QUANTO COSTA UNA NOTIZIA

Martedì, 22 agosto 2006, ore 19.00

Relatori: 
Maurizio Belpietro, Direttore de Il Giornale; Mauro Mazza, Direttore TG2; Giancarlo Mazzuca, Direttore Quotidiano Nazionale. 

Moderatore:		
Alberto Savorana, Direttore di Tracce.


Moderatore: Buona sera. Scusate il leggero ritardo con cui iniziamo. “Quanto costa una notizia”: uno potrebbe domandarsi che cosa c’entra, col titolo del Meeting che è impegnativo, che quest’anno cerca di mettere a tema il problema della ragione, cioè quella struttura della vita di un uomo n continua tensione verso l’infinito, che potremmo tradurre, per avvicinarci al dialogo con i nostri ospiti, come tensione per la verità. Perché l’infinito è quel significato delle cose che ciascuno nel suo fare insegue. E inseguendolo, ha a che fare, deve cimentarsi anche col rischio, col pericolo della menzogna che è sempre in agguato dietro l’angolo. Allora, domandare a tre direttori, due di carta stampata e uno di televisione, quanto costa una notizia, è come domandare loro il peso che ha nella loro attività professionale, nella loro responsabilità quotidiana, scegliere, decidere che cosa fare esistere dal punto di vista dei loro giornali, del telegiornale. Quanto conta quella tensione, per usare una parola pesante che ho accennato, alla verità? Affinché il loro mestiere in qualche modo aiuti a rendersi conto più criticamente di ciò che accade. E allora, la prima domanda, per introdurci subito al dialogo con Mauro Mazza che è il direttore Tg2 Rai, con Giancarlo Mazzuca che è il direttore del quotidiano nazionale Resto del Carlino, Nazione, Il Giorno e con Maurizio Belpietro, direttore del Giornale, è: quanto costa la notizia, cioè, che prezzo ciascuno di voi è disposto a pagare, paga quotidianamente, per assolvere al compito, all’impegno di informare cioè di comunicare a un pubblico vasto, di lettori e di telespettatori, ciò che accade in Italia e nel mondo? Iniziamo con Mauro Mazza e poi proseguiremo con Mazzuca e Belpietro.

