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Introduzione 

 

La guerra, per gli organi di pubblica informazione, è un “affare”. Nonostante i costi da 

affrontare per mandare e mantenere all’estero degli inviati un conflitto armato è 

precisamente quel tipo di evento su cui prosperano i giornali ed i giornalisti. La guerra 

produce una gran quantità di storie, di tragedie e di eroismi, coinvolge migliaia di persone, 

evoca sentimenti forti quali il patriottismo, la paura, la rabbia e l’euforia, vittorie e sconfitte, 

vincitori e vinti. 

Ciò nonostante, forse fino al 1990, la maggior parte dei quadri dirigenti occidentali, militari 

e non, coinvolti nella pianificazione di una operazione militare, avrebbero considerato uno 

studio come questo alla stregua di una attività di secondaria importanza, periferica, se non 

addirittura abbastanza eccentrica. In brevissimo tempo invece gli sforzi e le energie 

dedicate ai rapporti fra Media e Forze Armate si sono moltiplicate. Pressoché ogni 

governo occidentale è corso ai ripari, sono state concepite e messe in circolazione decine 

e decine di direttive, ogni branca poi le ha adattate al suo particolare ambiente, ogni Forza 

Armata ha elaborato specifiche istruzioni. Ben presto il problema dei rapporti con i media 

ha scalato le agende dei militari, diventando, se non la prima, almeno una delle prime 

priorità. 

Questa ricerca è divisa fondamentalmente in due blocchi grazie alla collaborazione come 

coautore di Francesco Barontini, tenente colonnello in congedo dell’Aeronautica militare, 

dove si è occupato di Pubblica informazione, professore incaricato di Comunicazione di 

Crisi presso l’Università per Stranieri di Perugia e attualmente capo della Comunicazione 

esterna di AgustaWestland del gruppo Finmeccanica. La prima parte analizza, non solo 

dal punto di vista storiografico, l’evoluzione di rapporti fra militari e giornalisti passando per 

le guerre del Vietnam, nelle Falkland, l’invasione di Grenada ed il conflitto del Golfo nel 

1991. Il capitolo 7 entra nel dettaglio dell’operazione Allied Force, che ha portato ai 

bombardamenti della Nato contro le forze serbe nel 1999, vissuta in servizio da Barontini, 

soprattutto sul versante della comunicazione. 

La seconda parte si concentra sul percorso storico delle Forze Armate italiane, dalla 

propaganda alla comunicazione, con particolare attenzione ad alcune missioni all’estero 

poco conosciute come l’intervento a Timor Est. 

Il secondo blocco (III parte nell’indice) si cala nel merito del giornalismo embedded post 11 

settembre e del suo ruolo strategico. Prima occupandosi degli “inventori” di questa pratica 

giornalistica, che sono gli americani e poi entrando nei dettagli del percorso delle Forze 
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Armate italiane verso il giornalismo embedded. Questa parte dello studio utilizza stralci dei 

reportage di guerra, durante le esperienze come giornalista in prima linea di Fausto 

Biloslavo, direttore della ricerca, e le fotografie che ha scattato. L’obiettivo è spiegare, 

anche visivamente, l’evoluzione dell’embedding e le problematiche scaturite nel corso del 

tempo nei più importanti teatri operativi internazionali, con partecipazione italiana, degli 

ultimi anni (Iraq, Libano e Afghanistan). 

Come vedremo, fino all’avvento della “guerra in diretta”, censura e propaganda erano gli 

ingredienti fondamentali del rapporto tra Forze Armate ed organi di pubblica informazione. 

In questi due settori si concentravano gli sforzi, gli studi, le direttive delle opposte fazioni, 

talvolta con estrema raffinatezza, sfruttando al massimo le potenzialità tecniche dei 

contemporanei mezzi di comunicazione, ma pur sempre in un quadro concettualmente 

riconducibile alla censura oppure alla propaganda. 

Col repentino sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa gli eserciti sono dovuti 

correre ai ripari. “Tutte le guerre si sono sempre combattute con la tecnologia più 

innovativa che ogni civiltà aveva a disposizione” ricordava Marshall McLuhan”1, e questo 

vale anche per le tecnologie della comunicazione. Esse tuttavia, da un certo momento in 

poi hanno per così dire “preso la mano”, hanno sopravanzato di gran lunga le effettive 

capacità militari o governative di detenerne il controllo. Si è trattato di una vera e propria 

rivoluzione, gli approcci, soprattutto nelle democrazie occidentali, dovevano cambiare 

radicalmente. Non era più possibile mettere la sordina o diffondere ed amplificare solo 

quelle notizie che giovavano all’impresa. Non solo: con l’avvento ed il consolidamento del 

giornalismo embedded si è assistito ad una seconda rivoluzione, che in parte è un ritorno 

al passato, senza le storture di allora, della pratica in uso durante la guerra del Vietnam, 

quando i giornalisti godevano di ampie libertà al seguito delle truppe. 

Queste “rivoluzioni” sono sempre più attuali e strategiche tenendo conto della necessità 

che è andata accentuandosi con il susseguirsi dei conflitti del ventesimo secolo: in tempo 

di guerra occorre mantenere non solo il consenso dell’opinione pubblica, ma anche la sua 

fiducia. Per evitare una sconfitta, ancora prima che sul terreno, a casa propria. 

 
 
 

 

 

 
 

1 M. McLuhan, Gli strumenti del Comunicare, Milano, Garzanti, 1986. 
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PARTE I 

Capitolo 1 

Evoluzione della relazione militari-giornalisti,  

fino alla guerra del Vietnam 

 

“Niente da segnalare. Qui all’Avana tutto è calmo.  

Non ci sarà guerra. Vorrei rientrare.” 

“La prego di restare. Provveda al reportage ed alle 

illustrazioni, alla guerra ci penso io.” 

 

Scambio di dispacci tra F. Remington e l’editore W.R. 

Hearst alla vigilia dello sbarco dei rangers a Cuba.  

Guerra Ispano-Americana - 1898.  

 

La radio, la televisione, i moderni mezzi di telecomunicazione sono strumenti recenti e 

recenti sono i problemi da essi introdotti. Il reportage di tipo investigativo però non lo è, i 

corrispondenti di guerra sono una realtà assai antica, come pure è abbastanza antica la 

tecnica di usare il furore dell’opinione pubblica, amica o avversaria, di strumentalizzarne i 

sentimenti e le reazioni.  

In questo è esemplare il dispaccio di Ems, modificato ad arte dal Bismarck. Egli, com’è 

noto indusse la Francia a muover guerra alla Prussia, attraverso un uso spregiudicato ed 

astuto dei contemporanei mezzi di comunicazione di massa: “Se questo testo, il quale non 

contiene né cambiamenti né aggiunte al telegramma, ed è conforme all’incarico datomi da 

sua Maestà, lo comunico subito non solo alle gazzette, ma anche telegraficamente a tutte 

le nostre Ambasciate [enfasi mia], prima di mezzanotte sarà noto a Parigi e farà quivi 

l’impressione del panno rosso sul toro francese... ma l’esito dipende pure in modo 

essenziale dall’impressione che produrrà presso noi e presso altri [enfasi mia] l’origine 

della guerra; importa che noi siamo gli assaliti e l’arroganza e l’irascibilità dei francesi ci 

serviranno in questo, se noi, con pubblicità europea [enfasi mia], per quanto ci è possibile 

senza il tramite del parlamento, annunzieremo che impavidi facciamo fronte alle minacce 

della Francia.”2 Siamo solo nel 1870, ma, in questo breve stralcio tratto dal diario del 

cancelliere prussiano sono già contenute, in estrema sintesi, tutte le istanze caratteristiche 

 
2 Diari di Bismarck, colloquio coi Genn. von Moltke e Rohm, citato in A.S. Erusalmskij, Bismarck. Diplomazia 
e militarismo, Roma, Editori Riuniti, 1969. 
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del rapporto tra organi istituzionali ed organi di informazione, almeno per quasi un altro 

secolo. 

L’evidenza di questo rapporto difficile, dei problemi che tutt’oggi affliggono le relazioni tra 

la professione del giornalista e quella del militare può venir rintracciato addirittura all’inizio 

del diciannovesimo secolo. Napoleone aveva istituito un organismo di stampa e 

propaganda, il Bureau de l’Opinion Publique, il cui scopo era di sollecitare movimenti 

d’opinione3. Il 21 novembre 1809, il Duca di Wellington scrisse da Badajoz (al confine tra 

Spagna e Portogallo) a Lord Liverpool: “Porto all’attenzione di Sua eccellenza i frequenti 

brani nei giornali inglesi che descrivono, le posizioni, i numeri, gli obiettivi, i mezzi per 

raggiungerli, posseduti dalle nostre armate in Spagna ed in Portogallo. In alcune 

circostanze i giornali hanno accuratamente indicato, non solo i reggimenti che occupano 

una posizione, ma anche il numero di uomini pronti al combattimento in quei reggimenti; e 

questa informazione deve aver raggiunto il nemico nello stesso momento in cui ha 

raggiunto me, in un momento in cui era estremamente importante che esso non la 

ricevesse”4. Accessibilità e riservatezza, trasparenza e censura, imparzialità e propaganda 

furono dunque le opposte esigenze fin dall’inizio. Esse rimasero, per così dire, allo stato 

“puro”, primitivo, per molto tempo. 

Fare il corrispondente di guerra non è mai stato un mestiere facile, ma forse, fino all’età 

contemporanea, fino a quando non si è affermato il diritto a conoscere dell’opinione 

pubblica, seppure con certe limitazioni, avere accesso ad informazioni militari, al reale 

andamento delle operazioni è stato ancora più difficile. E ben più difficoltoso era ottenere 

immagini dal campo di battaglia. Chi sia stato il primo corrispondente civile regolare forse 

non si saprà mai. Per gli inglesi comunque non ci sono dubbi: il primo ed il più grande è 

William Howard Russel del Times5. Egli descrisse la disperata e sfortunata carica della 

cavalleria leggera a Balaclava durante la guerra di Crimea, ma, più che altro, rivelò 

l’incompetenza degli alti comandi britannici. Le sue corrispondenze sulle terribili condizioni 

delle truppe, sulle epidemie, la mancanza totale d’igiene e l’evidente disinteresse degli 

ufficiali superiori furono ignorate da Lord Raglan, comandante in capo del corpo di 

spedizione inglese in Crimea, ma, per la prima volta, le azioni e le decisioni di un generale 

britannico furono soggette alla censura ed alla critica di un estraneo e, per suo tramite, a 

quelle dell’opinione pubblica, della quale, per la prima volta si affermò il “diritto di sapere”.  

 
3 Allo stesso Napoleone è attribuita la nota frase: “Quattro giornali ostili devono essere temuti più di mille 
baionette”. 
4 S.T. Sheppard, In Memoriam: William Howard Russel, The United Service Magazine, n.940, marzo 1907. 
5 F.L. Bullard, Famous war Correspondents, London, Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., 1914. 
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Già durante la guerra di Crimea era stato steso un cavo telegrafico sottomarino per le 

comunicazioni militari. Esso fu usato talvolta anche dai giornalisti, ma i primi reportage in 

tempo reale avvennero durante la guerra civile americana. Le notizie viaggiavano sui fili 

del telegrafo ed i giornali iniziarono in quel periodo a titolare in maniera moderna, a 

sintetizzare in una o due righe assai attraenti la notizia del giorno. I primi reportage della 

battaglia di Bull Run raggiunsero New York in ventiquattr’ore. Associated Press fu fondata 

durante la guerra civile ed il governo federale la utilizzò talvolta anche come strumento per 

impartire disposizioni amministrative ai suoi uomini. Nessun conflitto era stato così 

diffusamente coperto fino ad allora, c’erano più di 500 giornalisti in azione. Gran parte dei 

pezzi però erano sensazionalistici, di parte, inaccurati e propagandistici. Ciò era dovuto 

parzialmente all’inesperienza dei reporter, ma soprattutto alla censura ed alle restrizioni 

applicate sia dalla parte confederata che da quella unionista. Il generale William 

Tecumseh Sherman era assai conosciuto nei ranghi militari per il suo forte odio verso la 

stampa. Egli credeva esistesse  una relazione diretta tra censura e vittoria militare e 

sosteneva che la stampa non dovesse avere alcun diritto durante una guerra. Egli 

incolpava i giornali “Washington Star” e “The New York Times” della sconfitta di Bull Run, 

la prima grande battaglia. Essi avevano riportato l’ordine di battaglia degli unionisti: 

“L’esercito in Virginia si è messo in assetto di marcia alla volta di Richmond, via Fairfax e 

Manassas. La forza che è partita oggi era forte di almeno cinquantamila uomini... circa 

tremila di fanteria regolare, cavalleria ed artiglieria e cinquantamila volontari.”6 Egli in 

un’occasione fece pure arrestare un giornalista del New York Herald, Thomas Knox, con 

l’accusa di violazione delle norme sulla censura. Lo rilasciò dopo qualche giorno, ma 

stabilì il principio che ogni giornalista doveva essere accreditato ed accettato dal 

comandante militare responsabile di settore. La regola dell’accredito è rimasta valida, sia 

pur stemperandosi, anche oggi. 

Allo scoppiare della guerra ispano-americana la tecnologia aveva compiuto passi da 

gigante, grazie alla linotype, i motori elettrici ed il cavo telegrafico atlantico. I primi telefoni 

avevano già fatto la loro comparsa. La guerra coincise con lo svilupparsi di uno stile 

giornalistico sensazionalistico e scandalistico, al contempo fortemente orientato 

politicamente, con la diffusione dei quotidiani a bassissimo prezzo, con tirature 

elevatissime, talvolta assai superiori a quelle odierne. In questo clima cominciarono ad 

essere orchestrate le prime campagne di stampa, talvolta artatamente manovrate da 

 
6 Lloyd J. Mattews, Newsmen and National Defence: Is Conflict Inevitable?, Washington, Brassey’s 
Publishing, 1991. 
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interessi più o meno legittimi. Uno degli esempi più noti, in Europa, può in questo senso 

venir considerato il caso Dreyfus7.  

In questo scenario si inquadra la competizione tra due quotidiani newyorkesi il “New York 

World” di Joseph Pulitzer ed il “New York Journal” di William Randolph Hearst. “La guerra 

era indubbiamente evitabile e si verificò in massima parte per soddisfare gli appetiti dei 

giornali di New York, che erano in competizione e che si disputavano ogni giorno 

l’attenzione dei lettori” ha scritto Loren Thompson. La guerra “segnò una disfatta morale 

per la stampa americana nella copertura dei conflitti”8. I suoi membri oltretutto 

dipendevano non solo per la sicurezza, ma anche per il cibo dai soldati. Questa relazione 

probabilmente fu la restrizione più efficace. I giornalisti erano così tanto debitori verso i 

militari che ben difficilmente avrebbero fatto pubblicare qualcosa che li potesse 

danneggiare9. Nonostante ciò ci furono numerose fughe di notizie ed il governo proibì ai 

reporter di accedere alla zona di battaglia e chiuse gli uffici telegrafici.  

In un incidente un generale dell’esercito, il generale di divisione Nelson A. Miles, approfittò 

addirittura della copertura degli organi di stampa per effettuare una campagna di 

disinformazione facendo sbarcare le sue truppe a Guanica, nella costa meridionale di 

Portorico, invece che a Punta Fajardo sulla costa nord, cogliendo alla sprovvista anche il 

Dipartimento della Guerra. “Era stata data così tanta pubblicità all’azione che decisi di fare 

quello che il nemico non si stava aspettando ed invece di dirigermi a Punta Fajardo, decisi 

di sbarcare direttamente a Guanica”, affermò più tardi lo stesso generale Miles10. Egli, con 

quasi un secolo di anticipo, aveva realizzato ciò che il generale Swartzkopf pose in essere 

utilizzando la CNN. Nel suo caso fu data copertura mediatica ai preparativi per uno sbarco 

anfibio mentre il vero piano d’azione prevedeva una manovra avvolgente, un “gancio” sul 

fianco destro dello schieramento iracheno. D’altra parte i due giornali newyorkesi avevano 

realizzato quello che da più parti viene imputato come accusa alla televisione americana a 

proposito dell’intervento in Somalia. In pratica avevano provocato un intervento attraverso 

l’eccitamento dell’opinione pubblica. Tuttavia a causa della brevità della guerra ispano-

americana quasi non ci fu l’opportunità si sollevare il problema delle relazioni Forze 

Armate-stampa, anche se, in nuce, erano presenti situazioni e relazioni poi rivelatisi di 

fondamentale importanza. 

 
7 Sull’argomento cfr. P. Milza, Dreyfus. L’affaire e la Parigi fin de siècle nelle carte di un diplomatico italiano, 
Roma, Edizioni Lavoro, 1994. 
8 L.B. Thompson, Defense Beat: The Dilemmas of Defense Coverage, New York,  Lexington Books, 1991. 
9 M.L. Stein, Under Fire: The Story of the American War Correspondents, New York, NY Publisher, 1968. 
10 C.H. Brown, The Correspondents’ War: Journalists in the Spanish-American War, New York, Scribner 
Publishing, 1967. 
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Di fatto questi problemi rimasero insoluti per lungo tempo, o meglio, la questione non 

venne quasi neanche posta. Finché i militari poterono esercitare un controllo diretto su ciò 

che veniva pubblicato o addirittura un controllo alla fonte, ovvero sulle modalità di accesso 

al fronte, non venne fatto alcuno sforzo per migliorare le relazioni tra militari e giornalisti. 

Con una significativa eccezione: quando nel 1916 un corpo di spedizione dell’esercito 

americano, forte di cinquemila uomini, penetrò in Messico all’inseguimento dell’esercito di 

Pancho Villa, a qualcuno venne l’idea di individuare un giovane e brillante ufficiale che 

avesse il compito di spiegare alla stampa i motivi e le modalità di quella spedizione. 

L’obiettivo era far comprendere al pubblico americano di che cosa si trattava ed ottenerne 

il consenso. Si trattava, di fatto, del primo ufficiale addetto alla pubblica informazione con il 

grado di maggiore e si chiamava Douglas MacArthur. Il famoso militare americano ed i 

suoi collaboratori furono i primi a comprendere l’importanza di non essere spaventati dalla 

stampa, ad intuire le enormi potenzialità che poteva avere un accorto modo di porsi nei 

confronti dei giornalisti. Douglas MacArthur continuò a comportarsi così durante il resto 

della sua vita e della sua carriera militare, fino alla Guerra di Corea11. 

Tutta l’attenzione, però, continuò a concentrarsi per anni su censura e propaganda. In 

quest’ottica la prima e la seconda guerra mondiale si presentano sotto una luce di forte 

continuità. Tutte le nazioni belligeranti emanarono direttive assai restrittive della libertà di 

stampa, incitarono le popolazioni alla riservatezza (emblematico è il manifesto con lo 

slogan: “Silenzio! Il nemico ti ascolta”), misero la sordina agli inviati, allestirono apparati 

assai complessi e sviluppati per il controllo del consenso ed il mantenimento del supporto 

popolare. Prima il Kaiser e poi Hitler furono rappresentati sotto forma di belve assetate di 

sangue. Da ambo le parti vennero diffuse notizie su terribili atrocità commesse dai nemici, 

le vittorie erano amplificate ed esaltate, le battute d’arresto o, peggio ancora, le sconfitte, 

glissate o fatte apparire come ritirate strategiche. Nell’agosto del 1914 il Times riportò che 

un soldato tedesco aveva tagliato le braccia ad un bambino francese che si era 

aggrappato alla sottana della madre. Nel 1915 un giornale francese pubblicò una foto di 

un fanciullo senza braccia. Nel 1914 gli inglesi tagliarono il cavo telegrafico atlantico che 

collegava il Nord America alla Germania e tutte le storie che avevano origine nei paesi di 

lingua tedesca furono pertanto instradate attraverso gli uffici telegrafici inglesi. Inutile dire 

cosa era dunque pubblicato sui giornali degli Stati Uniti, allora non belligeranti12. 

 
11B. E. Trainor, Military Perspectives on Humanitarian Intervention and Military-Media Relations, Berkeley, 
University of California, 1995, p.33. 
12 Sull’analisi storica dei rapporti militari-giornalisti negli USA, cfr. F.A. Aukofer, W. P. Lawrence, America’s 
Team; The Odd Couple - A Report on the Relationship Between the Media and the Military, Washington, The 
Freedom Forum First Amendament Center Publishing, 1995. 
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Esiste un aneddoto sul famoso inviato ed editorialista americano Westbrook Pegler, 

riguardo al suo arrivo in Francia nel 1917, per coprire le attività del corpo di spedizione 

statunitense, quale corrispondente della United Press International (tutt’oggi una delle più 

famose ed influenti agenzie di stampa). A quell’epoca Pegler era un reporter giovane ed 

entusiasta e gli venne subito l’idea di intervistare il Generale Pershing, Comandante delle 

forze statunitensi in Francia. Il giornalista confidò l’dea ai suoi colleghi più anziani, che, al 

contrario di lui, conoscevano la ritrosia del generale verso le interviste e le conferenze 

stampa. L’alto ufficiale semplicemente “non credeva” nel giornalismo di guerra. Al rientro 

dell’intervista con il generale, Pegler iniziò a battere a macchina furiosamente. Incapace di 

trattenere la curiosità uno dei colleghi gli chiese che cosa gli avesse detto il generale. 

Pegler tolse la carta dalla macchina da scrivere e cominciò a leggere: “Questo 

corrispondente ha ottenuto un’intervista col generale Pershing oggi. Il generale ha detto: 

“Pegler, levati dalle scatole.”” Alcune settimane più tardi lo stesso Pegler tentò di 

trasmettere un pezzo sul numero di soldati americani che morivano di polmonite per le 

condizioni inadeguate di assistenza e la mancanza di sufficienti vettovaglie. Pershing 

scrisse alla United Press dicendo che Pegler era troppo giovane per comprendere la 

guerra e chiese che venisse rimpiazzato. L’inviato fu richiamato in patria quasi senza 

batter ciglio13. Durante la prima guerra mondiale il Generale John Pershing inizialmente 

limitò il numero dei reporter accreditati a 31 e impedì loro di raggiungere la prima linea. 

Durante la seconda guerra mondiale i giornalisti non hanno assistito in prima persona a 

molte importanti battaglie, incluso quella delle Midway, la difesa di Bastogne durante la 

campagna del Belgio, o il lancio della prima bomba atomica su Hiroshima. Nonostante la 

diffusione dei giornali cinematografici e della radio, nonostante il fatto che i giornalisti 

indossassero uniformi e viaggiassero con le unità militari14, gli editori accettarono la 

censura come un prezzo da pagare per la sicurezza nazionale. Se si analizzano le 

operazioni militari dal punto di vista di come vennero riportate dai media appaiono tutte 

condotte in maniera impeccabile, senza sbavature, da grandi strateghi o da eroi. Nella 

realtà la seconda guerra mondiale mise in evidenza ogni sorta di difficoltà organizzativa e 

strategica. Probabilmente, se fosse stata condotta con il giornalismo di oggi, molti di quegli 

eroi sarebbero stati sollevati dal comando. Emersero comunque delle tensioni e i 

comandanti più illuminati non poterono non rendersene conto.  

 
13 B.E. Trainor, The Military and the Media: A Troubled Embrace, Parameters, December 1990. 
14 Primo esempio di quello che poi sarà definito media embedding, parole che letteralmente significano “a 
letto coi giornalisti” ed identificano quella particolare situazione in cui ai reporter viene consentito, nel rispetto 
di specifiche condizioni relative alla sicurezza ed alla tutela di eventuali segreti militari, di vivere 24 ore su 24 
le attività di una particolare unità. Sull’argomento cfr. anche Bob Duckworth, Embedded Media Travel, 
FORSCOM I-Opener, March 1998. 
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Poco prima dello sbarco in Normandia il Generale Eisenhower disse ai giornalisti (ce 

n’erano circa 450 a coprire l’invasione, ma solo una trentina sbarcarono con le truppe): “La 

prima regola essenziale nelle operazioni militari è che nessuna informazione di valore 

deve essere fornita al nemico. La prima regola essenziale del giornalismo è ottenere una 

ampia possibilità di accesso e di apertura. E’ mio e vostro compito provare a conciliare 

queste necessità talvolta conflittuali”15 .  

Questa, ancora oggi, è la sfida che dobbiamo raccogliere, il problema che si è 

puntualmente presentato ad ogni nuovo conflitto, con il fattore aggravante del progresso 

tecnologico dei mezzi di comunicazione di massa, l’avvento della televisione e della 

cosiddetta “guerra in diretta”. E l’aggiunta del fattore politico. Lo sviluppo delle missioni 

militari all’estero negli ultimi due decenni ha comportato un enorme riflesso in patria sugli 

equilibri politici interni. 

Vedremo come le due categorie, i militari ed i giornalisti, si sono confrontate con questi 

problemi, con quali contrasti e compromessi. Alla luce dei loro reciproci, mutati, 

atteggiamenti analizzeremo le altre guerre del novecento, a cominciare da quella del 

Vietnam: vero punto di svolta nelle relazioni Forze Armate - organi di pubblica 

informazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Citazione del Generale Dwight David "Ike" Eisenhower estratta dal regolamento per i corrispondenti di 
guerra che accompagnavano i corpi di spedizione alleati durante la seconda Guerra Mondiale. 
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Capitolo 2 

Vietnam: l’informazione come ostacolo al successo  

delle operazioni militari. Realtà e mito 

 

“Se potessi tornare indietro, convocherei una 

conferenza stampa e darei la mia versione dei fatti.” 

 

Generale William C. Westmoreland  

intervistato da Peter Arnett a proposito  

dell’impatto psicologico dell’offensiva del Tet.  

 

Al fine di analizzare la guerra del Vietnam dal punto di vista delle relazioni tra militari e 

giornalisti riteniamo opportuno ricordare le dimensioni del conflitto e l’evolvere 

dell’interesse dell’opinione pubblica americana. Il popolo vietnamita è stato continuamente 

in guerra dal 1941 al 1975. L’impegno militare statunitense è cresciuto da circa 200 

consiglieri nel 1954 a 16.000 soldati nel 1963, 75.000 nel 1965, fino ad un massimo di 

oltre mezzo milione di uomini nel 1968. Il “contingente” schierato dagli organi di pubblica 

informazione di riflesso è aumentato proporzionalmente da circa 20 corrispondenti 

americani e stranieri nel 1964 ad un massimo di 637 nel 196816. Il Vietnam costò più di 

55.000 vite agli americani, miliardi di dollari e fu la prima esperienza mondiale di una 

guerra televisiva. “A causa della televisione il generale Westmoreland combatté la guerra 

più ampiamente visibile della storia. Egli aveva, tutte le sere, un’audience elevatissima. Si 

trattò di una guerra senza censura. La televisione aprì un altro fronte, la battaglia per 

l’opinione pubblica negli Stati Uniti.”17   

Occorre tuttavia sottolineare che la definizione di guerra televisiva viene fin troppo facile 

da utilizzare al giorno d’oggi. Il rischio è infatti quello di usare queste parole con 

l’approccio mentale assai sofisticato di chi, negli ultimi vent’anni, si è visto servire guerre 

ed operazioni di pace all’ora di cena, nel tinello di casa. Serve un notevole sforzo 

intellettuale, soprattutto per chi era ancora un bambino all’inizio degli anni settanta, per 

mettersi nei panni dei videospettatori dell’epoca, per comprendere quanto in profondità, 

quanto velocemente, la televisione abbia avuto effetto sul modo di fare giornalismo, sui 

soggetti trattati, sulla pubblica opinione. Quella in Vietnam non fu però solo una guerra 
 

16 P. Knightly, The First Casualty, London, André Deutsch, 1975. 
17 P. Braestrup, Big story: How the American Press and Television Reported and Interpreted the Crisis of Tet 
1968 in Vietnam and Washington, Boulder, Colorado, Westview Piers, 1977. 
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televisiva, fu anche la più controversa impresa dell’esercito americano ed allo stesso 

tempo la più fallimentare. Non deve sorprendere dunque che molti abbiano sospettato 

della presenza di una profonda correlazione tra questi due aspetti, primi fra tutti i 

presidenti Johnson e Nixon, le cui fortune politiche furono fortemente influenzate dalle 

vicende belliche. 

Nell’evoluzione delle relazioni tra i poteri, la guerra del Vietnam costituisce pertanto uno 

snodo fondamentale. Il potere politico e più ancora la potenza militare si trovarono ad 

affrontare l’irresistibile crescita del potere dei mass-media. Fino ad allora i giornalisti erano 

stati più che altro soldati con la macchina da scrivere al posto del fucile. Fino ad allora una 

più o meno ampia e restrittiva censura era sempre stata applicata in caso di operazioni 

belliche. In Vietnam non ci fu alcuna censura formale. 

Il tradizionale rapporto, stampa scritta, fotografia, cinema è stato sconvolto dal ruolo del 

reportage televisivo. Il potere politico ed il potere militare furono talmente presi alla 

sprovvista che i detentori del nuovo potere mediatico non si rendevano ancora conto 

esattamente di quale potenza avessero a disposizione e di come orientarla per trarne il 

maggior vantaggio possibile. Tutto si svolgeva in maniera empirica ed il Vietnam ha 

costituito una sorta di laboratorio sperimentale che prefigurava la guerra ai tempi di quello 

che oggi possiamo definire come “ipermediatismo”. 

 

 

2.1 Militari e giornalisti in Vietnam 

All’inizio del 1968 c’erano in Vietnam meno di duecento giornalisti. Alla fine dell’anno, in 

corrispondenza con l’arrivo dei rinforzi americani, con l’aumento esponenziale delle vittime 

(fino al 1966 c’erano stati “solo” 6.664 morti in 12 anni di intervento, alla fine del 1968 

sarebbero arrivati a più di 30.00018) i giornalisti erano diventati più di seicento.  

L’Ufficio Unificato Statunitense per la Pubblica Informazione (JUSPAO - Joint United 

States Public Affairs Office), creato all’inizio degli anni sessanta, si ingrandì di 

conseguenza per soddisfare le numerosissime richieste, fino ad un effettivo di circa 600 

persone, 247 americani e 370 vietnamiti. Il suo compito era facilitare il lavoro degli inviati: 

prenotazioni sui voli giornalieri dei C-130 dell’aeronautica militare diretti verso nord, 

assistenza per incombenze più tipiche di una segreteria di redazione che di un ufficio 

pubblica informazione, tessere per l’accesso agli spacci militari, servizi di rassegna video 

 
18 Vietnam 10 years later. What have we learned?, Fort B. Harrison, Indiana (USA), Defence Information 
School, 1984. 
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dei principali programmi di informazione, ecc.19 Parafrasando Churchill possiamo forse 

dire che mai così tante persone hanno fatto così tanto per così pochi. 

L’edificio del JUSPAO ospitava anche le conferenze stampa che venivano tenute ogni 

giorno alle cinque, poi passate alla storia col nome di “Five o‘clock Follies”. L’ufficio era 

infatti cresciuto fino a divenire una struttura elefantiaca, sia in termini amministrativi che 

organizzativi, così grande che alla fine era quasi impossibile controllare la veridicità di tutte 

le notizie, raccogliere i fatti in tempo reale o quantomeno farsi trovare preparati di fronte a 

domande che, evidenziavano come i giornalisti sapessero, meglio dei militari, quello che 

stava succedendo. Alla fine per un qualsiasi inviato era diventato possibile, quasi ogni 

giorno, passare la mattinata assieme ad una unità di fanteria impegnata in combattimento, 

rientrare il pomeriggio al quartier generale per la conferenza stampa ed ascoltare una 

versione ufficiale dei fatti che spesso non corrispondeva affatto alla realtà. Questo non 

sempre intenzionalmente, spesso solo per difetti di comunicazione interna. La 

combinazione di accesso quasi illimitato alle unità da parte degli inviati e pessime linee di 

comunicazione delle stesse unità con il JUSPAO portarono a situazioni al limite del 

grottesco. Tutto ciò fece perdere ogni credibilità alla struttura allestita dai militari. 

Dal punto di vista dei media il Vietnam ha attratto ogni sorta di corrispondenti. C’erano 

scrittori specializzati di giornali tecnici, studenti di giornalismo che facevano pratica per la 

rivista del college, editori di quotidiani locali o di piccole realtà socio-economiche, veterani 

della guerra di Corea e persino della seconda guerra mondiale. Oltre a fotografi e persone 

che non avevano mai scritto un articolo o scattato un’immagine professionalmente in vita 

loro, finché la guerra non li aveva portati a Saigon. Tutti scrissero storie che vennero 

pubblicate, tutti scattarono fotografie che furono acquistate e stampate. Nell’ “esercito” di 

giornalisti c’erano anche corrispondenti di grande valore e con notevole esperienza. Ad 

essi non sfuggirono le prime discrepanze nei dati comunicati alle conferenze stampa 

ufficiali. In alcuni casi, ad una verifica accurata, i dati relativi ai morti ed ai feriti risultarono 

esagerati. Così iniziò a diffondersi una certa diffidenza, un certo attrito a causa degli 

articoli e dei commenti non favorevoli all’andamento delle operazioni militari. La credibilità 

dei militari diminuì di conseguenza alle divergenze tra quello che i giornalisti vedevano sul 

campo e le veline ufficiali distribuite durante le conferenze stampa. Dalla sfiducia fu facile 

passare presto all’ostilità. Questo meccanismo si rivelò poi estremamente contagioso, ma 

soprattutto, duraturo.  

Alla fine degli anni sessanta si è assistito ad un vero e proprio cambiamento nell’etica dei 

reporter. Quando il consenso verso la politica estera statunitense cominciò a diminuire i 

 
19 P Braestrup, Op. Cit.. 
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giornalisti iniziarono a riesaminare l’atteggiamento di deferenza che avevano fino ad allora 

dimostrato verso l’autorità costituita. Forse le radici della tradizione dell’attuale giornalismo 

investigativo anglosassone ed americano risiedono proprio negli anni del Vietnam. Il 

lavoro dei giornalisti non fu comunque facile: 45 corrispondenti di guerra vennero uccisi e 

18 dichiarati ufficialmente dispersi20. 

  

 

2.2 La sindrome “Vietnam” 

L’aspetto che  va preso in esame è però quello degli effetti del Vietnam, delle sue ricadute 

sui rapporti tra militari e giornalisti, delle lezioni che entrambi hanno creduto di trarre da 

quest’esperienza traumatica per gli Stati Uniti e di riflesso per tutti i paesi occidentali. Non 

per niente l’attenzione degli studi successivi si è concentrata, piuttosto che sulla struttura 

dei rapporti militari-giornalisti, sull’impatto dei mezzi di comunicazione di massa 

sull’opinione pubblica americana, principalmente sull’influenza della televisione.  

Lyndon Johnson era convito che la guerra fosse stata perduta addirittura il 27 febbraio 

1968 quando Walter Cronkite, il più famoso commentatore politico dell’epoca, forse 

ineguagliato quanto ad audience ed influenza fino ad oggi, sostenne che la guerra del 

Vietnam era ormai “uno stallo di sangue”. Richard Nixon arrivò a sostenere nelle sue 

memorie che: “Più di ogni altra volta la televisione ha mostrato la terribile sofferenza ed i 

sacrifici della guerra. Qualunque fossero state le intenzioni dietro gli incessanti e 

incensurati reportage sulla guerra, il risultato fu una preoccupante demoralizzazione del 

fronte interno. Mai prima di allora gli americani avevano assistito alla morte ed alle 

distruzioni di una guerra, quotidianamente, dalle loro abitazioni. Esiste tuttavia un solido 

corpus di ricerche che dimostra che i giornalisti si comportarono responsabilmente nei loro 

reportage e che  manca una connessione diretta tra il comportamento dei media e la 

variazione del consenso dell’opinione pubblica. I giornalisti non fecero perdere la guerra 

agli Stati Uniti, com’è credenza diffusa. Tantomeno la fecero perdere i militari nel gestire in 

maniera poco accorta le problematiche della pubblica informazione21.  

D’altra parte  c’è un numeroso ed influente gruppo di persone, all’interno dell’ambiente 

militare, soprattutto americano, ma non solo, che o non è al corrente di queste conclusioni 

accademiche o semplicemente le respinge. In questi ambienti è diffusa la convinzione 

assoluta che la guerra del Vietnam fu perduta per il tradimento dei media. All’interno di 

questi ambienti quello che viene considerato evidente e provato ha lo spessore scientifico, 
 

20 P Braestrup, Op. Cit.. 
21 Si possono confrontare al riguardo gli studi quantitativi e le relative analisi in C.A. Thayer, Vietnam: a 
Critycal Analysis, London,  Frank Cass, 1992. 
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quando va bene, poco più grande di quello di un aneddoto. I più estremisti affermano 

addirittura che il semplice fatto di consentire l’accesso ai giornalisti sul campo di battaglia, 

particolarmente quelli televisivi, ha reso e renderà impossibile la vittoria militare. 

Nonostante la manifesta irrazionalità di queste affermazioni, il potere e la persuasività di 

queste credenze costituiscono tutt’oggi un elemento che non può essere trascurato nelle 

moderne relazioni tra militari e giornalisti.  

Non è un caso se una delle frasi che ripeteva ossessionatamente George Bush ai suoi 

collaboratori, prima della prima22 guerra del Golfo era: “Non dovrà essere un altro 

Vietnam”23. Non è un caso se l’ultima e più significativa immagine della guerra per la 

liberazione del Kuwait fu quella del 28 febbraio 1991: i marines si calavano con un 

elicottero sul tetto dell’ambasciata americana a Kuwait City. La sequenza aveva un alto 

valore simbolico, perché ricordò a tutto il mondo le immagini degli ultimi americani che 

fuggivano in elicottero dal tetto dell’ambasciata di Saigon. Ci si chiese poi perché la sede 

diplomatica USA fosse stata raggiunta dal cielo quando la città era da tempo nelle mani 

delle forze di terra. Un fastidioso vento del deserto, tra l’altro, disturbò non poco 

l’acrobatico atterraggio. Sotto la regia dei giornalisti presenti sul posto i marines furono 

costretti a ripetere la scena più volte. 

L’assalto all’ambasciata americana, l’offensiva del Tet, il massacro di My Lai, la foto che 

tutti ricordiamo del vietcong giustiziato con un colpo di pistola alla tempia, furono eventi di 

grande rilevanza mediatica. Le corrispondenze divennero presto aggressive, informarono 

la gente sulla futilità delle strategie adottate, ma il vero problema era che queste strategie, 

oltre ad essere inefficaci e confuse, ignoravano la necessità del supporto dell’opinione 

pubblica e costarono migliaia di vite umane. Questo è un aspetto importante ed anche 

Josep Gobbels se ne era accorto. Serve l’influenza sull’opinione pubblica, ottenere il suo 

supporto, serve anche la propaganda ma “noi non avremmo potuto sconfiggere 

propagandisticamente nemmeno la Francia se a tale azione non fossero andati uniti 

durissimi colpi militari...”24 sostiene lo stesso Goebbels nelle sue memorie.  

In Vietnam si verificò una sorta di corto circuito tra strategia politica fallimentare ed 

incoerente, azione militare inefficace e debolezza dell’appoggio popolare. Conservare 

saldamente il controllo di quest’ultimo anello è impossibile senza mantenere almeno una 

 
22 Da un punto di vista storico la guerra per la liberazione del Kuwait del 1991 sarebbe la seconda. La prima 
guerra nel Golfo Persico è considerata quella fra Iran e Iraq negli anni ottanta. Per non creare confusione 
con l’invasione dell’Iraq del 2003 abbiamo deciso di chiamare in questa ricerca il conflitto del 1991 la prima 
guerra del Golfo da parte della coalizione a guida americana. 
23 Citato in C.Fracassi, L’inganno del Golfo - La guerra che nessuno ha raccontato, Roma, I Libri 
dell’Altritalia, 1992, p. 19. 
24 J. Goebblels, Diari, citato in W. A. Boelcke, La guerra è bella. Goebbels e la propaganda di guerra, 
Firenze, Vallecchi Editore, 1973, pag. 187. 
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visibile decenza negli altri due e spesso nemmeno questo è sufficiente. La lezione del 

Vietnam è chiara. Una democrazia non può vincere una guerra senza la partecipazione 

attiva e positiva del potere mediatico. Un’avventura bellica iniziata senza uno scopo chiaro 

o mal condotta sarà impietosamente smascherata dal potere dei media, ma le guerre 

vengono combattute e vinte in primo luogo con una incisiva e coerente strategia politica, 

con una accorta ed efficace azione militare. 

Un’ultima lezione, non solo di questa guerra, ma forse in Vietnam più evidente che mai, 

almeno fino ai recenti impegni in Afghanistan ed Iraq e che in guerra non si deve mai 

dimenticare di avere un nemico, un avversario che cerca di sfruttare al meglio tutte le 

nostre debolezze. Questo vale anche per la strategia della comunicazione. Soprattutto 

quando la controparte non consente lo stesso livello di accessibilità, ovvero quando la 

struttura comunicativa dell’avversario è dominata dalla censura e dalla propaganda. 

Occorre avere un messaggio chiaro ed efficace, comprensibile e facile da trasmettere. 

Occorre avere un orecchio particolarmente sensibile per i messaggi veicolati dalla 

controparte. Occorre mantenere alto il livello della propria credibilità. In Vietnam da parte 

americana erano disponibili solo pochi, alla fine logori messaggi: aiutare un governo 

legittimo contro l’aggressione comunista, la famosa teoria del “domino”, l’impegno nel 

quadro di una generale contrapposizione tra blocchi. Ben poco era stato fatto per 

modificare l’immagine della leadership sudvietnamita: corruzione, intrighi di palazzo, 

opacità nella gestione degli aiuti americani, Forze Armate poco preparate ed ancor peggio 

motivate. Perduta come abbiamo visto la loro riserva di credibilità, alla fine agli ufficiali di 

pubblica informazione non rimase niente di meglio da fare che aggrapparsi alle meraviglie 

tecnologiche messe in campo dagli Stati Uniti, deus ex machina di una vittoria che 

appariva sempre più lontana.  
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Capitolo 3 

Le Falkland: ancora una volta censura? 

 

“La BBC è un nemico nel cortile di casa,  

reca più danni che benefici” 

 

Winston Churchill a Lord Reith,  

durante la seconda guerra mondiale25. 

 

Nel 1982 la Gran Bretagna mosse guerra all’Argentina. Gli inglesi, le loro Forze Armate ed 

i loro media, a quanto pare anche i loro servizi di intelligence, il famoso MI6, erano stati 

colti di sorpresa.  

Il Ministero della Difesa britannico non aveva alcun piano di emergenza pronto per 

fronteggiare un’invasione argentina in questo arcipelago, che dista dalla madrepatria più di 

Calcutta. Ovviamente non esisteva neanche alcun piano per la gestione dei giornalisti in 

un caso del genere. Ian McDonald, allora Capo Ufficio Pubblica Informazione del Ministero 

della Difesa (facente funzione, visto che il vero responsabile era da poco andato in 

pensione e lui non era stato nominato tale formalmente), dichiarò candidamente davanti 

alla Commissione Difesa della Camera dei Comuni: ”...ricordo di essermi chiuso a chiave 

in Ufficio ed aver provato a rifletterci con calma per cinque minuti.”26 Ovviamente nessuno 

credette che ci avesse riflettuto abbastanza. Il tempo brevissimo che McDonald ha avuto a 

disposizione per sviluppare una qualsiasi strategia comunicativa illustra, meglio di 

qualsiasi altro argomento, l’iniziale incapacità delle autorità inglesi di comprendere 

l’importanza della disseminazione delle informazioni sul conflitto. 

A Port Stanley c’erano solo quattro giornalisti quando avvenne l’invasione e dal momento 

che la resistenza dei pochi soldati britannici non durò a lungo, questi  non ebbero il tempo 

di inviare i loro dispacci prima che gli argentini assumessero il completo controllo della 

città, proibendo, com’è logico, l’accesso a qualsiasi linea di comunicazione. Quelli che 

riuscirono a farlo, ovviamente, lo fecero sotto il diretto controllo dei militari, che a quel 

punto avevano occupato tutta l’isola. Per contro, gli argentini avevano dei giornalisti al 

seguito delle forze di invasione, che trasmisero i loro reportage dalla televisione di stato. Il 

rapido precipitare degli eventi, la condizione di isolamento geografico dell’arcipelago, le 

 
25 Sir M. Swann, On Disliking the Media, conferenza tenuta all’Università di Salford (Gran Bretagna), 7 
novembre 1978, p. 7. 
26 HCDC: House of Commons Defence Committe First Report: The Handling of Press and Public Information 
during the Falkland Conflict,  Vol. 1, Citaz. 955, p. 251. 
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limitate possibilità di comunicazione e le restrizioni della censura argentina sui reportage 

dei giornalisti presenti, furono fattori che determinarono una definizione vaga  ed 

inaccurata del quadro degli eventi, di ciò che era realmente accaduto durante l’invasione. 

All’inizio la Royal Navy era assai riluttante a prendere alcun giornalista a bordo delle 

imbarcazioni del gruppo navale fissando inizialmente il tetto massimo a sei. Questo 

numero fu presto innalzato a dodici e poi, dopo le enormi pressioni esercitate dagli organi 

di pubblica informazione direttamente sul primo ministro, portato a ventinove27, tra 

giornalisti, tecnici e cameramen, tutti inglesi. Le testate straniere non ebbero altra scelta 

che utilizzare il corrispondente della Reuters28. L’8 aprile i comandanti delle navi furono 

istruiti su una serie di materie da evitare nelle conversazioni con i giornalisti. Non si 

dovevano effettuare speculazioni circa i piani operativi, considerazioni sulle capacità delle 

unità impiegate e sugli equipaggiamenti, su particolari relativi alle tecniche o tattiche di 

impiego delle forze, su temi attinenti ad aspetti logistici, di intelligence nei riguardi delle 

Forze Armate argentine, sui sistemi di comunicazione, su eventuali manchevolezze 

dell’organizzazione o dell’equipaggiamento. In buona sostanza le solite materie, gli 

argomenti usualmente preclusi ai portavoce militari. 

Nonostante non fosse stato stabilito formalmente alcun tipo di censura, di fatto, per la 

natura stessa dell’operazione, i giornalisti potevano basarsi solo sui mezzi di trasmissione 

militari. All’inizio non solo i pezzi, ma anche le fotografie venivano trasmesse via satellite. 

Una volta nell’Atlantico meridionale, i servizi vennero trasportati via nave all’Isola di 

Ascensione e da lì via cavo o aereo in Inghilterra. In un caso, addirittura, un pezzo subì un 

ritardo così lungo che impiegò più tempo di quello che un reportage ci aveva messo a 

raggiungere Londra durante la guerra di Crimea29. Tutti i reportage dovevano essere 

visionati prima in zona di operazioni e poi a Londra. Tuttavia non fu solo la natura 

dell’operazione a rendere inutile una formale censura. Fin dai primi reportage apparve 

evidente che in poco tempo i giornalisti a bordo delle navi avevano subito un processo di 

identificazione con i marinai e con i soldati a bordo. Tutti condividevano gli stessi rischi. 

Una fuga di notizie avrebbe danneggiato i giornalisti quanto soldati e marinai. C’era inoltre 

una genuina considerazione per la sicurezza degli uomini imbarcati a bordo delle navi che 

facevano parte del corpo di spedizione. Gran parte delle informazioni, anche dalla 

madrepatria, filtravano da “fonti vicine al Ministero della Difesa”, da “anonimi alti Ufficiali”, 

da funzionari che fornivano spiegazioni e dettagli a patto di restare anonimi.  

 
27 P. M. Taylor, War and the Media, conferenza tenuta ai cadetti dell’Accademia Militare di Sandhurst (Gran 
Bretagna) nel 1995. 
28 Agenzia giornalistica inglese. 
29 P.M. Taylor, Op. Cit.. 
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Il problema principale fu tuttavia che non ci fosse alcuna direttiva. Non c’era nessun 

sistema centralizzato di controllo, nessun tipo di coordinamento tra i vari Dipartimenti a 

proposito della politica comunicativa. All’epoca il più recente documento su questa materia 

era un rapporto preparato da alcuni funzionari civili nel 1977, che, per i sei anni successivi, 

era stato messo su uno scaffale a prendere polvere e risultava del tutto ignoto ai membri 

dell’Ufficio Pubblica Informazione del Ministero30. Secondo quanto riportato dagli atti della 

Commissione di Inchiesta istituita poi dalla Camera dei Comuni, questo documento era 

circolato solo all’interno dell’Esercito, che, a causa dell’esperienza in Irlanda del Nord, era, 

delle tre Forze Armate, quella più addentro ed esperta nei problemi connessi alla gestione 

della comunicazione in tempo di crisi. Secondo la Commissione tuttavia “il danno diretto 

causato dalla non disponibilità di questo documento durante il conflitto delle Falklands può 

esser considerato trascurabile, ma rivela una inadeguatezza della struttura organizzativa 

che va ben oltre la trasandatezza e la superficialità nel gestire gli archivi del Ministero. 

Rappresenta una grave mancanza da parte del Dipartimento responsabile delle Pubbliche 

Relazioni”31. 

La marina britannica inoltre, per ammissione dello stesso Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, Ammiraglio Sir Henry Leach, non aveva alcuna pratica nella gestione dei 

giornalisti: ”Penso che tutti quanti noi stessimo facendo esperienza, noi marinai, noi di 

Whitehall32 e - suggerisco - anche i giornalisti. Il dato reale era che all’inizio della 

campagna nessuno di noi aveva alcuna esperienza di un guerra moderna condotta con i 

mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione dei giornalisti”33. 

D’altra parte la posizione di Ian McDonald non era delle più confortevoli. Oltre a non 

essere un professionista del settore si era ritrovato proiettato in una posizione che non 

solo non gli competeva, ma per la quale non era nemmeno stato formalmente designato. 

Da lui dipendevano quattro sezioni, una per ogni forza armata ed una per i funzionari civili 

del Ministero della Difesa, dirette da un civile e da tre Ufficiali, ciascuno con l’incarico di 

vice, relativamente al proprio settore di competenza. Questi non mancarono di manifestare 

le loro riserve e prese di distanza, dal momento che non erano stati nemmeno consultati al 

momento di definire le linee generali di comunicazione, quelle che in gergo vengono 

definiti i master media messages, ovvero le note di linguaggio.  

