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Presentazione

In un’intervista al Corriere del 22
gennaio il sociologo tedesco Ulrich
Beck illustra quelli che sono i due
punti centrali di un suo saggio di
recente pubblicazione, “Make law, not
war”: 1) il continuo ricorso alla guer-
ra preventiva porterà al crollo del-
l’impero americano; 2) l’atteggiamento
degli Stati Uniti, tradotto in termini
di diritto nazionale, equivale a quello
di una persona che sporga denuncia,
giudichi ed esegua la sentenza.

Lasciando da parte il primo punto,
se non altro, discutibile, c’è nel
secondo un’efficace formulazione del
quadro internazionale contemporaneo.
Nel mondo oggi manca un sistema norma-
tivo adeguato che regoli i rapporti
internazionali e manca soprattutto un
organismo capace di far valere quelle
norme. L’Onu, lungi dall’essere tale
organismo, appare piuttosto il rifles-
so, anacronistico, di un mondo fondato
sulla supremazia di pochi stati. L’Iraq
non è il primo paese, e non sarà l’ul-
timo, ad aver snobbato le sue risolu-
zioni. Israele, per rimanere in zona,
non le tiene in maggiore considerazio-
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ne. Ma questo non sorprende: in mancan-
za di un’autorità mondiale credibile lo
stato o gli stati di volta in volta più
forti vi suppliscono facendo valere la
propria legge. Come se in una nazione,
mancando magistratura e forza pubblica,
alcuni cittadini si arrogassero il
diritto di giudicare e condannarne
altri.

La conseguenza più elementare di un
sistema basato sulla forza è che deve di
continuo far ricorso alla forza per
esistere. Una guerra preventiva ne pre-
cede un’altra. Come del resto lo stes-
so Bush ha preannunciato. Oggi il peri-
colo viene da Baghdad. Domani sarà la
Corea, sarà l’Iran, il Sudan, la
Somalia… La questione non è tanto la
guerra imminente, che forse molti di
coloro che la osteggiano accetterebbero
pure se rappresentasse l’inizio di un
modo nuovo di intendere le relazioni
internazionali, quanto quelle che già
si profilano all’orizzonte. Ma è davve-
ro pensabile progettare per il terzo
millennio un ordine mondiale basato
sulla forza? C’è qualcuno veramente
convinto che un esercito, per quanto
efficiente e tecnologico, possa soffo-
care la ribellione di chi non attribui-
sce valore alla propria vita, fino al
punto di farsi saltare in aria o di
schiantarsi contro un grattacielo pur
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di eliminare quello che percepisce come
nemico? O non è più probabile, stando a
quanto già accaduto, che gli alleati di
oggi si trasformino in nemici domani?
Gli stessi Saddam e Bin Laden, come
risaputo, hanno servito gli Stati
Uniti, e prima di diventare nemici sono
stati loro strumenti. Non a caso la bat-
tuta attualmente più gettonata sui
media americani dice che gli Stati
Uniti sono certi degli armamenti di
Baghdad perché hanno conservato le
ricevute.

Veniamo al nostro paese.
Nell’infiammarsi dei dibattiti televi-
sivi, equivalente italiano di quello
che negli Stati Uniti o in Gran Bretagna
è la mobilitazione dei riservisti,
ricorre con insistenza il parallelo tra
il dittatore iracheno e Hitler.
Parallelo immancabilmente usato per
giustificare un intervento militare. Se
nel ’39 Francia e Inghilterra, e Stati
Uniti dopo, non fossero intervenuti, si
dice, l’Europa non avrebbe riacquistato
la libertà. Giusto. Peccato, però, che
questi analisti non approfondiscano il
discorso fino a dire da dove proveniva
il dittatore tedesco. Fin quando l’umi-
liazione di Versailles non fu evidente,
infatti, Hitler non raccolse più del 3%
dei voti. Solo quando la crisi del ’29
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fece sentire gli effetti del torto
inflitto dai vincitori alla Germania
dieci anni prima, balzò al 20%. E anco-
ra alla vigilia del conflitto, non
erano in pochi nelle democrazie occi-
dentali a lavorare per accontentare e
tenere buono il dittatore tedesco, con-
siderato l’argine contro il comunismo
sovietico. Il principale problema della
coesistenza internazionale non è il
modo in cui curare malattie come Hitler
e Saddam, ché un modo esiste, sia pur
dispendioso, e fior di generali sono
pronti a metterlo in atto, bensì come
prevenirle. Certo è che fin quando il
mondo sarà dominato dalla logica di
Versailles, la prevenzione segnerà il
passo, e altri Saddam e altri 11 set-
tembre non devono sorprenderci.

I governi italiani, se si fa ecce-
zione per un paio di scatti di orgoglio
ormai lontani negli anni, evitano con
cura ogni divergenza di vedute con
l’“alleato” americano. Anzi si può dire
che lo sforzo principale dei nostri
premier sia sempre stato di esclusivo
ordine linguistico, trovare cioè ogni
volta parole e argomenti per esprimere
l’accordo del governo italiano. Anche
oggi si lavora in questo senso. I nostri
ministri degli esteri, pur così diversi
tra loro, si somigliano tutti mentre
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aspettano il loro turno per essere
ricevuti dal segretario di stato, tra
uno dei due presidenti in carica della
Costa d’Avorio e l’incaricato d’affari
degli Emirati Arabi Uniti. E si somi-
gliano perché tutti faticano a contene-
re l’emozione di studenti chiamati a
sostenere un esame di maturità di cui
avvertono tutte le difficoltà. Possiamo
offrire segni di buona volontà: 30
alpini, 15 paracadutisti, due piloti e
tanta solidarietà. Stop.

Una cosa la storia ci ha insegnato
sul nostro carattere nazionale. Con
buona pace di affabulatori di profes-
sione e celebratori dell’italico valo-
re, la guerra non è nel nostro DNA. Se
un soldato americano o inglese viene
ucciso in uno sperduto angolo del pia-
neta, la reazione dei rispettivi paesi
è quella di mandarne altri mille per
vendicarlo. Se a essere ucciso è un sol-
dato italiano, invece, la nostra rea-
zione è cercare di riportare incolumi
alla base il prima possibile quelli che
sono rimasti. Se un politico di prima
grandezza del firmamento americano
dichiara in televisione, come è accadu-
to qualche giorno fa, che l’esercito
iracheno è così scalcagnato che anche
gli italiani potrebbero batterlo, senza
causare alcun incidente diplomatico,
significa che può mancare di savoir
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faire, non di percezione della realtà.
E consapevole di questa vocazione anti-
militarista, un capo di governo italia-
no sa che sarebbe preferibile spararsi
un colpo di pistola alla tempia, poli-
ticamente parlando, piuttosto che ordi-
nare dall’oggi al domani la partenza di
trentamila soldati per il Golfo.

E tuttavia, restando sempre ai dibat-
titi nostrani, sembra che l’accusa
rivolta con più frequenza ai rappresen-
tanti dell’opposizione dai volenterosi
supporter del governo, impegnati nelle
ennesime acrobazie dialettiche, sia
quella di “pacifista”. Come se i 30
alpini in partenza, tra le apprensioni
generali, assieme ai trentamila uomini
di Sua Maestà lasciassero qualche dub-
bio. Ancora più curiosa, però, la rea-
zione di alcuni esponenti del centro-
sinistra, che da tale accusa non solo si
difendono, ma lo fanno in modo che con
un eufemismo si potrebbe definire
goffo. “Non siamo pacifisti alla Gino
Strada”, hanno detto. Ora, sinceramente
non si capisce quanti modi di essere
pacifisti ci siano, a meno che, confor-
tati dalla giuria del Nobel, non
vogliano introdurre la categoria di
pacifista alla Henry Kissinger.
Pacifisti si può essere solo alla Gino
Strada, o, il che è lo stesso, se gli
interessati preferiscono (ma non cre-
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diamo che lo preferiscano), alla
Gandhi. Se non si è pacifisti, ci sono
due possibilità: o si è disposti a com-
battere solo per necessità, come può
essere stato il caso di Roosevelt; o si
è guerrafondai, come il presidente
attuale. Usare termini appropriati
potrebbe essere un primo passo affinché
almeno i dibattiti siano costruttivi.

L’avvicinarsi del conflitto in Iraq,
come probabilmente succede con tutte le
guerre, ripropone il quadro di un fosco
déjà vu. In questo caso, però, tempi,
luoghi e gli stessi nomi degli attori
protagonisti aggiungono all’evento un
tocco di grottesco. Leggeremo sui gior-
nali di un George Bush che non è quel-
lo di dodici anni addietro che minaccia
con le stesse parole un Saddam che è
sempre lo stesso. Un Powell che parla da
segretario di stato e non più da capo
di stato maggiore e un Tareq Aziz che
parla non più da ministro degli esteri
ma da vice-Saddam. Di un Cheney passa-
to da ministro della difesa a vicepre-
sidente e di un Rumsfeld passato da
qualcos’altro a ministro della difesa,
e di molti passati da manager delle com-
pagnie petrolifere a membri dell’esecu-
tivo. Seguirà l’esercito di comprimari
e figuranti, messi lì ognuno per pro-
nunciare la sua battuta, quasi sempre
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legata al piccolo interesse del proprio
orto. Sullo sfondo resteranno le vitti-
me senza volto che la guerra chiama a
svolgere il ruolo di numeri.

E intanto che l’“alleato” americano
combatte, per i suoi figli e per i
nostri, sui giornali italiani presto
gli scontri si agganceranno ai fatti di
costume. I bollettini quotidiani si
alterneranno ai risultati del campiona-
to di calcio e troveranno ospitalità
nei grandi contenitori domenicali. La
nostra linea del fronte sarà, nella
peggiore delle ipotesi, il salotto del
Maurizio Costanzo Show. 

In questo volume viene presentata una
raccolta di notizie tratte dai giornali
di dodici anni fa. Si tratta perlopiù di
estratti o trafiletti che fanno da con-
torno alla cronaca della guerra vera e
propria. Episodi marginali nell’econo-
mia del conflitto, i cui protagonisti
spesso affiorano dal mare dell’anonima-
to, ma che nel loro insieme concorrono
a rendere l’atmosfera di una società
capace di metabolizzare anche la guer-
ra. Non può non colpire il contrasto tra
un avvenimento che i media ci portano
dentro casa e il distacco con cui viene
vissuto. La leggerezza con la quale se
ne parla. E non può essere altrimenti,
per una guerra che nei fatti ci sfiora
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appena, i cui unici effetti sulla
nostra esistenza si misurano esclusiva-
mente col grado di sensibilità persona-
le, e per il resto riguardano solo l’in-
flazione o gli indici di ascolto di un
programma. Come se un invisibile e
asettico velo la tenesse lontana.
Sensazione ben riassunta nella formula
di guerra chirurgica. Probabilmente il
trauma dell’11 settembre sta proprio
nell’aver squarciato questo velo. Se
malauguratamente episodi analoghi
dovessero ripetersi, anche per noi la
guerra cesserebbe di essere postmoderna
e tornerebbe a essere guerra, tornereb-
be a essere per un bambino europeo o
americano la stessa cosa che è per un
bambino iracheno.

In questo collage si percepisce l’i-
nadeguatezza del linguaggio giornali-
stico a rappresentare il fenomeno nella
sua interezza. Nelle cronache del ’91
troviamo le fantasiose e a volte sur-
reali divagazioni della metà che non
deve preoccuparsi dei bombardamenti e
che parla delle operazioni belliche
come di un gioco. L’altra faccia, quel-
la per cui guerra significa morte e
distruzione, rimane in ombra, oltre le
trincee, e solo qualche pallido rifles-
so trova spazio nei nostri giornali. A
rileggere adesso questo resoconto di
fatti minimi, se ne ricava il solito (ma
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evidentemente mai abbastanza forte da
essere ascoltato) messaggio contro la
stupidità e l’inutilità della guerra,
che, come un bizzarro mostro dell’Apo-
calisse o come un incubo dal quale non
si riesce a trovare via d’uscita, que-
sta volta la storia ci presenta bifron-
te: una guerra del Golfo alle nostre
spalle e una guerra del Golfo che ci
viene incontro.

31 gennaio 2003
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Schroeder il pescatore

Sedevo sull’argine sopra Bernadotte
e facevo cadere le briciole nell’acqua,
solo per vedere i pesciolini scontrarsi,
fino a che i più forti conquistavano il pre-
mio,
o andavo al mio piccolo pascolo
dove i porci pacifici dormivano nel brago,
o si fiutavano amorosamente,
e vuotavo un cesto di granoturco giallo,
e li osservavo spingersi e gridare e mordersi,
e calpestarsi per arrivare al grano.
E così vidi la fattoria di Christian Dalmann,
di più di tremila acri di terreno,
inghiottire il piccolo podere di Felix Shmidt,
come un persico inghiottisce un pesciolino.
Dico, se c’è qualcosa nell’uomo -
spirito, coscienza o soffio di Dio -
che lo rende diverso dai pesci e dai porci,
mi piacerebbe tanto vederlo.

E.L.Masters
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Prologo

29/12/1990
Lo “spirito guida” profetizza: non
scoppierà la guerra del Golfo

Sfera di cristallo, pendolo, bac-
chetta del comando e codice con la pre-
ghiera di san Cipriano. “Aliàs, Aliàs,
Aliàs…”

I sedici veggenti riuniti in una
capanna della Valle del Mistero irpina
invocano lo spirito guida. Attorno a un
tavolo e stretti per mano pronunciano
le parole magiche. Obiettivo raggiunto:
a mezzanotte, in appena due minuti,
l’uomo più dotato di fluido magnetico
entra in trance. “Chi sei? Come ti chia-
mi?”

Ecco tutti i fatti e misfatti del
1991. Le previsioni per l’anno che
verrà con il timbro di garanzia dei più
autorevoli esponenti dell’Associazione
maghi d’Italia.

I maghi della capanna hanno lancia-
to un appello a tutti i capi di stato
per la pace nel mondo. Ma già sanno:
un accordo tra Saddam Hussein e gli
americani si troverà, in tempi brevis-
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simi. La guerra per la liberazione del
Kuwait, si può star tranquilli, non ci
sarà.

Previsioni attendibili? Nessun dub-
bio. Le anime contattate dai massimi
rappresentanti della chiaroveggenza
italiana non fanno brutti scherzi.
“L’anno scorso la vittoria della
Germania ai Campionati mondiali di cal-
cio era stata annunciata nella seduta
spiritica di fine anno”, dice Rodolfo
Vadalà, vicepresidente
dell’Associazione. E tanto basta. Il
suo spirito guida? “Nessun segreto, da
tre anni è Claudio Villa. - Confessa
candido. - In più occasioni ho perfino
cantato con la sua voce”. (Corriere
della sera)

4/1/1991
Novantanove “nomi eterni” per il dit-
tatore iracheno

I giornali egiziani riportano 99
titoli o nomi eterni di cui è stato
insignito Saddam Hussein nel suo paese,
e la cui lista è stata diffusa in milio-
ni di esemplari tra la popolazione ira-
chena dal ministero dell’informazione
di Baghdad. I nomi eterni vanno da “pio-
niere della democrazia” a “regalo di
Dio all’Iraq”. (Repubblica)
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7/1
L’Iraq vincerà la guerra del Golfo

A fare una simile affermazione è un
indovino kenyota, Laibou Tayana, vec-
chio capo della tribù masai, che vive
con le sue otto mogli e cinquanta figli
in un vasto territorio a sud di Nairobi.
“Ci sarà un conflitto brutale e sangui-
noso tra bianchi e arabi che lascerà sul
terreno numerosi morti”, ha dichiarato
Tayana al quotidiano Kenya Times. (Il
Giorno)

9/1
Il Pentagono arruola spogliarelliste
inglesi

Il contratto stipulato con la dire-
zione dei servizi ricreativi del
Pentagono prevede un onorario settima-
nale, esente da tasse, di 600 sterline.
Le prestazioni di spettacolo sono due o
al massimo tre al giorno. (Il Giorno)

Secondo il sindacato dell’esercito
americano alcuni militari in servizio
nella base tedesca di Francoforte, che
intendevano sottrarsi alla spedizione
nel Golfo, sarebbero stati caricati a
forza negli aerei, mani e piedi legati.
(Corriere)

11/1
Tre fabbriche degli Stati uniti stan-
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no lavorando a pieno ritmo per soddi-
sfare l’ultimo ordine del Pentagono:
devono provvedere d’urgenza 16099 body
bags, le buste di plastica che servono
ad avvolgere e rispedire a casa i mili-
tari morti in servizio.