Mauro Mazza: Grazie, buona sera. Io vorrei approfittare di un pochino del tempo che Savorana ci mette a disposizione per fare con voi una riflessione, anche perché il Meeting è uno dei pochi luoghi in cui ancora si riesce a riflettere. La domanda è sempre ambigua, al Meeting lo è di più. Il titolo del Meeting bisogna leggerlo quattro o cinque volte e poi uno finge con se stesso di averlo capito. Quanto costa una notizia è una domanda piena di ambiguità, anche in senso positivo, perché l’ambiguità della domanda interroga la ragione, invita alla riflessione per trovare una risposta che sia all’altezza della domanda. Quanto costa una notizia, può significare che tutto ha un prezzo, però può anche significare il valore di un impegno, di un lavoro che c’è dietro lo sforzo che è quotidiano, e lo è in chi è dietro questo tavolo, in tutti quelli che fanno questo stesso nostro mestiere, per fornire un’informazione che sia quanto più possibile completa, credibile e onesta. Sull’aggettivo imparziale io avrei delle perplessità anche nel proporlo, perché di imparzialità è piena la strada che porta all’inferno. Il prossimo anno, se è possibile usare questo termine, io festeggerò i trent’anni di mestiere a tempo pieno, e questi lunghi decenni mi hanno convinto di che cos’è una notizia. Bisogna distinguere sempre i fatti dalle opinioni. Primo punto. Secondo punto, fare sempre o quando è necessario delle verifiche, se è possibile in proprio, non accontentarsi. Terza condizione, è che la notizia in sé non è mai neutra, nel senso che, se si sceglie di darla o di non darla, o nel come si sceglie di darla, si compie una scelta che è deontologica ma è anche culturale, è anche ideologica, è anche politica. Quarta e ultima considerazione, è che la notizia ha a che fare con la realtà. I fatti hanno la testa dura e quindi hanno a che fare con la verità, con la libertà e, per essere in tema di Meeting, con la ragione, perché la realtà interroga continuamente la ragione dell’uomo, pone domande, la mette in moto quando non viene ingannata dal travisamento della realtà.
Allora, brevemente per quanto posso, ecco, cerco di sviluppare questi punti che ho indicato come titoli. Distinguere i fatti dalle opinioni è cosa che si fa sempre più raramente. Molti di noi, uso questo pronome non a caso, molti di noi sovrappongono e confondono i fatti alle opinioni e, se le opinioni sono le proprie, contano più dei fatti. E questo è sbagliato, però è consuetudine. Questo porta a giudicare coi propri occhiali la realtà, occhiali post-ideologici, questo post ce lo metto perché già sono crollati i muri e sono finite le ideologie, non sono convinto nemmeno di questo, però mettiamoci questo post-ideologici. Faccio alcuni esempi così ci intendiamo meglio. In Gran Bretagna si sventa una strage dei cieli, che poteva essere terribile almeno quanto l’11 settembre del 2001. Notizia, il fatto, la verità, però c’è subito qualcuno che insinua dei dubbi e dice: ma siamo sicuri, ma non è che si trattava di un gruppo di ragazzi un po’ mattacchioni che giocava a fare il piccolo chimico con due telefonini collegati? Oppure, altro doppio che si insinua, l’opinione che si sovrappone al fatto: non è che i governi di Londra e di Washington - fino a qualche tempo si diceva anche di Roma adesso non si usa più - avevano bisogno del fatto eclatante per farci vivere ancora di più in un regime di paura? Altra notizia, esempio un po’ doloroso…, ma perché ci si intenda sempre meglio tra noi. Un giovane pacifista romano viene ucciso a Gerusalemme mentre faceva opera di volontariato. A ucciderlo, sembra ormai notizia, è stato un giovane palestinese, forse squilibrato o forse no. Dolore, funerali, cordoglio, perdono, sentimento nobilissimo, nessun rancore, altro sentimento nobile. Domanda: cosa sarebbe accaduto se il giovane squilibrato o no, anziché arabo fosse stato israeliano?
Cambio settore, cambio domanda. Elezioni politiche italiane, aprile 2006, con 24mila voti di scarto. Proteste, richiesta di verifiche e infine, mentre le verifiche parlamentari continuano con i tempi del Parlamento - quindi si saprà alla fine della legislatura se il verdetto era giusto o meno - c’è comunque una accettazione del verdetto delle urne. Domanda: cosa sarebbe accaduto, cosa avremmo ascoltato, cosa avremmo visto se non il centrosinistra ma il centrodestra avesse avuto 24 mila voti di scarto? Secondo punto: la verifica della notizia, quando è necessario farla? E qui si va all’ABC di chi ha scelto questo mestiere. La bussola è la curiosità, è la lotta al luogo-comunismo, è la lotta alla propria pigrizia, la voglia di osservare cosa c’è dietro le statue dei santi che coprono parte dell’orizzonte, e quindi della verità.  E’ attribuita ad Aristotele la convinzione che le donne avessero meno denti degli uomini. Ma benedetto Aristotele, non poteva chiamare sua moglie, farle aprire la bocca e contarle i denti, per evitare di dire e di tramandare una castroneria così grande? La verifica delle notizie, possibilmente in proprio, senza affidarsi alle veline di regime. La notizia non è mai neutra, dicevo prima. Cerco di spiegarmi meglio. Noi siamo bombardati ogni giorno da milioni e milioni di notizie di tutti i tipi e da tutto il mondo, continuamente, giorno e notte. Poche di queste finiscono nei giornali, pochissime nei telegiornali, ragioni di spazio, ragioni di tempo. Ma la selezione, cioè il potere di far diventare un fatto una notizia, è l’arbitrio del giornalista, di chi confeziona un giornale o un telegiornale. Ma se la bussola è la curiosità, se quello che ci spinge è la ricerca della verità, se l’obbiettivo è rispettare la dignità della persona, che sia protagonista del fatto o che sia semplice lettore o telespettatore, allora anche la censura, la dico grossa, anche la censura può essere moralmente corretta e legittima. Perché se quello che ci spinge a dare una notizia, a costruirci sopra uno speciale del telegiornale, è la malafede, è l’ideologia, è la faziosità, allora calpestare la dignità diventa un effetto collaterale. Chi se ne importa se il parente, la moglie, il figlio, la mamma del soldato ucciso apprende la notizia dal telegiornale? Chi se ne importa? L’ho data per primo, prima che la desse un altro telegiornale. Se questo ci spinge, questo è spaventoso, siamo di fronte all’orrore, per chi ha ancora una coscienza che richiami un sentimento di questo tipo. Oppure si parla di Cogne, c’è il dibattito in studio, c’è l’esperto - poi non si capisce l’esperto di che cosa - con il modellino della villa, il conduttore con la bacchettina che indica la stanza del bambino, la mamma, il presunto assassino e quant’altro. Sono immagini di violenza estrema che ci colpiscono al cuore, se un cuore ancora ce l’abbiamo. Ma non si potrebbe, chiedo anche ai colleghi, evitare una rincorsa di questo tipo? Non si potrebbe fermarsi un attimo tutti insieme, raccogliere le idee e dirci che non è più bravo chi dà per forza e comunque le notizie a costo di ferire, di uccidere due volte una persona? 
C’era una volta la dignità del giornalista e c’era una volta un Capo dello Stato, Ciampi, che pochi mesi fa ci richiamò tutti alla schiena dritta da tenere soprattutto, diceva, di fronte al potere. Per la verità, se mi guardo intorno da qualche tempo nella mia azienda, ma non soltanto nella mia azienda, schiene dritte non ne vedo tante. Vedo tappeti rossi, rossi. E quando ci dicono che la politica pesa sulla Rai, certo che pesa. La politica chiede, alza l’asticella, la politica non ha nemmeno bisogno di alzarla l’asticella perché ci passa tranquillamente le notizie. C’è chi dice: io tengo famiglia; c’è chi è un cerchiobottista, o chi è benaltrista e dice che non è quello il problema, il problema è un altro, è sempre un altro il problema, non è mai quello che va affrontato. Nel mio piccolo, voglio confidarvi come direttore del Tg2, sto gustando una cosa particolarissima, che è il gusto della notizia come rivoluzione. Mi spiego. Pressioni e proteste capita di averne, ma è singolare che, da qualche tempo, se una sera - capita raramente - non riusciamo, per ragioni di spazio, perché magari quella persona ha detto delle banalità, a dare spazio, volto e voce a uno dei leader della politica italiana, un Ministro, forse uno dei più belli della politica italiana, pochi minuti dopo la sigla del Tg2 delle 20.30, arriva una nota di protesta, non perché non abbiamo dato voce al Ministro, ma perché il titolo era sbagliato, ecc. 
E’ una coincidenza che alla terza volta puzza un pochino, lo capite, no? E questa è la politica che preme per motivi così nobili sulla Rai. Altre proteste le ho avute in un’altra circostanza, non lontanissima nel tempo, quando abbiamo raccontato il fatto e separatamente ho espresso la mia opinione, sulla aggressione subita da Letizia Moratti e dal papà ex-partigiano al corteo di Milano del 25 aprile. Troppa enfasi! Come troppa enfasi? Ci rendiamo conto di cosa è accaduto a Milano? Qualcuno protestava per troppa enfasi messa nei servizi del Tg2 su questo fatto gravissimo che era accaduto a Milano. 
La notizia ha a che fare con la realtà, con la verità, interroga la ragione, allora non smarrire la bussola non è semplice, ma questo è il nostro compito. E io vorrei proporre la nascita di un partito di quelli che non si fanno incantare. Mi sono appuntato questo aneddoto, tratto dall’opera di Lewis Carroll, che ha scritto questo dialogo tra Alice e la regina che mi pare un bell’apologo per concludere l’intervento. La regina dice: “Adesso sarò io a dare a te qualcosa in cui credere. La mia età è esattamente di centouno anni, cinque mesi e un giorno”. E Alice risponde: “Ma a questo io non posso credere”. E la regina: “Prova ancora, fai un respiro profondo, chiudi gli occhi”. Alice dice: “Ma è inutile provare, non posso credere a cose impossibili”. E la regina: “Evidentemente non ti sei molto esercitata, quando avevo la tua età io facevo per mezz’ora al giorno questo esercizio, a volte mi è capitato di riuscire a credere a ben sei cose impossibili in quella mezz’ora”. Questo è il dialogo. Se volessi finire alto, Alberto, potrei dire che in un  mondo che ha deciso di non credere più a Dio, e di non credere più a niente, si finisce per credere a tutto. Ma siccome voglio volare basso, voglio volare alla mia altezza, mi accontento e dico di sperare che la regina di Alice, in quella mezz’ora, stesse guardando un altro telegiornale e non il Tg2.

Moderatore: Dopo le provocazioni di Mazza, fatte a partire dalla sua esperienza professionale, io chiederei subito a Mazzuca di parlarci della sua esperienza alla direzione del Quotidiano Nazionale.

