenza dei media sulle politiche governative diventava un caso 

che spiegava come i media, in realtà, non fecero altro che seguire il 

comportamento dell’élite politica. Partendo da questa scoperta Hallin 

sviluppa il concetto delle cosiddette tre sfere, una del consenso, una 

della controversia legittima ed, infine, una della anormalità. Egli 

sostiene che i media, ricevendo segnali dalle élite politiche, 

produrranno raramente una copertura mediatica che emerga dalla sfera 

anomala ma, piuttosto, rifletteranno il consenso dell’élite. 

     Lo studio di Hallin è stato chiarito ed implementato dal lavoro di 

Lance Bennett, il quale afferma che le notizie dei media sono 

indicizzate in maniera implicita dalle dinamiche del dibattito 

politico68. Quando la copertura mediatica sottolinea i fallimenti o i 

problemi esecutivi a livello politico, ovvero quando la copertura è 

critica rispetto ad una data politica, ciò non fa altro che riflettere la 

responsabilità professionale dei giornalisti di sottolineare sfide e 

conflitti interni ai centri di potere69. La teoria descritta da Bennett 

trovò poi importante supporto negli studi sul comportamento dei 

media, il dibattito elitario e gli interventi militari americani successivi 

alla guerra del Vietnam di Mermin e dalle analisi di Zaller e Chui 

relative alla copertura mediatica delle crisi politiche estere comprese 

tra il 1945 ed il 199170. I tre studiosi scoprirono che, in conformità con 

i pronostici della teoria elitaria del “consenso costruito”, i reportage 
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dei media raramente potevano oltrepassare i confini tracciati dai 

dibattiti politici ufficiali. Importante in questa versione del “consenso 

costruito” è l’affermazione che la copertura mediatica che critica o 

sfida la politica di un governo potrà esistere solo dove ci sarà un 

conflitto riguardante la politica in seno all’élite. Quindi 

contrariamente alla versione esecutiva, la possibilità che la copertura 

mediatica possa criticare una data politica è fattibile. Da ciò si 

potrebbe dunque implicare che in momenti caratterizzati da un 

dissenso tra membri dell’élite, una copertura mediatica di tipo critico 

potrebbe influenzare i processi politici. Si tratta di un’implicazione 

importante poiché in netto contrasto con la versione esecutiva. 

     Il problema è che il “consenso costruito” di tipo elitario tende ad 

essere radicato nella relazione tra giornalisti e risorse ufficiali. La 

conclusione secondo la quale la copertura mediatica sia indicizzata 

nell’opinione elitaria è come dire, a tutti gli effetti, che i media siano 

passivi ed ininfluenti. A conferma di ciò possiamo prendere 

l’affermazione avanzata da Hallin secondo la quale la copertura 

mediatica seguì e riprese la divisione riguardante la guerra in Vietnam 

all’interno dei membri dell’élite. Egli procede in maniera molto cauta: 

non rimuove totalmente la possibilità secondo la quale i media 

possano aver ricoperto un ruolo influente ma, piuttosto, cerca di 

ridimensionare la possibile importanza dei media. Hallin, nel 1986, 

scrisse:  

 

“Il comportamento dei media è intimamente connesso all’unità e alla 

chiarezza del governo ma anche al grado di consenso da parte della 

società in quanto tale. Con ciò non si vuole dire che il ruolo della 

stampa sia puramente reattivo. Certamente fecero la differenza tutti 

quei giornalisti che, scioccati dalla brutalità della guerra, notarono un 

divario abbastanza importante tra quello che veniva riferito dagli 

ufficiali e quello che loro effettivamente vedevano e sperimentavano 

sul campo. Ma, al tempo stesso, appare chiaro che i problemi che 
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l’amministrazione aveva con il quarto potere derivavano in larga parte 

da divisioni politiche interne. In un certo senso è notevole che la 

stampa e l’opinione pubblica siano compenetrate nella politica 

americana nel corso della guerra del Vietnam così tanto71.” 

 

Un problema legato al “consenso costruito” elitario riguarda il 

presupposto che, poiché i giornalisti tendono quasi esclusivamente a 

riportare le opinioni e le visioni dei membri dell’élite, questi non 

ricopriranno un ruolo indipendente nel corso dei dibattiti interni 

all’élite stessa. Ciò vorrebbe dire che tale visione del “consenso 

costruito” ignora la possibilità che i giornalisti possano prendere una 

posizione (in maniera conscia o inconscia) nei dibattiti elitari in merito 

alla politica o, addirittura, parteggiare con le persone non facenti parte 

dell’élite diventando, in questo modo, ricoprendo un ruolo attivo e di 

grande partecipazione politica72. Come riportato da Timothy Cook dal 

suo scritto Governing with the News del 1998, i giornalisti non 

dovrebbero essere considerati come beneficiari passivi di informazioni 

ufficiali ma, al contrario, come attivi partecipanti simili alle istituzioni 

politiche.  

     Una conseguenza di questi limiti è la creazione di una dicotomia 

effetto/non effetto nei dibattiti riguardanti il ruolo dei media. Lo 

storico David Culbert, ad esempio, va contro quanto sostenuto da 

Hallin a proposito del ruolo svolto dai media nel corso della guerra del 

Vietnam affermando invece che questi ultimi hanno ricoperto un ruolo 

fondamentale nel cercare di cambiare il corso della politica 

statunitense. Focalizzandosi sia sull’impatto del noto filmato che ritrae 

il generale Loan mentre giustizia un civile che sull’affermazione, da 

parte di numerose personalità, che tale filmato ebbe un’influenza 

notevole su di loro, Culbert conclude che l’esecuzione di Loan merita 

un’attenzione ed uno studio cauti proprio perché definisce il grande 
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potenziale dei media nell’influenzare l’élite e l’opinione pubblica. In 

un momento particolarmente incerto come quello del febbraio 1968, 

assistere alle pratiche di giustizia messe in atto dal governo 

sudvietnamita fece nascere nella società americana il desiderio per un 

cambiamento nella politica73. 

     Rispetto al dibattito riguardante l’effetto CNN, secondo il quale i 

media avrebbero il potere di muovere le politiche governative, è 

chiaro come la teoria del “consenso costruito” si ponga in netto 

disaccordo. Lo sviluppo e l’approfondimento su questa diversa teoria 

ha lo scopo di fornire una visione più sfumata nell’interpretare il 

rapporto, e la presupposta influenza, tra i media e il potere statale.       

 

      

2.6 L’effetto CNN secondo la CNN 

 

Dopo aver analizzato i tre modi di interpretare l’effetto CNN secondo 

lo studioso Livingston, il primo riguardante la definizione dell’agenda 

politica, il secondo considerandolo come un elemento che accelera il 

processo di decision-making ed infine il terzo interpretandolo come un 

ostacolo al raggiungimento di obiettivi politici, mi sono domandata 

quale fosse il pensiero di esponenti diretti dell’emittente televisiva 

stessa, ovvero della CNN. 

     Nella mia ricerca mi sono imbattuta in una significativa intervista a 

Tom Johnson, presidente e amministratore delegato del colosso CNN 

a partire dall’agosto 1990, periodo relativo alla prima crisi irachena, 

evento che avrebbe modificato il volto del giornalismo tradizionale 

rendendo la CNN, grazie alla sua copertura live del combattimento, 
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l’emittente televisiva giornalistica più famosa al mondo. L’intervista, 

condotta da un giornalista di Limes, parte dal presupposto che tutte le 

emittenti televisive del mondo sono sintonizzate con la CNN, che 

viene dunque considerata la principale fonte di informazione non solo 

della popolazione mondiale ma anche dei giornalisti stessi. 

L’emittente televisiva è divenuta quindi la principale fonte di 

informazione ufficiale per il mondo intero e, una delle prime 

conseguenze di questo fatto è che così come il pubblico ed i giornalisti 

prestano attenzione a quello che l’emittente televisiva trasmette, anche 

i governi si sintonizzano per sapere cosa sta accadendo in tutto il 

globo. “Da mezzo di informazione, insomma, la televisione di Atlanta si è 

trasformata in un protagonista della politica internazionale74.” 

     All’intervistato viene chiesto come sia possibile gestire 

un’emittente televisiva i cui uffici assomigliano ad “ambasciate 

dell’informazione internazionale”, sottolineando dunque fin da subito 

l’importante ed impegnativo ruolo ricoperto dalla CNN. La risposta è 

piuttosto significativa ed esplicita fin da subito il ruolo che l’emittente 

CNN deve svolgere. “Il nostro ruolo è quello di giornalisti: non siamo né 

diplomatici né politici75”, risponde Johnson. Pur riconoscendo la 

rilevanza internazionale di cui godeva il suo canale televisivo, 

Johnson sottolinea che i tre pilastri fondamentali sui quali si fondava 

l’emittente televisiva erano l’accuratezza, la giustizia e l’equità. “Noi 

sappiamo che il nostro lavoro può avere un impatto sulla politica 

internazionale, e quindi la nostra principale responsabilità è quella di essere 

accurati ed equilibrati76”, dice Johnson riconoscendo la grande 

responsabilità che le notizie trasmesse dall’emittente televisiva 

portano con sé.  

     Il punto cardine del discorso sta dunque nelle parole “giustizia ed 

equità”. Ted Turner utilizza il termine fair, ovvero “giusti”. “Non 
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dobbiamo ignorare alcun paese o continente, non dobbiamo privilegiare 

alcun partito politico e non dobbiamo evitare alcun problema77”, dice 

Johnson pur rendendosi conto che è normale che governi ed 

organizzazioni politiche usino i media per scopi e tornaconti personali. 

La bravura del giornalista sta dunque nell’esporre tutte le versioni di 

una storia, senza privilegiarne una in particolare. L’imparzialità risulta 

quindi fondamentale. 

 

 

2.7 Conclusioni 

   La comparsa sulla scena di un nuovo attore nelle comunicazioni e 

nelle relazioni internazionali richiede studi teorici adeguati che 

valutino scientificamente la sua presenza e la sua influenza. Numerosi 

studiosi hanno condotto studi e fatto riflessioni sull’influenza dei 

media nella politica estera e nella gestione e conduzione di conflitti e 

crisi umanitarie. La maggior parte di questi studi esplora ciò che passò 

alla storia come effetto CNN. 

     Esponenti politici di rilievo hanno riconosciuto l’impatto della 

copertura mediatica nel processo di policy-making. Nelle sue memorie 

l’ex Segretario di Stato James Baker III nel 1995 scrisse che “In Iraq, 

Bosnia, Somalia, Ruanda e Cecenia la copertura mediatica dei conflitti in 

tempo reale ha aiutato a creare un nuovo e potente imperativo per un’azione 

immediata78.” Anche l’ex Segretario generale delle Nazioni Unite 

Boutros Boutros-Ghali riconobbe l’importanza dei media affermando 

che la CNN poteva essere considerata “il sedicesimo membro del 

Consiglio di Sicurezza79.” 
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     Tuttavia, altri decisori in campo di politica estera hanno fornito una 

visione dell’effetto CNN più complessa. Colin Powell osservò che “la 

copertura live non cambia la politica intrapresa, ma crea soltanto il 

contesto in cui quella data decisione politica viene presa80.” Anthony 

Lake, studioso e consigliere per la sicurezza nazionale di Bill Clinton 

riconobbe che la pressione pubblica, incendiata dalle immagini 

trasmesse alla televisione, giocò un ruolo nel processo politico 

decisionale relativo ad alcune crisi umanitarie, ma aggiunse anche che 

altri fattori quali i costi e la fattibilità dell’intervento stesso furono 

alquanto importanti81. 

     Diverse sono dunque le definizioni e gli approcci riguardanti 

l’effetto CNN. Stando alle tre maggiori interpretazioni di tale effetto, i 

media possono essere considerati come pianificatori dell’agenda 

politica, come acceleratori del processo decisionale o, al contrario, 

come un ostacolo al raggiungimento di obiettivi geopolitici. Trovare 

una definizione ed un approccio unici è difficile.  

     Numerosi sono stati i casi nei quali si è percepita una forte 

influenza da parte delle maggiori emittenti televisive americane su 

situazioni che hanno in seguito acquisito un’importanza a livello 

internazionale. Tra queste figura senza dubbio il caso della Somalia. 

L’intervento statunitense nel paese africano offre un esempio concreto 

della natura dinamica del rapporto esistente tra i media e la politica 

estera. Introdurrò in un primo momento la situazione vigente in 

Somalia negli anni Novanta e, con l’aiuto di analisi e dati raccolti da 

importanti emittenti televisive e giornali, cercherò di individuare se sia 

effettivamente possibile parlare di un effetto CNN applicato al caso 

somalo. 

 

                                                           
80 McNulty, T., Television's impact on executive decisionmaking and diplomacy, Fletcher Forum of World Affairs, 

1993, p.80.  
81 Hoge, J. F., Jr., Media pervasiveness, Foreign Affairs, 1994, p. 139. 
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CAPITOLO 3 – IL MITO DELL’EFFETTO CNN: IL CASO DELLA 

SOMALIA 

 

3.1 Il quadro generale 

 

L’operazione Provide Comfort nell’Iraq settentrionale del 1991 e 

l’operazione Restore Hope in Somalia del 1992-1993 furono entrambi 

interventi “umanitari” di grande rilievo. Le emergenti norme di 

intervento umanitario riscontrate nella guerra del Golfo in Iraq, a detta 

di numerosi commentatori si consolidarono, per lo meno dapprincipio, 

con l’intervento in Somalia. La volontà degli Stati Uniti di schierare 

truppe militari in contesti nei quali apparentemente non ci sarebbero 

interessi nazionali in gioco è sembrata essere la realtà al termine della 

guerra fredda. Entrambe le operazioni ricevettero anche un importante 

seguito da parte dei media: si ricordano certamente le immagini dei 

marines americani che, sbarcati sulle spiagge di Mogadishu, furono 

accolti dalla stampa mondiale. Ma con la fine dell’operazione Restore 

Hope, ed in particolar modo con la trasmissione a livello mondiale del 

soldato americano trascinato per le strade di Mogadishu, il futuro del 

“Nuovo ordine mondiale” di Bush e degli interventi umanitari sembrò 

essere inevitabilmente minato.  

     Le domande che andrò a pormi e ad analizzare nel corso dei 

successivi paragrafi riguarderanno il tipo di relazione esistente tra i 

media ed il governo nei confronti di questi interventi e se queste 

presunte operazioni furono esclusivamente il prodotto della copertura 

mediatica. Fornirò un breve background prima di addentrarmi in un 

esame approfondito delle operazioni, e dunque delle decisioni, 

condotte e prese in Somalia. 
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3.2 La guerra civile e l’impegno statunitense 

 

Situata vicino ad importanti giacimenti petroliferi del Medio Oriente 

ed a importanti rotte marittime, la Somalia era una nazione molto 

importante sia per l’Unione Sovietica che per gli Stati Uniti nel corso 

della Guerra fredda. Siad Barre prese il potere con un colpo di stato 

militare nel 1969 facendo rientrare il suo paese nella sfera di influenza 

sovietica ma, con l’inizio degli anni Ottanta, la Somalia divenne uno 

stato satellite degli Stati Uniti e, tra il 1980 ed il 1987, fu uno dei 

maggiori beneficiari nel continente africano di aiuti americani82. 

Tuttavia, con la fine della Guerra fredda, il supporto americano al 

dittatore Barre svanì e, dunque, il regime divenne instabile. Il 

Generale etiope Aideed condusse forze ribelli contro Barre mentre un 

gruppo d’élite all’interno della Somalia stessa cercava di rimuoverlo 

dal potere. Nel gennaio 1991 i combattimenti tra i ribelli e le forze 

governative raggiunsero la capitale Mogadishu e precisamente il 6 

gennaio 1991 gli Stati Uniti lasciarono la Somalia e fecero evacuare il 

personale dell’ambasciata assieme a diplomatici di altri dieci stati83. Il 

28 gennaio anche il dittatore Siad Barre lasciò il paese e da quel 

momento la Somalia cadde nell’anarchia poiché il conflitto passò 

dall’essere un conflitto tra ribelli e forze governative ad una guerra tra 

gruppi e sotto gruppi. In questo contesto il successo delle Nazioni 

Unite e gli aiuti da parte delle agenzie furono limitati tanto che nel 

gennaio 1991 furono ritirati. Al termine dell’anno tutti gli ufficiali 

delle Nazioni Unite lasciarono la Somalia. 

     Nonostante la Somalia fu abbandonata dalla comunità 

internazionale e dagli Stati Uniti, suo precedente alleato, elementi 

della dirigenza americana e reti di agenzie che fornivano aiuti 

                                                           
82 Cusimano, M. K. Operation Restore Hope: The Bush Administration’s Decision to Intervene in Somalia, Pew Case 

Studies in International Affairs, Washington DC,WA: The Institute for the Study of Diplomacy, 1995, p.2. 
83 Cusimano, M.K., op. cit. 
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continuarono a prestare attenzione, sebbene da lontano, alle crisi che 

attraversavano il paese. È possibile dividere la risposta americana che 

seguì in due fasi ben distinte: la prima avvenne tra il gennaio 1991 e 

l’agosto 1992 quando il governo americano ordinò un ponte aereo che 

permettesse di ricevere aiuti; la seconda fase si riferisce alle ragioni 

che spinsero il governo degli Stati Uniti a prendere la decisione di 

intervenire in Somalia.  

     Nel marzo 1991, un anno e mezzo prima dell’intervento che avrà 

luogo nell’agosto 1992, l’assistente del Segretario di Stato Herman 

Cohen dichiarò che la Somalia si trovava in un conflitto civile così 

disastroso che l’ufficio per l’assistenza ai disastri esteri (Office of 

Foreign Disaster Assistance) cominciò a finanziare interventi di 

assistenza al paese. Dunque, ancora prima della decisione finale di 

intervento, componenti della dirigenza americana stavano già 

rispondendo alla guerra e alla carestia che affliggevano la Somalia. 

Solo a partire dalla primavera e dall’estate 1992 il paese divenne una 

seria questione politica da gestire e risolvere. Una combinazione di 

coordinate attività di lobby da parte di elementi della dirigenza 

americana unite ad un aumento dell’attenzione da parte dei media 

innalzarono il profilo della Somalia. Si ritiene che sia stato il 

telegramma intitolato Una giornata all’inferno, scritto 

dall’ambasciatore americano in Kenya Smith Hempstone Jr, a 

focalizzare l’attenzione personale del presidente Bush84 sulla crisi. 

Infatti il 14 agosto 1992 l’amministrazione Bush ordinò un imponente 

ponte aereo per garantire  assistenza alla Somalia. A questo intervento 

fu dato il nome di operazione Provide Relief. Questo ponte aereo fu 

un’importante intensificazione del coinvolgimento americano e fu il 

simbolo dell’impegno da parte dell’amministrazione Bush ad 

intervenire in Somalia. 

