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' Tra 1 tantl merit! del movimento 
studentesco e quello di aver rldato 
nuovo vigore e vivacita di massa 
alia campagna di denuncia contro 
le malefatte della stampa borghese. 
E' sempre da un'esperienza diretta 
che riprende slancio una differen-
ziazlone, insieme dl classe e mo
rale. Come 1'operaio che lotta im-
para a conoscere chi sta dalla sua 
parte e chi da quella del padroni 
vedendo come 1 vari giornall par-
lano del suo sciopero, cosl lo stu-
dente bastonato dalla celere pub 
misurare anche da un semplice re-
soronto su «uno scontron il lega-
me che tiene awinti uno all'altro 
gli strumenti dello apparato di po-
tere e di repressione dello Stato 
borghese. 

Ma questo non e che l'inizio di una 
presa di coscienza, perche, subito 
dopo, viene la constatazione piu ge
nerate della funzione specifica che 
nel sistema svolge la stampa bor
ghese, strettamente dipendente dal
la classe dirlgente. Sono i moment! 
di radicalizzazione della lotta poli-
tica e degli schieramenti social! 
quelli In cut il problema si pone 
con maggiore forza e la natura, 
come l'importanza, del « giornale » 
emergono nettissimi. La stampa 
borghese ltaliana ha perso aimeno 
da quarant'anni la sua vocazione al-
l'lndipendenza e una certa media-
zione I "ha sempre concepita in li
mit- assai ristrettl, svolgendo una 
opera piu di ricatto che di stimolo 
alio stesso personate politico de! 
gruppi dominanti. Hanno resistito 
per un paio d'anni al fascismo « La 
Stampan di Salvatorelli e a l l Cor
riere » di Albertini, ma, dal 1925. 
quale esempio si pub fornire di un 
grande giomale a indipendenten che 
abbia manifestato una reale auto-
nomia dal blocco di potere che do-
minava il Paese? 

Vale la pena di porsi, e non reto-
ricamente, questo interrogativo ai
meno per due ordini di ragionl sto-
rico-politiche. Perche la tradizione 
ha la sua importanza nel determi-
nare il posto tenuto da un organo 
d'informazione e perche il discorso 
conduce al nocciolo, quello della 
proprieta e del rapporto che una 
direzlone di giornale intrattiene con 
Msa 

II perlodo fascista e lontano ma 

1'impronta di servitu, di conformi 
smo, di retonca che esso ha lascia 
to nel giornalismo italiano non si 
e cancellata Ha inciso un segno 
di cinismo che e durato anche do 
po la liberazione quando la mag 
gior parte del quadri del giornali 
smo fascista, rapidamente toraata 
a galla, ha riintinto la penna pra-
ticamente nello stesso inchiostro 
Si sono abbandonati, ovviamente, 
i maggiori miti del fascismo: ov
viamente perche la batosta era sta-
ta tremenda. Ma si sono ripristi-
nate due colonne, due costanti della 
tradizione del giornalismo fascista: 
l'anticomunismo forsennato e l'os-
sequio all'autorita, al potent!, ai 
ricchi, quelli della « stanza del bot-
toni». Alia beceraggine dello stile 
mussoliniano si e alternata I'untuo-
sita clericale. II giornalismo bor
ghese italiano ha sperato la sosti-
tuzione della Germania di Hitler 
con ['America di Truman o di Ei
senhower, come « potehte alleato », 
come nume tutelare che protegge 
va i sonni e la roba dall'assalto 
del rossi, del gialli, del comunisti. 
dei partigiani. Oggi della Resisten-
za non si parla piu sulla stampa 
borghese se non per qualche sala-
malecco generico di circostanza e 
di cerimonia. Ma cl siamo scordati 
una sistematica campagna di calun-
nia, di denlgrazione, che dur6 ai
meno una decina d'anni? I parti
giani erano presentati poco meno 
che come delinquenti. Se poi erano 
partigiani garibaldini I'equazione 
era di norma. 

Ma forse piu profonda e piu gra
ve e stata I'azione corruttrice svol 
ta dall'insieme della stampa bor
ghese (da! rotocalchi cosidetti a po-
polari» come dai grandi quotidia 
ni) nell'accompagnare la restaura 
zione capitalistica con U culto del 
quajunouismo, dello spirito piccolo-
borgnese, coU'lmmagine di un i t alt a 
in cui tendevano a sparire 1 contra
st) sociali, soddlsfatta, turistica. 
sportiva, benpensante. Potete sfo-
gliare vent'anni di stampa borghe 
se ltaliana senza trovare un'inchie-
sta sulle condizioni di vita e di sa-
lario degli opera! e de) contadini 
Italian). «La Stampan manda i sunt 
inviati nella Terra del fuoco ma 
mat a una catena di montaggio 
della Fiat, il «Corriere» penetra 
in Cina ma non alia Breda, la Sar 
degna appare popolata di bandit! 

e mai di pastorl, gli emigratl ita-
Uam non fanno notizia... 