 
30 Group Captain R. Gault, colloquio informale, Vicenza, aprile 1999. 
31 Op.Cit., Vol. 1, p. xxxv, para. 82. 
32 Una delle principali arterie di Londra, tra Trafalgar Square e Westminster. La strada è fiancheggiata da 
edifici monumentali: il Ministero della Difesa, il vecchio Ammiragliato, gli edifici delle Guardie a Cavallo, 
diversi Ministeri. E’ usato spesso come sinonimo di Governo Britannico. 
33 Op. Cit., Vol. 2, Citaz. 1378, p. 340. 
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McDonald ad un certo momento decise di interrompere qualsiasi comunicazione o 

informazione proveniente da fonti non attribuibili, i cosiddetti backgroud briefing34. Questa 

direttiva non sorprese più di tanto i giornalisti specializzati, quelli abituati a trattare materie 

connesse alla difesa. Quello che lasciò esterrefatti fu l’interruzione del rilascio di ogni 

accredito. Durante le settimane che precedettero il conflitto, quelle necessarie per l’arrivo 

in area di operazioni del corpo di spedizione, erano stati tenuti periodici incontri con i 

giornalisti, col patto che le notizie non venissero rilasciate che dopo alcuni giorni. Quello 

che in gergo viene definito “embargo delle notizie”. All’improvviso venne revocato tutto, i 

passi per il Ministero della Difesa vennero ritirati e ci si limitò ad appuntamenti fissi, ad 

incontri asettici, sessioni assai scarne di domande e risposte, tutte assai brevi e fattuali. 

Per esempio quando McDonald annunciò il bombardamento dell’aeroporto di Port Stanley 

il primo maggio, in una incursione condotta da bombardieri Vulcan B2 partiti dall’isola di 

Ascensione e da cacciabombardieri Harrier dell’aviazione imbarcata, parlò di ”una azione 

intrapresa per assicurare una zona di esclusione e negare agli argentini l’uso del campo 

d’aviazione di Port Stanley.”35 E’ difficile comprendere quali segreti militari avrebbe portato 

alla luce una dichiarazione più diretta, una frase che più semplicemente avesse 

annunciato che l’aeroporto di Port Stanley era stato bombardato. E’ inutile dire quanto 

queste frasi in “burocratichese”, questi giri di parole criptici, abbiano contribuito  a dare del 

Ministero della Difesa un’immagine di scarsa apertura.  

La mancanza di informazioni off-the-record36 comportò poi tutta una serie di difficoltà. 

Incapaci di verificare in alcun modo le notizie ed in assenza di ogni informazione rilasciata 

in maniera confidenziale, i giornalisti riportarono tutto quello che vedevano ed ascoltavano 

e, quel che è peggio, iniziarono ad elaborare congetture e speculazioni. Il risultato fu una 

enorme massa di informazioni sui movimenti delle navi, la composizione del corpo di 

 
34 Abbiamo preferito mantenere l’espressione inglese, non esiste un corrispettivo italiano altrettanto sintetico. 
Si tratta di incontri, per lo più informali, talvolta assai simili a conferenze stampa, in cui vengono inquadrati gli 
aspetti generali di una situazione, forniti i presupposti logici e storici di un evento, molto spesso a condizione 
di conservare l’anonimato dell’esperto che  parla e che, normalmente, si rende disponibile anche per 
eventuali domande. 
35 Citato in V. Adams, The Media and the Falklands Campaign, London, MacMillan, 1986, p. 7. 
36 Anche qui l’espressione inglese, ormai usata diffusamente tra gli operatori della comunicazione, che 
letteralmente significa “fuori-di-registrazione” o “a registratore spento”, identifica quelle particolari situazioni 
in cui un dato o un dettaglio viene fornito, in confidenza, ad un giornalista, per meglio fargli comprendere il 
quadro generale oppure il dettaglio specifico di una situazione. Si basa su di un accordo tra gentiluomini, su 
di una stretta di mano, sulla fiducia reciproca che si instaura tra giornalista e fonte, su una certa qual forma 
di deontologia professionale, sull’interesse che il giornalista ha, in fin dei conti, a non rivelare il nominativo di 
chi gli ha passato l’informazione. Come tale, non è esente da rischi. 
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spedizione, le capacità e le caratteristiche delle armi e continui commenti sulle varie 

opzioni strategiche in cui la task force37 avrebbe dovuto operare.  

In questo quadro l’esistenza di tensioni all’interno del Ministero della Difesa divenne 

evidente ai giornalisti e si aggiunse alla frustrazione derivata dalla mancanza di 

informazioni. Come sintetizzò David Nicholas, direttore di ITN38: “Sembrava che ci fossero 

tre indipendenti strutture - quella delle redazioni e dei giornalisti, i direttori delle Pubbliche 

Relazioni degli organi militari, gli alti funzionari dei ministeri coinvolti. Ci sono stati momenti 

in cui ci sembrava che la mano destra non sapesse quello che stava facendo la sinistra”39. 

Una ulteriore difficoltà era data dal fatto che il capo sezione responsabile della pubblica 

informazione per la marina militare, il Capitano Sutherland (grado equivalente in marina a 

quello di Colonnello), aveva assunto l’incarico il secondo giorno del conflitto. Come ha 

confidato John Eidinow, ex capo redattore e producer della BBC, attualmente in pensione, 

insegnante ai corsi di comunicazione organizzati dalle Forze Armate Svizzere nell’ambito 

del Partenariato per la Pace: “Egli provava ad andare a tentoni, sono sicuro che quel 

poveraccio nella sua agenda non aveva nemmeno una lista di numeri di telefono per 

contattarci. Non conosceva nessuno e, per quanto gli fu possibile, cercò di rendersi utile. 

Probabilmente ebbe uno shock culturale, era la prima volta che entrava in contatto coi 

giornalisti”40. 

Un altro problema collegato all’arretratezza culturale della marina britannica e, più in 

generale, all’incapacità di comprendere l’importanza delle relazioni con gli organi di 

pubblica informazione da parte del Ministero della Difesa, fu l’assoluta sottovalutazione dei 

problemi tecnici connessi alla trasmissione dei reportage da bordo. Il ritardo nell’ottenere 

fotografie arrivò a livelli frustranti. David Chipp, editore responsabile dell’associazione dei 

giornalisti inglesi sottolineò che “la velocità di trasmissione delle fotografie era di venti nodi 

all’ora”41. Questo in primo luogo comportò  che il governo inglese perse un’ottima 

possibilità di contrastare la propaganda argentina, mostrando ad esempio i danni causati 

alla pista di Port Stanley. La frase più innocua, detta in diretta da un giornalista sul ponte 

di una portaerei, del tipo: “Li ho contati tutti all’andata, li ho contati tutti al ritorno” (in 

relazione ai velivoli che partecipano ad una missione), è il miglior strumento contro la 

propaganda nemica. Non divulga alcuna notizia riservata, rassicura il fronte interno, 

dimostra trasparenza ed affidabilità.  
 

37 Abbiamo usato il termine inglese a soli scopi lessicali. Esiste infatti il corrispettivo italiano: “Corpo di 
Spedizione”. Questa parola è tuttavia entrata nell’uso comune, almeno giornalistico, a cominciare dalla 
guerra delle Falkland-Malvinas. 
38 Indipendent Television News Ltd., la più importante ed antica televisione di informazioni privata britannica. 
39 Op. Cit.,Vl. 2, Citaz. 258, p. 82. 
40 John Eidinow, colloquio informale, Spietz (Berna, Svizzera), 5 ottobre 1999. 
41 The  Observer, 9 maggio 1982, p. 5. 
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Arretratezza culturale, nostalgia per i vecchi tempi in cui si poteva mettere la sordina ai 

giornalisti, tradizioni marinare di operosità silenziosa, impreparazione, mancanza assoluta 

di ogni forma di pianificazione, superficialità ed inesperienza erano gli ingredienti 

quotidiani. I primi ad accorgersene furono gli stessi militari inglesi, la commissione istituita 

fin dal mese di luglio del 1982 dalla Camera dei Comuni analizzò impietosamente tutti gli 

errori commessi. Già nel 1983 fu preparato e pubblicato a cura dell’Ufficio Pubbliche 

Relazioni del Ministero della Difesa un manuale, in cui si poteva leggere: “La funzione 

dell’Ufficio Pubbliche Relazioni del Ministero della Difesa è quella di tenere informato il 

pubblico delle politiche relative alla difesa, degli eventi e delle attività delle Forze Armate, 

attraverso la carta stampata, la televisione e la radio. Allo stesso tempo l’Ufficio deve 

creare un clima favorevole in supporto di queste attività attraverso la diffusione di notizie, 

documentari, mostre ed articoli”42. I risultati di questo cambio di rotta, si sono visti prima in 

Bosnia, poi durante la guerra in Kossovo, infine in Afghanistan ed in Iraq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42 Ministry of Defence  and the Media: A Brief Guide to Defence Public Relations, Ministry of Defence Public 
Relations, 1983. 



25 
 

Capitolo 4 

La “guerra in diretta”.  

Evoluzione del binomio soldati-giornalisti e sue caratteristiche 

 

“La storia delle battaglie è innanzi tutto quella  

della metamorfosi dei loro campi di percezione” 

 

Paul Virilio - Guerra e cinema.  

Logistica della percezione 

 

Il vero punto di svolta nelle relazioni tra militari e media non è indotto da innovative dottrine 

strategiche o dall’utilizzazione di fantascientifici sistemi d’arma. Il fatto importante, che 

cambia l’intero orizzonte culturale, che scalza ogni punto di riferimento è stata la 

tecnologia delle comunicazioni che ha portato, nei salotti occidentali, la copertura 

istantanea delle notizie, ventiquattro ore su ventiquattro. La televisione era presente fino 

dalla guerra del Vietnam, ma i filmati arrivavano con uno o due giorni di ritardo, nelle 

Falkland l’ambiente così ostile e remoto e le risorse tecnologiche limitate e sotto completo 

controllo militare non avevano permesso un flusso continuo ed immediato. Dalla seconda 

metà degli anni ottanta, dall’avvento della CNN, la platea mondiale, o almeno la sua parte 

d’elitè, ha potuto, quotidianamente, sintonizzarsi  con facilità ed assistere, in diretta, a tutti 

gli avvenimenti più importanti, più sconvolgenti e drammatici.  

A livello dei rapporti tra militari e giornalisti si realizza un radicale cambiamento di punti di 

vista, sia pratico che dottrinario. Propaganda e censura perdono quasi ogni residua 

valenza, non solo concettuale e di effettiva praticabilità, ma anche e soprattutto operativa. 

In un mondo in cui i più importanti network non fanno più riferimento all’opinione pubblica 

di un solo stato, ma a quella internazionale, viene meno anche quella benevolenza, 

quell’occhio di riguardo che, consciamente o inconsciamente, era sempre stato prestato 

alle Forze Armate del proprio paese. La posta in gioco cambia drammaticamente, le 

notizie arrivano senza alcun filtro e direttamente non solo nei salotti e nelle cucine, ma 

anche nelle sale situazione, negli uffici dei generali, dei capi di stato e di governo. Le 

reazioni, le prese di posizione, le risposte devono essere immediate ed i comandanti 

militari devono attendersi la presenza e l’attenzione di un numero sempre crescente di 

giornalisti in area di operazioni. E’ diventato pertanto sempre più importante per i militari 

adottare un atteggiamento attivo, essere partecipi e visibili in un dialogo che porterà a 
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strutturare i reportage. Non è più sufficiente restare passivi, riluttanti ad accettare la visita 

dei giornalisti per poi magari lamentarsi dei risultati. 

Analizzeremo nei prossimi paragrafi come i membri delle due professioni in esame 

abbiano reagito a questi cambiamenti epocali, come sia stato possibile introdurre direttive 

e ordini d’operazioni assai innovativi, come grazie al dialogo si sia cercato di trovare degli 

accordi, degli aggiustamenti mutuamente profittevoli. Come sempre si è proceduto per 

tentativi, facendo tesoro delle esperienze passate, tenendo sempre presente però che, 

come sosteneva Lord Mountbatten, “quando una cosa funziona è superata”43. In seguito 

cercheremo di tratteggiare un profilo professionale per entrambi i mestieri, analizzeremo 

fino in fondo quanto le due attività siano in antitesi, se davvero il prodotto delle loro 

interazioni sia sempre e soltanto un gioco a somma zero o se invece certe definizioni non 

siano il portato del periodo precedente, il risultato di pregiudizi e stigmatizzazioni tutt’oggi 

assai dure a morire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Citato in P. Virilio, Guerra e cinema. Logistica della percezione, Torino, Lindau, 1996, p. 16. 
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Capitolo 5 

Stati Uniti: da Grenada alla Guerra del Golfo.  

Il trionfo del “News Management” e l’inizio del suo declino 

 

“In questo mondo di modernissimi mezzi di 

comunicazione, con i giornalisti e le telecamere sul 

campo di battaglia, per una nazione libera non è più 

possibile combattere nemmeno una guerra limitata 

contro i sentimenti e la volontà del popolo” 

 

James Reston, The New York Times 

 

Anche nella più antica e collaudata democrazia del mondo, dove la libertà e l‘indipendenza 

degli organi di informazione sono tutelati dal primo emendamento della costituzione e 

dove sovente nel dibattito istituzionale, anche ad altissimo livello, si fa riferimento alla 

funzione di controllo e bilanciamento dei poteri esercitata da media storicamente potenti e 

improntati all’obiettività, la questione dell’accesso dei giornalisti alle operazioni militari ha 

sempre creato problemi, soprattutto perché da questo accesso dipende in parte il controllo 

dell’opinione pubblica. Attraverso restrizioni, con modalità pratiche di volta in volta 

differenti ed aggiornate politicamente e tecnologicamente, i militari hanno sempre cercato 

di controllare l’immagine delle operazioni che arrivava ai cittadini, di mascherare le realtà 

che potevano creare imbarazzo o problemi, mettendo l’accento sulle realtà che essi 

volevano sottolineare.  

Per i militari questo controllo è una necessità primordiale, perché in democrazia è 

impossibile fare una guerra contro l’opinione pubblica. E’ necessario beneficiare, se non di 

un sostegno esplicito, almeno di una benevola indifferenza. Negli Stati Uniti l’eredità della 

guerra del Vietnam ha condotto i responsabili politici e militari ad enunciare il principio, 

contenuto nella “Dottrina Weinberger”44, secondo il quale tutti gli interventi militari 

americani devono essere sostenuti dall’opinione pubblica. Se questo sostegno non esiste 

a priori, diventa necessario suscitarlo. 

 
44 Caspar Weinberger, Segretario di Stato americano durante la seconda presidenza Reagan. La dottrina 
che prende il suo nome (1985), di fatto redatta dal suo consigliere militare, Generale Colin Powell (poi 
nominato Chairman of the Joint Chief of Staff - equivalente del nostro Capo di Stato Maggiore della Difesa e 
Segretario di Stato durante la presidenza di George W. Bush), elenca le condizioni in cui è possibile un 
intervento militare americano. 
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Il caso americano, le condizioni di accesso dei giornalisti alle operazioni militari USA, 

gioca un ruolo fondamentale non solo per l’influenza che esso esercita sulle direttive 

emanate in seguito dai paesi occidentali alleati, ma anche per come tali direttive vengono 

poi per osmosi accolte e metabolizzate anche in seno all’Alleanza Atlantica. Ai fini di 

questa ricerca è pertanto sensato ritenere questo ruolo non solo fondamentale, ma 

paradigmatico. 

Durante le operazioni militari condotte dal 1983 al 1991 (da Grenada alla prima guerra del 

Golfo) ha visto la luce un modello dominante di condizioni di accesso alle operazioni 

militari. Questo modello, definito poi News Management, era basato su due principi 

fondamentali: 

- accesso molto limitato alle operazioni ed alle truppe; 

- diffusione di un gran numero di informazioni da parte delle autorità militari e 

politiche. 

In realtà la concezione del News Management è assai precedente. La parola sembra sia 

stata usata per la prima volta, in senso critico, negli anni cinquanta, da James Reston 

(capo redattore  dell’ufficio di Washington del New York Times) in una dichiarazione ad un 

Comitato del Congresso USA: “Attenzione, si sta facendo strada qualcosa di più 

pericoloso della censura”45, ovvero la gestione delle notizie. Esso, nella sua accezione più 

pura, si propone non di nascondere i fatti, ma di produrli, non di raccontare menzogne, ma 

di presentare eventi veri e visibili, non di manipolare l’informazione dall’esterno, ma di 

fabbricarla dall’interno del suo stesso universo. Concettualmente, sostiene Rossella 

Savarese, “esso rappresenta un livello diverso della tradizionale alterazione della verità 

con la menzogna o con l’imposizione del segreto”46. Si tratta in buona sostanza di nutrire 

costantemente la stampa, fornendo ai media notizie accuratamente selezionate, 

abbondanti e molto ben presentate, così che i giornalisti, sazi di notizie, non sentano la 

necessità di indagare per proprio conto. Ciò che gli esperti hanno definito manipolazione 

per inondazione. 

Questo modello ha avuto il suo culmine durante la prima guerra del Golfo (1990-1991). Il 

suo apogeo ha segnato, paradossalmente anche l’inizio del declino. Dopo le lunghe 

polemiche sul controllo dell’informazione esercitato dai militari americani durante questo 

conflitto, alcuni rappresentanti dei media hanno domandato ed ottenuto di iniziare dei 

negoziati col Pentagono al fine di formalizzare un insieme di regole (più liberali) destinate 

a permettere la copertura mediatica delle future operazioni militari americane. I militari 

 
45 Cfr. C. Fracassi, Le notizie hanno le gambe corte, Milano, Rizzoli, 1996, pp. 129-163. 
46 R. Savarese, Op. Cit., p. 15. 
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hanno anche compreso che solo delle condizioni eccezionali avevano permesso di 

stabilire un controllo così stretto sui movimenti dei giornalisti durante la prima guerra del 

Golfo e che era irrealistico pensare che tali condizioni si riproponessero nel futuro. Charles 

Ricks, Tenente Colonnello della fanteria americana (in congedo), autore di uno studio sulle 

relazioni tra Forze Armate e mass media, constata: “Il bisogno istintivo di controllo dei 

militari è sorpassato dinanzi ad una controparte che può, secondo le dimensioni delle 

operazioni militari, spostare migliaia di giornalisti equipaggiati di mezzi di comunicazione 

istantanei, che spesso non comprendono granché di ciò che osservano”47. 

Questa discussione ha condotto alla pubblicazione da parte del Pentagono, di un accordo 

sui principi di copertura mediatica delle operazioni militari48 nel maggio 1992, elaborato di 

concerto con i rappresenti dei maggiori media americani. Esso enumera nove principi, sui 

quali è stato possibile raggiungere il consenso tra le parti, che dovrebbero guidare la 

futura presenza dei giornalisti sul campo di battaglia. Il Pentagono ha poi lavorato a 

tradurre questi principi in direttive e politiche. Ecco dunque la descrizione del modello 

Forze Armate-media, che ha prevalso negli anni 1983-1991. Esporremo poi le nuove 

modalità in esito agli accordi della primavera del 1992 ed i loro limiti49. 

 

 

5.1 L’accesso controllato: da Grenada (1983) alla Guerra del Golfo (1991) 

Ogni volta che le Forze Armate americane sono intervenute in operazioni di 

combattimento, i media le hanno seguite da vicino ed in grande numero50. Per quanto sia 

stata considerata necessaria, questa presenza massiccia è stata anche fonte di numerosi 

problemi. Anche solo far arrivare i reporter sul campo di battaglia significa poter disporre di 

un notevole sostegno logistico ed amministrativo, per non parlare poi delle loro necessità: 

telefoni, computer, mezzi di trasporto e di trasmissione dei dati. Infine la sola presenza dei 

giornalisti può mettere a repentaglio la sicurezza delle truppe e delle operazioni attraverso 

 
47 C. Ricks, The Militar-Media Relationship: Thinking Forward, Carlisle Barrack, PA, Strategic Studies 
Institute, US Army War College, 1993, p. 1. 
48 Pentagon Adopts Combat Coverage Principles, Comunicato Stampa del Dipartimento della Difesa n° 241-
92, 21 May 1992. 
49 Al riguardo cfr. Pascale Combelles-Siegel, The Troubled Path to the Pentagon’s Rules on Media Access 
to the Battlefield: Grenada to Today, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, 
PA, 15 May 1996. A questo importante e dettagliato studio abbiamo fatto riferimento costante per l’analisi 
degli sviluppi delle relazioni Forze Armate-Media negli Stati Uniti, nel periodo 1980-1992. 
50 Durante l’invasione di Grenada nel 1983, circa 400 giornalisti nelle vicine Isole Barbados attendevano di 
potersi imbarcare per Grenada. Durante l’invasione di Panama, nel 1989, approssimativamente 850 
giornalisti, per la maggioranza americani, giunsero nel paese nel breve volgere di un paio di giorni. Infine, 
durante la prima guerra del Golfo, e malgrado l’ostilità dichiarata dei leader sauditi ad ogni presenza di 
media nel loro reame, più o meno 1600 giornalisti furono registrati dall’Ufficio Congiunto d’Informazione delle 
Forze Armate statunitensi (il JIB - Joint Information Bureau - è la struttura temporanea incaricata delle 
relazioni con i media durante le operazioni militari). 
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la rivelazione di certe informazioni sulle loro condizioni, il loro livello di equipaggiamento, i 

loro metodi di acquisizione delle informazioni. I giornalisti spesso si stimano capaci di non 

rivelare questi dati sensibili e chiedono ai militari di fargli delle confidenze51. Essi da parte 

loro spesso e talvolta a ragion veduta, non condividono questo approccio. 

Al momento dell’invasione di Grenada nel 1983, il comandante dell’operazione, il Vice-

Ammiraglio Metcalf, scelse di escludere i reporter dallo svilupparsi delle operazioni. Dal 

momento che nessun giornalista si trovava sull’isola prima dell’invasione, l’Ammiraglio 

decise di non imbarcare nessun giornalista sulla sua flotta. Infine egli dette ordini severi 

allo scopo di scoraggiare tutti i giornalisti dal raggiungere con mezzi propri l’isola di 

Grenada52. Di conseguenza durante i primi due giorni dell’operazione (nel corso dei quali 

si svolsero  i combattimenti veri e propri e furono raggiunti gli obiettivi), un black-out quasi 

assoluto53 permise ai militari americani di controllare severamente la copertura degli 

eventi. Tuttavia la protesta provocata da questo black-out portò il Generale John Vessey 

(Chairman of the Joint Chief of Staff - equivalente del nostro Capo di Stato Maggiore della 

Difesa) a convocare una commissione bilaterale, presieduta dal Generale di fanteria in 

congedo Winant Sidle. Vessey incaricò la commissione di rispondere alla seguente 

domanda: “Come condurre le operazioni militari, tenendo informata l’opinione pubblica, 

senza esporre a rischi e truppe e mantenendo la sicurezza delle operazioni?”54. 

Ispirandosi alle raccomandazioni della Commissione Sidle55, il Pentagono instaurò, nel 

1985, il pool nazionale del Dipartimento della Difesa56. Si tratta di un piccolo gruppo di 

giornalisti (tra dieci e quindici), designati dai loro direttori, suscettibili di essere convocati 

dal Dipartimento della Difesa per coprire le prime fasi di un’operazione americana che si 
 

51 I giornalisti americani rammentano spesso che durante la guerra del Vietnam, nel corso della quale non fu 
instaurato alcun tipo di censura, ci furono solo nove violazioni delle regole di sicurezza e, per lo più molte di 
esse non intenzionali. Lo stesso Generale George Alexander, che prese il comando delle forze britanniche in 
Nord Africa nel 1942, riteneva che: “il giornalista è un compagno d’arme né più né meno di un ufficiale o di 
un uomo che è al corrente di molti segreti, egli non ti affosserà mai - non di proposito - ma egli può 
danneggiarti se non è tenuto informato, semplicemente perché il suo compito, la sua professione lo obbliga 
a scrivere qualcosa, e quel qualcosa può essere di una pericolosità assoluta. Per questo egli deve essere 
tenuto al corrente”. Citato dal Prof. P. M. Taylor, Università di Leeds, durante una conferenza sulle relazioni 
tra militari e giornalisti, tenuta alla Royal Military Academy di Sandhurst nel 1995, Op. Cit.. 
52 Cfr. per la gestione dei media durante l’invasione di Grenada, P. Andrews, The Media and the Military, 
Foundation of the Military Profession, Colorado, United States Air Force Academy, Military Art and Science 
Division, Kendall/Hunt Publishing Company, 1991, pp. 16-19. 
53 In effetti qualche giornalista sfuggì alle restrittive condizioni di accesso alle operazioni. Otto reporter 
(americani, inglesi ed un francese) riuscirono ad infiltrarsi sull’isola il giorno prima ed il mattino dell’invasione 
americana. Tutte le comunicazioni tra Grenada ed il resto del mondo erano tuttavia tagliate. Essi poterono 
trasmettere i loro articoli e le fotografie solo dopo il termine delle operazioni. Ovviamente oggi, con i telefoni 
satellitari, sarebbe tutta un’altra storia! 
54 P. Braestrup, Battle Lines: Report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Military and the 
Media, Newe York, Priority Press, 1985, p. 45. 
55 W. Sidle, Final Report of the CJCS Media-Military Relations Panel, Washington D.C., 23 agosto 1984. 
56 Il termine ufficiale è Department of Defence National News Media Pool. Abbiamo mantenuto il termine 
inglese pool poiché non esiste alcun concetto o struttura paragonabile nel Ministero della Difesa italiano. 
Una traduzione con i termini “squadra” o “gruppo” non avrebbe avuto alcun senso. 
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sviluppi in una regione del mondo ove non sia già presente alcun giornalista. Il pool 

nazionale funziona secondo i seguenti principi: 

 si tratta di un gruppo non competitivo a cui vengono assegnati uno o più 

“accompagnatori” militari (in genere ufficiali addetti alle pubbliche relazioni detti Media 

Escort Officers), dove i giornalisti selezionati rappresentano l’insieme dell’industria 

mediatica. Le testate che ne fanno parte accettano di condividere tra loro tutte le 

informazioni che esse ricevono; 

 in conseguenza del primo principio i giornalisti non devono tentare di trasmettere i loro 

prodotti (articoli, video, foto) al solo beneficio delle loro proprie organizzazioni e quindi a 

detrimento delle altre testate membre del pool. Questo principio è diametralmente opposto 

allo spirito di competizione che anima normalmente la stampa americana ed 

internazionale; 

 i reporter devono obbedire alle istruzioni dei loro “accompagnatori” e seguire le visite 

organizzate. I giornalisti membri del pool possono tuttavia suggerire agli ufficiali addetti 

alle pubbliche relazioni gli avvenimenti che desiderano coprire; 

 i giornalisti non possono comunicare direttamente con la loro redazione e devono 

trasmettere i loro prodotti attraverso i mezzi militari di comunicazione; 

 i giornalisti che fanno parte del pool accettano di osservare le regole di sicurezza 

stabilite dal Dipartimento della Difesa. Alcune informazioni tecniche ovviamente: la 

situazione esatta di un’unità, la quantità o la natura precisa del suo armamento o le sue 

tecniche di raccolta delle informazioni, ecc., non devono essere diffuse; 

 tutti i “prodotti mediatici” sono rilasciati/visionati da ufficiali designati che rivelano tutte le 

violazioni alle regole di sicurezza. Se gli articoli, foto o video contengono tali violazioni, gli 

ufficiali raccomandano dei cambiamenti; essi non hanno infatti il potere di operare delle 

modifiche senza l’accordo dei giornalisti. Si tratta della procedura definita di security 

review57. 

In teoria il pool dovrebbe venire incontro alle esigenze sia dei militari che dei giornalisti. 

Dal momento che è costituito da un piccolo numero di giornalisti, i militari possono 

prevedere e pianificare il sostegno logistico necessario. Dal momento che il suo impiego 

obbedisce a delle regole rigide, la sicurezza delle operazioni è garantita anche in caso di 

una azione di sorpresa. Infine, visto che i militari possono pianificare l’utilizzazione del pool 

e che questo garantisce la sicurezza delle operazioni, tutti gli interventi possono 

 
57 La procedura non ha un equivalente nel sistema italiano e dunque non c’è una traduzione fedele che ne 
renda compiutamente il senso. Il termine censura non è adeguato poiché i militari non hanno il diritto di 
operare le modifiche che giudicano necessarie. 
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teoricamente svilupparsi alla presenza dei giornalisti. La stampa dunque accetta di 

sacrificare la competizione sull’altare della presenza. 

Nei fatti la pratica si è rivelata assai diversa dalla teoria. Si sono infatti manifestati tre 

problemi principali: i militari hanno avuto la tendenza ad abusare del sistema; il pool non 

ha fornito una risposta perfetta alla prima preoccupazione dei giornalisti: avere accesso ai 

combattimenti; il successo del pool dipende in gran parte dal sostegno logistico che i 

militari sono in grado di fornire. Inoltre il ricorso a questo strumento, anche nelle sue forme 

più temperate, ha di fatto contribuito all’aggravamento delle tensioni naturali tra giornalisti 

e militari. I giornalisti accettano di parteciparvi solo se esso rappresenta l’unico mezzo di 

presenza sul luogo delle operazioni militari. Così hanno accettato l’attivazione di un pool 

durante la prima missione di scorta alle petroliere kuwaitiane nel 1987 (in quel momento 

non c’era nessun giornalista nell’area di operazioni). Per la stessa ragione il Dipartimento 

della Difesa ha attivato con successo un pool all’inizio dell’Operazione Desert Shield 

(agosto 1990). Ma le tensioni tra giornalisti e militari si sono aggravate ogni volta che 

quest’ultimi lo hanno  utilizzato col secondo fine di limitare il numero di giornalisti che 

volevano coprire un’operazione. Questo è stato il caso della prima guerra del Golfo, 

durante la quale solo il 10% dei giornalisti presenti in Arabia Saudita hanno fatto parte dei 

pool assegnati alla copertura delle operazioni americane. 

Incaricati di organizzare le visite dei giornalisti membri dei pool i militari sono liberi di 

scegliere le situazioni che rinforzano la versione ufficiale degli avvenimenti e di scartare 

quelle che potrebbero creare imbarazzo. Così accadde durante l’Operazione Urgent Fury 

a Grenada, i militari organizzarono delle visite  destinate a mostrare il ruolo sovversivo 

dell’URSS e dei suoi satelliti negli affari interni della piccola isola caraibica. Durante 

l’invasione di Panama vennero create delle media opportunities58 che avevano il solo 

scopo di screditare Noriega. Infine, durante la prima guerra del Golfo, i giornalisti sono 

stati tenuti a debita distanza non solo durante l’offensiva finale, ma anche, per esempio, 

dalle basi dei B-5259 e dall’aeroporto dove venivano fatte arrivare le ormai tristemente 

celebri body bags, i sacchi con dentro i corpi dei caduti. 

 
58 Anche in questo caso abbiamo preferito mantenere il termine inglese. L’italiano, opportunità media, non 
qualifica propriamente l’evento, a metà tra un’azione reale ed un’azione creata o ricreata appositamente 
perché i giornalisti la documentino. 
59 Le basi dei B-52 erano situate in Gran Bretagna, nell’isola Diego Garcia, in Spagna, in Arabia Saudita e 
negli Stati Uniti. Per differenti motivi politici a nessun giornalista fu dato il permesso di visitare queste basi. 
La base americana di Diego Garcia ha proibito da diversi anni la presenza di reporter. I sauditi non 
desideravano alcun tipo di pubblicità sui bombardieri strategici, legati inevitabilmente, nel loro spirito, 
all’apocalisse nucleare. Gli spagnoli non volevano suscitare sentimenti anti-americani nel paese. Infine, gli 
americani temevano che la copertura di questo tipo d’operazioni riportasse alla memoria i ricordi spiacevoli 
della guerra del Vietnam. 
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Queste velleità di controllo hanno sempre condotto a delle infuocate polemiche con la 

stampa. La sensazione dei giornalisti sarà sempre quella di avere a che fare con una sorta 

di “Grande Fratello”, di super regista, di essere attaccati nell’intima essenza della loro 

professionalità: la capacità di selezionare l’oggetto del loro reportage. Pool o meno i 

militari sono comunque capaci di controllare l’accesso dei giornalisti alle loro unità. E’ da 

aggiungere che di fatto questo sistema istituisce una sorta di filtro, isolando i comandanti 

dalla pressione diretta dei giornalisti. L’accesso infatti non viene più negoziato tra un 

comandante d’unità ed il giornalista che desidera fargli visita, ma tra il comandante ed il 

suo capo ufficio pubblica informazione. E’ ovvio che quest’ultimo accetta più facilmente di 

un giornalista una risposta negativa del comandante. A grandi linee si potrebbe affermare 

che il sistema dei pool trasferisce la decisione della scelta redazionale (quel che bisogna 

coprire) dai giornalisti ai militari. Non deve sorprendere che giornalisti e capi redattori vi si 

siano spesso opposti. 

Infine il ricorso sistematico ai pool, compreso il caso di una operazione dell’ampiezza della 

Desert Storm, ha messo talvolta in evidenza che i militari non sempre sono in grado di 

fornire il sostegno logistico necessario. Quando viene attivato un pool, occorrono: i mezzi 

necessari a tutti gli spostamenti dei giornalisti, scorte adeguate (sia in termini di 

salvaguardia della loro incolumità, sia in termini di coordinamento e di accompagnamento 

puro e semplice), mezzi di comunicazione per trasmettere i pezzi, sia che si tratti di scritti, 

che di foto o filmati. Il problema può sorgere poiché i mezzi assegnati all’Ufficio Pubblica 

Informazione sono di fatto sottratti alla logistica operativa. Essi saranno forniti solo nella 

misura in cui, in un certo senso, avanzino. Questo lascia frequentemente gli ufficiali addetti 

alla pubblica informazione con dei mezzi modesti e con problemi quasi insormontabili per 

trasportare i reporter o trasmettere i loro pezzi. Ciò è accaduto assai più di frequente di 

quanto non si creda, anche in situazioni di apparente sovrabbondanza di uomini e 

materiali. 

Un altro aspetto delicato attiene alla pianificazione dei bisogni. Essa è particolarmente 

difficile per due ragioni: da una parte i capi possono mostrarsi reticenti ad includere gli 

ufficiali addetti alla pubblica informazione nelle riunioni di pianificazione operativa60, 

dall’altra è vero anche che la miglior pianificazione può esser resa inutilizzabile da sviluppi 

inattesi degli avvenimenti. Per esempio, nel pianificare l’invasione di Panama era stata 

prevista una presenza globale di circa 50 giornalisti ed in effetti qualche giorno prima 

dell’inizio delle ostilità si trovavano a Panama solo una cinquantina di reporter e 
 

60 E questo talvolta accade anche oggi, dipendendo in larga misura dall’atteggiamento che i singoli 
comandanti hanno nei confronti degli organi di pubblica informazione e non da procedure e meccanismi 
ormai completamente metabolizzati dalla struttura militare. 
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l’Aeroporto Internazionale di Panama-City avrebbe dovuto esser chiuso per qualche 

settimana dopo l’inizio dell’attacco. Questo senza contare l’intervento (sicuramente 

unilaterale e non concertato) della Casa Bianca: dinanzi a alle pressanti recriminazioni 

della stampa sul mancato accesso, l’amministrazione Bush autorizzò numerosi voli charter 

all’atterraggio. In tre giorni circa 400 giornalisti risultavano accreditati presso il comando 

americano61. 

 

 

5.2 Un nuovo orientamento nelle relazioni Forze Armate-Media 

La scottante polemica tra militari e giornalisti durante la prima guerra del Golfo ha condotto 

alla prima negoziazione bilaterale sulle condizioni di accesso alle operazioni militari. Dopo 

la fine della guerra un gruppo di capi redattori e di giornalisti americani si sono riuniti per 

discutere dei problemi incontrati durante il conflitto. Essi hanno concluso che “la libera 

circolazione dell’informazione era stata bloccata, ostacolata e ridotta dalle direttive e dagli 

atteggiamenti del Dipartimento della Difesa” ed hanno espresso l’auspicio che “il controllo 

quasi totale che il Dipartimento ha esercito sulla stampa americana non diventi un modello 

per il futuro”62. A partire dal 1991 cinque rappresentanti del mondo dei media americani63 

hanno iniziato una serie di incontri col Direttore dell’Ufficio Pubblica Informazione del 

Segretario di Stato per la Difesa, Pete Williams, con lo scopo di modificare radicalmente le 

condizioni di accesso alle operazioni militari. 

Il 21 maggio 1992 il Pentagono annunciava l’adozione di alcuni nuovi principi per la 

copertura mediatica delle operazioni militari americane. L’accordo comprendeva i seguenti 

punti: 

 l’accesso dei giornalisti alle operazioni militari americane deve essere aperto ed 

indipendente; 

 
61 F. S. Hoffman, Review of Panama Pool Deployment, December 1989, rapporto datato marzo 1990, curato 
dall’ex-corrispondente della Associated Press dal Pentagono su richiesta di Pete Williams, assistente del 
Segretario di Stato per la difesa per la Pubblica Informazione. La bozza inoltrata al Capo di Stato Maggiore 
della Difesa statunitense per una successiva diffusione interna all’amministrazione non risulta essere poi 
stata pubblicata. 
62 Lettera all’Onorevole Dick Cheney, 29 aprile 1991, in H.Smith, The Media and the Gulf War: The Press 
and Democracy in Wartime, Washington, DC, Seven Locks Press, 1991, p. 84. 
63 Michael Getler (The Washington Post), Jonathan Woolman (Associated Press), George Watson (ABC 
News), sostituito poi da Barbara Cohen (CBS News), Clark Hoyt (Knight-Ridder) e Stanley Cloud (Time 
Magazine). Sui dettagli della negoziazione e sui rappresentanti delle parti cfr. F.A. Aukofer, W. P. Lawrence, 
Op. Cit., p. 9 e segg.. 
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 i pool saranno utilizzati solo quando sono il solo mezzo di assicurare una presenza 

mediatica. L’arrivo di un pool non deve impedire a reporter indipendenti, che si trovano già 

sul luogo delle operazioni, di lavorare indipendentemente per conto proprio; 

 i giornalisti avranno accesso a tutte le unità. Delle restrizioni potranno essere applicate 

per quanto riguarda le forze speciali; 

 i militari sono responsabili del sostegno logistico necessario al buon funzionamento dei 

pool. I militari daranno la possibilità ai reporter indipendenti di utilizzare i trasporti ed i 

mezzi di comunicazione militari; 

 i militari autorizzeranno i giornalisti a portare con loro, sui luoghi dell’operazione, i propri 

mezzi di comunicazione. Essi potranno tuttavia limitarne l’utilizzo. 

Le due parti non sono invece addivenute ad un accordo su come intendere la procedura di 

security review. Il Dipartimento della Difesa considera che si debba conservare la 

possibilità di imporla se la situazione lo suggerisce. I rappresentanti degli organi di 

informazione ritengono di non poter accettare di sottomettersi a questa forma di censura 

preventiva, almeno in linea di principio64. Immediatamente dopo la pubblicazione di questo 

accordo Pete Williams annunciò che questi principi erano ormai alla base della politica del 

suo Dipartimento. Nel 1993 essi sono stati integrati in una direttiva ministeriale titolata: 

“Procedure interforze per le operazioni di relazioni pubbliche”65.  

Così, per la prima volta nella storia delle Forze Armate americane, era stata elaborata sul 

tema una dottrina interforze. Di seguito analizzeremo i principali elementi di queste nuove 

disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Agreement on War coverage Guidelines, Comunicato della Associated Press (AP), 21 May 1992. 
65 Department of Defence Instruction 5400.14, Procedures fot Joint Public Affairs Operations. 
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Capitolo 6 

La nuova regolamentazione delle condizioni di accesso alle operazioni 

alla luce degli eventi successivi alla prima guerra del Golfo 

 

“La gran parte delle informazioni ottenibili in guerra  

è contraddittoria, una parte ancor più grande è falsa, 

e la parte più grande di tutte  

è quantomeno soggetta al dubbio” 

 

Carl von Clausewitz, Della guerra 

 

Le nuove disposizioni riconoscono che l’accesso alle operazioni militari americane deve 

essere “aperto ed indipendente”. In assenza di una definizione precisa di questi termini 

(sia nell’accordo del 1992, che nella direttiva elaborata dal Dipartimento della Difesa, che 

nella versione definitiva: la “Joint Pub 3-61 - Doctrine for Public Affairs in Joint 

Operations”, datata 14 maggio 1997) è probabile che militari e giornalisti non li intendano 

affatto alla medesima maniera, che non identifichino con essi la stessa realtà. Per la 

maggioranza dei giornalisti l’accesso è “aperto ed indipendente” quando possono andare 

dove vogliono, quando vogliono e documentare gli aspetti ed i fatti che loro scelgono. 

George Watson (ABC News) che ha partecipato ai negoziati del 1991-92, ha dato la 

seguente definizione: “La guerra del Vietnam è il miglior esempio che si possa citare. Il 

paese era accessibile agli organi di pubblica informazione che operavano 

indipendentemente gli uni dagli altri e c’erano poche restrizioni sugli spostamenti dei 

giornalisti”66. Dall’altra parte della barricata, questa visione delle cose non sembra essere 

completamente condivisa. Il Capitano Steven Burnett, della marina americana 

(equivalente al grado di Colonnello), ex-capo dell’Ufficio Pubblica Informazione del 

Comando NATO del Sud Europa, sottolineava come in sostanza si trattasse non solo di 

una questione ancora irrisolta, ma anche di un aspetto che ben difficilmente avrebbe 

trovato una soluzione capace di soddisfare tutte le parti in conflitto67. L’esperienza insegna 

che la maggior parte dei militari non è entusiasta della presenza di giornalisti in area di 

operazioni e, se dipendesse da loro, preferirebbero escluderli.  

La mancanza di una chiara definizione di “accesso aperto ed indipendente” non fa altro 

che rinviare la questione e la confusione alla prima operazione militare, cioè al momento 

 
66 Citato in Pascale Combelles-Siegel, Op. Cit., p. 24.  
67 S.Burnett, colloquio informale, Vicenza, 29 ottobre 1998. 
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meno desiderabile per individuare una soluzione. La nuova direttiva delinea per la prima 

volta una limitazione dell’uso dei pool per la copertura delle operazioni militari. Ma i due 

documenti stabiliscono dei criteri differenti. Al momento dei negoziati col Pentagono i 

giornalisti erano riusciti a far adottare delle limitazioni assai restrittive sull’uso dei pool. 

L’accordo del 1992 precisa infatti che i pool devono essere il più grandi possibile ed 

essere smobilitati dopo 24 o 36 ore al massimo, inoltre l’arrivo di un pool non avrebbe 

impedito a dei giornalisti indipendenti di coprire le operazioni. Questa era una vera e 

propria novità. Fino ad allora infatti il Dipartimento della Difesa aveva accordato un 

accesso esclusivo ai pool. Anche in questo caso le condizioni stabilite nella versione 

preliminare della direttiva erano molto meno restrittive di quelle poi formalizzate. Poiché se 

è vero che il principio fondamentale resta quello dell’accesso aperto ed indipendente, le 

circostanze possono imporre il ricorso ai pool. Contrariamente alle posizioni espresse dai 

giornalisti la direttiva non fissa una precisa limitazione di tempo o di circostanze sulla loro 

utilizzazione, ma parla genericamente di come essa “dovrebbe essere limitata alle fasi 

iniziali di un’operazione”68. Infine la direttiva fa solo un breve cenno sulla compatibilità tra 

la presenza di giornalisti membri dei pool e quella di indipendenti: “Si possono incontrare 

altri rappresentanti degli organi di informazione che non fanno parte o non sono associati 

col pool. I piani devono prevedere misure idonee per gestire questi giornalisti che non 

sono membri del pool, ma che appaiono nell’area delle operazioni congiunte”69. Ora però 

quando vengono obbligati a partecipare ad un pool i giornalisti sono estremamente 

sensibili alla (scorretta) concorrenza dei colleghi indipendenti. Questo è sicuramente fonte 

di problemi: “Quando qualcuno fa parte di un pool ed altri che non ne fanno parte possono 

accedere alle stesse storie vuol dire che non c’è bisogno di un pool”70. Il principio può 

essere sostenuto solo se esistono parti dell’operazione per qualche ragione inaccessibili a 

giornalisti indipendenti. Il tono vago, talvolta indefinito, di queste disposizioni prefigura il 

futuro sorgere di problemi ed incomprensioni. L’assenza di limiti (di durata o di circostanze 

chiaramente definite) fa sì che il pool possa ritornare ad essere in ogni momento quello 

che è stato durante la prima guerra del Golfo: un mezzo per limitare il numero dei 

giornalisti e di controllare la copertura degli avvenimenti (o perlomeno di provarci). Cosa 

che, seppur in versione un po’ edulcorata, si è puntualmente verificata. 

 

 
 

68 Joint Pub 3-61, Doctrine for Public Affairs in Joint Operations, Washington, DC, 14 maggio 1997, cap. III, 
p. 14. 
69 Ibidem. 
70 Maria Grazia Murru, producer della redazione romana della Associated Press, colloquio informale, Aviano 
6 aprile 1999. 
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6.1 Il mantenimento della sicurezza delle truppe e delle operazioni 

E' senza dubbio in questo campo che sono stati compiuti i progressi maggiori. La direttiva 

stabilisce quale nuovo obiettivo quello di “trattare i giornalisti come membri non 

combattenti dell’unità, permettendo loro di accompagnarle durante la condotta delle loro 

missioni”71. Le istruzioni insistono sul fatto che il Comandante in Capo consenta il 

massimo accesso possibile alle operazioni, incluso quelle di combattimento. Infine viene 

stabilito un nuovo processo per assicurare quella che ormai nel gergo militare viene 

identificata  con l’acronimo OPSEC (“Operational Security” - la sicurezza di coloro che 

partecipano alle operazioni): in ossequio agli accordi la direttiva riconosce che “una 

procedura di security review può rendersi ancora necessaria”72, ma istituisce un altro 

strumento chiamato “sicurezza alla fonte”. Durante i negoziati del 1992 infatti i militari ed i 

giornalisti non avevano trovato un accordo su questa delicata questione. I giornalisti 

avevano semplicemente proposto di abbandonare ogni procedura di security review. Per 

loro infatti questa procedura aveva due problemi. Da una parte essa, pur non potendo i 

militari, di loro iniziativa, cancellare le frasi potenzialmente originatrici di contrasto, gli 

forniva una specie di diritto di visione preventiva del materiale filmato e conteneva, in 

teoria, se non in pratica, i germi della censura. Ma soprattutto, il sistema è difficile da 

gestire perché ritarda la distribuzione di materiale molto deperibile (le notizie) a causa di 

una procedura che i primi consumatori del materiale in questione (i giornalisti) trovano 

inutile. Infine, l'evoluzione tecnologica (particolarmente la trasmissione via satellite) rischia 

di rendere l'imposizione di qualsiasi forma di censura sempre più difficile perché i 

giornalisti sono sempre meno dipendenti dai mezzi di comunicazione militari.  

Per i militari la security review è essenziale. Durante la Guerra del Golfo, sono state 

constatate numerose violazioni alla sicurezza, dall'altro lato, con la prospettiva della 

copertura in diretta delle operazioni, i militari pensano che sia ancora più irresponsabile 

fare affidamento sul fatto che i giornalisti si autocensurino. I militari dunque hanno fatto un 

passo avanti in direzione dei media. Se essi affermano di non poter abbandonare 

l'utilizzazione della procedura di security review, nello stesso tempo hanno riconosciuto di 

non doverla imporre sistematicamente. 

La direttiva del Dipartimento della Difesa costituisce pertanto un ulteriore, importante, 

passo avanti. Il Dipartimento chiede infatti ai Comandanti responsabili delle operazioni 

militari di ricorrere da principio al sistema della "sicurezza alla fonte". Questa procedura 

consiste, per l'interlocutore dei media, nel fatto di non parlare di soggetti classificati, di 

 
71 Op. Cit., cap. III, p. 15. 
72 Op. Cit., cap. III, p. 13. 
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evitare di dare informazioni precise sulla situazione delle unità, il loro equipaggiamento o i 

loro piani futuri. Questo principio è stato adottato per il piano di invasione di Haiti (poi mai 

verificatasi) nel settembre 1994. Poi è stato applicato puntualmente dal Generale dei 

Marines Zinni al momento della ritirata delle forze dell'ONU dalla Somalia (operazione 

United Shield, marzo 1995). Si tratta di un notevole progresso rispetto al decennio 

precedente. Occorre ricordare infatti che la procedura di security review è stata applicata 

durante i primi tre giorni dell'invasione di Panama, anche quando i combattimenti erano 

terminati73. 

 

 

6.2 Il sostegno logistico militare ai media 

La mobilitazione di un sostegno logistico sufficiente per aiutare i giornalisti a coprire le 

operazioni militari ha posto regolarmente dei problemi. Negli anni novanta si è cercato di 

fornire tutto il sostegno logistico destinato al trasporto dei giornalisti dalle retrovie al fronte 

ed all'interno della zona d'operazioni, come pure i mezzi di trasmissione di tutti i prodotti 

mediatici (articoli, fotografie, video), proibendo nello stesso tempo ai giornalisti di ricorrere 

ai propri mezzi di comunicazione. Questo sistema si è dimostrato impossibile da gestire: 

da una parte è molto costoso poiché le testate non sono obbligate a rimborsare le spese 

derivate dall'utilizzazione dei veicoli e dei mezzi di comunicazione militari, dall'altra non ci 

sono mai abbastanza veicoli per trasportare tutti i reporter che desiderano arrivare sul 

campo di battaglia; ed i mezzi di comunicazione saranno sempre sovraccaricati ed 

intasati. Questa penuria di mezzi è aggravata dal fatto che gli Uffici Pubblica Informazione 

non hanno a disposizione che pochi equipaggiamenti (soprattutto veicoli) e devono 

aspettare che i bisogni operativi siano soddisfatti prima che vengano prese in 

considerazione le loro richieste. Questo ha sempre sollevato numerose proteste da parte 

dei media. E' il giornalista che deve trovare i mezzi e gli strumenti per trasmettere il suo 

lavoro in redazione, e spesso, in questo, è assai più efficace di qualsiasi militare. 