                                                           
84 Oberdorfer, D. The Path to Intervention, https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1992/12/06/the-path-to-

intervention/d6a1e58c-4f0d-4a91-9db5-00510aff2ddb/, The Washington Post, 6 dicembre 1992, luglio 2016. 
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     Mentre il ponte aereo incrementò il flusso di aiuti diretti in 

Somalia, garantire sicurezza all’interno del paese continuava ad essere 

problematico. Episodi di corruzione e furto aumentarono sempre di 

più: somali ridotti alla fame erano indotti alla corruzione da parte di 

bande rivali le quali permettevano, in alcuni casi, il passaggio sul 

territorio degli aiuti alimentari provenienti dagli Stati Uniti. 

Parallelamente numerose scorte di cibo venivano solitamente razziate. 

Oltre a questo caos generale le agenzie per gli aiuti umanitari 

dipendevano, in maniera sempre maggiore, da uomini armati che 

garantivano loro una certa protezione. A causa di ciò 500 militari sotto 

la bandiera dell’ONU furono inviati in Somalia nel settembre 1992 

con il supporto di quattro navi militari americane e 2.100 marines85. In 

quel periodo il presidente Bush supportò pubblicamente l’uso di forze 

speciali per la sicurezza in Somalia. Con questi sviluppi, e con gli aiuti 

aerei in corso, l’attenzione da parte dei media raggiunse l’apice e poco 

dopo che iniziò la campagna presidenziale del 1992 la Somalia 

scomparve quasi totalmente dalle notizie annunciate dai telegiornali. 

Ricerche portate avanti da Jonathan Mermin, tra il 19 settembre e l’8 

novembre solo 250 secondi complessivi, tra le maggiori emittenti 

televisive, furono dedicati alla crisi somala86.  

     Nel mese di novembre, in concomitanza con la fine della campagna 

presidenziale, la situazione in Somalia si era molto aggravata dal 

momento che la gran parte degli aiuti alimentari non riuscivano ad 

oltrepassare il porto di Mogadishu. Grazie all’aumento delle richieste 

da parte della comunità internazionale di proteggere la scorte 

alimentari, di rendere effettivi i soccorsi e di intraprendere azioni più 

efficaci in Somalia, l’attenzione degli alti funzionali 

dell’amministrazione Clinton si rivolse alla questione87. Il 9 novembre 

1992 i senatori Paul Simon, Nancy Kassebaum e Harris Wofford 

                                                           
85 Robinson, P. op.cit. 
86 Mermin, J. Television News and American Intervention in Somalia, Political Science Quarterly, 1997, p.400.  
87 Cusimano M.K., op.cit. 
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richiesero un’azione immediata88. Arrivati a questo punto, l’assistente 

del Segretario di Stato Robert L. Gallucci abbozzò una lettera con la 

quale avvisava il Segretario di Stato Lawrence Eagleburger del 

necessario intervento da mettere in atto in Somalia ed in Bosnia. 

Gallucci si incontrò con Eagleburger e, con grande risolutezza, 

affermò che gli Stati Uniti avevano tutte le carte in regola per porre 

fine alle devastanti crisi umanitarie che attraversavano i due paesi. È 

lo stesso Gallucci a dichiarare che il Segretario di Stato ascoltò la 

situazione illustratagli riguardante la Bosnia ma rispose che 

semplicemente non aveva tempo per risolvere anche quella89. Promise, 

però, che avrebbe riferito tutto al presidente. Il 12 novembre 

l’assistente del Segretario di Stato riuscì a convincere Lawrence 

Eagleburger che gli Stati Uniti avrebbero condotto una coalizione per 

salvare la Somalia dalla fame con l’autorizzazione del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite ad utilizzare tutti i mezzi necessari90. 

Oltre a ciò le agenzie per gli aiuti umanitari americane e membri del 

Congresso portando le loro attività di lobby a livelli decisamente 

maggiori chiedendo azioni più efficaci in Somalia. Il 16 novembre i 

massimi rappresentanti delle organizzazioni di soccorso americane che 

lavoravano per cercare di risolvere la crisi in Somalia si incontrarono 

con ufficiali ONU a New York domandando maggiore protezione. 

Esattamente il giorno dopo 11 gruppi di soccorso iniziarono ad 

abbozzare una lettera da inviare all’amministrazione Bush con la quale 

dichiaravano che le agenzie umanitarie non potevano lavorare in 

maniera efficace e sicura in Somalia senza una maggiore sicurezza che 

sarebbe dovuta essere garantita loro. Oltre alle agenzie umanitarie, in 

quelle giornate, anche una delegazione del Senato capeggiata dal 

senatore Paul Simone ed un’altra alla cui guida vi era il repubblicano 

John Lewis, dopo aver visitato la Somalia, richiesero una maggiore 

                                                           
88 Mermin, J, op.cit. 
89 Intervista con Robinson, P., il 16 gennaio 2001 in The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention, 

Routledge, 2002. 
90 Oberdorfer, D. The Path to Intervention, https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1992/12/06/the-path-to-

intervention/d6a1e58c-4f0d-4a91-9db5-00510aff2ddb/, The Washington Post, 6 dicembre 1992, luglio 2016. 
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sicurezza91. Il 18 novembre Bush ed il neo presidente eletto Bill 

Clinton si incontrarono. Tra quella data ed il 20 novembre Frederick 

C. Cuny e la sua agenzia per gli sviluppi internazionali americana 

(United States Agency for International Development) sostennero 

pubblicamente che la situazione era così tragica e le Nazioni Unite 

così lente ed inefficaci che le forze militari americani dovettero 

intervenire repentinamente senza attendere l’approvazione da parte 

dell’ONU92. 

     A partire dal 20 novembre dunque l’attenzione da parte di 

importanti policy-makers era garantita ed il primo di una serie di 

incontri tra le agenzie ebbe luogo. Lo scopo di questi incontri era 

quello di delineare e sviluppare linee politiche da mettere in atto e, 

infatti, Cuny aveva informato il Pentagono ed il Dipartimento di Stato 

prima di dare il via all’incontro. Stando a quanto riportato da 

Oberdorfer, il secondo di questi incontri segnò un punto di svolta 

riguardante la possibilità di schierare truppe sul territorio. Riporta 

Oberdorfer: 

 

“Jeremiah, che si coordina giornalmente con il capo di Stato maggiore 

Powell, prese alla sprovvista il gruppo affermando che se qualcuno 

avesse pensato che un arrivo delle forze americane in Somalia fosse 

stato necessario, allora loro avrebbero potuto svolgere il lavoro93.” 

 

 Secondo Frank Wisener, Sottosegretario di Stato, questo 

cambiamento derivò dal desiderio di un coinvolgimento delle forze 

militari americane in una missione apparentemente “facile” rispetto ad 

una complicata come quella vigente in Bosnia che, si temeva, sarebbe 

stata affrontata dall’amministrazione Clinton in maniera non 

                                                           
91 Oberdorfer, op.cit. 
92 Gelb, L., Shoot to Feed Somalia, New York Times, 19 novembre 1992. 
93 Oberdorfer, op.cit. 
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opportuna. Oberdorfer sostiene che la dichiarazione di Jeremiah 

trasformò l’utilizzo delle truppe di terra americane – un’opzione che 

prima era considerata impensabile dai policy-makers che non facevano 

parte del reparto militare – in una possibilità da perseguire. Il 24 

novembre, il giorno in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite 

Boutros Boutros-Ghali scrisse al Consiglio di Sicurezza per sollecitare 

un intervento in Somalia94, le agenzie nel corso dei loro incontri 

ragionarono su tre opzioni. La prima suggeriva di continuare con le 

operazioni di aiuto umanitario già in corso cercando di rafforzare la 

presenza ONU in Somalia. La seconda proponeva una coalizione di 

forze internazionali sotto il comando delle Nazioni Unite nella quale 

le truppe d’aria, di mare ed il supporto logistico e comunicativo degli 

Stati Uniti venivano messi a disposizione, fatta eccezione per le truppe 

di terra. La terza ed ultima soluzione riguardava l’opzione di inviare 

una o più divisioni di truppe americane sotto il comando ed il 

controllo degli Stati Uniti. Il 25 novembre ci fu un incontro del 

Consiglio di Sicurezza nazionale nel quale si decise di prendere in 

considerazione la terza opzione, offrendo alle Nazioni Unite 28.000 

truppe militari americane95 con il fine di capeggiare un intervento 

diretto ad assicurare l’arrivo degli aiuti alimentari. Il 3 dicembre il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite votò a favore 

dell’intervento. 

 

 

Risoluzione 794 (1992) adottata dal Consiglio di Sicurezza al suo 3145esimo 

incontro il 3 dicembre 1992, Nazioni Unite96. 

 

                                                           
94 Somalia, UNOSOM, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom1backgr2.html. 
95 Robinson, P., op.cit. 
96 Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/794(1992). 
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 Il presidente Bush, con un proclama televisivo alla nazione il giorno 

successivo, annunciò che truppe militari americane sarebbero state 

presto inviate in Somalia97. Il 9 dicembre le prime truppe di terra 

americane giunsero nel continente africano. 

 

 

3.3 Possibili cause dell’intervento americano 

 

La spiegazione più comune che si dette per giustificare il perché 

dell’operazione Restore Hope fu che una copertura mediatica così 

intensa dei poveri cittadini somali ridotti alla fame portò gli addetti 

alla politica estera a prendere decisioni favorevoli all’intervento 

armato; in breve, che la decisione di intervento fu un caso 

inequivocabile e trasparente dell’effetto CNN ed, in particolar modo, 

della sua capacità di porre al vertice dell’agenda politica una data 

questione. Bernard Cohen affermò che la copertura televisiva riservata 

alla Somalia “mobilitò la coscienza delle istituzioni pubbliche nazionali 

spingendo il governo ad intervenire per ragioni umanitarie98.” Ricerche dei 

giornalisti Nik Gowing e Warren Strobel se da una parte sottolineano 

la molteplicità di fattori che hanno portato a causare l’intervento, 

dall’altra supportano la tesi di un forte effetto CNN nel caso specifico 

della Somalia. Gowing sostiene che la consumata frase “la televisione 

ha portato gli Stati Uniti in Somalia … e la stessa li ha tirati fuori dalla 

Somalia” regge alle prove99. Cita il Segretario stampa della Casa 

Bianca Marlin Fitzwater per quanto riguarda la decisione di schierare 

truppe militari in Somalia:  

                                                           
97 Bush orders U.S troops to Somalia, http://www.history.com/this-day-in-history/bush-orders-u-s-troops-to-somalia, 4 

dicembre 1992. 
98 Cohen, B., The View from the Academy in W. L. Bennett and D. L. Paletz (eds) Taken by Storm: The Media, Public 

Opinion and US Foreign Policy in the Gulf War, Chicago, IL: University of Chicago Pres, 1994, pp 8–11. 
99 Gowing, N., op. cit. 
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“Dopo le elezioni i media avevano parecchio tempo libero e in quel 

momento iniziò ad esserci una forte pressione ... la sentivamo da ogni 

angolo, che qualcosa dovesse essere fatto. Alla fine la pressione fu 

troppo grande … non riuscivo a cenare guardando la televisione. Mi 

faceva stare male100.” 

 

Anche Eagleburger ha rimarcato l’importanza della televisione 

affermando che lui stesso, dopo le immagini trasmesse ai vari 

telegiornali nazionali ed internazionali di bambini ridotti alla fame, era 

favorevole ad un intervento americano. Infine fu lo stesso presidente 

Bush, nel 1999, ad affermare che fu sostanzialmente la notevole 

copertura mediatica a spingerlo ad intervenire per cercare di risolvere 

la crisi in Somalia:  

 

“Il presidente uscente Bush sabato ha ammesso che ha ordinato 

l’arrivo delle truppe americane in Somalia nel 1992 dopo aver visto le 

strazianti immagini trasmesse in televisione di bambini ridotti alla 

fame… Bush affermò che assieme a sua moglie Barbara e mentre 

guardava queste atroci immagini trasmesse dal continente africano, 

chiamò il Segretario della Difesa Dick Cheney ed il generale Colin 

Powell invitandoli alla Casa Bianca invitandoli a riflettere sul fatto 

che non si potesse più sostenere una situazione del genere. Gli Stati 

Uniti dovevano fare qualcosa101.” 

 

Infine è possibile trovare un’altra spiegazione, che riguarda ancora 

una volta il ruolo svolto dai media, per l’intervento americano in 

                                                           
100 Gowing, N., Real-time Television Coverage of Armed Conflicts and Diplomatic Crises: Does It Pressure or Distort 

Foreign Policy Decisions?, Harvard working paper, Cambridge, MA: The Joan Shorenstein Barone Center on the Press, 

Politics and Public Policy at Harvard University, 1994, p.68. 
101 Hines, C., Pity, Not US Security, Motivated Use of GIs in Somalia, Bush Says, The Houston Chronicle, 24 October 
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Somalia e questa ci è fornita da Cusimano. La studiosa sostiene che 

Bush ritenne che la situazione in Somalia rappresentasse una possibile 

opportunità per poter chiudere il suo mandato presidenziale in 

bellezza102. Se questo sia stato effettivamente vero, la Somalia 

rappresenterebbe dunque un caso in cui l’effetto CNN ha avuto la sua 

importanza laddove i policy-makers si sarebbero decisi ad intervenire 

nella speranza che, seguendo la copertura mediatica dedicata alla crisi, 

avrebbero raccolto buoni frutti. 

     Nonostante ciò è possibile trovare spiegazioni alternative che 

motivino l’intervento americano in Somalia e che non sono 

necessariamente connesse al livello di copertura mediatica che la crisi 

somala ricevette. In primo luogo vista la potente attività di lobby a 

favore dell’intervento americano in Somalia, portata avanti dal 

Congresso e dalle agenzie per gli aiuti umanitari, la decisione finale 

può essere facilmente spiegata dal punto di vista della politica interna 

dalle pressioni degli interessi collettivi. Un’altra possibile spiegazione 

riguarda l’idea che l’intervento umanitario in uno Stato “fallito” si 

adegua alla visione internazionalistica del Nuovo ordine mondiale 

nella quale la comunità internazionale ha il dovere di sostenere tutte le 

leggi internazionali ed in particolar modo quelle riguardanti il rispetto 

dei diritti umani. Altre interpretazioni danno come motivazione i 

principi cristiani del presidente Bush che lo portarono a credere che se 

gli Stati Uniti avessero potuto fare la differenza nel salvare vite umane 

allora avrebbero dovuto agire. In particolare Andrew Natsios, 

assistente dell’amministratore dell’ufficio per l’assistenza umanitaria 

ed alimentare presso l’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo 

internazionale (USAID) ricorda la potente motivazione personale del 

presidente Bush nei confronti della carestia in Somalia: 

 

                                                           
102 Cusimano, M.K., op.cit.,p.8. 
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“Nel dicembre 1992 ho assistito ad una conversazione tra il presidente 

Bush e Phil Johnson (responsabile ONU delle operazioni umanitarie 

in Somalia e presidente dell’associazione CARE-US) nella quale il 

presidente Bush descriveva la sua visita con la First Lady e lo stesso 

Johnson ad un centro di nutrizione per bambini ridotti alla fame 

concentrati nella fascia di territorio dell’Africa sub-sahariana, in 

particolar modo in Sudan, nella metà degli anni Ottanta. Disse che, 

assieme a sua moglie, non si dimenticarono mai le tremende scene alle 

quali assistettero e che questo ricordo influenzò chiaramente la sua 

decisione di inviare truppe militari in Somalia103.” 

 

Infine, si sostiene anche che una possibile causa di intervento possa 

trovarsi nel desiderio dell’amministrazione Bush di allontanare la 

pressione del Congresso di intervenire in Bosnia104.  

     È dunque opportuno capire che il punto centrale del discorso 

riguarda il fatto che ognuno di questi fattori potrebbe aver influenzato 

il processo di decisione politica indipendentemente dalla copertura 

mediatica dedicata alla crisi in Somalia.  

     Al fine di capire se effettivamente la decisione di intervenire in 

Somalia derivò esclusivamente dalla copertura mediatica ricevuta può 

essere utile applicare il modello di interazione “politica-media” al 

periodo decisionale. Secondo tale modello se una copertura mediatica 

critica e di parte va in parallelo con l’incertezza politica che precede la 

decisione di intervento, allora la copertura mediatica può divenire un 

fattore di rilievo per le delibere politiche. Al contrario, se la certezza 

politica e una copertura mediatica di parte e di sostegno sono presenti 

in previsione dell’intervento, allora la copertura mediatica non fa altro 

che riflettere e, eventualmente, creare consenso a favore delle 

                                                           
103 Natsios, A., Illusions of Influence: The CNN Effect in Complex Emergencies in R. I. Rotberg and T. G. Weiss (eds) 
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politiche interventiste. Andiamo ora ad analizzare i livelli di certezza 

politica e di sostegno mediatico (media framing). 

 

 

3.4 Il modello di interazione “politica-media” applicato 

al caso 

 

L’analisi che andrò a fare va divisa in due periodi ben precisi: il primo 

riguarda l’intervallo di tempo tra il 5 novembre ed il 25 novembre 

1992, ovvero i giorni che precedono la decisione da parte del 

presidente Bush di dispiegare le truppe di terra americane in Somalia; 

il secondo concerne i giorni tra il 26 novembre ed il 9 dicembre 1992, 

ovvero il periodo di tempo tra la decisione di Bush di inviare truppe 

militari in Somalia, l’annuncio ufficiale di tale schieramento (il 

discorso alla nazione del 4 dicembre 1992) e l’arrivo dei primi 

marines americani a Mogadishu il 9 dicembre dello stesso anno. 

     I giorni tra il 5 novembre ed il 25 novembre 1992 furono 

caratterizzati da una mancanza di interesse da parte dei media in 

opposizione ad una persistente attenzione del Dipartimento di Stato 

alla questione somala. Prima della decisione di schierare truppe di 

terra il 25 novembre, la copertura mediatica della crisi in Somalia era 

alquanto scarsa, come mostra la prima colonna della tabella che segue. 
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Copertura mediatica totale della crisi in Somalia da parte del New York 

Times, Washington Post, CBS e CNN105.  

