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Per quanto riguarda il seminario “LIBERTA’ DI STAMPA, CENSURA ED 

AUTOCENSURA” nell’ambito dell’insegnamento semestrale di Storia del 

Giornalismo, ho deciso di approfondire un argomento particolare, invece di un’analisi di 

tipo storico o geografica come altri miei colleghi stanno affrontando, riguardante le 

dieci notizie più censurate negli Stati Uniti nel corso del 2001. 

Per questa ricerca faccio riferimento soprattutto  al Numero 454 Anno 9 (13/19 

Settembre 2002) della rivista settimanale “Internazionale” intitolato appunto “Le dieci 

notizie più censurate”, e ad altri numeri sempre di questa rivista, specializzata nel 

raccogliere articoli di giornale da tutto il mondo, nonché agli aiuti validissimi dei miei 

colleghi durante il seminario on-line. 

Il pezzo di questo numero riguarda dieci notizie ,alcune delle quali saranno al centro di 

questa tesina, che il “Project Censored” ha valutato come le dieci notizie più 

“censurate” (ma capiremo meglio cosa si vuole intendere con questo termine) negli Stati 

Uniti (durante il critico anno 2001). 

È un articolo molto interessante e di grande attualità , ma soprattutto molto importante 

per capire le dinamiche tra media e potere in uno degli Stati, gli USA dove questo 

rapporto “sembra” più palese (anche solo attraverso l’istituzionalizzazione dei gruppi di 

interesse). 

 

Il Project Censored è un progetto nato da un’idea di Carl Jensen nel 1976: un gruppo di 

studenti e di professori dell’Università Statale Sonoma , nella California settentrionale , 

raccoglie gli articoli che considera sottovalutati dalla stampa generalista, ed ogni anno 

redige una lista che poi pubblica . 

 

Il modo migliore per conoscere questi lavori è consultare il sito internet di questo 

progetto; il sito di Project Censored è :  

www.projectcensored.org 

I Link a questi dieci articoli si trovano sul sito : 

www.sfbg.com/36/48/censored_links.html 

 

 

 



 3

I criteri principali, di tale progetto, con i quali vengono organizzate le cosiddette 

“Nominations” per gli articoli più censurati dell’anno sono i seguenti: 

 

1. la notizia censurata è una informazione che la popolazione degli Stati Uniti ha 

diritto ed allo stesso tempo bisogno di conoscere , ma alla quale ha un limitato 

accesso. 

 

2. la situazione esposta nella notizia è in un continuo evolversi ed ha implicazioni 

per un significativo numero di residenti negli Stati Uniti 

 

3. la notizia ha concetti definiti chiaramente ed è supportata con solide e 

verificabili documentazioni. 

 

4. la notizia è stata resa pubblica, o elettronicamente o per mezzo stampa, su 

quotidiani, riviste, “Newsletters” o pubblicazioni simili, da fonti estere o interne. 

 

5. la notizia ha dirette connessioni ed implicazioni con i cittadini statunitensi, il che 

comprende anche i cittadini Usa residenti all’estero.  

 

Possiamo quindi vedere quali sono gli argomenti delle notizie che solo di recente stanno 

riaffiorando a livello mediatico. 

 

Le notizie più censurate nel 2001 sono state: 

 

• “LA CONQUISTA DELL’ETERE”. Jeremy Rifkin, The 
Guardian, 28 Aprile 2001 ( pubblicato in Italia da Internazionale 
numero 385 ); Brendan Koerner, Mother Jones, sett 2001; Dorothy 
Kidd, Media File, maggio 2001. 

• “COLOMBIA, AIUTI PER GLI ABUSI”. Alexander Cockburn e 
Jeffrey St.Clair, Counterpunch, 1 luglio 2001; Jim Lobe, Asheville 
Global Report, 4 ott 2001; Dan Kovalik e General Dickey, Steelabor, 
maggio 2001; Rachel Massey, Rachel’s Environment & health 
News, 7 dic. 2001. 