Perché proprio 16099? …il diparti-
mento della Difesa ha risposto che
“l’ordine si basa su proiezioni infor-
matiche dei morti in caso di guerra”.
(La Stampa)

15/1
“We love you” promettono i bigliet-

tini infilati nelle scatole di biscotti
al cioccolato che le donne del Sud
inviano al fronte in quantità alluvio-
nale, al punto d’avere indotto l’Air
Force, che li deve trasportare fino in
Arabia, a invitare alla moderazione. “I
nostri soldati hanno abbastanza pastic-
cini fatti in casa per fare la guerra
dei trent’anni”, ha commentato il por-
tavoce dell’Aviazione. “Adesso abbiamo
più bisogno di proiettili che di cioc-
colata”. (Repubblica)

16/1
Schwarzkopf disse in un’intervista a

metà novembre: “Se l’alternativa alla
morte è di star qui seduti per un’altra
estate, non è una cattiva alternativa”.
(Il Sole 24 ore)
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Il rabbino capo ha permesso ai suoi
fedeli di tagliarsi le barbe per meglio
indossare le maschere antigas.
(Corriere)

17/1
Previdenti, ma anche annoiati dalle

lunghe ore d’attesa del K-day, alcuni
marines americani nel deserto ieri
hanno fatto testamento. (Corriere)

Contrariamente al passato, alla vigi-
lia di importanti conflitti, questa
volta il sangue di san Pantaleo, con-
servato in un convento di Madrid, non si
è liquefatto, seppure la guerra nel
Golfo venga data per imminente. (Il
Giorno)
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18/1
Shaw, conduttore del telegiornale di

Cnn:
“Signori e signore, non ci sono mai
stato di persona, ma mi sembra di lavo-
rare al centro dell’inferno…”
(Corriere)

La guerra contro l’Iraq ha già il suo
best-seller: si intitola “Lo stupro del
Kuwait” ed è stato scritto da Jean
Sasson per la casa editrice
Knightsbridge, forse sostenuta dalla
ricca lobby kuwaitiana. Il libro - 154
pagine di sangue, sesso e torture
descritte in diretta dalle strade del-
l’emirato – è stato lanciato lunedì
scorso e si prevedono vendite colossa-
li. Autori ed editori rispondono sde-
gnati, a chi li accusa di aver prodot-
to un misto di propaganda e di lettera-
tura hard-core, che il loro è stato uno
sforzo serio di documentazione.
(Corriere)

L’ambasciatore dell’emirato a
Washington ha già acquistato ventimila
copie (di Lo stupro del Kuwait) per spe-
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dirle ai militari americani impegnati
nel Golfo. (La Stampa)

Covi (PRI) polemizza con Bossi: “Un po’
troppo chiedere un Kuwait lumbard”

Il vicepresidente del gruppo repub-
blicano del Senato, Giorgio Covi, pole-
mizza con il leader della Lega lombar-
da, che ha votato contro la risoluzio-
ne presentata dalla maggioranza di
governo. Covi ha ricordato che nel
corso del dibattito Bossi aveva avanza-
to “una curiosa quanto impresentabile
ricetta per la quale il Kuwait sarebbe
dovuto rimanere sotto la sovranità di
Baghdad, ma con un pizzico di quell’au-
tonomismo regionalista che la Lega
sogna anche per l’Italia”. (Corriere)

Nelle prime ventiquattr’ore di guer-
ra la quantità di esplosivo scaraventa-
ta sull’Iraq è molto superiore a quel-
la dell’atomica di Hiroshima.

“Mi sento proprio bene, sono stanco
ma felice”, ha esclamato il colonnello
John Walton, detto Jonnhy boy, coman-
dante dello stormo Wild Weasels che ha
colpito per primo Baghdad. “La città
sotto di me”, racconta, “sembrava un
albero di Natale. Splendeva di luci,
come se nessuno si aspettasse il bom-
bardamento. È stato un sensazionale
fuoco d’artificio come quelli che fac-
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ciamo in America il 4 luglio”. (Il
Giorno)

Un ufficiale americano ha dichiara-
to che gli stealth sono così precisi da
consentirgli di colpire in uno stabile
il bagno degli uomini o delle donne.
(Repubblica)

Saverio Vertone:
“Saddam, sia gentile”. (Corriere)

“I missili americani abbattono l’infla-
zione”. (Il Sole)

19/1
Anche il Vaticano si è dotato di un

bunker antiatomico per proteggersi da
eventuali attacchi nucleari, chimici o
biologici. Sarebbe vasto più di mille
metri quadrati ed è costato più di un
miliardo. Avrebbe una capacità di 500
posti letto e la costruzione risalireb-
be a circa otto anni fa. In Vaticano si
preferisce parlare di una sezione per
custodire preziosi. (Corriere)

Un’associazione pacifista di Pavia
distribuisce rotoli di carta igienica
su cui vi è impresso l’undicesimo arti-
colo della Costituzione italiana:
“L’Italia rinnega la guerra come stru-
mento di offesa…” (Corriere)
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“A Saddam con amore. Da Julien,
Justine, Megan”. È scritto su una bomba
americana. (Corriere)

Lanciano (Chieti). Fuggito dalla caser-
ma per paura dopo le notizie sulla guer-
ra, un soldato di leva, N.C., 19 anni,
ha finto un rapimento e lo ha denuncia-
to ai carabinieri al fine di evitare
provvedimenti disciplinari. (Corriere)

20/1
Al momento di salire sugli elicotte-

ri, un maldestro agente del servizio di
sicurezza ha lasciato cadere una borsa
piena di maschere antigas, svelando
così una paura tenuta accuratamente
nascosta alla popolazione: che Saddam
ordisca un attentato chimico contro
l’uomo più potente della terra o contro
Washington. (Repubblica)

Londra usò bombe a gas in Iraq.
Furono lanciate nel 1920 contro i
rivoltosi curdi. (La Stampa)

Gran festa a Napoli dove è uscito il
41, numero del rais, e il 56, “il con-
flitto”.

Oltre il 56 i numeri più giocati sono
stati il 90, la paura, il 15, giorno in
cui è scoppiato il conflitto, il 22, ‘o
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pazzo, il 47, i morti, il 12, i solda-
ti.

“Più è triste la situazione e più
giocano”, ha detto Vittorio Ferro, pre-
sidente della categoria dei titolari
delle ricevitorie, “durante l’ultima
guerra l’unica azienda in attivo era
quella del lotto, se non avevano soldi
portavano piatti e lenzuola”.
(Repubblica)

Un giovane egiziano di 22 anni ha
ucciso i genitori, nel corso di una lite
familiare, perché gli avevano proibito
di stare tutta la notte incollato alla
radio ad ascoltare i notiziari sulla
guerra del Golfo.

Secondo il quotidiano Al Gomhouria,
il ragazzo avrebbe lanciato contro i
genitori un tavolino… (Il Giorno)

Il quotidiano francese Le Figaro ha
pubblicato ieri la notizia che i kami-
kaze sguinzagliati nei paesi che parte-
cipano alla missione Tempesta nel
deserto oscillano fra i cinquanta e i
trecento. (Il Giorno)

La Pan Am ha fatto sapere che non
accetterà passeggeri iracheni per tutta
la durata della guerra. (Repubblica)
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21/1
Il giornale tedesco Welt am Sonntag

ha titolato: “Siamo dunque meno guer-
rieri degli italiani?” (Repubblica)

22/1
I vescovi condannano la diserzione:

l’ha detto il vescovo Camillo Ruini,
segretario della conferenza episcopale.
Ruini ha difeso il diritto del cattoli-
co soldato a partecipare alle operazio-
ni militari. (Corriere)

Alcuni neonazisti tedeschi hanno
dichiarato di volersi arruolare nell’e-
sercito iracheno per combattere le
forze alleate agli Usa nel Golfo.
(Repubblica)

Padre Sorge:
“Si tratta di una guerra chirurgica. Se
si lascia degenerare la salute dell’or-
ganismo, arriva il momento in cui anche
il chirurgo più affezionato alla vita
decide di tagliare un braccio che va in
cancrena”. (Corriere)

La guerra non frena la pubblicità in tv
“L’effetto Stati Uniti non c’è stato

- conferma Giuliano Andreani, vicedi-
rettore generale della Sipra, la con-
cessionaria della Rai - perché non
abbiamo ricevuto alcuna disdetta delle
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prenotazioni ma solo qualche richiesta
di spostamento”. La Coca-cola, ad esem-
pio, ha chiesto di “allontanare” i suoi
comunicati da notizie relative alla
guerra del Golfo. (Il Sole)

Un falso volantino del ministero
della Sanità, nel quale si invitava la
popolazione ad evitare di mangiare ver-
dura fresca a foglia larga e a premu-
nirsi di maschere antigas, è stato dis-
tribuito e affisso per le strade di
Pegli, popolare quartiere della Riviera
di Ponente… (Il Giorno)

Alla Borsa di New York le uniche
azioni a far segnare un passo in avan-
ti sono state quelle della fabbrica
costruttrice dei Patriot. (Corriere)

Il cattivo funzionamento dell’appa-
recchio elettronico o un errore avreb-
bero indotto l’onorevole Staller, in
arte Cicciolina, a schierarsi con il
Governo. (L’Unità)

Il segretario del Pci, Achille
Occhetto, ha erroneamente votato a
favore del Governo. “Mi sono lasciato
prendere dall’entusiasmo”, si è giusti-
ficato, “credevo si votasse la fiducia
al governo dell’alternativa”. “Vedo che
su questo punto mi hai addirittura
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superato”, ha commentato l’onorevole
Napolitano. (Repubblica)

Il solo Scud in arrivo che non sia
stato colpito si è inabissato in mare:
“Non valeva la pena di distruggerlo, -
dice Joe - non era il caso. Una certa
parsimonia è d’obbligo, quando si pensa
che un patriot costa un milione e 650
mila dollari. È stata comunque una
serata eccitante”. (Corriere)

23/1 
“Altro che Hitler, quello mica scher-

za! Ma come, prima lo riforniamo di armi
e poi ci stupiamo della sua forza. Via
le armi, via dalla faccia della terra”,
ribatte Nino Manfredi. (Corriere)

Esplode la bunker-mania: con cifre
che vanno dai 15 milioni ai 25 si può
avere una stanzetta in cemento armato
sotto il giardino. (Il Giorno)

Ogni giorno al fronte costa alla
forza multinazionale un miliardo di
dollari. (Corriere)

Il patriarca di Baghdad, guida dei
cattolici di rito caldeo, ha definito
Saddam “un galantuomo”, ed ha afferma-
to, tra l’altro: “Meglio morire con
onore che vilipesi”. Riguardo alla tor-
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tura in Iraq dice: “Sono cose che suc-
cedono ovunque, non è una specialità di
Saddam”. (Panorama)

Un pilota ha affermato di aver col-
pito per sbaglio due obiettivi civili,
“ma senza fare vittime”, ha precisato.
(Corriere)

Severo monito del ministro della
guida e della cultura islamica irania-
na, da cui dipende la stampa. I giorna-
listi stranieri che lavorano a Teheran
sono tenuti a scrivere sempre “Golfo
persico”, non solo evitando “Golfo ara-
bico”, ma anche il semplice “Golfo”.
Coloro che non ottempereranno a tale
indicazione saranno perseguiti a termi-
ni di legge. (Il Manifesto)

Le aziende petrolifere, Chevron,
Mobil e Texaco, ritengono “non opportu-
no” mandare in onda messaggi pubblici-
tari in questo periodo. (Repubblica)

24/1
Il filosofo Robert Nozick:

“Ci sono guerre giuste e guerre ingiu-
ste. Questa contro l’Iraq direi che è
una guerra quasi giusta”. (Il Sole)

“Mi hanno insegnato a uccidere i
comunisti fin da quando avevo dieci
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anni e non so di alcun comunista lag-
giù. In tutto ciò sento odore di dolla-
ri” (un marine veterano). (Repubblica)

Prima che l’influenza lo costringes-
se al riposo, Bush andava a correre nei
sette ettari di giardino attorno alla
Casa Bianca, reggendo in mano un tele-
visorino portatile giapponese per non
perdere neppure un notiziario. Quando
gli schermi della tv di Riad hanno
mostrato un missile patriot che inter-
cettava uno Scud, Bush ha gridato “got-
cha!” preso! (Repubblica)

C’è chi scrive sulle bombe con un
pennarello rosso: “Questa è produttrice
di vedove”. (Corriere)

A furia di tirare la cinghia il
nostro esercito ha i conti drammatica-
mente in rosso. Per gli alimenti c’è un
buco di 170 miliardi e sulle nostre
caserme pende anche la minaccia di una
sospensione delle forniture.
Altrettanto drammatica la situazione
del vestiario: le scorte di magazzino
sono ormai ridotte a sette o otto mesi
e vi è quindi il fondato pericolo di non
riuscire a vestire i nostri soldati.
(Corriere)

Dice Evans (pilota dell’Aviazione
americana):
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“I tecnici sono bravi come quelli della
formula uno nel cambiare le gomme. La
differenza è che montano su ogni
Tornado cinque tonnellate di esplosi-
vo”. (Corriere)

“Assassinare Saddam Hussein è un
reato per la legge americana”, fa sape-
re l’associazione dei giuristi america-
ni. (La Stampa)

Riguardo al provvedimento per l’abo-
lizione della pena di morte prevista
dal codice penale militare italiano,
Msi, Dc e Psi hanno ritenuto “inoppor-
tuno” accelerarne l’approvazione nel-
l’attuale delicata situazione interna-
zionale. (Repubblica)

Missili e aerei decollano dalla rampa
di Wall Street

Ogni volta che un gatto Tom (come
viene chiamato il temibile caccia F14)
acchiappa una delle sue prede, o che un
Tomahawk (la mitica ascia degli indiani
diventata un terribile missile) va a
segno, a Wall Street compassati signori
in gessato grigio stappano champagne.
Dopo la prima settimana di guerra, le
azioni dei principali gruppi industria-
li che lavorano per la difesa hanno com-
piuto un vero e proprio balzo all’insù.
La performance più strabiliante è della
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General Dynamics (quella dei Tomahawk)
le cui quotazioni sono salite del 37 per
cento, seguita da McDonnel Douglas
(produce parte dei Tomahawk, gli eli-
cotteri Apache, i caccia F15 e F18) con
il 25 per cento, poi via via vengono
tutte le altre grandi: Martin Marietta
e Raytheon (missili Patriot), Lockheed
(i bombardieri invisibili F-117A
Stealth), E-System e LTV specializzate
nei sistemi elettronici. Insomma, la
guerra ha dato, almeno finora, una boc-
cata d’ossigeno a quella parte dell’in-
dustria americana colpita dalla disten-
sione, dai tagli nel bilancio federale,
dalla nuova atmosfera di pace che si era
diffusa nel 1989 e che sembrava favori-
re il burro invece dei cannoni.
(Corriere)

Anche Hollywood va al fronte: raffica
di film e star sotto sorveglianza

…il cinema si prepara già a utiliz-
zare il nuovo filone del conflitto tra
Occidente e Iraq. Molti in silenzio
tirano un sospiro di sollievo: il
Vietnam è stato sfruttato fino all’ul-
tima bomba al napalm, mentre la gla-
snost e la distensione Usa-Urss hanno
dato un colpo mortale alla lunga tradi-
zione di spy stories da guerra fredda.