Giancarlo Mazzuca: Bene! Intanto saluto tutti e grazie di essere qui tanto numerosi, è incredibile vedervi così numerosi. Grazie. Comincerei subito a confermare quello che ha detto Mazza. Mazza ha fatto veramente una summa del giornalismo, un teorema, una teoria: in dieci minuti, un quarto d’ora, ha analizzato pregi, difetti, doveri e diritti di uno che dirige un giornale o un telegiornale. Io mi rimetterò a fare alcune brevi riflessioni, lasciando la scena maggiore a Mazza che s’è preparato molto bene. Volevo soltanto riflettere su quello che ha detto il collega. Innanzitutto, quanto costa la notizia. Ecco, Montanelli, che io ho avuto la fortuna di avere come direttore al Giornale e alla Voce, mi diceva che il giornalista è quello strano signore che deve parlare di tutto, parlare di ogni cosa di cui non sa nulla. Effettivamente, i giornalisti molte volte devono improvvisare, devono cercare di far sapere di essere bravi su argomenti che magari il giorno prima non conoscevano, e quindi il costo per un giornalista, e soprattutto per un direttore, è altissimo, perché deve cercare di approfondire, di arrivare vicino alla verità, senza avere le basi molte volte di quello che è successo. Quindi, chiaramente, è un costo altissimo, un costo molte volte legato alla fortuna e altre a fatti contingenti. Già ai tempi di Montanelli, la notizia costava molto, però era anche più facile allora, perché Montanelli poteva fare il grande inviato in Spagna, in Estonia, in Lituania, in Ungheria e non aveva quella concorrenza che c’è attualmente della televisione, di Internet, che ti bombardano in un modo massiccio e intenso. Per cui, come reportage potevi anche arricchire la notizia, arrotondarla, in qualche modo personalizzarla, non c’erano le immagini, non c’era la possibilità di contestare quello che scrivevi. In un certo senso, la notizia era importante, però veniva appunto arricchita e commentata dal grande giornalista, e in questo senso Montanelli aveva più facilità. Aveva anche fortuna, lui mi diceva sempre che per lui era stata una grande fortuna arrivare per primo in Ungheria, nella rivoluzione ungherese del ’56, per lui che si trovava al confine tra l’Ungheria e l’Austria. Infatti stava partecipando, in Austria, a una battuta di caccia al gallo cedrone, era vestito alla tirolese, quando a un certo punto si avvicina al confine tra l’Austria e l’Ungheria e vede che nella casetta di rimpetto a quella austriaca i doganieri ungheresi erano spariti. Si chiede: ma cosa è successo, che da stamattina questi doganieri sono andati via all’improvviso? Montanelli capisce che la cosa è abbastanza grave, prende un taxi e, vestito da tirolese, va direttamente a Budapest. Ed è il primo giornalista occidentale che arriva a Budapest in rivolta. Quindi, molte volte anche la fortuna può essere un aiuto per il giornalista, e anche per il direttore.
Credo che quello che dice Mazza sia perfettamente giusto. Aggiungerei due cose. Innanzitutto a un direttore, in questa situazione, occorre avere la buona fede. Se tu hai la buona fede, alla fine risulti sempre vincitore, e poi bisogna avere anche molto coraggio. Le pressioni, le tentazioni, le strumentalizzazioni sono tante, per cui alla fine rischi veramente di essere schiacciato e di non poter più cercare di coniugare la verità nel modo che ritieni che sia il più giusto. 
Proprio nei giorni scorsi io ho avuto questo invito, quindi in tempi non sospetti, un mese fa - gli amici del Meeting non sapevano quello che succedeva - e ho  dovuto fare una scelta molto coraggiosa. Voi sapete tutto della vicenda dell’Ucoi, di questo avviso a pagamento che noi abbiamo pubblicato sabato scorso. È stata una scelta, pubblicare questo avviso a pagamento, chiaramente sofferta. Credo che alla fine abbiamo avuto molto coraggio, perché abbiamo pubblicato questo avviso a pagamento che era chiaramente scioccante, era chiaramente delirante da parte dell’Ucoi, nei confronti di Magdi Allam. Credo però che nel momento in cui noi abbiamo preso le distanze da questo comunicato, con un commento in cui dicevamo che era delirante, che però pubblicavamo per la verità dei fatti, per far sapere le cose come stavano, credo che abbiamo fatto un gesto coraggioso, ma anche giusto. Magdi Allam da oltre un anno combatteva contro questo Ucoi, diceva che è un assurdo che l’Ucoi facesse parte della consulta islamica e che questa fosse anche riconosciuta dallo Stato italiano, dall’allora Ministro degli Interni Pisanu. Dopodiché, anche per questo motivo, Magdi Allam non si presentò come candidato alle ultime elezioni politiche. Ecco, io credo che pubblicare questo comunicato delirante, con tutte le critiche che poi sono arrivate ma anche i consensi che abbiamo avuto, sia stato un contributo alla verità. Finalmente sappiamo veramente cos’è l’Ucoi, e che, secondo  noi, non è giusto che faccia parte della consulta islamica. In questo senso, con questo coraggio, abbiamo cercato di dare un contributo alla verità. Molte volte non abbiamo il coraggio di farlo, però noi ci abbiamo provato. Anche io avevo scritto che bisogna evitare le censure, bisogna evitare i veti. Ecco, forse questi sono un po’ discorsi degli addetti ai lavori. Credo che noi lo abbiamo fatto con coraggio e in buona fede, non era certo per il pagamento di un avviso, che poi era poca cosa, ma proprio per dare un contributo in questa situazione. Noi non possiamo assolutamente negare che siamo nel mezzo di una guerra tremenda, non possiamo negare che l’odio ci stia circondando e schiacciando. Ma proprio perché l’odio ci sta circondando e annientando, quel comunicato serve per fare chiarezza. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a queste vicende, dobbiamo controbattere. Quindi, quell’avviso a pagamento non era fomentatore di odio ma cercare di capire come stanno veramente le cose e cercare di prendere le distanze da queste cose.
Questo era appunto un messaggio che volevo mandarvi, un contributo su come molte volte le notizie costano. Costano molto ai direttori, costano molto ai giornalisti. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto bene, non lo so. Il dibattito c’è, c’è un dibattito in corso. Credo che alla fine abbiamo fatto bene. Ma l’importante è cercare di non fermarci e cercare di essere più vicini alla verità. Una sola cosa, io ero abbastanza in contraddizione con Mazza quando dice che chiaramente i commenti molte volte sono assolutamente opinabili, sono assolutamente viziati dal pensiero di chi scrive, e quindi possono essere fuorvianti. Credo che - in un mercato in cui la televisione, Internet, la radio bombardano di notizie ogni giorno l’italiano, il lettore, l’ascoltatore medio - il giornale possa caratterizzarsi proprio con le opinioni. È giusto dividere, suddividere, caratterizzare, differenziare le notizie dalle opinioni, ma mai come in questo momento gli italiani hanno bisogno di opinioni, hanno bisogno di sapere come stanno le cose. Magari si sbaglia a fare opinioni, magari  si danno delle interpretazioni errate, però l’importante è parlarne e discutere. Con l’opinione si cerca assolutamente di contribuire alla verità. Quindi, credo che queste siano un po’ le caratteristiche del giornalista medio in questo momento. È un compito difficilissimo, molte volte non ci riusciamo, però cerchiamo in tutti i modi di riuscirci. Grazie.