Recentemente, durante le manife-
stazioni degli studenti milanesi con
tro «I1 Corriere» si e parlato del 
le differenze tra questo, il maggior 
organo della borghesia italiana, e 
la catena del giornali tedeschi di 
Springer. Certo, «I1 Corriere » non 
agisce in un regime di monopolio. 
C'e una forte corrcorrenza (c'e, an-
zitutto, fortunatamente, in Italia 
una forte stampa comunista, a 
grandi tirature) ma il problema 
della liberta d'informazione ha pu
re aspetti largamente analoghi. Piu 
del 90% della stampa borghese quo-
tidiana, tra cui i piu grandi «or
gan! indipendenti» e stretta
mente subordinato a) padronato, al
ia Confindustna, ai monopoli del-
l'auto, del cemento, dell'industria 
chimica, ecc. E 1'unico giornale del
l'industria di Stato e piii governa-
tivo di quanto non lo sia «L'Os-
servatore romano» verso la Citta 
del Vaticano. 

II processo di concentrazione 
monopolistica e quindi maggiore, 
nel settore, di quello che si veri-
fica in altri Paesi occidental! Non 
solo un giornale come « Le Monde » 
ma neanche il « New York Times » 
o il «Guardian» sono concepibili 
nel panorama compatto del servili-
smo della stampa italiana alle gran
di central! del potere economico-
politico. Si guardi appunto alia sto-
ria recente: quale delle testate del 
giornali « indipendenti » ha mostra-
to una qualche autonomia sui pro
blem! essenziali di cui magari, do
po dieci o vent'anni, si discute con 
un certo stacco problematico? Chi 
ha avuto dubbi sul Patto Atlantico 
nel 1949 o sulla « legge truffa » nel 
1953? Gli unici dubbi sul centro-
sinistra, di tipo ricattatorio, espres-
si per le elezioni del 1963 sono spa-
riti col 1968. II giornale degli Agnel
li e quello dei Crespi sono andati 
a gara nel fare la campagna eletto-
rale per il PSU (oltre che, come 
sempre, per la DC). 

Si pens! anche alle calde lacrime 
contro la violenza sparse in queste 
ultime settimane, o mesi, dagli stes-
si giornali. II massacro dei comu
nisti indonesiani non ha fatto plan 
gere nessuno dei moralist! profes 
sionali della tolleranza. I bombar-
damenti americani sul Vietnam del 
Nord non hanno mai causato nep-
pure un corsivetto dl rammarico 

I disegni pubblicali in questa pagina e nella prima pagina TV sono di Galli, e fanno parle di una serie di pannelli preparati dalla S«-
zione Propaganda del PCI per il Mese della Stampa 

Ne le carceri di Franco o quelle del 
fascisti greci turbano le coscienze 
dei difenson della civilta occiden-
tale Si e sempre a nmorchio di 
un'emozione popolare per mcana-
larla o deviarla verso la rassegna-
zione o le prediche astratte. 

Tutto sommato, e abbastanza im-
pressionante il fatto che il rappor
to tra questo giornalismo e la po-
polazione non sia mai un rapporto 
che si basa su caratteri che pure 
dovrebbero essere fissati nella mi-
tologia del mestiere: coraggiose 
campagne per la verita, di denuncia 
di scandali, di inchieste su proble-
mi sociali, di lotta contro i sopru-
si, ecc Aimeno dai tempi del fa
scismo a oggi non si potrebbe ci-
tare un solo caso di un giornale 
«indipendente » che abbia fatto di-
mettere non dico un ministro ma 
un qualtinque burocrate disonesto, 

, di un direttore di questi giornali 
che sia diventato tale in virtu di 
una campagna di verita, di una ma-
nifestazione di personality davvero 
indipendente. Le nomine dei diret-
tori awengono esattamente come 
quelle dei president! dei consigli 
di amministrazione delle societa 
anonime, lo stesso accade per le 
destituzioni: dalla « proprieta», si-
lenzioso ma vigile nume la cui ira 
va temuta nello stesso grado con 
cui vanno impetrate le sue grazie 
per far camera. 