 

Il Washington Post dedicò al caso somalo solo sei articoli (nessuno di 

questi era un editoriale) nel corso dei suddetti 21 giorni (0,29 articoli 

al giorno) con solo uno dei sei in prima pagina106. Soltanto tre dei sei 

articoli sopra citati possono essere considerati favorevoli ad una 

politica interventista grazie a servizi simpatizzanti. Il New York Times 

diede un’attenzione leggermente maggiore pubblicando un totale di 

dieci articoli (0.48 articoli al giorno). Di questi, due erano editoriali e 

uno fu pubblicato in prima pagina107. In quanto al contenuto, i due 

                                                           
105 Dati selezionati relativi al periodo 5-25 novembre 1991: per il Washington Post è stata condotta una ricerca 

utilizzando la parola chiave “Somalia”. La ricerca fatta al computer ha rintracciato tutte le storie che contenevano al 

loro interno la parola “Somalia”. Gli articoli del New York Times che trattavano anch’essi della Somalia sono stati 

individuati sempre con la ricerca della parola chiave “Somalia”. Queste ricerche hanno riscontrato 26 articoli per il New 

York Times e 20 per il Washington Post. Sono stati contati solamente gli articoli che avevano come argomento 

principale la Somalia, escludendo dunque le notizie brevi che menzionavano soltanto la crisi somala. Per quanto 

riguarda i servizi trasmessi dall’emittente CBS, le notizie sono state scaricate dal sito Vanderbilt TV News nella sezione 

“archivio”. Una volta letti i riassunti dei servizi trasmessi alla televisione è stato possibile capire quante volte il caso 

somalo è stato presentato al telegiornale. Per le trascrizioni relative all’emittente CNN è stata utilizzata la banca dati 

Lexis-Nexis inserendo come parola chiave “Somalia”.  
106 Courtland Milloy, ‘Amid Food, They Hunger In Despair’, Washington Post, 25 novembre 1992, sezione B, p. 1; 

‘UN under Gun in Somalia’,Washington Post, 24 novembre 1992, sezione A, p. 17; ‘Somalis Land in Yemen’, 

Washington Post, 19 novembre 1992, sezione A, p. 38; ‘UN’s Man in Somalia’ Washington Post, 9 novembre 1992, 

sezione A, p. 15; ‘Ways to Help Africa’, Washington Post, 7 novembre 1992, sezione A, p. 22; ‘Food Flights Resume to 

Somali Town’,Washington Post, 6 novembre 1992, sezione A, p. 23. 
107 ‘Shelling Damages a Relief Ship off Somalia’, New York Times, 25 novembre 1992, sezione A, p. 8; ‘UN Urges 

Warlords to Open Somali Port’, New York Times, sezione 1, p. 18; Anthony Lewis, ‘Abroad at Home; Action or Death’, 

editoriale, New York Times, 20 novembre 1992, sezione A, p. 31; Leslie Gelb, ‘Foreign Affairs: Shoot to Feed Somalia’, 

editoriale, New York Times, 19 novembre 1992, sezione A, p. 27; ‘Yemen Feeds Somali Boat People’, New York Times, 

16 novembre 1992, sezione A, p. 12; Jane Perlez, ‘How One Somali Family, Some of It, Survives’, New York Times, 16 

novembre 1992, sezione A, p. 1; ‘A French Vessel Goes to Aid Ship Bearing Somalis’, New York Times, 16 novembre 

1992,sezione A, p. 6; ‘The Tragedy in Somalia Can’t Wait for Clinton’, New York Times, letter to editor, 14 novembre 
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editoriali erano decisamente simpatizzanti e favorevoli ad un 

intervento da parte degli Stati Uniti. Infatti il primo, pubblicato il 19 

novembre, titolava “Sparate per nutrire la Somalia” di Leslie Gelb ed 

il secondo, scritto il giorno successivo, titolava “Azione o morte” di 

Anthony Lewis.  

     Così come la carta stampata, le trasmissioni serali della CBS 

prestarono scarsa attenzione al caso della Somalia. Nei 21 giorni presi 

in considerazione dal nostro studio, la CBS trasmise solo cinque 

servizi sulla Somalia. Di questi, nessuno aprì il notiziario serale e 

solamente uno fu trasmesso nei primi dieci minuti della trasmissione. 

3 minuti e 30 secondi è il quantitativo di tempo dedicato 

dall’emittente CBS alla questione somala.  A livello di contenuti, 

questi servizi trattavano della carestia e/o dei rifugiati in Somalia e 

come tali servivano, per lo meno implicitamente, ad evidenziare la 

crisi e le sofferenze in corso in Somalia. Infine, la copertura della 

CNN rispecchiò quella della CBS. Solamente cinque servizi furono 

trasmessi (0,24 al giorno) e quattro di essi potevano essere considerati 

come promotori dell’intervento in Somalia. 

     Se da una parte il livello di attenzione da parte dei media era 

decisamente basso, dall’altro i funzionari statunitensi cercavano, al 

contrario, di richiamare l’attenzione sulla crisi somala. Il Dipartimento 

di Stato tenne dieci conferenze per la stampa nelle quali il caso della 

Somalia veniva normalmente fatto rientrare nella dispersione di 

informazioni da parte del portavoce delle conferenze riguardanti i 

soccorsi umanitari nella stessa Somalia. Il 10 novembre, ad esempio, 

il portavoce Richard Boucher dichiarò:  

 

“I velivoli civili statunitensi volano per conto del World Food 

Program e per il Comitato Internazionale della Croce Rossa dal mese 

                                                                                                                                                                                                 
1992, sezione 1, p. 18; Jane Perlez, ‘UN Somalia Envoy Dismayed over Aid’, New York Times, 13 novembre 1992, 

sezione A, p. 5; Jane Perlez, ‘A Somali Place That Even the Alms Givers Fear’, New York Times, sezione A, p. 3. 
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di settembre. Entrambi i voli militari e civili statunitensi hanno potuto 

consegnare 17.539 tonnellate di assistenza diretta in Somalia e in 

Kenya … vale decisamente la pena ricordarlo108.” 

 

Nonostante ciò, in generale, le frasi annunciate e ripetute dal 

portavoce in merito alla questione in Somalia furono raramente riprese 

dai media ed i giornalisti erano soliti cambiare argomento. Infatti 

l’unica attenzione abbastanza sostenuta e rilevante concessa alla 

Somalia tra il 5 ed il 25 novembre è datata 12 e 16 novembre quando 

lo stesso Richard Boucher lanciò un monito al dittatore somalo Aideed 

intimandogli di smettere di distruggere le consegne di cibo. 

Nonostante l’iniziale interesse alla situazione, i giornalisti spostarono 

ben presto la loro attenzione su altre questioni. In merito ai livelli di 

certezza politica relativi a questo periodo, l’assenza di qualsiasi 

riferimento ad un intervento umanitario nelle conferenze per la stampa 

indica che nessun tipo di decisione fosse già stato preso. Tale 

deduzione è coerente con altri rapporti politici che indicano che 

nessuna decisione riguardante l’intervento fosse stata presa durante 

questo periodo specifico109. L’assenza dunque di una politica 

interventista indica un certo livello di incertezza politica relativo al 

periodo in esame. 

     Il secondo periodo preso in considerazione, ovvero quello che va 

dal 26 novembre al 9 dicembre 1992, riguarda il comportamento dei 

media e delle conferenze organizzate a seguito della decisione di 

intervenire in Somalia. Rispetto al periodo compreso tra il 5 ed il 25 

novembre, l’attenzione alla crisi somala da parte dei media aumentò a 

dismisura, come riportato dalla seconda colonna della seguente 

tabella.  

 

                                                           
108 SDPB, South Dakota Public Broadcasting, 10 novembre 1992. 
109 Oberdorfer, D., op.cit. 
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Copertura mediatica totale della crisi in Somalia da parte del New York 

Times, Washington Post, CBS e CNN.  

 

Ciò seguì la fuga di notizie relativa alla decisione da parte del 

presidente Bush di mettere al servizio delle Nazioni Unite truppe 

militari statunitensi. Tra il 26 novembre ed il 4 dicembre la copertura 

del Washington Post aumentò ad una media di 2,7 articoli al giorno 

dedicati alla Somalia, un aumento notevole se si considera la media di 

0,29 articoli al giorno tra il 5 ed il 25 novembre. È possibile affermare 

che quasi ogni giorno vi era almeno un articolo in prima pagina che 

trattava la crisi somala. Per quanto riguarda il New York Times la 

media giornaliera di articoli dedicati alla Somalia passò al 2,9 dallo 

0,48 del periodo precedente. Il canale televisivo serale CBS, in 

contrasto con l’attenzione alquanto limitata nei 21 giorni che 

precedettero la decisione di Bush di intervenire, garantì alla Somalia 

una rilevante copertura mediatica ponendola ogni giorno in apertura di 

giornale fatta eccezione per due serate (27 novembre e 3 dicembre 

1992). Nonostante non fosse collocata in apertura di giornale, in questi 

giorni la notizia fu comunque presentata nei primi dieci minuti della 

trasmissione. La copertura della CNN, nel medesimo periodo, fece un 

altrettanto rapido balzo in avanti con i suoi 169 servizi dedicati alla 

crisi in Somalia. Il paese divenne dunque una storia che meritava di 

ricevere grande attenzione sia da parte dei media che dei cittadini 

americani. 
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     Dopo il 4 dicembre, a seguito del via libera da parte del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite e del discorso alla nazione da parte 

del presidente Bush, la copertura mediatica passò ad un livello 

successivo facendo un ulteriore balzo in avanti, come è possibile 

vedere nella terza ed ultima colonna della tabella seguente.  

 

 

Copertura mediatica totale della crisi in Somalia da parte del New York 

Times, Washington Post, CBS e CNN.  

 

Tra il discorso alla nazione del presidente Bush e l’arrivo delle truppe 

militari americane in Somalia il Washington Post scrisse 39 articoli 

(con una media di 7,8 articoli al giorno) ed il New York Times ne 

scrisse 37 (con una media di 7,4 al giorno). Se mettessimo insieme gli 

articoli scritti dal Washington Post e dal New York Times riportati 

dalla tabella analizzata arriveremmo ad una media di 15,2 articoli al 

giorno in questo periodo specifico, media che dunque supererebbe di 

gran lunga sia i 5.5 articoli al giorno compresi nel periodo tra il 26 

novembre ed il 4 dicembre sia gli 0,76 articoli al giorno precedenti 

alla decisione di intervento da parte del presidente Bush. La copertura 

televisiva da parte dell’emittente CBS crebbe anch’essa in seguito 

all’annuncio alla nazione del presidente e poté contare un totale 

complessivo di ben 85 minuti di trasmissione dedicati alla Somalia in 

soli cinque giorni. Rispetto al periodo compreso tra il 26 novembre ed 

il 4 dicembre in cui i minuti complessivi dedicati alla crisi somala 
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furono 46 e, ancora prima, ai soli 3 minuti e 30 secondi tra il 5 ed il 25 

novembre, questo sembra essere un exploit. Infine, la copertura della 

CNN aumentò allo stesso modo arrivando ad una media di 47 servizi 

televisivi al giorno dedicati alla Somalia. È dunque possibile 

affermare che tra il 5 ed il 9 dicembre 1992 la crisi in Somalia 

riempiva i notiziari. 

     A seguito della decisione di intervenire, funzionari americani 

lavorarono duramente per promuovere la politica interventista 

organizzando ben otto conferenze per il Dipartimento di Stato, cinque 

per il Pentagono e nove per la Casa Bianca. Tutto ciò rispecchia, al 

contrario della situazione analizzata relativa al periodo precedente, un 

elevato livello di certezza politica a seguito della decisione presa il 25 

novembre a favore dell’intervento. In particolar modo sia Bush che 

Clinton fecero annunci ufficiali proprio al fine di promuovere una 

politica interventista. Il presidente Bush, ad esempio, dichiarò che: 

 

“Non vi è alcun governo in Somalia. Il sistema e la legge sono stati 

spezzati. Prevale solo l’anarchia. Appare dunque chiaro che il 

supporto militare sia necessario al fine di assicurare e garantire la 

consegna di cibi e assistenza diretta ai cittadini somali. Ed è dunque 

ad ogni marinaio, soldato, pilota e marine impegnati in questa 

missione che mi rivolgo ringraziandoli perché stanno facendo il 

“lavoro di Dio”. Noi non falliremo. Grazie e che Dio benedica gli Stati 

Uniti d’America110.” 

 

Per concludere, è più che plausibile affermare che i media e la stampa 

non abbiano dedicato particolare attenzione alla crisi somala fino alle 

decisioni di intervento da parte dell’amministrazione Bush. I due 

grafici che seguono illustrano questa convinzione tracciando e 

                                                           
110 George Bush, Humanitarian Mission to Somalia: Address to the Nation, Washington, DC, December 4, 1992, U. S. 

Department of State Dispatch, vol. 3, n. 49, 7 dicembre 1992. 
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studiando l’evoluzione da parte sia delle emittenti televisive 

americane della ABC, CBS e NBC che di giornali come il New York 

Times e USA Today della copertura dedicata alla Somalia. La figura A 

corrisponde al numero di articoli apparsi in prima pagina nei mesi tra 

luglio e dicembre 1992. La figura B, invece, presenta il numero 

settimanale del minutaggio dei servizi giornalistici dedicati alla crisi 

in atto in Somalia da parte delle tre principali emittenti televisive a 

partire dal 1 giugno fino alla prima settimana di dicembre 1992. 

Questi dati mostrano chiaramente una mancanza di frenesia da parte di 

qualsiasi mezzo di comunicazione di massa a trasmettere notizie 

riguardanti il paese africano in questione.  

 

 

 

Numero di articoli da prima pagina sulla Somalia nel periodo luglio-

dicembre 1992.  
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Copertura mediatica della Somalia nel periodo giugno-dicembre 1992. 

Fonti: Lexis-Nexis e gli archivi del Vanderbilt Television News. 

 

 

A conferma di questa affermazione è possibile riportare il commento 

del Sottosegretario di Stato alle politiche estere, Arnold Kanter, il 

quale sostenne di non ricordare assolutamente alcun tipo di richiesta di 

intervento in Somalia da parte degli Stati Uniti che fosse forte tanto 

quanto quello relativo ad un’azione interventista che mettesse fine alla 

situazione vigente in Bosnia. Sembra proprio, dunque, che la 

decisione di intervenire sia stata presa in un contesto caratterizzato 

solo in parte dai media. Fu soltanto in seguito alla decisione, 

annunciata alla televisione, da parte del presidente Bush di 

intraprendere l’operazione Restore Hope che i media riguadagnarono 

interesse nel raccontare la situazione somala. 
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3.5 I media e l’intervento americano in Somalia: nessun 

effetto CNN 

 

La teoria sulla quale si basa il modello di interazione “politica-media” 

è la seguente: l’influenza dei media è forte laddove manca una data 

certezza politica ed emergerà dunque una copertura mediatica di tipo 

critico e capace di suscitare empatia. Perciò se riteniamo che la 

copertura mediatica ricoprì un ruolo determinante nella decisione di 

intervenire in Somalia, dovremmo riscontrare sia una notevole 

quantità di copertura critica sia un’incertezza politica precedente il 

momento in cui si decise di intervenire militarmente.  

     Per cercare di capire se effettivamente sia possibile parlare di un 

effetto CNN legato alla questione della Somalia, i risultati mostrano 

decisamente poco supporto. Nei giorni precedenti alla decisione del 25 

novembre di mettere a disposizione truppe di terra americane, la 

politica statunitense nei confronti della Somalia era decisamente 

incerta in quanto nessuna decisione favorevole all’intervento era stata 

presa. Sebbene i policy-makers fossero a livello teorico aperti 

all’influenza mediatica nel periodo di incertezza politica, bisogna 

sottolineare che i giornalisti diedero scarsa attenzione alla situazione 

vigente in Somalia. La media relativa al numero di articoli del 

Washington Post e del New York Times, analizzata in precedenza, era 

di 0.76 ed in sole due occasioni gli articoli trovarono spazio in prima 

pagina. L’emittente televisiva CBS dedicò alla crisi Somala un totale 

di servizi giornalistici pari ad appena tre minuti nel corso dei 21 giorni 

presi in considerazione. Sebbene alcuni di questi reportage 

simpatizzassero con la questione, suscitando così empatia, è alquanto 

difficile immaginare che un livello di copertura mediatica di questo 

tipo potesse essere sufficiente per mobilitare la coscienza delle 
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istituzioni pubbliche della nazione americana111. Se guardiamo 

all’effetto CNN come ad una raffica di attenzione, da parte della 

stampa, capace di influenzare le politiche governative, alterando così 

il naturale andamento, nove secondi al giorno di messa in onda nei 

quali si affrontava il problema in Somalia e meno di un articolo di 

giornale al giorno che non figurava neanche in prima pagina bensì 

all’interno del giornale, sembrano decisamente ininfluenti e non 

sarebbe possibile pensare che abbiano costretto i politici ad agire. 

Dunque l’immagine di Marlin Fitzwater che afferma che la copertura 

mediatica abbia toccato i policy-maker talmente tanto da spingerli 

verso l’intervento e che quella stessa copertura mediatica le rendeva 

impossibile cenare in maniera tranquilla guardando la televisione112, 

non sono affermazioni che possono essere supportate da dati concreti 

relativi all’attenzione posta dai media sulla Somalia.  

     Altre voci di persone coinvolte nel processo politico hanno, a 

differenza di Marlin Fitzwater113, pochi ricordi di una copertura 

mediatica così presente ed ingaggiante. Tra questi, il Sottosegretario 

di Stato Frank Wisener afferma che, nel corso degli incontri politici ai 

quali prese parte, non ricorda alcun tipo di pressione da parte dei 

media e, aggiunge, che il mondo della politica non rispondeva agli 

imperativi posti dai mezzi di comunicazione ma a quelli 

corrispondenti alla realtà della situazione. Anche Robert Gallucci non 

ricorda né la quantità né la natura della copertura mediatica in quel 

dato periodo. Anche Arnold Kanter114 non ritiene che la decisione di 

intervenire in Somalia sia stata causata da una copertura mediatica che 

ha stimolato ed, in ultima istanza, causato l’intervento stesso. In breve, 

l’attenzione mediatica ai cittadini somali che soffrono la fame 

(elemento che dimostrerebbe dunque un potente effetto CNN) non può 

                                                           
111 Cohen, B., The View from the Academy, 1994, in W. L. Bennett and D. L. Paletz (eds) Taken by Storm: The Media, 

Public Opinion and US Foreign Policy in the Gulf War, Chicago, IL: University of Chicago Press, p,10. 
112 Gowing, N., op. cit, p.68. 
113 Fu l’addetto stampa alla Casa Bianca per sei anni, sotto i presidenti George H.W. Bush e Ronald Reagan.  
114 Ricoprì la carica di Sottosegretario di Stato alle Politiche Estere dal 1991 al 1993. 
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essere considerato il fattore scatenante nella decisione di schierare 

truppe di terra americane in Somalia, dal momento che, come è stato 

analizzato in precedenza, gli articoli e i servizi giornalistici dedicati al 

caso specifico furono decisamente pochi. Al contrario si può sostenere 

che in base alle analisi dei briefing per la stampa, piuttosto che 

pensare che furono i media a porre l’attenzione e a far interessare, 

dunque, gli ufficiali al caso somalo, furono proprio le conferenze 

organizzate per la stampa a cercare di incoraggiare i media ad 

interessarsi e a puntare i riflettori sulla situazione vigente in Somalia. 