Moderatore: Mazzuca ha detto che siamo in tempo di guerra. “Militia est vita hominis”, dice la Bibbia nel libro di Giobbe, la vita dell’uomo è una battaglia, è una guerra. Maurizio Belpietro, alla direzione del Giornale, è sul campo di battaglia. E allora vorrei chiedere a lui quanto gli costa sostenere l’urto di questa guerra e di questa battaglia nell’informazione quotidiana.

Maurizio Belpietro: Partiamo dal titolo: “Quanto costa una notizia”. Innanzitutto dipende dalla notizia, dipende da che cosa si dà: può costare ma può anche far guadagnare. C’è qualcuno che dando notizie ha fatto delle fortune. Basta saper dare la notizia giusta nel momento giusto, possibilmente assecondando il clima politico giusto. C’è chi, magari, raccattando i verbali delle Procure della Repubblica di questo Paese, ha fatto fortuna, si è fatto notare, è cresciuto e ha consenso e oggi gode di grandissima stima e pubblica su tanti giornali e moltissimi libri. C’è chi magari invece pubblica la notizia di un bambino, io lo chiamo bambino, di un bambino nella pancia di una madre che deve partorire. Questo bambino ha nove mesi, la foto viene pubblicata, perché è la foto di un bambino che non è nato ma sicuramente di un bambino, e pubblicare questa notizia costa un procedimento dell’Ordine dei giornalisti, così come è capitato ad alcuni direttori, tra i quali ci sono io ma c’è anche Luigi Bacialli e tanti altri. Costa un procedimento presso l’Ordine dei giornalisti, perché quella fotografia e quella notizia non si potevano pubblicare. Si può pubblicare tutto in questo Paese, si può pubblicare la foto di cadaveri, si può pubblicare la foto di persone che soffrono, si può pubblicare la foto di qualcuno che è stato arrestato. Non si può pubblicare la foto di un bambino che non è nato, anche se non provoca nessun orrore, anche se non è una foto agghiacciante, anche se è la foto di un bambino sereno che non è mai nato e che i nonni hanno deciso comunque di far pubblicare. Allora, aprire un dibattito in questo Paese su fino a che punto quell’essere è un essere umano e può venir considerato un bambino, aprire un dibattito e pubblicare qualche cosa su un giornale o su più giornali, beh, questo provoca un procedimento. Dare invece delle notizie che in quel momento servono a qualcuno, o che sono ritenute gradite in quel momento, questo provoca un encomio solenne. Io dovrò giustificarmi di fronte a dei signori che sono i signori dell’Ordine dei giornalisti per aver pubblicato questa fotografia. Un Ordine dei giornalisti di cui da tempo, dal tempo in cui si fece il referendum sull’Ordine dei giornalisti, io chiedo l’abolizione. Ne chiedo l’abolizione perché credo che questo Ordine non abbia alcun titolo per stabilire se è giusto o non è giusto pubblicare una fotografia. Ne chiedo l’abolizione perché in nessun Paese al mondo può essere un organismo di questo tipo a stabilire se è giusto o non è giusto che io dia una notizia. I lettori devono essere gli unici che stabiliscono, comprando o non comprando un quotidiano, se è giusto che io abbia dato quella notizia. Non certo quattro burocrati eletti da una casta di giornalisti che pretendono di insegnare a tutti noi e soprattutto a voi che siete i lettori, a tutti quelli che ogni giorno vanno a comprare in edicola, pretendono di insegnare quale notizia si deve dare e quale non si deve dare. 
Io credo che questo sia il costo che non pagano i giornalisti, che non pago io, alla mia persona, cosa volete che importi, ma che pagano soprattutto i lettori: la pubblicazione o la non pubblicazione di notizie che sono ritenute sgradevoli o inopportune. E questa è la prima forma di censura. E guarda caso la viene a fare proprio l’Ordine che dovrebbe vigilare sull’etica dei giornali e dei giornalisti. Negli Stati Uniti d’America, che spesso prendiamo ad esempio, ma anche in molti altri giornali, per un errore i giornalisti, e soprattutto i direttori, sono costretti a scusarsi con i lettori. Sono costretti a scusarsi e immediatamente allontanano il giornalista che ha compiuto questo errore. In questo Paese non esiste nulla di tutto ciò. I giornalisti che commettono anche degli errori e pubblicano delle cose che vanno contro delle persone, senza rispetto, quelli non vengono criticati, quelli vengono anzi osannati, vengono incentivati perché hanno fatto lo scoop. Nessuno risponde effettivamente di ciò che accade sulle pagine dei giornali. Nessuno risponde dei propri errori. Il problema del giornalismo italiano è un problema molto serio e molto semplice, ed è il problema dell’etica del giornalismo. Quanta etica c’è in questi giornali? Quanta responsabilità c’è? Quanto effettivamente si risponde del mandato che si è tenuti a svolgere, ossia di informare i lettori? Io credo che di etica nei giornali italiani ce ne sia poca, c’è ben altro nei giornali italiani: c’è l’interesse a far contento il politico di turno o il potente di turno, questa è la semplice realtà. Ho un’esperienza ormai quasi trentennale, ho fatto per molti anni il giornalista economico. Ho smesso di fare il giornalista economico per una ragione molto semplice: mi rendevo conto che in un Paese dove i giornali sono controllati dai grandi gruppi economici è inutile parlare dell’economia di questo Paese. E’ inutile raccontarci, perché non si è liberi di farlo. E’ impossibile raccontare ciò che accade in questo Paese, si raccontano i furbetti del quartierino, semplicemente perché non hanno nessun potere, non contano nulla. Ci hanno riempito le pagine coi furbetti del quartierino, ma dei volponi del quartierone, invece, non ci raccontano nulla. 
Questo è un Paese dove la nomenclatura è riuscita a tappare la bocca agli organi di informazione. Quanto costa una notizia? Costa l’esclusione dal circolo mediatico di questo Paese. Se si sta da una certa parte e si fa un certo tipo di informazione, si è esclusi dal circolo mediatico di questo Paese. Questo è quello che conta. Ma voi avete mai visto un giornalista che non sia il giornalista del Corriere della sera o di Repubblica, che sono sempre quei quattro, il direttore, l’editorialista, il commentatore, il corsivista, ricevere un premio? No, i premi li ricevono solo questi quattro, e perché secondo voi? Perché il circolo mediatico premia sempre solo questi quattro. Dall’altra parte non c’è la possibilità di dire nulla. Questo è quanto costa. Costa l’esclusione, costa l’isolamento: andar contro il conformismo giornalistico e mediatico di questo Paese costa l’isolamento. Non che la cosa mi dispiaccia, meglio essere da solo che in compagnia di alcune persone. Francamente non ne ho bisogno. Ma questa è la situazione dei giornali in questo Paese. Un Paese dove i giornali non sono liberi, ma non sono liberi perché c’era il regime di Berlusconi che tappava la bocca a qualcuno, non sono liberi perché sono controllati da potentati economici e si piegano a quei potentati economici. L’ho già detto proprio qui, un anno fa. Voi credete che la crisi della Fiat fosse così sconosciuta a molti commentatori? Voi credete davvero che in questo Paese nessun giornalista e nessuno di questi editorialisti così bravi a raccontarci che cosa succede in Borsa quando si tratta di parlarci dei furbetti del quartierino, sapesse che la Fiat stava nelle condizioni in cui stava in quel periodo? Non l’hanno raccontato per una semplice ragione, e lo stesso Ferruccio De Bortoli lo ammise. Non lo hanno raccontato perché erano controllati da quel gruppo, e quindi non erano in grado di raccontare quella situazione. Non erano in grado di descriverci che la Fiat era in crisi da 10 anni, non da un anno, da 10 anni non andava bene. E quindi siamo stati costretti ad affrontare una situazione di emergenza. 
E quante altre cose ci vengono nascoste, allora? Quante altre cose non si possono dire in questo Paese? Quante altre cose dobbiamo nascondere ai lettori? Questo è il problema. Quanto costa tappare la bocca ai giornalisti? Quanto costa non dover raccontare fino in fondo che cosa accade davvero in molti Palazzi di questo Paese? Si chiama quarto potere, ma io credo che il quarto potere in questo Paese sia un quarto potere debolissimo. E’ un quarto potere che ha bisogno più di blandire il principe che gli dà il lavoro, piuttosto che un quarto potere che ha la voglia di raccontare davvero fino in fondo che cosa accade. E’ un quarto potere che non fa il cane  da guardia di questo Paese, è un quarto potere che non ha la voglia di fare il cane da guardia. E’ un quarto potere che spesso, quando si trova di fronte alcune persone, preferisce tacere. Ma lo avete visto come è imbarazzante, per esempio, tanto per dirci una cosa, la satira in questo periodo? Dopo aver vissuto periodi in cui si diceva che non si può censurare la satira, che la satira è un fenomeno salutare di questo Paese, è un fenomeno importantissimo, adesso cosa succede? Certo, sicuramente questo Governo non ha censurato la satira, perché la satira si è autocensurata da sola, e non racconta più nulla. Quanto costa allora? Io credo che costi molto, costa un giornalismo malato. Questo nostro giornalismo è un giornalismo malato di potere, autoreferenziale, che racconta non ai lettori, non alle persone che vanno in  edicola, ma racconta le cose che accadono soltanto in funzione del proprio referente, che sia politico o che sia economico. E’ il dramma di questo Paese. Ecco perché la stampa, guarda caso quella che va in edicola tutti i giorni, vende ogni giorno di meno. Questa è la semplice spiegazione. Perché  i giornalisti, a forza di guardare chi gli dà il lavoro o chi in qualche misura glielo ha garantito da un punto di vista politico, si dimenticano di quella persona che tutti i giorni va in edicola a comprare una copia del quotidiano. Ma il lettore non si dimentica, controlla, guarda e alla fine decide, e ha già deciso. E quanto costa questa notizia non data? Costa molte copie, e per questo se ne sono perse molte. Grazie. 