 4

• “NON INDAGATE SU BIN LADEN”. Greg Palast e David 
Pallister, The Guardian, 7 nov 2001; Rashmee Z. Ahmed, Times of 
India , 8 nov 2001; Amanda Luker, Pulse, 16 gennaio 2002. 

• “NIENTE ACQUQ PER L’IRAQ”. Thomas J. Nagy, The 
Progressive, settembre 2001. 

• “IL RITORNO DEL NUCLEARE”. Stephen I. Schwartz, Bulletin 
of the Atomic Scientists, luglio 2001 (pubblicato da Internazionale , 
numero 429). 

• “IL NAFTA CONTRO I PICCOLI”. Anita Martin, Fellowship of 
Riconciliation, dicembre 2000; Jim Hightower, Hightower 
Lowdown, sett 2001. 

• “LA CIA IN MACEDONIA”. Michel Chossudovsky, 
Globalresearch.com, 14 giugno 2001 e 26 luglio 2001 (pubblicato in 
Italia dal Manifesto il 22 agosto 2001). 

• “L’ACQUA PRIVATIZZATA”. Il caso di Cochabamba, in 
Bolivia, contro la società Bechtel di San Francisco. Maude Barlowe , 
The Ecologist, febbraio 2001. 

• “I FALLIMENTI DELLE SCUOLE PRIVATE”. Le scuole 
private negli Usa non hanno mantenuto le promesse di qualità e 
risparmio. Barbara Miner, Multinational Monitor, gen 2002; Frosty 
Troy, Progressive Populist, 15 nov 2000; Tennis Fox, North Coast 
Xpress, inverno 2000, Linda Lutton, In These Times, giugno 2001. 

• “LA CRISI DEGLI ALLOGGI”. Negli Usa aumentano i 
senzatetto. Randy Shaw, In These Times, nov. 20001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
1 “Internazionale”, 13/19 Settembre 2002, Nº 454 Anno 9,  pag 23.  
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“ LA NUOVA CENSURA.  
 
Chi controlla i media? Chi addestra gli squadroni della morte in 
Colombia? Che rapporti ci sono tra Gorge Bush e Bin Laden? Le risposte 
in dieci notizie scomode ed oscurate dall’11 settembre. 
 
Molte persone sarebbero d’accordo nel dire che in quest’ultimo anno il 
nostro mondo è drammaticamente cambiato. Oggi la stampa è concentrata 
su un ciclone politico formato da diversi elementi: la prospettiva di un 
invasione dell’Iraq; la corruzione nelle grandi imprese; l’erosione delle 
libertà civili; il crollo del mercato azionario; i preti pedofili; 
l’anniversario dell’11 settembre, l’evento più traumatico per i media 
americani da almeno cinquant’anni.”2 
 
Così esordisce l’articolo di “Internazionale” di cui tratterò, e già da questo incipit si 

possono capire le intenzioni del gruppo di ricercatori del “Project Censored”. Sono tutte 

notizie risalenti più o meno ad un anno fa , dall’ inverno 2000 al gennaio 2002; tutte 

hanno in comune qualcosa, ma cosa? 

Sarebbero apparse sicuramente tutte più rilevanti e forse avrebbero avuto più spazio sui 

media statunitensi, se l’enorme peso della storia non avesse modificato il panorama 

politico, condizionando i giornalisti e le redazioni di tutto il mondo. Da un rapporto 

dell’Università di Washington citato da A. Clay Thompson risulta che , dopo l’ 11 

Settembre, i media sono diventati una sorta di vetrina dei valori statunitensi tradizionali, 

e soprattutto “hanno cercato di sollevare gli Stati Uniti da ogni responsabilità per quello 

che è successo, di sottolineare il ruolo di unica superpotenza sulla scena internazionale 

e di demonizzare il nemico”.  

Forse questo, come molti giornalisti sottolineano è uno dei punti più delicati della storia 

dei media statunitensi. 

Vorrei riportare qui un pezzo tratto dal libro “11 Settembre: Le Ragioni di Chi?” di 

Noam Chomsky: questo libro raccoglie varie interviste fatte al linguista statunitense nel 

mese successivo al quel tragico martedì. In particolare faccio riferimento al capitolo 
terzo dove vengono riportate interviste concesse a Radio B92 di Belgrado il 18 

Settembre, alla Radio Nazionale tedesca il 20 Settembre e alla testata svizzera “Giornale 

del Popolo” il 21 settembre. 

