
C 
be ne è della Somalia? 
Non si uccide più a Mo
gadiscio? Non ci sono 
più attentati, morti, rap

presaglie, conflitti di bande, 
squartamenti di ostaggi? È fi
nita la caccia aJI•uomo? l bam
bini affamati non banno più la 
pancia gonfia e le gambe sche
letri te? Non si commerciano 
più armi contro vettovaglie 
umanitarie? Cè ancora qual
cuno nei telegiornali o sulle 
pagine dei quotidiani cbe si ri
cordi del generale Aidid? Si 
direbbe che la Somalia sia sta
ta sepolta da un cataclisma e 
invece è solo oscurata dal len
zuolo nero di una dissolvenza 
televisiva. Chiodo scaccia 
chiodo. E cosl oggi i morti di 

GHE VERGOGNA! 

fiche e sono guidate da sottili 
e a volte imperscrutabili com
binazioni di interessi economi
ci. strategici, diplomatici, e an
che (perc:M no?) di preoccu
pazioni per la sicurezza collet
tiva e di sinceri impulsi umani
tari. Ma la volubilitl con la 
quale si passa da una piaga 
all'altra, senza aspettare che 
guariscano. dimostra che nel 
campo dell' informazione do
mina ormai un•aJtra legge: 
quella della assoluta instabilità 
delle emozioni. delle loro in
tercambiabilitl e in sostanza 

IASOMAUA 
NON MERITA PIÙ 

LA PRIMA PAGINA della loro • • . .U.ll. 
IIDilazKJDe.,... O me-

DO approssimaJiva e pitl o me
DO grossolaaa. Almeno in Ita
lia l"iufonnazione si occupa di 
politica estera solo attraverso 

di Saverio Vertone 

Bosnia valgono più di quelli somali. Tutti sanno 
dov'è Mostar e Srebrenica e nessuno si ricorda del 
posto di blocco Pasta. 
Non stupisce cbe l'informazione sia faua cosi. Stu
pisce cbe sia fatta cosi la coscienza umanitaria dei 
popoli, degli Stati. delle Clliese. e anche dei com
mentatori più appassionati. l quali fino a ieri in<:e
nerivano dai loro pulpiti i poteri terreni e aacbe 
quelli celesti per lo scempio dei bambini cbe lascia
vano compiere sulle spiagge del Mar Rosso, e oggi 
non Yedono se oon il sangue versato in Bosnia. ~ 
me se solo D ci fossero ancora bambini ammazzati e 
affamati. Non bisogna preteodere troppo dallà ~ 
scienza umanitaria c:leB'umanitl, cosi come noa bi
sogna pretendere troppo dai governi e dai giornali. 
Le tempeste morali cbe si abbattono sugli schermi 
e li spazzano come monsoni sono transitorie e sta
gionali non meno degli stessi monsoni. Vanno a raf. 

Il signore della KJJerra Aidid (nella foto) e i morti 
di Mogadiscio sono slllti «<st:llrati» dalla 
guen'a ne/P a Jugoslmlia perdJé, sectindo Vertont; per i 
giornali e la Ty conta solo il sensazionalismo. 

la cronaca nera. Se non ci sono morti da sbandiera
re (con lODi sempre più falsi e iodecentemente re
torici). iJ mondo per noi noa esiste. s~ perdia
mo iJ contatto coa le cause profonde che preparano 
leaa.uaeate i massacri. le anicbe sulle quali si po
trebbe efficacemente inteneDire per evitare i bam
bini uccisi, la fame e Je cannonate. Non c'~ poi da 
stupirsi se. seguendo 
questo metodo, bam
bini uccisi. fame e 
cannonate continuano 
inesorabilmente ad 1 

avvicinarsi alle porte 
di casa. Infatti, se si 
Jasciaoo lavorare indi
sturbate le cause, non 
resta che strillare sugli 
effetti 

rospetto
Font monospazio
10-02-94