Moderatore: Come vedete i nostri tre ospiti non ci hanno rappresentato una situazione pacifica, serena e tranquilla dell’informazione. Anzi, hanno rivendicato anche polemicamente un ruolo che esercitano dentro un contesto che mi sembra non condividano, di cui non si sentono parte, come mentalità e sensibilità. Io vorrei fare una domanda personale, per aiutarci a  capire di più quello che ci stanno dicendo, perché, insomma, anche i giornalisti sono uomini, e per esperienza è molto facile che l’uomo menta, cioè dica bugie coscientemente. La bugia è sempre in qualche modo voluta, certo, altrimenti non è bugia. Allora, proprio dentro questo gioco dell’informazione che tante volte presenta come verità un insieme di menzogne, alimentando il grande inganno, in che cosa vi sentite aiutati a non cedere a questo gioco della bugia coscientemente propinata? Considerando che non siete singoli giornalisti, redattori che rispondono semplicemente di se stessi,  ma avete sotto di voi decine di persone di cui condividete la responsabilità, perché di qualunque riga, di qualunque notizia esce sui vostri giornali o al telegiornale rispondete in tutto, da che cosa vi sentite più sostenuti? Insomma, che cosa vi aiuta di più a non dire bugie o a correggervi rispetto alla bugia coscientemente propinata?

Mauro Mazza: Comincio io? Si, molto brevemente, io credo che il problema che abbiamo di fronte ogni giorno, più che la bugia, più che la menzogna, sia il non detto, cioè la notizia che non si dà. Quando prima accennavo al gusto strano della notizia come rivoluzione, questo volevo dire. Da qualche tempo in Rai, ma non soltanto in Rai, molte notizie non si danno più perché disturbano. E se il Tg2 dà quelle notizie, è un fatto rivoluzionario, ma è la normalità. Ecco, la rivoluzione della normalità. Dove troviamo l’aggancio, dove ci appigliamo? Alla nostra coscienza. All’essere giornalisti del servizio pubblico. Ma che servizio pubblico è quello in cui si censurano le notizie? Che servizio pubblico è quello in cui si pagano le interviste esclusive con i serial killer o con le mamme assassine? Ma che servizio pubblico è quello? E’ anche la forza di non darla, la notizia, se può urtare, se può turbare, se può far piangere. Io dico ai miei colleghi, il Tg2 viene dopo i cartoni animati alle 20.30. I bambini ci guardano, evitiamo fin dove è possibile, se ci è possibile, immagini troppo crude, vicende troppo scabrose. Ci siamo inventati quel giochino che è il rullo di notizie sotto. Quello scorre, quello dà la notizia, noi l’abbiamo data ma evitiamo di guardare la realtà dal buco della serratura. Lo fanno in tanti, noi vogliamo non farlo. Ci pigliamo questa libertà.