                                                
2 “Internazionale”, 13/19 Settembre 2002, Nº 454 Anno 9,  pag 22.  
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Alla domanda: Cosa pensa della copertura mediatica riservata a questo evento? C’è un 

parallelo con la guerra del Golfo in termini di “costruzione del consenso”? 
Chomsky risponde:  “[…]è tipico dei mass media e della classe intellettuale in genere 

appoggiare in blocco i poteri costituiti nei momenti di crisi e fare tutto il possibile per 

mobilitare la popolazione per un’unica causa. È già successo, e quasi a livello di 

isteria, nel periodo dei bombardamenti sulla Serbia. La guerra del Golfo è stata 

tutt’altro che un episodio. Ed è un’abitudine che risale a molto indietro nel tempo.”3 

 

Sempre sull’argomento mi sembra interessante ricollegarsi ad un articolo di Giovanna 

Bertelli, “Guerra e Libertà di Stampa”, segnalatoci giustamente nel corso del seminario 

on-line da un nostro collega:  

“Dopo Pearl Harbor, con gli USA formalmente in guerra, il controllo 

dell’informazione divenne fondamentale anche negli Stati Uniti. Il Paese che 

si riteneva il più libero al mondo e con la stampa più indipendente dovette 

affrontare la questione in modo da soddisfare sia le esigenze belliche sia 

l’opinione pubblica e lo fece utilizzando modi e frasi che ritroviamo anche 

nelle parole di GorgeW.Bush. 

Il presidente Roosevelt ebbe infatti a dichiarare il 9 dicembre 1941, a 

due giorni dall’attacco: “all americans abhor the censorship, just as they 

abhor the war. But the experience … has demonstrated that some degree of 

censorship is essential in war, and we are in war”. 

 

E’ esattamente lo stesso concetto espresso da Bush dopo il crollo delle Twin 

Towers: gli Stati Uniti sono in guerra ed ogni giornalista oltre che al dovere 

d’informazione deve fare riferimento allo spirito patriottico, evitando di 

diffondere notizie “inopportune” per gli Stati Uniti d’America ed il sentimento 

unificante dei cittadini statunitensi”.4 

 

 

                                                
3 Noam Chomsky  “ 11 Settembre : Le ragioni di chi?” , 2001 , pag 27-28 
4 l’articolo è consultabile sul sito internet della “Associazione Italiana Giornalisti dell’Immagine” , 
precisamente alla pagina http://www.fotoinfo.net/riflessioni/index.php?artc=34.  
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È proprio questo il concetto centrale che gli autori del progetto vogliono mettere in 

risalto. In un modo o nell’altro l’informazione americana si è uniformata, dopo questo 

evento, a certe linee, a certi canoni che hanno lo scopo di rendere pubblici solo alcuni 

eventi, solo alcune notizie, alla ricerca di una posizione comune ed allo stesso tempo di 

un consenso comune non senza un tentativo di cercare una larga base di appoggi alla 

politica statunitense. 

 

Nonostante il ruolo predominante che le vicende dell’11 Settembre hanno svolto e 

stanno svolgendo nei media internazionali (i numeri parlano ancor più clamorosamente 

dei contenuti5), le notizie di cui il Progetto parla rappresentano sicuramente 

un’affascinante cronaca della storia politica recente. 

  

Certo sorge spontanea una domanda: si possono veramente considerare queste notizie 

“censurate”? Bisogna quindi cercare di capire cosa si intende con questa parola in 

questo determinato contesto. 