L'accordo del 1992 proponeva di risolvere il problema autorizzando i giornalisti a portare 

con loro, sul luogo delle operazioni, i propri mezzi di comunicazione. Sulla carta si tratta di 

una vittoria di primaria importanza per gli operatori dell'informazione. Si rammenti a titolo 

d'esempio che durante la prima Guerra del Golfo i giornalisti non erano autorizzati a 

portare con loro i telefoni satellitari quando andavano a visitare le truppe. Coloro che 

hanno seguito lo sviluppo delle operazioni terrestri nei pool (con delle rare eccezioni) 

erano sottoposti alle medesime limitazioni.  
 

73 F. S. Hoffman, Op. Cit.. 
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Sfortunatamente la direttiva del Dipartimento della Difesa non aderisce completamente a 

questo punto di vista. Essa non precisa infatti sotto quali condizioni i giornalisti potranno 

portare ed utilizzare i loro mezzi di comunicazione. In aggiunta, e quasi in rivalsa, essa 

raccomanda ai comandanti in capo di prevedere "tutti gli equipaggiamenti necessari" per 

assicurare la trasmissione dei prodotti mediatici. La direttiva riconosce le difficoltà passate, 

ma pretende di risolverle nella maniera più tradizionale, vale a dire domandando ai militari 

di pianificare le necessità e le richieste il più esattamente possibile. Tuttavia “l’istintivo 

bisogno di controllo manifestato dai militari è irrilevante dinanzi ad organizzazioni che 

possono mettere in campo, secondo le dimensioni dell’operazione, migliaia di giornalisti 

equipaggiati con mezzi di comunicazione istantanea”74. Lo scopo della nuova direttiva ci 

pare quindi quello di incoraggiare i comandanti ad accettare che i giornalisti utilizzino i 

propri strumenti di comunicazione, indottrinandoli adeguatamente sul loro uso sul campo 

di battaglia. 

 

 

6.3 Pianificazione e coordinamento 

In questo settore la direttiva non modifica affatto la procedura in vigore. Essa rammenta 

come la “pianificazione media” debba aver luogo al più presto e che debba esser 

coordinata con quella operativa. Questa disposizione è purtroppo destinata a cozzare 

contro le reticenze dei militari a condividere i segreti operativi con gli Ufficiali addetti alle 

Pubbliche Relazioni. La direttiva rammenta che il Comandante in Capo resta la sola 

autorità per decidere se e come accreditare i giornalisti sul campo di battaglia. 

Riprendendo le direttive precedenti, essa aggiunge che i Comandanti devono coordinare e 

far approvare le loro politiche dal funzionario responsabile delle relazioni pubbliche del 

Dipartimento della Difesa, cosa che aveva creato non pochi problemi durante la prima 

Guerra del Golfo: Peter Williams non era infatti riuscito a modificare in alcuna maniera 

l'atteggiamento del Generale Schwarzkopf, in particolare per ciò che riguarda l'accesso 

alle operazioni. Le nuove disposizioni non sembrano dunque essere all'origine di radicali 

cambiamenti in questo settore. 

Due dei concetti fin qui esposti sono tuttavia di grande aiuto. In primo luogo se gli addetti 

alle pianificazioni potessero prevedere un ragionevole e limitato numero di giornalisti, 

questi sarebbero agevolati nel loro compito e potrebbero assegnare loro un supporto 

adeguato. In secondo luogo il permettere ai giornalisti di utilizzare i propri mezzi di 

comunicazione allevierà notevolmente il carico di lavoro del personale e l’impegno di 
 

74  C. Ricks, Op. Cit., p. 1. 
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mezzi militari, con conseguenti benefici economici. Non va poi dimenticato che quando le 

infrastrutture messe a disposizione dai militari non sono adeguate, l‘accesso e la 

possibilità di utilizzare i propri apparati contribuisce non poco a stemperare eventuali 

critiche e tensioni. Ovviamente dovrà essere posta una cura particolare in situazioni 

operative in cui specifiche emissioni radio o elettroniche possano costituire tracce rilevabili 

dall’avversario. 

 

 

6.4 Le conseguenze di questa nuova politica 

Queste nuove disposizioni hanno prodotto alcuni importanti risultati. Per la prima volta le 

organizzazioni dei media si sono riunite per difendere i loro diritti collettivi; militari e 

giornalisti sono riusciti ad intendersi su un insieme di principi generali allo scopo di 

regolamentare l'accesso dei reporter sul campo di battaglia. Nonostante questi notevoli 

miglioramenti, le disposizioni recenti contengono alcuni difetti, non tanto per i principi che 

esse enunciano, quanto per i soggetti spinosi che evitano, specialmente nel caso di 

operazioni multinazionali. 

Per la prima volta il Dipartimento della Difesa afferma che l’accesso alle operazioni militari 

sarà aperto ed indipendente. Nel piano d’invasione di Haiti, (settembre 1994), era previsto 

che numerosi reporter - pool ed indipendenti - dovessero accompagnare le forze 

americane75. Alcuni pool erano stati assegnati alle prime ondate delle truppe di invasione. 

Essi presero anche parte a delle conferenze stampa sugli sviluppi dell’operazione. 

Numerosi giornalisti indipendenti sono stati imbarcati assieme alle ondate successive. 

All’inizio dell’operazione United Shield, il Generale Zinni prese assieme a lui un pool di 

giornalisti americani . Dal momento in cui dei giornalisti indipendenti hanno manifestato il 

desiderio di coprire le operazioni, il Generale Zinni gli ha consentito lo stesso grado di 

facilitazioni e di accessibilità alle operazioni accordato ai membri dei pool. 

Questa liberalità delle condizioni di accesso corrisponde infatti ad una nuova forma (senza 

dubbio più abile) di controllo. L’idea generale è che più l’accesso è consentito, migliore (e 

in termini più positivi) sarà la copertura mediatica. Dal momento che i militari sono in primo 

luogo dei professionisti incaricati di missioni chiare, che essi portano a termine con 

successo, i giornalisti presenti non faranno che riportare questa realtà. Così come del 

resto viene riportato dallo stesso Colonnello dei Marines Shotwell, responsabile delle 

Pubbliche Relazioni per il Generale Boomer durante la prima guerra del Golfo: “Quando si 

sono lasciati i giornalisti liberi di coprire le nostre operazioni abbiamo avuto nove reportage 
 

75 F.A. Aukofer, W. P. Lawrence, Op. Cit.., p. 23. 
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su dieci che erano positivi per il Corpo (dei marines)”76 Di conseguenza i marines 

ricevettero molta più pubblicità della fanteria al momento della fase dell’attacco terrestre, 

anche se non ebbero un ruolo altrettanto importante77. Questa strategia era già stata 

scoperta e concettualizzata durante la guerra del Vietnam78, ma è grazie alla geniale 

utilizzazione che il Generale Boomer ne ha fatto durante la guerra del Golfo che adesso 

questo principio è così popolare nelle Forze Armate americane.  

Questa liberalità delle condizioni di accesso è particolarmente gradita dai giornalisti non 

statunitensi che desiderano coprire le operazioni americane e delle Nazioni unite sotto 

comando americano. Durante il decennio 1983-1992 era stato infatti assai difficile per dei 

reporter italiani, o più generalmente non anglofoni coprire le operazioni americane o ONU 

sotto comando americano. Durante l’invasione di Grenada, nel 1983, solo dieci giornalisti 

europei indipendenti (8 francesi, 1 italiano, 1 spagnolo), che operarono senza l’assistenza 

dei militari americani, coprirono le operazioni79. A Panama nessun giornalista non 

statunitense ha ricevuto assistenza dai militari americani. Durante la prima guerra del 

Golfo, la quasi totalità dei reporter italiani (come la maggioranza dei loro colleghi stranieri) 

tranne alcuni casi eccezionali come Oriana Fallaci (che però viveva e lavorava ormai da 

anni a New York), non erano autorizzati a far parte dei pool. 

Alcuni problemi sembrano però di difficile soluzione. La massificazione del reportage di 

guerra e le limitazioni insite al sistema istituzionale e giuridico americano rischiano di 

limitare considerevolmente lo spazio di cui potranno beneficiare alcuni giornalisti. Questa 

massificazione rischia di condurre a delle contingentazioni numeriche. La pressione della 

stampa americana per far partecipare i suoi reporter sarà tale che la soluzione più 

semplice talvolta sarà quella di escludere o almeno limitare la presenza di stampa 

straniera non anglosassone.  

In virtù del principio giuridico di non discriminazione e della tradizione democratica ed 

egualitaria americana, il Pentagono si è dimostrato tradizionalmente reticente ad 

avvantaggiare una testata piuttosto che un’altra, una categoria di media piuttosto che 

un’altra80. E’ dunque probabile che delle emittenti televisive di informazioni passino avanti 

alle maggiori agenzie europee di informazioni. Il ricorso eventuale a dei pool non 

competitivi esclude inoltre, per ipotesi, la partecipazione di giornalisti non anglofoni, che 

 
76 J. M. Shotwell, The Fourth Estate as a Force Multiplier, Marine Corps Gazette 75, n. 7 , July 1991 
77 J. Fialka, Hotel Warriors: Covering the Gulf War, Washington, DC, The Woodrow Wilson Center Press, 
1991, pp. 1-10. 
78 D.C.Hallin, The Uncensored War. The Media and Vietnam, Berkeley, University of California Press, 1989. 
79 Cfr. al riguardo L.J. Matthews, Newsmen and National Defence: Is Conflict Inevitable?, Washington, DC, 
Brassey’s Publishing, 1991. 
80 L. B. Thompson, Defense Beat: The Dilemmas of Defense Coverage, New York, Lexington Books, 1991. 
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non possono scrivere i loro resoconti in inglese al solo fine di esser letti dalla stampa 

americana. 

La differenza di nazionalità interviene anche a livello della fiducia tra i militari ed i reporter 

di un altro paese. Il concetto attuale di sicurezza alla fonte poggia su una doppia relazione 

di fiducia: tra il comandante ed i suoi uomini e tra l’interlocutore militare ed il giornalista. 

Da sempre, com’è naturale, i militari si sono mostrati più loquaci con dei giornalisti già noti 

piuttosto che con degli sconosciuti. Il principio della sicurezza alla fonte è un esercizio di 

equilibrismo senza rete, contrariamente alla security review, dove un errore può esser 

riparato anche in un secondo tempo.  

Gli americani hanno anche l’abitudine di divulgare molte informazioni precise, in 

particolare sui soggetti che vogliono sottolineare. Il dilemma è il seguente: possono 

sempre accordare lo stesso grado di fiducia ad un giornalista connazionale e ad uno 

straniero? Possono aver fiducia in un reporter il cui governo, seppur alleato, abbia 

manifestato distinguo e differenti atteggiamenti nei confronti dello svolgimento delle 

operazioni? Questo ovviamente vale anche per tutte le altre nazioni occidentali. 

Un ultimo problema è la compatibilità tra le procedure delle relazioni pubbliche degli 

americani e quelle degli alleati (generalmente, ma non sempre, più restrittive). La 

copertura delle operazioni della NATO in Bosnia-Erzegovina offriva già qualche 

indicazione di nuove crisi ed attriti che si sono poi puntualmente manifestati81. E 

continuano a manifestarsi in teatri ostici come l’Afghanistan. Spesso i giornalisti americani 

ottenevano dagli Stati Uniti le informazioni che il Comando Alleato di Bagnoli si rifiuta va di 

commentare. E’ stato, nel 1995, il caso dell’annuncio dell’arrivo degli F-117 in Italia. 

L’aeronautica americana annunciò, per proprio conto, quello che il Comando delle Forze 

Alleate del Sud Europa a Napoli rifiutava di confermare per non mettere in imbarazzo il 

Governo Italiano che, per delle ragioni politiche, non aveva ancora formalmente 

acconsentito a questo rischieramento. 

Poi ci fu il caso dell’inizio dei voli di verifica sul Kossovo, in esito agli accordi di Belgrado 

della seconda metà di ottobre del 1998. Il comando dell’aeronautica americana in Europa 

(USAFE - United States Air Force Europe) dette l’annuncio subito dopo una conferenza 

stampa svoltasi a Washington ed il via libera del Dipartimento della Difesa. Il problema 

non era solo che né il Comando Alleato di Napoli, né l’Ufficio Stampa del Gabinetto del 

Ministro della Difesa italiano erano stati consultati, ma che detti accordi prevedevano lo 

scambio di ufficiali di collegamento tra l’Alleanza e la Repubblica Federale Yugoslava, 

 
81 Cfr. R. Rotberg e T. G. Weiss, From Massacres to Genocide: The Media Public Policy and Humanitarian 
Crises, Washington, DC, Brookings Institution Press, 1996. 
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proprio per la pratica realizzazione e l’effettivo coordinamento dei voli, nel rispetto dello 

spazio aereo di uno stato sovrano e questo era avvenuto solo parzialmente. Il timore che 

un accordo diplomatico faticosamente raggiunto dal mediatore americano Richard 

Holbrooke fosse stato messo a repentaglio dalla smania di dare il primo annuncio prese 

piede rapidamente. Gli organi di pubblica informazione, ancora una volta, cercavano nei 

comandi NATO, primi fra tutti quelli di Vicenza  e di Napoli, conferme ad un qualcosa che, 

in quella fase, non poteva che essere smentito, ma che, di fatto, si stava verificando. Si 

trattava dei famosi aerei spia U2, che stavano effettuando missioni, coordinate e 

controllate solo a livello statunitense, ma per conto dell’alleanza. In questo caso giocò un 

ruolo determinante un altro fattore, oltre a quelli messi prima in luce: la parte operativa dei 

comandi militari si era “dimenticata” di mettere al corrente la parte che cura i rapporti con i 

giornalisti. La storica diffidenza interna verso gli ufficiali addetti alla pubblica informazione 

aveva prevalso. Probabilmente, pur trattandosi di un’operazione destinata a svolgersi sotto 

l’egida della NATO, i primi passi furono solo statunitensi, sia nel settore operativo che in 

quello comunicativo (avvisaglia di quello che poi sarebbe sistematicamente accaduto con 

l’operazione Allied Force). Il problema fu il mancato coordinamento, forse un pizzico di 

arroganza. Sicuramente, da un lato, mancanza di fiducia verso strutture multinazionali che 

si trovavano a gestire un sistema d’arma molto sensibile e classificato (l’U2), dall’altro la 

possibilità, una volta di più, di recitare la parte del leone. 

D’altra parte, prima di noi europei, gli statunitensi hanno assunto al consapevolezza che 

l’obbligo informativo è non solo un obbligo morale e legale dinanzi all’opinione pubblica 

che paga le tasse e fornisce gli uomini necessari a portare a termine le missioni delle 

Forze Armate, ma è anche un mezzo di controllo efficace a causa delle pratiche 

giornalistiche americane. Difatti il loro stile giornalistico consiste prima di tutto ed 

essenzialmente nel riportare gli avvenimenti, i fatti, senza commentarli. Il problema è che 

talvolta “i fatti annunciati” non sono verificabili, sono la versione governativa dei fatti. La 

stampa diventa pertanto una perfetta cassa di risonanza degli annunci ufficiali. 

L’evento di metà autunno 1998 comunque non era da sottovalutare. Rientrava, in maniera 

quasi paradigmatica, nell’ampia casistica di difetti di coordinamento, problemi di 

comunicazione, diffidenza, dissidi sulle politiche comunicative che affliggono le operazioni 

multinazionali ed i differenti contingenti coinvolti. Ognuno con una sua classe politica ed 

una sua opinione pubblica cui render conto. Ognuno spesso con un differente approccio 

alle problematiche sul tappeto, con differenti atteggiamenti e sensibilità, talvolta anche con 

diverse regole d’ingaggio e qualche diffidenza.  L’armonizzazione di queste diverse 
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politiche, non solo comunicative, costituisce la sfida più interessante e complicata delle 

nuove operazioni multinazionali, ONU e NATO.  

Se in caso di operazioni di pace può risultare abbastanza agevole trovare un minimo 

comune denominatore, dopotutto la stampa e le televisioni possono diventare assai utili 

nel mostrare doti e capacità militari ai fini di deterrenza, diverso è il caso di una guerra 

reale. I recenti conflitti ne sono la testimonianza.  
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Capitolo 7 

L’Operazione Allied Force 

 

“Avete parlato cento volte più degli errori della NATO 

che non delle atrocità commesse dai serbi,  

e lo avete fatto perché era molto più facile 

documentarsi sulle nostre bombe fuori obiettivo  

che non sulle fosse comuni” 

 

Tony Blair al pranzo ufficiale  

della Newspaper Society. 

 

Con le operazioni di bombardamento sulla Serbia, sul Montenegro e sul Kossovo82, 

iniziate il 24 marzo del 1999 si verifica un ulteriore cambiamento nella natura della guerra. 

Si è trattato infatti di una guerra non dichiarata, le cui fondamenta non riposavano su di un 

mandato delle Nazioni Unite, ma su di una decisione pressoché unilaterale della NATO, 

presa oltretutto in letterale contraddizione con lo stesso spirito difensivo del trattato del 

Nord Atlantico. A più di uno studioso la decisione del Comando NATO di agire in 

Jugoslavia è parsa infatti una decisione illegittima o quantomeno discutibile dal punto di 

vista del diritto internazionale e delle norme che regolano le organizzazioni 

internazionali83.  

Definita da più parti “guerra umanitaria” ha sollevato, fin dall’inizio, notevoli critiche e 

divergenze non solo nello schieramento occidentale (vedi la Grecia, che oltre a non fornire 

alcun aeroplano da combattimento non ha neppure consentito l’utilizzazione del suo 

spazio aereo; la Francia che in sede di Consiglio Atlantico ha più volte opposto il suo veto 

all’approvazione di intere liste di obiettivi84) ma anche all’interno degli stessi paesi coinvolti 

(Germania, Francia, ma soprattutto Italia: non vanno dimenticate le visite ufficiali a 

 
82 Grafia ed accento non sono sempre uniformi. La lettera “K” è impegnata nelle lingue albanese e serbo-
croata, ma volendo si può sostituire con la “C” italiana, che prende anche una doppia “S” e l’accento sulla 
prima sillaba. La regione è talvolta denominata “Kosmet” unendo i nomi delle sue due componenti che sono 
il Kossovo e la Metohija, ma tutti impiegano per semplificazione il nome Kossovo o Kosovo, che è quello 
ufficiale della Jugoslavia di ieri e di oggi. 
83 Siamo in questo d’accordo con quanto sostenuto da E. Di Nolfo, Oltre il Kosovo, in «Ditelo a Sparta». 
Serbia ed Europa - Contro l’aggressione della Nato, a cura di M. Cabona, Genova, Ed. Graphos, 1999, pp. 
96-104. Sull’argomento cfr. anche V. Onida, Guerra, diritto, costituzione, Il Mulino, anno XLVIII, n. 385, 
settembre/ottobre 1999, pp. 958-962. 
84 Dichiarazioni del Generale Michael Short USAF, CFACC Combined Forces Air Component Commander - 
Comandante della componente aerea della coalizione, dinanzi alla Commissione Forze Armate del Senato 
americano, riportate dalla Agenzia United Press International, France constrained NATO offensive, UPI 1830 
GMT 21 Oct 99. 
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Belgrado effettuate dai Senatori Cossutta e Bossi, esponenti di primo piano sia della 

maggioranza che dell’opposizione) e nelle loro opinioni pubbliche.  

Ai fini della nostra ricerca tuttavia due principali fattori l’hanno caratterizzata. Il primo è 

stato quello di essere stata la prima guerra condotta quasi esclusivamente dall’aria. Il 

secondo, ad esso collegato, è stato quello di essere stata, almeno dalla parte occidentale, 

la prima guerra veramente a “zero morti”.  

Dal nostro punto di vista interessa il fatto che, dopo l’espulsione dei giornalisti occidentali 

dalla Jugoslavia (tranne Ennio Remondino della RAI, Julian Manyon della ITN, John 

Simpson della BBC da Belgrado e pochi altri, tra cui va almeno ricordato l’unico giornalista 

americano che è riuscito a restare in Kossovo, Paul Watson, del Los Angeles Times; tutti 

comunque soggetti alla censura ed alle imposizioni serbe), gli unici aspetti operativi 

realmente documentabili sono stati quelli relativi alle basi aeree impegnate nell’operazione 

ed all’affluire dei profughi nei campi allestiti in Albania e Macedonia85. Il resto è stato 

occupato dai briefing quotidiani a Bruxelles, dalle trasmissioni e dai talk show con ospiti ed 

esperti militari, strategici e politici, di vario rango e competenza.  

Fra questi, a proposito della strategia alleata, c’è stato chi ha parlato di vigliaccheria, di 

inefficacia, di indisponibilità dei militari e delle classi politiche occidentali a correre rischi 

maggiori, a pagare il tributo di sangue necessario alla realizzazione delle loro politiche86. 

Ci dispiace per questi opinionisti, talvolta spinti da considerazioni poco realistiche. La 

guerra non è più, se pure lo è mai stata, un cavalleresco scontro o un duello, in cui si dà 

allo sfidato la scelta dell’arma, in cui si seguono regole ai confini della sportività, avendo 

ben cura di dare all’avversario le stesse probabilità di successo. Un importante studio sulla 

guerra del Vietnam ha mostrato infatti come il supporto dell’opinione pubblica americana 

crollasse del 15% ogni volta che le vittime aumentavano in proporzione di dieci (cioè da 

100 a 1.000, da 1.000 a 10.000 e così via)87. Esaminato fuor di contesto ciò porterebbe a 

dire che con 10.000 morti il consenso per una qualsiasi guerra cadrebbe dall’80% al 50%. 

Ma 10.000 morti, già nella prima guerra del Golfo, era stato considerato un livello 

inaccettabile, e costituiva appena il 2% delle truppe americane schierate88. Forse per le 

poche perdite subite in quel conflitto, ma anche per come si sono sviluppati gli interventi 

 
85 Per la precisione il termine Macedonia è accettato solo dalla Turchia, il resto della comunità internazionale 
ha riconosciuto il paese col termine FYROM (Former Jugoslavian Republic Of Macedonia). I motivi sono 
ovviamente collegati al timore greco di future eventuali rivendicazioni scissioniste/annessioniste sulla loro 
regione nord-orientale, chiamata appunto semplicemente Macedonia. 
86 Cfr. su quest’aspetto M. Fini, La barbarie umanitaria, «Ditelo a Sparta». Serbia ed Europa - Contro 
l’aggressione della Nato, a cura di M. Cabona, Op. Cit., pp. 105-112. 
87 W. M. Hammond, Public Affairs: The Military and the Media, 1962-1968, Washington, Center of Military 
History, United States Army, 1988, p.262. 
88 L. Freedman, E. Karsh, The Gulf Conflict 1990-1991, London-Boston,  Faber and Faber, 1992. 
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militari successivi (vedi Somalia), questo punto di vista sembra essersi trasformato nella 

teoria che, virtualmente, ogni vittima, ogni caduto in combattimento provocherebbe una 

diminuzione sensibile dell’appoggio dell’opinione pubblica e, quindi, deve essere 

accuratamente evitato. D’altra parte, l’unico valido sistema di verificare questo assunto è 

quello di subire delle perdite. Rischio che ovviamente nessuno è disposto a correre. 

Oltre a mettere al riparo da questo tipo di problemi l’utilizzazione dello strumento aereo 

comporta anche un altro fattore, talvolta vantaggioso (ovviamente dal punto di vista dei 

militari), talaltra foriero di equivoci e contrasti: la possibilità dei media di controllare e 

verificare le storie presentate è seriamente limitata89. Questo ha poi a che fare con un 

altro aspetto intimamente connesso all’uso esclusivo dei bombardamenti aerei e, nella 

fattispecie, delle cosiddette bombe “intelligenti”: quello di “guerra umanitaria”. Esso ne è 

infatti uscito ancor più rafforzato, si è stati indotti a credere che la vittoria potesse essere 

ottenuta non solo senza perdite, ma anche senza far male a nessuno, distruggendo le 

cose o meglio ancora le armi avversarie, senza far male ai civili ed al limite neanche agli 

stessi soldati nemici, vittime loro stessi di un regime dittatoriale e criminale, imbottiti di 

propaganda90 e soggetti a misure draconiane per impedirne la diserzione. 

Come si può ben vedere dal solo fatto di essere una guerra condotta dall’aria sono 

scaturite una serie di implicazioni e di conseguenze tali da rendere quasi del tutto nuovo 

l’aspetto operativo ed imprevedibile quello comunicativo. A questo va aggiunto che 

nessuno nell’Alleanza si aspettava una operazione di 78 giorni, tutti credevano che poche 

giornate di bombardamento avrebbero indotto Milosevic a ben più miti consigli. 

Probabilmente anche la volpe dei Balcani riteneva che dopo una settimana o due si 

sarebbe rotta la coesione interna dei suoi avversari. 

 

 

 

 

 
89 Cfr. su quest’aspetto anche R. Gelbspan, The Sky’s the Limit: The Pentagon’s Victory over the Press, the 
Public and the Peaceniks, in R. H. Shultz e R. L. Plaltzgraff, The Future of the Air Power in the Aftermath of 
the Gulf War, Maxwell Air Force Base, Alabama, Air University Press, luglio 1992, p. 296. Sempre a 
proposito della fase aerea della prima Guerra del Golfo, durata ben 38 giorni, cfr. P. Williams, A Gulf War 
Military-Media Review, in Defense Issues, Vol. 6. n. 12, 14 marzo 1991, pp. 1-11. 
90 Il termine è qui ovviamente utilizzato nella sua accezione negativa e si riferisce  a quelle grossolane 
deformazioni o falsificazioni di notizie e dati che sono state poste in essere e diffuse sistematicamente dagli 
organi governativi e di stampa della Repubblica Federale Jugoslava. Abbiamo preferito specificarlo perché 
oggigiorno questa accezione pare essere l’unica accettata, mentre per “propaganda” si dovrebbe intendere 
quella “azione intesa a conquistare il favore o l’adesione di un pubblico sempre più vasto, mediante ogni 
mezzo idoneo ad influire sulla psicologia collettiva o sul comportamento della massa” (G. Devoto - G. Oli, 
Dizionario della Lingua Italiana, Firenze, Le Monnier, 1971) senza quelle connotazioni negative che gli 
derivano dall’utilizzazione di strumenti subdoli e stratagemmi artatamente falsi ed ingannatori. 
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7.1 L’esercitazione Determined Falcon 

La spada di Damocle di un intervento militare o quantomeno di un’azione punitiva, la 

minaccia dell’uso della forza contro la Jugoslavia da parte della NATO pendeva già da 

diversi mesi e non solo dal 13 ottobre 1998, giorno in cui il Consiglio Atlantico approva 

l’Activation Order91 contro Belgrado92. Fino dal 15 giugno 1998, con l’esercitazione 

Determined Falcon l’Alleanza Atlantica aveva dimostrato la sua determinazione ad 

intervenire, financo militarmente, per indurre il governo Jugoslavo a modificare la sua 

politica di apartheid e di violenza in Kossovo. A guardar bene in essa erano racchiuse in 

nuce alcune delle caratteristiche poi proprie del conflitto che si sarebbe scatenato da lì a 

nove mesi. Non solo si trattava di una esercitazione esclusivamente aerea, ma i media, 

l’aspetto della pubblica informazione, doveva giocare un ruolo fondamentale.  

L’esercitazione (decisa nella Riunione del Consiglio Atlantico riunitosi a livello di Ministri 

della Difesa l’11 giugno 1998) era stata annunciata due giorni prima del suo svolgimento 

dal Segretario Generale con ampia risonanza e pubblicità93, essa doveva aver luogo nello 

spazio aereo albanese e macedone, ai confini con la Repubblica Federale di Jugoslavia, 

primo esempio pratico delle capacità NATO di proiettare il suo potere aereo, anche con un 

preavviso di due soli giorni, assemblando una armada di quasi novanta velivoli di ben 

tredici diverse nazioni (quasi le stesse che poi hanno preso parte ad Allied Force, con 

l’eccezione della Grecia - che come sappiamo non partecipò alle operazioni del marzo 

1999 - e del Canada - che per motivi di distanza, non avendo assetti schierati in 

permanenza sul suolo europeo, non giunse in tempo per l’esercitazione, ma inviò dopo 

appena 3 settimane una squadriglia di F-18 che seppe rendersi assai utile da lì a qualche 

mese).  

L’aspetto più importante però, al di là del successo operativo, doveva essere quello della 

manifesta dimostrazione di determinazione e potenza. Le audience da privilegiare, non a 

caso, erano, nell’ordine, la leadership e l’opinione pubblica della Repubblica Federale di 

Jugoslavia, le leadership e le opinioni pubbliche albanese e macedone, l’opinione pubblica 

dei Balcani meridionali, le capitali dei paesi membri della NATO e l’opinione pubblica 

 
91 Abbiamo preferito mantenere il termine inglese poiché il corrispettivo italiano “Ordine di Attivazione” non 
renderebbe giustizia ad un significato che comprende concetti quali il trasferimento d’autorità, la 
trasformazione temporanea dei ruoli e degli equilibri delle strutture dell’Alleanza, il mutamento dei processi 
decisionali che viene ad innescarsi, ecc.. 
92 Sulle ultime fasi politico-diplomatiche che precedettero l’inizio delle operazioni aeree cfr. F. Fubini, Il bacio 
di Madeleine, ovvero come (non) negoziammo a Rambouillet, LiMes, n. 3, 1999, pp. 17-34. 
93 Dichiarazioni del Segretario Generale della NATO Dr. Javier Solana sulla esercitazione Determined 
Falcon - 13 giugno 1998. Sito internet www.nato.afsouth.int, aggiornamento del 30 giugno 1998. 
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internazionale94. In buona sostanza si intendeva mostrare che l’Alleanza faceva sul serio, 

che seguiva con attenzione l’evolversi della situazione, che aveva le possibilità militari e 

tecniche di lanciare un attacco o quantomeno una ritorsione contro Belgrado. Con questi 

presupposti l’aspetto comunicativo costituiva non il corollario, ma quasi il fine ultimo 

dell’esercitazione, “lo strumento chiave per rendere queste attività visibili e per convogliare 

sulle audience stabilite i messaggi richiesti”95.  

Le risorse messe in campo furono formidabili, la sera prima furono fatti arrivare da 

Bruxelles e da Belgrado numerosi giornalisti (circa cinquanta dal Belgio ed una quindicina 

dalla Jugoslavia), quest’ultimi via pullman fino a Budapest dove li attendeva un aereo che 

li condusse ad Aviano (il regime di Milosevic aveva infatti negato l’autorizzazione 

all’atterraggio al C-130 NATO ed i media jugoslavi furono trasportati via terra fino in 

Ungheria e da lì, a notte fonda giunsero in Italia), la CNN si imbarcò sulla nave dei 

marines USS WASP (dove potè documentare le operazioni degli aerei decollo verticale 

AV-8, meglio conosciuti come Harrier), alcuni furono fatti salire su di un aereo radar E-3A 

allora di stanza a Trapani, vere e proprie sale operative volanti da cui poterono seguire 

passo passo tutta l’esercitazione, altri su un aereo cisterna KC-135 della Guardia 

Nazionale americana, da dove ripresero le fasi dei rifornimenti in volo. A tutto ciò vanno 

aggiunte due conferenze stampa, una introduttiva ed una conclusiva, numeroso personale 

di supporto proveniente dal Comando Alleato di Bagnoli e da quello dell’Aeronautica 

americana in Europa di Ramstein in Germania. Ai minivan delle televisioni, dotati di 

parabola satellitare, fu permesso addirittura di parcheggiare internamente all’aeroporto di 

Aviano, in prossimità dell’hangar 1, dove si svolsero le conferenze stampa (in deroga alle 

norme italiane che vietano l’ingresso di strumenti ed impianti ricetrasmittenti privati 

all’interno di installazioni militari). Ai giornalisti serbi, ai quali per ovvii motivi di sicurezza 

non fu consentito di accedere né all’aereo cisterna né, a maggior ragione, a quello radar, 

fu tuttavia consegnata una videocassetta  contenente spettacolari immagini di rifornimenti 

in volo, duplicata all’istante al ritorno del KC-135 statunitense. Alcuni aerei, al rientro, 

parcheggiarono direttamente davanti la zona attrezzata per la stampa, i piloti scesero dai 

velivoli ed in presa diretta concessero interviste ed opportunità fotografiche.  

L’esercitazione, nei suoi aspetti operativi, si svolse senza intoppi e dal punto di vista della 

gestione dei media fu un grande successo. L’Ammiraglio Lopez, allora Comandante delle 

Forze Alleate del Sud Europa, nel debriefing di lunedì mattina, 16 giugno, si riferì ad essa 

in maniera esplicita ed in termini assai lusinghieri, sottolineando l’ottimo lavoro svolto in 
 

94 PI Plan - Ex Determined Falcon 1998. Documento non classificato NATO diffuso ai comandi interessati 
nell’imminenza dell’esercitazione con protocollo 1058 1642114, p. 3. 
95 Ibidem. 
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questo settore. Tutto sommato le capacità di coordinamento delle varie attività risultarono 

impressionanti. Dopotutto tre capi ufficio pubblica informazione su quattro comandi 

coinvolti erano di fresca nomina, oltre a Francesco Barontini, coautore della ricerca, (5ª 

ATAF Allied Tactical Air Force, Forza Aerotattica Alleata - CAOC Combined Air Operation 

Center, Centro Combinato delle Operazioni Aeree di Vicenza), il Capitano dell’USAF 

Edward Thomas (31° Stormo caccia di Aviano) ed il Capitano della US Navy (equivalente 

al grado di Colonnello) Steven Burnett (Comando Alleato del Sud Europa di Bagnoli) 

erano di recentissima assegnazione. Non mancarono momenti di tensione, col senno del 

poi erano ravvisabili delle sbavature che in caso di operazioni prolungate potevano dar 

luogo a qualche malinteso, segnatamente i rapporti tra le singole autorità nazionali e la 

gestione della comunicazione come “alleanza”, come soggetto unico.  Ovviamente in caso 

di operazioni reali non si sarebbe potuto consentire un accesso così libero e facilitato ai 

media. Le regole di ingaggio, per motivi di sicurezza, sarebbero state diverse. 

 

 

7.2 Verso le operazioni aeree 

Come abbiamo visto fino dal mese di giugno 1998 l’attenzione e la risposta dei media 

nazionali ed internazionali avevano fornito indicazioni assai precise sull’intensità 

dell’interesse che avrebbe suscitato l’utilizzazione dello strumento aereo NATO contro la 

Repubblica Federale di Jugoslavia. Per tutto l’autunno, fino alla metà di marzo 1999 era 

andata avanti l’Operazione Eagle Eye, scaturita dagli accordi Milosevic-Holbrooke di metà 

ottobre, collegata alla presenza sul terreno degli osservatori della OSCE96 e consistente 

nell’effettuazione di periodici voli di ricognizione sul territorio kossovaro, inizialmente da 

parte di velivoli americani, poi anche inglesi, olandesi ed italiani, per la verifica del rispetto 

delle quote stabilite di unità dell’esercito e del Ministero degli Interni Jugoslavo. Anch’essa, 

pur nella sua ripetitività, aveva suscitato interesse negli organi di pubblica informazione, 

tanto che fra l’inizio e la metà di dicembre venne consentita la partecipazione di alcuni 

operatori televisivi e di agenzie ai voli di verifica in partenza dalle basi di Elmas, in 

provincia di Cagliari, e di Sigonella, vicino Catania. Essi, pur non potendo riprendere i 

sofisticati strumenti di navigazione e di ricognizione fotografica ed elettronica, ebbero la 

possibilità di comprendere la natura della missione e di filmare da quota relativamente 

 
96 Per un approfondimento della missione OSCE in Cossovo cfr. Ulisse, Come gli americani hanno sabotato 
la missione dell’OSCE, i Quaderni speciali di LiMes, aprile 1999, pp. 113-121. Sempre su questo tema vedi 
anche: Che cosa faceva l’OSCE in Kosovo, LiMes, n. 3, 1999, pp. 35-54. Per un approfondimento sulla 
Operazione Eagle Eye cfr. anche Stefano Cosci “Eagle Eye” occhi sul Kosovo, Rivista Aeronautica, n. 
2/1999, p 37. 
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bassa il territorio del Kossovo, oltre a parlare con gli equipaggi ed i piloti. L’atteggiamento 

era pertanto ancora quello di massima apertura.  

Nel frattempo l’opera di pianificazione era andata avanti ed aveva condotto 

all’elaborazione di alcuni documenti ed annessi relativi agli aspetti comunicativi di ogni 

possibile opzione di intervento, compresa ovviamente quella delle operazioni aeree. Forti 

delle esperienze maturate negli ultimi mesi, ma anche di quelle dell’Operazione Deny 

Flight che aveva di fatto imposto gli accordi di Dayton e la fine del conflitto bosniaco e che 

avevano visto il Comando Alleato del Sud Europa e la 5ª Forza Aerotattica Alleata in prima 

linea anche sotto l’aspetto della pubblica informazione, erano stati predisposti piani che ne 

prevedevano una gestione più periferica rispetto a quella che poi si è verificata. Pur 

lasciando a SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - Comando Supremo 

Alleato in Europa) compiti di alto coordinamento della strategia informativa, fino all’inizio 

del mese di febbraio era ancora aperta, seppure sotto forma di “bozza di lavoro” ed in 

maniera informale, la possibilità di far effettuare i briefing di tipo operativo a Napoli (in 

stretto coordinamento col Comando di Vicenza) e quelli di tipo politico strategico a 

Bruxelles. Questo fatto è testimoniato anche dal nome dell’operazione che, fino alla metà 

di febbraio era ancora identificata come Determined Force, ma che, con l’approvazione 

finale del piano diventa Allied Force. Le iniziali DF identificano in ambito NATO le 

operazioni che ricadono sotto l’egida del comando meridionale (come ad esempio la 

stessa Deny Flight) ed AF quelle afferenti a Bruxelles. Purtroppo non si è trattato solo di 

una semplice questione di nomi, con la versione definitiva, approvata da SHAPE, 

prendeva forma una struttura assai centralizzata, con indubbi vantaggi sia dal punto di 

vista logistico che da quello delle risorse umane, ma con qualche rischio di isteresi nelle 

fasi di coordinamento della strategia comunicativa, data la distanza dall’area di 

operazioni97. Il piano ovviamente prevedeva anche alcune restrizioni nei confronti dei 

media. La politica di apertura che era stata adottata fino ad allora fu modificata per meglio 

adattarla al cosiddetto “ritmo della battaglia”. Essa sarebbe stata tuttavia mantenuta tale 

per quanto possibile. Le restrizioni di più probabile adozione erano state individuate nel 

limitare l’accesso alle basi a delle opportunità selezionate, nel rispetto della privacy e delle 

nazionalità degli aerei impiegati (fatto salvo il caso di una esplicita autorizzazione), nel non 

rilasciare dettagli sulle missioni e sulla composizione delle squadriglie impegnate. 

Ovviamente, rispetto a Determined Falcon, tra le audience da privilegiare assunse 

 
97 A questo fattore è anche in larga parte da attribuirsi il malinteso avuto con l’Italia sulla mancata 
informazione degli ordigni sganciati in Adriatico. 



53 
 

                                                          

particolare rilevanza quella delle opinioni pubbliche dei paesi NATO, la cui coesione e 

supporto erano fondamentali per la riuscita dell’operazione. 

 

 

7.3 La guerra dell’informazione, la “sconfitta” dell’Alleanza 

Le operazioni aeree iniziano casualmente quasi in contemporanea con la notte degli 

Oscar. I due film più premiati “Salvate il soldato Ryan” e “La vita è bella” parlano entrambi, 

magari indirettamente, di storie che richiamavano la situazione del Kossovo98. Quando poi 

uno pensa che nel 1991, subito dopo la prima Guerra del Golfo, venne premiato il film 

“Mediterraneo”99, si sarebbe portati anche a credere alla presenza di una strategia, di una 

regia occulta che tenta di orientare percezioni e credenze. Evitiamo tuttavia di addentrarmi 

in questo tipo di speculazioni, non solo perché in Italia abbiamo già numerosi “dietrologi” 

assai più esperti, capaci e fantasiosi, ma soprattutto perché ritenere che le cancellerie 

occidentali siano in grado di concepire disegni così sofisticati e a lungo termine 

significherebbe implicitamente accreditarle di una lucidità progettuale e di una 

lungimiranza di cui non le riteniamo capaci.  

L’intervento, a lungo minacciato, persino “provato” nelle sue modalità tecnico-operative, 

ormai da tempo pianificato, fu innescato di fatto a metà gennaio 1999 col rinvenimento a 

Racak dei corpi di 45 vittime di colpi d’arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata. Si 

tratta di albanesi100. Fino ad allora era stato tutto uno stillicidio di imboscate e rappresaglie 

da una parte e dall’altra. Questo massacro, che poi si dimostrerà discutibile e dubbio nella 

reale ricostruzione, è raccapricciante, con mutilazioni e teste mozzate. Le modalità restano 

ancor’oggi quantomeno oscure, la commissione finlandese incaricata dell’inchiesta 

internazionale ha poi escluso di poter risalire con certezza agli uccisori. La reazione al 

massacro di Racak è innanzitutto mediatica. Il procuratore della corte internazionale 

dell’Aja per i crimini di guerra, la canadese Ann Harbor, si presenta al confine jugoslavo in 

compagnia di Christiane Amanpour, una delle più famose giornaliste della CNN, nonché 

moglie di James Rubin, portavoce del Segretario di Stato Usa Madeleine Albright. In un 

 
98 Il primo oltre ad essere un film di guerra affronta in maniera diretta e senza veli le sue atrocità parlando 
oltretutto dello sbarco della coalizione alleata in Normandia per riportare l’Europa alla libertà ed alla 
democrazia. Il secondo parla delle persecuzioni razziali, dei campi di concentramento, delle terribili 
discriminazioni effettuate in nome della purezza della razza.  
99 Il film, ambientato in una remota isola del Dodecaneso, Calstelrosso o, in greco, Kastelorizo, parla di uno 
sparuto manipolo di soldati italiani, inviati con scopi di presidio che, tagliati fuori dal reparto di appartenenza, 
senza possibilità di comunicare con la madrepatria si integrano a modo loro con la popolazione locale. 
Stereotipo se vogliamo delle caratteristiche di “bravogentismo” che hanno da sempre accompagnato i soldati 
italiani in patria ed all’estero. 
100 Su questo evento e sulla valenza mediatica dei morti e delle fosse comuni in Kossovo vedi A. Desiderio, 
La guerra dei media: come contare i morti in Kosovo?, LiMes, n. 1, 2000, pp. 245-254. 
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certo senso, quello che in Bosnia sono state le due bombe al mercato nella Sarajevo del 

‘94 e del ‘95 è per il Kossovo la strage di Racak. L’ambasciatore Walker, capo missione 

dell’OSCE parla subito di crimine contro l’umanità, di chiara responsabilità serba. Belgrado 

lo dichiara persona non grata. A parte gli sviluppi successivi, i numerosi tentativi del 

gruppo di contatto, i viaggi del Generale Wesley Clark, comandante della NATO, e le due 

conferenze di Rambouillet, quello che preme sottolineare è ancora una volta la valenza 

strategica della televisione. Le immagini trasmesse in tutto il mondo provocano uno 

sdegno generale, diretto in principal modo verso i serbi, ed inizia l’opera di 

demonizzazione di Milosevic. Nel giro di qualche settimana il negoziatore della pace di 

Dayton diventerà l’Hitler dei Balcani. Non vogliamo però addentrarmi nelle analisi, che già 

sono state effettuate, sulla copertura giornalistica del conflitto101, sul lessico dei portavoce 

dell’Alleanza102, né tantomeno analizzare i contenuti e le modalità di svolgimento dei 

briefing giornalieri tenuti da Jamie Shea103 e dall’esperto militare di turno104. Per la nostra 

analisi conta che nel giro di qualche giorno Belgrado espulse dal Kossovo quasi tutti i 

giornalisti occidentali. I pochi rimasti furono di fatto soggetti al controllo, alle vessazioni ed 

alla censura serbe. Le uniche immagini disponibili risultarono quelle dalle basi in Italia, da 

Bruxelles, dai campi profughi e dai luoghi dove, disgraziatamente una bomba era caduta 

fuori obiettivo uccidendo civili innocenti. Purtroppo era oggettivamente impossibile disporre 

delle immagini delle barbarie perpetrate dai serbi.  

Dal punto di vista dell’accesso alle basi aeree non ci sono mai stati soverchi problemi. 

Documentare una operazione aerea, rispetto ad una terrestre è assai più semplice dal 

punto di vista dei militari, anche se talvolta frustrante da quello dei giornalisti, se non 

hanno, come non avevano in questo caso, colleghi sul terreno. Se qualche attrito c’è stato 

è scaturito ad Aviano dove il gran numero di giornalisti, la prima settimana prossimo alle 

350 unità, ha imposto quasi da subito l’adozione di ingressi contingentati. Qualcosa di 

 
101 Cfr. al proposito The Kosovo News and Propaganda War, Vienna, International Press Institute, settembre 
1999. Ottimo volume di riferimento con contributi di giornalisti di tutto il mondo impegnati a vario titolo nel 
documentare e riportare gli eventi del conflitto. 
102 Interessanti a questo proposito gli atti del convegno tenutosi presso l’università di  Padova il 26 maggio 
1999, dal titolo Le parole della guerra, di prossima pubblicazione presso la casa editrice Manifestolibri. 
103 M. Cavallini, La guerra di Jamie Superstar, D, supplemento settimanale al Corriere della Sera, 2 giugno 
1999, pp. 104-107. 
104 Vedi al riguardo E. Brivio, ‘Morsi Sonori’ e ironia: l’informazione NATO è made in London, LiMes, n. 2, 
1999, pp. 139-147. Per quanto riguarda le modalità pratiche, i preparativi, le esperienze di prima mano sui 
briefing delle 15.00 di Bruxelles cfr. anche l’intervista al Generale Giuseppe Marani, L’informazione Allied 
Force, Rivista Aeronautica, anno LXXV, n. 3, 1999, pp. 28-31. Da sottolineare qui il risalto dato dal Generale 
Marani alla assoluta necessità che il portavoce militare passasse più tempo possibile a fianco del 
Comandante Supremo, partecipasse a tutte le riunioni, respirasse la sua stessa aria. Emblematiche sono a 
questo riguardo le parole che il Generale Clark rivolse al primo dei suoi portavoce militari, il Commodoro D. 
Wilby: “Voglio che si sieda sulla mia spalla, lei verrà a tutti i briefing, voglio che lei sappia esattamente quello 
che sta succedendo” - colloquio con l’autore, Kalkar, Germania, 3 dicembre 1999.  
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simile al sistema dei pool, ma con il solo motivo della impossibilità logistica ad accogliere 

una così grande  quantità di visitatori tutti assieme. La pressione a tratti è stata anche 

assai intensa ed ha imposto l’allestimento di un Sub-APIC (Subordinated Allied Press 

Information Center - Centro Stampa Alleato Subordinato) in una zona periferica 

dell’aeroporto. Dove ogni mattina veniva fatto un piccolo aggiornamento sulle opportunità 

da documentare per la giornata, si raccoglievano le richieste e si cercava di fornire quante 

più informazioni e dati possibili sulle operazioni in corso. A dire il vero si è tentato, senza 

mai riuscirci completamente, anche di distogliere l’attenzione del circo mediatico da 

Aviano (a momenti sotto una pressione insopportabile) per reindirizzarlo verso altre basi 

del nord Italia: principalmente Istrana (in provincia di Treviso), dove erano rischierati gli 

aerei francesi e gli AM-X italiani, Piacenza, da dove operavano i Tornado italiani e 

tedeschi, e Cervia, dove c’erano gli F-15 americani. In minor misura Ghedi (in provincia di 

Brescia) dove oltre alla presenza di Tornado italiani ed F-16 turchi si vociferava, in alcuni 

ambienti giornalistici italiani, della presenza di armamento atomico. Questa diversione 

iniziò a dare i suoi frutti solo dopo un paio di settimane. Quando le attività di ripresa 

cominciarono a farsi ripetitive fu più facile suggerire ai media di documentare anche altri 

aspetti del conflitto. Al sud si ripeteva lo stesso scenario: base di punta era Gioia del Colle, 

da dove operavano i Tornado, gli F-104 italiani e gli aerei inglesi, affiancata da Amendola 

(in provincia di Foggia) da dove partivano gli AM-X italiani e gli F-16 olandesi e belgi. In 

secondo piano Grazzanise (in provincia di Caserta) che ospitava aerei danesi e norvegesi 

e Trapani che entrò in gioco solo verso la fine delle operazioni. Il tutto era coordinato da 

Vicenza, dal CAOC - Combined Air Operation Center, il Centro Combinato delle 

Operazioni Aeree, vero cervello dell’operazione. Dalla sua sala operativa erano 

comandate, coordinate, controllate e seguite tutte le missioni, lì venivano effettuati gli 

accoppiamenti tra bersagli autorizzati e sistemi d’arma più idonei a colpirli. A Vicenza, nei 

limiti del possibile, si poteva essere sempre al corrente di quello che stava succedendo ed 

era lì che si trovava il CFACC - Combined Forces Air Component Commander, il Generale 

USAF Michael Short Comandante delle Forze Aeree Alleate del Sud Europa. Durante le 

operazioni il CAOC non è mai stato visitato da alcun giornalista, nonostante le pressioni, 

anche ai più alti livelli, a nessun visitatore è stato mai accordato il permesso di entrare. Le 

interviste che ci sono state, le conferenze stampa, sono state organizzate a Vicenza 

sempre ben lontano dalla sala operativa. 

Su ogni base erano rischierati degli Ufficiali Addetti Stampa dell’Aeronautica Militare 

Italiana ed ogni distaccamento straniero aveva il suo punto di contatto. In coordinamento 

costante con il centro di Vicenza venivano autorizzate le visite e disseminate le “note di 
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linguaggio”, gli orientamenti per la comunicazione approvati al massimo livello politico-

militare che dovevano uniformare l’attività di comunicazione dell’Alleanza. Ovviamente 

ciascuno aveva anche ben presenti le proprie catene di comando e controllo nazionali. 