     Nel complesso le ricerche dimostrano che fu solo in seguito ad un 

aumento nei livelli di certezza politica, in particolare quando il 

presidente Bush decise di offrire un numero consistente di truppe di 

terra americane alle Nazioni Unite, che fu possibile riscontrare una 

maggiore attenzione da parte dei media al caso somalo. Solo dopo che 

la decisione divenne di dominio pubblico, la copertura mediatica 

aumentò sensibilmente. Il 4 dicembre il Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU diede il via libera all’operazione Restore Hope. In questo 

periodo caratterizzato da certezza politica l’esecutivo iniziò 

seriamente a vendere la politica interventista grazie ad annunci 

presidenziali ed a conferenze per la stampa organizzate in maniera 

strategica. I livelli relativi alla copertura mediatica rifletterono questo 

esercizio pubblico e cominciarono infatti a comparire articoli e servizi 

giornalistici dedicati alla Somalia. Ma i media non seguirono 

solamente l’agenda politica. I giornalisti impostarono i servizi da 

trasmettere o gli articoli da scrivere in modi ben precisi. Piuttosto che 

sfidare la politica messa in atto dall’amministrazione o dare voce in 

maniera equa a chi era favorevole e chi era contrario all’intervento, i 

giornalisti quasi all’unanimità impostavano i reportage in modo tale 

da supportare la decisione di Bush. Facendo sì che i cittadini 

americani potessero provare compassione nei confronti delle povere 

persone somale e scegliendo di sottolineare gli aspetti positivi delle 

decisione di intervento piuttosto che le possibili insidie, i giornalisti 
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presentarono una copertura dell’evento che favorì la politica 

interventista del presidente, marginalizzando così tutti coloro che si 

opposero ad essa.  

     In conclusione, piuttosto che considerare i media come una delle 

possibili cause che mobilitarono l’amministrazione Bush ad 

intervenire nel continente africano, essi in realtà aiutarono a costruire 

un supporto alla politica interventista. Se si dovesse quindi porre un 

etichetta teorica al ruolo ricoperto dai media, sarebbe più accurato far 

rientrare l’evento nel cosiddetto “consenso costruito” piuttosto che 

nella teoria dell’effetto CNN.  

 

 

 

3.6 Potenziali percorsi alternativi dell’influenza 

mediatica 

 

Dopo aver sostenuto che la Somalia non può essere considerata un 

caso di forte effetto CNN, è opportuno considerare tre possibilità 

alternative tramite le quali i media possono aver comunque giocato un 

qualche ruolo nel processo delle deliberazioni politiche: un debole 

effetto CNN, un potenziale effetto CNN ed, infine, un effetto 

scatenante. 

     Se la copertura mediatica non forzò la mano dei politici 

costringendoli ad intervenire in Somalia, potrebbe essersi trattato di un 

debole effetto CNN in cui un numero ristretto di reportage mediatici 

permise ai policy-makers di considerare una possibile politica 

interventista? L’analisi interpretativa di un certo numero di servizi 

televisivi ed articoli redatti nella fase di avvicinamento al momento 

dell’intervento vero e proprio indica che alcuni tra essi erano 
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favorevoli all’intervento. I più rilevanti furono i due editoriali 

pubblicati sul New York Times che invitavano apertamente gli Stati 

Uniti ad agire con lo scopo di porre fine alla crisi umanitaria somala. 

Non vi sono ragioni dunque per dubitare che per lo meno alcune delle 

persone coinvolte nel processo politico decisionale abbiano letto tali 

articoli o visto servizi sulle varie emittenti televisive che raccontavano 

e descrivevano la situazione in Somalia. Di conseguenza, potrebbe 

essere possibile che questi media ebbero un certo effetto sugli addetti 

alla politica estera nel corso dei loro dibattiti riguardanti un possibile 

intervento nel paese. Marlin Fitzwater, sebbene esagerasse 

chiaramente la quantità relativa alla copertura dedicata alla crisi 

somala, e George Bush possono rientrare tra quelle persone che 

ritennero i media un potente mezzo capace di influenzarli e spingerli 

ad agire. Nonostante ciò, se fosse questo il caso, due questioni 

suggeriscono che solo un minimo significato causale possa essere 

attribuito ad un debole effetto CNN al momento in cui si tenta di dare 

una spiegazione al perché dell’intervento in Somalia. 

     In primo luogo, al presunto effetto di questo numero esiguo di 

reportage ed articoli vanno opposti altri fattori che spingevano per un 

coinvolgimento americano. Come già accennato prima, i senatori 

Simon, Kassebaum e Wofford portavano avanti una forte attività di 

lobby ancora prima, per la precisione dieci giorni, che Bush 

richiedesse i vari incontri tra le agenzie. Allo stesso tempo le 

organizzazioni umanitarie contattarono l’amministrazione Bush 

chiedendo supporto ed aiuto mentre Fred Cuny dell’Agenzia per lo 

Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti, un potente sostenitore 

dell’intervento americano, stava mettendo al corrente della situazione i 

policy-makers. Perciò sia il Congresso che gruppi di interesse come le 

agenzie umanitarie stavano lavorando duramente al fine di riuscire a 

coinvolgere l’amministrazione Bush spingendola verso un intervento. 

Oltre alle pressioni provenienti dall’interno del paese, anche il 

Segretario generale delle Nazioni Unite spingeva per un intervento in 
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Somalia. In secondo luogo, come già affrontato precedentemente, 

personalità dell’amministrazione americana avevano già cominciato a 

rispondere alla crisi in Somalia un anno e mezzo prima della decisione 

finale di intervento. Nel mese di marzo 1991, l’assistente del 

Segretario di Stato Herman Cohen dichiarò che la Somalia era 

attraversata/colpita da un conflitto civile disastroso e, nell’agosto 

1992, Bush ordinò un importante ponte aereo che fornisse soccorsi 

alla popolazione a rischio. L’amministrazione Bush era dunque 

sostanzialmente impegnata con la crisi in Somalia già all’epoca delle 

deliberazioni politiche a favore dell’intervento. In questo contesto, e 

tenendo a mente la varietà di fattori, l’idea che una manciata di 

giornalisti con i loro servizi possa aver ricoperto un ruolo 

fondamentale nel processo politico decisionale è decisamente poco 

persuasiva. Dunque, il ricordo del presidente Bush, che la decisione di 

intervenire in Somalia fosse scaturita dalle immagini viste una sera 

alla televisione, appare decisamente poco plausibile. Senz’altro senza 

la presenza delle pressioni ulteriori a favore dell’intervento esposte 

poco fa ed il fatto che l’amministrazione Bush fosse comunque già 

attenta e coinvolta nella crisi, le infarinature fornite dai giornalisti non 

avrebbero potuto da sole convincere e forzare gli addetti alla politica 

estera a dispiegare 28.000 militari statunitensi sul territorio somalo. I 

policy-makers sarebbero dunque stati in grado di ignorare l’esiguo 

numero di servizi giornalistici nello stesso modo in cui altre “lontane” 

guerre civili o crisi non riescono a catturare la notizia né dei politici né 

dell’opinione pubblica. Tutt’al più, quindi, si potrebbe pensare che i 

reportage giornalistici abbiano avuto un effetto decisamente lieve, 

rendendo gli addetti alla politica estera già coinvolti nella crisi 

leggermente più inclini a considerare un sempre più probabilmente 

intervento ma non è affatto possibile sostenere che ciò sia stato il 

fattore scatenante. L’attività di lobby da parte del Congresso e delle 

agenzie umanitarie unita ad una già esistente politica di impegno offre 

spiegazioni per l’intervento più immediate, confermate e plausibili. 
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     Un altro possibile modo attraverso il quale la copertura mediatica 

avrebbe influenzato, seppur indirettamente, la decisione di intervenire 

in Somalia potrebbe essere stato la copertura giornalistica della crisi in 

Bosnia. Come già menzionato in precedenza, alcuni ritengono che il 

presidente Bush intervenne in Somalia in risposta al mancato 

intervento in Bosnia. Se ciò fosse vero la copertura della crisi in 

Bosnia potrebbe indirettamente avere causato l’intervento in Somalia. 

Un breve esame della copertura mediatica dedicata alla Bosnia mostra 

che, nello stesso periodo, quest’ultima era appena maggiore rispetto a 

quella relativa al paese africano. I servizi televisivi che l’emittente 

CBS dedicò alla Bosnia nel corso dei 21 giorni in esame (5-25 

novembre) ammontarono ad un totale di dieci minuti con una media di 

meno di 30 secondi al giorno. In quanto agli articoli in prima pagina, 

il Washington Post ne poteva contare quattro mentre il New York 

Times dieci115. Se questa maggiore attenzione non può essere 

insignificante, non si tratta comunque di numeri così elevati da far sì 

che si possa effettivamente parlare di un forte effetto CNN. Così come 

per i deboli livelli di attenzione da parte dei media nei confronti della 

Somalia, l’interesse alla questione vigente in Bosnia potrebbe aver 

avuto solo un leggero effetto, rendendo i policy-makers vagamente più 

inclini all’azione. 

     Ma cosa accadrebbe se si pensasse che gli addetti alla politica 

estera abbiano deciso di intervenire in Somalia perché spinti dai media 

e, dunque, da un forte effetto CNN? In questo modo i policy-makers 

potrebbero aver pensato che una loro mancata azione avrebbe portato 

ad una cattiva pubblicità da parte dei media oppure che, una volta 

decisi ad intervenire in Somalia per salvare vite umane, avrebbero 

ricevuto commenti positivi da parte degli stessi media. Andrò ad 

analizzare entrambe le opzioni. In merito alla possibilità che i policy-

makers abbiano agito in modo da prevenire eventuali futuri commenti 

da parte dei media, alcun tipo di prova può essere presentata a 

                                                           
115 Robinson, P., op.cit., p. 60. 
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supporto di questa affermazione. Oltre a ciò, la varietà di fattori che 

possono aver causato l’intervento sembra essere sufficiente a muovere 

la politica. Rispetto invece alla possibilità secondo la quale 

l’intervento fu calcolato e studiato in modo tale da trarre benefici dal 

punto di vista politico, possiamo fare riferimento a quanto riferito da 

Cusimano. Al momento in cui l’amministrazione Bush prese la 

decisione finale di intervenire, il presidente Bush era considerato 

come “inetto ed incompetente” poiché aveva già perso l’elezione 

presidenziale contro Bill Clinton. Non avrebbe dunque potuto ricevere 

nessun tipo di ricompensa politica dalla decisione di intervenire in 

Somalia. Ciononostante è comunque possibile credere, come riporta 

Cusimano116, che Bush intravide in questa azione un modo per 

lasciare la presidenza in maniera gloriosa. Tuttavia, nel complesso non 

sembrerebbe saggio enfatizzare in maniera eccessiva l’importanza di 

entrambe le possibilità sopra descritte. Ad esempio per quanto 

riguarda le potenziali critiche che avrebbero potuto ricevere dai media, 

non è chiaro se queste sarebbero state rivolte all’amministrazione 

Bush o alla nuova amministrazione Clinton. Probabilmente ancora più 

significativo di ciò è il fatto che il dispiegamento di 28.000 militari 

americani in un ambiente potenzialmente ostile (indipendentemente da 

quanto la missione possa sembrare fattibile) fosse un approccio ad alti 

rischi per assicurarsi commenti positivi da parte di qualunque mezzo 

di comunicazione. Sarebbe ragionevole, dunque, ipotizzare che 

qualsiasi potenziale effetto CNN sarebbe stato cancellato da un 

plausibile effetto di impedimento qualora i policy-makers avessero 

preso in considerazione l’eventuale perdita di truppe statunitensi. 

Senz’altro nessun effetto di impedimento sarebbe stato sufficiente per 

prevenire lo schieramento di truppe di terra una volta che l’intervento 

andava avanti. Il punto cruciale è, invece, che il desiderio di 

assicurarsi commenti positivi da parte dei media non può aver 

mobilitato e forzato i policy-makers a prendere la decisione di 

                                                           
116 Cusimano, M.K., op.cit. p.8. 
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intervenire perché gli stessi sarebbero stati a conoscenza del fatto che 

potenziali vittime tra le fila americane avrebbero portato rapidamente 

a commenti negativi da parte della stampa e delle emittenti televisive. 

In breve dunque è possibile affermare che la presenza di un potenziale 

effetto CNN in questo caso non deve essere esagerato in parte perché 

non vi sono prove a supporto di tale teoria ma anche perché è 

contrastato, ad ogni modo, dal potenziale effetto di impedimento. 

Ripeterei dunque, come per il debole effetto CNN, che l’attività di 

lobby da parte del Congresso e delle organizzazioni umanitarie 

offrono delle spiegazioni per l’intervento decisamente più immediate e 

concrete rispetto alla tesi secondo la quale i politici abbiano agito 

nella speranza di assicurarsi così una copertura mediatica di carattere 

positivo. 

     In conclusione, si potrebbe dire che la copertura mediatica può aver 

incentivato i policy-makers ad agire in Somalia, ma solo, forse, 

aiutando a costruire un elettorato interno favorevole all’intervento. 

Senza dubbio, una stima del supporto a livello domestico per l’azione 

in Somalia li avrebbe aiutati a sentirsi liberi di lanciare l’intervento. A 

supporto di ciò, credo sia utile citare Frank Wisener nel momento in 

cui dichiara che piuttosto che parlare di un effetto CNN e, dunque, 

dell’influenza giornalistica sulla politica americana sarebbe più 

corretto affermare che si trattò di un effetto che incise sull’opinione 

pubblica statunitense, incrementando il supporto alla politica 

interventista intrapresa. 

     Dopo aver analizzato l’effettiva influenza dei media sulle decisioni 

politiche prese, intendo rivolgere l’attenzione al potenziale impatto 

dell’opinione pubblica sul processo di decision-making.    
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3.7 Lo scrutinio pubblico ed il fenomeno di agenda-

setting  

 

Nonostante il presidente Bush avesse annunciato alla televisione il 

lancio dell’operazione Restore Hope, la maggioranza dei cittadini 

americani e, dunque, dell’opinione pubblica non fu toccata dalla 

situazione vigente in Somalia. In un sondaggio effettuato il 6 

dicembre dall’emittente CBS solo il 39% degli intervistati affermò di 

prestare grande attenzione alla crisi somala. Questa percentuale 

aumentò arrivando a toccare il 52% nella prima metà del mese di 

gennaio. Sebbene questi dati non siano poi così insignificanti, queste 

cifre impallidiscono se comparate con quelle relative alla guerra del 

Golfo del 1991, alla quale più del 90% della popolazione statunitense 

ammise di prestare notevole attenzione o con l’80% dell’opinione 

pubblica che affermò di prestare regolare attenzione alla controversia 

in atto in Florida in seguito all’elezione presidenziale del 2000117. 

Questi dati basterebbero dunque a negare l’affermazione secondo la 

quale dei media molto presenti ed in competizione tra loro e una 

elevata pressione da parte dell’opinione pubblica abbiano spinto 

l’amministrazione Bush ad intervenire in Somalia. 

     Non è possibile consultare sondaggi sulla Somalia che si 

riferiscano ai mesi precedenti il settembre 1992 poiché non ve ne sono 

e, dunque, sembra essere difficile capire il reale coinvolgimento 

dell’opinione pubblica nel corso dell’estate 1992. Ciononostante vi 

sono testimonianze che suggeriscono un esiguo, e molto relativo, 

interesse mostrato per la crisi somala. Un sondaggio condotto dal 

centro di ricerca sondaggi di Princeton nei giorni compresi tra il 10 ed 

il 13 settembre 1992, dopo meno di due settimane dall’inizio 

                                                           
117 Fonti: Various Gallup e sondaggi del Pew Center. 
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dell’operazione Provide Relief, mostrò che solo l’11% degli 

intervistati seguivano in maniera molto interessata (very closely) la 

vicenda, mentre il 33% degli stessi intervistati sosteneva di non 

saperne molto (not at all closely). Nello stesso sondaggio solamente il 

2% riconosceva la Somalia come la notizia che seguivano da vicino 

nel corso del mese precedente, una percentuale inferiore alle notizie 

relative sia all’Iraq (4%) che alla Bosnia (3%).  

     Anche il presidente Bush sembrò non cercare di ottenere 

l’attenzione del pubblico sulla questione somala. Una revisione degli 

scritti pubblici del presidente (Public Papers of the President) del 

1998, riportata nel grafico che segue, indica che lo stesso presidente 

menzionò pubblicamente – in maniera orale o scritta – la Somalia solo 

una volta nel mese di giugno, quattro in agosto e di nuovo una a 

settembre. 

 

 

Dichiarazioni pubbliche del presidente Bush e numero totale di riferimenti 

pubblici alla Somalia.  
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Se lo scopo del presidente fosse stato quello di catturare l’attenzione 

dei cittadini americani alle iniziative riguardanti la politica estera 

statunitense, il suo apparente silenzio, testimoniato dal grafico sopra 

riportato, non avrebbe aiutato118. 

Sembra dunque che l’obiettivo del presidente, seguendo i consigli del 

proprio consulente alla campagna elettorale, era sostanzialmente 

quello di mantenere un basso profilo riguardante la Somalia119. Con 

questa intenzione l’indice di gradimento relativo al lavoro svolto dal 

presidente aumentò di nove punti (passando dal 47% al 56%) nel mese 

successivo il lancio, da parte degli Stati Uniti, delle operazioni di 

soccorso umanitario.   

     A mio avviso è importante tenere a mente che l’evento che 

maggiormente catalizzò l’attenzione del pubblico fu l’uragano 

Andrew piuttosto che la Somalia. L’uragano Andrew, il secondo 

uragano più distruttivo nella storia degli Stati Uniti, si abbatté sulla 

Florida il 24 agosto 1992, due settimane dopo l’inizio dell’operazione 

Provide Relief. Riprendendo il sondaggio citato in precedenza 

condotto dal centro di ricerca sondaggi di Princeton, più della metà 

degli intervistati (per la precisione il 51%) riportò l’uragano Andrew 

come la questione che li interessò maggiormente (very closely). 

L’emergenza dell’uragano dimostra dunque sia il fatto che fattori 

esogeni possano influenzare l’opinione pubblica indipendentemente 

dalle preferenze presidenziali, sia la capacità di un presidente di 

influenzare l’agenda pubblica. Da una parte l’amministrazione Bush 

non poté ovviamente, sapere in anticipo l’arrivo dell’uragano Andrew 

                                                           
118 Nel dicembre 1992 il presidente Bush menzionò la Somalia 38 volte, in 10 dichiarazioni o documenti pubblici. Al 

contrario al momento dell’invasione di Panama, quando nel mese di dicembre 1989 24,500 truppe militari statunitensi 

arrivarono nel medesimo Stato, il presidente Bush menzionò Panama 103 volte, in 19 dichiarazioni o documenti 

pubblici. Nel gennaio 1991, nel corso della guerra del Golfo, il presidente Bush menzionò l’Iraq 139 volte, in 34 

dichiarazioni e documenti ufficiali.  
119 Si può parlare di una vera e propria teoria che riguarda lo sforzo da parte del presidente di attirare o, al contrario, 

evitare i riflettori su una data questione.  Tale teoria viene denominate retorica presidenziale. A meno che il presidente 

non sia altamente convinto che l’azione intrapresa si riveli essere di successo, egli cercherà di non attrarre l’attenzione 

dell’opinione pubblica su dibattiti che riguardano la politica estera. Più deboli ed esigui saranno gli interessi nazionali in 

gioco, più alta dovrà essere la sicurezza da parte del presidente di avere successo prima di attirare l’attenzione del 

pubblico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_degli_Stati_Uniti
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nel momento in cui decise di dare il via all’operazione Provide Relief. 