Il direttore del Project Censored Peter Phillips afferma:  

 

“Noi definiamo censura qualsiasi interferenza con il libero flusso dell’informazione 

nella società americana. Negli Usa l’industria dell’informazione è interessata 

soprattutto alle notizie di intrattenimento e le considera una priorità. Notizie molto 

importanti che dovrebbero arrivare al pubblico americano, spesso vengono tagliate 

per essere sostituite da scandali ed aggiornamenti sulle persone famose”.6 

 

Oggi alcune delle notizie che sono entrate nella lista del Progetto stanno tornando 

decisamente alla luce: i media si stanno facendo più critici e mostrano un po’ più di 

maturità, evidenziando come l’industria dei media statunitense sia il risultato di 

pressioni e di giochi tra le lobby che trasforma il giornalismo in un vero e proprio 

terreno di guerra. 

 

                                                
5 si veda l’articolo di Fabrizio Tonello sul sito http://www.sherwood.it/altremappe/InformPropaganda.htm  
segnalatoci ancora una volta da un nostro collega durante il seminario. 
6 “Internazionale”, 13/19 Settembre 2002, Nº 454 Anno 9,  pag 22. 
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Di queste notizie, tutte molto interessanti e sicuramente degne di approfondimento, 

cercherò di soffermare la mia attenzione su cinque, un po’ per interesse personale un 

po’ per il  materiale che sono riuscito a trovare. 

 

Questi  gli argomenti : 

1) i legami tra le famiglie Laden e Bush 

2) gli aiuti USA agli squadroni della morte in Colombia 

3) il ritorno del nucleare 

4) mancanza di risorse idriche in Iraq 

5) le conseguenze negative del NAFTA sui  piccoli agricoltori. 

 

 

“NON INDAGATE SU BIN LADEN”  7 

 

 
Con il protrarsi delle operazioni di guerra in Afghanistan, in alcuni quotidiani anche 

italiani, appaiono articoli che sottolineano i legami tra società petrolifere di proprietà del 

fratello di Bin Laden ed altre delle quali il Presidente Statunitense Bush possiede grandi 

quote: i legami della famiglia del misterioso miliardario saudita con la società 

statunitense non sono sconosciuti anche se si cerca di mantenerli in un certo senso fuori 

dai circuiti ufficiali dei media. Del resto che sia stata la CIA ad aver cominciato a 

fornire armi e finanziamenti - per oltre tre miliardi di dollari - ai vari gruppi della 

resistenza afgana (ai tempi della guerra contro l’URSS) che erano tutti, seppure in 

diversa misura, fondamentalisti in religione, autoritari in politica e velenosamente 

antiamericani, non è certo una cosa sconosciuta. 

Ma chi è questo Osama Bin Laden che già nel 1998 è diventato  secondo l’FBI l’uomo 

più ricercato d’America? 

Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden è nato nel 1955, ultimo dei venti figli 

maschi ancora viventi di una delle famiglie più ricche e illustri dell’Arabia Saudita. 

Appartiene alla comunità puritana degli wahhabiti, la corrente dell’islam maggioritaria 

in Arabia Saudita; è un esponente del feudalesimo saudita, un aristocratico che di tanto 
                                                
7 “Internazionale”, 13/19 Settembre 2002, Nº 454 Anno 9; Nº 360, 10 Novembre 2000. 
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in tanto si ritirava con il padre nel deserto e viveva in una tenda. Appartiene a una 

generazione di sauditi diventati adulti durante l’ascesa dell’Opec, con la favola 

ricchezza che l’ha accompagnata. Una generazione con un fervore religioso o uno zelo 

politico che ha spinto migliaia di giovani a partecipare a una guerra in un lontano paese 

musulmano. Quell’impresa panislamica, i cui combattenti furono finanziati, armati e 

addestrati della Cia, finì col portare 25mila musulmani, provenienti da oltre cinquanta 

paesi, a lottare contro l’occupazione sovietica dell’Afghanistan. In questo modo gli Stati 

Uniti avevano lanciato la prima jihad panislamica, o guerra santa, dopo otto secoli. 

