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LIBERTÀ DI STAMPA E VERITÀ DELLA STAMPA
di Giovanni Palladino

Tutti i giornali si dichiarano in difesa della libertà di stampa, guai a metterla in discussione!
Ma spesso sono più interessati a portare l’acqua al proprio mulino o, meglio, a quello dei
proprietari dei giornali o delle convinzioni politiche, giuste o sbagliate che siano, dei rispettivi
direttori, definiti sempre responsabili, ma che davvero responsabili non lo sono sempre.
È il caso de IL GIORNALE, di proprietà della famiglia Berlusconi, che ha sempre portato
acqua al mulino di Forza Italia e che ieri ha pubblicato una foto “parziale” della “folla” in
piazza a Torino, nascondendo la verità, perché la manifestazione pro TAV è stata un “flop”.
È il caso di LIBERO, che ieri ha invece mostrato la vera verità, mostrando una foto “non
parziale” della stessa piazza, che era in effetti semivuota; tutto ciò in linea con le convinzioni
del “proprietario” Vittorio Feltri, che da tempo invita Berlusconi a uscire di scena. Quindi
anche lui porta l’acqua al suo mulino.
È il caso de IL FATTO QUOTIDIANO, il cui direttore, Marco Travaglio, simpatizza per i
grillini e si rifiuta di rivelare al suo Comitato di Redazione (che lo ha richiesto) quanto è stato
pagato il “dissacratore” dei giornalisti Alessandro Di Battista per i suoi lunghi articoli dal
Centro America, trampolino di lancio per il suo prossimo ritorno nel mondo politico italiano.
È il caso de IL GIORNO, che negli anni 50 era di proprietà dell’ENI, ma che per diverso
tempo Enrico Mattei negò che lo fosse di fronte alle accuse del Senatore a vita Luigi Sturzo,
accuse così sintetizzabili: con il “suo” giornale il Presidente dell’ENI spinge la Dc ad aprire a
sinistra e nel frattempo con i soldi del petrolio finanzia un po’ tutti i partiti, tranne il Pci che li
riceve da Mosca. Diceva Sturzo:
“La mia critica a Mattei ha innanzitutto motivazioni morali e poi anche economiche. Temo che
il suo esempio, con l’uso scorretto del denaro pubblico, possa essere presto seguito da altri dirigenti
delle imprese pubbliche e dai politici a livello locale, con pesanti conseguenze per il bilancio dello
Stato e con un crollo della moralità nel Paese”.
Tutto ciò per dire che quando si invoca la libertà di stampa bisogna anche capire di chi è la
proprietà di questa libertà. Ma c’è chi - nel constatare quanto poco si legga oggi tra libri e
giornali a favore dei “veloci” schermi dei telefonini - sostiene che ormai l’homo videns ha
soppiantato l’homo sapiens. Purtroppo oggi di “sapienza” in politica se ne vede poca, perché
prevalgono pensiero debole, rabbia e “fake news”. La sfida è innanzitutto di tipo culturale e va
combattuta con “armi” di verità e di buon senso, “armi” che - come l’ossigeno - non potranno
mai sparire finché c’è vita, nonché volontà e speranza di ben fare. Il poeta russo Brodskij diceva
che “la politica è al livello più basso della vita spirituale”. Don Sturzo non sarebbe stato
d’accordo, anche se oggi è vero…

L’INIZIATIVA A TORINO
IN PIAZZA L’ORGOGLIO AZZURRO SI TAV