L'autoritarismo e il regno di que
st! giornali, il cui regime interno 
e feudale, con tutti i gradini dei 
vassalli, dei valvasson, sino agli 
schiavi, in un rapporto di servitu. 
L'unico sentimento che si cerca di 
suscitare nei lettori e quello della 
pieta davanti alle sciagure natural!. 
e allora si batte cassa La benefi-
cenza sostituisce la solidaneta. Lo 
esame potrebbe anche essere con 
dotto studiando per generazioni lo 
sviluppo dei quadri giomahsici, dal
le leve fasqisLe a quelle della demo-
crazia. Le prime sono riuscite a irre-
tire le seconde (c'e anche una geron 
tocrazia nella corporazione), a cor-
romperle in una prospettiva di no-
tabilato (assai redditizio, del resto). 
In nove casi su dieci Viter del gio 
vane giornalista di talento, general-
mente molto piu colto dell'anziano, 
piii sensibile, piu aggressivo, e quel 
lo dei padri: un processo di auto 
censura, uno scantonare nel «tern 
peramento». una sentenziosita che 
deve passare per soregiudicatezza 

II problema non concerne soltan 
to il giornalismo scritto dove nes 
sun processo di democratizzazione 
e pensabile se non mutando i rap-
porti di proprieta, il sistema della 
pubblicita, rovesciando la tendenza 
monopolistica che si accompagna al 
carattere parassitario di gran parte 
della stampa. II problema riguar-
da in primo luogo. oggi, 1'apparato 
giornalistico della RAI-TV che, pur 
essendo un servizio pubblico, ere-
dita ed esaspera tutti i caratteri 
prima delineati: da un clima di 
oppressione e di conformismo a 
una censura ancor piu rigida, dal 
resaltazione dell'esibizionismo mdi 
viduale all'esistenza di caste onen 
tali. Quale indipendenza ha un gior 
nalista della TV? 

E* interessante quanto sta succe 
dendo nelle redazioni della colossa 
le macchina televisiva: una prote 
sta, un movimento che si cerchera 
di soffocare. ma che rappresenta 
pur qualcosa. La prima grande bat-
taglia per la liberty d'informazione 
va data nella e per la televisione 
dello Stato. Soltanto l'appoggio del 
I'opinione pubbhca, una tenace lot
ta dei partiti popolari e delle or 
gamzzazioni democratiche, possono 
scuotere la situazione esistente. Ma 
e anche vero l'altro aspetto del pro 
blema Che se si riesce a smuo 
vere questo settore fondamentale 
pu6 affacciarsi la prospettiva di un 
nnnovamento generate del gioma 
Iismo. In attesa del quale conviene 
restare fermi al vecchio grido che 
Antonio Gramscf lanciava dalle co 
lonne del giornale dei proletari to-
rinesi, contro i giornali borghesi, 
cinquant'anni fa: • Boicottatelil 
Boicottatelil >. 

Dal 1945 ad oggi, in Italia, i 
quolidiani sono passati da 
130 a 79 

Nel 1939 si vendevano 4 mi-
lioni e 600 mila copie di gior
nale, nel 1968 se ne vendono 
6 milioni 144 mila. La popo-
lazione e aumentata di circa 
14 milioni 

In Italia per ogni cento abi-
tanti si distribuiscono 11-12 
copie di giornale, contro 49 
per Svezia e Inghilterra, 27 per 
la Francia, 22,3 per I'URSS, 
12,5 per la Grecia. Battiamo 
solo la Spagna (11) . il Porto-
gallo (7,7), la Turchia (4,5) . 
In Europa, siamo al ventu-
nesimo posto. 

Nel triangolo industriale si 
stampano ogni giorno 2 mi
lioni 825 mila copie di quo-
tidiani, con una percentuale 
del 20,7 su ogni 100 abitanti. 
E' la punta massima della t i -
ratura e della diffusione 

Nel 1955 gli abbonati alia TV 
erano 147.516. Oggi sono cir
ca otto milioni. 

Gli imperi di 
carta stampata 

Giornali m crisi? I dati e le cifre 
che offrono un panorama della dti 
fusione della stampa quotidiana nei 
mondo. in Europa e in Italia, lo 
confermano Scompaiono delle te 
state, la diffusione si ferma o addi 
rittura regredisce, i letton appaiono 
sempre in numero minore, nono 
stante si accresca la loro cultura e 
il loro presumibile desiderio di es
sere meglio informati sui fatti dei 
mondo. 

E' la concorrenza del mezzo te-
levisivo, dei milioni di antenne che 
hanno mutato il panorama urbano, 
delle notizie che corrono per via 
sateMte e che «bruciano» quelle 
in arrivo con i mezzi tradizionah? 