L’anno scorso (2001) il giornalista Greg Palast ha avviato un’inchiesta sui motivi per 

cui il Federal Bureau of Investigation (FBI) aveva smesso di seguire le tracce di alcuni 

membri della famiglia di Bin Laden residenti negli Stati Uniti. Alcuni documenti segreti 

del Bureau evidenziano come il fratello di Bin Laden , Abdullah bin Laden, residente a 

Washington, era sospettato di attività terroristiche già dal 1996, ma che alcuni alti 

funzionari dei servizi segreti avevano fatto pressioni sull’Fbi perché smettesse di 

sorvegliarlo. “Ci sono sempre state limitazioni alle indagini sulla famiglia saudita”, ha 

dichiarato una fonte dei servizi segreti a Palast , che ha fatto uscire la notizia appena due 

mesi dopo l’11 settembre. E queste sono diventate maggiori quando Gorge W.Bush è 

entrato in carica; sembra ancora una volta che i grandi interessi che legano la famiglia 

saudita con quella Bush ad esempio anche sulle importanti partecipazioni alla colossale 

società di investimenti Carlyle Group abbiano la priorità. 

 

“IN COLOMBIA AIUTI PER GLI ABUSI” 8 

 
Nell’ottobre del 2001 Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto in cui rivela le 

strette collaborazioni tra i militari colombiani e gli squadroni della morte di alcune 

organizzazioni paramilitari di destra come le Forze Unite di Autodifesa Colombiane ( i 

rapposti dello Human Rights watch sono consultabili sul sito 

http://humanrightswatch.org). 

La Colombia stava usando i benefici degli Stati Uniti all’interno del cosiddetto “PLAN 

COLOMBIA” per finanziare i gruppi responsabili del 70 % delle violazioni dei diritti 

umani compiute durante la guerra civile colombiana. Amnesty International stima che 

                                                
8 “Internazionale”, 13/19 Settembre 2002, Nº 454 Anno 9; Nº 401, 31 Agosto 2001. 
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35 mila civili siano stati assassinati o siano “scomparsi” negli ultimi  dieci  anni e  nel 

2000 la  Colombia è stata  ritenuta  ancora   una  volta la   nazione  più   pericolosa   nel  

mondo   per i   giornalisti (maggiori   indicazioni  al   riguardo  si    possono                     

ottenere consultando il sito 

http://www.amnesty.it/pubblicazioni/rapporto_annuale.php3, ricercando la Colombia 

nei vari rapporti annuali).  

Il Plan è un’iniziativa internazionale , capeggiata dagli Stati Uniti, che mira ad abbattere 

il traffico della cocaina e l’insurrezione armata dei guerriglieri, che dura ormai da 

quarant’anni (nel complesso prevede un impegno di 7,5 miliardi di dollari). Ulteriori 

informazioni si possono trovare in questo sito: 

http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/ameriquelatine/ . 

Nel 2000 il Plan Colombia era stato spacciato al Congresso come una sorta di 

operazione su scale locale, che non avrebbe incrementato in misura significativa la 

presenza militare USA:  i nuovi battaglioni  anti-narcos però sono stati addestrati ed 

equipaggiati da ufficiali dei corpi speciali dell’esercito statunitense. 

Ma all’epoca della guerra globale al terrorismo e per l’imminente guerra contro 

l’Afghanistan queste notizie sono state oscurate: Jim Lobe, uno dei giornalisti che ha 

invece trattato la notizia, sostiene che la guerra al terrorismo ha “contribuito 

volontariamente a distogliere l’attenzione dai paramilitari, concentrandola sulle 

violazioni dei guerriglieri”. 

Le FARC ed altre organizzazioni di guerriglieri di sinistra sono state etichettate come 

gruppi “terroristici” nell’ambito della retorica del “noi contro loro”, mentre i crimini 

commessi dagli squadroni della morte sponsorizzati dal governo colombiano (e con il 

“silenzio-assenso” degli Usa) sono stati ignorati. 

 

“IL RITORNO DEL NUCLEARE” 9 

 

Nell’estate del 2001 Stephen Schwartz, fondatore del Bulletin of the Atomic Scientists, 

avvertì i suoi lettori che un influente gruppo di analisti, scienziati e membri del 

                                                
9 “Internazionale”, 13/19 Settembre 2002, Nº 454 Anno 9; Nº 429, 22/28 marzo 2002.  
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congresso statunitense appartenenti alla destra repubblicana stavano segretamente 

“preparando la strada per un ritorno del nucleare”. 