Ora ecco un nuovo scenario tutto da
esplorare. E tre film realizzati duran-
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te la crisi che ha preceduto lo scoppio
del conflitto sono già bell’e pronti. I
titoli non spiccano certamente per ori-
ginalità: “Desert Shield”, “Desert
storm” e “The human shield”.

L’offensiva della fiction americana
contro il nemico iracheno sta facendo
già insorgere le organizzazioni islami-
che degli States… E qualche star comin-
cia ad aver paura del fondamentalismo.
Sally Field, due volte premio Oscar, ha
assunto una guardia del corpo dopo aver
ricevuto minacce per la sua interpreta-
zione in “Mai senza mia figlia”, la sto-
ria vera di una donna americana che
riesce a fuggire in modo rocambolesco
dall’Iran. (Corriere)

“Contorcersi per gli effetti del gas
sembra un miliardo di volte peggio che
contorcersi per l’effetto di una pal-
lottola”. (Marine Brian James).
(Repubblica)

25/1
Il Parlamento americano ha fatto il

sacrificio supremo che un parlamento
possa fare: ha rinunciato a un po’ di
soldi. Con decreto di urgenza, ha eso-
nerato i 472 mila combattenti dalla
dichiarazione dei redditi, il 15 aprile
prossimo, e dal pagamento delle tasse
sul soprassoldo di guerra che incassano
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dal 16 gennaio, mezzo milione di lire al
mese. Gli eroi della “tempesta nel
deserto” potranno ora morire esentasse.
(Repubblica)

Nella fabbrica della Raytheon, dove
si sfornano le “stelle” del conflitto,
i Patriot, nella cittadina di Andaver
presso Boston, i trentamila operai
applaudono i duelli serali fra le loro
creature e gli “Scud” su maxischermi tv
appositamente installati. (Repubblica)

Viareggio non rinuncia al Carnevale
Viareggio ha difeso la sua scelta

invocando “un momento di serenità nel-
l’angoscia di questi giorni di guerra”.
Ma ha pesato anche il giro d’affari del
Carnevale: 24 miliardi di lire.
(Corriere)

26/1
Le ditte di computer stanno ammas-

sando fortune enormi con un giochino
elettronico intitolato “bombardamento
personale” in cui i bambini fanno sal-
tare il dittatore dal suo bunker. Nei
club si gioca a una versione inedita
delle pignatte delle sagre di paese: la
gente si diverte a bastonare una
maschera di coccio di Saddam fino a
farla a pezzi. (Repubblica)
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Una matricola di Hastings ha messo
in musica il discorso di entrata in
guerra di George Bush, corredandolo di
un ritmo musicale martellante e intito-
landolo “il mondo non poteva più aspet-
tare…” (Il Giorno)

David Diamesky, proprietario di un
negozio di bandiere, riferisce che in
questi giorni il vessillo iracheno
rosso, bianco e nero, con tre stelle
verdi, è l’articolo che va di più; la
gente, ha spiegato, lo usa come stuoi-
no alla porta di casa, oppure gli dà
fuoco. (Il Giorno)

Boom alla Borsa di Tokio dei profi-
lattici anti-sabbia. Sono aumentate del
10 per cento le quotazioni della ditta
giapponese produttrice, sull’onda delle
voci che i soldati alleati impegnati
nella guerra del Golfo stanno usando i
profilattici per evitare che la sabbia
del deserto possa entrare nelle canne
delle pistole. (Corriere)

14-27/1
Saccheggiati i supermercati.
“Supermarket storm”. (Corriere)

27/1
Mai come in questo caso Saddam ha

colpito nel segno. Il missile Scud ira-
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cheno che martedì scorso ha colpito Tel
Aviv, ha infatti centrato in pieno
l’appartamento del rappresentante della
società americana che commercializza in
Israele il missile antimissile Patriot.

…la società produttrice del sistema
antimissilistico ha subito messo a dis-
posizione di Kadry una nuova casa,
oltretutto più grande e più bella.
(Repubblica)

Vedere i video porno, hanno ammesso
funzionari del Congresso, è una prassi
diffusa tra i top gun: “Dimenticano gli
orrori del conflitto e si caricano per
la devastazione dei bombardamenti”.
Frank Bruni, l’inviato di Detroit Free
Press a bordo della Kennedy, ha prote-
stato che la censura sui top gun è
eccessiva: “Ieri ho scritto che sono
rientrati esaltati da un bombardamento.
Me l’hanno corretto subito; ho trasmes-
so che sono tornati orgogliosi. E nelle
interviste devo edulcorare il linguag-
gio osceno da essi usato verso
Baghdad”. (Repubblica)

Profezia del ministro degli Esteri
italiano:
“Occhetto finirà come Saddam e il Pci-
Pds come l’Iraq”. (Corriere)
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Barbara Bush:
“Nessuno si aspettava che la guerra
durasse una settimana, certamente non
noi. L’Iraq è il quarto esercito del
mondo, è stupido essere spinti a far
qualcosa perché i tempi si allungano.
Non ci sono dubbi: vinceremo”. (La
Stampa)

28/1
Il rock è più rumoroso delle bombe. La
disco-music non conosce diserzioni

Volendo riassumere l’atteggiamento
della maggioranza, Massimo Filippi -
che si occupa della clientela del
Baghdad Cafè (neonata discoteca all’ul-
tima moda bellica) - usa un linguaggio
spiccio: “Se ne fregano”. (Corriere)

Il New York Times, nell’inserto di
solito dedicato alla pubblicità di
segreterie telefoniche, computer e
videoregistratori, offre maschere anti-
gas a prezzi di saldo, 39 dollari.
(Corriere)

Nel rifugio (a nord di Tel Aviv) si
incrociano tutte le lingue del mondo. È
una vera Babele. Una signora anziana,
profuga da Tel Aviv, dice in polacco
alla sua amica: “Bisognerebbe sganciare
la bomba atomica, ma non su quella
bestia di Saddam, bensì sulla
Germania”. (L’Espresso)
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29/1
Aragozzini, patron del festival di

Sanremo:
“Sconfiggerò Saddam. La guerra migliore
alleata del festival”. (Il Giornale)

I comandanti delle forze britanniche
sono convinti che avranno un doppio
vantaggio sui soldati iracheni, in caso
di offensiva terrestre: una potenza di
fuoco certamente superiore, ma soprat-
tutto le truppe meglio nutrite del
mondo.

Per ottimizzare i risultati i nutri-
zionisti hanno preparato diversi menù,
uno per ogni giorno della settimana,
che possono essere consumati sia freddi
che caldi.

Ma cosa mangiano soldati e generali
nei campi dell’Arabia Saudita? Per
esempio, ecco un menù-tipo per un gui-
datore di carro o un soldato di fante-
ria. A colazione mangiano porridge,
bacon e fagiolini con pane, margarina e
marmellata. A mezzogiorno la “soup”,
goulash o pollo in salsa e un dolce di
mele. La sera a cena hamburger o pesce,
formaggio e biscotti.

Da bere nei campi delle truppe ingle-
si ci sono caffè, naturalmente tè e suc-
chi di frutta: i soldati devono bere
molto a causa del sole. E ancora razio-
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ni di zucchero, di cioccolato, di
pasticcini e di frutta secca.
(Corriere)

A ruba i libri sul Golfo
Da qualche giorno è quasi impossibi-

le trovare in libreria le carte geogra-
fiche e stradali dei paesi medio-orien-
tali. Vanno a ruba anche la biografia di
Saddam Hussein e manuali di guerra
elettronica. Le scorte di mappe si sono
esaurite subito dopo l’inizio del con-
flitto. (Corriere)

Rio de Janeiro. Niente nudo al
Carnevale

Per la prima volta nella storia del
carnevale di Rio, quest’anno sarà proi-
bito il nudo integrale a causa della
guerra del Golfo. Le celebri mulatte
brasiliane non potranno mostrare “zone
genitali nude, decorate o dipinte”,
come hanno deciso le 16 maggiori scuo-
le di samba di Rio. (Corriere)

Il turco Ozal osserva in un’intervi-
sta radiofonica che dei tedeschi non ci
si può fidare, perché sono troppo ric-
chi per avere voglia di combattere. I
giornali popolari britannici sparano
titoli in cui abbondano termini come
vigliacchi e traditori, mentre i fogli
più autorevoli esprimono gli stessi
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concetti con parole più garbate. In
Israele la gente manifesta contro la
“Gasmania”. (Corriere)

Un palese caso di guerra giusta
Lo ha sostenuto la presidenza del-

l’unione giuristi cattolici apposita-
mente riunita per esaminare la questio-
ne della guerra nel Golfo. (Corriere)

Gad Al Haq Ali Gad Al Haq, la più
alta autorità religiosa sunnita:
“La marea nera fatta scaricare nel
Golfo da Saddam Hussein, è uno spreco di
ricchezza contrario all’Islam”. (La
Stampa)

“Annunciamo senza dolore, anzi con
gioia, l’improvvisa dipartita di sua
schifezza Saddam Hussein. I funerali
avrebbero dovuto aver luogo da molto
tempo all’ospedale psichiatrico del
bunker di Baghdad, ma sono possibili
soltanto oggi, quando il cadavere sarà
cremato e le ceneri disperse ai quattro
venti. Non ci mettiamo a lutto”.

È il testo, tradotto letteralmente
dall’ebraico, di un annuncio funebre
che in questi giorni sta avendo un gran
successo in Israele. (La Stampa)

“Oggi l’arte della guerra è entrata
in una nuova era”, ha detto con orgo-
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glio Sam Nunn, presidente della commis-
sione Difesa al Senato statunitense,
poco dopo lo scoppio delle ostilità.
(Corriere)

Frank Sinatra in un concerto tra gli
applausi della folla ha dichiarato:
“Vorrei che Saddam fosse il campione
mondiale di boxe. Lo manderei al tappe-
to in quindici secondi”. (Repubblica)

30/1
Una tregua la vogliono 63 preti su 100

Alla prima domanda sulla liceità
della guerra, un’ampia maggioranza
(42,3 per cento) risponde per la con-
danna senza riserve. Meno di un terzo
ritiene giusta e necessaria questa
guerra, mentre il 17,9 per cento la con-
sidera ingiusta ma inevitabile. Il 23,6
per cento la ritiene giusta ma evitabi-
le. Le manifestazioni pacifiste sono
ritenute inutili dal 42,2 per cento
degli intervistati. (Corriere)

Sul capo del dittatore iracheno
Saddam Hussein pende una minaccia che
potrebbe rivelarsi ancor più micidiale
dei bombardamenti aerei alleati: una
maledizione cabalistica che una comuni-
tà ebraica ultra-ortodossa avrebbe lan-
ciato contro di lui. Effetto: morte
sicura nel giro di pochi giorni.
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La notizia è stata riportata dal quo-
tidiano Jerusalem Post che ha inoltre
precisato come i cabalisti si siano
rivolti all’esperto di questioni ira-
chene dell’università di Tel Aviv, il
professor Amazia Baram, per avere il
nome esatto della madre di Saddam. Il
nome è un elemento necessario nella
cerimonia di “pulsa de nura” (frusta di
fuoco, in aramaico) per evitare che la
maledizione colpisca la persona sba-
gliata. La cerimonia si tiene in una
stanza illuminata solo da candele nere,
dove si radunano almeno dieci giusti
per recitare la maledizione.

Una cerimonia di questo tipo fu orga-
nizzata dalla stessa comunità nel 1959
contro l’allora sindaco di Gerusalemme
Gershan Agron, reo di avere autorizzato
l’apertura della prima piscina pubblica
per uomini e donne, violando così la
santità di Gerusalemme. Agron morì poco
tempo dopo la pronuncia della maledi-
zione.(Corriere)

Analisi dei termini usati dal quoti-
diano inglese The Guardian.
Noi abbiamo: l’Esercito, la Marina,
l’Aeronautica, direttive generali per i
giornalisti, conferenze stampa.
Loro hanno: una macchina di guerra,
censura, propaganda.
Noi lanciamo: attacchi fulminei, pre-
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ventivi.
Loro lanciano: vili attacchi missili-
stici, senza provocazione.
Noi: ci trinceriamo.
Loro: si acquattano nelle tane.
I nostri ragazzi sono: professionali,
cuor di leone, prudenti, fiduciosi in
se stessi, eroi, audaci, giovani cava-
lieri dei cieli, leali, topi del deser-
to, risoluti, coraggiosi.
I loro sono: usciti da un lavaggio del
cervello, tigri di carta, codardi,
disperati, accerchiati, carne da canno-
ne, bastardi di Baghdad, ciecamente
obbedienti, cani rabbiosi, spietati,
fanatici.
I nostri missili causano: danni colla-
terali.
I loro missili causano: vittime civili.
I nostri aerei: soffrono un alto grado
di logoramento, non tornano dalle mis-
sioni.
I loro aerei: vengono spazzati via dal
cielo, vengono distrutti.
Noi: facciamo bombardamenti di preci-
sione.
Loro: fanno fuoco a volontà su qualun-
que cosa si muova nel cielo. (Il
Manifesto)

31/1
Bartolo Ciecardini, esperto Dc dei

problemi della Difesa:
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“Per quello che ha detto Buracchia
andrebbe fucilato”. (La Stampa)

Il quotidiano giordano Al Ra’i scri-
ve:
“Gli italiani sembrano più preoccupati
del campionato di calcio che del massa-
cro quotidiano in Iraq”. (Epoca)

A Riad la carcassa di un Patriot è
stata trasformata in un monumento con
la scritta “We love you”. (Corriere)

1/2
Colin Powell, generale capo degli

stati maggiori riuniti, avrà presto,
con molta probabilità, la quinta stella
sulla spallina. (Il Giorno)

Scritta sui muri di Milano:
“Saddam facci sognare, dopo il Kuwait
anche Israele”. (L’Espresso)

“Dico solo, date una possibilità alla
guerra”, firma autografa del capitano
pilota Usa Mark Koechle sulle sue
bombe. (Corriere)

“Il Golfo fa schifo. È una pozza di
petrolio”, un marine. (Corriere)

2/2
Il bombardamento di notizie televi-
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sive sulla guerra del Golfo ha fatto la
sua prima vittima: un uomo di 40 anni
della Virginia, che non riusciva a
staccare gli occhi dai telegiornali, si
è ucciso con un colpo di pistola...

Falegname disoccupato, Carlos Wade
Bennett guardava la tv a tutte le ore
e, come ha riferito la vedova, non dor-
miva più dall’inizio della guerra, il
17 gennaio scorso. Dopo quindici giorni
è arrivato il cedimento. (Il Giorno)

Il vice di Bush, Dan Quayle, si è
dichiarato sicuro del fatto che Saddam
userà le armi chimiche. (Corriere)

George Bush e Nelson Mandela sono fra
le personalità proposte per l’assegna-
zione del premio Nobel per la pace 1991.
Lo ha detto a Oslo Geir Lundestad,
direttore dell’Istituto Nobel. (Il
Giorno)

I poliziotti della contea di
Tallahasse, in Florida, hanno dovuto fare
una colletta per raccogliere i due milio-
ni di lire necessari ad estinguere le
rate dell’automobile di un loro collega,
il sergente carrista Tony Giuliano,
richiamato come riservista al fronte, che
la moglie non poteva più permettersi,
dopo la partenza del marito.