Ogni ufficiale addetto alla pubblica informazione, oltre alle direttive alleate ne riceveva 

altre di tipo nazionale. Ogni base e spesso anche all’interno di ogni base (laddove 

convivevano distaccamenti di diverse nazioni. Ad Aviano c’erano americani, canadesi, 

spagnoli, portoghesi ed inglesi. A Piacenza tedeschi ed italiani, ad Amendola, abbiamo 

visto, italiani, belgi ed olandesi) vigevano regole di ingaggio differenti, diverse tempistiche 

necessarie per ottenere le autorizzazioni, varie capacità ricettive e di gestione dei media, 

professionalità ed atteggiamenti che discendevano dalle variegate esperienze operative 

ed istituzionali. Questo, soprattutto all’inizio, ha creato qualche difficoltà di coordinamento, 

naturalmente superata con la “routinizzazione” delle procedure affermatasi gioco forza nel 

giro di qualche giorno. Nel complesso i criteri sono stati sempre ispirati alla più ampia 

disponibilità nei confronti dei media. L’accesso era contingentato, ma in linea di massima i 

giornalisti hanno potuto fare interviste e riprese di buona qualità105. Il sistema, seppure tra 

mille difficoltà, ha funzionato egregiamente, per lo meno fino all’insorgere delle prime serie 

crisi comunicative.  

In situazione di crisi comunicativa la struttura assai centralizzata e multi-referenziale106 è 

diventata un fattore assai limitante. La distanza di Bruxelles dal vero cuore pulsante delle 

operazioni aeree comportava notevoli problemi di tempestività. La difficoltà oggettiva di 

attingere direttamente dalla fonte le notizie di interesse era stata poi accresciuta dalla 

creazione, in seno alla segreteria particolare del Gen. Clark, di un nucleo PI formato da 

personale unicamente americano, diretto da una donna, Colonnello di fanteria, con 

funzioni di consigliere personale e specialissimo, dipendente direttamente da lui, ma di 

fatto non inserita nella catena PI NATO. Talvolta ciò che da un lato si autorizzava, 

dall’altro veniva negato e viceversa, aggiungendo confusione alla naturale “nebbia della 

guerra”. Da subito poi venne impartito un ordine tassativo a tutti i Comandanti dipendenti: 

“Tacere!”. Nessun Comandante di teatro, ed in questo caso si parla di Generali a tre 

 
105 Cfr. al proposito il rapporto presentato dalla RAI allo United Nations World Television Forum - New York, 
18-19 novembre 1999, The Italian Radiotelevision Communication during the war in Kosovo, p.24. 
106 Intendiamo con questo termine il fatto che, per ogni singolo Ufficiale PI, non esisteva solo una linea di 
comando e controllo, ma come minimo, doveva soggiacere a due strutture spesso con linee comunicative 
differenti, se non inconciliabili: quella dell’Alleanza e quella dello Stato di appartenenza. Ad esempio se gli 
Ufficiali PI italiani avessero dovuto dare ascolto solo alla catena NATO, fin dall’inizio, stante il precetto 
sempre valido, almeno in ambito alleato, di “confermare l’ovvio”, avrebbero dovuto confermare che i Tornado 
di Piacenza, fin dalla prima notte si erano alzati in volo ed avevano effettuato operazioni di bombardamento 
volte a neutralizzare siti radar collegati alle batterie dei missili anti-aerei serbi. Gli esempi potrebbero essere 
estesi a quasi tutte le nazioni coinvolte, secondo i dettati che ciascuno riceveva in ultima analisi dal proprio 
governo.  
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stelle107, avrebbe dovuto rilasciare interviste, a meno che autorizzati specificatamente e 

caso per caso dallo stesso Generale Clark. Le prime autorizzazioni cominciarono ad 

arrivare, in seguito a pressanti richieste, solo verso la fine di aprile, dopo i primi disastrosi 

eventi di “danni collaterali”, quando da un lato si era fatta più opprimente la pressione dei 

media e dall’altro si era fatta sentire l’esigenza di saturare il sistema mediatico di messaggi 

provenienti dall’Alleanza per non lasciare spazio fisico alla propaganda serba. Cosa che, 

per ammissione dello stesso Shea è poi riuscita egregiamente108, riempiendo 

deliberatamente lo spazio mediatico con briefing successivi da Bruxelles, Londra e 

Washington, sfasati in modo da non lasciar spazio ad altro.  

Nonostante questo, a livello strategico, l’impressione avuta è stata quella di un risultato 

non completamente soddisfacente. La reattività della struttura non è stata sufficiente a 

controbilanciare l’opera di propaganda e disinformazione posta in essere dagli avversari, 

talvolta la strategia comunicativa è parsa svilupparsi, per così dire, indipendentemente 

dalla controparte. I serbi, ad onor del vero assai abili, hanno spesso messo l’Alleanza in 

difficoltà su un campo dove quasi sempre la tempestività fa premio su ogni altro aspetto 

della notizia. Eppure non avevano molto di più a disposizione di un pullman109 su cui 

imbarcare i giornalisti da Belgrado per portarli a documentare una scena tragica spesso 

artatamente ricostruita a loro uso e consumo110. Fausto Biloslavo autore di questa ricerca 

si è trovato in qualità di giornalista a vivere sulla propria pelle la propaganda serba. La 

 
107 In primo luogo l’Ammiraglio Ellis, Comandante delle Forze Alleate del Sud-Europa, il Generale Short, 
Comandante delle Forze Aeree Alleate del Sud-Europa, il Generale Tricarico, Comandante della 5ª Forza 
Aerotattica Alleata e Vice di Short, il Generale Jackson, Comandante della Forza Rapida di Reazione NATO, 
rischierata in quel momento in Macedonia, tutti ottimi comunicatori, le cui potenzialità sono state sacrificate 
in nome di una superiore esigenza di controllo e gestione diretta della comunicazione da parte del Gen. 
Clark. 
108 Intervento di Jamie Shea al Reform Club di Londra, 8 ottobre 1999. “Una cosa che abbiamo fatto bene 
durante la crisi del Kossovo è stata di occupare lo spazio mediatico. Abbiamo creato una situazione in cui 
nessuno al  mondo, che fosse un regolare videospettatore, potesse evitare il messaggio della NATO. Era 
essenziale mantenere i media costantemente occupati e riforniti con informazioni fresche da riportare. I 
questa maniera essi tendono meno ad andare in cerca di storie critiche”. In questo intervento Shea ha anche 
in due parole affermato l’importanza strategica della televisione: “Preoccupati principalmente della TV e della 
radio. La stampa scritta sarà sempre la stampa scritta – trattala con rispetto, ma in una situazione di guerra, 
non preoccuparti oltremisura di ciò che dice. La TV  è il medium delle guerre … ed un vantaggio della TV 
rispetto ai giornali è che noi scriviamo la sceneggiatura”. 
109 Colloquio con Julian Manyon, ITN, Roma, 28 settembre 1999. 
110 Famosa è divenuta al riguardo la risposta data al corrispondente della BBC Mark Laity dal Generale 
Marani in occasione di alcune tragiche immagini trasmesse dalla TV serba: “Quando il pilota ha attaccato i 
veicoli si trattava di veicoli militari. Se poi è risultato che erano trattori questo è un altro problema”. Egli 
sottintendeva ovviamente le operazioni di mascheramento e modifica dei fatti posti in essere dalla 
controparte, non ci spingiamo in valutazioni forzatamente negative, come ha fatto Fabrizio Tonello, Quando 
parlano le bombe. Il linguaggio della guerra, le parole dei media, Problemi dell’informazione, a. XXIV, n. 3, 
settembre 1999, p. 294. Scomodare Orwell e definire goffa la risposta data dal Generale Marani, ovvero 
rimandare al citato Seminario organizzato dall’Università di Padova per fornire una spiegazione ancora più 
cervellotica (“In realtà il portavoce stava dicendo: “Stiamo compiendo un segmento di una azione complessa 
che attiva una serie di procedure, le quali sono a loro volta il risultato di una struttura assai complessa”), ci 
sembra in questo caso del tutto esagerato. 
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tattica più usuale era quella di enfatizzare l’importanza di un cratere di una bomba caduta 

vicino a case civili. Gli interpreti civili, ma collegati ai militari serbi, omettevano che poco 

più in là c’era il vero obiettivo, solitamente centrato e distrutto, ovvero una postazione 

militare che non veniva fatta vedere. I serbi guardavano quello che era accaduto la notte 

prima, sceglievano un evento, lo “peggioravano” e facevano in modo di mandare in onda 

le immagini a mezzogiorno. Appena tre ore prima del briefing giornaliero, in tempi troppo 

ridotti per poter replicare con dati di fatto precisi e puntuali dinanzi alla ribalta mondiale.  

Questo aspetto merita una trattazione più approfondita. Si è visto infatti che le 

conseguenze di una scelta sbagliata degli obiettivi avrebbero potuto avere un tremendo 

impatto sulla condotta e sui risultati finali del conflitto. Ogni bomba era in questo senso 

una bomba “politica” e nonostante fosse stata dedicata grande attenzione a questo 

problema, inevitabilmente, sono stati fatti degli errori, anche assai gravi, primo fra tutti 

quello dell’Ambasciata cinese. Più problematica è diventata la strategia difensiva da 

adottare nel caso di “danni collaterali”, che arrivati ad essere circa una dozzina, più quelli 

messi in scena dai serbi, avevano un impatto devastante sull’opinione pubblica 

occidentale e sulla coesione dell’Alleanza. Il problema principale era che non si riusciva a 

sapere in tempi ragionevolmente rapidi quanto era realmente accaduto e, per molti versi 

non era neanche possibile, non avendo truppe sul terreno. La soluzione migliore sarebbe 

forse stata di avere, per ogni base aerea coinvolta, una o due persone che interrogando i 

piloti al rientro investigassero accuratamente ogni possibile evento sospettato di aver 

coinvolto vittime innocenti. Le risorse umane per questa attività per così dire di 

prevenzione, non c’erano. La soluzione adottata fu, alla metà di maggio, di istituire il CART 

(Crisis Action Response Team), un gruppo di ufficiali, di grado elevato, specialisti di 

operazioni aeree e di armamento che ebbero il compito di analizzare ogni evento riportato 

dai media, visionando i filmati ed investigando nei reparti identificati come possibili 

responsabili, parlando direttamente coi piloti che avevano eseguito la missione. 

L’atteggiamento dunque era ancora una volta reattivo, ma era l’unico attuabile e a dire il 

vero funzionò assai bene. Avrebbe potuto essere di ancor più valido aiuto se fosse stato 

istituito fin dalle fasi iniziali del conflitto, che però, come ho già affermato, nessuno riteneva 

potesse essere così lungo.  

Da lì a poche settimane iniziavano i colloqui e le mediazioni del Presidente finlandese. A 

quel punto, alla fine di maggio, la pressione e le accuse sull’Alleanza, provenienti 

soprattutto dai paesi membri, erano aumentate in maniera esponenziale. A mio avviso la 

pubblicità data dai serbi alle vittime civili avrebbe finito per rodere definitivamente il 

supporto delle opinioni pubbliche occidentali. Ai primi di giugno si interrompevano di fatto 
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le operazioni di bombardamento. La NATO era stata fortunata, non era stato perso 

neanche un equipaggio, l’avversario finalmente cedeva, di fronte ad una strategia 

operativa e comunicativa senza alternative e scelte di ricambio.  

Un briefing riassuntivo sulle lezioni apprese dal conflitto, presentato all’Ammiraglio Ellis, 

all’inizio di settembre 1999 dice: “Siamo stati fortunati. Ma la fortuna non è un principio di 

guerra per il prossimo Comandante”111. L’affermazione è valida anche sotto il profilo della 

comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

111 Citazione riportata dalla Agenzia United Press International, NATO, Navy mull lessons of Kosovo, UPI at 
1301 GMT 8 Sep 99. 

 



60 
 

Capitolo 8 

Soldati e giornalisti. Incompatibilità o similitudini? 

  

“Ci possono essere poche professioni  

più pronte a non comprendersi l’un l’altra  

quanto i giornalisti ed i militari” 

 

S.F. Crozier, The Press and the Army 

 

E’ vero, da sempre e dovunque le relazioni tra i media ed i militari sono state tese. La 

tentazione militare di controllare i media e la volontà dei giornalisti di emanciparsi da 

questo controllo per portare a termine la loro missione d’informazione, resteranno sempre 

la fonte di una tensione irriducibile tra le due organizzazioni. Se, da un lato, i dissensi 

possono essere smussati, diminuiti, attraverso la reciproca comprensione e la 

negoziazione, essi non possono sicuramente essere eliminati completamente. 

Ma le due professioni o meglio, i due ambienti professionali, sono così antitetici?  

Forse la prima parola che viene in mente è professionalità. La tendenza ad eccellere 

professionalmente, l’insistenza sulla necessità di raggiungere e mantenere elevati 

standard, sono qualità in cui sia i militari che i giornalisti possono riconoscersi. Entrambi 

inoltre sanno che la professionalità può essere raggiunta solo con dedizione ed 

autodisciplina. Il secondo termine di paragone, più ovvio, che è possibile instaurare è 

quello tra una redazione ed una sala operazioni. Se si assiste alla confezione di un 

telegiornale o di una edizione di un quotidiano, dall’inizio alla fine, e, soprattutto, se la si 

paragona ad una operazione militare, non si può che essere colpiti da questa ovvia 

analogia. Il producer, ovvero il responsabile del servizio o del pezzo, è il comandante sul 

campo di battaglia, supportato dal caposervizio, dal presentatore, caporedattore o 

direttore, a loro volta individuabili con il comandante di gruppo, il direttore della sala 

operativa, il vice-comandante di teatro ed il comandante in capo. Il parallelo diviene assai 

più significativo ove si consideri l’impiego delle risorse umane. Il direttore, come il 

comandante in capo, rimane reperibile durante tutta l’operazione, ma si guarda bene 

dall’interferire col programma una volta che si rende conto che sono rispettate le sue linee 

guida. Quella che in gergo militare si chiama “catena di comando e controllo” appare 

evidente anche nella gestione di un servizio televisivo o di un pezzo giornalistico in genere 

e la necessità di disporre, da parte del producer, di direttive chiare e precise è la prima 

chiave del successo.  
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L’essere sotto pressione, il dover prendere decisioni entro precise scadenze temporali, 

spesso con urgenza, incoraggia senza dubbio lo sviluppo di comunicazioni brevi, semplici 

e scritte in una lingua di facile comprensione. Una squadra di giornalisti e tecnici usa in 

genere ogni mezzo di comunicazione disponibile per ottenere e trasmettere informazioni. Il 

principio della delega è utilizzato pienamente ed a tutti i livelli, come pure ci si aspettano 

doti di iniziativa senza riguardo al livello di esperienza acquisita. A livello di redazione sono 

inoltre importanti le riunioni. Queste avvengono in genere ad ore prestabilite, secondo 

criteri e regole assai formalizzate e costituiscono uno snodo fondamentale del processo 

decisionale. Le riunioni di redazione possono essere anche condotte in maniera più 

informale di un equivalente riunione militare, ma, senza dubbio, nessuno mette in 

discussione l’autorità del caporedattore o del direttore. I suoi giudizi e le sue analisi sul 

numero o sull’edizione precedente, come pure sui fatti del giorno, sono discusse con una 

deferenza che non hanno nulla da invidiare rispetto agli innumerevoli debriefing che si 

tengono, ad ogni livello, presso i comandi militari. 

Il comandante militare contemporaneo, più di un tempo, è drammaticamente dipendente 

dalle comunicazioni: sulla loro base prende le decisioni. Queste comunicazioni sono 

corredate da rapporti personali e da note informative che gli consentono di ottenere una 

completa rappresentazione della situazione. Dopo aver concepito il piano di operazioni 

impartisce gli ordini necessari alla sua realizzazione. Il processo è analogo a quello posto 

in essere da un caporedattore. La redazione riceve un flusso costante di informazioni, 

dalle agenzie, da telefonate o registrazioni, da filmati. Tutte queste informazioni sono 

confrontate con le informative e le proposte trasmessi dagli inviati. Una volta ricevute le 

informazioni il caporedattore deve, di continuo, prendere decisioni rapide, così da lasciare 

tempo sufficiente ai suoi collaboratori di preparare il pezzo, scritto o filmato che sia. 

La pressione costante, talvolta frenetica, sui decisori è la costante di tutti gli organi di 

pubblica informazione ed è probabilmente l’aspetto che più rende simili gli ambienti 

giornalistici e quelli militari. Somiglianze nelle strutture organizzative possono essere 

riscontrate anche in altri campi, come nell’industria o in qualsiasi altra grande agenzia 

governativa, ma è la necessità di decidere contro le lancette dell’orologio, spesso con la 

frustrazione derivata dall’inadeguatezza delle informazioni, che è tipica tanto dell’ambiente 

militare quanto di quello giornalistico. 

Per affrontare questo problema comune, entrambe le professioni utilizzano gli stessi 

strumenti. L’assunzione di responsabilità anche piuttosto elevate è un’esperienza provata 

assai presto nelle due carriere ed aumenta col loro progredire; chi non l’accetta o non 

riesce a confrontarsi con maggiori responsabilità viene presto messo da parte. Il principio 
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della delega è una caratteristica del mondo militare e di quello giornalistico, nessuno può 

essere “sul pezzo” ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette. Altro ingrediente 

fondamentale nella ricerca continua dell’efficienza assoluta è il lavoro di squadra. Questi 

strumenti (capacità di assumersi responsabilità, delega e lavoro di squadra) sono 

fondamentali per il processo decisionale ed insieme aiutano a creare l’atmosfera di 

un’organizzazione progettata allo scopo di prendere decisioni sotto pressione, nel più 

breve tempo possibile. Non è pertanto difficile, né sorprendente, scoprire che molti 

giornalisti anziani che hanno  avuto esperienza della professione militare o la hanno 

osservata da vicino, ne ammirano l’efficienza e ci si identificano. 

Così, se si paragonano le caratteristiche dell’ambiente militare e di quello degli organi di 

pubblica informazione è evidente che molte sono in comune. Un elenco, seppur parziale, 

dovrebbe includere: 

- professionalità; 

- iniziativa; 

- responsabilità; 

- efficienza; 

- delega di autorità; 

- lavoro di squadra; 

- autodisciplina; 

- capacità di prendere decisioni rapidamente e sotto pressione; 

- capacità di pianificazione; 

- organizzazione logistica; 

- flessibilità; 

- orari desueti. 

Riassumendo dunque ci sono probabilmente ben tre aree che indicano una comunanza, 

una associabilità, tra queste due professioni. Primo: entrambe sono molto dipendenti dalle 

motivazioni delle persone che scelgono queste professioni. Mestieri che richiedono 

notevoli sacrifici e professionalità, sia individuali che all’interno dei gruppi di lavoro e 

questo è correlabile direttamente alla necessità di possedere doti di tipo gestionale e 

direttivo.  

Comunque sia pare certo che  militari e giornalisti, in futuro, saranno sempre più 

dipendenti dalle nuove tecnologie, ma anche che buona volontà e dedizione manterranno 

un ruolo non secondario.  

Secondo: entrambi i settori sono soggetti a scadenze in maniera talvolta quasi 

drammatica. Si potrà argomentare che i giornalisti siano meno influenzati dei militari dalla 



63 
 

                                                          

cosiddetta “cultura del cronometro”, ma al momento attuale resta pur sempre vero che 

anche nel loro settore le scadenze danno impulso alle decisioni, come per il mondo 

militare, dove qualcuno deve farsi un’idea ed impartire le conseguenti disposizioni in 

maniera molto veloce. “Quasi sempre le decisioni più importanti sono immediate. Non 

posso ogni volta riunire una riunione di redazione”112. 

La terza area di similitudine riguarda le professioni in sé e la professionalità. Di entrambe 

l’uomo della strada sa poco. Oltretutto per il grande pubblico è  molto difficile poterle 

osservare veramente nel pieno esercizio delle loro funzioni. Virtualmente pochissime 

persone hanno un’idea precisa delle implicazioni collegate ad entrambe. Tuttavia si 

ritrovano tutte e due sotto i riflettori, sottoposte a critiche da parte del pubblico o da parte 

di osservatori indipendenti che spesso non ne conoscono tutti gli aspetti, non ne hanno 

che una visione parziale e distorta. Ciò ha comportato, nel tempo, che entrambe le 

professioni si siano profondamente analizzate e sottoposte ad autocritica.  

Il fatto che il giornalista ed il militare non si ritengano, non dico anime gemelle, ma almeno 

con molte cose a che spartire e che sarebbero probabilmente assai sorpresi di scoprire 

quanto abbiano in comune le loro professioni, è probabilmente dovuto in larga parte alle 

rare occasioni in cui si sono finora veramente incontrati per discutere di questi aspetti e, 

soprattutto, alle circostanze che li hanno fatti incontrare. In generale i militari hanno la 

tendenza a giudicare la maniera in cui i media coprono le tematiche della difesa come 

“esagerata”, la stampa, d’altra parte associa le sue visite alle basi o alla prima linea nella 

missioni all’estero con lo “spettacolare” o col “drammatico”. A causa dell’accesso non 

illimitato, forse anche di una certa mancanza di interesse, pochi individui, di ciascuna delle 

due professioni, hanno osservato l’altra all’opera per un tempo lungo abbastanza da 

comprendere le caratteristiche comuni. Spesso in questi casi hanno poi finito per prevalere 

le idee preconcette che alterano la percezione dell’altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 A. Cioni, Responsabile Regionale ANSA Toscana, colloquio informale, Firenze, marzo 1997. 
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PARTE II 

Capitolo 9 

Dalla propaganda alla comunicazione.  

Il percorso delle Forze Armate Italiane 

 

“Mentre noi ci proponiamo di attingere alla vita civile 

le idee rinnovatrici dello spirito militare,  

non è meno necessario che più larga corrente  

di idee militari vada a ravvivare la coscienza civile 

del paese, onde il problema militare si riveli nella sua 

realtà di problema nazionale. Un esercito nazionale 

non può vivere all’altezza della propria missione se 

non si sente riscaldato dall’affetto del popolo” 

Capitano Fabio Ranzi,  

Armi e Progresso, Roma, 1896. 

 

Già dalla fine dell’800, in Italia, c’era una notevole attenzione al problema del rapporto con 

il “popolo”, quello che oggigiorno chiameremmo “opinione pubblica”. Il Capitano Ranzi, 

nell’editoriale di esordio della rivista Armi e Progresso113 non poteva essere più esplicito e 

lungimirante. Il problema, che aveva iniziato a porsi con l’epopea napoleonica e 

coll’irrompere sulla scena militare del concetto di “nazione in armi” era già divenuto, sul 

finire del secolo, di una attualità assai pressante. In Italia ci si apprestava al quel quasi 

ininterrotto corteo di conflitti che avrebbe portato alla prima fallimentare impresa etiopica 

ed alla guerra di Libia, per poi proseguire, quasi senza soluzione di continuità, con la 

grande guerra, le altre avventure africane, la guerra di Spagna e la seconda guerra 

mondiale. Suscitare “l’affetto” del popolo era condizione irrinunciabile all’esistenza, alla 

stessa vita dell’esercito. Il risultato di queste istanze, analogamente agli altri paesi 

occidentali, sfociò tuttavia quasi invariabilmente in una spesso efficace combinazione di 

censura e propaganda. Le soluzioni, anche ordinative, adottate fino al secondo 

dopoguerra furono talvolta all’avanguardia nel nostro paese e non mancano al riguardo 

studi di vaglia114. Come abbiamo visto, con questi due soli strumenti era possibile per 

l’organizzazione statuale, soprattutto se di tipo autoritario, convogliare opinioni e suscitare 
 

113 Citato in F. Mini, Comandare e comunicare, Firenze, Fratelli Alinari, 1989, p. 58. 
114 Cfr. P.V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, Bari, Laterza, 1975; N. Della 
Volpe, Esercito e propaganda tra le due guerre mondiali, Roma, Stato maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 
1992; A. Mignemi, Immagine coordinata per un impero. Etiopia 1935-36, Torino, Ed. Forma, 1984. 
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consensi anche laddove le strategie adottate ed i risultati effettivamente ottenuti avrebbero 

lasciato spazio a critiche ed a severe censure. 

E’ con la drammatica sconfitta nel secondo conflitto mondiale che si verifica, come 

vedremo, una profonda cesura tra Forze Armate italiane ed opinione pubblica, che il 

processo di autoreferenzialità delle istituzioni militari diviene più marcato e fonte di 

isolamento. Si dovrà attendere fino all’inizio degli anni ottanta per intravedere l’inizio di un 

cambiamento di rotta. Non a caso sarà la missione in Libano del 1982 a far conoscere 

nuovamente le Forze Armate italiane agli italiani.  

Oggigiorno, nella nostra società democratica, il consenso del cittadino nei confronti delle 

istituzioni assume un’importanza sempre maggiore. La sua partecipazione, non solo come 

contribuente, alla gestione della cosa pubblica impone ad ogni operatore della pubblica 

amministrazione, ed in particolar modo del settore difesa, un’attenta considerazione di 

questo fattore.  

Occorre infatti prendere atto che la priorità che l’opinione pubblica italiana attribuisce ai 

problemi strutturali, di potenziamento, di rinnovamento, di addestramento delle Forze 

Armate condiziona direttamente, non solo il futuro utilizzo dello strumento militare italiano 

ma anche la condotta ed il mantenimento delle operazioni militari in corso ed incide 

profondamente sulla sua efficienza ed efficacia. 

 

 

9.1 L’evoluzione del problema in Italia 

 

“La comunicazione è un gioco molto pericoloso,  

è un gioco dal quale non ci si può ritrarre e quando uno comincia  

deve sapere che può andare a finir male [...].  

Il rapporto migliore che voi potrete avere con i giornalisti,  

lo potrete avere parlandoci. Naturalmente parlare coi giornalisti  

è terribilmente pericoloso, quindi bisogna imparare a parlare” 

 

Bruno Vespa – Prolusione in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno 

Accademico 1996/97 della Scuola di Guerra Aerea.  

Firenze 29 ottobre 1996. 

 

Anche in Italia, non differentemente dagli altri paesi occidentali, le modalità della 

comunicazione militare, si sono standardizzate per lungo tempo sui canoni consueti della 
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censura e della propaganda. Analizzando in primo luogo le cartoline militari115 e le 

copertine della Domenica del Corriere illustrata da Achille Beltrame ci sarebbe di per sé 

materiale a sufficienza per individuare gli stilemi, gli scopi e gli strumenti della politica 

comunicativa delle Forze Armate italiane per quasi un cinquantennio116. Le prime 

immagini sono quelle di una “Bufera di neve nel Montenegro – Trecento soldati bloccati”117 

e mostrano un gruppo di militari, coi loro cavalli, affondati nelle neve, alcuni nel mentre 

tentano di portare soccorso ai commilitoni più deboli, evidentemente esausti e prossimi 

all’assideramento. E’ l’otto gennaio 1899, esattamente un secolo prima delle operazioni 

che hanno visto i nostri soldati impegnati nei medesimi teatri operativi. I militari ritratti in 

copertina non sono italiani, ma la loro storia serve allo scopo. E’ funzionale a ritrarre il lato 

umano della vita dei fanti, i loro quotidiani gesti di eroismo, spesso sconosciuti al grande 

pubblico, le loro storie di sacrifici individuali e collettivi.  

Si tratta di disegni dunque, la fotografia non si è ancora sviluppata, anche se, pure in 

questo settore, la prima organica documentazione di un teatro di guerra pare si debba a 

Salvatore Lecchi, fotografo di origine lombarda, attivo a Roma, che nel luglio del 1849 

esegue una serie di circa trenta dagherrotipi con vedute dei luoghi dove si erano svolti i 

combattimenti tra le truppe francesi del Generale Oudinot ed i difensori della Repubblica 

Romana118. Nonostante questo, l’atteggiamento dell’Esercito che poi costituirà il nerbo 

delle Forze Armate del Regno d’Italia, quello piemontese, non doveva essere così liberale 

visto che durante la campagna d’Italia del 1859, adottava il più consolidato strumento della 

censura diretta e preventiva. I comandi piemontese e francese emanavano ordini severi 

per impedire “la profanazione del campo militare da parte di ladri, spogliatori di cadaveri e 

fotografi”119 anche se a quanto pare l’armata francese aveva al seguito un consistente 

drappello di fotografi, le cui opere possono essere ammirate al Museo della Fotografia e 

Cinematografia al Trocadero a Parigi.  

Questo potrebbe indurre a pensare ad un divieto di accesso solo per i fotografi non 

autorizzati, non passibili di controllo e censura o, per usare un termine contemporaneo, di 

sicurezza alla fonte. Tuttavia non è stato possibile rintracciare disposizioni che 

formalizzassero atteggiamenti e modalità di relazione con questi professionisti, che, a 

giudicare dai risultati, dovevano avere una discreta autonomia e mobilità. D’altra parte 

 
115 Per un’analisi più approfondita al riguardo Cfr. Cartoline Militari, Roma, Stato Maggiore Esercito, 1983. 
116 A. Longo, C. Fiore, Cronaca di una rappresentazione. L’Esercito e le copertine de “la Domenica del 
Corriere” (1899-1945), Esercito e comunicazione, a cura di C. Fiore, Roma, Stato maggiore Esercito, 1993, 
pp. 111-162. 
117 Non va dimenticato che i legami di casa Reale erano allora assai forti con quella regione dei Balcani, 
essendo montenegrina la stessa Regina Elena. 
118 L. Vitali, Il Risorgimento nella fotografia, Torino, Einaudi, 1979, p.13. 
119 W. Settimelli, Storia avventurosa della fotografia, Roma, 1976, p. 47. 
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l’equiparazione ad atti di sciacallaggio ed addirittura di sacrilegio fanno tornare alla mente 

le credenze delle popolazioni primitive americane o asiatiche, che ritengono che la 

fotografia rubi l’anima al soggetto ripreso.  

Non troppo diverso sarà l’atteggiamento durante le successive avventure coloniali come 

Adua e la guerra Italo-turca. Per poi passare ad intervento assai poco rammentato, ma 

che pure, forse solo esclusivamente per la sua esoticità, trovò al tempo vasta eco negli 

organi d’informazione: la rivolta dei Boxer. Circa 3000 uomini inviati ad inizio secolo in 

terra cinese. Il Corriere della Sera parla delle imprese dei soldati italiani, lamentando uno 

scarso peso politico del nostro paese al tavolo diplomatico. "Dell’Italia, che pure ha 

nell’Impero di Mezzo quasi tremila uomini, poco o punto si parla – scrive in ottobre 1901 la 

Domenica del Corriere – se non fosse per lodare il valore dei suoi soldati, bravi e resistenti 

ragazzi anche all’ombra della Grande Muraglia”. Fare notizia evidentemente non è 

sufficiente a farsi conoscere, il mondo militare non si sente rappresentato in modo 

adeguato, allo sforzo militare non corrisponde l’auspicata capitalizzazione dal punto di 

vista della politica estera ed economica del paese. Sono queste le lamentele che 

troveremo pressoché costanti nel corso del secolo in esame, fino alle polemiche del 

Generale Silvio Mazzaroli, sollevate all’inizio del 2000 dalle pagine del Corriere della 

Sera120, che gli sono valse un repentino avvicendamento nell’incarico di vicecomandante 

della KFOR – Kosovo Force121. Il problema è che questo malcontento, queste delusioni, 

derivano in buona parte da una errata gestione dello strumento mediatico, da un troppo 

ingessato modo di concepire i rapporti con i media. 

Dal punto di vista storico, oltre alle già menzionate disposizioni in materia di censura 

adottate durante la prima guerra mondiale, la prima legge che contiene disposizioni 

sull’argomento è la legge 8 giugno 1925, n. 969, destinata a configurare gli strumenti 

fondamentali dell’organizzazione della nazione per la guerra. In essa trovano per la prima 

volta spazio in maniera adeguata le indicazioni volte a disciplinare le strutture previste per 

la propaganda all’interno del paese in caso di mobilitazione. Sempre su questo argomento 

insistono la legge 14 dicembre 1931, n. 1992 ed il suo regolamento applicativo n. 1176, 

promulgato con regio decreto il 15 giugno 1933. In buona sostanza, fin dal tempo di pace 

si prevedeva l’attivazione in tutte le provincie di una rete di centri di propaganda, 

dipendenti dalle Prefetture e coordinati da un “Commissariato per la propaganda all’interno 

e per l’assistenza civile” costituito presso il ministero degli Interni122. Nel febbraio 1935 

 
120 F. Battistini, Il generale italiano: lasciati soli in Kosovo, Il Corriere della Sera, 25 febbraio 2000, p.15. 
121 Cfr. M. Nese, Kosovo, lo sfogo costa il posto al generale, Il Corriere della Sera, 26 febbraio 2000, p. 9. 
122 Cfr. A. Mignemi, Organizzazione e strumenti della propaganda dell’Italia in guerra, l’impegno, Borgosesia, 
a. XIII, n. 1, 1993. 
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nasceva poi il Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda, ma sempre, ovviamente 

con stretti legami col ministero degli Interni. 

Appena al di fuori della finalità di mera propaganda, la prima struttura militare dedicata alla 

comunicazione nasce in previsione dell'inizio delle ostilità in Africa Orientale, con la 

costituzione di un apposito Ufficio stampa123. All’Ufficio “organizzato come emanazione e 

sull’esempio del Ministero Stampa e cioè con i servizi per la Stampa italiana, per la 

Stampa estera, per la Cinematografia, per la propaganda, con le branche inerenti la 

radiofonia e le trasmissioni con l’estero”, vennero attribuiti numerosi scopi. Tra di essi 

quelli “di accogliere i giornalisti e di ospitarli; dare loro notizie sulle truppe, sulle operazioni, 

sulla situazione militare e politica dell’Abissinia e diramarle contemporaneamente con 

bollettini radio […] e con quotidiane trasmissioni radiofoniche. […]”.  Oltre a “raccogliere 

materiale fotografico e fornirlo ai giornalisti e alla stampa estera ed italiana. Bisognava 

organizzare riprese cinematografiche. Procurare il più rapido sistema di trasmissione ad 

uso dei giornalisti e predisporre un rapido servizio di revisione delle corrispondenze, più 

che altro inteso ad evitare inesattezze sui nomi, denominazione e fatti […]. Bisognava 

infine allestire trasporti per l’interno a tutti i rappresentanti della stampa in qualunque 

momento”124. La similitudine di queste disposizioni con analoghe direttive impartite 

durante e dopo la prima guerra del Golfo è per certi versi sconcertante, il “servizio di 

revisione delle corrispondenze” altro non è che la tanto decantata/famigerata procedura di 

security review messa in atto dalle truppe alleate durante le operazioni Desert Shield e 

Desert Storm, i problemi di supporto logistico, di assistenza per la trasmissione dei pezzi, 

la necessaria tempestività nel fornire documentazione e fotografie. Tutto fa pensare ad un 

salto di qualità che, con più di cinquanta anni di anticipo, le Forze Armate italiane 

avrebbero fatto rispetto ai più avanzati concetti operativi statunitensi. La dura realtà della 

guerra, del confronto con la macchina propagandistica, mendace ed autocelebrativa del 

regime, la necessità ancora una volta di imporre una restrittiva forma di censura, 

impedirono poi di raccogliere i semi che erano stati gettati, la sconfitta e la disfatta dell’8 

settembre dettero infine il colpo di grazia all’immagine dell’Esercito italiano, dei suoi 

dirigenti e dei suoi soldati. 

 

 

 

 
 

123 P. Bonardi, Servizio Stampa A.O., Firenze, Beltrami, 1936. 
124 B.V. Vecchi, “Un’Istituzione giornalistica in guerra: l’Ufficio stampa per L’Africa Orientale”, in 
L’Illustrazione Italiana, Milano, a. LXIII, n. 1, 5 gennaio 1936, p. 17. 
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9.2 Il dopoguerra 

Il fatto che l’ubriacatura nazionalistica e militaristica voluta dal regime fascista avesse 

avuto un tracollo politico-militare senza precedenti influiva pesantemente sulla 

collocazione, nel più generale contesto della società italiana, delle Forze Armate. Queste 

ultime, se durante il ventennio fascista avevano assunto un ruolo di estremo rilievo, 

ampliando ulteriormente la già grande importanza avuta nel precedente stato liberale, 

dopo una così catastrofica sconfitta erano inevitabilmente destinate ad essere spinte in 

una posizione marginale. E tale marginalità venne accresciuta dal fatto che, dopo il 1945, 

la sicurezza nazionale sembrò (e fu) garantita assai più dalla partecipazione dell’Italia alla 

NATO e dal godimento dell’ombrello atomico statunitense che dall’esistenza di un forte 

apparato militare autonomo di difesa. A questo va aggiunto che la difficoltà di rapporti col 

mondo esterno, resa già gravosa dai fattori citati, si complicò ulteriormente in 

conseguenza del fatto che le forze e le culture politiche dominanti nell’Italia del secondo 

dopoguerra furono di ispirazione internazionalista ed anti- o quantomeno a-militare; 

dunque svincolate da un saldo radicamento di carattere nazionale e, come tali, poco 

propense a stabilire un valido rapporto con le Forze Armate, cioè in definitiva con una 

delle strutture portanti dell’identità e della sovranità nazionali125. 

Questa situazione è andata avanti per decenni, radicandosi e consolidandosi, senza che si 

determinassero spinte ad una sua trasformazione: da un lato, infatti, le classi dirigenti non 

avevano alcun interesse a modificarla, dato che serviva a mantenere le Forze Armate in 

posizione subalterna e marginale; dall’altro, i militari non sembrarono preoccuparsi più di 

tanto dell’importanza di sviluppare una comunicazione verso il paese, quasi che fossero 

paghi della situazione di separatezza in cui erano scivolati. Non si comprese infatti come 

l’istituzione militare stesse sempre più scivolando verso una situazione di 

autoreferenzialità, di chiusura, per molto tempo gli unici, seppur importanti, momenti di 

contatto furono la sfilata del 2 giugno ed il servizio di leva, il continuo ricambio 

generazionale nelle file dei coscritti che, anche solo per osmosi, travasava esperienze e 

competenze da un settore all’altro della società. In un simile contesto sostenere che la 

comunicazione militare nei confronti del paese fosse in crisi è probabilmente un 

eufemismo, dal momento che essa pareva praticamente interrotta. L’unico accenno di 

comunicazione, di tentativo di instaurare rapporti col mondo dei media scaturiva ancora 

dalla propaganda. Non per la guerra, ovviamente, ma per gli arruolamenti. Questa viene 

intensamente attuata ma, per le limitazioni di fondi, viene diffusa con mezzi di basso costo 

 
125 Cfr. A. Panebianco, Guerrieri democratici. Le Democrazie e la politica di potenza, Bologna, Il Mulino, 
1997, pp. 227-251. 
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ma anche di modesta efficacia. Locandine, manifesti, depliants, mai però viene tentato un 

discorso di informazione istituzionale o di immagine. 

Ciò nonostante, anche in questi settori, seppure nello scarso credito attribuitogli dai vertici 

militari esistono delle elaborazioni teoriche di notevole rilievo. Nell’immediato dopoguerra il 

Generale Rinaldo Fiore Vernazza, Capo Ufficio Servizi Educativi ed Assistenziali delle 

Forze Armate, in un documento ad uso interno richiama l’attenzione sulle attività di 

pubblica informazione126. Egli sosteneva che “per esprimere la dinamica dell’informazione 

pubblica (IP) abbiamo scelto la formula: “Conoscere e far conoscere” e continuava 

assegnando a questo principio i crismi di una linea guida perché “a. lo stabilire ciò che 

occorre far conoscere chiarisce tanto in chi dirige quanto in chi deve realizzare, gli scopi 

permanenti, o contingenti, dell’azione pubblicistica. La determinazione di “come, quando e 

a chi far conoscere” rappresenta l’essenza del piano d’azione esecutivo. 

b. Lo stabilire e l’ottenere ciò che occorre “conoscere” è, sovente, la parte più difficile e 

complessa; significa: mettersi in grado di agire”. La lungimiranza e la carica innovativa di 

questi concetti è ancora più evidente nel passo che segue: “E’ indubbiamente necessario 

“sapere molto” per far sapere ad altri, bene, “qualche cosa” ed è sempre utile, a chi opera 

nella IP, sapere “il più possibile” per dire, a ragion veduta “il possibile””. A coloro che 

operano in questo settore, prosegue il Generale Vernazza non devono essere posti limiti 

in ciò che possono o debbono conoscere. Ad essi occorre ad esempio essere al corrente, 

tra l’altro, del “pensiero dei capi” [enfasi nel testo originale] della situazione sempre 

aggiornata, della “tecnica dell’organizzazione pubblicistica, cioè i ferri del mestiere”. 

Questo illuminato Ufficiale conclude la sua memoria tecnica affermando che: “E’ 

essenziale poter contare: 

-  sull’appoggio da parte delle autorità; 

-  sulla conoscenza in tempo utile, di ciò che si deve poter far conoscere, entro giusti limiti, 

   a tempo opportuno; 

-  sulla disponibilità di personale ben scelto da preparare seriamente al compito; 

-  sulla volontà, naturalmente, da parte di chi agisce nel settore della Informazione 

   Pubblica, di perfezionare metodi, mezzi e rendimenti, per essere all’altezza dei tempi  

   e della missione”. 

Sono questi concetti di una modernità sconvolgente se paragonati alle condizioni 

dell’epoca. In poche pagine il Generale Vernazza aveva riassunto i principi che poi, 

gradualmente, sono diventati patrimonio comune delle Forze Armate dei paesi occidentali 

 
126 Citato in F. Scala, Organizzazione pubblicistica militare, Roma, Istituto Italiano di Pubblicismo, 1973, all. 
2. 
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e, con un po’ di ritardo, anche di quelle italiane. Fino all’inizio degli anni ottanta tuttavia il 

quadro non cambia, anzi, si va affermando un rapido processo di accostamento tra le 

funzioni dei militari e quelle della protezione civile. Il Vajont, l’alluvione di Firenze, i vari 

terremoti che hanno sconvolto a più riprese il nostro paese vedono i soldati in prima linea. 

Nell’ambiente sociale della fine degli anni sessanta sorge e viene diffusa, anche dagli 

stessi militari, un’immagine di utilità sociale e civile. Si scopre che le Forze Armate 

dispongono di un inestimabile patrimonio di conoscenze tecniche e di reali capacità di 

intervento, per la prima volta si diffonde una consapevolezza di utilità ed efficacia. Si 

afferma l’immagine del soldato italiano vicino alle popolazioni che soffrono, sempre pronto 

a commuoversi ed a dare una mano, dotato di una particolare sensibilità ai drammi umani 

che gli si parano davanti. E’ con questa dote, per alcuni versi anche limitante, che 

vengono iniziate le prime vere operazioni militari che vedranno coinvolte le Forze Armate 

italiane nell’ultimo ventennio del secolo scorso. 

 

 

9.3 Dal Libano a Timor Est.  

Il “bravogentismo” dei soldati italiani ed i suoi limiti 

La missione in Libano segna una svolta storica. A ben guardare essa era iniziata sotto i 

più foschi presagi: una nave appoggio, con materiali, mezzi e carburante aveva avuto 

delle noie alla sala macchine e si era di fatto ormeggiata a Cipro dove si prevedevano 

tempi di ripristino assai lunghi. Il cerchio negativo, però, si spezza: il rapporto con gli 

organi di pubblica informazione raggiunge gli apici della positività, come pure i rapporti con 

i vertici politici. Il paese segue attento ed ammirato i nostri uomini in una delicata missione 

Oltremare. I “soldati gallina” (i bersaglieri) diventano famosi nel mondo ed anche la stampa 

nazionale, fatto veramente nuovo, coopera al buon esito della missione con articoli 

decisamente elogiativi. L’Esercito, così poco abile in patria, mette invece in atto in Libano 

una magistrale opera di relazioni pubbliche con tutte le fazioni in lotta, talmente valida, da 

meritargli il plauso di tutto il mondo, oltreché dei palestinesi che scrivono sui muri di Beirut 

“only Italy”. Tutto sembra congegnato per rispondere ad un copione abilmente concepito: 

la distribuzione delle buste di pasta, l’adozione del piccolo Mustafà, la mascotte del 

contingente, l’umanità del nostro contingente, il ritorno, il trionfo, le lacrime del Presidente 

della Repubblica.  

In realtà la struttura dedicata alla pubblica informazione è assai misera, non mi risulta 

fosse stato predisposto nemmeno un dettagliato piano di comunicazione, tantomeno di 

emergenza mediatica. Il collegamento con l’Ufficio Stampa dello Stato Maggiore, del 
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Gabinetto del Ministro e la stessa Presidenza del Consiglio (non bisogna dimenticare che 

il Premier di allora, il Senatore Spadolini, proveniva dalla carriera accademica e 

giornalistica) è però efficace. I due comandanti (il Tenente Colonnello dei bersaglieri 

Tosetti ed il Generale Angioni) sono casualmente abili comunicatori e negoziatori, pur non 

essendo stati scelti sulla base di questi requisiti. Di fatto mietono consensi e successi, il 

loro prestigio personale sale a livelli altissimi e tutta l’istituzione ne beneficia. Per alcuni 

anni il ritorno di immagine, in termine anche di domande di reclutamento volontario, sarà 

notevole e si comincerà a parlare, a ragione, di un “effetto Libano”. Si apre un varco in cui i 

militari iniziano ad intravedere la possibilità di iniziare un approccio di tipo progettuale e 

strategico ai problemi della comunicazione, ai rapporti tra soldati ed organi di pubblica 

informazione. L’effetto però dura poco, inizia ad aver rilievo il fenomeno dei suicidi e del 

nonnismo. L’immagine sociale diventa quella del disagio giovanile, della struttura rigida ed 

ottusa che porta il coscritti alla disperazione. 

I germi però sono stati gettati, viene attivato in tal senso il Centro Alti Studi della Difesa. 

L’Onorevole Zanone, allora Ministro della Difesa, gli richiede una analisi scientifica e 

razionale dei problemi comunicativi. Uno dei primi studi affidati al neo-costituito Centro 

Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) diretto dal Generale Carlo Jean riguarda proprio i 

problemi di immagine del complesso della Difesa. Tra i suoi collaboratori troviamo l’allora 

Colonnello Mario Arpino, futuro Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e poi Capo di 

Stato Maggiore della Difesa, che tanta parte ha avuto nell’impulso dato in questo settore 

prima all’Aeronautica e poi alle Forze Armate. Si tratta di un passaggio concettuale di 

enorme rilievo, per la prima volta si inizia a passare dalla propaganda alla comunicazione. 

“La struttura militare tende a favorire reazioni esterne che dall’interno possano essere 

interpretate e lette come sostegno, consenso, apprezzamento” scrive il Generale Fabio 

Mini in un saggio della fine degli anni ottanta127. Il messaggio che adesso viene veicolato 

è quello di un esercito parte della società, fedele, che opera al servizio del paese, che ha 

assistito con ottimi risultati le popolazioni nelle calamità pubbliche. Non si parla però quasi 

mai di guerra, di addestramento, di uso della forza, di utilizzazione dello strumento militare 

in relazione agli interessi nazionali. A tutt’oggi l’utilizzazione di queste categorie concettuali 

pare ancora assai ardita. I risultati si vedranno nei due conflitti che hanno visto impegnata 

l’Italia e in primo luogo la sua Aeronautica Militare: la prima guerra del Golfo e 

l’Operazione Allied Force. 

Nel primo caso fino a poche ore prima non si sapeva se gli aerei si sarebbero potuti alzare 

in volo, quando poi fu effettuata la prima missione, dopo le prime, sintetiche dichiarazioni 

 
127 F. Mini, Op. Cit., p. 83. 
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del Comandante del distaccamento italiano, da Roma partì l’ordine di tacere128. Vietato 

rilasciare interviste o fare anche il più innocuo commento. Il comunicato del Ministero della 

Difesa fu assai esplicito: “D’ora in poi i comunicati sulle operazioni militari saranno emessi 

da Roma. Il solo errore è stato quello di aver fatto dichiarazioni dopo la prima missione dei 

Tornado”. E tenendo presente che il Colonnello Mario Redditi, Comandante del 

contingente di aviatori rischierato ad El-Dhafra non aveva detto quasi niente, si ha la 

percezione del totale black-out delle informazioni129. L’ordine era arrivato sia ai 

comandanti dei reparti, sia al personale diplomatico. L’Aeronautica aveva in loco due validi 

Ufficiali di pubblica informazione, entrambi assai capaci ed abili, il Tenente Colonnello 

Cuccu ed il Tenente Colonnello Capurso, ma gli fu messa la sordina. Dopo l’abbattimento 

del Tornado italiano le nostre fonti tacquero ancora di più. Anche sul piano internazionale, 

sulla stampa americana, francese o inglese non ci fu una sola riga o una sola citazione 

delle missioni dei nostri piloti, tanto da sembrare che l’Aeronautica Militare italiana 

rimanesse fuori dal conflitto130. 

