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A giudicare dal silenzio con cui, salvo rarissime eccezioni, i giornali hanno accolto alcuni importanti eventi (dal 

recentissimo convegno di Italia Nostra a Napoli sui centri storici alla manifestazione nazionale di Roma sulla legge 

quadro delle aree protette, organizzata dalla Consulta per i parchi e dalle associazioni ambientaliste), si è tentati di 

concludere che le sorti del nostro territorio interessano davvero assai poco la stampa italiana. A meno che ai 

problemi non si mescoli lo “scandalo” politico, come capita con la variante di valico dell’autostrada tra Bologna e 

Firenze, che ha spaccato in due il maggior partito delta sinistra.  

Molti sono i vizi delta stampa italiana, primo fra tutti il culto maniacale delta “notizia”: che altro non è che il fatto 

compiuto e clamoroso, l’evento catstrofico. Come dice Jack Lemmon alla giornalista Jane Fonda nel film La 

sindrome cinese: “Per voi le notizie buone sono quelle cattive”- Si scopre la necessità del verde pubblico quando un 

bambino affoga in una sudicia marrana, la questione edilizia quando ci si spara per avere una casa, lo spreco 

stradale quando si scoprono gli scandali tangentizi, il dissesto idrogeologico quando l’Italia va sott’ acqua con morti 

e distruzioni, l’urbanistica (ma che sarà mai?) quando un assessore è colto con le mani nel sacco, l’importanza dei 

beni culturali quando la mafia mette le bombe, eccetera.  

Il giornalismo si riduce così alla passiva registrazione di eventi luttuosi, con relativa vana deplorazione che lascia il 

tempo che trova, per poi passare ad altro: è l’umore di direttori, redattori e capiservizio a decidere cosa pubblicare. 

Tutto quello che provoca il continuo, inarrestabile, “ordinario” disfacimento del Bel Paese, e che viene 

incessantemente documentato dagli appelli, dalle denunce, dagli allarmi di comitati e associazioni operanti in ogni 

angolo d’Italia, non ha voce, cade nel vuoto, con tanti saluti all”’attualità”, altro mito della stampa: l’identificazione 

di notizia con catastrofe fa sì che l’attualità sia sempre postuma.  

Come dovrebbe comportarsi la stampa ? A costo di essere irriso come ingenuo (e con me tanti valorosi colleghi), 

dovrebbe capire che serve a ben poco l’informazione accidentale, improvvisata e sussultoria: è necessaria invece 

un’informazione assidua e costante, che sia finalizzata a un impegno formativo, orientativo, educativo nei confronti 

dell’opinione pubblica e di amministratori e politici.  

Un impegno dunque di prevenzione: sono i problemi che devono diventare “notizia” nella speranza che i disastri 

possano essere contenuti e sventati. E tuttavia non dimentichiamo che anni fa l’illustre direttore di un grande 

quotidiano disse che i giornalisti specializzati sono così stupidi che di un convegno di chirurgia cardiaca è meglio 

incaricare un cronista di cronaca nera. Pace all’anima sua.  