In Arabia, il sergente Giuliano pilo-
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ta un carro armato M-l, e l’ironia della
situazione non è sfuggita ai poliziotti
della Florida: “Una nazione che non
esita a mettergli in mano un carro arma-
to da 20 miliardi, non può fare a meno
di offrirgli un’auto di 15 milioni in
tempo di pace”. (Repubblica)

Il Pentagono potrà distribuire ai
soldati americani impegnati nel Golfo
alcuni farmaci sperimentali, in parti-
colare vaccini da utilizzare in caso di
guerra chimica. Il direttore
dell’Associazione per la difesa della
salute del cittadino, dottor Sidney
Wolfe, ha accusato il Pentagono di
voler utilizzare i militari al fronte
come “porcellini d’India”, violando i
più elementari diritti civili.
(Corriere)

La Cnn quadruplica il prezzo degli spot
Per anticipare le accuse di sciacal-

laggio, il vicepresidente della società
si è premurato di spiegare che non-
ostante l’enorme aumento dell’ascolto
il fatturato sta diminuendo. (Corriere)

Paura di Saddam: Rambo diserta
L’invincibile Rambo ha paura di

Saddam Hussein. Abituato a combattere
sul set, Silvester Stallone preferisce
evitare i rischi della guerra vera e per
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paura degli attentati rinuncia all’an-
nunciata settimana bianca sulle Alpi.
(Corriere)

Il capitano di vascello Susan:
“Per noi donne essere escluse dai bom-
bardamenti è un danno per le promozio-
ni”. (La Stampa)

Washington. Salti Saleh, un giordano
che vive a Houston, è un pacifista con-
vinto e per questo ha chiamato i suoi
due figli uno George e l’altro Saddam.
(Il Giorno)

“Da giorni - ha affermato Formigoni
- La Malfa sputa veleno e menzogne con-
tro i cattolici… Giovedì ha diffuso una
comunicazione calunniosa e infamante
contro di me. È giunto il momento che
qualcuno lo fermi, se non nel suo furo-
re bellicista, almeno nella sua vergo-
gnosa attività diffamatoria”. Formigoni
si riferisce a un fondo de La voce
repubblicana di giovedì e accusa La
Malfa di non aver riferito le sue
testuali parole su Buracchia: “La Malfa
è un bugiardo da sempre, ma questa volta
ha superato ogni limite”. (La Stampa)

I primi missili Scud armati di testa-
te chimiche sono caduti sulla città di
St. Louis, pochi minuti dopo le 9 di
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sera, mercoledì scorso. Il bollettino
dell’attacco è stato trasmesso per
prima dalla Cshe, un’emittente di musi-
ca rock, ed è stato letto con voce rotta
dal disc jockey della stazione, John
Ulett: “Dio abbia pietà di noi”. Non
importa che il raggio massimo di uno
Scud iracheno sia attorno ai 500 chilo-
metri, e ST. Louis, sulle rive del
Mississipi, disti quasi 15 mila chilo-
metri da Baghdad. Pochi secondi dopo il
bollettino, migliaia di telefonate pio-
vevano sulle stazioni di polizia, sui
pompieri, sulla Guardia nazionale e
centinaia di automobilisti abbandonava-
no le auto per correre verso i palazzi
più vicini in cerca di rifugio.
(Repubblica)

3/2
Il segretario generale dell’Onu,

Perez de Cuellar, ha tradito il proprio
disagio per la rigidità di Bush: “Non ho
chiaro che cosa sia il nuovo ordine
internazionale di cui parla il presi-
dente”. (Repubblica)

La Malfa:
“Sono stanco di sentir parlare che il
mondo cattolico è pacifista perché è
contro la guerra. Ma i laici non hanno
fatto le crociate”. (Corriere)
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“La guerra? parliamone in classe”,
aveva detto ai suoi studenti Franco
Damiani, insegnante di storia dell’i-
stituto Paolo Sarpi di Venezia. Gli
studenti avevano preferito partecipare
a una manifestazione pacifista. E l’in-
segnante ha messo un bel 3 in storia a
tutta la scolaresca. (Corriere)

L’Iraq è in testa alla lista nera dei
paesi che nel 1990 si sono distinti
nella violazione dei diritti umani: è
quanto risulta dal rapporto redatto
annualmente dal Dipartimento di Stato
americano. Ma il regime di Baghdad non
è il solo in Medio Oriente: anche Siria,
Arabia Saudita, Kuwait e Israele non si
sono rivelati stati modello nel rispet-
to per la personalità dell’uomo.
(Corriere)

La radio irachena ha definito Bush
“macellaio malvagio”, mentre “macellaio
di Baghdad” è stato definito Saddam
dalla stampa americana. La stampa ira-
chena ha parlato della famiglia reale
saudita come “malvagia famiglia ebrea,
piaga della terra araba e dei luoghi
santi” e di Mubarak come “completamente
privo di virilità”; da parte sua la
radio saudita ha etichettato Saddam come
“l’imbecille, pazzo spericolato e ingra-
to che governa Baghdad”. (Corriere)
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Bush:
“L’America, la migliore nazione della
terra, la più piena d’amore, combatte
contro il più vecchio nemico dello spi-
rito umano, il demone che minaccia la
pace mondiale”. (Repubblica)

Il presidente Bush ha proclamato per
oggi la “Giornata nazionale di preghie-
ra”. (Il Sole)

4/2
“La coalizione nasconde le perdite
nemiche”, titolo del New York Times.
(Corriere)

Pressioni degli egiziani su Washington
per concludere il conflitto entro il
Ramadan. (Corriere)

5/2
Secondo una voce circolante a Parigi,

Saddam dovrebbe arrivare da un momento
all’altro nella capitale francese alla
guida di un aereo carico di bombe per
un attacco kamikaze. (Corriere)

Il presidente della Federal Reserve
ha dichiarato che il protrarsi della
guerra avrebbe un effetto devastante
sull’economia americana. (Corriere)

Un chirurgo dell’ospedale di Tel Aviv

50



è stato sospeso dalle sue funzioni per
avere abbandonato il paziente che stava
operando durante un allarme successivo
a un attacco di missili iracheni su
Israele. (Il Giorno)

Viareggio. Ha cercato di incendiare e
distruggere uno yacht da 10 miliardi in
uno scatto d’ira. Il lussuoso panfilo
batteva bandiera britannica e lui -
sostenitore di Saddam Hussein - voleva
“punire” gli inglesi, a suo dire, auto-
ri insieme agli americani dell’aggres-
sione dell’Iraq. (Il Giorno)

Il giornalista spagnolo Alfonso Rojo
in un articolo da Baghdad ha affermato
che quelli della Cnn pretendono cin-
quanta milioni di lire a trasmissione
da chiunque voglia utilizzare la loro
antenna parabolica per inviare messaggi
televisivi all’estero. (Corriere)

Una coppia di algerini ha invano ten-
tato di registrare all’anagrafe il suo
ultimo figlio con il nome di “Scud”:
l’ufficio si è opposto. (Il Giorno)

6/2
“La donna non è adatta alla guerra

per una questione culturale, sia pure
agganciata alla sua biologia. Infatti
la guerra, anche se ciò può sembrare
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strano, è un fatto culturale… E come
fatto culturale, la guerra appartiene
interamente all’universo maschile”. (Il
Giorno)

Il generale Schwarzkopf ha dichiara-
to:
“È una vera sofferenza. Mi sveglio 15,
20 volte per notte”. (Repubblica)

Il Papa ha confidato a Lech Walesa
“che non riesce a dormire di notte”.
(Corriere)

Gli alleati sauditi hanno disposto
che “chiunque si renderà responsabile
di attentati contro sauditi o stranieri
ospiti del regno subirà punizioni che
potranno estendersi dall’amputazione di
un braccio o di una gamba fino alla
decapitazione”. (Repubblica)

Zubin Mehta:
“Ho sentito che il Papa ha fatto una
gran fatica a pronunciare il nome dello
Stato d’Israele. Dicono che lo ha
“quasi” riconosciuto. “Quasi”! Sarebbe
come per una donna essere “leggermente
incinta”. (Repubblica)

Una ditta tedesca ha perfezionato gli
Scud iracheni

Una ditta tedesca ha ammesso di avere
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esportato in Iraq componenti per la
costruzione di missili Scud, precisando
però di non aver saputo come questi ele-
menti venissero utilizzati.
(Repubblica)

7/2
Radio Baghdad manda in onda Raffaella
Carrà

Radio Baghdad, che da settimane manda
in onda canti patriottici e appelli
alla guerra santa, ha fatto ieri un’ec-
cezione offrendo ai suoi ascoltatori
un’aria di rumba cantata da Raffaella
Carrà in coppia con lo spagnolo Peret.

“Rumba, como me gusta el verano” ha
interrotto con le sue note leggere la
serie di programmi dedicati alla guerra
e all’incitazione ad atti di rappresa-
glia contro gli interessi occidentali
nel mondo. La voce della Carrà ha occu-
pato diversi minuti, lasciando poi il
posto a musiche arabe. (Repubblica)

Quando il reverendo Vincent Inghil-
terra, cappellano cattolico presso la
base aerea di Dhahran, è stato chiama-
to dai suoi soldati a inaugurare una
nuova mensa militare, si è trovato di
fronte a un dilemma teologico imbaraz-
zante. I soldati erano tutti cristiani,
sia pure di varia confessione, ma i
padroni di casa, i sauditi che avevano
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finanziato e costruito la nuova mensa
erano musulmani. Di chi invocare la
benedizione, dunque? Con un coraggioso
balzo ecumenico in avanti, don
Inghilterra si è buttato: “Oh Signore
Dio Nostro, oh Allah…”, ha cominciato
il prete, finendo la preghiera con
un’invocazione al “Signore unico di noi
tutti”. Non si è sentito a disagio,
imbarazzato, per aver dovuto invocare
Allah? Hanno chiesto al sacerdote.
“Nella vita civile io sono parroco di
una chiesa del New Jersey, vicino a New
York - ha risposto tranquillo il reve-
rendo italo-americano - e ci vuole ben
altro che Allah per mettermi a dis-
agio”. (Repubblica)

C’è una piccola città del Texas, New
Waverlly, che sembra un paese del
Meridione italiano, spopolato dalla
miseria e dalle grandi emigrazioni. Da
quando i soldati sono partiti, per le
strade si vedono solo i vecchi, le donne
e i ragazzi. Ottomila dei diecimila
maschi adulti sono militari in servizio
attivo e il loro reparto di fanteria
meccanizzata è stato fra i primi a esse-
re mobilitato oltre mare. “Non c’è
altra possibilità di lavoro in questa
città che non sia nell’esercito”, spie-
ga il sindaco. Tutti gli ottantatré
allievi maschi dell’unico liceo citta-

54



dino si arruoleranno alla fine della
scuola, e altrettanto faranno 25 delle
90 femmine.

“A New Waverly è stato sempre così”,
ricorda il medico anziano del paese,
“abbiamo avuto più caduti noi nel
Vietnam, in proporzione, che Los
Angeles o New York”.

Al centro della cittadina, su un pic-
colo terrapieno, tre lastre di marmo
bianco ricordano i caduti nella Prima
guerra mondiale, nella Seconda, in
Corea, in Vietnam, nell’attentato
all’ambasciata di Beirut, persino un
morto nell’invasione di Panama.
(Repubblica)

Ora gli americani possono far sbranare
il dittatore iracheno dal proprio cane
- Anche il vudù contro il rais di
Baghdad

Ci sono tanti modi per far fuori
Saddam Hussein; il problema è solo tro-
vare quello giusto. Allora tanto vale
provare con i riti vudù o, se si prefe-
risce, con quelle attività che a
Napoli, capitale delle fattucchiere,
viene chiamata “’o maluocchie”. Se poi
si riesce a incassare un po’ di dolla-
ri, tanto meglio, come ha pensato la
Martin, una ditta del Connecticut fino-
ra specializzata in vendite di profumi
e cosmetici per corrispondenza.
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Così la Martin ha inventato il
“Saddam Hussein voodoo doll”, un fan-
toccio di pezza raffigurante il rais
iracheno, sul quale gli acquirenti pos-
sono sfogare le loro patriottiche fru-
strazioni con ogni genere di sevizie.
La campagna pubblicitaria della Martin,
costata 8 mila dollari, consiglia:
“Saddam Hussein, l’uomo più odiato del
mondo: gasa i bambini, spedisce gli
Scud sui civili, rovescia milioni di
litri di petrolio nel Golfo, uccide,
violenta, saccheggia e l’americano
medio non può far altro che appoggiare
gli Usa e alzare la bandiera. Ma ora
potete fare qualcosa per la vostra fru-
strazione. Comprate il nostro fantoccio
vudù e fate al dittatore tutto quello
che volete. Chissà che succede se
migliaia di americani piantano gli
spilli nel cuore di Saddam?”

Il bambolotto è alto 15 centimetri e
il dittatore più odiato dopo Hitler vi
è raffigurato in tuta mimetica con un
pugnale insanguinato appeso al cinturo-
ne di canapa. Consiglio finale: “Potete
anche farlo divorare dal vostro cane. I
colori non contengono sostanze nocive”.
Il fabbricante dà largo credito all’in-
telligenza dei potenziali acquirenti
(non saremmo così ottimisti), dimenti-
candosi di consigliare di togliere gli
spilli piantati nel corpo dello pseudo-
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Saladino prima di affidarlo alle fauci
del cane.