Nel secondo caso, l’esordio fu, se possibile, peggiore131. La sera del 24 marzo 1999 

l’Onorevole Massimo D’Alema dichiarava al telegiornale delle 20.00 che i nostri 

apparecchi non partecipavano a missioni di bombardamento sulla Serbia, ma si 

occupavano solo della difesa dello spazio aereo nazionale. Da lì a poche ore non solo i 

Tornado italiani del 50° Stormo di Piacenza si alzavano in volo, membri a tutti gli effetti di 

un “pacchetto” di velivoli alleati con compiti d’attacco, ma erano proprio loro a dover 

rilasciare il proprio armamento contro il radar di una batteria di missili antiaerei, in territorio 

Jugoslavo, che si era minacciosamente attivata. Per alcune settimane si sollevò il dubbio 

dell’effettivo impiego dei nostri mezzi, fintantoché il Tenente Colonnello Giovanni Fuochi, 

Ufficiale addetto alla Pubblica Informazione del 50° Stormo, con modalità dialettiche forse 

contestabili, non si lasciò sfuggire che “se qualcuno si mette fuori della rete perimetrale 

della base di Piacenza S.Damiano, vede partire i nostri cacciabombardieri con le bombe e 

li vede tornare senza, a meno che non le abbiano scaricate in mare, da qualche parte le 

avranno pur rilasciate, e se non in Serbia o Kossovo dove?”. L’Ufficiale rischiò il posto, le 

autorità politiche si accontentarono di una smentita, ma da lì a poco nasceva l’artifizio 

retorico della “difesa integrata”. Un abile mascheramento che in sostanza significava che 

sì, partecipavamo alle missioni, ma solo a quelle in cui era necessario colpire obiettivi che 
 

128 Cfr. T. Zermo, Censura stampa sulle operazioni militari italiane, Il Mattino, 24 gennaio 1991. 
129 S. Bentivegna, La guerra in diretta. La copertura televisiva del conflitto del Golfo, Torino, Nuova ERI, 
1993, p.84 e segg. 
130 Cfr. B.T., Così la burocrazia nega la realtà, Il Corriere della Sera, 30 gennaio 1991, p. 12. 
131 Occorre rammentare a questo proposito che nel 1990/91, nel Golfo Persico, i nostri aerei li avevamo 
mandati, secondo il Governo, a garantire la copertura aerea delle nostre navi. Non erano stati rischierati in 
previsione di una possibile operazione bellica! Questo fino al giorno prima del loro effettivo impiego. 
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costituissero potenziale minaccia per i nostri soldati schierati in Albania o Macedonia o per 

gli aerei dell’Alleanza che venivano scortati. Com’è ovvio si trattava di alchimie retorico-

politiche volte a mantenere coesa una coalizione governativa eterogenea. In questo 

“mascheramento” molta parte la giocò lo stereotipo del soldato italiano “non-guerriero”, 

capace a portare soccorso, a fornire supporto in operazioni di ordine pubblico come “Forza 

Paris” o i “Vespri Siciliani”. Al massimo idoneo a prendere parte a qualche operazione di 

peace-keeping sotto l’egida delle Nazioni Unite, ma una vera e propria missione di guerra, 

quella no, ancora non si addiceva alle nostre Forze Armate. 

Eppure in questo caso esistevano le condizioni obiettive per alimentare gli organi della 

pubblica informazione con una più significativa mole di notizie, dato che il nostro paese 

ospitava la stragrande maggioranza delle forze. Certamente si sarebbe trattato di 

affrontare un campo minato, data la situazione generale dell’Italia rispetto all’accettazione 

del conflitto e tuttavia riteniamo che l’occasione di un largo bisogno informativo da parte 

dell’opinione pubblica italiana non sia stato adeguatamente colto e soddisfatto. Non è un 

caso se le prime immagini di un bombardamento di precisione effettuato da un Tornado 

italiano siano andate in onda su una rete televisiva statunitense. 

Con la partecipazione all’Operazione “Stabilise” nella remota isola di Timor Est, a quasi 

18.000 chilometri dalla madrepatria, il contesto, che all’inizio poteva far pensare ad un 

impegno potenzialmente rischioso, col serio pericolo di veder coinvolti i nostri paracadutisti 

in conflitti a fuoco132, si trasforma rapidamente in una operazione stile Libano. Da essa 

tuttavia non viene tratto lo stesso beneficio, nonostante l’incredibile successo e la 

professionalità dimostrata sul campo. La distanza, la difficoltà delle comunicazioni e 

qualche errore minano un successo che poteva essere ancora più eclatante. Gli elementi 

ed i presupposti c’erano tutti: la “Folgore” doveva darsi una nuova presentabilità dopo la 

morte del paracadutista Emanuele Scieri e le polemiche che erano susseguite, l’ambiente 

era esotico e affascinante. Anche in questo caso era stata adottata una mascotte, Octavio, 

un bambino cui i soldati italiani avevano salvato la vita. I rapporti con la popolazione erano 

ottimi133 ed il lavoro dei militari italiani era assai apprezzato dai vertici della coalizione. In 

 
132 Giova rammentare che le dichiarazioni dei miliziani pro-indonesiani, prima dell’arrivo della forza 
multinazionale di pace, avevano un tono assai bellicoso: “Berremo il sangue degli stranieri, gli strapperemo i 
cuori dal petto, ecc.”, cfr. al riguardo “Militia to “Eat Hearts” of Australia Troops”, http://my.cnn.com/ 
jbcl/cnews/Go?template=nmDet&hd=0&shame=World&sbc_id=33&art_id=4487174&uid=937423882190,  
15 September 1999, “Focus-Militias Vow to Kill U.N. Timor Troops”, 
http://my.cnn.com/jbcl/cnews/Go?template=nmDet&hd=0&shame=World&sbc_id=26411&art_id=4502189&ui
d=937588210284, 17 Sept. 1999. 
133 Non solo ovunque andassero i paracadutisti erano accolti da manifestazioni di affetto popolare, ma si era 
anche diffusa la voce che se qualcuno avesse torto un capello a qualcuno dei nostri non ci sarebbe stato 
bisogno di utilizzare la forza da parte della coalizione, la popolazione avrebbe spontaneamente catturato e 
punito il responsabile. 
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contesti come questo lavorare con i giornalisti non nasconde insidie particolari, si tratta 

solo di trovare delle storie appetibili, individuare personaggi, diffondere l’immagine di 

professionalità e competenza che i nostri militari sanno quasi sempre conquistarsi sul 

campo. Tuttavia la Marina Militare, che pure invia Nave S. Giusto, una delle sue più 

moderne unità, non ritiene di assegnare alcun addetto alla pubblica informazione, neppure 

part-time. L’Esercito, dopo un primo rischieramento di una cellula comandata da un 

Capitano, sin dalla fine di novembre richiama in patria tutto il personale addetto al settore 

ad eccezione di un giovane Tenente dei carabinieri paracadutisti, che, per fortuna, 

nonostante un’esperienza abbastanza limitata nel settore, si rivela assai capace e 

brillante. Il tutto con un eccezionale tempismo, ovvero la settimana prima che giungesse 

dall’Italia un gruppo di circa 25 giornalisti. L’Aeronautica assegna in permanenza un 

Ufficiale ed un Sottufficiale, dotati di macchina fotografica digitale. Attraverso la posta 

elettronica, saranno loro a farsi promotori di quasi l’80% del materiale che proviene da 

questo remoto angolo del pianeta, adottando una postura assai attiva e forzando talvolta 

la mano ad una linea di comando interforze dai meccanismi ancora non ben oleati, 

invischiata in procedure e sistemi autorizzativi che limitavano fortemente la reattività in un 

settore dove la rapidità fa spesso premio su ogni altro aspetto del mestiere.  

La nostra impressione è che ancora una volta si sia persa una buona occasione134. Molti 

sono i fattori originatori, in primo luogo non è ancora diffusa una adeguata sensibilità 

all’importanza di questo settore, soprattutto durante le operazioni. Questa sensibilità varia 

a seconda della Forza Armata, ma soprattutto in dipendenza della cultura professionale 

dei singoli ufficiali. Tra di loro é ancora presente un certo gap generazionale che in un 

campo dallo sviluppo così rapido non può non farsi sentire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
134 Cfr. V. Dell’Uva, ”Sindrome giapponese” per gli italiani a Timor, Il Mattino, 8 dic. 1999, p. 10. 



PARTE III 

Capitolo 10  

Il ruolo strategico del giornalismo embedded post 11 settembre135 

"Sir, fino a dove posso spingermi?". La risposta è quella che ogni giornalista di guerra 

spera di ricevere: "Fino all'ultimo soldato inglese, prima degli iracheni, poi è meglio 

fermarsi". Baffoni da vecchio impero e occhi azzurri, il maggiore John Cotterill, che porta la 

divisa di sua Maestà britannica da 30 anni e parla fluentemente l’arabo, era l’angelo 

custode dei giornalisti sulla prima linea dell’assedio di Bassora durante l’invasione alleata 

dell’Iraq136. I tiri dei cecchini, le cannonate inglesi ed i colpi di mortaio iracheni 

sembravano non smuoverlo di un millimetro. Il maggiore Cotterill davanti e noi dietro con la 

testa sempre più nascosta sotto l'elmetto e appesantiti dal giubbotto antiproiettile, ma 

galvanizzati dal vivere la guerra in prima linea e non nelle retrovie magari sul bordo della 

piscina di un grande albergo. 

Così è iniziata la mia prima esperienza di quasi embedded, che letteralmente vorrebbe 

dire “a letto con”, ovvero aggregato alle unità al fronte, come è capitato alla generazione 

precedente di inviati, assieme ai soldati americani, durante la guerra in Vietnam. 

 
Il maggiore John Cotterill con i giornalisti sul fronte inglese di Bassora (Iraq) nel marzo 2003 

                                                           
135 In questo capitolo si utilizza la prima persona riferendosi all’autore Fausto Biloslavo, ai suoi articoli e 
fotografie pubblicati durante i reportage di guerra come giornalista embedded. Gli stralci degli articoli sono in 
corsivo. 
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136 L’invasione dell’Iraq è iniziata il 20 marzo 2003 con una coalizione formata da Stati Uniti d'America, 
Regno Unito, Australia, e Polonia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://it.wikipedia.org/wiki/20_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Coalizione_multinazionale_in_Iraq
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia


10.1 L’invasione dell’Iraq 

Il giornalismo embedded  è oramai una pratica diffusa, soprattutto con le Forze Armate 

americane ed inglesi. Dopo la guerra del Golfo del 1991, l’esperienza dei pool, che 

abbiamo analizzato nella prima parte della ricerca e la copertura delle aree di crisi negli 

anni novanta, l’invasione dell’Iraq del 2003 è stata il grande banco di prova di questa 

formula di giornalismo. 

In realtà i giornalisti di guerra sono sempre stati embedded con qualcuno, anche se in 

maniera discontinua e disorganizzata. Eserciti regolari, gruppi guerriglieri, e pure 

formazioni terroriste (basta pensare all’IRA in Irlanda del Nord), che si dovevano seguire 

per raccontare la storia assegnata. Nel 1983 chi scrive, assieme ai colleghi di un’agenzia 

di free lance, l’Albatross Press Agency137, è stato embedded per un mese con i 

mujaheddin che combattevano in Afghanistan contro gli invasori sovietici. Nel 1985 

abbiamo passato due mesi e mezzo embedded in Angola con l’allora guerriglia 

dell’Unita138. Nel 2001 in Afghanistan sono rimasto praticamente embedded, seppure i 

miei movimenti fossero autonomi, per quasi tre mesi con le forze anti talebane 

dell’Alleanza del Nord139.  

 
Fausto Biloslavo “embedded” con i guerriglieri nel nord dell’Uganda nel 1986  

                                                           
137 http://www.faustobiloslavo.com/albatross.php 
138 L'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola meglio nota con l'acronimo UNITA attualmente 
è un partito politico dell'Angola. In passato è stata un'organizzazione armata della lunga guerra civile fondata 
da Jonas Savimbi. 
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139 Il Fronte Islamico Unito per la Salvezza dell'Afghanistan (Jabha-yi Muttahid-i Islami-yi Milli bara-yi Nijat-i 
Afghanistan in Dari), conosciuto in occidente come Alleanza del Nord, era un'organizzazione politico-militare 
fondata nel 1996, dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani. L’alleanza multietnica si poggiava sui 
resti del governo legittimo dell’Afgahnistan e faceva capo al comandante Ahmad Shah Massoud. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Angola
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
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Oggi la situazione è cambiata essendo le Forze Armate delle grandi potenze direttamente 

coinvolte nei conflitti. Il Pentagono era alla ricerca di un deciso cambio di rotta nei rapporti 

fra i media ed i militari sul campo. Dopo l’11 settembre 2001 l’intervento aereo e con corpi 

speciali contro il regime talebano in Afghanistan, per la sua stessa configurazione non 

aveva dato la possibilità di testare il giornalismo embedded. La pressione dei media 

americani in vista dell’attacco all’Iraq per abbattere Saddam Hussein convinse il 

Pentagono ad aprire alla stampa. I corsi per giornalisti embedded, inizialmente quasi tutti 

americani, iniziarono negli Stati Uniti nel novembre 2002. Allo scoppio delle ostilità, nel 

marzo 2003, erano 775 i giornalisti della carta stampata, delle agenzie, delle televisioni ed 

i fotografi embedded con le truppe d’invasione.  

L’unica giornalista italiana embedded fin dall’inizio dell’operazione Iraqi Freedom è stata 

Monica Maggioni, inviata del Tg1 ed oggi caporedattore Esteri del telegiornale. Il vero 

problema era riuscire ad azzeccare l’unità giusta, dove solitamente i posti disponibili erano 

pochi. Solo i corrispondenti delle grandi tv Usa come la Cnn o Fox news sono riusciti a 

seguire la cavalcata nel deserto delle truppe corazzate, dentro un blindato, con 

indimenticabili reportage in presa diretta. Alessio Vinci, allora inviato della Cnn ed oggi 

conduttore di Matrix su Canale 5, era a Nassiryah con i marines, dove sui ponti sull’Eufrate 

si facevano esplodere i primi terroristi suicidi delle unità paramilitari dei Fedayn Saddam. 

Altri, però, (soprattutto i pochi stranieri), erano più sfortunati e sono stati aggregati ad unità 

di rifornimento logistico disperse nel deserto, che non hanno mai sentito fischiare una 

pallottola. 

Gina Cavallaro una reporter di Army Times140 ha subito fotografato la nuova situazione 

spiegando che i giornalisti “dipendono di più dai militari per arrivare dove vogliono ed i 

militari sono più disponibili a raccontare le loro storie”. 

Fin dall’inizio il giornalismo embedded sollevò numerose critiche e venne bollato come 

mera propaganda, ma affronteremo più avanti questo controverso aspetto spesso dettato 

da pregiudizi ideologici. 

 

 

10.2 Giornalismo unilateral 

In realtà, nella primavera di fuoco del 2003, si è trattato di un “embedding” a singhiozzo, 

perché non c’erano posti disponibili e allora decisi di accreditarmi come “unilateral”141 

 
140 Un settimanale indipendente rivolto al personale militare Usa della riserva ed in pensione. 
141 Tesserino di  acredito UNILATERAL rilasciato dall’ufficio stampa  del Coalition Forces Land Component 
Command (CFLCC PAO) in Kuwait. 
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(allegato 1) al comando delle operazioni in Kuwait entrando a mio rischio e pericolo in 

Iraq.  

“Nel muro di sabbia che divideva il regno di Saddam dal Kuwait era rimasto aperto solo un 

varco dei genieri inglesi, che avevano lanciato un ponte lungo il quale era passata la testa 

d'ariete dell'invasione. Il venerdì, giorno di preghiera e di festa dei musulmani, colsi di 

sorpresa le sentinelle kuwaitiane. Stavano bevendo il tè sotto una tenda, che li difendeva 

dal sole cocente, quando li sfrecciai davanti, con un piccolo fuoristrada, inforcando il ponte 

dei genieri a tutta velocità. L'ufficiale che comandava l’isolata postazione rimase a bocca 

aperta e tentò di corrermi dietro, ma ero già in Iraq. 

I quattromilatrecentoventicinque chilometri percorsi fra marzo e aprile non sono stati solo 

un reportage di guerra, ma un'avventura ed un'esperienza umana indimenticabile. Per 

ventiquattro giorni ho scorazzato in mezzo al deserto, da Bassora a Baghdad, passando 

per An Nassiryah, Kut e Najaf, condividendo entusiasmi e paure, fra imboscate e battaglie, 

con americani, inglesi e iracheni. Accompagnato dal caldo torrido di giorno, dalle tempeste 

di sabbia e da temperature rigide durante la notte. Preso d'assalto a colpi di pietre da 

bambini iracheni che volevano solo "Acqua mister, acqua". Quasi sempre ho dormito in 

macchina o sul tetto del fuoristrada, talvolta su un materasso insanguinato sul quale è 

spirata una delle tante vittime di questa guerra”142. 

Ogni tanto un reparto alleato compiacente mi permetteva di aggregarmi alla loro missione, 

in altri casi ufficiali troppo nervosi mi hanno puntato la pistola alla testa perché stavo 

chiamando la redazione con un telefono satellitare143. L’accredito unilateral permetteva di 

muoversi liberamente e da soli, ma nel contempo non garantiva la disponibilità delle unità 

impegnate nelle operazioni in Iraq. 

Le storie più vere dell’invasione le ho scritte quando sono stato accettato praticamente 

come embedded chiuso in un blindato delle Guardie irlandesi144 quelle con il colbacco 

davanti a Buckingham palace la residenza della regina d’Inghilterra, ad un chilometro da 

Bassora, oppure al seguito di un convoglio scortato dalla Guardia nazionale americana per 

260 chilometri di deserto fino alle porte di Najaf. Sull'elmetto di un sergente, che chiudeva 

la colonna con una mitragliatrice pesante, stile Rambo, a tracolla c'era scritto: "9/11 Dio 

perdona io no". Il riferimento era all'attacco terroristico contro le Torri gemelle, che ha visto 

il sottufficiale in prima fila a tentare di salvare i sopravissuti, nei panni di poliziotto della 

 
142 26 aprile 2003 Il Foglio “4.325 chilometri di guerra” p. III. 
143 Le forze irachene intercettavano i Thuraya dei giornalisti aggregati alla truppe Usa e ne trangolavano la 
posisizione. Poi dirigevano sull’obiettivo il tiro dell’artiglieria. Ad un certo punto furono proibiti i Thuraya e 
ammessi solo i telefoni satellitari Iridium. 
144 7 aprile 2003 – Il Foglio “Dentro il carro” p. 1. 



Grande mela, il suo lavoro da civile. Se non fossi stato quasi embedded con la sua 

missione verso Najaf, non avrei mai potuto raccontare storie del genere.  

 

 
Resti di un carro armato iracheno a Baghdad nell’aprile 2003 

 

 

10.3 La svolta dell'11settembre 

I rapporti fra la stampa e le Forze Armate non sono mai stati facili. Sir Garnet Wolseley, un 

famoso ufficiale dell’impero britannico, descrisse così i primi inviati di guerra: “…questi 

nuovi figurini inventati ora in appendice agli eserciti, che mangiano a sbafo le razioni dei 

soldati e nemmeno sanno che cosa sia il lavoro”. Si riferiva a William Russel del Times, 

che raccontava la guerra di Crimea scrivendo con la penna d’oca145.  

Dallo scorso secolo sono tanti i conflitti raccontati dai giornalisti, ma l’11 settembre ha 

segnato una svolta, in negativo, per i reportage nelle aree di crisi. Prima del 2001 sono 

stato un mese con i talebani, poco dopo i missili lanciati dal presidente americano Bill 

Clinton sull’Afghanistan, come rappresaglia ai sanguinosi attentati contro le ambasciate 

americane in Kenya e Tanzania e non mi è successo nulla. Dopo l’11 settembre è 

diventato sempre più difficile, se non impossibile, realizzare “il reportage perfetto”, ovvero 

andare da una parte e dall’altra del fronte, come si faceva prima, in Africa, in Medio 

Oriente e nello stesso Afghanistan. Oggi seguire i talebani o fino a poco tempo fa gli insorti 
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in Iraq è quasi impossibile ed estremamente pericoloso, perché dopo l’11 settembre anche 

i giornalisti, molto più di prima, sono diventati a forza parte del conflitto più ampio fra civiltà 

che purtroppo si percepisce sotto traccia in Medio Oriente. 

I giornalisti, una volta considerati ospiti preziosi per rilanciare le proprie idee e posizioni, 

ora sono bollati dalle forze asimmetriche alla stregua di “nemici” e giudicati solo per il 

passaporto che hanno in tasca. Se appartiene ad un paese occidentale diventano 

automaticamente spie o “crociati” e nel migliore dei casi sono carne preziosa da ostaggio 

per ottenere soldi o scambi di prigionieri. Il problema è che a differenza di un tempo anche 

il gruppo più scalcagnato di guerriglieri o di terroristi adesso è in grado di farsi propaganda 

da solo su internet con un video telefonino o una piccola telecamera. Gli inviati di guerra 

non servono più allo scopo. 

L’altra faccia della medaglia è che i media stessi sono diventati, in maniera sempre più 

raffinata, un’ “arma” dei conflitti odierni da utilizzare da una parte e dall’altra della barricata 

e gli stessi giornalisti si sono “estremizzati” mettendosi l’elmetto, anche quando non c’è 

bisogno. Per poi schierarsi sempre più nettamente a favore o contro, forse perdendo di 

vista il vecchio mestiere di cronista, che racconta soprattutto i fatti e lascia in secondo 

piano le opinioni. 

 

 

10.4 La stagione degli embedded 

In questo contesto non idilliaco per il giornalismo di guerra si apre la stagione degli 

embedded. Nel 2003, con l’operazione Iraqi Freedom, l’attacco alleato al regime di 

Saddam, gli americani inaugurano questa nuova opportunità aprendo veramente le porte 

delle proprie unità ai rappresentanti dei media. I giornalisti vivono con i soldati scavandosi 

la trincea, mangiando Mre (Meal ready to eat), le stucchevoli razioni di combattimento 

Usa, assistendo alle azioni e talvolta crepando con loro. Una rivoluzione che accentua la 

“guerra in diretta” ed in qualche maniera l’influenza militare sui media. Con i suoi pro e 

contro che possiamo così schematicamente riassumere: 

 

Pro 

• Servizi in zone off limits 

• Censura quasi inesistente (a parte dettagli operativi come coordinate, numero preciso di 

  truppe, identità dei prigionieri, ecc.) 

• Si va con le truppe ovunque (in qualsiasi situazione anche di combattimento) 

• Protezione e appoggio logistico 
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Contro 

• Si sente solo una campana e la visuale dei fatti è ridotta alle missioni dell’unità alla quale 

  si viene aggregati 

• L’impossibilità di sganciarsi e di muoversi autonomamente 

• Manipolazione inconsapevole (secondo il fenomeno della band of brothers, che 

  spieghiamo più avanti) 

 

Dopo il crollo di Saddam la situazione in Iraq si è velocemente deteriorata aumentando in 

maniera esponenziale il rischio per il giornalista  di guerra. Girare da soli è non solo 

pericoloso, ma quasi inutile perché non si riesce a raccogliere informazioni in maniera 

adeguata. Piuttosto che rimanere blindati in albergo, mandando i collaboratori locali a fare 

il lavoro al posto nostro, un’alternativa è quella del giornalismo embedded.  

Da parte dei militari la valenza strategica è quella di far valere le proprie ragioni avendo un 

giornalista automaticamente a disposizione 24 ore al giorno, fino a quando sceglie di 

rimanere embedded. Solitamente il periodo minimo previsto è di due settimane. 

Durante le elezioni dell’assemblea costituente irachena nel 2005 ho scelto di aggregarmi 

alla prima divisione di fanteria americana, il Grande Uno Rosso famoso per lo sbarco in 

Normandia e altre mille battaglie, dispiegata nel triangolo sunnita. La diffidenza iniziale 

causata da un pignolo contratto di dieci pagine che bisogna sottoscrivere e dal timore di 

incappare in una pesante censura militare si dissolve quando arrivi in zona di operazioni. 

Come appare chiaro nello stralcio di questo reportage: “L'avventura di embedded è iniziata 

in elicottero, con una virata pazzesca a pochi metri dalle gigantesche scimitarre incrociate 

simbolo dell'onnipotenza di Saddam, che il dittatore aveva fortemente voluto nel centro di 

Baghdad. Siamo appena decollati a bordo di un Black hawk (Falco nero), americano 

dall'ex eliporto presidenziale ribattezzato Washington. Inchiodato sui seggiolini dalle 

cinture di sicurezza sembra di essere sulle montagne russe, anzichè sul volo RK5 che ci 

porterà dritti a Tikrit, dove è nato Saddam. Il pilota vola radente sopra i tetti delle case per 

evitare che qualche "bad guys", i cattivi ragazzi della guerriglia anti Usa come li  chiamano 

gli americani, faccia il tiro al piccione con noi. 

Appena usciti dalla capitale l'elicottero continua a volare a bassa quota e si impenna solo 

per superare i cavi tesi fra i piloni dell'elettricità, per poi rituffarsi in picchiata il più vicino 

possibile alle palme. Diretti verso nord il paesaggio si fa verde, con campi coltivati e canali 

di irrigazione. I due mitraglieri ai portelloni laterali puntano l'arma a destra e a manca. Da 

terra, ogni tanto qualche pastore li saluta, per non farsi sparare addosso per sbaglio e loro 



rispondono, ma continuano a tenerlo sotto tiro. I caschi neri con la visiera scura e una 

protezione sul mento li fa assomigliare a pretoriani da guerre stellari. 

 

 
Elicotteri Black Hawk trasportano i giornalisti embedded da Baghdad a Tikrit (gennaio 2005) 

 

A Tikrit, nel sontuoso palazzo di Saddam, che sorge su una collinetta, si è installato il 

quartier generale americano del Grande uno rosso. All'ingresso un bassorilievo che 

raffigura il Rais, mentre solleva il globo, non è stato intaccato dalle cannonate, ma 

un’intera ala del palazzo di Saddam è solo un dormitorio per i giornalisti embedded. 

Il vero reportage inizia a Baquba, una delle città più calde del triangolo sunnita. "Sai 

sparare?" chiede il capitano che deve scortarmi alla base avanzata di Baquba. Non si 

capisce se la domanda è seria o scherzosa, ma quando saliamo sugli Humvee, i gipponi 

americani larghi e bassi, il giovane soldato di colore che spunta dalla torretta si tocca gli 

attributi in segno di scaramanzia. Subito dopo imbraccia il fucile a pompa deciso a 

spazzare via qualunque minaccia”146. 
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146 27 gennaio 2005 Il Giornale "La scommessa americana nella cità natale del rais: "Afflusso record alle 
urne"" p. 5. 



Ovviamente la visione del giornalista embedded è limitata alla sua unità e alla zona 

d’operazioni del reparto a cui è aggregato, ma un inviato di guerra racconta sempre 

piccole storie, fotografa situazioni limitate cercando di dare un senso alla grande storia che 

sta seguendo. Questo è un esempio: “A fine gennaio 2005 i soldati della compagnia Cobra 

erano impegnati nell'operazione "Libertà", per rendere possibile il voto anche a Baquba. Il 

sergente maggiore Carlos Ibarra, texano, veterano del Golfo dal 1991, apre di scatto il 

portellone dell’Humvee, dentro il quale mi ero semi addormentato. Alle due di notte, in una 

Baquba tetra e deserta mi chiede: “Sir è venuto con noi per dormire o lavorare?”. Poche 

ore prima del voto i suoi uomini portano filo spinato, munizioni, casse di acqua minerale e 

razioni da combattimento ai poliziotti iracheni che presidiano i seggi. 

Di giorno, con i fanti della prima divisione di fanteria, sono andato nelle zone sciite, dove la 

gente era entusiasta del voto e si preparava come fosse un giorno di festa. In quelle 

sunnite, invece, i seggi venivano fatti saltare in aria e la popolazione digrignava i denti 

all’idea del ricorso alle urne. Il capo squadra dell’unità a cui sono aggregato si allontana da 

me con i suoi uomini, quando voglio parlare con i sunniti, che non avrebbero mai detto 

nulla davanti ai soldati americani. Così ho potuto scrivere le accuse più dure, di una fetta 

della popolazione, contro gli “Yankee invasori”147. 

 

 

Elezioni per l’assemblea costituente irachena a Baquba (gennaio 2005) 
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Senza i militari americani e l’ospitalità che mi hanno concesso come embedded non avrei 

potuto realizzare un reportage sulle elezioni a Baquba, zona sia sciita che sunnita, 

nettamente superiore ai servizi dei colleghi rimasti non embedded a Baghdad che stavano 

tappati in albergo o uscivano andando a visitare i seggi indicati dal governo, blindati dalla 

sicurezza irachena. E soprattutto non avrei potuto assistere e sopravvivere ai 

combattimenti che sono scoppiati furiosi in una zona periferica di Baquba infestata dagli 

insorti. In quell’occasione sono anche riuscito a piazzare sul tetto del blindato l’antenna 

calamitata del satellitare per un collegamento in diretta con Radio24 dal bel mezzo della 

battaglia. Il capitano che comandava il reparto a cui ero aggregato e stava seduto sul 

sedile anteriore dell’Humvee ha solo voluto vedere quanto grande fosse l’antenna per 

rendersi conto se avesse attirato l’attenzione oppure ostacolato il tiro del mitragliere in 

ralla. Una volta appurato che era un disco di un quindicina di centimetri di diametro mi ha 

dato senza problemi l’autorizzazione. 

“Il 30 gennaio 2005, per i soldati della compagnia Cobra, è stato il giorno più lungo del 

nuovo Iraq iniziato sotto i peggiori auspici. "Bravo zulu zero due, siamo sotto pesante 

fuoco nemico e abbiamo un ferito, chiediamo rinforzi" urla alla radio il tenente Dag Grider, 

un ragazzo di 24 anni, che comanda il manipolo di uomini rimasto a difendere il seggio 

sunnita di Baritz, una zona ad alto rischio. Grazie alla radio dell’Humvee, dove mi trovo, 

sento tutto in diretta. Una raffica di granate è esplosa attorno al seggio, l’annuncio di un 

attacco in piena regola. I guerriglieri sparano come pazzi. Un razzo Rpg impatta vicino ad 

uno dei fanti americani che cerca di rispondere al fuoco ed una scheggia gli strappa un 

orecchio.  

Assieme ai rinforzi corriamo verso la battaglia per evacuare il seggio. I mortai degli insorti 

ci martellano ai fianchi, ma la colonna avanza e si trova di fronte agli impauriti scrutatori 

iracheni che corrono a perdifiato portando in salvo quello che possono. Qualcuno si è 

caricato sulle spalle le urne, altri tengono stretto sotto il braccio i pacchi delle schede. 

Poliziotti e soldati iracheni coprono l'evacuazione, con l'aiuto dei cannoncini dei blindati 

americani che sparano bordate micidiali. Per un attimo penso a mia figlia neonata e mi 

domando: chi me l’ha fatta fare? Poi capisco che questa piccola fotografia del giorno del 

voto, assieme ai seggi della zona sciita festosi e pieni di gente che visiterò più tardi, è la 

storia che va raccontata per descrivere le elezioni”148. 

Durante il periodo passato come embedded ho sempre scritto quello che volevo e mi sono 

ritrovato in combattimento come mai avrei potuto immaginare se fossi stato da solo. 

 
148 31 gennaio 2005 - Il Giornale “Così i soldati americani hanno rischiato la vita per far votare gli iracheni”, p. 
2. 



Nessuno mi ha censurato, ma neppure controllato preventivamente una sola riga degli 

articoli che spedivo. Talvolta utilizzando il collegamento Internet dei militari americani, 

perché era difficile prendere la linea con il mio sistema di comunicazione satellitare 

autonomo. Anche nei momenti più imbarazzanti, di fronte a dei prigionieri maltrattati dalle 

allora raccogliticce forze speciali irachene, i soldati Usa non sono mai intervenuti per 

bloccarmi o sequestrarmi il materiale. Così ho potuto fotografare e denunciare un 

comportamento censurabile con dei prigionieri di guerra, come unico testimone, perché 

nessun giornalista non embedded avrebbe potuto trovarsi in quel momento a Baquba di 

fronte a questa scena: “Durante il combattimento gli iracheni sono riusciti a catturare 

quattro assalitori, due dei quali sono dei ragazzini. Bendati, con le mani legate dietro la 

schiena, vengono schiaffeggiati e picchiati con i calci dei kalaschnikov. Quando un 

giovane poliziotto si accorge che sto fotografando la scena tira fuori il coltello e mima lo 

sgozzamento dei malcapitati. I soldati americani sono a pochi passi e nessuno si sogna di 

sequestrarmi la macchina fotografica o di censurare il racconto del volto sporco che si 

trova in ogni guerra”149. 

       

       

La sequenza degli insorti catturati e maltrattati durante gli scontri nel sobborgo di Baquba  
la mattina delle elezioni (gennaio 2005) 

                                                           

86 
 

149 Ibidem. 



87 
 

                                                          

 

Nonostante l’aspetto negativo del maltrattamento dei prigionieri l’insieme del reportage da 

Baquba dimostra che i soldati americani hanno combattuto per garantire il voto agli 

iracheni. Anche volendolo non c’erano motivi per mettere in cattiva luce l’operato dei 

militari Usa, che mi avevano trattato come uno di loro. Sotto il fuoco dei mortai degli insorti 

è inevitabile che scatti il cosiddetto meccanismo della “band of brothers” reso famoso da 

un serial televisivo di Steven Spielberg sulla seconda guerra mondiale. La manipolazione 

inconsapevole dello spirito di fratellanza che unisce gli uomini che rischiano la vita 

assieme ha un’umana ed inevitabile influenza sul giornalista.  

Per quanto riguarda la valenza strategica del giornalismo embedded dal punto di vista del 

Pentagono va sottolineato che in Iraq questa pratica è stata talmente adottata da diventare 

di fatto l’unica possibile per seguire le truppe al fronte. Nello studio americano “Embedding 

journalists in military combat unit: Impact on newspaper story frames and tone”150  si 

evidenzia che i militari hanno “tre possibili motivazioni per implementare questa strategia: 

serve a controbilanciare la disinformazione del nemico; permette all’opinione pubblica di 

rendersi conto di prima mano dell’efficienza delle forze combattenti americane; provvede a 

mantenere una positiva copertura mediatica”.151 

 

 

10.5 Embedded con i marines in Afghanistan 

Se l’Iraq ha aperto la stagione degli embedded, il conflitto in Afghanistan è la naturale 

continuazione di questa strategia. Non solo per le similitudini con il conflitto iracheno, ma 

per conseguenza del fatto che girare da soli in Afghanistan è diventato sempre più 

pericoloso dopo un’iniziale periodo di benevolenza subito dopo il crollo dei talebani nel 

novembre del 2001. 

Gli americani hanno accentuato ed affinato la pratica degli embedded regolandola in 

maniera puntuale e organizzata, come vedremo dai loro documenti. Con la seconda fase 

dell’antiguerriglia in Iraq e la guerra in Afganistan le truppe Usa sono diventate facilmente 

accessibili anche ai giornalisti stranieri. In alcuni casi compresi i rappresentanti delle 

testate dichiaratamente ostili come Al Jazeera. A fine 2009 ed inizio 2010 le truppe 

americane nel paese al crocevia dell’Asia si aggireranno sulle 75mila unità, oltre il doppio 

del totale degli uomini della coalizione internazionale di 42 paesi152 che puntellano la 

fragile democrazia afghana. Sia per motivi di maggioranza numerica, che per il fatto che il 
 

150 Journalism & Mass Communication Quarterly; Spring 2004, Vol. 81 Issue 1, p74-88, 15p, 2 chart. 
151 Ibidem. 
152 http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.html 
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Pentagono ha sposato senza remore la strategia degli embedded i più organizzati 

rimangono gli Usa. 

Anche la Gran Bretagna, con 9000 soldati, soprattutto nella provincia meridionale di 

Helmand, offre la possibilità di seguire le operazioni dei suoi militari ai giornalisti 

embedded. Con i britannici le opportunità sono più limitate e si nota ancora qualche 

favoritismo per i giornalisti nazionali piuttosto che stranieri. Sia americani che inglesi 

hanno portato diverse volte i giornalisti aggregati alle truppe in aspri combattimenti. Quasi 

tutte le altre componenti nazionali della missione Isaf153, sotto egida Nato, ospitano 

giornalisti, soprattutto della propria nazionalità, ma sono nella maggior parte dei casi restii 

a consentire la loro presenza durante i combattimenti. Inoltre ogni componente nazionale 

preferisce gestire autonomamente la pratica del giornalismo accreditato o embedded. Il 

comando Nato di Kabul ha ben pochi margini di manovra in questo campo. 

Nell’agosto del 2008 ho trascorso assieme al collega Gian Micalessin154 due settimane 

con i reparti del 24° Marines Expeditionary Unit155, uno dei loro migliori corpi di spedizione. 

Duemila e 400 marines partecipavano all’operazione Hazada Wosa (restare liberi), che 

consisteva nel riprendere il controllo del territorio nel distretto di Garmsir, una roccaforte 

talebana nella parte meridionale di Helmand. Abbiamo incontrato l’ufficiale PI (pubblica 

informazione) del comando della MEU nella base presso l’aeroporto di Kandahar all’inizio 

del periodo di embedded. Poi un altro addetto PI ha facilitato il nostro arrivo negli 

avamposti di prima linea da Camp Dweyr, una grande base avanzata in mezzo al deserto. 

Per il resto delle due settimane abbiamo vissuto esclusivamente con una compagnia dei 

marines ad Apache Nord e Apache sud, le ultime postazioni prima del Pakistan, dove non 

c’erano ufficiali PI. La totale mancanza di controllo da parte della pubblica informazione ci 

ha permesso di amalgamarci con i marines uscendo con loro in pattuglia, quasi sempre a 

piedi, in territorio ostile. I marines sono noti per parlare senza peli sulla lingua e quindi non 

è stato difficile farci raccontare, senza alcun velo politicamente corretto, la dura guerra che 

stavano combattendo da quattro mesi. Come risulta evidente da questa testimonianza del 

sergente Joseph Buonpastore 23 anni, figlio di un emigrato italiano nato a Matera: “Mentre 

ispeziono i viottoli del villaggio attraverso un muro vedo sei bunker di cemento e acciaio. 

Corro cinque metri indietro, un razzo a spalla Rpg mi esplode al fianco, vado giù, vedo 

nero, penso al peggio. La mia squadra, la prima del 4° plotone, apre il fuoco di copertura, 

due paramedici mi tirano indietro, mi risvegliano, ma non ho neanche un graffio. Riprendo 

il comando della battaglia, ma sembra più un videogioco che guerra vera. I talebani si 
 

153 International Security Assistance Force http://www.nato.int/ISAF/ 
154 http://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Micalessin 
155 http://www.mnfwest.usmc.mil/24meu 



sporgono da alcune feritoie nel muro, ci spariamo a quattro, cinque metri di distanza. 

Tento con le granate a frammentazione. La prima non esplode, la seconda è un canestro 

perfetto, dritta nella fessura, vedo il boom, sento le urla di un ferito, ma sparano ancora. 

Va avanti per dieci minuti, siamo inchiodati, non ci muoviamo. Mi passano un tubo 

lanciarazzi Law, chiedo di nuovo copertura, salto fuori, Sono a cinque metri, ma è buio e 

devo infilare il missile nella fessura prima che i miei esauriscano i caricatori. Premo il 

bottone a istinto. Whaam, è dentro, salto al riparo, sento le urla, il terrore, la confusione del 

nemico alle prese con morti e feriti. Ma non si fermano, combattono come dannati. I miei 

tentano di uscire, loro hanno già sostituito i caduti, ci sommergono sotto le sventagliate di 

una mitragliatrice. Chiamo una squadra di cecchini per tirarli giù. Uno si mette a venti metri 

da me, si espone per sparare, lo colpiscono in pieno. Tre paramedici lo tirano indietro, gli 

aprono la bocca, vedo un vomito di sangue, due minuti dopo mi fanno segno, il caporale 

Wiliam Cooper è morto. Allora la facciamo finita. Chiedo l’appoggio dell’artiglieria, ci 

tiriamo indietro.”156 

 

 
A destra il sergente “Giuseppe” (Joseph) Buonpastore con il suo plotone di marines nell’avamposto  

Apache Nord, nella provincia afghana di Helmand mentre si prepara ad uscire in pattuglia (agosto 2008) 
                                                           

89 
 

156 Gian Micalessin Afghanistan, ultima trincea, Milano, Boroli Editore 2009, p. 33-34. 



90 
 

                                                          

 

Per il Pentagono il risultato di due settimane con i marines è stata una buona copertura sui 

quotidiani italiani Il Foglio ed Il Giornale della missione nella provincia di Helmand. Il Foglio 

ha pubblicato il reportage dedicando ad ogni puntata una pagina sui marines. Pezzi in 

presa diretta sul terreno, che contenevano non solo informazioni di combattimenti o 

attentati, ma pure di come i marines cercavano di relazionarsi con la popolazione.  

I casi di attrito durante un’esperienza embedded come questa sono, però, sempre dietro 

l’angolo. Gli americani hanno una particolare attenzione per le notizie riportate sui 

prigionieri di guerra in loro custodia. Lo prevede, come vedremo, anche il regolamento che 

viene sottoscritto prima di aggregarsi alle unità sul terreno157. Nel nostro caso, durante il 

lento ritorno verso la retrovia siamo rimasti sbalorditi di trovarci a contatto con un 

prigioniero nell’ angusto spazio sul retro di un camion corazzato. In pratica è come mettere 

un agnello assieme a dei lupi affamati di notizie.  

Micalessin ha filmato il prigioniero e la cassetta è stata temporaneamente sequestrata. 

Alla fine gli è stata restituita perché le immagini non rendevano comunque il prigioniero 

riconoscibile essendo bendato. Nessuna apparente attenzione ha sollevato il fatto che 

grazie ai miei appunti ho scritto un articolo inserendo anche la storia del prigioniero e 

realizzato un servizio per Radio24, l’emittente del quotidiano della Confindustria.  

La principale preoccupazione americana erano le immagini, in particolare quelle filmate. Il 

testo del mio servizio radiofonico è un’ulteriore dimostrazione della non indifferente libertà 

di cui si gode come embedded, che sfata tanti luoghi comuni: “Stiamo salendo su un 

camion corazzato nella provincia afghana di Helmand e quasi gli montiamo sopra. 

Accovacciato, vicino agli zaini sembra un cencio più che un uomo. Con una benda sugli 

occhi e le mani legate è un prigioniero dei marines, un sospetto talebano.  

E’ impolverato, sporco, magro con una magliettina nera strappata ed i pantaloni a sbuffo, 

tipici di queste parti, color azzurro. Barbetta islamica d’ordinanza e capelli rapati a zero. 

Sul cartellino bianco legato ai polsi c’è un nome, Wali Jan.  

Il marine che lo tiene sotto tiro ha scritto sull’elmetto “fuck the taleban”. Un interprete 

afghano che ci accompagna per un po’ lo tratta malissimo: “Io andrò in America a 

divertirmi e tu a Guantanamo con una tuta arancione”. 

 
157 Media Ground Rules – Combined security transition command – Afghanistan (CSTC-A). Articolo 18: 
“Media will only be granted access to detainees or prisoners within the provisions of the Geneva 
Conventions of 1949 and only through prior approval by CSTC-A”. Articolo 36: “The following categoires of 
information are not releasable since their publication or broadcast could jeopardize operations and endanger 
lives:” comma R: “No photographs or other visual media showing an enemy prisoner of war or detainee's 
recognizable face, nametag or other identifying feature or item may be taken”. 
 



 
Il sospetto prigioniero talebano dei marines nella provincia di Helmand (agosto 2008) 

Ogni tanto il prigioniero si ribella e cerca di abbassarsi la benda sugli occhi. Il marine torna 

a tirarla su. Ad un certo punto vengono imbarcati altri due sospetti presi in custodia. 

Nell’ultima parte del viaggio infernale del deserto durato diverse ore il prigioniero bendato 

si agita, urla, ma nessuno lo capisce perché parla solo pasthu158. Quando arriviamo 

finalmente ad una base dei marines e lo fanno scendere a terra ci rendiamo conto che l’ha 

fatta addosso. Soffriva di diarrea”.159 

 

 

10.6 Le regole degli embedded 

Pur potendo realizzare anche i servizi più scabrosi, non significa che il giornalista 

embedded fa quello che vuole. La sua permanenza con le truppe al fronte è legata 

all’accettazione di precise regole contenute in documenti che vengono sottoscritti e firmati 

prima di partire.  

Prendiamo come esempio la documentazione del 2009 per seguire un ETT (Embedded 

Training Team), i mentori ed istruttori americani delle truppe afghane, che speso si trovano 

coinvolti in duri combattimenti. L’usuale lettera di benvenuto agli operatori dei media 

(allegato 2) semplicemente si impegna a fare il possibile per favorire il lavoro dei 

                                                           
158 Una delle due lingue nazionali afghane parlata dall’etnia maggioritaria dei pasthun. 
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159 http://www.faustobiloslavo.com/audiod.php?id=412 
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giornalisti e trasportarli in teatro e all’interno di esso mettendo a disposizione i mezzi 

militari. Per i giornalisti embedded non c’è bisogno del visto afghano, anche se è meglio 

averlo per poter continuare il reportage da soli una volta conclusa l’esperienza a diretto 

contatto con i militari.  

Il primo passo è compilare la Media Embed Application (allegato 3) dove i precisi 

americani ti chiedono anche il peso, il gruppo sanguigno e chi avvisare in caso di 

incidente. I dati corporei utili per l’emergenza, se un giornalista viene ferito, sono 

praticamente gli unici che vengono poi richiesti, anche più volte, durante l’avvicinamento 

all’unità di prima linea. La richiesta di autorizzazione prevede anche il classico accredito 

del direttore della testata e l’invio in visione di alcuni “pezzi” già realizzati dal giornalista. 

Un certo peso a favore dell’autorizzazione è rappresentato dalle precedenti esperienze 

come giornalista embedded. Non sono pochi i casi di operatori dell’informazione che 

hanno pensato erroneamente che l’embedding fosse una passeggiata. Alla fine si sono 

trovati in serie difficoltà fisiche e di stress, che non hanno permesso loro di portare a 

termine il reportage.  

Il documento più importante è il Media Ground Rules (allegato 4) composto da 7 paginette 

di regolamenti da rispettare, che va siglato su ogni foglio, come fosse un contratto. In tutto 

sono 39 punti che derivano da un canovaccio, migliorato con il tempo dall’invasione 

dell’Iraq del 2003. Alcuni punti riguardano il teatro di operazione specifico, in questo caso 

quello afghano (vedi il punto 3 per esempio160). 

Le Ground Rules per i giornalisti embedded vengono introdotte da poche righe che 

riassumono il rapporto fra media e Forze Armate secondo gli americani. “Queste regole 

proteggono il personale militare da informazioni che se rese note potrebbero 

potenzialmente minacciare la loro sicurezza durante le operazoni di combattimento” si 

legge nel primo capoverso. Subito dopo si sottolinea il “diritto dei media di coprire le 

operazioni di combattimento” e si specifica che le regole non intendono in alcuna maniera 

“prevenire informazioni imbarazzanti, negative o denigratorie” nei confronti dei militari. In 

pratica è un’esplicita difesa della libertà di stampa161. L’introduzione sottolinea che durante 

 
160 Media will embed within CSTC-A for the sole purpose of reporting on CSTC-A mission-related activities: 
ANA (esercito afghano) and ANP (polizia afghana) generation and development, which includes training, 
equipping, mentoring, select construction of ANA or ANP facilities, and actual operations in which ANA and 
AMP lead or participate in. 
161 These ground rules protect members of the armed services from the release of information that could 
potentially threaten their security or safety during combat operations. These ground rules recognize the 
inherent right of the media to cover combat operations and are in no way intended to prevent release of 
embarrassing, negative or derogatory information. During an operation, specific information on friendly force 
troop movements, tactical deployments, and dispositions that would jeopardize operational security or lives 
will not be reported. This would include unit designations, names of operations, and size of friendly forces 
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le operazioni determinate informazioni tattiche e dettagliate sul numero di unità e truppe 

coinvolte, oltre alla loro precisa disposizione possono mettere in pericolo la vita dei soldati 

e la stessa operazione. Per questo motivo i giornalisti, come viene specificato nel 

“contratto” di embedded devono utilizzare formule più vaghe, che non entrino nei dettagli 

operativi. In ogni caso nessun giornalista, che scrive per il grande pubblico, riporterà mai 

le coordinate di un obiettivo o di una postazione amica con tanto di longitudine e latitudine. 

E tantomeno particolari operativi, che spesso risultano incomprensibili a chi non è esperto 

negli argomenti della Difesa ed inutili dal punto di vista del lettore. 

Il punto 1 conferma il “baratto” fra l’operatore dei media e le Forze Armate. “Il giornalista 

embedded accetta le regole in cambio del supporto (trasporti, sicurezza, vitto e alloggio) 

che gli permetta di lavorare nell’ambiente più sicuro possibile e gli garantisca completo 

accesso all’unità” con la quale ha richiesto di venir aggregato. Il “contratto” regola dettagli 

importanti, come il divieto di portare armi, e comportamentali. I giornalisti non possono 

consumare alcolici o possedere materiale pornografico mentre sono embedded. Inoltre i 

rappresentanti dei media “sono responsabile per il trasporto dei propri bagagli ed 

equipaggiamento”. Speso i giornalisti sono abituati ad utilizzare i soldati come facchini. 

Il punto 13 entra nel merito di alcune restrizioni: “Le unità possono imporre degli embargo 

(sulle notizie) per proteggere la sicurezza delle operazioni”162. Poco dopo, però, si 

prevede che in caso “di difficoltà di comunicazione delle linee commerciali i rappresentanti 

dei media sono autorizzati  ad inviare le loro storie attraverso il sistema di 

telecomunicazione militare”. Ai giornalisti non viene proibito l’utilizzo di telefoni cellulari e 

satellitari, ma il comandante dell’unità può imporre delle restrizioni per motivi di sicurezza. 

Durante l’operazione Iraqi freedom del 2003 il segnale dei satellitari Thuraya di alcuni 

giornalisti è stato individuato ed utilizzato per direzionare il tiro dell’artiglieria irachena. 

Anche sugli abiti è prevista una regola (punto 25): Non devono essere militari, ma neppure

sgargianti. 

Al giornalista può venir concesso di partecipare ai briefing operativi, dove si trattano 

informazioni sensibili, a patto che accetti una “revisione di sicurezza” del materiale che 

utilizzerà negli articoli. Al punto 29 si specifica che la “revisione” non riguarda 

                       

s will only be used 

dly forces”. 

involved, until released by the operational unit or the Combined Security Transition Command – Afghanistan 
(CSTC-A).  
162 Articolo 13. “Units may impose embargoes to protect operational security. Embargoe
for operational security and will be lifted as soon as the operational security issue has passed. Embedded 
media must comply with embargoes to ensure the safety and security of frien
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. Molte restrizioni riflettono il normale buon 

erito. Per quanto 

ell'immagine cruda, che mostrava il figlio dilaniato dalle schegge. L'agenzia 

ta in faccia, senza infingimenti e come ha spiegato l’Ap la foto del 

gato 5), dal sacco a pelo, ai tappi per le 

                                                       

“cambiamenti editoriali”163, per non ingenerare il dubbio che si tratti di una forma di 

censura giornalistica preventiva.  