Negli Statl Unit! i sondaggi han 
no dato una nsposta negativa, con 
fermando anzi che la televisione 
rappresenta per il cittadino una 
sollecitazione a legge re la stampa 
quotidiana e ad approfondire i te 
mi d'attualita presentati dalle im 
magini. Ma, sempre negli Stati Uni 
ti, si e constatata anche la tenden 
za alle grosse concentrazioni indu 
stnah che assorbono (o uccidono) 
i giornali minori, puntando tutte 
le carte e la concorrenza su alcu 
ne testate nazionali. 

Nel mondo capitahsttco s) van-
no cioe affermando gli imperi, o 
meglio t monopoli, della carta 
stampata: I'informazione e sempre 
piu tra virgolette e in realta lascia 
il posto alia deformazione delle 
notizie, sccondo gli interessi ma 
teriali e politic! dei bigs arroccati 
nei consigli d'ammimstrazione 

I giovani tedeschi che hanno pre 
so di mira la proprieta Springer 
intendevano proprio denunciare il 
simbolo di questo pericoloso orien 
tamento e sottolineare l'attacco al-
la democrazia proveniente da ca-

tene dl giornali talsamente a indi 
pendenti». 

Alex Caesar Springer: cinque 
quotidiam. due giornali della do 
memca, otto settimanali, cinque 
mensili 18 milioni e mezzo di co 
pie complessive diffuse nella Re 
pubbhca federale tedesca. il con 
trollo de) 30% della tiratura glo-
bale dei quotidiani e del 90% delle 
copie dei quotidiani a diffusione 
nazionale. II signor Springer ha 
delle arm! in mano, economiche e 
politiche, e sono armi di pressio-
ne sulla opinione pubblica e sul 
potere politico, contemporanea-
mente. 

In Germania, non eslste ne liber
ta dl stampa (con i comunisti fuo-
ri legge) ne tantomeno liberta di 
informazione. Che 1 due termini 
non coincidano automaticamente lo 
%ediamo tras^Jerendo allltalia il di-
scoTfo sui giornali: liberta di stam 
pa e un diritto acquisito dal po-
polo insieme con le leggl della Re 
pubblica, ma liberta d'informazio
ne e una vuota parola, come ogni 
giorno si pub constatare leggendo 
nelle righe e tra le righe di « Stam
pa », «Nazione», «Corriere della 
Sera ». «Resto del Carlino». ecc. 
ecc 
In un dibattito recente su un 

settimanale, Forcella affermava che 
ia «mistificazione conservatrice» 
awiene su organi che si dichiara-
no K indipendenti e d'informazio 
ne» E continuava cosl: «Chi com 
pra ''UnitA. I'Avanti. il Popolo e 
gli altri giornali di partito deve 
infatti sapere di trovarsi piii o me 
no di fronte a bollettini di pro 
paganda e fa quindi una soelta ad 
occhi aperti Quello che lnvece non 
e accettabile e che i giornali co-
siddettl indipendenti si pongano co
me fine di portare il lettore su 

certe posiziom e che a tala IOO-
po deformino un gran numero di 
notizie e altre addinttura. le tac-
ciano » 

Un esempio, quello che abbiamo 
avuto tutti sotto gli occhi dopo il 
19 maggio: l titoli che nasconde-
vano la realta, la grande vittona 
delle simstre unite Gambino a sua 
volta individuava il problema nel
la aesistenza d'una frattura tra la 
societa cosl come oggi s'e svilup-
pata e il mondo deU'informazione 
che vede ovunque la stampa in 
mano a pochi gruppi industriali, 
e la televisione o statale o anche 
essa dominata da due o tre gran
di aziende. 

I conti: in Italia esistono 4 gior
nali sportivi, 4 giornali economic!, 
11 giornall di partito e 60 giornali 
d'informazione. A parte quell! di 
partito, 13 degli altri fogli sono 
proprieta di associazioni cattoh-
che, 18 proprieta di aziende indu
strial], 4 parastatali, 11 organi di-
retti o indiretti della Confindustna, 
mentre solo 19 non hanno un no-
me preciso alle spalle. ma non 
sembrano «liberi» -di lnformare. 
Le imprese industriali e la Confin
dustna controllano il 48,2 per cen
to della tiratura complessiva del
la stampa ttaliana mentre • il 17,3 
per cento e « riserva » della gerar-
chia cattolica Anahzzando meglio, 
alcuni calcolano che piu del 70 per 
cento della stampa seguita ad ap-
poggiare il governo, se e governo 
di stasi (o di « attesa »» E' qui che 
si dimostra l'importanza di un 
giornale come il nostra. l'unico di 
opposizione, che non distorce e non 
tace le notizie, ma le offre al let-
tore e con lui ne discute, conside-
randolo un uomo capace di pen-
sare, di scegliere. di contribuire a 
una linea politica comune a lul • 
a chi fa il giornale. 
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