Il fantoccio costa solo dieci dolla-
ri, più 2,50 per le spese d’invio, rim-
borsabili se entro 30 giorni le tortu-
re inflitte al Saddam di pezza non
avranno fatto sentire meglio l’acqui-
rente. (Corriere)

8/2
I topi del deserto tra di loro si

chiamano “le guardie di Ponzio Pilato”.
“Se c’eravamo noi di guardia al Santo
Sepolcro Cristo non sarebbe mai risor-
to. Gli avremmo impedito di rimuovere
la pietra…” (L’Espresso)

Il senatore William Cohen:
“Qualcuno ci critica dicendo che par-
liamo con noncuranza della morte possi-
bile di centomila soldati iracheni.
Ebbene non ho alcun dubbio nell’affer-
mare che, se il nemico non è pronto ad
abbandonare le armi e non è pronto a
ritirarsi, è molto meglio che le vitti-
me siano fra le loro fila piuttosto che
fra migliaia di giovani americani par-
titi per il Golfo a difendere la liber-
tà”. (Il Sole)

“Non vi è nessun dubbio. Siamo in una
recessione”. Chi parla è George Bush.
“La colpa di questa recessione è di
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Saddam Hussein. I problemi economici
attuali dipendono dal fronte aperto nel
Golfo”. (Il Sole)

9/2
“Caro elettore, se hai in programma

una visita a Washington, meglio che
cambi idea: tutti sanno che la capita-
le degli Stati Uniti potrebbe essere un
bersaglio di prim’ordine per i terrori-
sti”. Autore della lettera Jim Cooper,
un deputato democratico del Tennessee.
(Il Giorno)

Mouscardes, generale di divisione e
comandante operativo delle truppe fran-
cesi in Arabia, è stato rimpatriato
d’urgenza perché afflitto da occlusione
intestinale. (Corriere)

Falso allarme a Bonn per un’auto
sospetta di proprietà di un cittadino
iracheno, parcheggiata davanti all’uf-
ficio del cancelliere Helmut Kohl. Gli
artificieri si sono precipitati sul
posto, hanno bloccato la strada e hanno
attentamente esaminato la vettura,
lasciata in una zona in cui per motivi
di sicurezza è vietato parcheggiare.
L’ispezione non ha rivelato nulla di
particolare e l’auto è stata rimossa.
Il mistero si è chiarito quando il pro-
prietario è ricomparso con in mano una
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latta di benzina e ha spiegato che era
rimasto a secco. (Il Giorno)

Su una popolazione di un milione e
ottocentomila persone, i cittadini del
Kuwait sono appena settecentomila. Al
momento dell’invasione 160 mila erano
in vacanza all’estero. (Corriere)

10/2
Perez de Cuellar si lascia scappare:

“Non è la mia guerra”. (Corriere)

In Israele quattro persone, tra que-
ste un membro della stampa estera, sono
state arrestate con l’accusa di aver
rubato nelle palazzine distrutte dagli
Scud. (Corriere)

La divisione dei territori
dell’Impero Ottomano e la nascita
dell’Iraq avvennero a tavolino.
Churchill, allora ministro delle
Colonie, che l’aveva voluta, uscì nella
famosa battuta: “Abbiamo deciso davanti
a molti tè e a molti whisky. Ma credo
che i whisky fossero di più”.
(Corriere)

Dato che la legge religiosa ebraica
vieta l’ascolto della radio e l’accen-
sione di qualsiasi strumento durante lo
shabbat, si è allora deciso di permet-
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tere di sintonizzarsi su di un canale
particolare prima dell’inizio della
festa, il quale rimarrà silenzioso e
trasmetterà soltanto gli avvisi in caso
di allarme. I rabbini concedono infatti
che si infranga la tradizione quando ci
si trova in condizioni di “pikuah nefe-
si”, letteralmente “pericolo di vita”.
Tre minuti dopo l’allarme. (Corriere)

Gli uomini del 588 battaglione del
genio dell’esercito statunitense hanno
accusato il loro comandante, il tenente
colonnello Robert Shirron, di averli
costretti a costruirgli nel deserto ai
confini con il Kuwait un campo da golf
di nove buche ed un lussuoso camper
dotato di corrente elettrica, ricavato
da un container metallico. (Repubblica)

Posso dirvi che siamo soddisfatti di
come stiamo colpendo l’élite militare
irachena. - Ha detto il generale Neal.
– Gli abbiamo dato delle martellate del
diavolo! (Il Sole)

11/2
Un personaggio influente come l’ex

governatore del Texas John Connally
teme che i caduti americani potrebbero
salire fino a 50 mila, come nel Vietnam,
e propugna l’uso di ordigni nucleari
per abbreviare la guerra: “È una cosa
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crudele da dire ma in realtà è il mezzo
più pietoso…”.

“L’arma ideale per concludere l’at-
tuale crisi nel Golfo con un numero di
vittime minimo è la bomba al neutrone”,
ha sostenuto il suo inventore Sam
Cohen. E Reed Irvine, del Council for
the Defense of Freedom, si è lanciato in
un peana appassionato in lode della
bomba N. È più umanitaria degli arma-
menti convenzionali. Perché dovrebbe
essere meglio sbudellare qualcuno con
una baionetta che ucciderlo senza dolo-
re con le radiazioni?” Perdipiù “…entro
pochi minuti dall’esplosione, che sop-
primerebbe ogni vita nel raggio di tre
quarti di miglia, la zona può essere
occupata senza pericolo dalle nostre
truppe. L’infrastruttura irachena non
verrà distrutta. Ponti, strade, comuni-
cazioni, carri armati potranno essere
riutilizzati. Non è affatto come
Hiroshima. Non ci sarebbero senzatetto
perché la bomba al neutrone non
distrugge le case”. (L’Espresso)

Maxime Waters, carismatica deputata
eletta nel ghetto di Los Angeles,
Watts, spiega: “I miei cittadini sono
sconvolti. Per mesi il presidente Bush
ha ripetuto che non c’era un centesimo
per le spese sociali, che la nazione era
sull’orlo della bancarotta e adesso
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spariamo missili Patriot da un milione
di dollari l’uno come se fossero morta-
retti”. Il risentimento ha radici pro-
fonde: un ascoltatore della radio Wlbi,
stazione della comunità nera, accusa:
“Siamo in guerra per liberare il
Kuwait, un mucchio di lazzaroni che non
lavoravano e sfruttavano immigrati
dall’Asia e dall’Africa. Ma non mi
ricordo di aver sentito parlare di
guerra quando i bianchi del Sud Africa
uccidevano e torturavano i neri”.

I bianchi sono lesti ad impugnare la
polemica per concludere che “i neri non
sono patrioti”. Secondo un sondaggio del
National Public Opinion Center, il 51
per cento dei bianchi americani è con-
vinto che i neri siano meno patriottici
dei bianchi e non amino il loro paese.

“…siamo carne da cannone per le com-
pagnie petrolifere”, dice il reverendo
nero Jesse Jackson. (Corriere)

Uno dei primi provvedimenti presi dal
generale Griffith per raffreddare entu-
siasmi eccessivi è stato quello di vie-
tare ai suoi uomini di indossare al
posto dell’elmetto un fazzoletto anno-
dato dietro la nuca. “Qui Rambo non esi-
ste”, ha ringhiato il generale.
(Corriere)

Pechino. È una guerra intensa e multi-
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colore, si vede un vero conflitto con
missili e intercettori Scud. È come a
teatro”. Dice ammirato un ragazzo che
segue con avidità tutti i resoconti
televisivi. (Corriere)

Dal 16 gennaio, da quando i primi
bombardieri sono comparsi nel cielo di
Baghdad, gli americani vanno a vedere
soltanto commedie romantiche, storie a
lieto fine, “love stories”.
(L’Espresso)

Molti, specie tra le truppe ad alto
rischio, quelle che dovranno vedere in
faccia il nemico, si infilano un
biglietto con nome e cognome e indiriz-
zo in tasca, nel caso che la piastrina
ufficiale venga persa. Lo ha raccoman-
dato loro il gruppo di riservisti inca-
ricato del recupero cadaveri. Le mine e
le bombe infatti disintegrano i corpi e
li rendono irriconoscibili… Richard
Jaws, di ventidue anni, di Norfolk,
Nebraska, per sfida e per scaramanzia,
ha scritto nel suo biglietto: “Sono un
paracadutista americano. Se stai recu-
perando il mio corpo, fammi un favore:
baciami. Sarò freddo”. Chris
Juseiewicz, un suo commilitone, ha tro-
vato la maniera di guadagnare sulla
paura altrui: vende mutandine da donna
profumate di piccolo taglio, che entra-
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no dentro l’elmetto: ci puoi infilare
il nome con il tuo biglietto.
(L’Espresso)

12/2
Il ministro della Difesa Cheney e il

capo di stato maggiore generale Colin
Powell autografano col pennarello due
bombe da sganciare sull’Iraq: “A Saddam
con affetto, firmato Cheney”, “Non te
ne sei voluto andare e ora ti cacciamo,
firmato Powell”. (Corriere)

Altri graffiti sulle bombe: “Clistere
per Saddam”; “Vibratore per la signora
Saddam”. (Il Giorno)

Il portavoce del Pentagono Pete
Williams, scapolo, riceve proposte di
matrimonio da tutto il mondo.
(Corriere)

Problemi possono venire dal corpo di
spedizione siriano: ventimila soldati
ben equipaggiati e maestri della guerra
tra le dune. Ma hanno gli stessi carri
armati degli iracheni e potrebbero
essere confusi con i nemici. Inoltre le
loro dottrine ricalcano schemi sovieti-
ci: agli occidentali hanno pensato solo
come avversari, attaccare “all’america-
na” non gli piace. (Corriere)

“L’obiettivo principale dei nostri
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bombardamenti è ormai psicologico”,
avverte un generale del Pentagono. “Ma
se io sono diventato uno psicologo -
ride asciutto il capitano Featherstone
- quelle che porto sotto le ali cosa
sono: pillole antidepressive?”
(Repubblica)

Negli Stati Uniti le banche dello
sperma hanno registrato un boom senza
precedenti. I militari prima di partire
congelano il seme per poter donare alla
moglie un bambino anche in caso di
morte. (Corriere)

“Pare sia proprio così. Per le vie
di Baghdad girano tre Saddam, uno vero
e due falsi. Me lo ha confidato una
principessa della casa regnante in
Kuwait. Ha detto di avere appreso la
notizia da buonissima fonte”. Ha detto
il chirurgo plastico John Celin, qua-
rantottenne italo-americano, con citta-
dinanza statunitense. (Corriere)

La First Lady Barbara Bush, Mamma
d’America, mostra un braccialetto con
la scritta “aiutateci ad aiutarli”, una
semplice stringa metallica il cui rica-
vato dovrebbe andare ai familiari biso-
gnosi dei soldati. È l’iniziativa di
Donald Bossey, un filantropo della
Florida. Peccato che la polizia scopra
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il passato di trafficante di droga di
Bossey: nessun contributo ai poveri,
una truffa in grande stile. (Corriere)

I soldati omaniti sono andati al
fronte con le automobili personali. Una
lunga catena di cadillac e station
wagon ha attraversato la penisola ara-
bica per raggiungere Hafra Al Datin,
non distante da Khafji. E le auto resta-
no parcheggiate subito dietro le linee.
Non si sa mai: se gli iracheni dovesse-
ro sfondare
potrebbero essere utili. (Corriere)

Da ieri negli Stati Uniti i protago-
nisti del Golfo si vendono in formato
figurine… L’azienda produttrice assicu-
ra l’investimento: “col tempo varranno
ancora di più”. (Il Manifesto)

13/2
“Ma non è ancora finito del tutto il

tempo in cui” – commenta Jeffery
Jerome, capitano dei genieri – “per
scoprire un campo minato bisogna met-
terci sopra un piede”. (Corriere)

Per evitare di sembrare avvoltoi se
ne parla poco, ma gli americani da que-
sto punto di vista hanno già un vantag-
gio incolmabile. I meriti di guerra
hanno garantito loro una medaglia di
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miliardi di dollari: nei mesi scorsi a
Washington, ha operato, sotto il nome
di Project Awda (Progetto Ritorno), un
team di kuwaitiani che fra i principa-
li compiti aveva quello di collocare
una buona parte delle future commesse.
(Corriere)

Dice la signora Jessie Morimoto, mem-
bro dell’Intelligence Service militare
presso una base aerea col grado di capi-
tano: “Il Kuwait è come un cortile pieno
di ferraglie e di crateri anneriti”.
(Corriere)

14/2
“Le mine sono state fatte per esse-

re usate. Io devo garantire la qualità,
non la destinazione d’uso”. Mario
Fallani, responsabile esportazioni
Valsella. (L’Espresso)

Sono “made in Italy” le mine anti-
carro più temute dai marines.
(Repubblica)

15/2
Allarme in Australia per i Patriot gio-
cattolo

Il portavoce della Civil Aviation
Authority ha affermato che il lancio di
questi missili costituirebbe una con-
travvenzione alle norme attualmente in
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vigore in alcuni stati. (Repubblica)

Gli astrologi cinesi prevedono tempi
lunghi per la pace nel Golfo e brutte
sorprese da Mosca – L’anno del montone
porta nuove sciagure

In Iraq Saddam Hussein sarà sconfit-
to, ma solo a tarda primavera ed al ter-
mine di scontri terribili sostengono
gli astrologi. Dal mare partirà l’at-
tacco decisivo degli alleati, che si
concluderà con successo dopo il 5 apri-
le. (Corriere)

16/2
BBC censura canzoni che parlano di pace

L’ente radiotelevisivo non vuole tra-
smettere alcuni tra i più celebri brani
musicali sulla pace fino al termine
della guerra. (La Stampa)

Stamane arriva a Mosca per incontra-
re Bessmertnik la “troika” comunitaria.
Ma, come nelle Anime morte di Gogol, “il
loro arrivo non suscita in città il
minimo scalpore”. La Cee nella crisi
continua a recitare la parte dei Dodici
personaggi in cerca d’autore. E l’in-
contro svolge la funzione che nei con-
certi rock hanno le “opening band”,
quella di preparare la platea.
(Corriere)

Cala la popolarità dei reali inglesi:
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troppo frivoli
La guerra del Golfo sta danneggian-

do l’immagine della famiglia reale.
L’immensa popolarità dei Windsor è
intaccata dal comportamento frivolo di
alcuni personaggi che non rispettano
l’austera solennità del momento…

Il fratello della principessa Diana,
visconte Althorp, ha confessato di
avere compiuto un breve viaggio adulte-
rino a Parigi con una vecchia fiamma ad
appena sei mesi dal proprio matrimonio.
La duchessa di York è andata a sciare
quando il Paese era alla vigilia della
guerra ed è rientrata in patria con
calma alcuni giorni dopo lo scoppio
delle ostilità. I catoni hanno trovato
da ridire anche su una serata allegra
trascorsa dalla stessa duchessa con
alcuni amici in un ristorante.

I duchi di York sono entrambi nel
mirino: il principe Andrea, che aveva
partecipato alla guerra delle
Falklands, ora dà un’immagine diversa
di sé. È un ufficiale di marina ma la
sua nave è talmente distante dal Golfo
da permettergli di passare un paio di
giorni in Spagna a giocare a golf. Suo
fratello Edoardo, che qualche anno fa
aveva abbandonato il corpo dei marines
suscitando aspri commenti, è stato
accusato di non avere usato i suoi con-
tatti nel mondo del teatro, dove lavo-
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ra, al fine di organizzare spettacoli
per le truppe al fronte.

Il principe di Galles e il duca di
Edimburgo sono stati criticati per
essere andati a caccia in Scozia. Lord
Linley, figlio della principessa
Margaret, è in vacanza nei Caraibi.
(Corriere)

Prezzi salati per le truppe americane
nel deserto

Nei negozi che costeggiano la prin-
cipale autostrada saudita in direzione
nord, i prezzi sono raddoppiati o tri-
plicati con l’arrivo delle truppe ame-
ricane nella zona settentrionale del
deserto. I soldati statunitensi devono
infatti far conto sulle botteghe locali
per le piccole necessità…

L’aumento dei prezzi ha suscitato un
forte scontento tra i soldati… “Non
hanno ritegno”, dice il soldato sempli-
ce Elizabeth Sandels uscendo da un
negozietto di pentole della minuscola
cittadina di Al Sadwi. “Noi andiamo al
fronte, e a loro non importa niente.
Pensano solo a far soldi…”

I commercianti sono molto impegnati
a stipare i prodotti più ricercati:
materassini di gommapiuma, fornelli e
stufe a cherosene, bibite, sigarette,
pentolame. “L’unica cosa che non hanno
adesso è il Copenhagen”, dice il ser-
gente Darryl Washington, facendo rife-
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rimento al tabacco da masticare. Le
truppe però si lamentano dei prezzi.
Mostrando una stufetta made in Corea,
il sergente Bobby Sampson dice: “Ne
abbiamo comprata una quattro giorni fa
a 40 dollari. Oggi ne costa 70”. I mate-
rassini di gommapiuma, che si vendevano
un mese fa a tre dollari, oggi costano
dai 10 ai 12. Una stecca di sigarette è
balzata da 6 a 15 dollari. Julien
Edwards, originario del Bronx: “Ci
rapinano. Li odio. Veniamo a dare una
mano e loro vogliono solo i nostri
soldi”. (Corriere)

Saddam regala Mercedes
La storia raccontata dal Wall Street

Journal è venuta fuori in Egitto.
Infatti Saddam rivolge la sua generosi-
tà soprattutto ai giornalisti del Medio
Oriente, che hanno ripagato puntualmen-
te l’esplicita richiesta di un tratta-
mento di favore.