Ma, dall’altra parte, una volta che l’uragano toccò la costa orientale, il 

presidente colse al volo l’opportunità di apparire come un presidente 

decisamente valido, e dunque come un leader che offriva conforto e 

soccorso all’elevato numero di cittadini americani toccati dal disastro 

naturale. 

     In netto contrasto con l’apparente silenzio riguardante la Somalia, 

il presidente Bush dedicò un elevato numero di comizi pubblici 

all’uragano Andrew. Tra il 24 agosto ed il 16 settembre, il presidente 

menzionò l’uragano 49 volte nel corso di 29 occasioni differenti 

(discorsi e conferenze stampa). La copertura mediatica dell’evento fu 

decisamente maggiore rispetto a quella della Somalia. Nel corso dello 

stesso periodo le maggiori emittenti televisive, con i loro programmi 

serali, coprirono e raccontarono la notizia dell’uragano con un totale 

di 106 servizi, mentre giornali come il New York Times e USA Today 

vantavano rispettivamente 34 e 29 articoli da prima pagina.  

     Questi dati sono inoltre in accordo con la teoria dell’ipotesi 

dell’attenzione, la quale prevede che i presidenti preferiranno 

impiegare la forza in crisi dalla bassa posta in gioco se il pubblico è 

relativamente disattento, minimizzando in questo modo i potenziali 

svantaggi a livello politico. Infatti il ricordo che la pressione 

sull’amministrazione Bush da parte dell’opinione pubblica di 

intervenire in Bosnia era decisamente maggiore rispetto a quella 

relativa all’intervento in Somalia suggerisce che persino un elevato 

supporto da parte del pubblico può essere insufficiente per indurre il 

presidente ad intervenire militarmente quando gli interessi e la 

sicurezza nazionali non sono a rischio. 

     In conclusione, credo sia plausibile affermare che il presidente 

Bush decise di lanciare l’operazione Restore Hope in un contesto 

caratterizzato da media contenuti, uno scrutinio da parte del pubblico 

moderato e dall’assenza delle tradizionali pressioni elettorali. Difatti 
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fino al momento in cui l’amministrazione Bush informò i media del 

suo intento di lanciare l’operazione Restore Hope, né i media né il 

pubblico furono particolarmente attenti alla crisi somala. 

 

 

3.8 L’amministrazione Clinton in Somalia 

 

Fino ad ora abbiamo analizzato il contesto nel quale il presidente Bush 

si trovò ad operare. Andiamo adesso ad affrontare il periodo relativo 

all’amministrazione Clinton, insediatosi alla Casa Bianca il 20 

gennaio 1993. 

     Dato il migliorarsi della situazione in Somalia, l’amministrazione 

Clinton era convinta che l’operazione Restore Hope sarebbe stata 

completata in poco più di tre mesi. Secondo il Generale Hoar, nel 

corso di numerosi incontri per discutere e monitorare i progressi della 

missione, le forze dell’UNITAF (United Nations Task Force) 

riportavano un continuo successo nel ristabilire il flusso di aiuti 

umanitari e nel diminuire, dunque, il livello di carestia. Sembra quindi 

che si stessero ponendo le basi per un clima più disteso. Il 26 marzo 

1993, sotto pressione da parte degli Stati Uniti, il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò l’operazione UNOSOM II120, 

il seguito dell’operazione UNITAF, nella quale gli Stati Uniti 

giocavano un ruolo meno centrale rispetto alla precedente la quale si 

svolse nella sua interessa sotto il controllo americano.  

 

                                                           
120 Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/226/18/IMG/N9322618.pdf?OpenElement, 26 marzo 1993. 
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Risoluzione 814 (1993), adottata dal Consiglio di Sicurezza nel suo 

3188esimo incontro il 26 marzo 1993, Nazioni Unite. 

 

     La situazione in Somalia nel corso dei primi mesi del 1993 

sembrava andare talmente bene che, a detta dello stesso Generale 

Hoar, dal punto di vista mediatico essa era considerata come un “non 

evento”. Un analisi della reazione dei media all’apparente successo 

dell’operazione Restore Hope dà credito all’affermazione di Hoar. 

Rispetto al numero di articoli da prima pagina e dei servizi 

giornalistici relativi ai mesi di novembre e dicembre 1992 dedicati alla 

situazione in Somalia (vedi grafici A e B a pagina 84), la copertura 

mediatica diminuì drasticamente ai livelli del periodo 5-25 novembre 

1992 (vedi tabella a pagina 77). Si possono contare 21 servizi 

giornalistici nel mese di febbraio, 11 a marzo, 4 ad aprile e 12 a 

maggio. Il quadro è simile per quanto riguarda la carta stampata. Nel 

grafico che segue è possibile individuare il numero di articoli da prima 

pagina per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1993, 

relativi al New York Times e USA Today.  
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Numero di articoli da prima pagina sulla Somalia nel periodo gennaio-

maggio 1993.  

 

Questi dati indicano chiaramente che anche la carta stampata non 

dedicò grande attenzione alla Somalia nel corso dei primi cinque mesi 

del 1993. In questo periodo il New York Times contò un totale di 13 

articoli da prima pagina mentre USA Today 11, più della metà dei 

quali fu pubblicata prima dell’insediamento del presidente Clinton. 

     Così come il suo predecessore, il presidente Clinton fece molto 

poco per incoraggiare i media a focalizzare la loro attenzione sul caso 

somalo. Dopo un lieve interesse iniziale i suoi discorsi sulla Somalia 

diminuirono notevolmente da un totale di 12 menzioni (scritte o orali) 

nel mese di febbraio ad un totale di 7 a marzo ed, infine, 3 ad aprile. 

Sebbene le dichiarazioni pubbliche del presidente aumentarono ad 8 

menzioni alla Somalia per il mese di maggio, in concomitanza con il 

passaggio dalla missione UNITAF all’operazione UNOSOM II, fu 

solo nel mese di giugno, con il deteriorarsi della situazione, che 

l’attenzione da parte dei media e del presidente aumentò 

significativamente. Tutto questo è coerente con l’ipotesi della retorica 

presidenziale di cui si è parlato in precedenza. Dato il livello 
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decisamente modesto degli interessi in gioco, non era interesse 

dell’amministrazione focalizzare l’attenzione della nazione sulla 

Somalia.  

     Sondaggi sull’opinione pubblica condotti nei primi mesi del 1993 

dimostrano che questa strategia si rivelò essere positiva e di successo, 

per lo meno nel periodo. Il pubblico sostenne il presidente Clinton 

nella sua gestione dell’intervento in Somalia sebbene al tempo stesso 

l’attenzione da parte del pubblico diminuì. Un indagine condotto dal 

Greenberg Research nel mese di marzo riporta che il 77% degli 

intervistati dichiararono che il presidente Clinton stava facendo un 

ottimo lavoro (good job) nel gestire la situazione in Somalia.  

     Come mostra la tabella seguente, la percentuale di pubblico che 

sosteneva di seguire da vicino (very close attention) la crisi somala 

diminuì notevolmente da un elevato 52% nei primi giorni di gennaio 

1993 ad appena 7% a metà giugno, prima di riprendersi leggermente 

nell’autunno 1993 dopo una serie di battute d’arresto militari e 

politiche altamente pubblicizzate che precipitarono dunque in un 

nuovo interesse da parte dei media e del presidente. 

 

 

 

In accordo con l’ipotesi dell’attenzione, questi dati mostrano che il 

passaggio di autorità alla missione UNOSOM II ebbe luogo in un 

contesto di politica interna statunitense altamente permissiva. Né i 

media né l’opinione pubblica erano così interessati alla Somalia ad 
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inizio 1993 ed, inoltre, le modeste dichiarazioni pubbliche del 

presidente Clinton suggeriscono che non vi era da parte sua alcune 

intenzione a focalizzare l’attenzione pubblica sulla questione. Il 

Colonnello Gary Anderson dello USMC (United States Marine Corp), 

che ricoprì il ruolo di consigliere militare americano all’operazione 

UNOSOM in Somalia nell’estate 1993 ed, inoltre, diresse 

l’addestramento per le operazioni umanitarie, ricorda che nella 

primavera 1993 la maggior parte dei cittadini americani non avessero 

assolutamente idea del fatto che gli Stati Uniti si fossero impegnati in 

prima persona e marines americani si trovassero stanziati proprio in 

Somalia. 

     Sebbene il ruolo militare statunitense in Somalia si fosse ridotto, la 

nuova missione UNOSOM II portava con sé un compito esteso, che 

includeva la promozione per una riconciliazione politica tra i 

principali clan Somali, autorizzato il 26 marzo dal Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite con il pieno appoggio da parte degli 

Stati Uniti. Questo nuovo mandato contribuì all’erosione della 

cooperazione tra le forze ONU e i signori della guerra somali. In un 

agguato il 5 giugno 1993 che uccise 24 militari pakistani e ne ferì 59, 

le forze UNOSOM II si impegnarono in una serie di conflitti con i 

fedeli del Generale Aideed. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU 

rispose autorizzando il Segretario generale a prendere qualsiasi tipo di 

misura nei confronti dei responsabili dell’attacco121. Gli Stati Uniti si 

unirono immediatamente allo scontro. Il 12 giugno forze ONU, con il 

supporto politico e militare statunitense, iniziarono una controffensiva 

nei confronti del Generale Aideed basata su una serie di attacchi 

contro le roccaforti dei signori della guerra. Ancora una volta ci 

troviamo in accordo con l’ipotesi dell’attenzione la quale prevede che 

i presidenti tenderanno a intensificare le loro missioni e azioni in crisi 

                                                           
121 Woods, J. L., U.S. government decision-making process during humanitarian operations in 

Somalia in Clark W. e Herbst J., Learning from Somalia: The lessons of armed humanitarian intervention,  

Boulder: Westview Press, 1997, pp. 151-72. 
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dal basso rischio quando il pubblico è relativamente inattento e 

disinteressato e, questo del giugno 1993 sembra esserne il caso. 

     Inizialmente l’escalation militare godette, stando a sondaggi 

Gallup e della CBS/New York Times, di un ampio supporto da parte 

cella popolazione statunitense. Due sondaggi relativi ai giorni 18-21 e 

21-24 giugno mostrano che rispettivamente il 65% e il 66% degli 

intervistati approvavano le operazioni militare condotte nei confronti 

del Generale Aideed e che solo il 23% non era d’accordo a riguardo. 

Allo stesso modo, come mostrato dalla tabella sotto riportata, più del 

doppio degli intervistati nel periodo relativo al 21-24 giugno 

approvarono la politica intrapresa dal presidente Clinton. 

 

 

 

Il 27% relativo alla terza colonna (don’t know) rappresenta una 

ulteriore conferma del fatto che il pubblico non era particolarmente 

informato della situazione in Somalia nel giugno 1993. Il presidente 

Clinton godeva dunque di un clima politico abbastanza disteso che gli 

permise di pianificare e realizzare la sua politica.  

     Ciononostante con il trascorrere dell’estate divenne sempre più 

chiaro che gli sforzi di catturare e neutralizzare il Generale Aideed 
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non erano efficaci e stava fallendo. Dunque, l’attenzione mediatica si 

riconcentrò sulla Somalia in seguito all’escalation militare e 

all’aumento nel numero di vittime. Le emittenti televisive 

menzionarono ad agosto la Somalia in 34 servizi nelle loro edizioni 

serali122, un numero decisamente maggiore se si pensa che sommando 

quelli relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio si arriva ad un totale 

di 27. Così come le emittenti televisive, anche la copertura da parte 

della carta stampata aumentò: il New York Times contò sei articoli da 

prima pagina mentre lo USA Today ne contò 5. Allo stesso modo, 

anche l’attenzione da parte dell’opinione pubblica aumentava. Un 

sondaggio condotto dalla Princeton Research Associates nei primi 

giorni di settembre riscontrò che il 62% degli intervistati dichiararono 

di aver seguito le vicende riguardanti la Somalia (very closely, fairly 

closely), una percentuale decisamente maggiore rispetto a quella 

relativa all’ultima parte del mese di giugno nella quale la cifra era del 

46% (vedi tabella a pagina 100). 

     Questo sostanzioso aumento nelle percentuali di attenzione 

pubblica avvenne nonostante un livello di retorica presidenziale 

relativa alla Somalia piuttosto esiguo. Nel corso del mese di agosto il 

presidente Clinton menzionò la Somalia otto volte in occasione di 

quattro apparizioni pubbliche; nella prima metà del mese di settembre 

il presidente non menzionò neanche una volta. Il virtuale silenzio del 

presidente Clinton in merito alla Somalia nel corso dell’estate 1993 

rivela una chiara preferenza per un limitare il profilo pubblico della 

sua politica intrapresa. Con l’escalation del conflitto però i media 

riguadagnarono interesse e, dunque, l’attenzione del pubblico fu 

richiamata sul paese africano nonostante il virtuale silenzio a riguarda 

del presidente. 

     Riprendendo l’ipotesi dell’attenzione, dati un pubblico attento ed 

informato insieme a strategie a rischio moderato, questi due fattori 
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combinati faranno sì che i presidenti eviteranno di intensificare una 

crisi in assenza di una forte aspettativa di successo. Difatti 

confrontandosi con una sempre maggiore frustrazione tra gli ufficiali 

amministrativi ed un crescente scrutinio da parte dei media, del 

Congresso e dell’opinione pubblica, nell’agosto 1993 

l’amministrazione cominciò a ripensare la propria politica nei 

confronti della Somalia. Tutto ciò culminò il 27 agosto nell’annuncio 

del Segretario della difesa Les Aspin di una politica rivolta alla 

revisione dell’approccio delle Nazioni Unite in Somalia, con una 

rinnovata enfasi sulla riconciliazione politica e gli sforzi di 

ricostruzione della nazione123. 

     Il 20 settembre, due settimane prima del fallito tentativo di cattura 

del Generale Aideed da parte dei ranger americani e una settimana 

prima del passaggio in Senato della risoluzione non vincolante 

secondo la quale il presidente aveva il dovere di mettere al corrente il 

Congresso sui progressi della missione e attendere la sua 

autorizzazione per aumentare il numero di truppe militari a partire dal 

15 novembre124, il Segretario di Stato Warren Christopher informò le 

Nazioni Unite dell’intenzione di Washington di ritirare le sue truppe 

in un futuro prossimo. A mio avviso l’aspettativa di un pubblico 

scontento della continua situazione di stallo nella quale si trovavano i 

militari statunitensi e l’aumento nel numero delle vittime tra le file 

americane contribuiva alla decisione presa dall’amministrazione 

Clinton di riconsiderare la propria politica. 

     Sfortunatamente per il presidente Clinton, il 3 ottobre un’unità 

speciale del reparto dei ranger statunitense condusse un raid nel 

mezzo di un incontro a Mogadishu tra ufficiali dell’Alleanza 

Nazionale Somala nel tentativo di catturare Aideed. Nel corso del 

seguente scontro aereo, un elicottero Black Hawk fu abbattuto assieme 

                                                           
123 Les Aspin, Remarks Prepared for Delivery by Secretary of Defense Les Aspin at the Center for Strategic and 

International Studies, Washington, DC, 27 agosto 1993, News Release, Washington: Office of the Secretary of 

Defense, p. 5. 
124 Grimmett, R.F., War Powers Resolution: Presidential Compliance, Congressional Research Service, 2012. 
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a 100 ranger che tentavano di proteggere l’elicottero.  Alla termine 

della battaglia 18 ranger furono uccisi e 75 feriti. Il pilota Michael 

Durant fu catturato. Gli eventi delle successive 72 ore posero 

effettivamente fine alla missione americana in Somalia. 

     La copertura mediatica dello scontro fu intensa. La ripresa video 

dell’interrogatorio di un apparentemente maltrattato Durant e le 

immagini del corpo di un soldato americano trascinato per le strade di 

Mogadishu mentre la folla somala applaudiva suscitarono grande 

shock e rabbia tra i cittadini americani ed il Congresso. Una serie di 

sondaggi condotti nel corso dei giorni successivi al drammatico 

evento mostrarono che il supporto pubblico alla gestione da parte del 

presidente della situazione crollò. Solamente il 21% degli intervistati 

si mostrò favorevole alla gestione di Clinton (vedi tabella a pagina 

106). Secondo un ulteriore sondaggio condotto dalla CNN e USA 

Today il 5 ottobre, almeno sei americani su dieci avevano visto 

l’immagine del soldato americano trascinato per le strade di 

Mogadishu. Allo stesso tempo l’attenzione da parte del pubblico alla 

Somalia aumentò nuovamente, con il 75% degli intervistati (vedi 

tabella a pagina 104) che in un sondaggio del 21 ottobre affermarono 

di aver seguito la situazione in Somalia da molto vicino (very closely e 

fairly closely), una percentuale decisamente maggiore rispetto al 62% 

del mese precedente (vedi tabella a pagina 104). 

     L’amministrazione non considerò le richieste per una ritirata 

immediata, temendo che l’abbandono del campo avrebbe minato la 

credibilità statunitense per le operazioni militari future. Nonostante 

ciò, in seguito ad intensi negoziati con diversi leader del Congresso, il 

7 ottobre 1993, con un annuncio alla nazione, il presidente Clinton 

mise fine alla politica statunitense in Somalia, annunciando il ritiro 

delle truppe militari americane entro il 31 marzo 1994125. 

                                                           
125 Bill Clinton, Address on Somalia, 7 ottobre 1993. 



 
 
 
 
 

135 
 

     La decisione del presidente Clinton di ridurre gradualmente ed, in 

seguito, concludere l’operazione in Somalia piuttosto che rischiare 

conseguenze negative di un confronto militare acceso con il Generale 

Aideed è in accordo con l’ipotesi dell’attenzione. La teoria prevede 

che uno scrutinio intenso da parte del pubblico tratterrà i presidenti 

dall’intensificare crisi nelle quali gli interessi in gioco sono modesti, a 

meno che non siano altamente convinti di un loro successo. Su questa 

linea Jeremy Rosner, che al tempo ricopriva la carica di direttore del 

personale del Consiglio di sicurezza nazionale (National Security 

Council), riportò che la mancanza di veri interessi nazionali fu 

fondamentale126. Allo stesso modo l’addetto stampa del presidente 

Clinton, Dee Dee Myers, affermò che la decisione di ritirarsi fu presa 

perché ci si rese conto che non valeva la pena rischiare di perdere vite 

umane tra le fila americane127. Sembra dunque chiaro che 

l’amministrazione Clinton non fosse pronta a rischiare le potenziali 

ricadute negative a livello politico che avrebbero toccato il presidente. 