Una lista di informazioni pubblicabili, come il numero approssimativo delle forze amiche, 

dei caduti e quello più preciso di attacchi aerei o i nomi in codice delle operazioni sono 

previste nel punto 35. Quello dopo, invece, elenca le restrizioni. Non si può pubblicare il 

numero esatto dei velivoli d’attacco di un corpo di spedizione, i dettagli 

sull’equipaggiamento, il nome e la dislocazione geografica precisa di determinate 

postazioni, fotografie o video delle misure di sicurezza adottate per la difesa di una base, 

se non evidentemente visibili, o informazioni su velivoli abbattuti mentre è in atto 

un’operazione di soccorso dell’equipaggio

senso di ogni giornalista di guerra, che non è una spia interessata a particolari che non 

hanno alcuna importanza per i suoi lettori.  

Ben più importante il punto 37 che regola la procedura nel caso di feriti o caduti. Al sotto 

punto A viene specificato che “ai giornalisti non è proibito documentare le vittime” militari, 

ma a determinate condizioni. A cominciare dal consenso scritto del f

riguarda i caduti bisogna doverosamente attendere che le famiglie siano informate e 

rispettarne il dolore, ma non è chiaro se dopo si possono pubblicare164.  

Recentemente il segretario alla Difesa americano, Roberto Gates, si è detto contrario 

”nella maniera più assoluta” alla decisione dell’Associated Press di pubblicare la foto di un 

marine ferito a  morte lo scorso 14 agosto in Afghanistan165. Si trattava del caporale 

Joshua M. Bernard di New Portland, nel Maine. Il padre aveva chiesto all’Ap di non 

pubblicare qu

di stampa americana ha deciso però di pubblicare quella foto, scattata da un fotografo 

embedded.  

La guerra va guarda

giovane marine agonizzante «riporta la crudeltà e il sacrificio di giovani uomini e donne 

che la combattono». 

Infine il Dipartimento della Difesa fornisce ai giornalisti un dettagliato “Recommended 

Embedded Media Packing Checklist” (alle

    
 Articolo 29. “If a security review is agreed to, it will not involve editorial changes; it will be conducted 

ensure that no sensitive or classified information is included in the product.” 

163

164 Articolo 37 comma 2 “DOD (Dipartimento della Difesa) will release names of KIAs (uccisi in azione). In 
respect for family members, names or images clearly identifying individuals “killed in action” will not be 
released prior to notification of next of kin and in accordance with current legislation. Names of KIAs may be 
released after the DOD announcement has been made – journalists may check the defenselink.mil web site 
for those announcements”.  
165 http://www.tampabay.com/incoming/article1033549.ece 
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e l’elmetto personali sono obbligatori, a differenza, 

non hanno mai fatto un reportage di guerra. Purtroppo 

chiano da tutte le parti, dividi con i soldati la vita e la 

orte cementando un’unione non scritta, che ti farà parteggiare per loro. L’importante, 

ome è accaduto ad un collega americano167, è denunciare gli errori o i crimini compiuti 

alla “tua” unità, come nel caso dell’uccisione a freddo in una moschea di Falluja in Iraq di 

n insorto ferito da parte dei marines. 

                                                          

orecchie. Il giubbotto antiproiettile 

come vedremo, dell’embedded all’italiana.  

 

 

10.7 Le polemiche ideologiche 

Le polemiche ideologiche su questa scelta di giornalismo, talvolta obbligata dalla 

situazione contingente, sono inutili e sterili. Il problema è che coloro i quali accusano i 

giornalisti embedded di essere venduti agli americani, non sono mai stati aggregati ad 

un’unità combattente e spesso 

questo tipo di polemiche, abbastanza accese nell’ambiente giornalistico, è l’ennesimo 

segnale che dopo l’11 settembre le posizione sono andate via via estremizzandosi 

sfociando in visioni ideologiche e di parte, che hanno ben poco a che fare con la vera 

professione di inviato di guerra. 

In definitiva i pro del giornalismo embedded sono la possibilità di entrare in zone off limits, 

una censura quasi inesistente, a parte dettagli operativi come le coordinate, il numero 

preciso di truppe e l’identità dei prigionieri, la protezione e l’appoggio logistico, oltre al fatto 

di seguire le unità a cui sei aggregato, ovunque, anche all’inferno. 

Il contro di questa esperienza è che si sente una sola campana e la visuale è limitata al 

raggio d’azione dell’unità a cui sei aggregato. Sarebbe bello poter andare embedded con 

gli insorti in Iraq o i talebani in Afghanistan, ma come insegna la vicenda di Daniele 

Mastrogiacomo166 si rischia di venir rapiti. Un altro fattore negativo è la sostanziale 

impossibilità di sganciarsi dall’unità a cui sei stato aggregato e la manipolazione 

inconsapevole dovuta all’effetto “band of brothers” già accennato. In pratica, quando ti 

trovi sotto il fuoco, con proiettili che fis

m

c

d

u

  

 

 

 

 
 

166 L’inviato di Repubblica rapito dai talebani nella provincia afghana di Helmand nel 2007. 
167 Kevin Sites giornalista e cameraman della Nbc embedded a Falluja nel 2004 con i marines. 
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Embedded all’italiana 
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e missione in Libano nel 1982 le Forze Armate italiane hanno gradualmente 

“aperto” i battenti ai media, anche se sono rimaste sullo sfondo vecchie ruggini e 

diffidenze, come abbiamo visto in precedenza (Cap. 7 e Parte II).  

 

Dalla prim

 
Gli M 113 dei bersaglieri sbarcati in Libano nel 1982 

 

L’adozione della strategia del giornalismo embedded è stata lenta, irta di ostacoli e dettata 

dal colore e propensione del governo di turno. Più avanti analizzeremo nei dettagli 

l’evolversi dell’embedded all’italiana, dopo l’11 settembre. Si è passati, con fatica e 

lentezza, da uno stile “volemose bene”, nei rapporti fra media e Forze Armate nelle zone 

di crisi, che privilegia il volto buono dei nostri soldati e le missioni in cui portiamo le 

caramelle ai bambini, all’avvicinarsi all’aspetto più “combat” delle attività dei nostri 

contingenti, in particolare in Afghanistan. Con risultati mediatici, come vedremo, lusinghieri 



97 
 

ne un tabù invalicabile. 

è riuscito a trasmettere l’immagine di militare preparato alla 

tutto. Grazie all’esperienza 

antire la pace. La parola 

uerra” sembra rimanere un tabù, anche quando si tratta di contrastare dei tagliagole 

ome i talebani, che il jihad ce l’hanno dichiarato da un pezzo. 

99 (vedi cap. 7). 

rima fase a Kabul. Con l’ultimo governo Prodi169 era stata fatta marcia 

                                                          

anche di impatto sull’opinione pubblica. Anche se il problema di fondo è che la parola 

“guerra” rima

Dopo il cortocircuito della Somalia, provocato dalla scabrosa vicenda delle torture, vere e 

presunte,  i rapporti fra media e Forze Armate all’estero sono tornati a migliorare con le 

missioni nei Balcani, a cominciare  dal delicato intervento alla fine della guerra in Bosnia 

nel 1995168. 

Proprio nell’ex Jugoslavia in dissolvimento, dove si temeva l’effetto ricordo in senso 

negativo, dato che avevamo combattuto negli stessi luoghi durante la seconda guerra 

mondiale, il soldato italiano 

guerra, ma dall’animo buono. Il militare con il tricolore salvava i serbi nei quartieri di 

Sarajevo dati alle fiamme e le donne bosniache che finivano sui campi minati. Questa 

immagine ci è rimasta fortunatamente incollata addosso e forse è quella giusta in qualsiasi 

missione di peacekeeping.  

Nei Balcani si intravedevano le prime figure di addetto stampa e gli albori delle cellule di 

pubblica informazione. I soldati, però, avevano l’ordine tassativo di non dire mai che se ci 

fosse stato bisogno dovevano sparare e quindi gran parte delle interviste con la stampa 

diventavano sterili pistolotti su quanto eravamo bravi a portare le caramelle ai bambini. 

Purtroppo questo è un problema che stenta a scomparire del 

sul terreno sono convinto che non esistono missioni di pace, anche se questa è la 

definizione ufficiale, bensì missioni di guerra che servono a gar

“g

c

Un timore che fu evidente, se non tragicomico, con l’attacco ai serbi del 19

In Kossovo bombardavamo come gli altri ma non si poteva dire.  

 

 

11.1 L’accesso ai teatri operativi ed i rapporti con gli ufficiali PI 

Negli ultimi anni l’accesso ai teatri di operazione è stato facilitato dall’utilizzo dei vettori 

militari, soprattutto per le aree più lontane dove spesso non arrivano voli civili, come è 

capitato in una p

indietro vietando ai giornalisti i voli militari, nell’ottica di silenziare la comunicazione sulle 

missioni più ostiche, a  cominciare da quella afghana. Il ministro della Difesa, Ignazio La 

 
168http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Bosnia-Erzegovina+-
+JOINT+FORGE/ 
169 2006-2008. 
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i. 

sta 

 in alcuni casi, la preoccupazione di fondo è che il giornalista abbia un pasto 

ità di aggregare  o meno alle missioni quotidiane gli embedded, se possibile 

enza alcuna limitazione. Adesso analizzeremo, come case study, tre teatri operativi post 

1 settembre (Iraq, Libano, Afghanistan) con particolare attenzione a quello afghano per 

luzione del giornalismo embedded con le truppe italiane ed il suo ruolo 

Russa, ha ripristinato l’utilizzo dei voli militari facendo affluire i giornalisti in teatro senza 

grossi problem

Purtroppo nei momenti di maggiore crisi, quando sarebbe ancora più utile garantire un 

veloce accesso ad un selezionato numero di giornalisti esperti di guerre, il sistema è 

andato spesso in tilt. Un esempio classico è stato il tragico evento della strage di 

Nassiryah170.  

La figura ormai istituzionalizzata dell’Ufficiale della Pubblica Informazione (PIO) e la sua 

presenza costante sul terreno, è stato un passo in avanti da parte dei militari e quando il 

sistema funziona risulta fondamentale per il lavoro del giornalista. Il contatto con que

figura viene mantenuto e diventa cruciale anche dopo il rientro in redazione per monitorare 

costantemente la situazione e avere notizie fresche in caso di crisi. Purtroppo le limitazioni 

imposte ai PIO, spesso dipendenti dalla delicatezza “politica” della missione e talvolta dal 

fatto che vengono bypassati da Roma in caso di crisi, riduce di molto la loro efficacia.  

Ancora oggi,

caldo, una branda comoda su cui dormire, ma diventa più difficile dividere con i soldati i 

veri pericoli di una missione. In passato solo per errore o  per caso potevi trovarti in mezzo 

ad un vero combattimento, come è capitato ad alcuni giornalisti italiani, per esempio, a 

Nassiryah.  

La situazione è cambiata con una decisione operativa del ministro della Difesa del luglio di 

quest’anno, di cui parleremo più avanti nei dettagli. Nell’evoluzione dell’embedded 

all’italiana vanno ripensati anche la figura ed i compiti dell’ufficiale PI, che non deve fare il 

“controllore” dei giornalisti al fronte. Piuttosto dovrebbe facilitarne il lavoro, come fanno gli 

americani, affidandolo alle unità in prima linea, il cui comandante si assume la 

responsabil

s

1

capire l’evo

strategico. 

 

 

11. 2 Iraq 

                                                           
170 Il 12 novembre 2003 avviene il primo grave attentato di Nassiriya. Alle ore 10:40 ora locale, le 08:40 in 
Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti la base della MSU (Multinational Specialized 
Unit) italiana dei Carabinieri, su un versante del ponte Alfa sull’Eufrate chiamata dagli americani Animal 
ouse, provocando 28 morti (19 italiani e 9 iracheni). h

 

http://it.wikipedia.org/wiki/12_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Esplosivo
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 e così fu. Per fortuna 

 situazione non era ancora così grave dal punto di vista dell’insorgenza e si rischiava 

poco a muovervi da soli, per esempio arrivando via terra dalla Giordania, ma sarebbe 

stato molto meglio e più sicuro far salire i giornalisti sui voli militari verso Nassiryah. Alla 

fine ci si riuscì, ma in ritardo e dopo un estenuante braccio di ferro.  

 

La missione Antica Babilonia in Iraq, che ho seguito dall’inizio del 2003 fino alla 

conclusione nel 2006171, è stata un classico esempio di “embedded all’italiana” nella sua 

prima fase ancora lontana dall’obiettivo. Uno degli eventi più dolorosi fu sicuramente la 

strage di Nassiryah. Fin dalle prime ore, in cui cominciò a trapelare la notizia, il sistema 

comunicativo delle Forze Armate con i media era andato in tilt. Frotte di giornalisti, come 

era ovvio, avrebbero fatto qualsiasi cosa per raggiungere Nassiryah

la

 
Le bare della strage di Nassiryah allineate nella base di Tallil (novembre 2003) 

 

Gli stessi militari, con una buona dose di sano cinismo, avrebbero dovuto, una volta 

scattato l’attacco suicida, sfruttare meglio l’onda emotiva della tragedia, convogliare i 

giornalisti in teatro cercando di ribaltare mediaticamente una mazzata in un messaggio a 

favore del sacrificio dei nostri sodati. Alla fine abbozzarono qualcosa del genere, ma fra 

mille remore e timori. Nonostante ciò l’opinione pubblica rispose in maniera encomiabile 

alla strage. Il generale Alberto Ficuciello, che ha perso un figlio a Nassiryah, sostiene che 
                                                           
171 http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Iraq+-+ANTICA+BABILONIA/ 
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ea di fiori all’altare della Patria, il dolore, la commozione vera e le 

r fortuna senza esplodere. Davanti a me, ad una trentina di 

metri, ho visto un miliziano che stava per spararci e ho lanciato una bomba a mano" 

spiega il fante piumato, che sottolinea, con orgoglio, come pure i feriti della sua squadra 

abbiano risposto al fuoco.  

                                                          

la tragedia portò anche qualcosa di positivo, ovvero un risveglio della coscienza nazionale 

degli italiani. La mar

lunghe fila di cittadini alla camera ardente dei caduti lo hanno dimostrato. Un copione che 

in parte si è ripetuto con l’attentato di Kabul del 17 settembre 2009 che è costato la vita a 

sei militari italiani172. 

In Iraq ulteriori ostacoli e difficoltà a seguire gli eventi capitarono in ogni battaglia dei ponti. 

I comandanti quasi si vergognavano a dire che sono stati sparati 100mila colpi, ovvero che 

c’era stata battaglia vera e dura. Un retaggio di mezzo secolo di diffidenza fra i media e le 

Forze Armate  e di tabù mentali ed ideologici nei confronti della guerra. Eppure i migliori 

pezzi li ho scritti con i racconti “senza se e senza ma”, di chi poche ore prima aveva 

partecipato agli scontri con i miliziani sciiti dell’Esercito del Mhadi sulle sponde 

dell’Eufrate. "Lo vede il buco sul pilone del ponte? Il razzo ci è arrivato proprio sopra la 

testa e le schegge hanno ferito cinque dei miei uomini" racconta il maresciallo capo 

Giuseppe Palmisano nell’aprile 2004. Siamo pigiati su un fuoristrada dell'11° reggimento 

bersaglieri della brigata Ariete, che sta percorrendo le strade di An Nassiryah, dove la 

scorsa settimana è scoppiata una furiosa battaglia con gli estremisti sciiti. La squadra di 

tiratori scelti di Palmisano stava accorrendo per dare man forte ad un plotone dell'11°, che 

sotto una gragnuola di colpi teneva con le unghie e con i denti il secondo ponte della città 

sull'Eufrate, nome in codice Bravo. "Al chiarore dell'alba ci hanno individuato e bersagliato 

con un diluvio di fuoco. Uno dei colpi di Rpg (lanciarazzi russo nda) si è conficcato nel 

motore del mio mezzo, pe

 
172 http://www.corriere.it/esteri/09_settembre_17/kabul_esplosione_ambasciate_b337c62e-a360-11de-a213-
00144f02aabc.shtml 



 
Foto combat camera Reggimento San Marco a Nassiryah durante la battaglia dei ponti dell’aprile 2004 

La settimana di rivolta sciita aveva sconvolto il capoluogo della provincia di Dhi Qar, 

controllata da 2900 soldati italiani. Gli episodi della battaglia dei ponti del 5 aprile 2004 

assomigliavano a scene da film. "Da 36 ore presidiavamo la base Libeccio (nel centro città 

nda) circondata da miliziani che a gesti ci facevano capire che volevano tagliarci la gola" 

spiega il sergente Lucio Morgante del glorioso reggimento San Marco. Tarantino di 29 

anni, barbetta rossa, è sposato con un figlio e si regge su delle stampelle a causa della 

gamba destra fasciata. "Abbiamo ricevuto l'ordine di scortare un convoglio, ma dopo il 

secondo incrocio siamo finiti in un'imboscata. Sparavano da entrambi i lati" ricorda 

Morgante. Il sergente comincia a rispondere al fuoco, ma il mezzo su cui si trovava sterza 

bruscamente per sfuggire all'imboscata ed il fante di marina perde l'e quilibrio cadendo 

di mio figlio 

rovinosamente sull'asfalto. "L'adrenalina era tale che non sentivo neppure il dolore delle 

distorsioni al ginocchio e alla caviglia - racconta Morgante - Sono corso verso un muretto 

per cercare riparo, mentre le raffiche dei proiettili alzavano la polvere davanti ai miei piedi". 

Il marò è rimasto solo, come nel film Black hawk down, su una sanguinosa battaglia degli 

americani a Mogadiscio. "Di fronte a me sparavano una valanga di proiettili sul muretto, 

ma temevo anche i miliziani sui tetti alle mie spalle". Dopo pochi minuti i compagni si 

rendono conto che il sergente non c'è più e tornano indietro aprendosi un varco a colpi di 

fucile mitragliatore. "Sono stati i tre minuti più lunghi della mia vita. Quando pensavo di 

non  farcela mi è passato per un attimo davanti agli occhi l'immagine 

Alessandro di 3 anni e mezzo - ricorda il fante di marina - Poi ho solo continuato a 
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glesi per Bassora. Le testimonianze senza peli sulla lingua dei 

 cerca di infilarsi nella scia di un 

convoglio americano a Baghdad, ma viene fermata per un controllo ad un posto di blocco 

della polizia irachena. Un agente si avvicina senza sospettare nulla e parla con il 

kamikaze, ma poi vede qualcosa ed indietreggia velocemente, terrorizzato. Un attimo 

dopo la macchina salta in aria ed il poliziotto viene spazzato via in mille pezzi. Questo è 

uno dei filmati che i carabinieri italiani proiettano per addestrare gli ufficiali della polizia 

irachena contro trappole esplosive, attentati suicidi, pane quotidiano in Iraq, ed anche 

eventuali attacchi chimici. “Facciamo vedere i filmati per individuare gli errori e insegnare 

agli iracheni a non ripeterli. Nel caso del kamikaze di Baghdad c’era ben poco da fare, se 

non che cercare di sparare subito due colpi a bruciapelo al terrorista” spiega il maresciallo 

Savino Crudele, specialista nel ramo, che a Nassiryah ha appena cominciato un nuovo 

corso per ufficiali iracheni. Dal 2003 la missione militare italiana, Antica Babilonia, ha 

addestrato 10170 uomini delle forze di sicurezza irachene. I carabinieri hanno insegnato i 

                                                          

sparare. Ero pronto a battermi fino all'ultimo colpo. Mai arrendersi, meglio la morte". Alla 

fine il mezzo giunto in soccorso è riuscito a portarlo fuori dall'inferno”173. 

Ovviamente la richiesta di prendere un volo per la base di Tallil, quando era scoppiata la 

battaglia dei ponti agli inizi di aprile 2004 era stata respinta da SMD. Per arrivare a 

Nassiryah ho dovuto andare prima a Baghdad, via terra dalla Giordania, e poi chiedere un 

passaggio aereo agli in

militari italiani, riportate negli articoli, sono comunque una novità per una missione che 

veniva pesantemente criticata in patria. Un ministro del governo Berlusconi di allora era 

riuscito addirittura a dichiarare a Porta a Porta, che in fondo le battaglie dei ponti erano 

“un’operazione di polizia”. Peccato che per la prima volta dalla fine della seconda guerra 

mondiale abbiamo sparato con il cannone da 105 mm delle blindo Centauro. 

Nonostante gli infingimenti politici l’accesso alla missione Antica Babilonia è quasi sempre 

stato possibile. Invece non se ne parlava neppure di seguire le truppe in operazione 

combat. Solo per caso ti poteva capitare di assistere a scontri armati dei soldati italiani 

come è capitato ad Andrea Nicastro del Corriere della sera174. Invece su temi più soft, 

come la riforma della sicurezza irachena, l’approccio era ben diverso. Gli italiani hanno 

addestrato le forze di sicurezza irachene ed i giornalisti sono stati in questo caso facilitati e 

spesso invitati a realizzare reportage in tal senso. Pur trattandosi “solo” di addestramento 

ne sono usciti dei racconti, che riflettono realisticamente la situazione di insorgenza e 

terrorismo sul terreno.  

“L’autobomba, con al volante un terrorista suicida,

 
173 13 aprile 2004 Il Giornale “Quel marò strappato ai nemici come nei film”, p. 10. 
174 Andrea Nicastro, Nassiriya. Bugie fra pace e guerra,  Milano, Editori Riuniti 2006 



rudimenti del mestiere a 9210 poliziotti, mentre l’esercito ha formato due battaglioni delle 

nuove Forze Armate per un totale di 1500 soldati”175. 

 
Addestramento della polizia irachena a Nassiryah (2006) 

Altro problema in Iraq, come in Afghanistan e per certi aspetti in Libano, è che con i media, 

almeno fino allo scorso anno ed in gran parte ancora oggi, viene sempre sovraesposto 

l’intervento umanitario delle lodevoli unità Cimic, Croce rossa militare, ecc., rispetto al 

resto. La sindrome del volere dimostrare a tutti i costi che portiamo le caramelle ai 

are che se necessario facciamo anche la guerra, per cui i 

soldati vengono addestrati. Fino alla svolta embedded del 2009 in Afghanistan, che 

analizzeremo più avanti, il leitmotiv di troppi articoli era di carattere squisitamente 

umanitario, come si evince dal seguente stralcio.  

“Zapotek da Lord, 3 minuti all’obiettivo” informa via radio il tenente colonnello Tomaso 

Invrea, veterano della missione in Iraq, mentre il suo elicottero si avvicina alla zona 

d’atterraggio. Questa volta non si tratta di trasportare dal cielo le nostre truppe, come fece 

nel 2004 durante la dura battaglia contro gli estremisti sciiti di Moqtada al Sadr, il piccolo 

Khomeini iracheno che voleva conquistare An Nassiryah. La nuova missione è portare nel 

misero villaggio di Haji Huseyn un carico di aiuti umanitari per distribuirlo alla popolazione. 

Il bello dell’operazione è che il villaggio si trova in una zona dove è forte la presenza dei 

seguaci di Sadr, che ogni tanto ci sparano addosso. Un motivo in più per far capire alla 

popolazione che il potente HH3F dell’aeronautica militare non viene a mitragliare, ma a 

portare aiuti. 

 

          

bambini, quasi per far dimentic
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Distribuzione di aiuti dei militari italiani nel villaggio Haji Huseyn della provincia di Dhi Qar (2006) 

 

Mentre l’elicottero atterra sollevando una nuvola di sabbia, nel villaggio a qualche 

centinaio di metri fervono i preparativi per la distribuzione delle quattro tonnellate di beni di 

 che mi ricordano quelli della nostra 

prima necessità, giunti anche via terra, con una colonna della task force Alfa del 

contingente italiano dispiegato nella provincia di Dhi Qar. La Croce rossa militare ha 

trasformato in ambulatorio una disadorna stanza, offerta dallo sceicco locale. Una fila di 

iracheni, soprattutto donne coperte dal chador dalla testa ai piedi, attende di farsi visitare. 

Il fagotto nero e sofferente su una carriola è una madre cinquantenne, semi paralizzata, 

trasportata a braccia dal figlio verso i medici militari italiani. Bambini ed adulti vengono 

visitati all’ombra del faccione bonario del grande ayatollah Alì Al Sistani, guida spirituale 

degli sciiti iracheni, raffigurato in un poster, con a fianco il più arcigno Moqtada. 

I fanti del 152° reggimento della gloriosa brigata Sassari rischiano di venire travolti da una 

piccola folla di donne e vocianti bambini, che si contendono le 200 coperte, i 1500 

chilogrammi di generi alimentari, i 600 litri d’acqua ed il centinaio di pacchi di vestiario 

portati dai soldati. “Anche se malridotti e poveri questi bambini sono bellissimi. Ogni tanto 

le femminucce portano sulla testa dei foulard

Sardegna, ma i piccoli iracheni studiano in scuole di fango” fa notare il maresciallo 
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s, veterano del 152° reggimento con alle spalle missioni in Bosnia, Albania 

meglio sulle ragioni per restare, anche perché la missione è stata 

o impegno in termini economici ed umani.  

azioni Unite, dal punto di vista 

erano certo draconiani come in Afghanistan. L’altra faccia della 

Pasquale Marra

e Kosovo”176. 

Nulla di male nel riportare il lato umano del nostro intervento in Iraq, oppure in altre aree di 

crisi, ma è stato ed è ancora un errore cercare di sostituire l’aspetto umanitario, che 

compete solo in parte ai militari, a quello operativo più consono legato al mantenimento 

della sicurezza sul terreno. Se non si è spiegato senza veli cosa accadeva in Iraq e la 

posta in gioco, non si può pretendere che l’opinione pubblica accetti, o meno, i veri rischi 

di una missione così delicata. La propaganda di parte in Italia, attorno alla missione Antica 

Babilonia, ha avuto la 

spiegata e presentata sempre a metà. Per non parlare delle paure di fare sistema paese 

sfruttando la nostra presenza per un eventuale ricaduta contrattuale nel settore petrolifero, 

come è in parte avvenuto. Dirlo sembra quasi confessare un peccato ed invece dovrebbe 

diventare la norma per le missioni oltremare, perché è ingiusto sacrificare la nostra 

migliore gioventù bendandoci gli occhi quando possiamo incassare i dividendi di un così 

gravos

Il risultato per l’Iraq è che la propaganda contro la guerra di Bush ha prevalso e ce ne 

siamo andati con l’arrivo del governo Prodi nel 2006, che lo aveva promesso agli elettori. 

11.3 Libano 

In Libano l’importate partecipazione italiana alla missione Unifil177, con 2470 uomini ed il 

comando del generale Claudio Graziano, è un po’ dimenticata a causa della calma 

apparente che regna nel paese dei Cedri. Il cappello delle N

della comunicazione, è positivo e facilita il lavoro del giornalista. Le Nazioni Unite hanno 

una politica molto aperta nei confronti dei media e in tal senso inviano direttive alla 

missione Unifil. Peccato che qualche contingente, come quello cinese, non ne voglia 

sentire parlare e continui ad utilizzare i sistemi di casa propria con i giornalisti, ovvero 

“state lontano da noi”. 

In Libano ho seguito lo sbarco, un po’ hollywoodiano, del nostro contingente nei primi 

giorni del settembre 2006, notando che quando non c’è pericolo che volino i proiettili gli 

ordini da Roma non 

medaglia è che reportage del genere sono fondamentalmente uno spot alle Forze Armate 

e alla missione, che non si cala nel significato strategico dell’intervento e nei suoi eventuali 

limiti. 

                                                           
176 20 marzo 2006 Il Giornale “Irak, arrivano gli aiuti italiani ed è festa nel misero villaggio“, p. 13. 
177 http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/Operazioni+internazionali+in+corso/Libano-UNIFIL-Leonte/ 
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re dipinto sulla corazza. Non è lo sbarco in Normandia, ma per i marines italiani 

on l’elmetto blu, resterà nei ricordi come il Libano day, la missione iniziata dal mare per 

provare a garantire la pace nel martoriato paese dei cedri.  

Non c’erano i razzi di Hezbollah o i caccia bombardieri israeliani a fermare lo sbarco, ma 

onde e vento che hanno costretto la nave San Giorgio a spostarsi più a sud, rispetto alla 

spiaggia di Tiro capoluogo del Libano meridionale. Alle 9 e 30 i primi mezzi da sbarco 

sono stati lanciati verso il porticciolo di Naqura, dove si trova la più importante base 

dell’Onu ad un passo dal confine israeliano. Oltre un’ora prima i fanti di marina del 

Reggimento San Marco erano stati trasportati a terra con gli elicotteri a fianco dell’albergo 

di Tiro occupato dai giornalisti di mezzo mondo, quasi si volesse servire la pappa pronta 

alle grandi televisioni. 

Il compito di sfidare la risacca ed il vento spetta all’altra componente della Forza di 

proiezione del mare, il Reggimento lagunari Serenissima. All’orizzonte, vicino alle navi, i 

mezzi anfibi cingolati AVV7 sono cinque puntini neri che a causa dell’effetto delle onde 

sembrano immergersi. L’obiettivo è la spiaggia sabbiosa di Tiro, solitamente zeppa di 

ombrelloni, ma proibita per un giorno ai bagnanti. I cameraman televisivi sono in 

fibrillazione ed un veterano della Rai, fin dalla Somalia, esclama: “E’ come essere a 

Hollywoood”. Lo sbarco dei lagunari, iniziato alle 14, è in effetti scenografico. I cingolati 

anfibi sfidano le ondate con gli uomini che spuntano dalle botole incuranti dell’aggressività 

del mare. 

 

““Lupen da Bravo Mike, touch down” ordina via radio il sottotenente di vascello Alessandro 

Miglietta sotto il sole cocente del Libano meridionale. Il portellone del mezzo da sbarco si 

apre rumorosamente e due blindati schizzano a terra con la bandiera dell’Onu sventolante 

ed il tricolo

c



  

Lo sbarco del contingente italiano nel Sud del Libano (missione Leonte) il 2 settembre 2006 

 

La colonna dei cingolati anfibi si inerpica per le strade strette a sud del fiume Litani 

presidiate ad ogni incrocio dai soldati dell’esercito libanese, che sono tornati nel Libano 

meridionale dopo 30 anni. Hezbollah non se ne vedono, ma il faccione arcigno del grande 

ayatollah Alì Khamenei, guida dell’Iran, campeggia nei poster lungo il tragitto al fianco dei 

boss sciiti del Libano. Basurieh è il villaggio dove è nato Al Sayed Hassan Nasrallah, il 

capo di Hezbollah nel mirino degli israeliani. Quando i cingolati anfibi lo attraversano non 

tutti rimangono indifferenti e diverse persone salutano gli italiani. Un bambino di 11 anni, 

 Armate. La prima è la terminologia e relative 

regole di linguaggio, che talvolta aiuta ad arrampicarsi sugli specchi, ma creano problemi 

Hadi Jaffal, è sceso in strada ad attenderli con un tricolore tenuto da parte dalla vittoria ai 

mondiali di calcio. Lo sventola, un po’ emozionato al passaggio della colonna dei lagunari. 

Per lui e un gruppo di piccoli amici non è solo un gioco: “Se arrivano nuovi caschi blu vuol 

dire che la guerra è finita””178. 

Prendendo spunto dall’impegno militare in Libano parliamo di altre due questioni che 

riguardano da vicino i rapporti media/Forze
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ai libanesi. Per questo motivo era stato coniato il termine 

”. Scrivere un articolo o dare una notizia alla radio o alla tv presuppone innanzi 

tto semplicità e chiarezza nel descrivere i fatti. Diventa complicato, se non assurdo, 

 fra check point e static point ed il relativo problema del sequestro di 

ione della piazza sul governo di Fouad Siniora e ribadire la forza 

to alla messa e a 

nte di Unifil, che avevo conosciuto 

momenti di massima crisi, sono fondamentali per inviare un messaggio immediato ed 

efficace all’opinione pubblica. Quasi sempre è impossibile ottenere dichiarazioni dirette, 

con i giornalisti. Riguardo al problema del disarmo di Hezbollah non si capiva bene quale 

fosse il mandato dei caschi blu. La risoluzione 1701 dell’Onu, che regola il mandato dei 

caschi blu, è volutamente evasiva su questa delicata questione. Poi si è compreso che 

spetterebbe all’esercito libanese trovare gli arsenali179. Allora si pose il problema dei 

check point, i posti di blocco che gli italiani fanno, anche se di fatto possono fermare le 

automobili solo se sospettano o addirittura intravedono un carico di armi. Nel caso sia così 

il sequestro spetta comunque 

“static point

tu

spiegare la differenza

armi. 

La celerità e attinenza ai fatti in evoluzione è la seconda questione sul tappeto in Libano, 

come su altri fronti. Mi è capitato, durante gli scontri di Beirut provocati da Hezbollah per 

aumentare la press

militare dei miliziani sciiti nel maggio 2008, di chiamare il portavoce del nostro contingente 

nel sud del Libano per chiedere com’era la situazione. Il tentativo di allontanare qualsiasi 

barlume di pericolo dalla zona sotto il controllo italiano, a sud del fiume Litani, più calma 

perché a stragrande maggioranza sciita, fece rispondere dall’altra parte del telefono: “La 

situazione è tranquilla. In un paesino dove c’è una chiesa ci hanno invita

un concerto”. Poche decine di chilometri più a nord si sparava e la gente moriva colpita dai 

cecchini. 

Nell’occasione di una sparatoria fra israeliani e libanesi sul confine, il primo scontro serio 

dalla tregua, il generale Claudio Graziano, neo comanda

a Kabul, è stato pronto a rispondere poche ore dopo, anche se con frasi un po’ scarne. 

Una brevità dettata dalla delicatezza della situazione. Anche nel suo caso, però, 

nonostante il basco blu e le direttive dell’Onu a favore della stampa, una richiesta di 

intervista più articolata è rimasta inevasa.  

La celerità ed un linguaggio adeguato, con cui si usano le parole giuste con i giornalisti nei 

sensate e pubblicabili in tempo per la prossima edizione. Allora i giornalisti si affidano 

spesso alle informazioni, quasi mai controllate delle agenzie, a fonti più o meno serie ed il 

                                                           
179 In realtà dal 2007, anche se non viene fatta grande pubblicità, i caschi blu hanno scoperto 64 bunker, 
alcuni dei quali sotterranei e 37 razzi in tre siti diversi. 
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inare che vent’anni dopo sventolasse a Kabul180 ed Herat il tricolore dei 

 e dintorni nella parte 

sud orientale del paese vicino al bollente confine con il Pakistan. Il governo era quello di 

Berlusconi ed il ministro della Difesa Antonio Martino, ma dovetti sudare le proverbiali 

sette camicie per raggiungere Khowst, assieme ai paracadutisti della Folgore, a bordo di 

un aereo da trasporto Usa, che il pilota, con tanto di stivali e cappello da cowboy, aveva 

scambiato per un cavallo da rodeo in  mezzo alle montagne afghane. 

Una volta giunto alla base Salerno, nel giugno 2003, iniziò un altro braccio di ferro per 

uscire in pattuglia o seguire qualche mini operazione, come l’attività  di un’unità del 185° 

Reggimento per l’acquisizione obiettivi, perché la zona vicina al confine con il Pakistan era 

ed è infestata da forze ostili. Ovviamente non c’è stato verso di seguire una vera 

                                                          

risultato è di secondo mano, spesso impreciso e talvolta “pericoloso”, perché non fa altro 

che aumentare la confusione. 

 

 

11.4 Afghanistan 

L’Afghanistan è per me una seconda patria, fin dal 1983 quando realizzai il mio primo 

reportage “embedded” con i mujaheddin, che combattevano contro l’Armata rossa. Mai 

avrei potuto immag

contingenti italiani.  

Dopo il crollo del regime talebano nell’inverno 2001 sembrava che il problema fosse risolto 

ed invece era l’inizio di una sottovalutata e micidiale sfida che non possiamo permetterci di 

perdere. L’attacco all’Iraq del 2003 e l’insorgenza e terrorismo che ne scaturirono 

costando la vita ad oltre 4mila militari americani hanno deviato l’attenzione dei media dalla 

missione Isaf181 in Afghanistan alla quale partecipa, fin dal 2002, l’Italia. 

Nei primi anni, quando il contingente nazionale era dispiegato solo ad Herat, l’attenzione 

dei giornalisti veniva canalizzata dalla Difesa sulle operazioni Cimic. Nel 2003 un 

contingente della Folgore venne chiamato a partecipare all’altra missione operante in 

Afghanistan, quella americana di Enduring Freedom182. 

Una delle missioni più pericolose e meno coperte dai media, del nostro intervento nel 

paese al crocevia dell’Asia, fu proprio l’operazione Nibbio a Khowst

 
180 Italfor XX, su base del 186° Reggimento Folgore è stato l’ultimo contingente italiano a Kabul. Con 
l’immissione in teatro nel settembre-ottobre 2009 della Brigata Sassari le forze italiane abbandonano la 
capitale afghana per concentrarsi nel settore Ovest dell’Afghanistan. 
181 http://www.nato.int/ISAF/ 
182 Enduring Freedom ("libertà duratura") è il nome ufficialmente utilizzato dal governo degli Stati Uniti 
d'America per designare alcune operazioni militari lanciate in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001. 
Sebben
Eagl iata 
nel 2001 contro i talebani in Afghanistan, primo atto della guerra al terrorismo. 

e il termine valga a designare anche le campagne antiterrorismo nelle Filippine (OEF-P già Freedom 
e) e nel Corno d'Africa (OEF-HOA), viene utilizzato, per antonomasia, per l'operazione militare lanc
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 consumando il rancio, qualcuno drizza le orecchie, ma non 

operazione anti guerriglia verso la frontiera pachistana. Eppure i razzi talebani li abbiamo 

beccati lo stesso. 

“Il fragore dell'esplosione arriva attutito alla mensa affollata della base avanzata Salerno. 

Fra i paracadutisti che stanno

sembra un pericolo imminente. Invece pochi secondi  dopo l'ululato lugubre e continuo 

della sirena fa scattare l'allarme di "attacco nemico". I giovani parà scattano come molle: 

qualcuno ha già l'arma a tracolla, mentre altri vanno a recuperare sotto la tenda giubbotto 

antiproiettile ed elmetto. Tutti corrono verso i posti di combattimento o i bunker disseminati 

nella base. Trovo rifugio in un container interrato, assieme ad alcuni soldati italiani e 

americani, ma il primo ad arrivare è stato Alex. Un pastore tedesco di tre anni, nato a 

Grosseto e addestrato, assieme agli altri tre cani del reparto cinofilo per "annusare" 

esplosivi nascosti a bordo di automobili o camion. L'esplosione, che ha fatto scattare 

l'allarme, era stata provocata da un razzo schiantatosi nei pressi della vicina base 

Chapman, delle forze speciali americane, ma presidiata dagli alpini. 

 

Brillamento di arsenali sequestrati agli insorti nell’area di Khowst durante la missione Nibbio (2003) 

Il contingente italiano controlla l'area Grizzly, il nome in codice di una delle zone più 

"calde", fra i capoluoghi di provincia di Gardez e Khowst. Signori della guerra, briganti, 

ribelli fondamentalisti, trappole minate e minacce di azioni kamikaze sono il pane 

quotidiano dei soldati italiani. 

Per seguire un pattugliamento dei paracadutisti, con giubbotto antiproiettile ed elmetto 

obbligatori nonostante il caldo torrido di Khowst, bisogna mettere nel conto di perdere 
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 Vincenzo 

icciardello, 39 anni, nato a Napoli, ma trapiantato a Livorno. Soldato valoroso, decorato 

per la battaglia del check point Pasta a Mogadiscio, è anche un mattacchione. Barbone 

nero e faccione rotondo, il suo soprannome è "sceriffo" della "contea" di Khowst, dove 

detta legge, temuto dai giovani e rispettato dagli anziani. Dalla birra alla videocassetta "We 

were soldiers", un film sulla guerra in Vietnam, lo "sceriffo" è sempre a disposizione e 

riesce a farti dimenticare la durezza dell'Afghanistan con battute esilaranti”183.  

 

 

11.5 La foto del caduto 

Un altro problema classico nel rapporto media/Forze Armate riguarda le foto di eventuali 

vittime nel corso della missione. Durante le elezioni presidenziali del 2004, Giovanni 

Bruno, caporal maggiore  degli alpini di 24 anni è deceduto sfracellandosi con il mezzo 

che guidava uscito di strada lungo la gola che da Surobi porta a Kabul, dove nell’800 

furono decimate le colonne inglesi. 

Un alpino morto per un incidente, ma pur sempre facendo il suo dovere a migliaia di 

chilometri da casa. Alla colonna ero aggregato fin dall’alba e ho scritto un pezzo con il 

cuore184, come è ovvio, quando aiuti a tirare fuori i soldati feriti con le tue mani dai resti del 

mezz tico.

qualche chilo in sudore. "Dobbiamo individuare antenne, per eventuali comunicazioni 

radio, oppure buche o ponti sui fossati, che possono servire a nascondere trappole 

minate. Cataloghiamo anche le posizioni delle moschee e di case più simili a fortini che ad 

abitazioni" spiega il tenente Simone Iaia, 26 anni, di Francavilla Fontana in provincia di 

Brindisi. Comanda la III squadra dei Grifi il cui motto è "impavidi e bestiali". I parà 

fotografano discretamente gli "obiettivi" e segnalano la posizione grazie ad un 

apparecchietto che individua le coordinate geografiche via satellite. Da sette mesi, su 

queste desolate piste sabbiose in mezzo a minacciose alture rocciose, non era più 

passato un solo soldato della coalizione. Nei miseri villaggi che incontriamo, tutti uguali 

con case basse, dal tetto piatto, costruite con fango e paglia, sono soprattutto i bambini a 

far festa incuriositi. Corrono dietro ai mezzi italiani chiedendo penne, quaderni e acqua, 

anche se puntano più alle bottiglie di plastica che al contenuto. 

Uno dei personaggi più simpatici della tendopoli di base Salerno è il maresciallo

L

o. Oppure la tua cintura dei pantaloni serve da improvvisato laccio emosta  

Ragazzi con i quali poco prima, durante una pausa, avevi riso e scherzato. Della salma su 

una barella, trasportata a braccia dai commilitoni verso l’ambulanza, ho scattato una 
                                                           
183 10 luglio 2003 Panorama “La nostra guerra”, p. 36-42. 
184 4 ottobre 2004 Il Giornale "Ho visto morire quel giovane alpino andato a Kabul per aiutare gli afghani", p. 
4. 



drammatica fotografia. Il corpo era avvolto in un telo mimetico e quindi non si riconosceva, 

come prescrivono le regole degli embedded con gli americani. Volevo pubblicarla perchè 

pensavo che qualcuno in comode pantofole nel soggiorno di casa o al bar leggendo il 

giornale ed incappando in questa foto e nell’articolo avrebbe pensato, che i nostri muoiono 

a Kabul per garantire le elezioni agli afgani. Lasciai decidere al direttore, che parlò con la 

Difesa a Roma e la foto non uscì con la solita scusa adottata dai militari del rispetto nei 

confronti dei parenti, anche se non si vedeva il corpo coperto dal telo mimetico. 

 

 

La foto del corpo del caporal maggiore degli alpini, Giovanni Bruno, che non è stata pubblicata 

La verità è che ancora una volta la cruda realtà di una missione difficile, in zona di guerra, 

faceva paura per l’eventuale impatto sull’opinione pubblica. Il tempo dimostrerà se proprio 

il sacrificio dei nostro soldati potrebbe cinicamente servire a mantenere ferma la posizione 

e la nostra presenza in Afghanistan. Nonostante i mal di pancia politici seguiti alla perdita 

dei sei militari nell’attentato di Kabul in settembre (il più grave come atto singolo dopo la 

strage di Nassiryah) l’opinione pubblica non reagisce più con il “partito delle mamme” e dei 

“tutti a casa”. “Quando subiamo delle perdite gli italiani si stringono attorno alle Forze 

Armate. Non solo: dopo l’attentato di Kabul un sondaggio indicava che l’82% vuole regole 
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d’ingaggio aggressive. In pratica ci invitano a fare ancor di più il nostro dovere” sottolinea il 

ca informazione allo Stato Maggiore generale Massimo Fogari, responsabile della Pubbli



113 
 

n sono totalmente isolate e l’appoggio al difficile impegno nel paese al 

rocevia dell’Asia è oramai bipartisan.  

 

 

11.6 L’influenza politica sull’accesso ai teatri operativi 

Nel 2005-2006 la situazione era ben diversa e la pratica del giornalismo embedded 

italiano, che nascerà in Afghanistan, si limitava alle uscite con pattuglie sempre uguali e di 

facciata o al solito discorso che portiamo le caramelle ai bambini. Con l’inizio del nostro 

impegno a Rc-West, il settore ovest dell’Afghanistan che comprende quattro province 

(Badghis, Herat, Ghor e Farah), la situazione sul terreno era diversa e permetteva con 

maggiore facilità e sicurezza la presenza dei militari italiani nelle strade sia per interventi 

Cimic, che per le prime operazioni Psyop. Anche in questo caso, però, la terminologia era 

ovattata dal tabù della guerra. “Due belle ragazze italiane in mimetica, senza velo e col 

giubbotto antiproiettile, sono sommerse da una folla di ragazzini vocianti nel bazar di 

Herat. Le donne soldato stanno distribuendo un giornale formato lenzuolo. Anche gli adulti 

si fermano a prendere una copia della Voce della libertà, la pubblicazione della missione 

Nato in Afghanistan scritta in inglese, dari e pasthu, le due lingue locali. Altri militari 

garantiscono la sicurezza delle ragazze, e con qualche parola locale, come «buru buru», 

respingono pacificamente l’assalto dei bambini. (…) La «disseminazione », come viene 

chiamata in gergo, ha successo, anche se talvolta i fogli del giornale servono per

avvolgere la carne di elle tante che l’unità 

syops, del team italiano di ricostruzione provinciale (Prt) di Herat, svolge ogni giorno. Per 

                                                          

della Difesa185. Le posizioni preconcette di minoranze politiche nei confronti della missione 

in Afghanista

c

 

montone. L’operazione nel bazar è una d

P

gli americani Psyops significa «operazioni di guerra psicologica», mentre i nostri 

preferiscono il termine più morbido di «comunicazione operativa». In soldoni è la battaglia 

più importante e difficile: conquistarsi il cuore e le menti degli afghani, o quantomeno la 

simpatia”186. 

 

 
185 8 ottobre 2009 Panorama “Professione soldato”, p. 100-112. 
186 10 marzo 2006 Il Giornale “Ecco come i nostri militari conquistano l'Afghanistan”, p. 14. 



 

Operazione Psyop nel bazar di Herat: distribuzione della “Voce della libertà”  
il giornale della missione Nato in Afghanistan (2006) 

 

Dalla comunicazione sotto tono sull’Afghanistan si è ripiombati nella cappa di piombo con 

il governo Prodi allontanando di colpo qualsiasi ipotesi di strategia embedded. La 

dipendenza della maggioranza della frange estreme, che seppur escluse dal Parlamento 

vogliono ancora oggi il ritiro dall’Afghanistan, era un buon motivo per silenziare la nostra 

missione. Una delle prime mosse fu vietare ai giornalisti i voli militari. Seguire le nostre 

truppe in missioni delicate e difficili, come quella afghana, era diventato praticamente 

impossibile. Nonostante il sequestro di Mastrogiacomo avesse dimostrato, che almeno per 

meri motivi di sicurezza fosse molto meglio la pratica del giornalismo embedded. Proprio 

durante il sequestro del collega di Repubblica ho toccato con mano gli ordini sempre più 

restrittivi che arrivavano da Roma. Ordini che spesso dipendono da scadenze politiche 

italiane e non da situazioni operative in Afghanistan. 

“La zona di Farah, nella parte occidentale del paese, dove i nostri stanno combattendo 

contro le infiltrazioni dei talebani è assolutamente off limits. L’unica alternativa possibile è 

andare al Prt (Provincial reconstruction team) americano, ma con nessuna speranza di 

vedere gli italiani neppure con il binocolo. Al massimo si può vincere un viaggio premio ad 
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mica. 

onostante gli accordi presi in partenza a Roma e le precise richieste espresse al 

omandante del contingente italiano nella capitale non è stato possibile realizzare un solo 

ndare nella valle di Musay, dove gli alpini hanno già subito due 

 un mini reportage. Prima si 

 

Herat, dove ti mostrano quante caramelle portiamo ai bambini e sorvolare Farah in 

elicottero. L’esperienza con il contingente italiano a Kabul è stata ancora più tragico

N

c

servizio decente. Di a

attentati, oppure verso le zone ostiche ancora fedeli al signore della guerra Gulbuddin 

Hekmatyar neanche se ne parla. Ovviamente vengono trovate le scuse più varie, come 

tempistica per le operazioni, Capodanno afgano, ecc, ma la sporca verità è che non si 

doveva portare un giornalista in zone a rischio, a seguire una missione veramente 

operativa, prima del fatidico voto al Senato sul rifinanziamento delle missioni all’estero. Ad 

un certo punto il poco utile addetto alla pubblica informazione mi aveva proposto un giretto 

di pattuglia a Kabul, che potevo fare da solo, pacificamente in taxi, senza bisogno di 

elmetto e giubbotto antiproiettile, infilato in un angusto blindato Puma. 

Dopo decine di telefonate sembra finalmente che si possa seguire almeno 

l’addestramento delle truppe afghane da parte degli italiani. Pochi minuti prima 

dell’appuntamento il solito poco utile portavoce del contingente mi chiama facendolo 

saltare, perché è scoppiata una trappola esplosiva, sette chilometri a sud di Kabul. 

Ovviamente mi precipito sul posto per trovare alcuni soldati francesi e dei poliziotti afgani 

attorno ad un cratere al lato della strada. L’ordigno è esploso al momento sbagliato e 

sembra che sia successo poco niente. In teoria dovevano arrivare in forze anche gli 

italiani, ma sia afgani che francesi se ne vanno e dei nostri neppure l’ombra. Rientrando 

verso Kabul incrocio finalmente la colonnona tricolore con tanto di autoambulanza 

corazzata, che ad un chilometro dal misero cratere blocca tutti, compreso il sottoscritto. 