Giancarlo Mazzuca: Innanzitutto, credo che mi sostenga la buona fede, cercare sempre di interpretare bene o, sbagliando, in buona fede. Se tu riesci ad avere la buona fede, oltre al coraggio, al 90% sei capito dai lettori. Credo che poi mi sostenga molto il fatto di far parte di un gruppo editoriale, uno dei pochi in Italia, anzi l’unico, insieme al Secolo XIX, che è controllato da un editore che non è un editore puro, cioè non è un editore che ha altri interessi. Diceva giustamente prima Belpietro, le pressioni economiche sono molto più forti di quelle politiche. E’ vero, molte volte le lobbies economiche, le pressioni dei grandi gruppi industriali, finiscono per condizionare il direttore, i giornalisti di un quotidiano. Perché, come diceva giustamente anche Mazza, non è la notizia bugiarda che viene data, è la notizia mancante, il glissare su alcuni argomenti. E poi comunque, ripeto, soprattutto la buona fede. Un esempio pratico. Stamattina, ritornando sulla vicenda dell’Ucoi, ho fatto una piccola rassegna stampa dei principali giornali italiani su cui hanno dato la notizia del seguito dell’Ucoi, la notizia appunto che il Ministro dell’Interno Amato ha praticamente deciso di convocare sia la consulta islamica sia il comitato antisionismo, proprio per cercare di verificare la vicenda Ucoi, e magari prendere provvedimenti sull’Ucoi. Allora, il Corriere della sera e Repubblica hanno dato il titolo uguale: stranamente, o non tanto stranamente, era un titolo identico: “Amato convoca la Consulta islamica”. La Stampa, Il Giornale, Libero, Il Messaggero, e poi quelli che ho visto, hanno dato correttamente la notizia, tutti quanti titolando sul fatto del giorno, che era Amato che convocava la consulta islamica. L’unico giornale che era fuori dal coro era L’Unità, che scriveva: “Caso Ucoi, bufera al QN”. Poi, nell’occhiello, c’era scritto: “Il direttore Mazzuca cerca di difendersi, abbiamo evitato la censura pubblicando l’avviso a pagamento”. Poi, ultimo accenno nell’occhiello: “Amato convoca il Comitato islamico”. Ecco questo è un modo di stravolgere le notizie, perché non credo che la notizia del giorno fosse che c’è bufera nel QN. A questo punto, tra poco mi sentirò un  Bin Laden e a questo punto sono veramente al centro dell’attenzione. Grazie.

Maurizio Belpietro: Cosa ci guida nella scelta di una notizia vera o falsa? Certo, ci guida soprattutto la coscienza, ha ragione Mazza. In solitudine, quando si è nella stanza e si deve decidere che cosa pubblicare, ci si guarda in faccia con il collega che di solito fa con noi la prima pagina, e si decide - qualche volta anche senza questo collega - che cosa pubblicare. Certo, c’è una cosa che ci sostiene, o almeno che sostiene me. Il Giornale è un giornale molto particolare, nacque come sapete nel ‘74 con una motivazione molto forte, quella di Indro Montanelli che voleva rompere il conformismo culturale che c’era in quegli anni. E si portò dietro un gran numero di giornalisti, forse i migliori giornalisti moderati, per chiamarli così, liberali, di quel periodo. E quel giornale trovò subito consenso, trovò centinaia di migliaia di lettori che ogni giorno lo sostennero. E lo sostennero quasi come se fosse una Bibbia, quasi fosse un manifesto. Lo sostennero perché era l’unica voce fuori dal coro. Era l’unico giornale che raccontava un’Italia, che era probabilmente maggioritaria nel Paese in quegli anni, ma che non trovava spazio sui quotidiani. Non trovava spazio sul Corriere che, in un mirabile libro, Enzo Bettiza raccontò come fosse scivolato verso un declivio che era a sinistra. L’unico giornale era proprio quello fondato da Indro Montanelli, e molte persone si identificarono. Io ancora oggi ricevo centinaia di lettere, di persone che non hanno nulla da chiedere ma semmai hanno qualcosa da sorreggere, hanno qualche cosa da dire, nel senso che vogliono in qualche modo sostenere un’idea, sostenere una campagna, sostenere una battaglia politica. Il giornale è stato per anni questo, è stato il manifesto di quella battaglia politica. E quindi, nella scelta delle notizie, mi sono sempre presenti quei lettori che mi scrivono, quei lettori che incontro per strada, quei lettori che mi dicono di andare avanti, di sostenere una certa idea. Questa è secondo me la forza del Giornale, e allo stesso tempo la forza che mi viene data di scegliere se è giusto o meno pubblicare una notizia e come pubblicarla. Quante volte, sapendo che - come nel caso del bimbo della piccola Jennifer, quel bimbo mai nato - nessuno si sarebbe inorridito vedendo quel corpicino non nato ma già bambino, quante volte ho pensato: i lettori saranno d’accordo, saranno d’accordo sulla pubblicazione. Quante volte ho pensato che degli argomenti che potevano sembrare non avere appeal dal punto di vista del panorama editoriale, in realtà erano argomenti che avrebbero chiamato riscontro. Quante volte, anche sulla vicenda del referendum sulla procreazione, pur dopo aver lasciato sfogare tutti quanti, aver fatto scrivere i laici, i cattolici, di diverse opinioni, alla fine ho pensato: è giusto raccontare che questo è un referendum avvelenato, in cui si sono dette tante bugie. L’ho firmato quell’editoriale, ho ricevuto tantissimi consensi. Così come l’altro giorno, quando ho ritirato fuori una vecchia storia - quella di D’Elia, dell’ex terrorista diventato parlamentare e addirittura segretario - mi sono chiesto: è giusto secondo voi che un uomo che voleva abbattere questo Stato, e invece ha abbattuto un agente di polizia, alla fine si trovi in Parlamento e questo agente di polizia si trovi un metro sotto terra? Beh, lì ho ricevuto talmente tanti incoraggiamenti che ho capito che così si deve fare, questo bisogna raccontare, anche se appare forse poco in linea con gli altri giornali, anche se appare una informazione che qualcun altro preferisce scalzare, e quindi non sta nel coro. Bene, è meglio continuare su questa strada. A questo proposito, voglio ricollegarmi un attimo alla questione dell’Ucoi di cui parlava Mazzuca. Sulla questione dell’Ucoi si sono pubblicate delle tesi deliranti, quell’avviso a pagamento conteneva una serie di passaggi che erano agghiaccianti, paragonava gli ebrei ai nazisti. Ma se non fosse stato pubblicato, pensate che l’Ucoi non le avrebbe pensate? Se non fosse stato pubblicato, pensate che avremmo coscienza oggi che questa Ucoi in realtà è un gruppo che ha delle idee di intolleranza tali che non può stare nella Consulta islamica, e anzi di cui bisogna diffidare? Ma voi pensate davvero che nascondendo la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo non si vedrà che cosa sta accadendo in questo Paese? Pensate davvero che nascondendo quell’avviso avremmo fatto il nostro dovere e quindi, in questo caso, Mazzuca avrebbe fatto il suo dovere, non raccontando che cosa pensano questi signori? Io credo che abbia fatto benissimo a pubblicare quell’annuncio, premettendo che non era d’accordo, premettendo che era agghiacciante, premettendo che quelle opinioni erano pericolosissime e chiedendo un intervento. Perché questo serve in questo Paese, non nascondere le notizie, serve che le notizie siano date e che qualcuno alla fine però intervenga, non soltanto con una bella riunione, come temo finirà la famosa consulta indetta da Amato, ma invece con un decisione seria, perché il problema esiste. L’intolleranza religiosa, soprattutto islamica, esiste e noi dobbiamo fare i conti con questa intolleranza. Grazie