Il 27 febbraio 2002 il consiglio direttivo del Bullettin (bimestrale pubblicato dalla 

Educational Foundation for Nuclear Science – Efns- fondato da un gruppo di scienziati 

del Progetto Manhattan) ha spostato la lancetta dell’ “Orologio del Giudizio 

universale”, simbolo dell’imminenza del pericolo nucleare, da nove a sette minuti alla 

mezzanotte, la stessa posizione da cui l’orologio è partito 50 anni fa: dal 1947 l’orologio 

è una metafora dell’avvicinarsi del pericolo nucleare. 

All’epoca pochi giornalisti gli hanno prestato attenzione. Ma nel 2002, quando il Los 

Angeles Times ha lasciato trapelare i dettagli del progetto del Pentagono di rilanciare la  

sua  politica nucleare, è  diventato  chiaro  che  il  rischio  di  una  guerra  nucleare   

stava   diventando  più  grave  che  mai. Sul Sito 

http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm si possono trovare 

alcuni estratti del rapporto del Pentagono al Congresso sulla strategia nucleare da tenere 

nei prossimi anni. 

I laboratori nazionali americani in cui vengono progettate le armi, con il sostegno di 

alcuni membri del Congresso, si stanno dando da fare per migliorare le testate esistenti e 

progettare armi completamente nuove in grado di distruggere obiettivi sepolti in 

profondità. E per essere sicuri che queste nuove armi possano essere testate, 

l’amministrazione statunitense sta cercando di abbreviare il tempo che deve lasciar 

passare prima di poter riprendere i test – cosa che non può che incoraggiare altri paesi a 

condurre i loro. 

Le otto potenze nucleari dichiarate possiedono ancora 31mila testate nucleari e dal 1998 

ad oggi ne sono state smantellate solo 3mila. Il 95 % di queste armi si trova negli Usa 

ed in Russia, e più di 16mila sono pronte ad entrare in azione. Anche se gli Usa e la 

Russia portassero a termine nei prossimi dieci anni il programma di riduzione 

recentemente annunciato, continuerebbero ad avere migliaia di armi nucleari. 

Negli ultimi sei mesi si è prestata molta più attenzione al rischio di una guerra nucleare: 

i principali mezzi d’informazione hanno seguito la decisione dell’amministrazione Bush 

di uscire dal Trattato per la non proliferazione dei missili balistici (Abm); inoltre hanno 

attaccato l’accordo sui missili tra Bush e Putin accusandolo di essere troppo pericoloso 
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ed inefficace. Ma come sottolinea Schwartz, questa attenzione è stata “sporadica” e non 

costante, soprattutto perché non c’è stato alcun dibattito. 

Nonostante le promesse fatte in campagna elettorale di rivedere la politica nucleare, 

l’amministrazione Bush non ha compiuto alcun passo per modificare in modo 

significativo la dottrina degli obiettivi nucleari o per ridurre lo stato di allerta quotidiano 

delle forze nucleari statunitensi. Ma se la Russia non è più un avversario, a che serve 

essere ancora in grado di incenerire più di duemila obiettivi russi in 30 minuti? 

 

“NIENTE ACQUA PER L’IRAQ” 10 

 
 
La guerra del Golfo è finita più di dieci anni fa, ma per molti cittadini iracheni i veri 

problemi cominciarono proprio allora. Thomas J. Nagy ha scoperto alcuni documenti 

dei servizi segreti della difesa statunitense che dimostrano al di là di ogni dubbio che il 

governo di Washington, dopo aver distrutto il sistema idrico iracheno, ha impedito al 

paese di migliorare la qualità della propria acqua con impianti di depurazione e 

importando cloro. I sei documenti scoperti da Nagy confermano che il Pentagono e il 

governo degli Usa erano perfettamente consapevoli delle conseguenze della loro 

decisione di danneggiare il sistema idrico iracheno. In un documento si afferma 

chiaramente: “la cause principali delle malattie infettive, in particolare diarrea, 

dissenteria e disturbi delle alte vie respiratorie, sono le cattive condizioni igieniche e 

l’acqua sporca. Queste malattie colpiscono soprattutto gli anziani e i bambini”.  