Uno di loro, Ismail Naqib, di Al
Akbar, uno dei giornali più importanti,
pochi mesi fa scrisse un articolo inti-
tolato: “Le colombe battono le ali
sulle spalle di Saddam”. (La Stampa)

17/2
Berlino ricicla nel Golfo armi e coraz-
zati della RDT

La guerra del Golfo permette alla
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Germania di liberarsi a costi bassi di
una parte dei colossali armamenti del
vecchio esercito dell’ex Ddr, cedendola
ai paesi alleati schierati in Medio
Oriente. “Per noi questa guerra ha
anche un aspetto positivo - spiega un
portavoce del ministero della Difesa,
Joerg Walddoerfer - Quando sarà finita
noi avremo molto meno materiale da
distruggere o da riciclare”.

Da settembre la Germania ha molti-
plicato i “doni” in armamenti e in mate-
riale logistico usciti dai depositi
della Nva (Nationale Volksarmee) e di
cui è obbligata a disfarsi nell’ambito
del disarmo Est-Ovest. Il ministero
della Difesa aveva valutato che il
costo della demolizione di questa mon-
tagna di armamenti, prima della guerra
del Golfo, fosse almeno di un miliardo
e mezzo di marchi. Già prima del 3 otto-
bre la Ddr aveva ceduto attrezzature
all’Ungheria e alla Polonia e a paesi in
via di sviluppo tra cui, fino al 2 ago-
sto, l’Iraq. (Corriere)

I giovani missini tifano rais
Sul giornale di un parlamentare Msi

è apparso l’invito a schierarsi a fian-
co del rais. (Il Giorno)

Malcontento dei francesi - Vogliamo più
missioni

“La Francia non ha nulla di cui anda-
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re orgogliosa”, ha detto un pilota.
“Siamo stupiti che le nostre operazioni
siano così glorificate agli occhi del
pubblico. E vorremmo che la smettessero
di trattarci come eroi”. “Per ogni
nostra sortita gli americani ne fanno
sessanta. Se anche i francesi non fos-
sero qui, sarebbe la stessa cosa”. “I
nostri aerei sono vecchi…”

…il colonnello Marc Ausberg ha dovu-
to ammettere che il morale degli equi-
paggi è “buono ma non eccellente”.
(Corriere)

Dal preside una circolare pro-Saddam
Sciacca (Ag). Una circolare pro-Saddam
tra i banchi di scuola: lo denunciano
gli insegnanti del liceo scientifico
“Enrico Fermi” di Sciacca che si sono
rifiutati di firmare “per presa visio-
ne” il foglio ciclostilato che sarebbe
stato distribuito dal preside Salvatore
Sanfilippo. Nella circolare, alcune
interpretazioni del codice di Hammurabi
in cui si legge tra l’altro: “Alleati
degli occidentali, avete sterminato il
popolo che risorgerà”. (Corriere)

I sauditi hanno deciso di pagare ai
prigionieri un salario sei volte supe-
riore a quello fissato dalla
Convenzione di Ginevra, 6 franchi sviz-
zeri ai soldati, 12 ai sergenti e 50 ai
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capitani. Ma alcuni iracheni sono rima-
sti molto turbati per essere stati
interrogati da soldatesse statunitensi,
per loro è un vero insulto. (Corriere)

Tra i soldati di prima linea stanno
diventando popolari le “daisy cutters”,
tagliamargherite, un nome gentile che
nasconde mostruose bombe da 7000 chili
sganciate sui campi minati per aprire
un corridoio. (Corriere)

Gerusalemme. Gli unici che hanno fatto
grandi affari sono stati fino ad ora le
industrie alimentari specializzate nel
dolciario ed i rivenditori di maschere
antigas. La gente chiusa in casa duran-
te gli allarmi sembra consumi enormi
quantità di torte e cioccolata per com-
battere l’ansia dei missili. Anche i
negozi di giochi di società non se la
passano male. (Corriere)

Con un eloquente “figlio di puttana”
il presidente Bush ha riassunto il suo
punto di vista su Saddam Hussein.
(Repubblica)

18/2
Sulla scrivania del generale

Schwarzkopf nel comando di Riad - rac-
contano i giornalisti americani che gli
hanno fatto visita – c’è “Fanteria
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all’attacco”, il libro di memorie di
Erwin Rommel, la “volpe del deserto”.
(Repubblica)

“Preferisco sempre un pilota intel-
ligente con bombe cretine, a un pilota
cretino con bombe intelligenti”
(Generale Horner, comandante della Usa
Air Force nel Golfo). (L’Espresso)

Il numero dei morti americani per
arma da fuoco è calato complessivamente
nelle prime cinque settimane di guerra:
la riduzione del numero di vittime
“interne” ha più che compensato il
numero di piloti e di soldati uccisi nel
Golfo. Ci vuole la guerra perché in
America si muoia di meno. (L’Espresso)

Almeno due generali, uno dei Marines
e uno di fanteria sono stati sorpresi
nei gabinetti di un albergo in Arabia
Saudita a spolverarsi fondotinta sulla
faccia e a spruzzarsi lacca sui capel-
li, raccontano i giornali. Effetto non
di un’improvvisa epidemia di omosessua-
lità fra gli alti comandi, ma delle
telecamere. La guerra del Golfo si è
trasformata in una “fiera delle vanità”
militari su scala mondiale. Il
Pentagono ha cercato per giorni i volti
più adatti ad apparire in televisione,
incerto fra il look casereccio, da
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salumiere prosperoso, del generale
Schwarzkopf e l’aspetto volitivo e mar-
moreo di altri generali. “Non s’era mai
visto tanto cerone sopra un’uniforme da
quando è morto John Wayne”, ha commen-
tato il critico televisivo del
“Washington Post”, “ma almeno il povero
John era un buon attore che faceva guer-
re finte. Questi sono cattivi attori
che fanno guerre vere”. (L’Espresso)

19/2
Ditta israeliana sotto accusa - Aiutò
l’Iraq

“Allora non sapevamo che l’Iraq pre-
parava armi biologiche”, ha detto il
direttore della Sigma (la ditta incri-
minata), “oggi sicuramente non lo rifa-
remmo”. (Repubblica)

Bibbia corazzata in dono ai marines
Il dono ideale per i soldati ameri-

cani impegnati nella guerra del Golfo
Persico: una bibbia corazzata.
L’edizione ribattezzata “da battaglia”
del testo sacro, tascabile e protetta
da placche d’acciaio, è la più richie-
sta dalle famiglie dei militari ameri-
cani nel deserto.

Il libretto blindato è stato lancia-
to sul mercato dalla “Riverside Book
and Bible”, una casa editrice dello
Iowa che ha visto salire alle stelle le
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vendite dall’inizio della crisi nel
Golfo, ad agosto dello scorso anno.
Oltre a proteggere lo spirito il dono
può anche “allungare la vita” frenando
l’impatto di un proiettile, se portato
nella mimetica.

Ma i responsabili della Riverside
Book and Bible, che tradizionalmente
vende la Bibbia per posta facendola
pagare al prezzo di 20 dollari, tendo-
no a sottolineare che le placche di
acciaio non sono in grado, da sole, di
bloccare del tutto un proiettile.
L’avvertenza è espressa, in stile, con
una significativa citazione riportata
sulla copertina del volume: “Il Signore
è la mia forza e il mio scudo”.

La casa editrice dello Iowa non è
l’unica casa editrice americana ad aver
adeguato il testo sacro alle esigenze
particolari che sono emerse con lo
scoppio della guerra. Una delle inizia-
tive più interessanti è quella che è
stata presa dalla “International Bible
Society”, che ha infatti distribuito
gratuitamente ai soldati americani
circa duecentomila copie della Bibbia
con la copertina mimetica. (Repubblica)

20/2
Wojtyla non è contento del modo in

cui gli episcopati dei vari paesi si
sono pronunciati sulla guerra. I cardi-
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nali Law e Hickey (Usa), Hume (Gran
Bretagna), Decourtray (Francia), Biffi
(Italia) hanno dato giustificazioni
dell’intervento alleato contrastanti
con le indicazioni di Giovanni Paolo
II°.

Questi dissensi gerarchici hanno
indebolito la parola del Papa: se nean-
che i vescovi cattolici lo seguivano,
non c’era motivo che l’ascoltassero il
musulmano Saddam e il protestante epi-
scopaliano Bush. (Corriere)

Teddy ci racconta la storia di
Cicciolina che ha offerto il suo corpo
per placare le ire di Saddam Hussein,
l’ha letto sull’Arab News. (Il Sole)

“San Tommaso avrebbe detto sì a que-
sta guerra”, articolo di Francesco
Forte. (Il Giorno)

Le magagne della Grandeur
Ai francesi mancano le munizioni, e

Parigi se le fa prestare da Washington.
(La Stampa)

Il personaggio del giorno, per il New
York Times del 19 febbraio, è l’undi-
cenne Nick, di Oceanside, California.
Sia il padre che il patrigno di Nick
sono in guerra nel Golfo. “Spero che
almeno uno dei miei papà ritorni”, ha
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dichiarato, prudente, il bambino. (La
Stampa)

21/2
La diversa reazione di alcuni gover-

ni europei all’iniziativa sovietica non
ha fatto perdere il sonno a nessuno. “La
reazione italiana? francamente non l’ho
vista”, ha detto la portavoce del
Dipartimento di Stato. (Corriere)

“Li abbiamo beccati con le brache
calate, mentre stavano dormendo. È
stato come tirare ai tacchini”, ha
detto il capitano Jess Farrington,
comandante di una compagnia di elicot-
teri “Apache”. “È stata come una battu-
ta di caccia - spiega il capitano
Richard Daun - il nostro segreto è di
arrivare da dove non se lo aspettano”.
(Il Manifesto)

Negli Stati Uniti un soldato è stato
processato per non aver voluto prepara-
re rifornimenti per le truppe inviate
in Arabia Saudita… (Il Manifesto)

Sono stati lanciati fino ad ora alme-
no due dozzine di magliette sulla guer-
ra del Golfo. I più moderati riproduco-
no la bandiera a stelle e strisce. Si
passa quindi alle t-shirt ufficiali,
con le frasi “Operation Desert Storm -
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Support Our Troops” su uno sfondo
desertico. Poi ci sono le magliette
offensive, con frasi tipo “Fuck
Saddam”, “Hang Saddam”, e via di segui-
to. È anche disponibile una versione in
cui Bush mostra il dito medio e dice
“Read my lips”. Il presidente aveva
coniato questa frase dopo il suo inse-
diamento alla Casa Bianca, per rassicu-
rare il paese sulla minaccia di nuove
tasse. La promessa era stata mantenuta
per un paio di settimane. (Il
Manifesto)

“Attacco Vaticano a Crème Caramel”.
(Corriere)

22/2
Il colonnello Harry Summers, famoso

esperto militare americano, s’è trasfe-
rito in un albergo a Manhattan, perché
dalla sua casa di campagna era diventa-
to impossibile rispondere a tutte le
interviste televisive. (Corriere)

Schwarzkopf sgrida i piloti: Sprecate
troppi missili

Una formazione di “Apache” nei gior-
ni scorsi ha lanciato cento sofisticati
Hellfire contro camion, posti d’osser-
vazione e soldati sparsi. Questo per il
comandante in capo della Desert Storm
rappresenta un uso eccessivo della
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potenza di fuoco.
L’Hellfire è un vettore a guida laser

concepito per distruggere i più moderni
tank sovietici, mentre quei piloti lo
hanno impiegato contro forze di secondo
rango. In genere per questi scopi viene
utilizzato il micidiale cannone di
bordo da 30 millimetri o salve di razzi
non guidati.

“Voi dovete usare lo scaccia-mosche
contro delle mosche”. Ha detto
Schwarzkopf. “E dovete risparmiare le
munizioni migliori per i bersagli ade-
guati”. (Corriere)

23/2
Rispondendo alla domanda di un gior-

nalista che gli chiede di giudicare la
posizione dell’Italia, dopo le “rifles-
sioni” del governo all’indomani della
prima proposta di Gorbaciov, Neal dice:
“Sono felice di annunciarvi che
l’Italia fa ancora parte della coali-
zione”. Qualcuno ride, altri ripropon-
gono la domanda in maniera diversa e il
generale replica secco: “vi debbo dire
francamente che qualsiasi decisione non
avrebbe un grosso impatto sui destini
della coalizione militare”. (Corriere)

Epidemie di salmonella e botulismo tra
le truppe americane.

Un mese fa un avvelenamento da cibi
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in scatola ha provocato almeno 600 casi
di botulismo… Allo stesso modo in que-
sti giorni in una base degli F-111 molti
uomini sono stati colpiti dalla salmo-
nella provocata da uova avariate com-
prate sul posto. (Corriere)

Gli aviatori dicono che il motto
delle truppe di fanteria potrebbe suo-
nare così: “Essere infelice è mio
diritto e per questo combatterò fino
alla morte”. (Corriere)

Quattordici anni prima della guerra
del Golfo, Saddam Hussein scrisse un
libro - pubblicato in Iraq e, con il
titolo di “Unser Kampf” (La nostra bat-
taglia), in Svizzera - in cui delinea-
va una strategia mirante a unire gli
arabi attraverso la tensione e la pre-
parazione di un conflitto. (Il Giorno)

Dal Pentagono ti dicono: “In questo
ufficio, le assicuro, nessuno sta pen-
sando alla pace. Hanno tutti molto da
fare a pensare alla guerra”. (La
Stampa)

L’inverno è gelido in Arabia Saudita
nell’atmosfera raggelante del grande
magazzino refrigerato e ancora vuoto
che gli americani hanno affittato da un
mercante di carni. È capace di contene-
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re trentamila quarti di bue o, adesso,
trentamila cadaveri sopra scaffalature
costruite per evitare ai caduti almeno
l’obbrobrio di essere appesi ai ganci.
Sarà questo l’obitorio della “tempesta
nel deserto”. I corpi dei soldati ucci-
si al fronte verranno portati e surge-
lati qui, per essere restituiti belli
freschi alle famiglie a casa. “Il
deserto non è la giungla tropicale - mi
illustra un maggiore medico che conobbe
il Vietnam – là i corpi esplodevano e
si corrodevano in fretta nell’umidità,
qui si rinsecchiscono e si calcinano in
fretta nel sole asciutto, se fanno in
tempo a sopravvivere alle mosche”.

“Noi inglesi a el-Alamein seppelli-
vamo i nostri morti nella sabbia con una
crocetta di legno sopra, quando l’ave-
vamo. Gli americani devono metterli in
frigorifero”, scuote la testa sprezzan-
te un vecchio colonnello inglese in
pensione che vive a Riad e ha fatto i
soldi affittando il magazzino.
(Repubblica)

24/2
All’inizio dell’attacco terrestre

Cheney si è detto “piacevolmente soddi-
sfatto”. (Corriere)

L’ambasciatore iracheno all’Onu ha
dichiarato: “Sembra che Bush viva sotto
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l’influenza dei film di Rambo”.
(Corriere)

“Generale, manca un’ora e quaranta,
ci dica il suo umore”, chiede una gior-
nalista. Il generale Neal risponde
guardandola serio: “Io non ho umore. Io
ho notizie. Se posso ve le comunico”.
(La Stampa)

Cossiga (in merito al documento di
alcuni giuristi che denunciava la vio-
lazione dell’art. 11 della
Costituzione):
“…il Parlamento può anche sbagliare ma
non è un’accozzaglia di gente poco per-
bene. Chi occupa certi incarichi deve
stare zitto, oppure può dire la sua ma
deve andarsene”. (Il Giorno)

Jas Gawronski, ospite di Emilio Fede
a “Studio aperto”, ha cercato di spie-
gare al conduttore preso nel vortice
che Bush non poteva concedere in alcun
modo a Saddam Hussein di salvare la fac-
cia. “Non è perché lo voglia umiliare,
ma Saddam Hussein dev’essere umiliato”.
“Come?” Ha domandato Emilio Fede, per-
plesso. “Se salva la faccia, tutto quel
che è stato fatto finora sarebbe inuti-
le”. Emilio Fede ha scosso la testa. “Un
momento di pubblicità per schiarirci le
idee”, ha detto. (La Stampa)
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Un gruppo costituitosi per rendere
più saldi i rapporti di amicizia tra
turchi e tedeschi, organizza una col-
letta per comprare maschere antigas e
mandarle in Turchia, dove la paura
delle armi chimiche è più forte e con-
creta data la vicinanza territoriale ai
luoghi del conflitto, e la povertà con-
sente a pochi l’acquisto di un oggetto
così costoso.