Per avvicinarmi ai soldati devo alzare le mani e sventolare l’accredito della Nato urlando in 

italiano. Tenuto a debita distanza chiedo di parlare con il comandante della colonna, ma 

non c’è verso. Allora telefono al poco utile portavoce italiano chiedendo se posso tentare 

di aggregarmi alla colonna per tirarne fuori con le pinze

arrampica sugli specchi e alla fine cede confessando che non è possibile. Blatera solo 

qualche frase sulla libertà di movimento dalla stampa, ma per assurdo i soldati italiani non 

mi fanno neppure tornare indietro, al cratere dove li avevo aspettati per quasi un’ora, 

neanche a piedi. Niente male come apertura alla stampa, che andando avanti così riuscirà 

a spiegare sempre meno ai lettori che diavolo ci stiamo facendo in Afghanistan”187.  

 

                                                           
187 30 marzo 2007 il Giornale “Cappa di silenzio sui nostri militari”, p. 13. 
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ase all’estero i militari sono costretti ad aprirgli la porta e fornirgli la necessaria 

assistenza. Di fronte al fatto compiuto il comando della brigata multinazionale a Kabul da 

cui dipendeva Surobi, in quel periodo italiano, ed il ministero, hanno dovuto far buon viso a 

cattivo gioco. Provvidenziali condizioni atmosferiche pessime non permettevano agli 

elicotteri di levarsi in volo. Due ufficiali PI non sono riusciti a raggiungermi a Surobi, se non 

negli ultimi giorni del reportage. Di fatto ho realizzato il reportage da quasi embedded, 

anche se non autorizzato ufficialmente. Il risultato non è stato affatto negativo, anche per il 

governo di centro sinistra per due motivi: si è alzato un velo sulla “guerra” degli italiani 

aprendo gli occhi all’opinione pubblica e con il senno di poi la conoscenza dei luoghi e 

della situazione mi permetterà un anno e mezzo dopo di confutare le accuse del Times 

contro gli italiani accusati di pagare mazzette ai talebani188. 

“L’ultima battaglia è scoppiata il sabato di Pasqua, con i soldati italiani che dirigevano il 

fuoco degli elicotteri americani Apache contro i talebani. Ma era l’ultima di una lunga serie. 

A piedi, con i muli, nei mezzi che assomigliano a gatti delle nevi blindati, gli alpini 

paracadutisti dell’avamposto di Surobi, 70 chilometri a sud-est di Kabul, ce la mettono 

tutta. Centoquaranta uomini a cominciare dai corpi speciali, i ranger del reggimento Monte 

Cervino, con i paracadutisti della Folgore e gli esperti Cimic degli interventi umanitari e di 

ricostruzio ani sono 

arrivati lo scorso dicembre e hanno già sostenuto otto conflitti a fuoco. L’ultimo il 22 marzo, 

                                                          

11.7 Il caso Surobi 

Nell’aprile 2008, alla vigilia delle elezioni, Panorama mi ha mandato in Afghanistan per 

raccontare la “guerra degli italiani” attraverso un’altra missione dimenticata, quella degli 

alpini paracadutisti a Surobi, 70 chilometri a sud est di Kabul. L’iniziale autorizzazione 

verbale di SMD è stata cancellata con una telefonata ricevuta all’aeroporto di Dubai, in 

attesa del volo per Kabul. Impossibile tornare indietro e quindi sono andato avanti nella 

totale incertezza. Il distaccamento di 140 uomini si trovava a Camp Tora, un’ ex base 

sovietica prima e dei talebani poi, vicino alla cittadina di Surobi lungo la strada che porta a 

Jalalabad ed il Pakistan. Dalla redazione sono state esercitate pressioni sul portavoce del 

ministro Parisi mentre arrivavavo da solo al cancello della base. L’ultimo tratto, di alcuni 

chilometri, l’ho percorso a piedi perché la strada era bloccata da frane e da un incidente. 

Così ho scoperto, per caso, che se un cittadino italiano si presenta all’ingresso di una 

b

ne. Tutti in prima linea nella guerra in Afghanistan. (…) I soldati itali

sabato di Pasqua, quando un velivolo senza pilota americano ha perso il segnale ed è 

atterrato intatto nella famigerata valle di Uzbeen, sotto controllo italiano. Si trattava di un 

Predator warrior, armato per attacchi mirati contro i vertici nemici. Un obiettivo ghiotto per i 
 

e 188 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/Afghanistan/article6875376.ec



talebani. Quando gli alpini paracadutisti sono piombati sul posto, assieme ai soldati 

afghani, è scoppiato l’inferno. Dalle montagne circostanti lanciavano razzi da 107 millimetri 

e sparavano con armi automatiche. I soldati italiani hanno risposto al fuoco chiamando 

l’appoggio aereo. Quattro fra poliziotti e militari afghani sono stati feriti e soccorsi dal 

tenente medico della task force Surobi. Dopo i caccia sono arrivati gli elicotteri e gli 

americani. I paracadutisti del 185esimo reggimento acquisizione obiettivi hanno guidato da 

terra l’attacco degli Apache, con razzi e cannoncino di bordo, sulle postazioni talebane”189. 

 

 

Un ranger del 4° Reggimento alpini paracadutisti dispiegato a Surobi nell’aprile 2008 

 

Questo è uno stralcio del reportage che racconta pure la brutale esecuzione del 

maresciallo Giovanni Pezzulo. Le prime scarne informazioni sulla dinamica dell’attacco 

non facevano capire nulla. Il sacrificio di Pezzulo sarebbe rimasto relegato per sempre nel 

dimenticatoio se non fossi stato aggregato per una settimana agli stessi uomini che hanno 

cercato di salvarlo. La famiglia del caduto è rimasta shoccata dalla ricostruzione ed è 

                                                          

comprensibile, ma ancora una volta bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la 

guerra per capire se abbiamo veramente lo stomaco per farla e per appoggiare, come 

opinione pubblica, le nostre truppe in prima linea. “Non sempre fila tutto liscio. Il 13 
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ssieme a quattro uomini chiusi in un blindato, che fila a tutta 

elocità alla ricerca del disperso. Ad un certo punto vedono una macchia rossa di sangue 

nella neve ed un corpo sprofondato nel manto bianco. “Come siamo scesi sibilavano i 

proiettili” ricorda un militare. Un uomo copre gli altri sparando a raffica con la mitragliatrice 

Minimi sui talebani nascosti dietro ai massi. Quando caricano Pezzulo di peso sul mezzo è 

già cadavere. (…) 

“Il soldato italiano (Pezzulo) è stato ferito una prima volta, mentre stava sparando. Poi lo 

hanno colpito di nuovo” racconta Haji Harsala Khan, capo del vicino villaggio di Rudbar. 

Barbone bianco e turbante grigio vorrebbe che gli italiani tornassero nella valle di Uzbeen 

a portare aiuti. “Il vostro soldato è stato ucciso dal comandante Sultan. Si è  avvicinato e 

ha sparato all’italiano che era ferito. Poi gli ha preso le armi. Io ero presente”. 

L’esecuzione viene rivendicata dal portavoce dei talebani nella zona, Qari Ezharullah, che 

Panorama ha raggiunto via telefono”190.  

Oltre al testo e le foto avevo registrato alcune testimonianze con una telecamera portatile, 

con l’obiettivo di pubblicare il video sul sito di Panorama. L’arrivo negli ultimi giorni degli 

ufficiali PI da Kabul ha subito complicato l’ottimo rapporto con la Task Force di Surobi. Le 

dichiarazioni dove si parlava di guerra o di razzi che facevano tremare i blindati quando 

esplodevano non anadavno assolutamente bene per le rigide norme di linguaggio 

approvate in Afghanistan. L’aspetto più pruriginoso, dal punto di vista degli ufficiali PI, era

 linguaggio realistico del racconto del tenente medico Antonio Sabba e del sergente 

febbraio il primo maresciallo Giovanni Pezzulo, del reparto Cimic, viene ucciso nella valle 

di Uzbeen. In realtà si tratta di un’ esecuzione in nome della guerra santa, come 

Panorama ha scoperto. Gli italiani hanno appena concluso l’attività giornaliera di 

pattugliamento e aiuto alla popolazione nel villaggio di Qaleh ye Kalan. Il mezzo cingolato 

sul quale viaggia Pezzulo, in colonna con due fuoristrada dell’esercito afghano, finisce in 

un’imboscata. Gli italiani rispondono subito al fuoco. Al secondo colpo di Rpg (lanciarazzi 

russo) un mezzo afghano s’inchioda bloccando la colonna. A questo punto il maresciallo 

Pezzulo scende dal blindato, che lo protegge. Il maggiore Piasente se ne accorge. 

Assieme al maresciallo Enrico Mercuri, degli alpini paracadutisti, scende dal mezzo 

correndo a recuperare Pezzulo sotto il fuoco indemoniato dei talebani. 

“Mercuri è stato colpito ad una gamba ed il maggiore lo ha caricato in spalla portandolo al 

sicuro” racconta un militare italiano. I due alpini paracadutisti raggiungono il grosso delle 

forze che si batte contro i talebani. Un sergente dei ranger di Bolzano si offre volontario 

per tentare un’altra sortita. A

v

 

il

Fabrizio Episcopia, infermiere di prima linea del 4° Reggimento alpini paracadutisti, che 

                                                           
190 Ibidem. 



durante uno degli scontri più duri con i talebani avevano prestato soccorso agli alleati 

afghani feriti. La preoccupazione maggiore del comando a Kabul era che si “parla troppo 

di sangue”. Questo è una parte del racconto pubblicato integralmente su Panorama: “Non 

dimenticherò mai i razzi che esplodevano tutt'attorno e facevano tremare i blindati. Si 

sentiva una specie di stump, il colpo in partenza. Il capo mezzo urlava “Giù, giù”. Un 

attimo dopo echeggiava il boato». Il tenente medico Antonio Sabba, 30 anni, della 

provincia di Caserta, descrive la battaglia di Pasqua. Barba afghana e simbolo della Croce 

rossa sulla mimetica, nelle missioni di ogni giorno il dottore visita bambini negli sperduti 

villaggi della zona di Surobi. 

 

 
Il tenente medico Antonio Sabba mentre visita un neonato afghano nella valle di Jagdalek 

 

Il sabato di Pasqua ha salvato tre militari di Kabul e un poliziotto feriti in una furiosa 

battaglia con i talebani. Assieme a lui si è lanciato nella mischia il sergente Fabrizio 

Episcopia, infermiere di prima linea del 4° reggimento alpini paracadutisti. «Le raffiche 

erano continue, quando ho sentito alla radio qualcuno che urlava “Medico, medico”. Mi 

sono rivolto al tenente dicendogli: “Anto’, corri che ci sono i feriti”» ricorda l’infermiere 
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Episcopia, 33 anni, milanese ma orgoglioso dei genitori pugliesi. I due militari sono scesi 

dai mezzi mentre si scatenava l'inferno. Gli italiani, in appoggio all’esercito afghano, hanno 
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eva staccato una guancia» racconta il tenente medico. «Era una maschera di 

cuoio capelluto senza lesionare il cranio. Non ho mai visto nulla del genere. È 

un miracolato». In 15 minuti è arrivato un elicottero italiano Ch-47 per evacuare i feriti. 

Prima un elicottero francese era stato colpito da una sventagliata talebana e non era 

riuscito ad atterrare. «Ho visto un poliziotto sulle spalle di un commilitone. Il soldato con la 

guancia ferita era sorretto da due uomini» ricorda il sergente Episcopia. «Sembrava la 

scena di un film. Per fortuna siamo riusciti a portarli tutti in salvo»”. 

Non si capisce cosa ci sia stato di così grave in questa testimonianza, cha al contrario 

dimostrava non solo il valore dei soldati italiani, ma il fatto che avevano salvato gli alleati 

afghani. Le cassette video erano state addirittura trattenute e solo dopo duri scontri verbali 

e minacce di denunciare la censura Panorama risucì a pubblicare i video sul suo sito, 

anche se non integrali. All’uscita del reportage non mancarono altre perplessità su una 

fotografia che ritraeva un alpino paracadutisti con un treppiede di una mitragliatrice 

appoggiato sul dorso di un asino afghano. La preoccupazione era: “Cosa avrebbero detto 

gli animalisti?”. 

A parte la sindrome dell’assurdo, che in particolari frangenti attanaglia i comandi e gli 

ufficiali PI, il periodo non autorizzato di quasi embedded a Surobi è servito a confutare le 

recenti accuse del Times, che addirittura imputavano agli italiani la morte di dieci militari 

francesi finiti in un’imboscata il 18 agosto nella famigerata valle di Uzbeen nel distretto d

Surobi191.  

sistemato due blindati a V per creare una zona protetta di pronto soccorso. Nel frattempo 

rispondevano con decisione al fuoco dei talebani. «A un soldato afghano di 25 anni un 

proiettile av

sangue. Lo abbiamo bendato 

bloccandogli l'emorragia, mentre attorno a noi si combatteva». I soldati afghani, che gli 

italiani chiamano «pirati» per il loro aspetto pittoresco, stavano perdendo il controllo. 

«Volevamo passare per le armi i malek (i capi villaggio, nda), perché stanno dalla parte dei 

talebani. Gli italiani ci hanno fermato» ammette Gulbat Khan, capelli ricci e barbetta, 

veterano afghano della battaglia di Pasqua. «Uno dei momenti più drammatici è stato 

quando abbiamo visto arrivare un altro ferito, trascinato a braccia dai suoi compagni» 

spiega l'infermiere da prima linea. «Dalla vita in giù aveva l'uniforme inzuppata di sangue. 

La testa era reclinata all'indietro. Sembrava morto». Si stava dissanguando a causa di un 

proiettile conficcato nella gamba. «Avevano colpito anche un soldato afghano che 

chiamiamo "my friend"» racconta il medico militare. «Una pallottola di kalashnikov gli ha 

trapassato il 

i 

                                                           
191 16 ottobre 2009 Il Giornale “Un falso scoop pieno di errori e bugie”, p. 9. 
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lpini paracadutisti Giovanni Carofalo 

i soldi erano pronti a comprarsi un arsenale nascosto, ha raccontato il malek 

Sul reportage di Panorama del 2008, il tenente degli a

aveva spiegato che “aiutare la popolazione per strapparla all’influenza delle bande armate 

serve anche a crearsi una rete di informatori. “Molti girano con la valigetta piena di dollari, 

ma noi non paghiamo un solo centesimo. Piuttosto portiamo un ingegnere per costruire un 

pozzo, i viveri quando i villaggi sono isolati dalla neve, oppure costruiamo una clinica o 

una scuola. Così scopriamo i “tesori””192. I “tesori” erano i piccoli arsenali nascosti dei 

talebani. Quelli con la valigetta erano, invece, i servizi inglesi che una notte si sono 

presentati, senza avvisare gli italiani, “in una delle valli di Surobi a sud est di Kabul. In 

cambio d

Shah Mohammad, capo villaggio locale. Peccato che gli italiani avevano già trovato le armi 

grazie agli aiuti ed i buoni rapporti con la popolazione, senza nessuna valigetta con i 

contanti”193. 

 
Uno dei “tesori” scoperti dagli alpini paracadutisti nella zona di Surobi (aprile 2008) 

11.8 La svolta verso il giornalismo embedded 

Con il nuovo governo Berlusconi del 2008, il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha 

iniziato un’operazione di “sdoganamento”, senza precedenti, della missione in 

                                                           
192 17 aprile 2008 Panorama “Afghanistan i sergenti nella neve”, p. 130-136. 
193 17 ottobre 2009 Il Giornale “Ecco i talebani sul libro paga degli inglesi”, p. 17. 
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capo della cellula di pubblica informazione ad Herat e portavoce della Brigata 

estrano 

l’esercito afghano e dei velivoli a pilotaggio remoto Predator.  

Nonostante l’innovazione in termini di apertura ai media, ancora una volta non è stato 

possibile evitare che il colonnello Abisso ci scortasse ovunque durante il reportage. 

Puntando, come sempre, ad una scaletta di programma, che comprendesse tutto, mentre 

al giornalista embedded interessano spesso i particolari ed i racconti veri che si possono 

raccogliere solo se aggregati effettivamente ad un’unità combattente. Solo a Bala 

Murghab siamo rimasti soli, perchè seguivamo il generale Francesco Arena, comandante 

Nato di Rc West e della brigata Friuli. Per Panorama è uscito un reportage dalle tinte forti 

che ha alzato definitivamente il velo sulla missione in Afghanistan. “«I proiettili sollevavano 

sbuffi di sabbia conficcandosi davanti ai mezzi. Ci tiravano razzi Rpg da tutte le parti. 

Anche la base era sotto attacco. Non dimenticherò mai le fiammate delle esplosioni 

all’interno del fortino, dove la mia compagnia rispondeva al fuoco». Il primo 

caporalmaggiore Pasquale Campopiano, 27 anni, di Caserta, descrive così l’ultima 
                             

Afghanistan. Gli scontri con i talebani non vengono omessi, la Task Force 45, composta 

da corpi speciali, non è più un segreto e la stessa realtà del conflitto asimmetrico che ci 

vede in prima linea in Afghanistan non è un tabù. Solo la parola “guerra” è ancora difficile 

da utilizzare, anche se nessuno si nasconde che la missione di pace in Afghanistan è 

sempre più simile ad un conflitto complesso e duraturo di cui non si vede ancora una via 

d’uscita. 

In questo contesto, dall’agosto del 2008, è iniziato un graduale esperimento, che a fasi 

alterne e talvolta contraddittorie, ha portato nel luglio di quest’anno ad una direttiva del 

ministro della Difesa, che di fatto autorizza una versione italiana del giornalismo 

embedded, che va ancora affinata e messa alla prova sul terreno, ma per ora del tutto 

soddisfacente. 

Nell’agosto dello scorso anno è stato possibile, assieme a Gian Micalessin, passare due 

settimane quasi embedded con il contingente italiano nell’Afghanistan occidentale. Per la 

prima volta è stato possibile raccontare gli “X files”, come li chiamava il colonnello Carmelo 

Abisso, 

Friuli. Durante il reportage abbiamo seguito, per la prima volta in assoluto, la Task Force 

45 ed è stato possibile recarsi a Farah, nel fortino di Bala Murghab, una FOB194 appena 

impiantata dagli spagnoli e dagli italiani oltre che nell’altra base avanzata di Delaram 

all’estremo sud del nostro schieramento. Inoltre è stato possibile documentare l’attività 

delle Omlt195 (Operational Mentoring Liaison Team) che mentorizzano e add

                              
194 Forward operating base - base operativa avanzata 
195 Agli inizi del 2009 c’erano 6 Omlt nel settore Ovest dell’Afghanistan, sotto comando italiano ad Herat, 
Shindand e Farah. 
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attaglia dei soldati italiani in Afghanistan. Tre giorni d’inferno, il 5, 6 e 7 agosto, quando i b

talebani volevano spazzare via l’avamposto di Bala Murghab. Una novantina di fucilieri 

della Brigata Friuli hanno tenuto, con le unghie e con i denti, le quattro mura sbrecciate di 

un ex cotonificio nella remota provincia di Badghis. Il 6 agosto una colonna di rifornimento 

americana finisce in un’imboscata a meno di 1 chilometro dall’avamposto. La squadra di 

Campopiano esce a bordo dei blindati Lince per portare soccorso, ma i talebani li 

bersagliano annidati fra le case. I soldati italiani sono costretti a ripiegare nella base, che 

nel frattempo viene attaccata. Il caporale sbuca dal tetto del mezzo. «Mi sono attaccato 

alla mitragliatrice Browning e ho sparato 20 colpi. Poi l’arma si è inceppata per colpa della 

maledetta sabbia di queste parti» racconta il sottufficiale di Caserta. «È stato il mio 

battesimo del fuoco». Se c’è un’Italia che per portare la pace deve fare la guerra, è proprio 

qui”196. 

Oltre alla “scorta” dell’ufficiale PI un altro aspetto negativo del quasi embedded all’italiana 

è che pur di farci seguire gli “X files” venivano organizzate missioni ad hoc, come nel caso 

della Task Force 45. Niente di più sbagliato e lontano dal concetto base del giornalismo 

embedded, che deve aver accesso alle operazioni reali delle truppe per raccontarne le luci 

e se necessario le ombre della missione rendendo così più credibile l’intera storia. 

 
Task Force 45 nel deserto di Farah, Afghanistan occidentale (agosto 2008) 

 

Dopo due giorni massacranti nel deserto, con tanto di affascinante bivacco notturno, con i 

nostri corpi speciali siamo tornati alla base a Farah senza che sia stato sparato un colpo. 

                                                           
bre 2008 Panorama “Diario di guerra dall'ultimo avamposto italiano”, p. 20-30. 196 4 settem
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anno 

cavato basi sotterranee. Ogni tanto i talebani mettono a ferro e fuoco il capoluogo del 

distretto. Poi issano il loro vessillo, la bandiera bianca con la scritta «Allah o akbar» (Dio è 

grande). «Per tirarla giù chiamano noi» spiega Vincenzo, un incursore che dallo scorso 

anno ha passato 11 mesi da queste parti. Vince, come lo chiamano tutti, ci descrive uno 

degli scontri più duri nel famigerato Gulistan: «Non ho fatto in tempo a dire, ma cosa sono 

quelle fiammate, che arrivavano i colpi. Michele era davanti a me e l’ho visto cadere. Un 

proiettile gli ha trapassato il braccio sinistro e poi ha portato via un lembo di carne dal 

petto. Quando è andato giù ha gridato: “Mi hanno beccato, mi hanno beccato”». Vincenzo 

e gli altri militari italiani del 9º Col Moschin imbracciano l’arma o saltano sui mezzi per 

rispondere al fuoco. I talebani sono appostati su una cresta e lanciano anche dei razzi a 

spalla Rpg. «Il primo è esploso a una trentina di metri, ma il secondo l’ho sentito fischiare 

al nostro fianco» ricorda Vince. La sua arma è un lanciagranate sul tetto del blindato. 

Spara una botta da 40 millimetri dietro l’altra. «Per alcuni minuti i talebani vengono investiti 

da una pioggia di fuoco» racconta il testimone dello scontro. Michele, l’incursore ferito, si 

trascina fino al blindato. Vince racconta che «perdeva sangue dal braccio, ma è riuscito a 

prendere posizione mettendo il colpo in canna alla mitragliatrice pesante. Poi è 

crollato»”197. 

Nono

ideo, anche inquadrando l’incursore di spalle, mettendolo fuori dall’inquadratura e 

iori. Lo stesso 

Può succedere, ma era evidente che la missione era stata scelta ad hoc per accontentare 

giornalisti particolarmente esigenti, ma aveva poco a che fare con le vere operazioni della 

Task Force. Non a caso gli aspetti più interessanti della TF 45 sono stati i racconti dei loro 

componenti: “Il Gulistan è la «valle dei fiori» nella parte sud orientale di Farah. Un budello 

con picchi di 4 mila metri dove i terroristi di Al Qaeda arabi, ceceni e pachistani h

s

stante l’indubbia apertura è stato impossibile riprendere questa testimonianza con un 

v

modificandogli la voce per non farlo riconoscere. E’ pure vero che gli americani accettano 

giornalisti embedded con tutti i loro reparti, compresi i bombardieri d’alta quota che 

sorvolano l’Afghanistan, ma non con i corpi speciali. 

Inoltre non è mai stato chiarito se avevamo l’autorizzazione per seguire le truppe in 

combattimento, oppure tutto era lasciato un po’ al caso. Se capitava di finire in 

un’imboscata al ritorno in convoglio da Bala Murghab a Qal e Naw, capoluogo della 

provincia di Badghis, le autorizzazioni erano superflue, ma l’impressione è che il comando 

faceva di tutto per non farci assistere ad uno scontro. L’uscita del reportage di Panorama 

ha provocato, sul primo momento, reazioni negative fra gli ufficiali super

generale Arena ha sottolineato “ma non facciamo solo questo”, ovvero la guerra, ma pure 

                                                           
197 Ibidem. 



aiutiamo lo sviluppo dell’Afghanistan. Verissimo, ma era la prima volta che si poteva 

raccontare liberamente e con notizie di prima mano l’aspetto combat della missione. 

 

 
Elisbarco davanti alla base avanzata di Bala Murghab nella provincia di Badghis (agosto 2008) 

 
 

Questa prima esperienza quasi embedded ha prodotto anche l’ottimo libro di Gian 

Micalessin: “Afghanistan, ultima trincea - una sfida che non possiamo perdere”, che poi è 

stato presentato a Roma con il ministro della Difesa. Nella prefazione ho scritto: “Questo 

libro racconta la guerra degli italiani, che fino ad oggi era un tabù. Per troppo tempo ci 

hanno fatto vedere che in Afghanistan si portava le caramelle ai bambini. Invece i nostri 

ragazzi combattono una guerra, nel nome di una missione di pace. “Afghanistan ultima 

trincea” racconta questa verità nascosta sulla quale solo ora si apre uno spiraglio (…) 

dopo anni di notizie ovattate. Una verità che va raccontata agli italiani per spiegare cosa ci 

facciamo laggiù. E comprendere l’impegno ed il sacrifico dei nostri soldati”. 

Il successo dell’esperimento “quasi embedded” e la continua apertura comunicativa, che 

ha portato la Brigata Folgore a dichiarare per la prima volta anche le perdite stimate degli 
198assalitori  ha segnato un effetto altalenante nel reale accesso alla prima linea. Con i 
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198 Poi questi dati più aggressivi sono spariti complice la direttiva Nato che non permette più l’indicazione dei 
nemici uccisi, come avevano sempre fatto i contingenti americano e inglese. 
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osì è stato possibile, sempre in compagnia di Gian Micalessin, aggregarsi al 183° 

Reggimento Nembo a Bala Murghab e al 187° Folgore a Farah e Bala Baluk, i “punti caldi” 

dello schieramento italiano. Grazie all’autorizzazione della Difesa e quella vincolante sul 

terreno del generale Rosario Castellano, comandante della brigata paracadutisti Folgore e 

per conto della Nato del settore ovest dell’Afghanistan. Per la prima volta siamo stati 

sganciati dall’ufficiale di PI, a parte un “accompagnatore” più blando che faceva da 

facilitatore presso le unità sul terreno, ma senza dettare l’agenda. L’aggregazione con le 

compagnie è stata totale (“a letto con”) e del tutto simile all’esperienza vissuta l’anno prima 

con i marines nella provincia di Helmand. Con una colonna della 6° compagnia Grifi del 

187° siamo finiti su una trappola esplosiva a ridosso della roccaforte talebana di Shewan, 

che ha danneggiato il mezzo americano in testa al convoglio. La possibilità di descrivere 

l’evento dal vero non lascia dubbi sulla differenza professionale di un’esperienza 

embedded: “Il fumo nero e lugubre si alza in un istante per una quindicina di metri. 

“Attenzione Ied199 alla testa del convoglio”, lanciano subito l’allarme per radio i 

paracadutisti della Folgore in uno dei blindati più vicini all’esplosione. La tensione è alle 

stelle. La trappola esplosiva, chiamata in gergo Ied, era nascosta sulla strada. I parà che 

spuntano della botola dei mezzi puntano le mitragliatrici pesanti verso le casupole di 

Shewan, roccaforte dei talebani. La striscia d’asfalto che stiamo percorrendo è la 

fam ati 

aliani, americani e poliziotti afghani scorta due camion con il materiale elettorale per le 

sull’opinione pubblica. La collaborazione 

paracadutisti e l’estate elettorale afghana del 2009 gli scontri sono aumentati 

sensibilmente anche nel settore Ovest sotto comando italiano. Al gabinetto del ministro 

della Difesa sembravano non voler sentir parlare di un vero e proprio giornalismo 

embedded. Discussioni e sollecitazioni interne ed esterne hanno infine convinto il ministro 

ad emanare una direttiva a SMD, che di fatto apre al giornalismo embedded, come 

vedremo in seguito nei dettagli. 

C

igerata 517, soprannominata l’autostrada per l’inferno. Il convoglio composto da sold

it

presidenziali del 20 agosto. I talebani di Shewan da giorni annunciano con gli altoparlanti 

delle moschee che i veri fedeli dell’Islam non devono andare alle urne. Chi sgarra rischia 

di venir sgozzato o quantomeno di vedersi tagliare il dito, che sarà segnato con l’inchiostro 

indelebile per evitare che lo stesso elettore voti più volte”200. 

Quasi un mese da embedded permette anche di realizzare tagli differenti per un certo 

numero di servizi, che hanno un impatto diverso 

del comandante dell’unità alla quale si è aggregati è fondamentale per raggiungere lo 
                                                           
199 Improvised explosive device – ordigno di fabbricazione artigianale. 
200 http://blog.panorama.it/mondo/2009/08/13/esclusivo-trappola-esplosiva-per-i-para-italiani-in-afghanistan-
il-racconto-del-nostro-inviato/ 



scopo di un buon reportage. La disponibilità dimostrata da ufficiali e truppa, che non 

avevano mai avuto a che fare con i media, si è rivelata ben superiore e tecnicamente 

valida dello specifico personale della pubblica informazione.  

 

 
A sinistra Fausto Biloslavo, a destra Gian Micalessin, a base Tobruk nella provincia di Farah,  

nei pressi di Bala Baluk, tenuta della 6° Compagnia Grifi del 187° Reggimento Folgore (agosto 2009) 
 

L’aspetto positivo è che tutto avviene più celermente e professionalmente bypassando il 

portavoce e/o responsabile della cellula PI ad Herat abituato a “pilotare” i giornalisti. 

Solitamente si combatte per vedere o fare qualcosa, ma nella base avanzata Tobruk a 

Bala Baluk bisognava essere fortunati a star fermi per più di qualche ora. L’unico problema 

è la ripetitività delle missioni quotidiane, ma i racconti dei soldati, di quattro mesi di 

esperi

el primo reportage su Panorama, dei tre pubblicati nell’agosto 2008, ho utilizzato le 

enza in Afghanistan, risolvono il problema. 

N

immagini scattate durante le battaglie a Bala Murghab dal maresciallo Vincenzo Di Canio, 

combat camera della Folgore. I racconti dei protagonisti hanno fatto il resto: “”I talebani ci 

hanno accolto con una valanga di fuoco. Eduardo rispondeva sparando con la 

mitragliatrice sopra il blindato. A un certo punto l’ho visto sbattere indietro la testa. Un 

proiettile di kalashnikov aveva centrato gli occhialoni anti sabbia ed era entrato nell’elmetto 
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uscendo da dietro» racconta il caporal maggiore scelto dei paracadutisti Domenico 

Buonaurio, 30 anni di Napoli. Eduardo Donnantuono, il suo compagno del 183° 

reggimento Nembo, è un miracolato. Quando è uscito dal blindato il suo volto era una 

maschera di sangue, ma il proiettile gli ha fatto solo un graffio. Pochi centimetri più in là e il 

24 giugno sarebbe morto. Il miracolo di Eduardo è una delle storie di guerra raccontate a 

Panorama dai paracadutisti della brigata Folgore nella trincea afghana. Da fine maggio i 

soldati italiani hanno combattuto dure battaglie con i talebani in vista delle cruciali elezioni 

presidenziali del 20 agosto. Mentre in tutto il paese si susseguono attentati, nell’area 

occidentale i 2800 uomini comandati dal generale Rosario Castellano sono impegnati su 

due fronti.  

 
Un’immagine degli scontri di Bala Murghab (2009) scattata dal maresciallo Vincenzo Di Canio  

combat camera della cellula PI della brigata Folgore ad Herat 
 

A nord, nella vallata di Bala Murghab, dove è rimasto ferito il «miracolato» e a sud 

nell’infernale provincia di Farah. Il 25 luglio è scoppiata l’ultima grossa battaglia durata 5 

ore nei pressi di Shewan, una roccaforte dei talebani sul fronte meridionale. «Stavamo 

ava ati 

razzo talebano ha centrato la torretta di un cingolato Dardo della 2° compagnia Leoni. Il 

nzando sul greto del fiume alla ricerca di un deposito di armi assieme ai sold

afghani» racconta il capitano Matteo Epifani del primo reggimento bersaglieri di Cosenza. 

«I primi due colpi di mortaio sono esplosi cinquanta metri davanti a noi. Poi ho sentito 

partire il razzo Rpg e ho visto il fumo dell’impatto: uno dei miei carri era stato colpito». Il 
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caporal maggiore scelto Floro Guarna sporgeva dal carro per individuare il nemico. Le 

schegge lo hanno investito, una gli ha portato via un pezzo di osso del braccio destro. 

«Per un attimo, dietro un muretto, ho visto la sagoma di chi ci ha tirato il razzo. Poi il botto 

e Floro che crolla dentro il carro, ma continua a impartire ordini. Gli ho legato un laccio 

emostatico al braccio per fermare l’emorragia» ricorda con emozione il caporal maggiore 

Cristiano Pasculli, 24 anni della provincia di Crotone, gli stivali ancora sporchi del sangue 

del suo commilitone. Quando hanno tirato fuori Guarna dal carro pensavano che fosse 

morto. Invece ce l’ha fatta ed è stato evacuato con un elicottero americano. Dopo aver 

salvato il ferito il blindato Lince del capitano Epifani è finito sotto il tiro dei talebani. 

«Abbiamo cercato riparo in una casa disabitata. Appena scesi dal mezzo un razzo lo ha 

colpito e poi è arrivato un colpo di mortaio» racconta il comandante dei Leoni. «Dovevamo 

strisciare, perché ci sparavano con armi pesanti. Per fortuna le mura, anche se in paglia e 

fango, tenevano, ma ogni colpo scatenava un terremoto» spiega l’ufficiale dei bersaglieri 

che non scorderà facilmente il suo battesimo del fuoco”201. 

 
Un’altra foto del Combat camera della Folgore sull’appoggio dei mortai da 120 mm a Bala Murghab 

 
Con un periodo di embedding superiore alle due settimane è possibile trovare tagli diversi 

per soddisfare le redazioni, come le “Strane storie dal fronte” pubblicate da Panorama che 

raccontavano del padre e figlio in Afghanistan, dei gemelli in prima linea e degli sposini 

che vengono a passare il viaggio di nozze in missione, a Kabul. Storie nazional popolari 

div ei 

e i 

                                                          

erse dal classico reportage di guerra, più umane e relativamente facili da fare se s

mbedded e ti conquisti la fiducia di soldati  e degli ufficiali, che ti mettono a disposizione 
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ro uomini. “Attorno alla base Tobruk sembra quasi che sia passato il diavolo. Il caldo lo

soffocante del deserto avvolge una lama d’asfalto che chiamano Ring road e collega la 

provincia di Farah al resto del paese. I talebani sono a pochi chilometri, annidati nelle 

roccaforti di Bala Baluk e Shewan. Piazzano trappole esplosive, lanciano razzi e 

organizzano imboscate contro i soldati italiani. In questa terra di nessuno sventola il 

tricolore. Base Tobruk è il fortino più avanzato dei parà nell’Afghanistan sudoccidentale, 

tenuto con le unghie e con i denti dalla 6ª compagnia Grifi, «Impavidi e bestiali» come 

recita il loro motto di battaglia. Il posto giusto per un abbraccio in prima linea fra padre e 

figlio. Tutti e due con il basco amaranto della Folgore, partiti per la prima volta in missione 

assieme. Il colonnello Danilo Prestia, 51 anni, veterano dei fronti difficili, è assegnato al 

comando del contingente italiano di Herat. Fra i 120 uomini della base Tobruk c’è suo 

figlio, Alessandro, 24 anni, che a fine luglio ha vissuto il battesimo del fuoco. «Quando si è 

arruolato e poi siamo partiti assieme per l’Afghanistan, mia moglie ha detto: “Non bastava 

uno scemo in famiglia, adesso siete in due”» racconta con ironia il colonnello Prestia. 

Barba spruzzata di grigio, occhi azzurri limpidissimi come il suo ragazzo, ammette che i 

momenti difficili non mancano”202. 

 
Un talebano catturato nella provincia di Farah (il suo compagno è stato ucciso) durante un’operazione 

congiunta italiani-forze afghane per lo svolgimento delle elezioni presidenziali del 20 agosto. Se non fossi 
stato embedded con i nostri soldati sarebbe stato impossibile scattare questa fotografia. 

 

Un aspetto non secondario è il clima di reciproca fiducia che si crea in un ambiente ostico 

di prima linea. Dichiarazioni e interpretazioni, anche politiche, che possono o meno fare il 

                                                           
202 13 agosto 2009 Panorama “Strane storie dal fronte”, p. 81-84. 
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gioco della comunicazione della Difesa, impossibili nel normale rapporto fra media e Forze 

Armate esistente fino ad oggi, diventano una spontanea realtà. Basata sempre sul 

rapporto di reciproca fiducia che si crea, quando vai a rischiare la pelle assieme fuori dalla 

base. Nessuno frega l’altro, perché guardando in faccia la guerra e, talvolta, la morte si 

cementano non solo rapporti professionali, ma un’unione cameratesca basata sul rispetto 

reciproco del proprio ruolo. Un vero soldato non metterà mai in pericolo un’operazione per 

un giornalista ed un vero giornalista non abdicherà mai a fare il suo mestiere per un 

soldato. Questa consapevolezza apre le porte dei veri pensieri dei militari italiani in 

Afghanistan, che talvolta possono sembrare stereotipati o patriottici, ma sono 

fondamentalmente veri e sentiti. E hanno un impatto strategicamente significativo 

sull’opinione pubblica. I soldati li cominciano a raccontare, assieme alla loro vita, dopo 

qualche tempo che ti spezzi la schiena con loro a bordo dei “mostri”, come i talebani 

chiamano i blindati Lince, che per i militari sono dei salvavita. A tal punto che su Facebook 

è nato il gruppo San Lince. Quando si arriva a questo livello di confidenza allora saltano 

fuori storie che solo un giornalista embedded può scrivere: “Il 27 giugno un blindato Lince 

è saltato in aria su uno Ied, il nome in gergo per le trappole esplosive. “Al momento del 

botto ti senti volare ed entri in una specie di tunnel. Le orecchie ti fischiano senti l’odore di 

bruciato e il sapore di zolfo che ti entra in bocca, il sapore dello Ied”. Ringhio203 parla

c  

iva, ci ha invitato a baciarlo dicendo: non si sa 

                                                          

 

ome se rivivesse le “urla dell’uomo in ralla”, il parà in torretta con il dito sul grilletto della

mitragliatrice. Il più esposto con metà del corpo fuori dalla botola del veicolo d’acciaio di 12 

tonnellate, che si è alzato da terra come un grissino. Per poi ripiombare giù con il peso di 

un macigno, mentre tergicristalli, taniche, pezzi di pneumatico volano dappertutto. E 

nell’abitacolo corazzato ci si tocca l’uno con l’altro, le gambe e le braccia per controllare di 

essere ancora interi. Il parà che era in ralla grida di dolore: “La schiena, la schiena”, ma 

sopravviverà senza conseguenze. Infine la voce alla radio, che fa tirare un sospiro di 

sollievo al resto del plotone: “Qui Ringhio tutto a posto. Siamo vivi”. I ragazzi saltati in aria 

a Bala Baluk ricordano un particolare: “Alessandro aveva un rosario di padre Pio. Prima di 

uscire, il giorno della trappola esplos
204mai” . 

 

 
 Folgore. 203 Caporal maggiore capo Carlo Aringhieri 6° Compagnia Grifi 187° Reggimento

204 11 settembre 2009 Il Foglio “La lunga strada dopo l'11/9”, p. I. 



 
Il blindato Lince di Ringhio ed i suoi compagni dopo esser saltato sulla trappola esplosiva (27 giugno 2009) 

 

E ancora sugli aspetti personali e “politici”, che possono avere degli effetti “strategici” 

sull’opinione pubblica se sono genuini e non vengono manipolati alla fonte: “Prendiamo 

prima linea di 

133,40 euro al giorno per rischiare la vita. Chi lo fa soltanto per la paga è un fallito. Un 

operaio specializzato guadagna come noi e alla sera torna a casa” osserva il sergente205 

nella piccola oasi d’ombra ricavata accanto alla tenda.  

“In questi posti si diventa fratelli. Si crea una sorta di seconda famiglia – spiega Taggiasco 

– Quando torniamo in Italia siamo il diversivo di una serata per gli amici. Un disco che 

racconta il conflitto in Afghanistan, ma alla fine interessa poco, si stufano e se ne 

dimenticano”.  

“Parliamoci chiaro: dopo l’11 settembre questa è una battaglia fondamentale per 

l’Occidente – spiega senza peli sulla lingua il sergente – Se poi gli afghani abbracciano la 

democrazia bene, ma non dimentichiamo che in questo deserto corre la 

difesa del nostro mondo”206. 

 
                                                           
205 Sergente Stefano Taggiasco 6° Compagnia Grifi 187° Reggimento Folgore. 
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206 11 settembre 2009 Il Foglio “La lunga strada dopo l'11/9”, p. I. 
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che. In 

 le attività che svolgono presso il contingente, 

ta arantisce che è coperto da una polizza assicurativa per rischio guerra e che 

olleva i militari “da responsabilità per danni alla persona e ai materiali occorsi a bordo di 

mezzi, in luoghi militari e al seguito dei reparti”. Oltre che un vago impegno ad attenersi 

alle regole di sicurezza e a rispettare i vincoli di spostamento imposti dai militari. 

Nel DON non esisteva alcun cenno alla possibilità o meno di permettere all’operatore dei 

media di seguire le truppe in combattimento, se non un generico richiamo ai compiti della 

polizia militare di garantire la sicurezza ai giornalisti al seguito delle truppe. In pratica i 

carabinieri avrebbero dovuto scortare gli operatori dei media.  

A fine luglio 2009 il ministro della Difesa ha disposto una direttiva a SMD che varia 

l’allegato PI alla DON disponendo, sulla base del giudizio insindacabile del comandante 

11.9 Il regolamento 

Il quadro normativo delle missioni all’estero è regolato dalla Direttiva Operativa Nazionale 

(DON). Per ciascun teatro esistono delle variazioni a seconda delle realtà specifi

questo contesto il DON contiene un allegato relativo alla pubblica informazione. Fino a 

luglio l’allegato prevedeva per i giornalisti che richiedessero di realizzare dei servizi sui 

contingenti impegnati nelle missioni di “fornire la necessaria assistenza ai media 

accreditati (compresa l’eventuale ospitalità e appoggio logistico) solo previa autorizzazione 

di SMD-PI207 unico referente per l’accreditamento in teatro. Gli ufficiali PI in teatro devono 

assistere gli operatori dei media in tutte

fornendo su esplicita disposizione informazioni, materiale fotografico, documentazione e 

organizzando visite presso i reparti nazionali, previa la firma di una dichiarazione 

liberatoria”. 

La liberatoria (allegato 6), che continua a valere, è una dichiarazione con la quale il 

giornalis  g

s

del contingente nazionale in teatro, la possibilità per gli operatori dei media di partecipare 

a qualunque tipo di attività/azioni militari al seguito dei reparti. Fatta salva la garanzia 

prioritaria della sicurezza del personale militare e senza pregiudicare lo sviluppo 

dell’attività operativa. Di fatto viene sancita con una direttiva, che riempie un vuoto 

legislativo, la pratica del giornalismo embedded, anche se questo termine non è mai citato. 

Con la nuova direttiva i giornalisti in teatro sono automaticamente sganciati dal 

portavoce/capo della cellula PI e rispondono direttamente al comandante dell’unità a cui 

sono stati aggregati, previa autorizzazione del comandante del contingente. 

Rispetto roiettile 

e l’elmetto, che invece dovrebbe essere personale sia perché legato alla fattezze del 

singolo, sia perché gli operatori dei media fa ebbero meglio ad abituarsi in fretta ad una 
                                                          

al sistema americano gli italiani forniscono al giornalista il giubbotto antip

r
 

 Maggiore della Difesa. 207 L’ufficio di Pubblica Informazione dello Stato



134 
 

lla liberatoria non viene firmato alcun contratto, 

alità 

 a cui appartengono meritano di venir informate sulla realtà di queste 

maggiore cultura della sicurezza. Oltre a

come nel caso americano, che forse sarebbe necessario per responsabilizzare 

maggiormente il giornalista e regolare nero su bianco i rapporti fra media e militari. 

Il vero problema è che il prossimo ministro della Difesa può tranquillamente cambiare la 

direttiva tornando ai tempi bui della chiusura nell’accesso ai teatri o alla mera ospit

logistica. Per questo motivo sarebbe auspicabile, nell’ottica della nuova normativa che il 

parlamento dovrebbe discutere per le missioni militari all’estero, prevedere una specifica 

norma relativa all’informazione che sancisca il diritto del giornalista di venir aggregato alle 

truppe anche in azioni di combattimento. 

Come ha scritto Antony Loyd, un collega inglese veterano dell’embedding con i Royal 

marines nella provincia afgana di Helmand: “Se i governi democratici sono pronti ad 

inviare giovani uomini e donne a combattere, uccidere e morire in una terra straniera 

credo che le società

guerre”208. 

 

 
Un paracadutista della Folgore nella valle di Kohe Zor vicino a Shindand (agosto 2009) 

 

 
                                                           
208 From the frontline April 2007 Issue 12 p. 3. 
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corsi. 

tabilire in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, con gli editori ed i 

 dalla 

seto o Pisa per le attività 

dell’Aeronautica militare e di nuovo 2 giorni a Livorno con il 1° Reggimento CC Tuscania. 

Con il 2009 compreso hanno partecipato al corso circa 150 giornalisti. Il periodo pratico 

forse è insufficiente in termini di giorni e sarebbe meglio pensare ad un allungamento del 

corso con almeno un’uscita all’estero di una settimana dividendo i partecipanti nei teatri 

operativi più attuali, dal punto di visto della comunicazione (per esempio l’Afghanistan). 

Ancora meglio studiare la possibilità di una rotazione nei diversi teatri, compreso quello 

balcanico e libanese, per tastare le diverse condizioni di sicurezza e metodologie di lavoro 

giornalistico sul campo.  

In parte questo genere di perfezionamento sul terreno è previsto dal corso di giornalismo 

per inviati in aree di crisi ideato dalla Fondazione Cutuli210 in collaborazione con 

l’Università di Roma “Tor Vergata”, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio, il ministero degli Affari Esteri (solo per l’edizione 2008) e la 

Croce Rossa Italiana (solo edizione 2009). Il corso, giunto alla sua seconda edizione, è 

                             

11.10 I corsi per giornalisti in aree di crisi 

Nel programma di comunicazione per l’anno 2009 del ministero della Difesa209 il punto (u) 

delle “Indicazioni metodologiche” insiste nel “rafforzare i rapporti con gli organi di stampa e 

con le organizzazioni di categoria dei giornalisti, anche attraverso l'organizzazione di corsi 

per l'addestramento di questi ultimi in previsione di una loro presenza in aree di crisi”. 

L’ufficio PI di SMD collabora con organizzazioni civili realizzando ogni anno tre tipi di 

Il più “antico”, giunto alla sesta edizione, si svolge grazie ad un accordo con la 

Federazione nazionale della Stampa Italiana (FNSI), il sindacato dei giornalisti. Ogni anno 

partecipano al corso 25 giornalisti iscritti all’albo, scelti dalla FNSI. Forse sarebbe meglio 

studiare la possibilità di un accesso volontario aperto a tutti i pubblicisti, praticanti o 

professionisti, che ne fanno richiesta direttamente alla Difesa, selezionandoli secondo 

parametri da s

direttori dei media.  

Il “Corso informativo per giornalisti finalizzato alla conoscenza dei rischi in aree di crisi”, in 

accordo con la FNSI, dura 2 settimane ed è interamente organizzato e condotto

Stato Maggiore della Difesa. La struttura del corso prevede una parte teorica di 4 giorni di 

lezioni presso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), per poi passare alla 

pratica con 2 giorni a Livorno alla Brigata paracadutisti Folgore, 1 giorno a Brindisi a bordo 

di un’unità navale, 1 giorno a Pratica di Mare, Gros

                              
209

bre 2001 in 
Afghanistan lungo la strada che da Jalalabad porta a Kabul assieme ad altri tre colleghi. Vedi anche 

ages/it/home.php 

 http://www.difesa.it/programma_di_comunicazione/definizione.htm 
210 Maria Grazia Cutuli era una giornalista di guerra del Corriere della Sera uccisa il 19 novem

http://www.fondazionecutuli.it/p
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a 12 crediti formativi 

universitari. Il modulo SMD, che dura 15 giorni, prevede una parte teorica presso il COI (4 

giorni) ed una parte pratica in zona di operazioni. Le esperienze passate in Libano ed in 

Kosovo sono interessanti, ma limitate a teatri “tranquilli”. Per preparare veramente degli 

inviati in zone di crisi è doveroso portarli anche in aree di operazioni ben più “calde” come 

l’Afghanistan. 

Il corso Cutuli prevede pure un modulo della Protezione civile di 5 giorni e quello 

dell’Università “Tor Vergata” di 4 settimane. Nell’edizione 2008 c’è stato un modulo di 5 

giorni del Ministero degli Affari Esteri sostituito nel 2009 dalla Croce Rossa Italiana.  

Nel corso che ho frequentato in Inghilterra (Surviving hostile regions) con l’Ake group211 

nel 2007, una società di sicurezza fondata da ex dei corpi speciali britannici (SAS), per 

preparare non solo giornalisti alle zone di guerra, il 50-60% delle lezioni pratiche e teoriche 

riguardavano il pronto soccorso in prima linea (allegato 7).  

regolato da una convenzione stipulata tra SMD e l’ateneo romano. La cinquantina di 

partecipanti sono stati scelti attraverso un bando di concorso. Il corso prevede la 

partecipazione, a titolo gratuito, di 4 ufficiali di SMD, come frequentatori. Bisogna insistere 

di più sull’obiettivo di testare e migliorare i rapporti fra militari e giornalisti, anche con 

scambi all’inverso che prevedano dei veri e propri stage di ufficiali PI all’interno delle 

redazioni per comprendere il meccanismo di ricezione ed elaborazione della notizia. 

Il corso Cutuli prevede lo sviluppo di 4 moduli, che danno diritto 

 
Corso “Surviving hostile regions” dell’Ake group, in Inghilterra (aprile 2007) 

Un aspetto da non sottovalutare in qualsiasi corso per giornalisti in aree di crisi.  
                                                           
211 http://www.akegroup.com/ 
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più veritiero 

Un altro aspetto fondamentale è l’assoluto realismo delle lezioni pratiche, in particolare per 

quanto riguarda le situazioni di emergenza, come una presa di ostaggi, un’imboscata o il 

ritrovarsi in un campo minato. Oltre ad armi vere, fumogeni e granate assordanti utilizzati 

dagli istruttori ex SAS venivano assoldate delle comparse, che con trucchi di scena 

simulavano ferite gravi, sanguinanti e urlanti o fratture esposte per rendere 

possibile la situazione di crisi puntando anche sull’aspetto emotivo aumentando 

volutamente la tensione e la pressione psicologica sui partecipanti.  