 

“Attualmente l’accesso all’acqua potabile è solo il 50% dei livelli del 1990 nelle 
aree urbane e il 33% in quelle rurali...” 
(Pam, citato in Rapporto della Commissione Onu sulla situazione umanitaria in Iraq, 
marzo 1999) 
 

Questo palese atto di disumanità è anche una violazione della Convenzione di Ginevra, 

che vieta espressamente di distruggere le fonti primarie di sopravvivenza di una 

popolazione civile. 

 

                                                
10 “Internazionale” , 13/19 Settembre 2002 Nº 454 Anno 9. 
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Legato a questo argomento è il problema  dell’inquinamento delle acque irachene 

dovuto all’uso di missili all’uranio impoverito nei continui bombardamenti anglo-

statunitensi. 

Sul sito http://www.peacelink.it/webgate/pace/msg06656.html c’è una Lettera aperta al 

Segretario generale dell’ONU, Kofi Annan, dal titolo “Iraq, oltre il genocidio. 

1.500.000 morti tra i quali 500.000 bambini dopo 10 anni di embargo, 10 anni di 

bombardamenti e di contaminazione radioattiva provocata dalle armi all’uranio 

impoverito utilizzate dalle forze anglo-americane", di Padre Jean-Marie Benjamin , 

forse uno dei più esperti delle conseguenze sulla popolazione civile dei grandi conflitti 

come quello nel Golfo o quello nei Balcani proprio per la sua continua presenza sui 

territori colpiti dai conflitti dove a nessuno interessa la vita dei più umili;  

padre Benjamin sottolinea come  

“Nonostante la risoluzione ONU n. 986 (Oil for Food - petrolio contro alimenti), 

che copre solo il 40% del fabbisogno della popolazione, in Iraq manca di tutto: 

acqua potabile, latte, verdure, carne, medicine, materie prime, macchinari e pezzi 

di ricambio”. 

 

Sul sito http://www.benjaminforiraq.org/embargo/Rapporto%20per%20Parlamento.htm,  

c’è invece un altro documento [Iraq-Kosovo: rapporto sulla contaminazione radioattiva 

provocata dalle armi all’uranio impoverito utilizzate durante la guerra del golfo (ed i 

successivi attacchi aerei dal 1991 ad oggi ) e sui Balcani. Gli effetti sulla popolazione e 

sull’ambiente.] sempre di padre Benjamin del quale mi sembra significativo , soprattutto 

per questo seminario, riportare il seguente pezzo:  

“Nonostante la realtà di una tragica contaminazione del territorio iracheno e della sua 

popolazione, come anche dei militari che hanno combattuto in Iraq e Kuwait (le 

associazioni dei Veterani della Guerra del Golfo in America, Canada e Gran Bretagna, 

hanno censito oltre 200.000 Veterani della guerra del Golfo attualmente contaminati, 

con gravi patologie per la maggior parte incurabili, molti dei quali hanno procreato 

figli nati con gravi malformazioni), l’Amministrazione americana continua una 

preoccupante campagna di disinformazione dell’opinione pubblica, minimizzando i 

gravissimi effetti della contaminazione radioattiva sulle persone e sull’ambiente, 

prodotti da queste armi.” 
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Già nel 1992 una stima della demografa americana Beth Osborne Da ponte (Iraqi 

Casualties from the Persian Gulf War and in Aftermath) affermava che il numero dei 

morti in Iraq dopo la fine della guerra del Golfo era di trenta volte superiore a quello 

delle vittime del conflitto, per lo più a causa del peggioramento delle condizioni 

sanitarie provocato dalle sanzioni. Da allora, col passare degli anni la situazione si è 

aggravata fino a raggiungere proporzioni drammatiche.  

Secondo il rapporto Unicef del 12 agosto 1999 (Iraq Child and Maternal Mortality 

Survey 1999 – reperibile sul sito http://www.unicef.org/reseval/iraqr.html), negli ultimi 

dieci anni la mortalità infantile in Iraq è raddoppiata. 