Il consolato turco berlinese rifiu-
ta di accettare le maschere per via
della lettera di accompagnamento in cui
il loro funzionamento veniva illustrato
anche in lingua curda, minoranza non
riconosciuta ad Ankara. (La Stampa)

25/2
Il sergente Theresa Treloar, la donna

più vicina al fronte, dichiara: “Avrei
potuto rifiutare di restare qui ma non
ho avuto alcuna esitazione ad accetta-
re, una guerra non capita tutti i gior-
ni”. (Corriere)

“Vale la pena di mettere in conto il
sacrificio di qualche centinaio, di un
migliaio di militari alleati pur di
evitare una soluzione pasticciata”.
Livio Caputo a Italia 1. (L’Espresso)

Hong Kong. “Buona produzione tessile
nella città di Wushi”: con questa noti-
zia sconvolgente la tv cinese ha aper-
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to ieri il telegiornale della sera. Poi
ha informato gli spettatori sull’atti-
vità delle acciaierie di Wuhan, sui
cibi in scatola e sulla campagna per il
controllo delle nascite nell’esercito.

Solo dopo altri 17 servizi di questo
calibro ha annunciato l’inizio dell’of-
fensiva terrestre in Iraq e Kuwait, ed
esposto il “profondo disappunto” del
governo.

Sono seguite brevi sequenze: George
Bush mentre comunica l’avvio delle ope-
razioni, una ripresa da Baghdad, un’in-
quadratura di carri armati. Il pubblico
non ha avuto diritto a maggiori notizie,
benché questa guerra lo appassioni.

La gente è insoddisfatta e mugugna
per la pessima copertura del conflitto
nel Golfo, dopo che nei primi giorni di
guerra servizi meno laconici l’avevano
elettrizzata con le immagini delle armi
di fantascienza messe in campo.

Quanti invece lavorano per le socie-
tà straniere e per gli alberghi stanno
incollati davanti alla tv negli uffici
o nelle camere vuote, da dove prorompo-
no urla di gioia ogni volta che sullo
schermo i proiettili polverizzano
obiettivi iracheni. Il cittadino qua-
lunque resta a bocca asciutta e impre-
ca, furioso di perdere lo show.
(Corriere)

86



La cannonata e il missile sparato da
un pilota cretino e confuso che ammaz-
za i propri commilitoni scambiandoli
per nemici sono “friendly fire”, il
fuoco amico, cosa che deve dare un gran-
de conforto al soldato che muore sapen-
do di essere stato colpito, fortunata-
mente, da un proiettile “amico”.
(L’Espresso)

Emilio Fede:
“Tengo i ragazzi sulle agenzie come i
cani sull’osso. Siamo agili come topi,
pronti a infilarci in qualunque buco:
una notizia, e cinque secondi dopo
siamo in diretta”. (Corriere)

26/2
“Mai scritto a Bush”. Il ministro

Gerardo Bianco smentisce di aver chie-
sto, sabato scorso, al presidente Usa
di sospendere la guerra nel Golfo per
evitare la distruzione del patrimonio
archeologico e polemizza con La voce
repubblicana che in un corsivo lo aveva
invitato “a cambiare lavoro”.
(Repubblica)

Ieri due giornali di Baghdad hanno
pubblicato vignette sulla guerra. Il
primo aveva un disegno che mostrava
otto corpi di militari americani in
uniforme da combattimento stesi in

87



altrettante bare con la scritta “Per
l’esportazione”. L’altro ha disegnato
un soldato statunitense che segue
un’indicazione stradale “per l’Iraq”, e
alla fine della strada non è che uno
scheletro con l’elmetto con la scritta
“USA”. (Corriere)

In una cerimonia senza precedenti
nella storia dello Stato ebraico, i due
grandi rabbini Avraham Shapira e
Mordecahi Eliahu hanno benedetto cinque
soldati americani incaricati del mante-
nimento dei Patriot: “Vi ringraziamo
poiché siete al servizio di una causa
giusta contro l’incarnazione del male”,
hanno dichiarato i due religiosi conse-
gnando ai militari medaglie di bronzo
decorate con iscrizioni bibliche.
(Corriere)

“Euforia sui mercati internazionali per
l’andamento della guerra del Golfo”.
(Corriere)

Il Cairo protesta per gli appalti nel
Kuwait

In un editoriale il quotidiano gover-
nativo egiziano “Al Ahram” si è chiesto
ieri perché “i paesi arabi, che sono
maggiormente interessati, sono anche i
più lontani dalla competizione per
ottenere contratti”. “Siamo stati invi-
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tati alla liberazione. Saremo anche
invitati per la ricostruzione?” Ha
insistito “Al Iktissadi”, il settimana-
le economico di “Al Ahram”.

Secondo il giornale le compagnie ame-
ricane e inglesi hanno “razziato” quasi
tutti i contratti per il piano di rico-
struzione… (Repubblica )

Gas letali - Da oggi in campo
L’istituto internazionale di studi

strategici di Londra prevede che gli
iracheni useranno oggi le armi chimi-
che. “Credo - ha dichiarato ieri il
colonnello Michael Dewer, vice diretto-
re dell’istituto - che entro domani
vedremo il primo uso di armi chimiche”.
(La Stampa)

Per i soldati americani nel deserto
la sigla più temuta è “Mre”. Significa
“Meal ready to eat” (pasto pronto), un
vassoietto di plastica bianca, non
troppo diverso da quello delle linee
aeree, da portar dietro in battaglia e
consumare sul posto. (La Stampa)

“La tecnologia ha cambiato il modo
di fare la guerra, ma non sembra aver
cambiato la cucina per i soldati. –
Afferma un sergente dei marines - Gli
“Mre” sono una delle cose più immonde
viste su un vassoio”. Il più temuto è
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il “pollo reale” - composto da tre fette
biscottate, macedonia di frutta, una
barretta di cioccolato, burro di noc-
cioline - definito dalla truppa una
“poltiglia immangiabile”.

Gli “Mre” (ribattezzati “Meals rejec-
ted by the ethiopians”, pasti rifiutati
dagli Etiopi) sono stati usati dagli
americani come merce di scambio, ini-
zialmente, con i pasti delle truppe
degli altri paesi della coalizione.
Molto ricercato lo scambio con i vassoi
dei francesi. Ma dopo aver assaggiato
gli “Mre” perfino i legionari francesi
hanno dato segno di disgusto rifiutan-
dosi di cedere i loro ben più raffina-
ti piatti di battaglia. (La Stampa)

27/2
“Diamo a Bush il Nobel della guerra”, Il
Sabato. (Corriere)

Nell’ora di matematica all’improvvi-
so in una terza media di Castelnuovo
Magra, grosso centro vicino a La
Spezia, è entrato Saddam Hussein. Un
ritratto del rais di Baghdad è stato
infatti sistemato sulla parete appeso a
un chiodo dal professor Claudio
Benetti… (Il Giorno)

“I sauditi”, sostengono fonti egi-
ziane, “vogliono la sua testa (di
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Saddam) su un piatto d’argento”.
(Repubblica)

Gli allibratori britannici hanno già
cominciato ad accettare scommesse sulla
località nella quale Saddam Hussein si
trasferirà tra qualche giorno, dopo la
sconfitta subita in questa guerra.
Favorita è la Mauritania. (Repubblica)

28/2
Un deputato democratico:

“Adesso più nessuno oserà dire che Bush
è uno smidollato”. (Corriere)

“È stato Saddam a mantenere finora
in piedi il governo”, ha dichiarato il
segretario del Psdi. (Il Giorno)

Radio Baghdad cambia stile
Radio Baghdad ieri ha cambiato il suo

modo di presentare i programmi. Non si
è rivolta agli ascoltatori con gli abi-
tuali appellativi “combattenti”, “fra-
telli”, “eroi”, e ha preferito l’e-
spressione, decisamente più borghese e
occidentale di “signori e signore”.
(Repubblica)

“Quel giornalista gran figlio di…”
La valanga Cossiga torna sui giudi-

ci e abbatte la stampa inglese.
(Repubblica)
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E ora riprendiamoci l’Istria e la
Dalmazia

Guerra chiama guerra. Il successo
della spedizione militare italiana nel
Golfo Persico dovrebbe avere - secondo
due senatori del Msi – un’appendice
tutta nostrana. Dovrebbe produrre, come
conseguenza politica, il recupero dei
territori che facevano parte
dell’Italia e che furono perduti - in
seguito alla sconfitta subita nel
secondo conflitto mondiale.
(Repubblica)

1/3
Nel dare notizia del “cessate il

fuoco”, il presidente della Repubblica
ha parlato di interruzione delle “ope-
razioni di polizia internazionale”. (Il
Manifesto)

Il colonnello Jean Louis Dufour, un
esperto militare francese, ha commenta-
to con straordinario cinismo: “Direi
che circa 150 mila iracheni dovrebbero
esser morti. Se questa cifra non è stata
raggiunta, allora vuol dire che i bom-
bardamenti aerei alleati non sono stati
davvero efficienti”. (Repubblica)

“Questa compagnia è un’arma letale -
aveva detto con orgoglio il capitano
Larnell Exum, comandante della compa-
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gnia Alpha, mentre i suoi uomini sali-
vano sull’elicottero - e questo è ciò
per cui combattiamo” - aveva aggiunto,
sventolando un paio di slip di seta nera
da donna, tirato fuori dall’elmetto.
(Corriere)

L’arrivo della pace può rimettere in
moto il meccanismo degli investimenti e
porre fine allo stallo decisionale che
ha condizionato negli ultimi mesi il
mondo del business. Il presidente
dell’Olivetti, Carlo De Benedetti, ha
salutato con calore ieri a Berlino la
cessazione delle ostilità.

È una fortunata coincidenza che l’ap-
puntamento europeo dell’Olivetti coin-
cida con il primo giorno della pace. È
una specie di benedizione che scende su
di noi”. (Corriere)

Il generale Schwarzkopf è ormai una
star. La sua figura e i suoi modi non
hanno faticato a far breccia nell’opi-
nione pubblica sempre a caccia di per-
sonaggi ed eroi. Così una signora del
Nebraska ha celebrato in modo del tutto
particolare la fine del conflitto. Ha
scelto per il figlio appena nato il nome
di battaglia del generale: Stormin
Norman. (Corriere)

Temevano persino di essere mangiati.

93



Quando una pattuglia è giunta in un vil-
laggio nei pressi di Nesiriyah si è
vista venire incontro dei civili implo-
ranti: “Pietà, non mangiateci”.
(Corriere)

I più arrabbiati sono i 17 mila mari-
nes che, imbarcati sulle navi
dell’Armada, non sono stati utilizzati.
Un capitano, masticando amaro, ha sve-
lato tutta la sua delusione: “È peggio
di quando succede a un party. È terri-
bile sapere che danno una guerra e che
non sei stato invitato”. (Corriere)
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Epilogo

2/3
Gli effetti del conflitto sulla
coscienza collettiva secondo psichiatri
e massmediologi - Nostalgia del panico:
in pace ma non sereni, siamo orfani del
Golfo. (Corriere)

3/3
Più erano grosse le menzogne dal fron-
te, più la gente le beveva

Il problema dei cormorani è che non
erano quelli giusti: la troupe della
rete televisiva inglese Itn non stava
in prossimità della megamacchia di
petrolio… Itn e Cnn stavano nelle vici-
nanze di Khafji, la cittadina di fron-
tiera saudita dove si è combattuto
aspramente in gennaio e hanno filmato
un versamento in mare avvenuto in occa-
sione di un duello d’artiglieria lag-
giù. Le immagini erano associati ai
commenti sul versamento in mare del
petrolio avvenuto in Kuwait, creando
l’impressione che il cormorano zampet-
tante fosse il risultato di questo, ma
non era così… secondo ornitologi fran-
cesi citati da L’événement du jeudi i
baby cormorani in gennaio da quelle
parti non ci sono proprio e le piume del
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collo fanno pensare che le foto siano
state prese in primavera. Secondo
Antoine Reille le foto Reuter diffuse
in tutto il mondo sarebbero in realtà
risalenti alla guerra Iran-Iraq, proba-
bilmente in occasione di una fuga di
petrolio in mare del 1983.

…prendiamo la scena che simbolegge-
rà negli annali televisivi la fine
della guerra, quella dei prigionieri
iracheni impauriti che invocano pietà
da un ufficiale dei marines e addirit-
tura gli baciano la mano. Mi dicono
all’Onu che si tratta di una piccola
forzatura: quella che vediamo sarebbe
una “ricostruzione” messa in scena da
volenterosi kuwaitiani e marines perché
le scene purtroppo erano avvenute quan-
do la Cnn non era pronta. (Il Manifesto)

4/3
La ricostruzione del Kuwait appare

già come un business favoloso, molto
superiore al tunnel sotto la Manica e
forse paragonabile alla ricostruzione
dell’Europa dopo la seconda guerra mon-
diale con il piano Marshall. Qualche
spiritoso ha già parlato di “piano
Marsh-Allah”. (L’Espresso)

Riservato agli scorpioni
Di sicuro si saranno salvati gli

scorpioni: “Sono resistenti e tenaci,
prosperano in zone con alti valori di
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radioattività e sembrano immuni alla
maggior parte delle armi chimiche e
batteriologiche”. (L’Espresso)

5/3
È finita anche la guerra del Golfo.

Ha vinto Emilio Fede. Aveva battuto in
velocità tutti, la notte in cui si trat-
tò di annunciare l’inizio del conflitto.
Ha battuto tutti nuovamente domenica
pomeriggio, con la notizia che Maurizio
Cocciolone e Gianmarco Bellini sono vivi.