Moderatore: La coscienza, la buona fede, ancora la coscienza, hanno detto i tre direttori, come fattore che sostiene nel non cedere alla menzogna che è anche, come diceva Mazza, il non dire. Ma ancora, i giornalisti sono uomini e, come con i figli, è facile, può capitare, capita che una scelta e una decisione fatta in coscienza e in buona fede ottenga un esito o produca un effetto negativo, un errore. Allora, quello che vorrei chiedervi è: vi è capitato in qualche  circostanza, dopo aver dato il via a un’inchiesta o dopo aver pubblicato un articolo, un editoriale, di dover riconoscere che pur avendolo fatto in coscienza  e in buona fede avevate commesso uno sbaglio e aver dovuto riconoscere, davanti a quegli stessi  lettori o telespettatori a cui in coscienza avevate dato una certa notizia, che vi eravate sbagliati? Cioè, come prezzo, come costo che voi stessi avete pagato, dover  ammettere pubblicamente l’errore, cioè la possibilità di una  redenzione rispetto a quello che è accaduto?

Mauro Mazza: No, no, è capitato.  Capita, e ogni volta che capita è un piccolo dramma, perché è una sconfitta personale della testata di appartenenza, non di una notizia sbagliata o di un errore  fatto o di una bugia. A noi capitò qualche tempo fa, dopo tanti mesi di attenzioni, lo dicevo prima, alle immagini troppo efferate, troppo violente. Capitò in una nota di trasmettere anche soltanto per un secondo l’immagine di  un ostaggio in Iraq con la testa mozzata. E scattammo noi, che vedemmo quella cosa in onda, prima di molti telespettatori e prima dell’Authority che ci vigila e ci controlla. Ci pentimmo, chiedemmo scusa, l’ho fatto anche  personalmente rispondendo nel nostro sito a molti telespettatori che chiedevano conto di quella immagine. Può scappare, può sfuggire. Se posso, però, Alberto, perdonami, vorrei fare un riferimento ancora, un ultimo esempio: materia melmosa, materia fastidiosa. Però lo voglio fare, perché parlo di una persona che tutti conosciamo e molti apprezziamo. Un riferimento  allo scandalo Sismi, giornalisti, intercettazioni, pagine e pagine di giornali… Io non  entro nel merito, ma se mi avesse chiamato uno, dicendo: “Sono il dottor Pompa”, avrei riattaccato, pensando che fosse un errore, uno che mi voleva prendere in giro, insomma. Quindi, pagine e pagine di giornali con al centro la figura del collega Renato Farina. Pagine e pagine per giorni e giorni e settimane. A un certo punto i fiumi di intercettazioni aumentano, sbucano altri nomi di altri giornalisti che sentivano questo pseudonimo, questo Pompa, sedici volte in tre giorni. Beh, di quei giornalisti non c’è più traccia, la firma non si vede più. Eccolo il conformismo, Maurizio, è che lo scandalo è sparito dalle pagine dei giornali. Eccolo qua, ecco il nemico: è il conformismo, è mettersi a servizio, è stendere tappeti.

Giancarlo Mazzuca: Beh, il rischio del conformismo è evidente; ogni giorno anche noi finiamo per essere conformisti, perché eventualmente non volevamo prendere un buco da un altro giornale, quindi ci adattiamo molte volte alle notizie, oppure perché non abbiamo approfondito le notizie, oppure perché veramente siamo superficiali. Ha ragione Mazza, quando dice che dopo aver dato la notizia, magari importantissima, dopo qualche giorno non pubblichiamo più niente, lasciamo  perdere, non sappiamo più come va a finire la vicenda, chi sono i responsabili, che fanno i responsabili. C’è una superficialità incredibile, e noi come direttori abbiamo la prima responsabilità di questa superficialità. Purtroppo, il tempo ci distrugge. Diceva prima Mazza: voi avete più tempo di decidere rispetto alla televisione. Non è vero. Un giornale, un quotidiano, praticamente è sommerso dalle notizie. Nel giro di  tre ore dobbiamo ricambiare la prima pagina, magari tre, quattro volte.

Maurizio Belpietro: Ma lui in trenta secondi, Giancarlo…

Giancarlo Mazzuca: Comunque va bene, è molto più difficile per voi ma anche per noi è difficile, perché le parole passano ma la scrittura rimane, e quindi è molto più difficile prendere posizione sulla scrittura rispetto a quanto si fa in  televisione. Io molte volte vado anche in televisione, partecipo a talk show, come partecipa anche Belpietro, e devo dire che tu dici delle cose, però poi passano. Invece nel giornale, se tu prendi posizione, rimane e rimane sempre come una  macchia, nel momento in cui  sbagli. Io ho fatto molti sbagli, anche perché noi abbiamo molte edizioni provinciali, come Il Resto del Carlino ma anche come l’Azione, Il Giorno. Soltanto il Carlino ha praticamente 18 edizioni provinciali, quindi chiaramente non posso controllare tutto quello che  succede da Ascoli a Rovigo, da Milano alla Toscana e quindi gli errori si fanno tutti i giorni. Ogni giorno dobbiamo pubblicare una rettifica, ogni giorno dobbiamo prendere una smentita e cercare di  rimediare. Ecco, un errore che ho fatto io, e che però tutto sommato rispondeva a quello che voleva la gente, è successo tre, quattro anni fa. Ero appena diventato direttore, e cosa successe? Successe che a Bologna ci fu un crimine orrendo, un extracomunitario, non mi ricordo se era albanese o rumeno, qualcosa del genere, praticamente violentò e uccise la nipotina. Raccontai quella storia, purtroppo poi si sono ripetute molte altre volte, ma cinque anni fa sembrava un fatto inaudito, creò veramente in città molto scalpore e ci furono molti lettori, molte persone, che noi intervistammo, che dissero: ma qui ci vuole la pena  di morte. Io feci l’errore di pubblicare in prima pagina un titolo in cui scrissi: “Qui ci vuole la pena di morte”. Ma non misi la frase tra virgolette. Sarebbe bastato metterla tra virgolette, per dire che questa era la voce della gente comune, e non avrei avuto nessun problema. Avendola messa come voce mia - qui ci vuole la pena di  morte - ho provocato una reazione bestiale, a cominciare dal Comitato di liberazione, dai sindacati, eccetera. Forse, se mettevo le virgolette ero a posto.