 

Corso “Surviving hostile regions” dell’Ake group, in Inghilterra. Simulazione di presa di ostaggi  
ad un posto di blocco di forze irregolari nel teatro balcanico (aprile 2007) 

 

Il Master in giornalismo internazionale dell’Institute for Global Studies (IGS) in 

collaborazione con SMD, è il terzo corso per inviati di guerra, giunto alla sua seconda 

edizione. Si articola in 6 mesi con 38 frequentatori e prevede la partecipazioni a corsi 

presso il CASD212 (Centro Alti Studi per la Difesa) e attività specifiche a cura delle Forze 

Armate (illustrazione rischi IED, lezioni pratiche con la Marina e l’Aeronautica, ecc.). 

Nonostante l’ampiezza temporale del corso manca la fondamentale esperienza sul campo 

nei teatri operativi all’estero. 

Saltuariamente le singole unità delle Forze Armate organizzano delle “esercitazioni” che 

coinvolgono gli operatori dei media in un periodo di tempo limitato (2-3 giorni). Una di 

queste esperienze è stato il mini corso su "Comportamento e sicurezza dei media in 

operazioni" organizzato ad Udine nel corso dell'esercitazione "Cormor 2006" dalla Briga a 

                                         

t

                  
212 http://www.difesa.it/SMD/CASD/ 
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Pozzuolo del Friuli. Si sono messi fia  trentina di appartenenti alla riserva 

elezionata, giornalisti di guerra e aspiranti tali in un intenso ciclo addestrativo con gli 

va e ci sono vittime e feriti. Per non parlare dell’approccio ai posti di blocco 

nco a fianco una

s

operatori dell’informazione di fatto embedded con le unità sul campo. L’ “esercitazione” 

prevedeva situazioni di emergenza (imboscate, trappole esplosive e fermo di sospetti 

terroristi suicidi) oltre a simulazioni di conferenze stampa in situazioni di crisi. 

L’impressione è che “esercitazioni” comuni del genere possono risultare molto utili, 

soprattutto in vista di un dispiegamento all’estero delle unità coinvolte. Purtroppo risultano 

troppo sporadiche e dettate dall’iniziativa dei singoli ufficiali PI delle unità armati di buona 

volontà. Invece sapere se restare dentro o uscire da un blindato in situazioni di 

emergenza, oppure come seguire i soldati in un’operazione o in combattimento senza 

intralciarli con il lavoro da giornalista è fondamentale. Stesso discorso per  il 

comportamento da tenere se si finisce su un campo minato, o il mezzo salta su una 

trappola esplosi

o ai controlli anti terrorismo. Inoltre si crea una conoscenza diretta fra i giornalisti 

interessati a seguire la missione vera ed i militari coinvolti, che sarà preziosa una volta 

giunti in teatro d’operazioni per realizzare un reportage reale. 

 

 
Cormor 2006 esercitazione con la Brigata Pozzuolo del Friuli  

ufficiali della riserva selezionata e giornalisti ad Udine 
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er portare a termine la loro missione d’informazione resteranno sempre la fonte 

a pratica delle informazioni off the record permette di aggirare questa difficoltà. 

bili sul campo di battaglia, sia che si tratti di logistica, che di 

sono resistere alle condizioni proibitive di una 

senza avere almeno 

Conclusioni 

 

Da sempre e dovunque le relazioni tra i media ed i militari sono state tese. La tentazione 

militare di controllare i media ed il desiderio dei giornalisti di emanciparsi da questo 

controllo p

di una tensione irriducibile tra le due organizzazioni. Se, da un lato, i dissensi possono 

essere smussati, diminuiti, attraverso la reciproca comprensione e la negoziazione, essi 

non possono sicuramente venire eliminati completamente. Viviamo in una società libera 

con una stampa libera. E’ un diritto del giornalista quello di fare domande, egli tuttavia è 

consapevole di non avere il diritto divino di ricevere una risposta. In ogni caso l’esperienza 

dovrebbe insegnare che è sempre meglio dare una risposta e che questa sia accurata e 

veritiera. Le spiegazioni prevengono le speculazioni, le spiegazioni garantiscono la mutua 

comprensione. 

Un’altra costante e legittima preoccupazione dei militari è quella del mantenimento della 

OPSEC – Operational Security, della protezione dei soldati impegnati in situazioni difficili e 

rischiose. Nessun ufficiale, sia addetto o meno alla Pubblica Informazione, derogherà mai 

al giusto equilibrio tra l’imperativo della trasparenza e quello della riservatezza, qualche 

volta appunto necessaria. Si tratta di proteggere i soldati non dando informazioni che 

possano compromettere la loro sicurezza. Da parte dei militari non si deve però abusare e 

trincerarsi dietro questo imperativo per mascherare una situazione imbarazzante per le 

istituzioni. L

Essa riposa su un accordo di fiducia reciproca che come abbiamo visto si è rotto assai 

raramente.  

Nei conflitti asimmetrici odierni i giornalisti hanno bisogno dei militari, perché, sempre più, i 

loro mezzi sono indispensa

protezione. La pratica del giornalismo embedded non ha fatto altro che cementare questa 

realtà.  

Consentire ai giornalisti un accesso completamente illimitato, sia nel numero che nel tipo 

di attività, è sempre stato l’incubo dei militari. La nuova frontiera del giornalismo 

embedded, però, è il futuro dei rapporti fra media e Forze Armate. Anche se sarebbe 

necessaria una selezione “naturale” dei giornalisti preparati e veramente disposti a sputare 

sangue e sudore con i soldati. Non tutti pos

prima linea come quella afghana, sia per motivi di preparazione fisica, che di età. Per non 

parlare del fatto che soprattutto ai giornalisti italiani manca la cultura della sicurezza e la 

conoscenza base del mondo militare. Non si può andare embedded 
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rischio guerra per i grandi media internazionali obbligano i giornalisti che 

ni vere e proprie la pratica dell’embedded, in maniera tale che 

ssionisti, che ne fanno richiesta direttamente alla Difesa, 

nismo di ricezione ed 

anche se non così esplicitamente, al giornalismo embedded con la possibilità (non ancora 

un’infarinatura su come muoversi in territorio ostile. Per questo motivo le assicurazione 

che coprono il 

vengono inviati in aree di crisi a corsi specifichi su sicurezza e pronto soccorso organizzati 

dalle più note società private, composte solitamente da ex militari, pena l’invalidità del 

contratto. 

In Italia non esiste nulla del genere, anche se la Difesa organizza corsi per i giornalisti in 

zone di guerra. Tali corsi andrebbero implementati, con l’aiuto dei giornalisti più esperti, 

per testare in esercitazio

servano sia agli operatori dell’informazione che ai militari. Sul corso interamente 

organizzato da SMD, in collaborazione con la FNSI (vedi 11.10 I corsi per giornalisti in 

aree di crisi) forse sarebbe meglio studiare la possibilità di un accesso volontario aperto a 

tutti i pubblicisti, praticanti o profe

selezionandoli secondo parametri da stabilire in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, 

con gli editori ed i direttori dei media. Gli stessi editori e direttori, come accade all’estero, 

dovrebbero venire direttamente coinvolti ed in parte obbligati a far partecipare ai corsi i 

giornalisti che andranno in zone di guerra. Oltre ai corsi le “esercitazioni” degli operatori 

dei media, con le unità che si preparano a venir impiegate nelle missioni all’estero, devono 

diventare una specie di prassi. Oltre all’aspetto tecnico sulla sicurezza si crea una 

conoscenza diretta fra i giornalisti interessati a seguire la missione vera ed i militari 

coinvolti, che sarà preziosa una volta giunti in teatro d’operazioni per realizzare il 

reportage. 

Però non basta: bisogna insistere di più sull’obiettivo di testare e migliorare i rapporti fra 

militari e giornalisti, anche con scambi all’inverso che prevedano dei veri e propri stage di 

ufficiali PI all’interno delle redazioni per comprendere il mecca

elaborazione della notizia. 

Secondo la direttiva del Capo di Stato maggiore della Difesa statunitense i comandanti 

devono assicurare che ai giornalisti sia garantito accesso a tutte le attività non coperte da 

segreto, incluso i combattimenti. Essi devono assistere gli inviati nell’ottenere “accesso 

all’intero spettro delle unità e di personale impegnato in operazioni congiunte o unilaterali, 

anche se con delle restrizioni per ciò che riguarda le operazioni speciali. Accesso include i 

comandanti, i loro collaboratori, gli ufficiali, i sottufficiali ed i soldati direttamente coinvolti in 

attività di combattimento o di supporto”213.  

Con la direttiva del ministro della Difesa di fine luglio, di cui abbiamo parlato, ci si avvicina, 

                                                           
213 Joint Pub 3-61, Doctrine for Public Affairs in Joint Operations, 14 May 1997. 
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el frattempo sarebbe utile, anche grazie a questa ricerca, presentare il problema alla 

Commissione Difesa dei due rami del Parlamento per affrontare pure dal punto di vista 

politico la fondamentale questione della libertà di stampa e informazione con le nostri unità 

in prima linea nelle aree di crisi. 

Un altro aspetto è emerso sia dall’analisi storica, che dalla recenti operazioni all’estero 

delle Forze Armate italiane: la necessità di disporre di un buon piano. La pianificazione è 

essenziale, assolutamente decisiva per il successo degli aspetti informativi delle 

operazioni. Tale pianificazione deve però avvenire in parallelo con la stesura dei piani 

operativi, deve esserci uno stretto coordinamento. Gli ufficiali addetti ai rapporti con i 

media saranno così meglio equipaggiati er consigliare i propri comandanti e per 

pianificare delle reali opportunità dedicate ai giornalisti. La pratica ha tuttavia dimostrato 

che questo processo di pianificazione parallela non è facile da ottenere, in primo luogo 

perché pochi comandanti includono gli ufficiali di pubblica informazione nei processi di 

pianificazione operativa. In Italia esistono ancora notevoli difficoltà su questo fronte e non 

solo perché tendenzialmente siamo un popolo di improvvisatori, di attori abituati a recitare 

a soggetto, piuttosto che di razionali, asettici e freddi pianificatori.  

A questo aspetto è collegato un altro importante obiettivo cui i militari, sotto ogni cielo, 

dovranno tendere: abituarsi a considerare l’aspetto comunicativo della battaglia come una 

risorsa, non come una palla al piede. Come un’arma che al pari dei fucili e dei cannoni non 

possono rifiutarsi di usare. Non si tratta della propaganda vecchio stile e nemmeno delle 

moderne operazioni di guerra psicologica, si tratta di comprendere appieno che, come ha 

avvenuta se non per puro caso), che l’operatore dell’informazione segua le unità nazionali 

sotto il fuoco.  

A nostro parere non basta che una svolta così importante sia regolata da una direttiva 

ministeriale che può cambiare a seconda degli umori e orientamenti politici dell’esecutivo. 

La pratica dell’embedded dovrebbe rientrare nell’auspicata riforma tesa a varare in 

Parlamento una nuova normativa, al passo con i tempi, che regoli le missioni militari 

all’estero. In questo contesto si dovrebbe prevedere una specifica regolazione del 

giornalismo embedded. 

N

p

sostenuto il Generale Carlo Jean, primo Direttore del CeMiSS, “dal punto di vista 

materiale, oggigiorno, il successo e l’insuccesso sul campo hanno di per sé un significato 

solamente tattico, non uno strategico. Il significato strategico si situa sempre più 

frequentemente a livello psicologico e mediatico-comunicativo”214. A questo livello diventa 

                                                           
214 C. Jean, La formazione dell’Ufficiale diplomatico nel dopoguerra freddo, Informazioni della Difesa, n. 3/96, 
p. 5. 
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sempre più evidente dedicare al setto risorse umane ed infrastrutturali, ma 

anche educative ed istruzionali, settori purtr e carenti in Italia. Perché 

in tempi di ipermediatismo diventa sempre più evidente l’esattezza dell’espressione del 

Maresciallo Lyautey215: “Chi è solo militare è un cattivo militare” ed oggi “il punto 

culminante della vittoria (o della sconfitta, il che è sostanzialmente la stessa cosa letta in 

modo diverso, come un bicchiere può essere definito mezzo pieno o mezzo vuoto) si situa 

nella capacità di tenuta del consenso dell’opinione pubblica interna, locale della zona di 

intervento e internazionale”216. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

re non solo 

oppo particolarment

 
215Louis Hubert Gonzalve Lyautey (Nancy 1854 – Thorey, Meurthe e Mosella 1934). Maresciallo di Francia. 
Ammesso nel 1873 all’Accademia Militare di St. Cyr frequentò i corsi di applicazione di Stato maggiore e 
passò alla cavalleria. Nella Parigi di fine secolo frequentò i salotti letterari e divenne tra l’altro amico di 
Marcel Proust. Nel 1891 pubblica “Del  compito sociale dell’Ufficiale nel servizio militare univers pera 
dagli spunti progressisti che che scandalizzò l’ambiente 
conservatore. Capo di Stato Ma erazioni dell’Alto Tonchino e lo 
seguì poi in Madagascar. Dal 19  poi in Marocco dove, quale 
Governatore dette un notevole impulso alle attività zione ed alla realizzazione di importanti 
infrastrutture viarie e ferroviarie. Ministro della Guerra sotto Aristide Briand si dimise dopo pochi mesi dopo 
essersi reso conto di essere ostaggio di una maggioranza litigiosa e troppo frastagliata. 
216 C. Jean, Op. Cit.,  p. 7. 

ale”, o
lo fece avvicinare agli ambienti repubblicani e 

ggiore del Generale Gallieni partecipò alle op
06 lo troviamo in A ma in Algeria efrica, pri

 di civilizza
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Tesserino d’accredito per giornalista “unilateral”  

durante l’operazione Iraqi freedom del 2003 
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DEPARTMENT OF DEFENSE 

COMBINED SECURITY TRANSITION COMMAND - AFGHANISTAN 

KABUL, AFGHANISTAN 

APO AE 09356

Dear News Media Representative,   

hank nterest in the Combined Security Transition Command – Afghanistan (CSTC-A). 
If you’ve contacted us, you probably wish to embed with a Police Mentor Team (PMT) or an 
Embe T).  

Congratulations on a great choice! As you probably know, CSTC-A has PMTs and ETTs across the 
country of Afghanistan. Additionally, there is no more important mission in country today than 
building up the capability of the Afghan National Army and the Afghan National Police. As an 
embed with a PMT or ETT, you will get to see both the Afghan and the US side of operations, 

peaking of perspective – please plan to spend some time at the CSTC-A headquarters here in 
Kabul. 
excellent overview of CSTC-A and our mission.  

We in CSTC-A Public Affairs will work hard to provide you all the support you need in theater, 
from transportation within the CENTCOM theater  (Kuwait or Iraq to Afghanistan and 
within Afghanistan, most commonly), to lodging, to b-roll imagery and internet access.  

While you are here, you should consider visiting the growing Afghan National Army Air Corps or 
the Kabul Military Training Center (a sprawling co
month). Other options include the Counter Insurgency Training Academy. On the Police side, you 
may wish to investigate training programs such as our Focused District Development program to 

l Police, and our Focused Border Development program to 
rofessionalize the Afghan Border Police.  

lease don’t hesitate to contact us. Our expert team will provide you support from start to finish.  

incerely,  

t. Col. Christian Kubik 
irector of Public Affairs 
ell:  0700-688-578 
utside Afghanistan: 003-700-688-578 
rom USA: 011-93-700-688-578 

 

 

 

T s for your i

dded Training Team (ET

which provides for excellent perspective.  

S
We’ll get you an initial in-brief with our Operations Officer, who will provide you an 

of operation

mplex that trains thousands of recruits each 

professionalize the Afghan Nationa
p

P

S
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Please fill out ALL information below and return electronically to efficiently facilitate your embed. 

 

Personal Data 

Full Name:   SSN:  

E-Mail Address:  Current Location: ITALY 

Phone Number:  Afghan Cell Phone: 

Passport #:  Expiration Date:  Authority:  

Issue Date:  Nationality: ITALIAN  

Date of Birth:  Weight:  Blood Type:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agency Information 

Agency Name:  

Address:  

Phone Number(s):  

M
T

anager's Name, 
itle, Email Address:  

 
 

In the unlikely event of an emergency or death, list the next of kin you would like notified on your behalf. 

          Would you like us to notify your next of kin in case of an emergency?  
First contact:  

Name:  Relationship:  

Address:  

Phone Number(s):   Email address:   
Second contact: 

Name:  Relationship: 

Address: 

Phone Number(s):  Email address:  
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Please provide details of the CSTC-A story/ angle you in e intent of your overage.  Unfortunately, we can only 
offer support for CSTC-A missions.  If you are unclear about what th us prior to submitting an 
application.  Also include specific or gener  to visit, and any other special requests 
that will help plan your embed. 
 

tend to pursue, and th
 CSTC-A does, please confer wi

al interviews requested, training facilities you wish

 

 
Additional information required: 
 

1. A biography of yourself, including a photo. 
 
2. Three samples of your work produced through current agency 

*Print Journalists – articles in either Word or .pdf format 

3. Accreditation letter from your organization stating you are on assignment to cover CSTC-A stories. 

 

 

 

 

 

*Photographers – photos in .jpg format 
*Broadcasters – transcripts in Word or .pdf format 
 

 
4. Information on previous embeds to date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

llegato 4) 

 ground rules protect members of the armed services from the release of information that could 
otentially threaten their security or safety during combat operations. These ground rules recognize the 

 

hat would jeopardize operational security or 
ves will not be reported. This would include unit designations, names of operations, and size of friendly 

nd – 

cceptance of these ground rules is an agreement between you and the CSTC-A. You agree to follow the 

ational Security Forces 
perating with CSTC-A personnel / teams / forces. 

. The request for embed, if approved, constitutes an agreement: the embedding journalist agrees to the 
journalist 

 

 

tivities: 
aining, equipping, mentoring, select 

onstruction of ANA or ANP facilities, and actual operations in which ANA and AMP lead or participate in. 
g, event, 

r exception must be approved by the 
STC-A headquarters. Media who wish to engage on topics outside the CSTC-A mission must terminate 

ust be approved by the CSTC-A Headquarters.  

bers of the Afghan National Army must be 
pproved by the Afghan Ministry of Defense, and requests to interview members of the Afghan National 

. Interviews with pilots and aircrew members may be authorized upon completion of missions; however, 

ncludes any sharp objects that can be 
sed as a weapon.  

. Possession or consumption of alcoholic beverages while embedded or reporting is not authorized.  

 (A

CSTC-A Media Ground Rules 
 

These
p
inherent right of the media to cover combat operations and are in no way intended to prevent release of
embarrassing, negative or derogatory information. During an operation, specific information on friendly 
force troop movements, tactical deployments, and dispositions t
li
forces involved, until released by the operational unit or the Combined Security Transition Comma
Afghanistan (CSTC-A).  
 
A
ground rules and the command will provide support, access to servicemembers, information, and other 
privileges. Violation of ground rules may result in the revocation of your credentials.  
 
These ground rules apply to media reporting with CSTC-A, to include Afghan N
o
 
1
ground rules, in exchange for unit support (transportation, housing, security, meals) in order for the 
to focus on reporting in as secure environment as possible, and to ensure the journalist has full access to the
unit for a more comprehensive report.  
 
2. Embeds will only be allowed to cover those specific topics expressed on the embed application and 
approved by CSTC-A. It is very important that the application be specific enough to gain approval and to
determine the appropriate unit and support required for the story or stories.   
 
3. Media will embed within CSTC-A for the sole purpose of reporting on CSTC-A mission-related ac
ANA and ANP generation and development, which includes tr
c
No embed will intentionally cover, interview, or gain information in pursuit of any operation, trainin
situation, that is not wholly within the CSTC-A mission. Requests fo
C
their embed prior to engaging. Termination of embed signifies termination of support for the media agency. 
Reinstatement of embed status m
 
4. All interviews with servicemembers will be on the record. Embedded media will not request “off the 
record” interviews or “background” interviews. 
 
5. Approval of a CSTC-A embed does not authorize the embed to interview members of the Afghan National 
Army or Afghan National Police. Requests to interview mem
a
Police must be approved by the Afghan Ministry of Interior.  
 
6
release of information must conform to these media ground rules. 
 
7. Embedded media are not permitted to carry personal firearms. This i
u
 
8
 
9. Possession of pornographic material while embedded or reporting is not authorized.  
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0. Filming of security badges is not authorized.  

1. While in transit to and from an embed or unit visit, the media cannot act in a news gathering capacity. 
authorized unless 

pproved and escorted by a public affairs officer or authorized command representative responsible for that 

ot be used when operating with forces at night unless 
ecifically approved in advance by the on-scene commander. 

a 
ly with embargoes to ensure the safety and security of friendly forces.  

s 

zed to file stories via 
xpeditious military signal / communications capabilities. Media are not authorized to connect non-system 

ectronic 
ansmissions (including cell phones) for operational security reasons. Media will seek approval to use 

it. 

it and ground rules / application agreement, may 
ave a different level of access. 

0. Requests for early termination or extension of embed must be approved by CSTC-A. It is important to 

1. Freelance media are authorized to embed only if they are selected by a news organization as their embed 

r command/unit-
rovided support and access to servicemembers, information and other previously-stated privileges. Any 

5. Media are responsible for procuring / using personal protective gear, to include as a minimum military-
dued in color and appearance, but non-military in 

ppearance.  

1
 
1
Filming, interviewing or photographing on any installation or transportation assets is not 
a
area. 
 
12. Light discipline restrictions as outlined by the hosting unit will be followed. Visible light sources, 
including flash or television lights, flash cameras will n
sp
 
13. Units may impose embargoes to protect operational security. Embargoes will only be used for 
operational security and will be lifted as soon as the operational security issue has passed. Embedded medi
must comp
 
14. Embedded media are not authorized use of their own vehicles, taxis, or other commercial / private 
vehicles while traveling in an embedded status. Media are not authorized to travel in ANP or ANA vehicle
unless provided specific approval by CG, CSTC-A. Embedded media will travel in the same protective 
posture (uparmored HMMWV, MRAP, etc.) As the unit they are embedded in.  
 
15. Media are responsible for loading and carrying their own equipment at all times. 
 
16. In the event of commercial communications difficulties, media are authori
e
approved computers (privately-owned or commercial computers) to the government network.  
 
17. No communications equipment (such as cell phones) for use by media in the conduct of their duties will 
be specifically prohibited.  However, unit commanders may impose temporary restrictions on el
tr
electronic devices (including cell phones) in a combat/hostile environment, unless otherwise directed by the 
unit commander or his/her designated representative. The use of communications equipment will be 
discussed in full when the media arrive at their assigned un
 
18. Media will only be granted access to detainees or prisoners within the provisions of the Geneva 
Conventions of 1949 and only through prior approval by CSTC-A.  
 
19. Embedded media, as a result of time invested with the un
h
 
2
accurately determine the length of your embed and communicate that clearly on the application. 
 
2
representative. This will be verified by the CSTC-A PAO.  
 
22. Media are responsible for obtaining their own passports and visas and entrance into the CENTCOM 
AOR. 
 
23. Media must abide by the ground rules and hold harmless agreements in exchange fo
p
violation of the ground rules could result in termination of the embed.  
 
24. Media must be properly immunized before embedding with units. 
 
2
grade helmet and body armor. Clothing will be sub
a
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6. Media will pay their own billeting expenses if billeted in a commercial facility. 

7. Media will deploy with the necessary equipment to collect and transmit their stories. 

here a unit commander or the designated representative determines that coverage of a story 
ill involve exposure to sensitive information beyond the scope of what may be protected by pre-briefing or 

 which is in the best interests of the DOD, the commander may offer access if the 
porter agrees to a security review of their coverage.  

9. Agreement to security review in exchange for this type of access must be strictly voluntary and if the 
 is agreed to, it will not involve 

ditorial changes; it will be conducted ensure that no sensitive or classified information is included in the 

0. If such information is found, the media will be asked to remove that information from the product and/or 
ed or sensitive. Reviews are to be done as 

on as practical so as not to interrupt combat operations nor delay reporting. If there are disputes resulting 
OSD/PA.  

, notify the CSTC-A PAO as soon as possible so the issue may be addressed. Resolution 
 usually gained in coordination with the media organization's management. 

2. If, in the opinion of the unit commander, a media representative is unable to withstand the rigorous 

 be 

3. If you are injured or killed in the course of military operations, CSTC-A will notify your next of kin and 
structions on the embed application. It is important that you 

learly communicate your desires for these contingencies. 

utes associated with ground rules or other aspects of embedding that 
annot be resolved at the unit level will be forwarded through pa channels for resolution.  

orce strength figures. 

. Approximate friendly casualty figures by service. Embedded media may, within OPSEC limits, confirm 

. Information and location of military targets and objectives previously under attack.  

. Date, time or location of previous conventional military missions and actions, as well as mission results 

 
2
 
2
 
28. In instances w
w
debriefing, but coverage of
re
 
2
reporter does not agree, then access may not be granted. If a security review
e
product.  
 
3
embargo the product until such information is no longer classifi
so
from the security review process they must be appealed through the PAO channels to 
 
31. Media products will not normally be confiscated or otherwise impounded. If units confiscate or impound 
your media products
is
 
3
conditions required to operate with the forward deployed forces, the commander or his/her representative 
may limit the representative’s participation with operational forces to ensure unit safety. Gender will not
an excluding factor under any circumstance. Disputes should be raised through PAO channels. 
 
3
the media agency in accordance with your in
c
 
34. Issues, questions, difficulties or disp
c
 
35. The following categories of information are releasable: 
 
A. Approximate friendly f
 
B
unit casualties they have witnessed. 
 
C. Confirmed figures of enemy personnel detained or captured. 
 
D. Size of friendly force participating in an action or operation can be disclosed using approximate terms. 
Specific force or unit identification may be released when it no longer warrants security protection. 
 
E
 
F. Generic description of origin of air operations, such as "land-based." 
 
G
are releasable only if described in general terms. 
 
H. Types of ordnance expended in general terms. 
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tion. 

 Type of forces involved (e.g., Air Defense, Infantry, Armor, Marines). 

hips, aircraft, ground units, etc.) after approval of the allied 
nit commander. 

. Specific number of troops in units below Corps/MEF level. 

. Specific numbers regarding other equipment or critical supplies (e.g. artillery, tanks, landing craft, radars, 

. Specific numbers of ships in units below the carrier battle group level. 

. Names of military installations or specific geographic locations of military units in the CENTCOM AOR, 

ews and imagery products that identify or include identifiable features of these locations are not authorized 

. Information regarding future operations. 

. Information regarding force protection measures at military installations or encampments (except those 

H. Phot ard 

Rules of Engagement. 
J. Inform

ded media are 
rohibited until the safe return of the initial strike package or until authorized by the unit commander. 

nd 
urity or lives. Information on on-going engagements will 

ot be released unless authorized for release by on-scene commander.  

eds; naval tactical or evasive maneuvers, etc. General terms such as 
low" or "fast" may be used. No photos of Special Forces personnel or their equipment may be taken.  

I. Number of aerial combat or reconnaissance missions or sorties flown in CENTCOM's Area of Opera
 
J.
 
K. Allied participation by type of operation (s
u
 
L. Operation code names. 
 
M. Names and hometowns of U.S. military units. 
 
N. Servicemembers' names and home towns with the individuals' consent. 
 
36. The following categories of information are not releasable since their publication or broadcast could 
jeopardize operations and endanger lives. 
 
A
 
B. Specific number of aircraft in units at or below the Air Expeditionary Wing level. 
 
C
trucks, water, etc.). 
 
D
 
E
unless specifically released by the department of defense or authorized by the CENTCOM commander. 
N
for release. 
 
F
 
G
which are visible or readily apparent). 
 

ography / videography showing level of security or security measures such as gates, barriers, gu
towers at military camps, FOBs, or outposts, or any Afghan government facility.  
 
I. 

ation on intelligence collection activities compromising tactics, techniques or procedures. 
 
K. Extra precautions in reporting will be required at the commencement of hostilities to maximize 
operational surprise. Live broadcasts from airfields, on the ground or afloat, by embed
p
 
L. During an operation, specific information on friendly force troop movements, tactical deployments, a
dispositions that would jeopardize operational sec
n
 
M. Information on special operations units, unique operations methodology or tactics, for example, air 
operations, angles of attack, and spe
"
 
N. Information on effectiveness of enemy electronic warfare. 
 
O. Information identifying postponed or canceled operations. 
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. Information on missing or downed aircraft or missing vessels while search and rescue and recovery 

. Information on effectiveness of enemy camouflage, cover, deception, targeting, direct and indirect fire, 

. No photographs or other visual media showing an enemy prisoner of war or detainee's recognizable face, 

ns or strikes including postponed or cancelled 
perations, intelligence collection activities including targeting data, methods and results or effects, 

 military installations or 
ncampments, to include video or still footage. CSTC-A/TF Phoenix PAO may allow photography/video on 

 and/or results. 

. Any additional guidelines the CSTC-A/TF Phoenix determines necessary to protect tactical security.  

ed without written consent of the 
dividual photographed or the commander of the unit the individual is supporting. 

rocedures and policies apply to coverage of wounded, injured, and ill personnel: 

s are adhered to:  

1. Names, video, identifiable written/oral descriptions or identifiable photographs of wounded 
 the 

IA, rul 33.A.2

clearly 
f kin and in 

ccordance with current legislation. Names of KIAs may be released after the DOD announcement has been 

rating 
tions o ers and instructions by medical 

cility personnel must escort media at all times. 

are the governing concerns about 
ews media coverage of wounded, injured, and ill personnel in medical treatment facilities or other casualty 

. Media visits are authorized to medical care facilities, but must be approved by the medical facility 
commander and attending physician and must not interfere with medical treatm
care facilities outside the continental United States will be coordinated by the
E. Reporters may visit those areas designated by the facility commander, but will not be allowed in operating 
rooms during operating procedures. 

P
operations are being planned or underway. 
 
Q
intelligence collection, or security measures. 
 
R
nametag or other identifying feature or item may be taken. 
 
S. Still or video imagery of custody operations or interviews with persons under custody. 
 
T. Information regarding future operations, current operatio
o
information regarding electronic counter measures or counter IED or VBIED counter measures, information 
regarding vehicle or aircraft departure locations, dates, times or routes, information on missing or downed 
aircraft or rescue and recovery operations planned or underway. 
 
U. Information regarding security precautions or force protection measures at
e
a case-by-case basis if footage is reviewed prior to release. 
 
V. Information on intelligence collection activities/operations compromising tactics, techniques and 
procedures to include targets, methods, analyses
 
W. Rules of engagement details. 
 
X
 
Y. Photos of local nationals employed by the coalition may not be publish
in
 
37. The following p
 
A. Media will not be prohibited from covering casualties provided the following condition
 

servicemembers will not be released without the servicemember’s prior written consent. If
servicemember later becomes a K e  applies. 
  

2. DOD will release names of KIAs. In respect for family members, names or images 
identifying individuals “killed in action” will not be released prior to notification of next o
a
made – journalists may check the defenselink.mil web site for those announcements.  
 
B. Media visits to medical facilities will be in accordance with applicable regulations, standard ope
procedures, opera rd  attending physicians. If approved, service or 
fa
 
C. Patient welfare, patient privacy, and next of kin/family considerations 
n
collection and treatment locations. 
 
D

ent. Requests to visit medical 
 Unified Command PAO. 
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F. Permission to interview or photograph a patient will be granted only with the consent of the attending 
physician or facility commander and with the patient's formed consent, witnessed by the escort. 
 
G "Informed conse e being col cted for 
news media purposes and they
 
H. The attending physician or escort should advise the servicemember if NOK have been notified. 
 

8. If media decides to terminate coverage and/or embed opportunity before planned, they must coordinate 
with appropriate authority (unit commander, unit public affairs representative, PAO, etc.) to properly end 
embed exper
 

 is 
u 

feel the same courtesies are not being offered to you, it is imperative that the problem or issue is raised 
d, please inform 

 CSTC-A PAO of all facts surrounding the issue. 

nderstand that I am bound to the 
s and any violation of these rules will 

verage/access to CSTC-A/TF Phoenix units (ARSIC, ETT, 

rs 

________________________ 
   DATE  

____________________ 

____________________ 

PHONE NUMBER (LOCAL)    E-MAIL ADDRESS 

_______________________________________________________________________ 
E) 

 
_______ 

  _________________________________ 
  DATE OF BIRTH (MONTH/DAY/YEAR)  

 
____________________________________________ _________________________ 
PASSPORT NUMBER/SOCIAL SECURITY NUMBER/ID NUMBER 
 
____________________________________________ __________________________ 
WITNESS NAME, SIGNATURE AND DATE 
 

MEDIA INITIALS ___________ 
WITNESS INTIALS ___________ 

 in

nt" means the patient understands his or her picture and comments ar
 may app dia reports.  

le
ear nationwide in news me

3

ience and make arrangements to exit the AO. 

39. As embedded media you will be treated with respect and dignity while with coalition forces, the same
expected in return.  Failure to do so can and will result in an immediate termination of your embed.  If yo

through that unit’s chain-of-command.  If an honest attempt to resolve the problem has faile
the ARSIC, TF Phoenix, or
 
I, __________________________, of _______________________ u

hoenix Media Ground Ruleaforementioned following CSTC-A/TF P
ermination of coresult in the immediate t

inPMT)/ stallations and revocation of support.  
 
Additionally, this revocation will be reported, along with the circumstances, to all other theater public affai
agencies, to include ISAF, USFOR-A, MOD, and MOI.  
 
_______________________________________________
SIGNATURE   
 
___________________________________________________
PRINTED NAME 
 

______________________
ADDRESS 

_____________________________

 
_______________________________________________________________________ 

 

ORGANIZATION  SPECIALTY: RADIO/VIDEO/PRINT (CIRCLE ON

________________________________________________________________
EMPLOYER’S NAME/CONTACT INFORMATION 
______________________ 
BLOOD TYPE   

_

_
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DEPARTMENT OF DEFENSE 
COMBINED SECURITY TRANSITION COMMAND AFGHANISTAN 

KABUL, AFGHANISTAN 
APO AE  09356 

 

  
 

 

Recommended Embedded Media Packing Checklist 

1.  All Media should have appropriate gear prior to arriving at Camp Phoenix including: 

 Proper field gear for the weather conditions at the time of the embed 
 Sleeping bag 
 Protective ballistic vest and helmet (required) 
 Eye protection (goggles or shatter proof glasses) 
 Ear protection (ear plugs)  
 Field pack  
 Canteen, water bottle, or hydration system 
 Suitable clothing (Please do not bring military uniforms or anything that is brightly 

colored.) 
 Waterproof boots (Your boots will be needed for hiking. They should be comfortable 

and durable for mountainous conditions.) 
 Wet weather gear  
 Cold weather gear 
 Flashlight with red lens and extra batteries 
 Necessary reporting equipment 
 Personal medical and hygiene necessities 
 Laundry bag 

2. Please take into consideration where you are going and the season of the year. 

3. Do not wear any external part of military uniforms (pants, hat, jacket, etc.).  

4. A reflective (runners) belt is required to be worn at night on Bagram. 

5. Know your blood type (required to fly rotary wing- helicopters). 

6. Passport and visa     

 

 

 

 

 

 



(Allegato 6) 

 

 

 

 

154 
 



(Allegato 7) 

 

 

 

 

155 
 



156 
 

Bibliografia 

 (AP), 21 

lorado, 
ll/Hunt 

nce, America’s Team; The Odd Couple - A Report on the 
n, The Freedom Forum First 

slavo, 4.325 chilometri di guerra, Il Foglio, 26 aprile 2003 

Il 

ord alle 

ornale, 20 

. Biloslavo, Noi, sotto il fuoco dei talebani, Panorama, 7 agosto 2009 

Agreement on War coverage Guidelines, Comunicato della Associated Press
May 1992. 
 
V. Adams, The Media and the Falklands Campaign, London, MacMillan, 1986 
 
P. Andrews, The Media and the Military, Foundation of the Military Profession, Co

nited States Air Force Academy, Military Art and Science Division, KendaU
Publishing Company, 1991 
 

.A. Aukofer, W. P. LawreF
Relationship Between the Media and the Military, Washingto

mendament Center Publishing, 1995. A
 
F. Battistini, Il generale italiano: lasciati soli in Kosovo, Il Corriere della Sera, 25 febbraio 
000 2

 
S. Bentivegna, La guerra in diretta. La copertura televisiva del conflitto del Golfo, Torino, 
Nuova ERI, 1993 
 
F. Biloslavo, Dentro il carro, Il Foglio, 7 aprile 2003 
 

. BiloF
 
F. Biloslavo, La nostra guerra, Panorama, 10 luglio 2003 
 
F. Biloslavo, Quel marò strappato ai nemici come nei film, Il Giornale, 13 aprile 2004 
 
F. Biloslavo, Ho visto morire quel giovane alpino andato a Kabul per aiutare gli afghani, 
Giornale, 4 ottobre 2004 
 
F. Biloslavo, La scommessa americana nella cità natale del rais: "Afflusso rec
rne",  Il Giornale, 27 gennaio 2005 u

 
. Biloslavo, Così i soldati americani hanno rischiato la vita per far votare gli iracheni, Il F

Giornale, 31 gennaio 2005 
 
F. Biloslavo, Ecco come i nostri militari conquistano l'Afghanistan, Il Giornale,  10 marzo 
006 2

 
F. Biloslavo, In Irak 10mila poliziotti ringraziano i carabinieri, Il Giornale, 15 marzo 2006 
 
F. Biloslavo, Irak, arrivano gli aiuti italiani ed è festa nel misero villaggio, Il Gi

arzo 2006 m
 

. Biloslavo, Sbarcano in Libano i primi soldati italiani, Il Giornale,  3 settembre 2006 F
 

. Biloslavo, Afghanistan i sergenti nella neve, Panorama,17 aprile 2008 F
 
F. Biloslavo, Diario di guerra dall'ultimo avamposto italiano, Panorama, 4 settembre 2008 
 
F



157 
 

. Biloslavo, La lunga strada dopo l'11/9 Il Foglio, 11 settembre 2009 

. A. Boelcke, La guerra è bella. Goebbels e la propaganda di guerra, Firenze, Vallecchi 

. Braestrup, Battle Lines: Report of the Twentieth Century Fund Task Force on the 

d 
sis of Tet 1968 in Vietnam and Washington, Boulder, Colorado, Westview Piers, 

977. 

ondon, LiMes, n. 2, 
999 

spondents’ War: Journalists in the Spanish-American War, New 
ork, Scribner Publishing, 1967 

ir Isaac Pitman & Sons Ltd., 1914. 

gressione della 
ato, Genova, Ed. Graphos, 1999 

: reporter di guerra,  Milano, Baldini &Castoldi, 2000 

ascale Combelles-Siegel, The Troubled Path to the Pentagon’s Rules on Media Access 
ar College, 

arlisle Barracks, PA, 15 May 1996. 

guerra di Jamie Superstar, D, supplemento settimanale al Corriere della 
era, 2 giugno 1999 

tefano Cosci “Eagle Eye” occhi sul Kosovo, Rivista Aeronautica, n. 2/1999 

n 5400.14, Procedures fot Joint Public Affairs Operations. 

. Della Volpe, Esercito e propaganda tra le due guerre mondiali, Roma, Stato maggiore 

 
F
 
F. Biloslavo, Professione soldato, Panorama, 8 ottobre 2009 
 
F. Biloslavo, Un falso scoop pieno di errori e bugie, Il Giornale, 16 ottobre 2009 
 
F. Biloslavo, Ecco i talebani sul libro paga degli inglesi, Il Giornale, 17 ottobre 2009 
 
W
Editore, 1973, pag. 187. 
 
P. Bonardi, Servizio Stampa A.O., Firenze, Beltrami, 1936. 
 
P
Military and the Media, Newe York, Priority Press, 1985 
 
P. Braestrup, Big story: How the American Press and Television Reported and Interprete
the Cri
1
 
E. Brivio, “Morsi Sonori” e ironia: l’informazione NATO è made in L
1
 
C.H. Brown, The Corre
Y
 
F.L. Bullard, Famous war Correspondents, London, S
 
M. Cabona, a cura di, «Ditelo a Sparta». Serbia ed Europa - Contro l’ag
N
 
M. Candito, Professione
 
P.V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, Bari, Laterza, 1975 
 
P
to the Battlefield: Grenada to Today, Strategic Studies Institute, U.S. Army W
C
 
M. Cavallini, La 
S
 
S
 
Department of Defence Instructio
 
V. Dell’Uva, ”Sindrome giapponese” per gli italiani a Timor, Il Mattino, 8 dicembre 1999 
 
N
dell’Esercito, Ufficio Storico, 1992 
 



158 
 

Mes, n. 1, 2000 

ckworth, Embedded Media Travel, FORSCOM I-Opener, March 1998. 

. Fialka, Hotel Warriors: Covering the Gulf War, Washington, DC, The Woodrow Wilson 

. Fiore, a cura di, Esercito e comunicazione, Roma, Stato maggiore Esercito, 1993 

.Fracassi, L’inganno del Golfo - La guerra che nessuno ha raccontato, Roma, I Libri 

. Fracassi, Le notizie hanno le gambe corte, Milano, Rizzoli, 1996 

. Freedman, E. Karsh, The Gulf Conflict 1990-1991, London-Boston,  Faber and Faber, 

CDC: House of Commons Defence Committe First Report: The Handling of Press and 

.C.Hallin, The Uncensored War. The Media and Vietnam, Berkeley, University of 

, 
ary History, United States Army, 1988 

tervista al Generale Giuseppe Marani, L’informazione Allied Force, Rivista Aeronautica, 

oint Pub 3-61, Doctrine for Public Affairs in Joint Operations, Washington, DC, 14 maggio 

ournalism & Mass Communication Quarterly; Spring2004, Vol. 81 Issue 1 

. Jean, La formazione dell’Ufficiale diplomatico nel dopoguerra freddo, Informazioni della 

inistry of Defence  and the Media: A Brief Guide to Defence Public Relations, Ministry of 

. J. Mattews, Newsmen and National Defence: Is Conflict Inevitable?, Washington, 

. McLuhan, Gli strumenti del Comunicare, Milano, Garzanti, 1986. 
 

A. Desiderio, La guerra dei media: come contare i morti in Kosovo?, Li
 
 
Bob Du
 
A.S. Erusalmskij, Bismarck. Diplomazia e militarismo, Roma, Editori Riuniti, 1969. 
 
J
Center Press, 1991 
 
C
 
C
dell’Altritalia, 1992 
 
C
 
L
1992. 
 
H
Public Information during the Falkland Conflict,  Vol. 1, Citaz. 955 
 
D
California Press, 1989. 
 
W. M. Hammond, Public Affairs: The Military and the Media, 1962-1968, Washington
Center of Milit
 
F. S. Hoffman, Review of Panama Pool Deployment, December 1989 
 
In
anno LXXV, n. 3, 1999 
 
J
1997, cap. III 
 
J
 
C
Difesa, n. 3/96 
 
P. Knightly, The First Casualty, London, André Deutsch, 1975. 
 
M
Defence Public Relations, 1983. 
 
L
Brassey’s Publishing, 1991. 
 
M



159 
 

. Mignemi, Immagine coordinata per un impero. Etiopia 1935-36, Torino, Ed. Forma, 

. Mignemi, Organizzazione e strumenti della propaganda dell’Italia in guerra, l’impegno, 

. Milza, Dreyfus. L’affaire e la Parigi fin de siècle nelle carte di un diplomatico italiano, 

. Mini, Comandare e comunicare, Firenze, Fratelli Alinari, 1989 

osto al generale, Il Corriere della Sera, 26 febbraio 
000 

. Nicastro, Nassiriya. Bugie fra pace e guerra,  Milano, Editori Riuniti 2006 

costituzione, Il Mulino, anno XLVIII, n. 385, settembre/ottobre 
999 

Comunicato Stampa del Dipartimento 
ella Difesa n° 241-92, 21 May 1992. 

 - Ex Determined Falcon 1998. Documento non classificato NATO 

no, 1997 

War College, 1993 

ss, 1996. 

 Pubblicismo, 
973, all. 2. 

. Settimelli, Storia avventurosa della fotografia, Roma, 1976 

heppard, In Memoriam: William Howard Russel, The United Service Magazine, 
.940, marzo 1907. 

 , 
uly 1991 

R. H. Shultz e R. L. Plaltzgraff, The Future of the Air Power in the Aftermath of the Gulf 
War, Maxwell Air Force Base, Alabama, Air University Press, luglio 1992 
 
W. Sidle, Final Report of the CJCS Media-Military Relations Panel, Washington D.C., 23 
agosto 1984. 
 

G. Micalessin Afghanistan, ultima trincea, Milano, Boroli Editore 2009 
 
A
1984. 
 
A
Borgosesia, a. XIII, n. 1, 1993. 
 
P
Roma, Edizioni Lavoro, 1994. 
 
F
 
M. Nese, Kosovo, lo sfogo costa il p
2
 
A
 
V. Onida, Guerra, diritto, 
1
 
Pentagon Adopts Combat Coverage Principles, 
d
 
PI Plan
 
A. Panebianco, Guerrieri democratici. Le Democrazie e la politica di potenza, Bologna, Il 
Muli
 
C. Ricks, The Militar-Media Relationship: Thinking Forward, Carlisle Barrack, PA, Strategic 
Studies Institute, US Army 
 
R. Rotberg e T. G. Weiss, From Massacres to Genocide: The Media Public Policy and 
Humanitarian Crises, Washington, DC, Brookings Institution Pre
 
F. Scala, Organizzazione pubblicistica militare, Roma, Istituto Italiano di
1
 
W
 
S.T. S
n
J. M. Shotwell, The Fourth Estate as a Force Multiplier, Marine Corps Gazette 75, n. 7
J
 



160 
 

H. Smith, The Media and the Gulf War: The Press and Democracy in Wartime, 

merican War Correspondents, New York, NY 

ir M. Swann, On Disliking the Media, conferenza tenuta all’Università di Salford (Gran 

s and Propaganda War, Vienna, International Press Institute, settembre 
999. 

. M. Taylor, War and the Media, conferenza tenuta ai cadetti dell’Accademia Militare di 

rank Cass, 1992. 

The Dilemmas of Defense Coverage, New York,  
exington Books, 1991. 

. E. Trainor, Military Perspectives on Humanitarian Intervention and Military-Media 
ia, 1995 

 Troubled Embrace, Parameters, December 
990. 

nited Press International, NATO, Navy mull lessons of Kosovo, UPI at 1301 GMT 8 Sep 

e 
formation School, 1984. 

.V. Vecchi, “Un’Istituzione giornalistica in guerra: l’Ufficio stampa per L’Africa Orientale”, 
na, Milano, a. LXIII, n. 1, 5 gennaio 1936 

 Lindau, 1996 

edia Review, in Defense Issues, Vol. 6. n. 12, 14 marzo 
991 

. Zermo, Censura stampa sulle operazioni militari italiane, Il Mattino, 24 gennaio 1991. 

 
 
 
 
 
 

Washington, DC, Seven Locks Press, 1991 
 
M. L. Stein, Under Fire: The Story of the A
Publisher, 1968. 
 
S
Bretagna), 7 novembre 1978 
 
The Kosovo New
1
 
P
Sandhurst (Gran Bretagna) nel 1995 
 
C.A. Thayer, Vietnam: a Critycal Analysis, London,  F
 
L.B. Thompson, Defense Beat: 
L
 
B
Relations, Berkeley, University of Californ
 
B.E. Trainor, The Military and the Media: A
1
 
U
99. 
 
Vietnam 10 years later. What have we learned?, Fort B. Harrison, Indiana (USA), Defenc
In
 
B
in L’Illustrazione Italia
 
P. Virilio, Guerra e cinema. Logistica della percezione, Torino,
 
L. Vitali, Il Risorgimento nella fotografia, Torino, Einaudi, 1979 
 
P. Williams, A Gulf War Military-M
1
 
T
 
 



161 
 

SITI 
http://www.nato.afsouth.int, aggiornamento del 30 giugno 1998. 
 
“Militia to “Eat Hearts” of Australia Troops”,  
http://my.cnn.com/jbcl/cnews/Go?template=nmDet&hd=0&shame=World&sbc_id=33&art_id=4487174&uid=937423882190 
15 September 1999 
 
“Focus-Militias Vow to Kill U.N. Timor Troops”,  
http://my.cnn.com/jbcl/cnews/Go?template=nmDet&hd=0&shame=World&sbc_id=26411&art_id=4502189&uid=937588210284 
17 Sept. 1999. 
 
http://www.faustobiloslavo.com/albatross.php 
 
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.html 
 
International Security Assistance Force http://www.nato.int/ISAF/ 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Micalessin 
 
HTUhttp://www.mnfwest.usmc.mil/24meuUT 
 
HTUhttp://www.faustobiloslavo.com/audiod.php?id=412 UT 
 
HTUhttp://www.tampabay.com/incoming/article1033549.ece UT 
 
HTUhttp://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Bosnia-Erzegovina+-+JOINT+FORGE/ UT 
 
http://www.difesa.it/Operazioni+Militari/operazioni-internazionali_concluse/Iraq+-+ANTICA+BABILONIA/ 
 
http://www.corriere.it/esteri/09_settembre_17/kabul_esplosione_ambasciate_b337c62e-a360-11de-a213-00144f02aabc.shtml 
 
HTUhttp://www.difesa.it/Operazioni+Militari/Operazioni+internazionali+in+corso/Libano-UNIFIL-Leonte/ UT 
 
HTUhttp://www.nato.int/ISAF/ UT 
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/Afghanistan/article6875376.ece 
 
HTUhttp://blog.panorama.it/mondo/2009/08/13/esclusivo-trappola-esplosiva-per-i-para-italiani-in-afghanistan-il-racconto-del-nostro-inviato/ UT 
 
http://www.difesa.it/SMD/CASD/ 
 
Hhttp://www.difesa.it/programma_di_comunicazione/definizione.htm 
 
http://www.akegroup.com/ 
 


	Mass-Media e Forze Armate
	Evoluzione dei rapporti fra militari e giornalisti
	Il ruolo strategico del giornalismo embedded

