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Libertà sì o no
Per una coincidenzacasualela stampa quotidiana,dopo aver
riferito l'invettiva appassionata
dell'on. Pacciardi contro chi aveva
fatto gridarein piazzail nome dei suoi familiari, registravainsiem~
a brevedistanzai lamenti ~uHapubblicità fatta a carico di tre cia,
battini che si sospettavano
pevoli di omicidio.
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5enzaragione, a quel che pare

~

'

CQ};.

Per la, prima volta un tema delk:atissimo qua}'è quello della tu.
tela del proprio nome dalle frettolose montature giornalistiche non
rimaneva riservato alle diatrIbe solitarie dei cattolici, ma era affrontato direttamente da coscienze di vario indirizzo. E' accaduto così.
che argomenti che finora si davano per reazionàrii, e si dicevano
inventati per secondi fini, in quest'occasionesiano stati riscoperti con
sentenziosità moralistica anche da persone abituate a non prenderli
sul ~erio. Non si è arrivati tino al punto di discutere quali siano
a priori i limiti della libertà d'informazione, e di chiarire soprattutto
quale 5ia il senso di questa libertà: si è accettato però di ricono, scere che certe voraci pretese della pubblicistica non servono in al~
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cun mo.dola ,d7m?cra~ia
ma solo
interessI partIgIanI, dI finanza o
I di fazione, a scapito dei dirittj
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più veri ed evidenti di ogn~c~tt~~
dino. Ci sono notizie che \« fan,

no pagina ~: e il diritto d'infor~
mazione, col, ripar,Odi ~n,moral.i.
amo pretemIoso, e OggI ncortdot~
Due doournen\afiindustriali, pro. to alla possibilità ,di procurarsi, a
sull'acciaio

dotti dalI'ltalsider, 8ono 8tati proiet. que5to, fine e dI sfrut~ar~ ln~
tali in Ull cinern« rOfilano aUQ p;re. condiZIonatamente
qualsIasI do"
senza dei filassifili dirig~nti deU'IRI, cumento, Può accadere persino
di, giornalisti e critici cin~~atQfta. che per qualche tempo faccia pa.
£t,CI.L" 8i~golarità dell" filal1if~sta. gina la deplorazione di questo
zlo.ue conslit~va ~~~ fatto che I UQQ stesso anda~o di cose; e allora
det du~ documelltart, Col feTTQe OQI per tutti quel giorni i delinquertti
fuoco e !tato realizzato d~ E1t3I:n.iQ .,
,

Fontana e Giusepp~Ceccarelli ne] di Ier~ s~pranno parlare ~ sCrIver~
lontano 1926; l'altro Il pillnetll ac. con l anImo accoraw del cen~orI,
cìaio, di Emilid MaT~ili, soggetto~ Ti' difficile credere però ('hc 5j
te$tQ di Luciano Ernrner e DinQ miti deplorazioni di comodo rle~
Buzzati,nell.96l. CQsi,nei due do. scano a toccare il fondo di un
curnenta,ri,~lla t~~!imQ~ial;1zl1
dell,Q problema non facile, qual' è qu~l.
evolversIdella ~ecmcadi rlpre~a CI. lò di giudicare in termini di co~
nefilatografica'1 'Qcompag~al,altrQ scienza le istituzioni del conforevolver8i,quello della teQlllcamdu.
8tri~le, il! \lna sinte~i e in una CQn. mismo c,ont~mp~raneo.. Il PU?to
trapposizione di pafucolarissirna ef. è tutt~ 11: SI ch'le~e .al pubblIco

ficacla,

non dI capire e dI gIudIcare

~
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che è fatica non lieve, anche $e

legi~ti~ae ,doy~ros,a ma di
~

coltIvarecurIooItane doverosoné

Lo acrif\l>re ,werical\o EJ'liI!,t legittime, ai! livell? facile e anche
Hemingway è stato eommeinorato a gradevole, ma abItualmente poco

Rorn~,a CQradel cowifllfa htt~rua. onesto, delle apparenze.
~iol1aleper l'u~ità o 1'\lniver8alità Si chiama insomma libertà: dì.
della ~ultura, dal prof. Augusto Informazione il diritto di colpire
Guidi, or~inari,o di le,tt~r~tUTI! in-

il pubblico nella sua faciloneria

glese. e mcar~cat,Qd,\- ]et~erah\ra generica, sfruttandone la passiviamencananell umverslta dI P.a~o. tà intellettuale sentimentale e vova, e dal prQf. John Brown, ~rltJCO '., '
letterario e addet.Q culturale del. !l''lva In m?d,o da re.~ol arne I. ~om,.j
, l'arnba$ciatadegli Stati Uniti'pt1!s,; portam~ntI m ,mame!a, spe~Ific~.
..0
Quiriftale.
LII.-lI1fttlifesta~ioÌle;
m questInon
termInI
la lIberta
la ilprimI!
organiz~l\ta
d~l CQItrltllto'Messa
d'informazione
differisce
di

L

..

nell'l\nno ]962, ~i ÌI svolta nella fa- molto, sotto l'aspetto morale, dal.
~a della,cultura e dell'arto, presenti la propaganda-a senso unico che
~; ~~~~~~~~~:
~~I!~~~u~r~~~:~~~~eviene imputata alle dittature ideo-