 

“L’aumento della mortalità infantile sotto i cinque anni riferito dagli ospedali pubblici 

(40.000 morti in più all’anno rispetto al 1989) è dovuto in prevalenza 1a diarrea, 

polmonite e malnutrizione. Per i bambini con più di cinque anni l’aumento (circa 

50.000 morti in più all’anno rispetto al 1989) è collegato a malattie cardiache, 

ipertensione, diabete, tumori, malattie del fegato e dei reni ...”  

Situation Analysis of Children and Women in Iraq, Unicef Report, 30 aprile 1998 .11  
 

“I tassi di mortalità infantile in Iraq oggi sono fra i più alti del mondo, i nati sotto peso 

sono almeno il 23% del totale delle nascite, la malnutrizione cronica sotto i cinque anni 

colpisce un bambino su quattro…” 

Rapporto della Commissione Onu sulla situazione umanitaria in Iraq, marzo 1999.  

 

“IL NAFTA CONTRO I PICCOLI” 12 

 

Nel giugno del 2001, Public Citizen (http://www.citizen.org) ha pubblicato un rapporto 

che spiega molto chiaramente come l’Accordo nordamericano di libero scambio 

(NAFTA - http://www.nafta-sec-alena.org) non sia riuscito a far aumentare il reddito 

degli agricoltori. Dalla sua entrata in vigore nel 1994 il reddito annuale complessivo 

delle aziende agricole americane è sceso dai 59 miliardi di dollari del 1993 ai 41,3 

miliardi del 2001, e in quelle messicane c’è stato un calo del 17 %. Gli agricoltori 

                                                
11 il rapporto si trova sul sito http://www.cam.ac.uk/societies/casi/info/unicef/contents.pdf 
12 “Internazionale”, 13/19 Settembre 2002 Nº 454 Anno 9. 
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canadesi, a cui era stato assicurato che il loro reddito sarebbe aumentato di 1,4 miliardi 

di dollari, hanno scoperto che nei conti bancari avevano 600 milioni di meno. 

Il rapporto sul Nafta e l’agricoltura illustra perfettamente lo scopo più ampio 

dell’Accordo, che è quello di trasferire ricchezza dai piccoli operatori indipendenti alle 

grandi società multinazionali.Mentre fallivano più di 33mila piccole aziende agricole 

americane, i guadagni di colossi dell’Agricoltura come ConAgra e Archer Daniels 

Midland crescevano in modo significativo. 

Non c’è quindi da meravigliarsi che le multinazionali dei mass media non abbiano 

denunciato la morte del libero commercio, e forse la realizzazione del “libero 

commercio per pochi grandi”. 

 

CONCLUSIONI 

 
Credo che questa breve analisi possa mettere in evidenza come anche in uno stato di 

antiche tradizioni democratiche e con un profondo senso della liberty si possano ancora 

generare “perversi” intrecci tra libertà di stampa (e più in generale di espressione), 

censura ed autocensura, al giorno d’oggi forse impensabili ma del tutto presenti e 

fortemente condizionanti. 

Personalmente penso che stiamo attraversando un periodo storico in cui il ruolo dei 

media nella formazione dell’opinione pubblica stia crescendo sempre di più, 

naturalmente grazie alle nuove tecnologie che le rendono più veloci e dirette, ma anche 

per l’attenzione cui i politici vi rivolgono per parlare al “lettore-elettore”. 

Certo non dobbiamo dimenticare che i giornali politici esistono da molto tempo, ma 

forse i legami tra il potere politico e quello mediatico si stanno facendo più “nascosti” e 

forse anche per questo ancora più solidi. Naturalmente l’universo politico statunitense è 

molto differente da quello europeo e per molti aspetti ci appare del tutto 

incomprensibile: certo è che bisogna ripensare al ruolo che la comunicazione deve 

svolgere, soprattutto di fronte ad  eventi come quello dell’11 Settembre. Il conformarsi 

ad un’unica lettura (cosa che nell’immediato ha coinvolto anche la stragrande 

maggioranza dei media e politici italiani) ci deve far riflettere ancora una volta sulla 

“libertà” di cui tali mezzi dovrebbero essere espressione. 