Non solo ha dato la notizia per
primo, Fede, ma, battendo in velocità
tutti, è corso a Crosara, piccolo pae-
sino della Bassa veronese, per festeg-
giare con i familiari di Bellini. Fra i
quali è ormai come uno di casa.
Chiacchiera con i nonni, scherza con i
bambini… (Repubblica)

Riprendono in Iraq le partite di calcio
Il campionato riprenderà venerdì dopo

la forzata sospensione di circa sessan-
ta giorni dovuta al conflitto. In altri
paesi della regione investita dalla
“Tempesta nel deserto”, come Kuwait,
Arabia Saudita, Emirati arabi e Qatar,
si sono già disputate delle competizio-
ni sportive. Nel Qatar sabato si è gio-
cato regolarmente un turno del torneo
di calcio, mentre nel Bahrein il cam-
pionato riprenderà giovedì della setti-
mana prossima. (Repubblica)
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“Non era un esercito - commenta
sprezzante un ufficiale britannico - ma
piuttosto un’orda di teppisti da sta-
dio”. (Repubblica)

7/3
Il ministro degli Esteri italiano:

“La guerra è stata anche una battaglia
di immagini: inglesi e francesi hanno
avuto le loro truppe scelte. L’Italia,
per fortuna, ha avuto Cocciolone: la
sua immagine in tuta gialla, apparsa
vicino a quella della soldatessa ameri-
cana Melissa, ha fatto il giro di tutta
l’America”. (Corriere)

Il commentatore William Buckley nota:
“Non riesco a spiegarmi come un Paese
che è riuscito a organizzare Tempesta
nel deserto non riesca a mettere sotto
controllo Central Park di notte”.
(Corriere)

“Che belle persone - ha detto
Melissa, la giovane prigioniera ameri-
cana - i secondini iracheni!”
(Repubblica)

Gara di sponsor per Cocciolone.
Festeggiamenti organizzati da aziende e
partiti. Bentornato Maurizio, firmato
Scavolini, annunciano in giallo aran-
cio, verde mela e rosa gli striscioni
sui muri de L’Aquila. (La Stampa)
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8/3
Il dramma di quella misera banda di

legionari sta tutto sparso per terra.
Basta percorrere poche centinaia di
metri per compilare l’elenco minimo del
bottino. È una ruberia disgraziata dav-
vero, annotiamo sul taccuino tubetti di
dentifricio Signal, lamette da barba
Lord, uno stock di specchietti girevoli
decorati con le figure di sirenette
giapponesi, un aspiratore di marca
Makita. Ammucchiate sotto un camion
riverso ci sono stecche di sigarette
Sumer, il saccheggio di un negozio di
cancelleria: matite Staedtler, inchio-
stro per stilografiche Quick, tubetti
di colla Pattex… (Repubblica)

Il generale Schwarzkopf spiega, nel
suo linguaggio bonariamente gergale: “I
cattivi, secondo me, sono come quei
tipi nei vecchi film western che porta-
no in testa i cappelli neri. Quelli sì
che fanno le cose alla maniera di
Saddam. Gli altri, i buoni, con i cap-
pelli bianchi, non si comportano in
quel modo”. Per il nemico, Schwarzkopf
ha parole di compatimento e di sdegno,
ma anche un curioso spirito che defini-
sce “cristiano”: “Lo disprezzo, è vero.
Però non sono capace di odiare. Un gran-
de uomo un giorno ha detto ‘Ama il tuo
nemico’. Certo, si può anche amare,
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però”, riprende il generale la sua aria
battagliera, “per Dio!, non vuol dire
mica che non gli farò la guerra”. Ed
ogni volta ripete, all’inizio delle sue
sentenze, “io, da uomo militare…”
(Repubblica)

Piloti americani hanno parlato di
sparare a “pesci nel barile”. (Il
Manifesto)

10/3
Con la fama di grande stratega con-

quistata nel Golfo Schwarzkopf non
dovrebbe avere più problemi economici.
Finirà nel “circuito degli ex” che si
guadagnano il pane a colpi di conferen-
ze da decine di migliaia di dollari a
sera. (Panorama)

Sono molto ricercati alcuni gadget:
l’orologio con Saddam Hussein, made in
Giordania, e il pupazzo. (Panorama)

11/3
Un bambino a Schwarzkopf: “Così elimi-
nerei Saddam”

Un bambino inglese ha scritto al
generale illustrandogli un suo piano
strategico per eliminare Saddam.
(Repubblica)

Da un ufficiale di stato maggiore
dell’aeronautica cui chiedevo quando
sarà possibile parlare con Bellini e
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Cocciolone per ascoltare dalla loro
voce la drammatica avventura vissuta,
mi sono sentito rispondere: “Prima
avranno molto da raccontare a noi, poi
a voi racconteranno quello che gli
diremo noi di raccontare”. (L’Europeo)

12/3
La festa ufficiale dedicata a

Maurizio Cocciolone è quella in pro-
gramma oggi. Il cerimoniale che il sin-
daco – dice la nota diffusa dal comune
di L’Aquila – “ha concordato con le
autorità di governo, con lo Stato
Maggiore dell’Aeronautica, con le forze
politiche e con la famiglia
Cocciolone”, prevede una seduta straor-
dinaria del Consiglio comunale, una
celebrazione liturgica presieduta dal-
l’arcivescovo in cattedrale e, infine,
l’omaggio al monumento ai caduti. La
cittadinanza aquilana “avrà modo di
salutare il capitano” lungo l’itinera-
rio da piazza Duomo al monumento ai
caduti.

L’amministrazione comunale ha deci-
so di assegnare a Cocciolone una meda-
glia d’argento. A rappresentare
l’Aeronautica sarà una delegazione gui-
data dal generale Santucci, comandante
della regione aerea centrale. Al centro
della scena resterà comunque saldamente
il sindaco Dc Enzo Lombardi, bisognoso
di un supplemento d’immagine, in quanto
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sta per essere processato per una que-
stione di appalti.

Ma i premi non finiscono qui. A Vasto
Maurizio Cocciolone riceverà il Golfo
d’oro, un premio che viene assegnato
ogni anno ai personaggi che si distin-
guono particolarmente nel campo del-
l’impegno umanitario e sociale. Infine
il comune di Rocca di Mezzo ha deciso
di tributare all’ex prigioniero di
guerra il Narciso d’oro. (Il Manifesto)

14/3
Enzo Biagi:
…il nostro esercito non è preparato

al combattimento, perché i giovani ita-
liani hanno una mamma, mentre gli ame-
ricani e gli inglesi sono tutti orfani.
(Corriere)

15/3
Sua altezza l’emiro Salen Al-Sabah,

sceicco del Kuwait, ha ceduto. Con lo
sguardo ancora incerto, visibilmente
non entusiasta di rimettere piede in
una patria così diversa da quella opu-
lenta abbandonata in fretta e furia lo
scorso 2 agosto, è rientrato a Kuwait
City.

Mentre una banda militare suonava
marcette, i numerosi parenti gli si
sono avvicinati in ordine di precedenza
dinastica. Prima il principe eredita-
rio, poi gli altri lo hanno baciato due
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volte sulle guance, una terza sulla
fronte e poi gli hanno strofinato il
naso. Qualche nipotino gli saltellava
intorno tra radi applausi. Ora l’emiro
non potrà più essere criticato per la
sua riluttanza a ritornare in patria.
Ma la lista delle lamentele dei kuwai-
tiani rimane comunque molto lunga. Il
governo degli al-Sabah non è ancora
riuscito a far funzionare alcuni servi-
zi essenziali.

Il risultato è che sono almeno 20
mila i cittadini del Kuwait liberato
che hanno chiesto il visto (necessario
a causa della legge marziale ancora in
vigore) per andare all’estero.
“Vogliamo fare una scappata all’estero
per respirare un’atmosfera più distesa
e per comprare quello di cui abbiamo
bisogno”, spiegano. Le richieste sono
così tante che l’ufficio per il visto
d’uscita è stato allestito all’interno
dello stadio. (Corriere)

17/3
Riguardo ai corsi di sopravvivenza e
aerosoccorso dell’Aeronautica, dice il
generale Scanu, che dirige l’Accademia:
“l’addestramento psicologico ad affron-
tare la prigionia, è top secret. Sulle
pagine di un giornale non lo leggerete
mai”. (Panorama)
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Chi l’ha detta più grossa.
- “Saddam Hussein è un uomo pacifico”:
Howard Metzenbaun, senatore Usa, 12
aprile 1990.
- “Saddam Hussein è un uomo molto ragio-
nevole”: Hosni Mubarak, presidente
dell’Egitto, luglio 90.
- “La guerra durerà almeno un anno”:
Paul Fussel, storico, Usa.
- “Un bombardamento strategico può
costringere il nemico a capitolare?
No!”: Michael Sherry, storico
dell’Aviazione.
- “L’offensiva aerea durerà cinque o
sei giorni al prezzo di un centinaio di
caccia-bombardieri abbattuti dagli ira-
cheni”: Gianfranco Simone, esperto di
questioni militari.
- “Con l’Aviazione non si vince mai una
guerra”: Pierre Clostermann, veterano
della Raf. (Panorama)

19/3
Gerusalemme. Scandalo in Israele per le
maschere antigas. Gli equipaggiamenti
distribuiti alla popolazione dall’eser-
cito erano in gran parte difettosi e se
Saddam avesse lanciato un attacco chi-
mico il numero delle vittime sarebbe
stato altissimo.

Secondo Myriam Ben Porat, controllo-
re dello Stato e personalità molto
rispettata in Israele, un milione e 400
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mila maschere avevano difetti e non
potevano offrire una protezione adegua-
ta contro i gas. Una carenza nota allo
Stato maggiore sin dagli anni Settanta,
ma alla quale non si è cercato riparo.

Myriam Ben Porat ritiene che inoltre
siano state ricomprate da altri paesi
almeno 170 mila maschere fabbricate in
Israele negli anni dal 1972 al 1986 e
vendute perché ritenute “fuori uso”.
(Repubblica)

Nei bombardamenti aerei contro l’Iraq
le bombe “stupide” (e quindi assai poco
precise) sono state più numerose di
quanto si vedesse in un primo momento.
Lo ha scritto ieri la stampa americana.
Secondo il Washington Post solo 23.363
delle 81.980 tonnellate di bombe sgan-
ciate dagli aerei Usa senza essere
teleguidate avrebbero colpito i propri
obiettivi, mentre 62.137 tonnellate
avrebbero mancato il bersaglio ovvero
ne avrebbero colpiti altri. (Il
Manifesto)

105





Appendice

15/3
Il più grande spettacolo del mondo

È durata 45 giorni, più o meno come
i mondiali di calcio. L’abbiamo vista in
tv, ad orari fissi. All’inizio ha avuto
altissimi indici di ascolto, calati poi
nella fase intermedia e risaliti nel
finale. Hanno partecipato più di trenta
nazioni, da diversi continenti, da un
paio di settimane è finita ed è già
entrata nella memoria…: un grande spet-
tacolo che ha fatto un po’ di paura,
qualche pietà e un mare di chiacchiere.

…una guerra, una guerra vera e indo-
lore, un kolossal grande quanto una
finale all’Olimpico, più drammatica ma
di altrettanto pronto consumo. Non
resta che ringraziare tutti coloro che
hanno fatto in modo che sia andata così,
pregando, ciascuno chi vuole, che non
ci si ricordi domani di questa guerra
come di un film. Solo questo
l’Occidente ha visto e vissuto: un film
coi buoni sicuramente buoni e cattivi
certamente cattivi. In questa fetta di
mondo si è realizzato il delitto per-
fetto: la guerra giusta e indolore. Ce
la siamo goduta in tv, tutto sta a non
abituarsi. (Repubblica)
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15/3
Nel 1987 padre Alessandro Zanotelli

fu bruscamente dimissionato dalle auto-
rità vaticane dalla direzione di
“Nigrizia”, il mensile dei missionari
comboniani. Da allora lo scomodo reli-
gioso vive tra i poveri di una bidon-
ville alla periferia di Nairobi, in
Kenya, punito dai vertici vaticani (ma
nessuno lo ammette ufficialmente) per
aver accusato le autorità italiane di
partecipare al mercato internazionale
delle armi. Dopo tre anni Nigrizia ci
riprova. L’attuale responsabile della
rivista, il missionario Renato Kizito
Sesana, nel numero di marzo pubblica un
nuovo dossier sul coinvolgimento
dell’Italia nel commercio bellico
internazionale.

L’inchiesta, intitolata “L’ignobile
export, un dossier per non dimentica-
re”, analizza in particolar modo i rap-
porti intercorsi tra le nostre aziende
pubbliche e private e l’Iraq di Saddam
Hussein negli anni Ottanta.

Secondo l’inchiesta di Nigrizia, fir-
mata da Elio Pagani, un obiettore pro-
fessionale dell’Aermacchi e, per que-
sto, cassintegrato d’autorità, sono
state ben 57 le ditte italiane che in
tutti gli anni Ottanta hanno contribui-
to ad armare l’esercito di Saddam
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Hussein. Ai primi posti, stando alla
ricostruzione fatta dai missionari com-
boniani, Agusta, Aermacchi, Ansaldo,
Beretta, Fiat, Valsella Meccanotecnica,
Oto Melara, Selenia.

Emerge l’inquietante quadro di un
enorme traffico commerciale, grazie al
quale l’industria pubblica e privata
del nostro paese ha contribuito ad
armare l’esercito di Saddam Hussein con
un giro di affari di miliardi di dolla-
ri per la fornitura di navi da guerra,
elicotteri, bombe “clusters” a frammen-
tazione, mine, missili. Secondo i dati
riportati, l’Enea e la Snia Technit
hanno intrattenuto rapporti commerciali
col regime di Baghdad fino alla vigilia
dell’invasione del Kuwait da parte
delle truppe irachene, fornendo a
Saddam Hussein componenti per la cen-
trale nucleare di Tuwaitha. Ma i rap-
porti commerciali con l’Iraq, accusano
i comboniani, erano già “floridi” agli
inizi del passato decennio, quando, nel
1982, la Technipetrol del gruppo
Montedison fornì al regime di Baghdad
impianti chimici “chiavi in mano”, uti-
lizzati in seguito per la produzione di
gas nervino, usato da Saddam per ster-
minare milioni di bambini, donne e
civili curdi. “Il tutto - scrive
Nigrizia - con visti e autorizzazioni
governative”.
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Accuse inquietanti, sotto un certo
aspetto inferiori alle “colpe” di padre
Zanotelli, punito dal Vaticano e, indi-
rettamente, da Andreotti (“So di sicuro
che padre Zanotelli andrà presto in
Africa”, aveva detto quando il missio-
nario era ancora direttore della rivi-
sta) per aver definito, tra l’altro,
Spadolini un “piazzista d’armi”.
(Repubblica)

6/3
Quindici giorni di guerra registra-

ti accuratamente nel diario di un sot-
totenente iracheno. Le annotazioni
meticolose del sottotenente, di cui non
si conosce né il nome né la sorte, vanno
dal 15 al 29 gennaio.

Il volume rilegato in tela verde -
sul frontespizio c’è un ritratto di
Saddam Hussein - è stato trovato a cin-
que chilometri dal confine col Kuwait,
fra le rovine di uno dei bunker utiliz-
zati come base di appoggio per i repar-
ti scelti della “Guardia repubblicana”.

Il primo avvenimento di rilievo regi-
strato, il 17 gennaio, è il passaggio a
una nuova postazione poco prima della
distruzione della precedente sotto il
fuoco alleato. “Grazie a Dio ci siamo
salvati”, dice.

Dalle annotazioni traspare inoltre la
crescente preoccupazione per la scarsi-
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tà di viveri e di acqua, e con immenso
sollievo viene salutata una “provviden-
ziale pioggia” che consente di riempire
le borracce.

Ma la guerra peggiora e il 20 si
legge: “Ho avvertito un comandante che
il cibo non basta, ma non ho ricevuto
una risposta soddisfacente”. Il 23 i
proiettili degli attaccanti giungono
così vicini alla postazione che “le
granate sono ovunque e molto grosse”.

Il giorno seguente i bombardieri B-
52 americani tornano a colpire in
massa, ma il cielo nuvoloso ne limita la
precisione e il sottotenente comincia a
sperare in una licenza alla fine del
mese. Il martellamento aereo però si
intensifica e il 28 dura l’intera mat-
tinata. Un ordigno scoppia assai vicino
al bunker del plotone.

Il sottotenente si entusiasma per
alcuni successi della contraerea nel-
l’impedire ai B-52 di abbassarsi per
lanci più precisi: ma contro le difese
irachene cominciano a entrare in azione
anche i caccia dell’alleanza.

Il 29 i bombardamenti non accennano
a diminuire e il pessimismo torna a pre-
valere, nell’ultima annotazione del
diario l’autore scrive di essersi bru-
ciato i capelli su una stufa che lo ha
riparato dal freddo nelle notti inver-
nali. (Corriere)
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