     Come riportato in precedenza, l’amministrazione aveva deciso di 

modificare e ripensare la propria politica nei confronti della Somalia, 

ridimensionando così il ruolo degli Stati Uniti, ben prima degli 

incidenti del 3 ottobre 1993 i quali, dunque, accelerarono 

semplicemente i tempi di ritiro. 

     A seguito dell’annuncio televisivo del presidente Clinton del 7 

ottobre, l’amministrazione sembrò ancora una volta voler minimizzare 

la situazione e ridurre le discussioni pubbliche in merito alla Somalia 

del presidente. Il Generale Hoar ricorda che né lui né Anthony Lake, 

che al tempo ricopriva la carica di Consigliere per la sicurezza 

nazionale, furono chiamati a testimoniare ad una serie di udienze, 

pianificate in seguito all’incidente del 3 ottobre, del Congresso 

riguardanti la politica intrapresa in Somalia. L’assenza di ciò permise 

                                                           
126 Strobel, P., Late breaking foreign policy. Washington, DC: USIP Press, 197, p. 178. 
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al presidente di non rischiare di essere eccessivamente al centro 

dell’attenzione così da evitargli imbarazzo di fronte ai suoi cittadini. 

     Nel mese di novembre il presidente nominò la Somalia per un 

totale di 14 volte nel corso di 6 dichiarazioni pubbliche, tornando così 

ai livelli precedenti all’estate 1993, e nel mese di dicembre vi fu un 

solo riferimento. Questo è ancora una volta in accordo con l’ipotesi 

della retorica presidenziale. I media, dopo gli eventi di ottobre, 

persero nuovamente interesse nel raccontare la situazione in Somalia 

come è possibile riscontrare nel grafico che segue.  

 

 

Numero di servizi e articoli da prima pagina sulla Somalia, ottobre 1993 – 

marzo 1994. 

 

Il grafico mostra il numero totale mensile di servizi televisivi 

riguardanti la Somalia assieme al numero di articoli da prima pagina 

apparsi sul New York Times e USA Today dal mese di ottobre 1993 a 

marzo 1994. Questi dati indicano che sia la televisione che la carta 

stampata mostrarono un interesse minimo al caso somalo dopo gli 

eventi di ottobre 1993. Le emittenti televisive trasmisero 73 storie 
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riguardanti la Somalia, mentre il New York Times e USA Today 

contarono rispettivamente 36 e 23 articoli da prima pagina. 

 

 

 

3.9 Conclusioni  

L’intervento statunitense in Somalia ha rappresentato un importante 

campo di battaglia tra i sostenitori ed i critici dell’effetto CNN. Cohen 

scrisse che il caso della Somalia dimostrò il potere di muovere le 

politiche governative dando risalto alle condizioni di vita dei cittadini 

somali. Continua Cohen sostenendo che la televisione mobilitò la 

coscienza della nazione americana spingendo dunque il governo ad 

intervenire in difesa dei bisogni e diritti umanitari128. Anche 

Mandelbaum sostenne la stessa tesi. Nonostante ciò autori come 

Livingston e Eachus arrivarono a concludere che la decisione 

statunitense di intervenire militarmente in Somalia fu il risultato di 

operazioni diplomatiche e burocratiche, con la copertura mediatica che 

arrivò solo in un secondo momento129. 

     La decisione di schierare 28.000 truppe di terra americane in 

Somalia dunque non fu suggerita o causata dall’attenzione da parte dei 

media alla crisi umanitaria nel territorio somalo. I media, come già 

sostenuto più volte, non diedero molta importanza a tale crisi. Fu solo 

in seguito alla decisione, presa dal presidente Bush, di intervenire che 

l’attenzione mediatica raggiunse picchi elevati. Altri fattori quali le 

attività di lobby portate avanti dalle agenzie umanitarie e dal 

Congresso stesso e la personale convinzione del presidente Bush 

offrono ragioni e giustificazioni dell’intervento decisamente più 

immediate e ragionevoli.  

                                                           
128 Cohen, B., op.cit., pp. 9-10. 
129 Livingston, S.,  Eachus, T., op.cit., pp. 413-429. 
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     Anche la decisione di ritirare le truppe dalla Somalia non poteva 

essere il risultato di una copertura mediatica eccessiva poiché il 3 

ottobre 1993 si poteva contare solo una mezza dozzina di giornalisti 

occidentali a Mogadiscio. La foto del corpo del soldato americano 

trascinato per le strade è stata effettivamente scattata da un giornalista 

somalo. Il consistente numero di vittime tra le fila americane e 

l'impatto di immagini esplicite possono tuttavia aver in parte 

influenzato il contesto nel quale le decisioni politiche sono state prese. 

Come ha ipotizzato Livingstone il numero di immagini diffuse dai 

media erose il supporto dell’opinione pubblica allo schieramento di 

truppe e aumentò la pressione da parte del Congresso.  

     Il mito del forte effetto CNN in Somalia, dunque, decade e, come 

sostenuto da Mermin, l’intervento statunitense in Somalia non mostrò 

il potere della televisione di spingerei governi all’azione, bensì fu la 

prova del potere dei governi di muovere e catalizzare l’attenzione dei 

media130. 
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CAPITOLO 4 – L’INVISIBILE E INDIRETTO IMPATTO 

DEI MEDIA SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI  

 

4.1 Gli studi sull’effetto CNN non colgono il punto 

 

Si ha spesso la sensazione che la copertura mediatica, specialmente 

quella televisiva, abbia avuto una sempre maggiore influenza sulla 

gestione occidentale dei conflitti sin dalla caduta dell’Unione 

Sovietica. Di norma due sono i fattori alla base di questo 

cambiamento. Il primo è l'assenza di minacce militari alla sicurezza 

occidentale che ha reso l’intervento militare armato un’opzione più 

che un obbligo. Il dibattito riguardante la necessità e l’utilità dell’uso 

della forza militare ha subìto un allargamento, rendendo possibile per 

il pubblico e i media avere maggiore influenza di quella che era loro 

attribuita durante la Guerra fredda, quando decisioni di questo tipo 

venivano giustificate facendo riferimento alla sicurezza nazionale o al 

bisogno di porre un freno al comunismo. Il secondo fattore che si 

pensa abbia intensificato l’impatto dei media è l’accresciuta 

importanza della “televisione in tempo reale”. Grazie all’uso di 

parabole satellitari mobili i giornalisti sono ora in grado di garantire 

una copertura in diretta dei conflitti e delle calamità che affliggono il 

pianeta. I giornalisti, dunque, hanno il potere di portare all’attenzione 

degli spettatori occidentali eventi che o stanno accadendo o sono 

accaduti da ore131. 

     Se molti riconoscono che l’impatto dei media e del pubblico sia 

aumentato, vi è poco accordo sul grado di influenza che questo 

impatto ha. Tutto ciò si palesa nel dibattito sul cosiddetto effetto 

CNN. Come già ampiamente chiarito, i sostenitori di tale fenomeno 
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affermano che i media condizionino la gestione del conflitto forzando 

i governi occidentali ad intervenire militarmente contro la loro volontà 

per risolvere crisi umanitarie. La teoria di causa-effetto alla base di 

tale teoria è di norma percepita nel seguente modo: la copertura 

mediatica (telegiornali e giornali) di orrori e sofferenze porta 

giornalisti e opinionisti a richiedere che i governi occidentali 

“facciano qualcosa”; da questo momento in poi la pressione 

dell’opinione pubblica raggiunge livelli critici a tal punto che gli stessi 

governi occidentali saranno costretti ad agire. 

     Gli scettici sostengono che l’influenza dell’effetto CNN sia 

minima, perché la decisione finale di autorizzare e lanciare un 

intervento umanitario è decisa in ultima istanza da altri fattori e che 

tale effetto possa al massimo trattenere i governi dall’intervenire 

poiché questi ultimi temerebbero che immagini di soldati caduti 

possano minare ed erodere il supporto all’intervento stesso. Cosa 

dovremmo dunque credere? Che i media forzino i governi ad 

intervenire, li scoraggino ad autorizzare operazioni militari o che 

l’importanza dell’effetto CNN sia esagerata? L’effetto CNN può 

influenzare direttamente eventuali decisioni di intervento in situazioni 

particolari ma il dibattito su tale effetto, con il suo focus sulle 

decisioni di intervento o ritiro, non coglie l’essenza della questione 

tralasciando l’invisibile, indiretto e decisamente maggiore impatto che 

la copertura mediatica ha sulla gestione del conflitto. Ignorando i 

conflitti nelle fasi di pre e post-violenza ed essendo altamente selettivo 

nella copertura di conflitti nel pieno della fase violenta, i media 

aiutano a spostare l’attenzione e i finanziamenti da sforzi a lungo 

termine ed economicamente vantaggiosi, volti a prevenire l’insorgere 

di conflitti e alla ricostruzione di società colpite da guerre, a soccorsi 

di emergenza a breve termine. I media hanno anche la facoltà di creare 

un contesto nel quale la fornitura di aiuti d’emergenza è spesso 

determinata da fattori che non hanno nulla a vedere con i bisogni 

umanitari. Questi effetti indiretti ed invisibili hanno un impatto 
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decisamente maggiore rispetto al famigerato effetto CNN sulla 

gestione dei conflitti occidentali. 

     L’analisi che segue si divide in quattro parti. Le prime tre 

affrontano le tre fasi principali: la fase della pre-violenza, il cui 

obiettivo è prevenire l’insorgere di violenza armata e organizzata; la 

fase violenta, caratterizzata dall’impegno a limitare o porre termine 

alla violenza armata; infine, la fase di post-violenza dove i gestori del 

conflitto tendono a promuovere il consolidamento della pace e la 

riconciliazione per porre le basi per una pace duratura. Analizzerò 

l’influenza dei media nel corso di ciascuna delle tre fasi per terminare 

poi in un discorso generale relativo all’impatto dei media sulla 

gestione occidentale dei conflitti. 

 

 

4.2 La copertura mediatica e la gestione del conflitto 

nella fase di pre-conflitto  

 

“Per la maggior parte delle reti commerciali, il prerequisito 

fondamentale per garantire una copertura mediatica è la presenza di 

una crisi. Deve esserci violenza su larga scala, devastazione o morte 

per far sì che i media se ne accorgano132.”  

 

Durante la fase di pre-conflitto l’impatto della copertura mediatica 

sulla gestione del conflitto è trascurabile, se non addirittura 

insignificante, per due motivi principali. Innanzitutto, i media 

difficilmente prestano attenzione a conflitti prima che abbiano luogo 

atti di violenza estrema o che grandi periodi di carestia uccidano un 
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elevato numero di persone. In secondo luogo, i governi tendono ad 

ignorare la richiesta di un’azione preventiva quando vi è una copertura 

mediatica.  

     Con un numero così elevato di conflitti in giro per il mondo, non 

basteranno gli avvertimenti da parte di organizzazioni umanitarie non 

governative, delle agenzie dell’ONU, di diplomatici o di esperti 

internazionali per far sì che i media rivolgano la loro attenzione a 

potenziali crisi. Il pubblico occidentale è decisamente più interessato 

agli eventi locali e nazionali.  

     Inoltre, le emittenti internazionali e le testate giornalistiche 

prestano poca attenzione al successo della diplomazia preventiva. 

Questo è essenzialmente dovuto al fatto che il successo preventivo è 

spesso invisibile poiché, col successo della diplomazia preventiva, 

nulla accade. Ma quando è possibile riscontrare il successo 

preventivo, come ad esempio lo schieramento preventivo delle truppe 

ONU in Macedonia, questo riceverà una copertura mediatica 

comunque minore rispetto ad un eventuale fallimento. Immagini 

drammatiche di sofferenze umane hanno un seguito maggiore e 

“vendono di più” rispetto ad altre che ritraggono truppe ONU 

stazionate in determinati luoghi.  

     Ciò nonostante, quando i media provano a gettare luce su un 

potenziale conflitto la richiesta di azione che può seguire è 

generalmente ignorata. Spesso, le agenzie di governo occidentali non 

sono al corrente di potenziali violenti conflitti; solitamente la mancata 

azione non è causata da una mancanza di avvertimento iniziale bensì 

da una mancanza di volontà politica. Le potenze occidentali 

ricevettero considerevoli avvertimenti che di lì a poco sarebbe 

scoppiata un’inumane violenza nella ex Jugoslavia ed in Ruanda, 

sebbene la quantità di vittime nel caso specifico del Ruanda fosse 

decisamente inaspettata. I governi potrebbero fallire nel prendere 

misure preventive per una serie di motivi: potrebbero avere a cuore ed 
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essere preoccupati per questioni più urgenti; gli avvertimenti 

potrebbero essere sbagliati e risulterebbe dunque difficile distinguere i 

falsi allarmi da quelli reali; il successo preventivo non fa vincere le 

elezioni perché è invisibile e, soprattutto, i conflitti interni sono 

complessi e difficili da gestire e dirigere con successo. Pertanto i 

politici tenderanno ad evitare le difficoltà ed i pericoli relativi alla 

gestione di questi ultimi fino a quando le pressioni interne divengono 

stringenti133. In conclusione, l’impatto diretto dei media sulla gestione 

delle crisi preventive è dunque trascurabile se non inesistente. 

 

 

4.3 La copertura mediatica e la gestione del conflitto 

nella fase reale del conflitto  

 

“L’effetto CNN: indubbiamente esiste e per certo siamo andati in 

Somalia o in Ruanda in parte per la sua attrazione magnetica. Di 

sicuro le azioni – o inazioni – e le dichiarazioni dei leader politici 

sono influenzate da questo effetto134.” 

 

Il capo di Stato maggiore Shalikashvili135 esagera. Nonostante 

l’impatto dei media sulla gestione occidentale delle crisi sia 

certamente maggiore nella fase reale del conflitto, nella quale si 

raggiunge l’apoteosi della violenza, rimane comunque piuttosto 

contenuto. L’impatto diretto dei media è innanzitutto limitato dal fatto 

che la maggior parte dei conflitti non vengono neanche trasmessi; le 

cosiddette “emergenze silenziose” superano di gran lunga quelle 

                                                           
133 George, A. L. & Holl, J. E., The Warning–Response Problem and Missed Opportunities in Preventive Diplomacy. 

Washington, DC: Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, 1997, pp.10-12. 
134 Shalikashvili, J., Humanitarian Missions Challenge Military and Media, Defense Issues 10(54), 1995. 
135 John Malchase David Shalikashvili fu generale dell’esercito degli Stati Uniti e capo di Stato maggiore dal 1993 al 

1997. 
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“chiacchierate”, delle quali si parla molto. Come già analizzato nel 

corso del precedente capitolo, crisi umanitarie in Afghanistan, Sudan 

ed Etiopia nonostante contassero un’elevata percentuale di 

popolazione a rischio ricevettero una scarsissima attenzione da parte 

dei media. In particolar modo, emittenti quali la ABC e la CNN 

affrontarono l’argomento rispettivamente solo con una percentuale 

relativa a 1.5 e 1.2 per l’Afghanistan, 0.6 e 1.1 per il Sudan e 

addirittura 0 e 0 per l’Etiopia (vedi tabella pag.63). L’attenzione 

dedicata a determinate questioni, e di conseguenza la copertura 

mediatica, è determinata da una serie di fattori, molti dei quali non 

hanno niente a che fare con motivazioni e bisogni umanitari come ad 

esempio la vicinanza geografica agli stati occidentali, costi, aspetti 

logistici, ostacoli legali (ad esempio il bisogno di ricevere un visto per 

poter soggiornare liberamente in un dato paese), pericoli ai danni dei 

giornalisti ed, infine, la rilevanza a livello nazionale della questione  

in esame. Eventi come un esodo di rifugiati o un massacro sono 

essenziali, assieme al fatto che la crisi debba apparire bene sullo 

schermo, essere fotogenica dunque, e al tempo stesso drammatica: una 

breve ma sanguinolenta guerra viene preferita ad una fase di stallo 

dalla quale ci si tira fuori. Questi fattori spiegano il perché la crisi che 

attraversò la Somalia ottenne una copertura mediatica maggiore 

rispetto al confinante Sudan, nonostante quest’ultimo potesse vantare 

una situazione umanitaria forse ancora più grave della precedente136. 

     Si allude così alla capacità dei governi occidentali di decidere da 

soli il modo in cui gestire la maggior parte dei violenti conflitti che 

scoppiano in giro per il mondo.  

     Altro limite dell’effetto CNN è rappresentato dal fatto che 

quest’ultimo possa essere applicato solo ad un sottoinsieme di 

interventi messi in atto da governi occidentali. L’effetto CNN perde la 

sua rilevanza una volta che i suddetti governi sono convinti del loro 
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intervento, per ragioni strategiche, umanitarie o per altre ragioni. 

Ovviamente i media possono evitare di spingere i governi a “fare 

qualcosa” che essi stessi desiderano e, quando i governi vogliono 

intervenire, questi ultimi sono in grado di portare i media a contribuire 

al supporto per l’uso della forza. Un esempio a riguardo è la guerra del 

Golfo, quando l’amministrazione Bush aveva valutato esservi 

strategici interessi in ballo. Un altro esempio può essere rappresentato 

dall’intervento ad Haiti nel 1994, quando l’amministrazione Clinton 

intervenne per fermare l’esodo di rifugiati haitiani per ragioni interne 

alla nazione. Questo intervento, che Clinton tentò di legittimare 

invocando la difesa dei diritti umani e della democrazia, riscontrò una 

forte opposizione dalla maggior parte dei cittadini americani e dai 

membri del Congresso perché mancava una chiara e strategica 

motivazione137. In entrambi i casi riportati fu il governo americano ad 

utilizzare i media per mobilitare il supporto per le politiche intraprese 

e non viceversa. Non furono dunque i media a spingere il governo 

all’intervento.  

     Si può parlare di effetto CNN solo quando i governi occidentali 

decidono di non intervenire militarmente nel caso di conflitti nei quali 

vi è una rilevante violazione dei diritti umani. In questo contesto, la 

copertura televisiva e gli articoli giornalistici potrebbero portare le 

grandi potenze occidentali a rivalutare la loro posizione iniziale 

intervenendo o, al contrario, non appena si riscontrano elevate cifre 

relative alle perdite di vite umane ad optare per il ritiro dal conflitto. 

Nonostante ciò, l’influenza dei media nel guidare la politica dei 

governi occidentali è stata decisamente esagerata. Non è corretto 

affermare che l’effetto CNN si possa riscontrare per i tre interventi 

comunemente considerati come interventi umanitari principalmente 

guidati dai media ovvero l’intervento nell’aprile 1991 in Iraq per 

salvare i curdi, quello in Somalia nel dicembre 1992 per andare in 
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soccorso della crisi umanitaria in atto e, infine, l’intervento nel giugno 

1994 in Ruanda al fine di creare una zona sicura per i rifugiati.   