Maurizio Belpietro: Qui io devo fare ammenda, nel senso che quasi mai i giornali pubblicano delle smentite o comunque delle ammissioni di errori compiuti. Quasi mai col proprio lettore sono onesti fino in fondo. E questo, per la verità, è tipicamente italiano nel senso che, come vi ho spiegato prima, in moltissimi Paesi, in particolare negli Stati Uniti, quando un giornalista o un giornale commette un errore, se ne vergogna a tal punto che lo rende manifesto, che lo scrive in prima pagina: abbiamo commesso un errore, il nostro  editorialista che ha scritto quella notizia che riguarda la tal società o il tal politico ha sbagliato, non era  sufficientemente documentato e quindi chiediamo scusa a quella persona, a quel politico ma soprattutto ai lettori. Credo che di casi del genere in Italia, non parlo del mio giornale ma in generale di tutti quanti i quotidiani, ne siamo avvenuti veramente pochi, perché? Innanzitutto per una sorta di superbia culturale, ma anche di arroganza: nel senso che si ritiene che i giornalisti siano intangibili, che i giornalisti comunque non debbano manifestare le debolezze, non debbano manifestare di commettere errori, non debbano rendere evidente che anche loro sono uomini e quindi sono fallaci. Veramente pochissimi casi sono accaduti. Quei pochi casi riguardano quasi sempre - e qui ritorniamo a un argomento di cui abbiamo parlato prima - delle società, grandi gruppi. Si è scritto qualche cosa, non era giusto, e sotto la minaccia di pressioni oppure di  altro, di querele pesanti, si fa  l’ammenda in prima pagina o nelle pagine interne, sostenendo che non è vero. Se però di mezzo c’è un signor nessuno, se però di mezzo c’è un signore qualsiasi che magari è stato  arrestato ingiustamente o è stato accusato ingiustamente, beh, voi la  smentita o l’annuncio del giornale che dice “abbiamo sbagliato” non la vedrete mai. Perché purtroppo, di fronte ai potenti, i giornalisti sono pronti a chinare il capo, ma di fronte a una persona qualsiasi il capo non lo chineranno mai.

Moderatore: Facciamo un ultimo giro. Un’ultima domanda, una curiosità. Nel Vangelo Gesù raccomanda ai suoi amici, quelli più  stretti, di essere scaltri come serpenti e semplici come colombe. Credo che, quanto alla prima parte, il giornalista non tema smentita e non abbia da imparare nulla da nessuno. Ma come la mettete con la semplicità in un mestiere che ha eminentemente a che fare con la scaltrezza e la furbizia?

Mauro Mazza: Io la metto in relazione al rapporto con chi ci guarda. Parlo del telegiornale, ovviamente, che è la cosa che mi occupa ogni giorno. Il parlar chiaro è il presupposto del rispetto per chi guarda, tra chi comunica e chi fruisce del telegiornale, in questo caso. Il parlar semplice: dietro  un ragionamento confuso c’è sempre qualcuno che ti vuole fregare e quindi credo che il parlare chiaro significhi parlare diretto e andare alla testa e al cuore di chi ci segue.

Giancarlo Mazzuca: Io credo che quello che preme è proprio la semplicità. Perché la scaltrezza alla fine viene fuori. Se un giornale  è furbo, se un giornale vive sulla scaltrezza, poi il lettore ti paga. Ho cominciato e finisco ancora con Montanelli, che tra l’altro citava prima anche Belpietro. Montanelli diceva che il lettore è il vero padrone del giornale. Aveva perfettamente ragione, perché se il lettore capisce che quel giornale, quel direttore usa la furbizia, usa quella che non è la verità, la buona fede, credo che poi alla fine venga condannato, sia il giornale, sia quel  numero di copie, sia quel direttore. Quindi credo che  proprio la semplicità sia necessaria. Chi mi conosce sa che io non ho fatto carriera per la furbizia ma proprio per la semplicità, e per questo devo ringraziare chi mi ha riconosciuto questa semplicità. Grazie. 

Maurizio Belpietro: Io qualche colomba l’ho trovata, qualche colomba l’ho trovata. Ci sono anche giornalisti onesti, ci sono anche giornalisti che non mirano solo a far carriera ma che hanno la passione di raccontare i fatti. È vero che ce ne sono tanti, e forse sono la  maggioranza, che sono più scaltri che colombe; ma quelle poche colombe, secondo me, devono essere salvaguardate come se fossero in via di estinzione, perché io temo che davvero ce ne siano poche e vadano in qualche misura tutelate. Grazie.
 
Moderatore: Nel ringraziare i nostri tre amici ospiti, vorrei lasciarvi con due pensieri, a partire dall’osservazione che certi giorni, dopo aver letto certi articoli, si va a letto più sereni e più contenti. Dopo averne letti di altro tipo, si va a letto più confusi e più impauriti. Più sereni e contenti, non perché svagati e distratti rispetto ai problemi della vita, ma perché aiutati a intravedere nelle pieghe della realtà un significato, quell’infinito che tutti desiderano, per una pace, per una serenità che metta nelle condizioni di combattere la battaglia. Il primo pensiero è di colui che è padre di tanti di noi e senza il quale il Meeting non esisterebbe, don Giussani.  Premetto che don Giussani era molto sensibile al problema della stampa, anche perché, quando divenne prete, il suo superiore del seminario, che era il censore ecclesiastico della diocesi di Milano, Monsignor Figini, gli fece una raccomandazione. A Giussani che gli chiedeva: “Adesso che esco, che vado nel mondo, cosa devo tener presente, innanzitutto?”, immaginando una serie di raccomandazioni devozionali, rispose: “Don Luigi, una cosa ti raccomando: leggi  tutti i giorni un giornale”. Per dire come era laico il seminario, una volta.

Domanda: Quale giornale leggeva?

Moderatore: Non posso dirlo. Comunque alcuni anni fa disse, parlando proprio con  alcuni che facevano questo mestiere, giovani, un po’ inesperti: “Lo scopo specifico, la missione per un giornalista, è quella di aprire tra parola e parola o dentro le sillabe della stessa parola, aprire il più  possibile uno spazio, come quando si aprono le finestre per un’aria vera, per un senso vero. Creare lo spazio che renda più riconoscibile e accettabile il senso vero. Il giornalista può creare spazi per una registrazione più vera del presente”. Credo che le parole dei nostri ospiti, questa sera, ci abbiano dato una iniziale documentazione che questo è possibile. L’altro pensiero, e concludiamo, è di ben altro autore, non è rivolto ai giornalisti ma mi sembra che possa essere utile: “Si potrebbe, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo  proposto da tanto tempo: d’osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola è talmente più facile di tutte quelle altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale” - potremmo aggiungere, noi giornalisti - “siamo un po’ da compatire”. E’ Manzoni ne “I Promessi Sposi”, a proposito della peste. Grazie a Mazza, Mazzuca, Belpietro, e buona serata.

