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Articolo 79 - Misure di protezione dei giornalisti

1. i giornalisti che svolgono delle missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto
armato saranno considerati come delle persone civili ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1. 
(estratto dalla Convenzione di Ginevra)

di Franz Gustincich

Almeno un minuto di silenzio e numerosissime persone affacciate ad osservare i carri statunitensi al di là del Tigri.
Poi il puntamento ed altro lungo silenzio. Solo il quasi impercettibile ronzio delle telecamere, almeno 70 solo da
quei balconi. Poi lo sparo ed il fumo che si dissolve dalla bocca del cannone. Due giornalisti, due civili, muoiono
così. Un tragico errore.Quel che irrita è l'assenza di scuse e lo scarno e burocratico comunicato del Pentagono che
non ammette l'errore e adduce, come giustificazione, l'esser stato, il carro, oggetto di fuoco da parte di un
cecchino.

I filmati delle molte tv presenti smentiscono l'ingenuità del Pentagono, ed evidenziano, invece, la posizione politica
dell'esercito più forte del mondo che, in quanto tale, non può ammettere errori. Quello stesso esercito che ha
annunciato la falsa presa di Bassora per sette giorni consecutivi, giungendo all'ottavo giorno con un cauto «è sotto
controllo britannico ma restano numerosi problemi da affrontare per la sicurezza». In definitiva «tutto bene sul
fronte occidentale», anche quando le incertezze ed i calcoli sbagliati farebbero presupporre il contrario.

Ed è questo uno dei problemi che gli USA si trovano quotidianamente ad affrontare sul fronte delle relazioni
pubbliche: l'arroganza di chi non ammette mai un errore, una defiance, ed è, insomma, il primo della classe. È in
questa prospettiva che il lavoro dei giornalisti, quelli non allineati alla «Guerra per la Patria» che si autocensurano
in nome della ragion di stato, è vissuto come un ostacolo alle manovre militari. La propaganda esige immagini
asettiche, niente cadaveri ne' bimbi affamati: la guerra è giusta finché non fa male. Per questo è giusto
immaginare che le vittime di ieri siano state solo un tragico errore: sarebbe veramente troppo idiota premeditare
un attacco nel covo di quel «nemico» che combatte senza armi, ma che può fare più danni, in termini politici, di
una strenua resistenza partigiana.

Due errori lo stesso giorno, nessuno dei quali riconosciuto come tale, sono tuttavia una singolare coincidenza: gli
uffici di Al Jazeera e l'hotel Palestine, entrambi segnati con un circoletto verde sulle carte topografiche delle forze
alleate, come dire «obiettivi civili ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 della Convenzione di Ginevra». In particolare Al
Jazeera, che probabilmente ha avuto più possibilità degli altri di diffondere un'informazione veritiera, e di
verificare le informazioni «corrette» fornite dall'alleanza; quella stessa Al Jazeera che non aveva esitato a
trasmettere la versione integrale delle minacce di Osama bin Laden, ostracizzata dagli USA; quella Al Jazeera che,
con impronta giornalistica tipicamente occidentale, informa gli arabi e costringe i concorrenti occidentali a darsi da
fare e svegliarsi, per scoprire la verità, senza lasciarsi incantare dalla propaganda angloamericana o irachena.

Esaminando conflitti nei quali gli angloamericani sono stati coinvolti (o promotori, come in questo caso), non si può
non rilevare come le regole della guerra siano cambiate con l'accrescimento della consapevolezza, frutto della
conquistata democrazia. Un esempio valga per tutti: Dresda fu rasa al suolo senza che le vittime civili costituissero
alcun problema d'immagine o di opinione pubblica. Oggi i Paesi che portano i valori universali di democrazia e di
libertà non possono rinunciare a dimostrarlo anche sul campo di battaglia, ed i giornalisti sono occhi ed orecchie di
coloro che sono chiamati a giudicare: i cittadini di questi Paesi.

È senza dubbio preoccupante che proprio i giornalisti siano diventati target, obbiettivi di guerra, come in Croazia
nel 1991, come in Israele nel 2002 ed in Iraq nel 2003. Viene anche da chiedersi, avendo ritenuto che di errori si
sia trattato ieri a Bagdad, cosa ne sia dei civili, che certamente godono di meno tutela da parte delle Forze
Armate, se tra bombe più o meno intelligenti, la parte degli stupidi continuano a farla gli uomini.
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