     Ciononostante, l’effetto CNN ha giocato una piccola parte. Alcune 

richieste di intervento furono inizialmente respinte138 e la pressione 

dei media sembrò essere necessaria affinché si arrivasse ad un 

cambiamento nella politica perseguita dal governo relativa ai tre casi 

sopra citati. Presumibilmente le immagini trasmesse alla televisione e 

il palpabile criticismo della carta stampata portarono il primo ministro 

britannico John Major a respingere le obiezioni del suo consigliere e a 

proporre un piano di rifugio che aprì la strada per l’intervento in 

Iraq139. Stando a quanto riportato da uno dei consiglieri del primo 

ministro britannico, Majo “era terri orizzato dai titoli di prima pagina dei 

giornali140”. L’impatto dei media sulla politica americana nel 

medesimo caso dell’Iraq è più incerto. Da una parte è possibile 

individuare ufficiali americani che sostengono che i mezzi di 

comunicazione di massa giocarono un ruolo fondamentale mentre, 

dall’altra parte, altri sosterrebbero che l’intervento avrebbe comunque 

avuto luogo affinché si mantenessero distesi i rapporti con la 

Turchia141. 

     Nel caso della Somalia i pareri sono contrastanti. Marlin Fitzwater, 

segretario di stampa della Casa Bianca, ha affermato che 

l’amministrazione Bush ricevette forti pressioni e che la televisione 

spinse il tutto all’estremo142. Al contrario, altri ufficiali considerarono 

l’impatto della copertura mediatica come poco influente, ma risulta 

comunque impossibile non pensare che i media giocarono un qualche 

ruolo, seppur minimo, nel mettere al corrente il governo e l’opinione 
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pubblica riguardo alla crisi in atto e all’intervento che ne derivò. 

Senza la copertura mediatica relativa al caso numerosi membri 

dell’amministrazione Bush, tra i quali il consigliere per la sicurezza 

nazionale Brent Scowcroft, il segretario di Stato Lawrence 

Eagleburger e l’assistente del segretario di Stato per le relazioni 

africane Herman Cohen, sostennero che l’intervento non avrebbe 

preso piede143.  

     Infine, fonti provenienti dal Ministero degli affari esteri francese 

suggerirono che fu l’opinione pubblica a giocare un ruolo 

determinante nel convincere gli scettici, all’interno di un governo 

francese piuttosto diviso, ad invertire la politica del non intervento in 

Ruanda144.  

     Sebbene ad una prima analisi l’effetto CNN potesse apparire 

necessario al fine dell’attuazione degli interventi in esame, è 

altrettanto vero che non può essere considerato il fattore scatenante 

poiché gli interventi furono in definitiva pianificati sulla base di altri 

fattori. Circostanze ben precise relative a ciascun caso resero i governi 

particolarmente suscettibili alla pressione. Alcuni critici ritennero il 

presidente George Bush ed il primo ministro britannico John Major 

parzialmente responsabili per la tragedia irachena perché 

incoraggiarono il popolo iracheno a rovesciare il governo di Saddam 

Hussein e, inoltre, l’inazione occidentale danneggiò la retorica di 

Bush del nuovo ordine mondiale. In più, come già accennato in 

precedenza, ad avere un peso importante fu l’interesse strategico 

americano nel mantenere distese le relazioni con la Turchia. 

     L’intervento in Somalia fu percepito inizialmente come 

un’operazione a basso rischio capace di ottenere un buon risultato sia 

dal punto di vista umanitario che politico per l’amministrazione Bush. 

Ciò permise a Bush di lasciare la presidenza sotto buoni auspici e di 
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sviare l’attenzione dalle pressioni riguardanti un auspicato intervento 

in Bosnia. 

     Il governo francese, rispetto agli altri governi occidentali, ricevette 

pressioni piuttosto incalzanti da parte dei media che spingevano per un 

intervento in Ruanda poiché i media francesi furono i primi a prestare 

attenzione al genocidio145 e perché forze armate dell’etnia Hutu, 

autrici del genocidio, erano state preparate, istruite ed armate dalla 

Francia146. 

     A spingere il governo a cambiare la sua decisione di non-intervento 

deve presumibilmente essere stata la loro fiducia nel fatto che sarebbe 

stato un rapido intervento con un basso tasso di vittime. Essendo stato 

sconfitto di recente nella guerra del Golfo, non si pensava che l’Iraq 

avesse intenzione e fosse capace di sostenere una guerra; gli strateghi 

del Pentagono si aspettavano che l’opposizione si dissolvesse una 

volta che i marines fossero arrivati in Somalia; infine, il governo 

francese fece tutto il possibile per minimizzare il rischio di uno 

scontro con l’armata Tutsi in Ruanda limitando il raggio di intervento, 

rimuovendo i simpatizzanti Hutu dalle unità militari, stabilendo 

contatti con la direzione Tutsi ed, infine, armando pesantemente le 

truppe militari147.   

     Il mancato intervento occidentale nelle crisi degli anni Novanta 

suggerisce che il conto delle vittime e delle vie di uscita dal conflitto è 

decisivo quando i governi occidentali non sono inclini ad intervenire 

nel risolvere le crisi umanitarie. Spesso le grandi potenze occidentali 

hanno respinto la forte pressione generata dai media a favore di un 

intervento militare nelle emergenze umanitarie quando il rischio di 
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147 Millwood, D., The International Response to Conflict and Genocide: Lessons from the Rwanda Experience. Study 3: 

Humanitarian Aid and Effects. Copenhagen, Danida, 1996. 



 
 
 
 
 

149 
 

perdite era considerato elevato o le vie di uscita dal conflitto non 

potevano essere identificate. Preoccupazioni per le perdite e per 

l’eventualità di gineprai internazionali hanno giocato un ruolo 

importante nella scelta da parte dell’Occidente di opporsi alle 

pressioni dei media a favore degli interventi militari in Bosnia tra gli 

anni 1992 e 1995, in Cecenia da novembre a dicembre 1994 dove 

avrebbe innescato un confronto con la Russia, in Burundi nel luglio 

1996, nella regione dei Grandi Laghi nel novembre 1996 ed, infine, in 

Kosovo nel giugno 1998148. L’importanza del numero di perdite e 

delle vie di uscita dai conflitti può essere dedotta dalla pratica di 

intervento occidentale. D’altronde i governi occidentali fecero 

affidamento sulle forze aeree nel corso degli interventi in Bosnia nel 

1995 (Deliberate Force) e in Kosovo nel 1999 (Allied Force) in modo 

tale da ridurre il rischio di perdite, e gli interventi in Somalia, Ruanda 

ed Albania furono minimalistici, guidati da un approccio del tipo 

“zero vittime” e limitati nel tempo. Fu ordinato alle truppe di avanzare 

in maniera cauta, di adottare una politica che evitasse il confronto con 

le parti e che le richieste da parte degli stati interventisti di prolungare 

il loro intervento fossero respinte149. La forza multinazionale di 

peacekeeping Implementation Force dalla NATO (North Atlantic 

Treaty Organization) condusse la sua missione in Bosnia negli anni 

1996-1997 in un modo molto simile, rifiutando di farsi carico di ogni 

compito legato all’attuazione civile della missione che avrebbe 

esposto il suo personale a seri rischi150.  

     Riassumendo quanto detto finora, l’effetto CNN ha avuto un 

impatto limitato sulle decisioni di intervento da parte dei governi 

occidentali. Esso può essere valido solo per una minoranza di casi. Se 

la pressione esercitata dai media fu almeno in parte importante nello 
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spingere le potenze occidentali ad intervenire in Iraq, Somalia e 

Ruanda, bisogna riconoscere che la decisione finale di intervento fu 

presa in base ad altri fattori, rispettivamente le basse stime relative al 

rischio di vittime e le vie di uscita chiare e ben determinate. La 

rilevanza di questi fattori fu poi sottolineata dal fatto che le grandi 

potenze occidentali resistettero svariate volte alle pressioni a favore di 

intervento. L’effetto CNN dunque è riscontrabile solo in determinate 

circostanze, soprattutto quando i decision-makers stimano che le 

perdite saranno poche. 

     Il dibattito riguardante il fatto che l’effetto CNN sarebbe in grado 

di forzare i governi a ritirare le loro truppe è altrettanto errato. Esso si 

basa essenzialmente sulla decisione americana di ritirare le sue truppe 

militari dalla Somalia, ma i case studies del processo di decisione 

politico americano dimostrano che le immagini televisive del soldato 

americano deceduto, maltrattato e trascinato per le strade di 

Mogadishu influenzarono meramente le tempistiche del ritiro. 

L’amministrazione Clinton aveva già cominciato a valutare l’ipotesi 

del ritiro quando 18 soldati furono uccisi il 3 ottobre 1993 e la 

pressione a favore del ritiro delle truppe armate americane stava 

sfondando una porta già aperta151. In breve, la polemica secondo la 

quale l’effetto CNN ha il potere di spingere i governi occidentali verso 

la via del ritiro sembra anch’essa alquanto traballante. 

     Fino ad ora ho sostenuto che l’impatto diretto dei media sulla 

gestione occidentale dei conflitti nella fase del conflitto stesso è 

decisamente limitato. La domanda che mi pongo ora è la seguente: 

come fa questo impatto, seppur limitato, a farsi sentire? In conflitti nei 

quali i governi americani sono restii ad intervenire perché considerano 

il rischio di perdite legato all’intervento militare troppo elevato, la 

pressione dei media avrà un effetto estremamente limitato sulle 

politiche intraprese. I governi proveranno dunque a dimostrare quanto 
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stiano già facendo in modo tale da evitare il dispiegamento di forze 

armate e la politica messa in atto dalle forze occidentali in merito alla 

questione della Bosnia tra il 1992 e l’estate del 1995 ne è un esempio. 

La risoluzione ONU numero 770 che autorizzava l’uso di tutte le 

misure necessarie al fine di facilitare la consegna dei soccorsi 

umanitari e che fu adottata in risposta ai reportage dei media 

internazionali riguardanti i “campi serbi della morte” nell’agosto 

1992, i soccorsi aerei americani nel marzo 1993 e la politica 

raccomandata dall’amministrazione Clinton, rinominata lift and 

strike152, ricadono tutti in questa categoria.  Esse furono intraprese per 

sdrammatizzare la pressione favorevole ad un intervento di truppe 

armate con la consapevolezza che sarebbero state poco efficaci nel 

porre fine alle emergenze umanitarie e agli orrori ad esse legati. 

D’altronde lo scopo principale della risoluzione 770, oltre a quello di 

altre azioni intraprese nel 1992, era essenzialmente quello di 

stemperare tale pressione mediatica. Ufficiali del Pentagono 

respinsero la possibilità di lanci aerei ritenendoli inefficaci perché 

considerati solamente come un’azione intrapresa puramente per scopi 

politici153. Membri dell’amministrazione Clinton ammisero che la 

politica lift and strike in Bosnia non poteva funzionare e che fu scelta 

esclusivamente perché garantiva un rischio minore. Allo stesso modo, 

il concetto di una zona sicura fu ideato per sdrammatizzare la forte 

pressione per un intervento militare in loco in relazione alla crisi di 

Srebrenica nell’aprile 1993. Nonostante fosse chiaro sin dall’inizio 

che sarebbe stato necessario un massiccio dispiegamento di truppe per 
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rendere l’area una zona sicura (i comandanti ONU richiesero 35.000 

truppe154), il Consiglio di Sicurezza rifiutò di autorizzarne la presenza 

a più di 7.500. Ciò rese impossibile disarmare le unità bosniache ed 

impedire che queste ultime utilizzassero la zona sicura come una 

rampa di lancio per attaccare le forze serbe, e per impedire a queste 

ultime di attaccare la zona. 

     In conclusione, non è possibile parlare di effetto diretto dei media. 

Si può dunque riconoscere che, nelle fasi reali del conflitto, la 

pressione mediatica spingerà semplicemente i governi a dimostrare 

che una data politica è già stata percorsa.  

 

 

4.4 La copertura mediatica e la gestione del conflitto 

nella fase post-conflitto   

 

“La copertura mediatica di eventi poco attraenti come i processi di 

costruzione di un ordinamento statuale democratico e progetti di 

sviluppo o il tipo di impegno intrapresi per rigenerare l’economia di 

un paese, è decisamente trascurabile155”. 

 

La copertura mediatica di un conflitto è altamente improbabile da 

sostenere a meno che truppe militari occidentali vengano uccise o si 

tratti di massacro di civili. Qualora un intervento avesse successo nel 

porre fine al conflitto, i media perderebbero all’istante il loro interesse 

nella questione. Dopo lo schieramento di successo di truppe in 

Somalia nel dicembre 1992 la copertura mediatica calò rapidamente. 

Nel febbraio 1993 solo un numero limitato di giornalisti rimase nel 
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paese ed i servizi dedicati alla Somalia e trasmessi dalla CNN 

diminuirono bruscamente, per riprendersi nuovamente nel mese di 

giugno quando 24 peacekeepers ONU furono uccisi e la situazione 

cominciò a prendere una brutta piega. Dei 1.300 giornalisti che 

andarono ad Haiti nel settembre 1994 per l’intervento americano, se 

ne poteva contare solo una manciata nel mese successivo156. Lo stesso 

accadde in Bosnia, dove la missione NATO ricevette una copertura 

mediatica di gran lunga inferiore rispetto alle missioni precedenti. Il 

motivo principale risiede nel fatto che la missione ebbe successo 

perché riuscì a porre fine al conflitto. 

     La gestione del conflitto nella fase successiva al conflitto riceve 

dunque da parte dei media la stessa quantità di attenzione di quella 

concessa alla fase di pre-conflitto. Si tratta perciò di una copertura 

mediatica decisamente scarsa. In breve, l’effetto dei media sulla 

gestione delle crisi nel corso di questa fase è alquanto limitato. La 

rimozione di esplosivi può diventare una notizia interessante solo se la 

protagonista del video sarà la principessa Diana e non gli esplosivi. 

Quando si parla di copertura mediatica in genere si fa riferimento ad 

una copertura negativa. Le storie che riguardano programmi di 

ricostruzione e di sviluppo a lungo termine non sono poi così 

importanti per i media.  

 

 

4.5 L’impatto della copertura mediatica sulla gestione 

occidentale del conflitto: effetto positivo o negativo? 

 

Dovrebbe ormai essere piuttosto chiaro che l’impatto della copertura 

mediatica sulla gestione occidentale dei conflitti è meno diretto 
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rispetto a quanto suggerito dai sostenitori della teoria dell’effetto 

CNN. Il suo impatto nelle fasi pre e post conflitto è decisamente 

trascurabile dal momento che ricevono un’attenzione da parte dei 

media alquanto limitata. E’ solo nella fase del conflitto reale che la 

copertura mediatica potrebbe influenzare, ma bisogna tenere bene a 

mente che anche questo tipo di influenza è comunque limitata. Come 

già accennato prima, è possibile riscontrare l’effetto CNN solo in un 

ristretto numero di casi e, anche se i media con la loro pressione 

avessero la capacità di far rientrare nell’agenda politica di un governo 

un dato fatto, non è detto che da questo scaturisca un intervento 

militare diretto a risolvere la situazione. A spingere un governo ad 

intervenire, più di ogni altro fattore, è la considerazione che 

l’intervento possa essere condotto senza rischiare un elevato numero 

di vittime.  

     Trascurare le fasi di pre e post conflitto produce spiacevoli 

conseguenze dalla prospettiva della gestione del conflitto. In primo 

luogo, ciò distorce la percezione riguardante il conflitto dell’opinione 

pubblica. Dal momento che le storie di successo sono ignorate e le 

notizie che vengono generalmente trasmesse sono di carattere 

negativo, il pubblico ha l’impressione che i conflitti contemporanei 

siano irrazionali e irrisolvibili, e il pubblico supporto a favore di una 

richiesta di “fare qualcosa” è così indebolito. Tutto ciò è valido 

soprattutto per il continente africano che, nella mente dell’opinione 

pubblica, è diventata una zona attraversata da conflitti permanenti ed 

irrisolvibili. A riguardo, possono essere utili le parole di Robert 

Kaplan il quale, nella rivista The Atlantic Monthly, descrive il 

continente africano riferendosi ad uno stato di perenne anarchia157. 

L’Africa infatti sembra essere emersa nel mondo moderno solo per 

tornare poi ad una situazione caratterizzata da caos, povertà 

degradante, notevole sovrappopolazione, malattie incontrollate e 

criminalità ricorrente.  
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     In secondo luogo, l’attenzione alle sofferenze umanitarie da parte 

dei media nella fase del conflitto ha fatto sì che si passasse da progetti 

di investimento a lungo termine, volti a prevenire la nascita di 

conflitti, a soccorsi d’emergenza immediati e a breve termine.  I dati 

forniti dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE) dimostrano che l’aiuto pubblico allo sviluppo 

(APS) fornito dai suoi membri è diminuito di più del 20% a valore 

costante del dollaro tra il 1992 e il 1997, e che il contributo allo 

sviluppo nel 1997 era sceso a 48.3 miliardi di dollari158. Al contrario, i 

finanziamenti forniti per l’aiuto umanitario da parte dei membri 

dell’OCSE sono passati da 845 milioni di dollari nel 1989 a 5 miliardi 

di dollari nel 1995159. Se un aumento drastico nel numero delle 

persone dipendenti dall’assistenza umanitaria fornisce una spiegazione 

parziale di questa ridistribuzione dei fondi, la correlazione tra la 

copertura mediatica ed i livelli di finanziamenti per le emergenze 

umanitarie suggerisce che i media ricoprano un ruolo cruciale. 

Statistiche relative all’appello consolidato tra le agenzie dell’ONU 

riguardante l’assistenza umanitaria mostrano che le richieste di 

emergenze alle quali i media prestano attenzione con una rilevante 

copertura giornalistica hanno di gran lunga un successo maggiore 

rispetto a quelle che passano in silenzio e, dunque, in secondo piano. 

Crisi umanitarie che ricevettero notevole attenzione da parte dei media 

come quelle in Cecenia (1995-1996), nella regione dei grandi laghi 

(1995-1997), in Kosovo (1998), in Ruanda (1994) ed in Jugoslavia 

(1994-1995) ottennero tra l’85% ed il 100% dell’assistenza necessaria, 

mentre le emergenze delle quali si è trasmesso poco o nulla alla 

televisione ricevettero decisamente di meno160. 
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     Inoltre, una relazione tra i finanziamenti e la copertura mediatica è 

riscontrabile all’interno dei conflitti stessi. Dal luglio al settembre 

1994, periodo in cui i media prestarono la massima attenzione 

all’emergenza umanitaria in Ruanda e, dunque, la copertura mediatica 

raggiunse il suo picco, l’ammontare dei finanziamenti rese possibile 

qualunque azione. Al diminuire invece della copertura mediatica, 

diminuirono anche i finanziamenti161. Ciò accadde anche nell’ex 

Jugoslavia dove virtualmente tutti i finanziamenti richiesti furono 

disponibili fino al termine del conflitto nel 1995 e l’interesse da parte 

dei media diminuì. Infatti, nel biennio 1996-1998 i livelli di 

finanziamento diminuirono all’incirca del 60%162. 

     Si può dunque giungere alla conclusione che i media 

contribuiscono ad un’allocazione irrazionale delle risorse e allo 

spostamento da progetti di sviluppo a lungo termine a soccorsi 

d’emergenza immediati e di breve durata, così che i finanziamenti 

possano essere concessi prima ad una determinata emergenza ed in 

seguito ad un’altra. 

