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Qualcosa di attuale? Direi di sì. Basta leggere:
«Siccome la stampa è un elemento prezioso, in ragione di questa funzione altissima bisogna creare anche i doveri e la disciplina
relativi. Quando si pensa che per gelosie editoriali e per miserabili insuccessi di vendita, all'infuori dell'odio di parte, si possono
gettare in discussione le cose più delicate della nostra vita politica, e dare le notizie assurde, fantastiche, sensazionali, che creano
allarmi e danneggiano il credito, non la sospensione ma la condanna di un tribunale e la fustigazione sarebbero le punizioni adeguate
».
Di chi è? Non è facile dirlo, perché da tempo capita spesso di leggere o ascoltare interventi di questo tipo su argomenti così delicati e,
a ben vedere, la riflessione non giunge certo nuova. Nel cliché del conduttore televisivo moderato, attento agli equilibri politici,
all'audience e alle sue decisive ragioni, l'articolo è solo un "tentativo serio e onesto di ragionare sull'informazione senza noiose
ingessature ideologiche del Novecento". E non ci sono dubbi: pochi dissenzienti. Non dico tutti, ma il nuovo che finalmente avanza ce
lo vedranno in molti e non mancherà la nota polemica di chi da tempo invita a smetterla di maledire il tempo nostro "incolto".
Chi è? Inutile insistere, per ora. Più che sull'autore, la gente si ferma giustamente sui contenuti: Quale ruolo per la stampa oggi?
Quali i poteri e i limiti di chi "fa opinione"? Non son cose da poco e non è il caso di levar gli scudi per "lesa maestà". Il tema è
complesso - la libertà di stampa - però diciamolo: ce ne riempiamo la bocca ogni giorno, s'è fatto un gran parlare di "bavaglio" a
giornali e televisioni, ma è chiaro che occorre regolare la discussione. Inutile insistere su una libertà astratta senza approfondire il
concetto. Cos'è la libertà? Occorrerà pur darne una definizione. Una "penna felice" e, per suo conto, nota s'è già posto il problema e
una risposta l'ha tentata. Senza arroccarci come giacobini integralisti del pensiero liberale, leggiamo e vediamo che dice. Può darsi
che una lettura attenta riveli la firma:
«Ma che cos'è questa libertà? Esiste la libertà? In fondo è una categoria filosofico-morale. Ci sono le libertà: la libertà non è mai
esistita» e un Governo ha «il diritto di difendersi».
Brunetta, Sacconi, o il capo in persona, Berlusconi? Lasciamolo da parte l'autore. Piaccia o no, prima dell'inevitabile discussione, c'è
un dato inoppugnabile che conta forse anche più dell'autore. Buona parte del Paese vota per un governo che lo dice chiaro:
regolamentare la stampa non è una misura eccezionale. Chi è che non ha letto cose di questo tipo negli ultimi tempi e non ha trovato
pronto il salotto buono che, sotto l'occhio vigile delle solite telecamere ne ha discusso, senza scatenare mai un insanabile scontro
politico? Ci sono contributi d'ogni tipo, basta scegliere a caso e poi se ne discute. L'autore, la matrice ideologica? Ma quale ideologia?
Poi vedremo l'autore. Conta, per ora, la grande attualità delle critiche e, pur nei toni decisamente aspri, la modernità delle soluzioni
individuate:
«Mentre in questi ultimi mesi tutto è cambiato in Italia, una parte di quel giornalismo che in mille occasioni ha dimostrato di non
meritare la sconfinata libertà concessa a molte delle sue penne criminose, è rimasto quello che era. Giornalismo da macchia e da
libelli torbido e tortuoso. Ed è questo il giornalismo che oggi sbraita e si scandalizza [...]. Ubriaco, invasato della inverosimile potenza
della sua penna senza scrupoli, questo giornalismo crede oggi con l'agitarsi, di poter commuovere l'opinione pubblica [...] per
permettere il perpetuarsi delle campagne tendenziose, delle diffamatorie congiure a danno della buona fede delle masse che non
hanno nessun mezzo di controllo. Il Governo ha il dovere di salvaguardare la tranquillità di queste masse».
E si potrebbe andare avanti senza fermarsi. Tutto s'è detto così, toni e parole, in questi ultimi, drammatici due anni. Tutto. Nel
consenso vittorioso delle urne. Tutto riguarda il presente. Che importa ai lettori se il giornale è "Il Popolo d'Italia" e l'autore degli
articoli è Benito Mussolini? [1]? Era l'Italia fascista del 1923. Noi che c'entriamo? Qui regna la democrazia.

[1] La stampa e la sua libertà, "Il Popolo d'Italia", 15 luglio 1923; La fiducia al Governo con 303 voti, "Il Popolo d'Italia", 17 luglio 1923;
Battaglia di una minoranza di giornalisti contro il decreto sulla stampa, "Il Popolo d'Italia", 22 luglio 1923.
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COMMENTI
Cristina Braila - 28-11-2010
Non so se dire che è incredibile oppure angosciante, forse l'una e l'altra sensazione, però penso che fa bene sapere, perché ci può
aiutare a capire. Molte cose si potrebbero capire meglio usando attentamente gli strumenti della conoscenza. Secondo me è per
questa ragione che stanno dando così poche risorse agli insegnanti.
oliver - 30-11-2010
Il giornalismo di maniera ha sempre trasformato la notizia, "sbatti il mostro in prima pagina" determinò una situazione incredibile. Oggi
gli autori sono più visibili, ma anche allora per chi provava ad informarsi era la stessa cosa. Quello che è falso diventa vero e
viceversa, questo tipo di giornalismo è condizionato dai padroni dei giornali che scelgono i propri addetti. Vorrei aggiungere la
capacità di penetrazione e pericolosità che hanno le tante riviste prodotte e gestite sostanzialmente da due gruppi con pagine
colorate e piene di falsità. I condannati alla loro lettura sono destinati a soccombere al più forte.
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