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La guerra ha cambiato fronte, metodi, terre-

no: è in corso una guerra dell’informazione, 

che non sembriamo preparati a combattere. Il 

diritto fondamentale all’informazione è più 

che mai sotto attacco in questi giorni: ad at-

tentare alla libertà di informarsi ed essere 

informati non sono solo i terroristi con i fucili 

spianati, ma anche la censura di Stato, la ma-

nipolazione delle lobby mondiali e gli interessi 

economici transnazionali. 

 

All’indomani del massacro di Parigi, con la 

crisi ucraina sullo sfondo, l’Europa e l’intero 

mondo occidentale si trovano ad affrontare 

una delle più sfide più difficili degli ultimi an-

ni. La domanda fondamentale è: in che modo 

la affronteremo? Settanta anni dopo la Se-

conda Guerra Mondiale, perché i più grandi 

Paesi europei come la Germania, la Francia e 

l’Italia stessa continuano a guardare in ma-

niera così ossequiosa a Washington? 

 

Siamo condannati a ripetere gli stessi errori 

strategici o è possibile intraprendere una stra-

da nuova? 
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Gabriele Chiurli 

consigliere regionale 

 

Introduce 

Marcello Foa 

scrittore e giornalista 

 

Interviene 

Raymond McGovern 

ex analista della Cia  

e attivista politico statunitense 

 

Coordina 

Claudio Celani 

giornalista e vicepresidente Movisol 
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Raymond 

McGovern 
 

Ray McGovern è stato un analista della CIA dalla presiden-

za di John F. Kennedy fino a quella di George H. W. Bush, 

periodo durante il quale ha presieduto il National 

Intelligence Estimates  e aveva l’incarico di redigere il Daily 

Brief per il Presidente degli Stati Uniti.  

Chiusa questa esperienza Ray McGovern è diventato un 

attivista politico e ha fortemente contestato la politica e-

stera degli Stati Uniti, in particolare gli interventi bellici 

degli ultimi anni. Come atto di coscienza, nel 2006 McGo-

vern ha restituito l’Intelligence Commendation Medal, la 

medaglia che gli era stata data per servizio meritevole 

quando era andato in pensione, adducendo di non voler 

essere associato, neanche lontanamente, all’agenzia coin-

volta nelle azioni di tortura emerse in seguito sui media. 

Recentemente è stato arrestato per aver contestato il Se-

gretario di Stato Hillary Clinton durante un’iniziativa pubbli-

ca e per aver tentato di assistere a una conferenza dell’ex 

direttore della CIA, il generale David Petraeus, che aveva 

guidato l’esercito USA in Iraq.  

 

Marcello Foa 

 
Marcello Foa è giornalista e 

docente di comunicazione. 

Esperto di spin e manipolazio-

ne mediatica, allievo di Montanelli, è stato a lungo firma 

del Giornale. Ora dirige in Svizzera il gruppo editoriale 

Timedia/Corriere del Ticino. Il suo blog è nella top 10 dei 

blog politici più seguiti d’Italia. 
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