     Il non occuparsi della fase di pre-conflitto non è poi del tutto 

negativo. Infatti, l’Alto commissario sulle minoranze nazionali 

dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 

(OSCE) sostiene che una diplomazia calma e quasi invisibile sia la 

chiave per una prevenzione del conflitto di successo163. La mancanza 

di attenzione da parte dei media può essere considerata come un 

vantaggio ma, come sostiene Nik Gowing, una calma e quasi 

invisibile diplomazia a volte rischia di fallire e suggerisce che un 

aumento nell’attenzione dei media potrebbe avere aiutato una 

diplomazia preventiva ad avere successo nella situazione vigente in 

Burundi nel 1995164. Mentre devono essere sicuramente effettuate 

                                                           
161 Millwood, D., op.cit., 1996, pp. 116-117. 
162 OCHA, op.cit. 
163 Gowing, N., Media Coverage: Help or Hindrance in Conflict Prevention? Washington, DC: Carnegie Commission 

on Preventing Deadly Conflict, 1997, p.33. 
164 Gowing, N., op.cit. 
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ulteriori ricerche per chiarire le condizioni per le quali l’attenzione 

mediatica ostacola ed aiuta la diplomazia preventiva, sembra corretto 

affermare che l’impatto globale dell’incuria dei media relativa alle fasi 

pre e post conflitto sulla gestione occidentale del conflitto è negativo. 

     Se spostiamo invece la nostra attenzione alla fase reale del 

conflitto, l’impatto dei media è più difficile da valutare dal momento 

che può generare conseguenze positive e negative. Tra le conseguenze 

negative riscontriamo il fatto che gli interventi posti nell’agenda 

politica dai media raramente hanno un esito positivo. Il timore di un 

elevato numero di vittime o di situazioni di stallo nelle quale finire 

indurranno spesso i governi occidentali ad adottare politiche 

minimaliste con lo scopo di dimostrare che la situazione è già sotto 

controllo e che determinate azioni sono già state intraprese. Come 

l’operazione ONU in Bosnia ha dimostrato, l’assistenza umanitaria a 

breve termine verrà spesso preferita a programmi di impegno e di 

sviluppo, mirati a cercare di comprendere ed eliminare le cause della 

crisi, a lungo termine e potenzialmente costosi. 

     La natura selettiva della copertura mediatica dei conflitti produce 

un ulteriore problema perché i finanziamenti seguono le telecamere. 

Come indicato dalle statistiche riportate in precedenza, i conflitti che 

vantano una buona copertura mediatica sono quelli che ricevono anche 

i maggiori finanziamenti mentre i conflitti che passano sotto silenzio 

ne ricevono decisamente meno se non addirittura nessuno, e poiché la 

scelta da parte dei media di focalizzarsi su un conflitto piuttosto che su 

un altro solitamente non ha niente a che vedere con i bisogni 

umanitari, tutto ciò sottolinea un’allocazione dei finanziamenti 

decisamente inefficace. Ad un livello prettamente operativo, l’intensa 

e selettiva attenzione ad un numero limitato di conflitti complica il 

compito della gestione dei conflitti in diversi modi. Dal momento che 

le emergenze che vantano la maggiore copertura mediatica ricevono 

un’enorme quantità di finanziamenti, attraggono al tempo stesso molte 

ONG. Dato che le emergenze che non ricevono l’attenzione dei media 
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coinvolgono un numero decisamente minore di ONG, il numero delle 

stesse che invece operano in importanti emergenze supera i 200 e ciò 

crea grandi problemi di coordinamento che rischiano di ridurre 

l’efficacia operazionale.  

     Una copertura imprecisa o di parte può creare inoltre problemi per 

le forze militari e diplomatiche che si impegnano nella mediazione tra 

le parti. Le parti tentano di utilizzare i media internazionali per 

generare supporto tra il pubblico e i decisionmakers occidentali per le 

loro politiche. Infatti, i governi bosniaci e croati pagarono le agenzie 

americane per le pubbliche relazioni affinché dessero una loro 

immagine positiva negli Stati Uniti. Gli sforzi propagandistici 

intrapresi dai bosniaci e dai croati ebbero un certo successo e ciò portò 

a frequenti proteste, da parte del personale ONU in Bosnia e dei 

negoziatori di pace, che la copertura di parte e anti serba indebolì il 

loro lavoro165.  Sfortunatamente le forze ONU in Bosnia aggravarono 

il problema passando informazioni imprecise se non addirittura errate 

alla stampa166. Le parti tentarono anche di influenzare i media 

sparando alle loro stesse postazioni, un fatto riportato da Lewis 

Mackenzie, comandante ONU a Sarajevo nella primavera del 1992, il 

quale si lamentò nel corso di una conferenza stampa che gli era 

impossibile ordinare una tregua perché “non riusciva ad impedire alle 

due parti di sparare alle loro stesse postazioni a favore della CNN167” 

     Un ultimo problema relativo alla copertura mediatica dei conflitti è 

che le parti in guerra potrebbero impiegarla come fonte di intelligence. 

Il Pentagono era preoccupato che i media potessero compromettere la 

sicurezza operativa del suo intervento ad Haiti nel 1994 perché la 

maggior parte delle reti televisive americane aveva telecamere e 

troupe sul luogo pronte per la copertura live. In Bosnia l’ONU dovette 

                                                           
165 Owen, D., Balkan Odyssey. London: Victor Gollancz, 1995, pp 118-119.  
166 Gjelten, T., Professionalism in War Reporting: A Correspondent’s View. Washington, DC: Carnegie Commission on 

Preventing Deadly Conflict, 1998, pp. 14-17. 
167 Mackenzie, L., Peacekeeper – The Road to Sarajevo. Vancouver: Douglas & MacIntyre, 1993, p. 308. 
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affrontare problemi simili in quanto le parti spesso utilizzavano la 

copertura televisiva per prendere di mira le loro postazioni.  

     L’impatto della copertura mediatica e della pressione pubblica ha 

anche i suoi pro per coloro i quali gestiscono i conflitti. In primo 

luogo, come già detto in precedenza, la pressione generata dai media 

forza a volte i governi occidentali ad intervenire per mitigare le 

emergenze umanitarie altrimenti ignorate. Secondariamente, i 

negoziatori di pace e i comandanti militari possono fare uso dei media 

per mettere pressione alle parti in conflitto. Il comandante ONU Lewis 

Mackenzie, il quale faceva spesso riferimento ai media come la sua 

“arma principale” minacciò ripetutamente di apparire pubblicamente 

alla CNN al fine di ottenere accordi dalle parti interessate168. Anche il 

colonnello inglese Bob Stewart a capo del contingente britannico in 

Bosnia tra l’agosto 1992 e il maggio 1993 considerò utile il ruolo dei 

media: nel caso specifico, egli era favorevole alla ripresa da parte dei 

media degli accordi di modo che fosse più difficile per le parti 

romperli in un secondo momento. Inoltre, utilizzò i media per 

informare la popolazione locale sugli scopi dell’operazione ONU169 e 

in opposizione alla propaganda e alla cattiva informazione dirette 

contro le forze delle Nazioni Unite.  

     Per riassumere, l’impatto diretto dei media sulla gestione 

occidentale del conflitto è trascurabile perché la copertura mediatica è 

limitata ad un esiguo numero di conflitti. La maggior parte dei 

conflitti è quindi ignorata. Ciò fa spostare l’attenzione ed i 

finanziamenti da misure costose a lungo termine ad interventi di 

soccorso a breve termine, mostrando dunque una forte ed inefficace 

allocazione delle risorse. Questo impatto dei media invisibile ed 

indiretto sulla gestione occidentale dei conflitti supera l’impatto 

diretto generato dall’effetto CNN dal momento che quest’ultimo 

                                                           
168 Mackenzie, L., Military Realities of UN Peacekeeping Operations, Rusi Journal, 1993, pp.21–24. 
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influenza solo un limitato numero di conflitti. Pertanto i media, ad un 

livello generale, rappresentano più un ostacolo piuttosto che un aiuto 

per la gestione del conflitto. 

     La presenza dei media nelle zone nelle quali è in corso una 

missione ha conseguenze negative e positive, ma dal momento che 

non può essere ignorata, i professionisti dovrebbero imparare ad 

utilizzare i media in maniera costruttiva, come uno strumento di 

gestione dei conflitti. Ciò include la formulazione di un’informazione 

chiara e di strategie per le pubbliche relazioni sin dal principio di 

un’operazione dirette ad un pubblico internazionale e locale, l’abilità 

di fornire ai media informazioni affidabili e tempestive e l’abilità di 

informare i media e la popolazione locali sull’obiettivo 

dell’operazione così da evitare eventuale disinformazione. 

 

 

4.6 Conclusioni 

 

I media ignorano la maggior parte dei conflitti. La copertura mediatica 

pre e post conflitto è trascurabile e solo in alcuni casi specifici ci si 

interessa alla fase del conflitto stesso. Se l’attenzione e i finanziamenti 

seguono le telecamere, negli anni Novanta si è passati da sforzi e 

risorse a lungo termine volti a prevenire lo scoppio di violenti conflitti 

e a ricostruire le società che rischiano di essere dilaniate dai conflitti a 

soccorsi e aiuti d’emergenza a breve termine. Questa natura così 

selettiva dei media contribuisce ad un’allocazione irrazionale degli 

aiuti di emergenza perché la copertura è determinata spesso e 

volentieri da fattori che non hanno niente a che vedere con i bisogni 

umanitari. Questo impatto invisibile e indiretto dei media sulla 

gestione occidentale del conflitto è dunque decisamente maggiore 
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rispetto a quanto sostengono i sostenitori dell’effetto CNN, i quali 

ritengono che gli interventi e le ritirate da determinati conflitti siano 

determinati dal suddetto effetto. Gli studi sull’effetto CNN rischiano 

dunque di non cogliere il punto. 
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CONCLUSIONE 

 

 

E’ ormai diffusa la consapevolezza che la politica, e di conseguenza le 

azioni umanitarie e la guerra, si svolgano anche sul piano della 

comunicazione. Scoprire le verità relative ai modi di gestioni di crisi 

umanitarie e di conflitti, nasconderle, distorcerle diffondendo 

imprecise o addirittura false notizie sono azioni così fondamentali in 

un dato conflitto da arrivare a confondersi con l’esercizio stesso della 

strategia da parte dei leader politici. Come sostenuto dalla giornalista 

Laura Tettamanzi, inviata in Kosovo nel 1999:  

 

“L’agguato, la sorpresa, la variazione tattica, la scelta dei tempi e dei 

luoghi dello scontro hanno a che fare con il dominio 

dell’informazione. La guerra si combatte tanto per il dominio del 

territorio quanto per quello dell’informazione170.” 

 

Nella nostra società, per la quale si utilizza spesso l’espressione 

“società dell’informazione” l’aspetto più evidente è rappresentato 

dalla centralità della comunicazione mediale e dalla diffusione delle 

tecnologie telematiche ed informatiche; è infatti innegabile che negli 

ultimi vent’anni il mutamento della società si è fatto più evidente, 

subendo un’ulteriore accelerazione nella metà degli anni Novanta con 

la diffusione di Internet, ossia di media comunicativi la cui peculiarità 

risiede nel poter mettere in contatto tutte le persone che vi hanno 

accesso, in ogni momento e luogo. Questo rappresenta un nuovo modo 

di distribuire enormi quantità di informazioni e conoscenze. 
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     Una delle caratteristiche più importanti della comunicazione nel 

mondo moderno è rappresentata dalla scala della sua diffusione, 

diventata sempre più ampia fino a coinvolgere l’intero pianeta. Ciò 

che cambiò radicalmente il volto del giornalismo televisivo fu, senza 

dubbio, l'avvento della televisione via cavo negli Stati Uniti. Il 1° 

giugno 1980 Ted Turner lanciò la CNN (Cable News Network), il 

primo canale televisivo a trasmettere notizie 24 ore su 24 provenienti 

dal mondo intero. L’emittente televisiva americana acquisì grande 

notorietà grazie alla copertura della guerra del Golfo del 1991. La 

CNN fu infatti l’unica emittente a trasmettere, grazie al suo inviato 

Peter Arnett, con una parabola satellitare dal tetto dell’hotel Al-Rashid 

di Baghdad, i primi bombardamenti americani del 17 gennaio 1991 

contro l’esercito di Saddam Hussein che diedero inizio alla prima 

guerra del Golfo. Da quel momento il giornalismo televisivo cambiò 

per sempre ed il dibattito riguardante il presunto effetto dei media sui 

governi e sull’opinione pubblica prese il largo, tanto da essere coniata 

l’espressione “effetto CNN”. 

     Alcuni studiosi e giornalisti sostengono che i recenti cambiamenti 

tecnologici, culminati nella trasmissione di notizie 24 ore al giorno (il 

cosiddetto all news cycle), hanno profondamente alterato il rapporto 

esistente tra la politica estera (e dunque i leader politici), i media e 

l’opinione pubblica. È proprio questo fenomeno a prendere il nome di 

effetto CNN171. Secondo i sostenitori di questo fenomeno i cittadini, 

scioccati dalle drammatiche immagini ricevute in tempo reale di 

sofferenze e difficoltà in un dato paese, potrebbero essere spinti a 

chiedere ai loro governi di mobilitarsi e “fare qualcosa” per alleviare il 

problema. Questa pressione da parte dei media e dell’opinione 

pubblica forzerebbe dunque la mano dei policy-makers, i quali si 

troverebbero ad agire in circostanze nelle quali essi avrebbero agito 

diversamente. Di conseguenza i media, ed in particolar modo le 
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emittenti televisive che trasmettono notizie 24 ore al giorno, 

metterebbero pressione sui leader i quali, per apparire proattivi ed in 

controllo della situazione, agirebbero senza ragionare in maniera 

eccessiva e precisa sulle altre eventuali opportunità172. Tale pressione 

rischierebbe di compromettere dunque la diplomazia tradizionale, 

specialmente nelle situazioni in cui una diplomazia ponderata e cauta 

risulta fondamentale173. 

     La letteratura a riguardo richiama un gran numero di casi in cui si 

potrebbe denotare un ruolo giocato dell’effetto CNN. Per esempio, 

Moeller conclude che, nel caso del Ruanda, i media non hanno 

operato nel modo in cui l’effetto CNN suggerisce174. L’Operazione 

Restore Hope, di cui mi sono ampiamente interessata studiando e 

riportando i dati relativi all’effettiva copertura mediatica ricevuta, 

viene spesso citata come la quintessenza dell’effetto CNN ma, 

nonostante ciò, Mermin e altri come Livingston, Eachus e Robinson 

riscontrarono che per l’intervento in Somalia i media seguirono le 

decisioni intraprese dal governo e non fu il contrario come, invece, si 

è erroneamente portati a credere. Questi studiosi attribuiscono la 

pressione per l’intervento ad una forte attività di lobby intrapresa da 

organizzazioni umanitarie e dalle stesse élites decisionali, inclusi 

membri chiave del Congresso e funzionari interni al governo stesso. 

Robinson descrive il caso della Somalia come “l’illusione di un 

intervento richiesto dai news media175”. Non è dunque possibile 

parlare di un evidente effetto CNN quando si prende in considerazione 

l’azione americana intrapresa in Somalia nell’agosto 1992. 

     Giunti a questo punto dovrebbe risultare piuttosto chiaro che 

l’impatto della copertura mediatica sulla gestione occidentale dei 

conflitti è meno diretto rispetto a quanto suggerito dai sostenitori della 

                                                           
172 Robinson, P., Operation Restore Hope and the illusion of a news media driven intervention, Polit. Stud. 49(5), 2001. 
173 Wolfsfeld, G., Media and the Path to Peace. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2004. 
174 Moeller, S., Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War and Death, New 

York: Routledge, 1999.  
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teoria dell’effetto CNN. Il suo impatto nelle fasi di pre e post conflitto 

è decisamente trascurabile dal momento che ricevono un’attenzione da 

parte dei media alquanto limitata. E’ solo nella fase del conflitto reale 

che la copertura mediatica potrebbe influenzare, ma bisogna tenere 

bene a mente che anche questo tipo di influenza è comunque limitata. 

È, dunque, possibile riscontrare l’effetto CNN solo in un ristretto 

numero di casi e anche se i media, con la loro pressione, avessero la 

capacità di far rientrare nell’agenda politica di un governo un dato 

fatto, non è detto che da questo scaturisca un intervento militare che 

possa risolvere la situazione. A spingere un governo ad intervenire, 

più di ogni altro fattore, è la considerazione che l’intervento possa 

essere condotto senza rischiare un elevato numero di vittime. 

     Questa tesi si è incentrata sugli Stati Uniti principalmente perché la 

letteratura e gli studi sono a loro volta fortemente incentrati nel 

contesto americano. Nonostante ciò le dinamiche che ho riportato e 

descritto possono facilmente essere ritrovate ed applicate alle relazioni 

tra media, politica estera e opinione pubblica di altre nazioni. A tal 

riguardo, infatti, fioriscono ricerche comparate176 che permettono di 

aumentare e rafforzare la nostra comprensione della politica estera 

nelle altre nazioni. In questo modo sarà possibile ricevere una 

concettualizzazione più generica delle modalità con le quali i media 

interagiscono con i leader politici e l’opinione pubblica ponendo le 

basi per quella che sarà poi la politica estera intrapresa da un dato 

paese. 

     Chiudo questa tesi riportando le parole del consigliere speciale del 

ministro degli esteri britannico, Edward Bickham, il quale ha espresso 

pubblicamente il suo parere a riguardo dell’intima relazione tra 

politica estera e media: 
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“La televisione si rivolge troppo spesso al cuore degli spettatori e 

troppo poco alla loro testa. Trasmette immagini potenti ed emotive 

che richiedono reazioni forti ed imminenti. Fotografie e videoriprese 

di sofferenze umanitarie rendono la televisione un mezzo convincente, 

è vero, ma raramente pongono buone basi per l’attuazione di una 

buona politica estera. Quest’ultima dovrebbe essere messa in atto dai 

governi democratici e non dovrebbe scaturire dalle notizie che di volta 

in volta vengono trasmesse dalle emittenti televisive. Reazioni 

immediate e poco ragionate derivanti direttamente dalla copertura 

mediatica di un dato evento raramente produrranno una politica estera 

coerente e sostenibile177.” 

 

La diffidenza nelle immagini alterate ed incomplete trasmesse dalle 

emittenti televisive è una delle ragioni principali per le quali, in 

generale, la televisione in tempo reale ha un impatto sul processo di 

decisione politica decisamente minore rispetto a quanto molti siano 

portati a credere. Ciononostante, in alcune occasioni, la televisione 

riesce ad ottenere notizie, e divulgarle, ancora prima che i politicanti 

ne vengano a conoscenza. Questo è il momento in cui l’impatto dei 

media rischia di essere alquanto intenso.  
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