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Ultimamente i paragoni con il passato ed in particolare con il periodo del fascismo, sono sempre
più comuni. E' inevitabile il pensiero di un ciclo che si ripete, un disco che si incanta sempre nello
stesso punto. E' come rivedere un film vecchio, in cui a cambiare sono solo i protagonisti. Ma
soprattutto è inevitabile pensare a dove andremo a finire, perché purtroppo i segnali sono chiari… e
le risposte anche. La tv che ci piace è quella che ci permette di rappresentare una finestra sul
mondo… e non il mondo visto dalla finestra.
E' scandaloso che nel 2012 non ci sia un'informazione chiara ed obiettiva, ed è ancora più assurdo
che si debba arrivare, proprio come negli anni del fascismo, ad eliminare tutto ciò che venga
considerato come un ostacolo “scomodo”.
Alcuni mesi fa ho avuto il piacere di partecipare ad una lezione sulla comunicazione, tenuta da uno
dei più stimabili giornalisti italiani. Ho sempre amato scrivere, ma di scrittura e libri purtroppo non
si vive. Perciò in generale chi ha tale passione insegue la carriera giornalistica. Fin dai tempi delle
scuole superiori quando tutti si complimentavano per i miei scritti la frase comune era: “Diventerai
sicuramente una bravissima giornalista”. E chi rinuncerebbe ad un posto in una delle maggiori
testate giornalistiche? Io, se questo comportasse dover sopprimere le mie idee per seguire quelle
della linea editoriale. Io, se questo significasse stare seduta dietro una scrivania a scrivere di cucina
o gossip.
La prima domanda che rivolsi a quel giornalista fu: “Quando ti ritrovi a scrivere un pezzo, riesci a
metterci tutto te stesso, oppure devi preferire quello che gli
altri vogliono e devono sentire?” Il giornalismo è una delle più importanti intuizioni della vita
umana, semplicemente perché è vita stessa. E' ciò che ci permette di partecipare attivamente ad essa
e soprattutto di difenderla. Ma, oramai, di quello che il giornalismo fu alle sue origini è rimasto ben
poco: oggi i giornali sono il miglior mezzo di esposizione dei proprietari; troveremo chi legge La
Repubblica, Il Messaggero, L'Unità e chi invece Il Giornale, Il Tempo, Libero, a seconda che si sia
di sinistra o di destra e di che partito si sostenga. Un "piccolo" accenno di quelle che sono le idee di
CONFINDUSTRIA è dato invece dal SOLE24ORE. La cosa assurda è che in Italia ci sono
centinaia di quotidiani, sportivi politici ed economici - distinzione oramai piuttosto fasulla -, ma gli
italiani si ostinano a comperare lo stesso quotidiano ogni giorno di ogni mese e di ogni anno.
Sapete quali sono i giornali più vendutI nel nostro paese?

TESTATA TIRATURA DIFFUSIONE

Corriere della Sera 622.070 482.800

La Repubblica 576.216 438.695

La Stampa 381.423 273.806

Il Sole 24 Ore 334.519 266.596

Il Messaggero 265.063 191.078

Il Giornale 258.941 155.455

www.leggidilavoro.it/riflessioni.html



Dati diffusi da Accertamenti Diffusione Stampa, media mobile di 12 mesi dal mese di gennaio 2011 al mese di
dicembre 2011.

Il Corriere è da molti considerato come un giornale imparziale. Credo di appoggiare questa teoria,
ma ponendolo semplicemente a confronto con tutte le altre testate giornalistiche di maggior rilievo
in Italia. Ma quello che non riesco proprio a capire è come, un quotidiano come Italia Oggi, si trovi
agli ultimi posti con solo 1/4 di copie vendute rispetto ai primi. Italia Oggi è forse uno dei pochi
giornali seri rimasti sul mercato, in cui non si scrive cosa si deve, come o quando, ma quando si
ritiene sia più giusto e cosa sia più giusto secondo la propria coscienza; ma la cosa più importante è
che si avvale di fonti veritiere dando voce a chi dovrebbe veramente inondare le pagine di giornali
o dei testi legislativi, come ad esempio nell'ambito del lavoro, ai Consulenti del Lavoro che ogni
giorno cercano di contribuire con raggi di luce accecanti, soprattutto in questo buio periodo, ma
purtroppo soffocati dagli interessi dei più forti.

Questo è l'epicentro del terremoto che negli ultimi anni ha colpito il mondo dell'informazione,
causando il crollo delle sue più importanti fondamenta, come giornali o televisione, riviste e libri.
Oggi sentiamo, vediamo e leggiamo quello che gli altri decidono per noi.

Dalle redazioni televisive e giornalistiche passano le informazioni che fanno più comodo, quelle
che sono pagate meglio o quelle che fanno più notizia.

E' esattamente per questo motivo che si sa più della vita privata di Belen Rodriguez e meno, molto
meno, dello schifo che attraversa il nostro paese.

E' per questo che oggi esistono programmi televisivi come Pomeriggio Cinque o La vita in diretta,
che si definiscono TESTATE GIORNALISTICHE.

E' per questo motivo che oggi - non importa qualunque cosa tu abbia da dire al mondo - se non sei
nessuno, per pubblicare un libro ti dovrai svenare. Ma Alba Parietti può pubblicare la sua biografia,
Albano un libro sulla fede, Valerio Scanu un libro rivolto ai fan e Flavia Vento uno di poesie! E poi
dicono che il mondo dell'editoria è in crisi? Non capisco, se hanno soldi da impiegare per questo
tipo di "cose" perché poi per un’opera letteraria emergente come un romanzo o un saggio ti
chiedono di pagare?
E' semplice: la vita è business.

Ma è così, perché ciò è quello che vogliamo: i mezzi di comunicazione mirano a quello che la gente
vuole sentire, perciò la maggior parte degli italiani vuole la mediocrità della nostra informazione.
Non ci si può lamentare dalla comodità di una poltrona, aspettando che le cose cadano dal cielo.
Il Mahatma diceva: Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo! Se vuoi ottenere qualcosa lotti,
se no... stai in poltrona!

Avvenire 145.754 107.432

Libero 194.818 105.796

Italia Oggi 133.024 85.243

Il Fatto Quotidiano 144.233 75.963

L’Unità 118.662 40.641

Il Tempo 57.922 39.606

Il Manifesto 69.152 18.047

www.leggidilavoro.it/riflessioni.html



Dietro questo grande sipario che ci propongono, ci sonó tanti giornalisti che sacrificano le loro vite
combattendo per loro idee, a volte spezzate da un proiettile, una lama, una bomba ed una pozza di
sangue.
Queste sono le persone che dovrebbero avere voce e spazio nella nostra società.
Queste sono le persone che noi dovremmo volere e sostenere.
Informazione, politica e società sono tutte racchiuse in quattro semplici lettere: v i t a. Sono rami di
uno stesso tronco, piantato con tanti sacrifici e forze tali da mantenerlo ancora intatto, ma non
abbastanza forti da contrastare il male dei nuovi concimi che sostituiscono a quei sani rami dalle
foglie sottili e leggere, bastoni insignificanti pieni di avidità e poveri addirittura di germogli.
Bisogna guardare in faccia questo paese e senza troppi giri di parole bisogna far capire che
un'informazione corrotta dalla politica o dagli interessi dei più, non ci interessa, che ci lascino
almeno quella… pulita!

“La disperazione peggiore di una società è

il dubbio che vivere onestamente sia inutile.”

(Corrado Alvaro)
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