
A
notte fonda, in un’Aula dram-
maticamente spaccata a metà,
il 14 aprile 1947, veniva appro-
vato l’Art. 16, attuale Art. 21,
della Costituzione. Nella storia
dell’AssembleaCostituente,per
nessunaltroargomento,neppu-
renelcasodel famigeratoArt.7,
si assisterà alle polemiche e alle
lacerazioni che caratterizzaro-
no il dibattito e l’approvazione
all’articolo che avrebbe sancito
laLibertàdi stampa.D’altrapar-
te, che i lavori relativi ad un te-
ma così delicato sarebbero stati
segnati da aspri scontri, lo si era

capito già il 26 settembre del
’46 quando per la prima volta
l’Assemblea aveva trattato dei
princìpi che avrebbero regolato
la libera espressione del pensie-
ro.Sindaquelmomentoerasta-
ta infatti palese la contrapposi-
zionefrachi, ledestreeunapar-
tedellademocraziacristiana, so-
steneva il mero principio otto-
centesco, basato su quella che
la giurisprudenza definisce «li-
bertà negativa», di una stampa
liberaediunaleggechenerepri-
me gli abusi, e chi al contrario,
la quasi totalità della sinistra e
democristiani di grande presti-
gio come Fanfani e Gronchi, ri-
teneva irrinunciabile far preva-
lere i princìpi di «libertà positi-
va»perché,comeebbeadireTo-
gliatti nella seduta del 27 set-
tembre: «L’astratto principio
della libertà di stampa non può
più essere accettato. Il principio
dellalibertàdistampamettesul-
lo stesso piano l’onesto organo
di informazione e lo strumento
chevienecreatodacoluicheha
accumulato ricchezze, e si serve
di queste ricchezze per disorga-
nizzare la vita economica e so-
ciale del paese... Ormai si è usci-
ti dal periodo del liberalismo ed
èbenechesi introducanellaCo-
stituzione una formula che dia
al legislatore la possibilità di di-
sporrecautele finanziariee con-

trolli sugli organi di stampa».
Per i sostenitori degli aspetti di
«libertà positiva» si trattava in-
sommadiaffiancarealladichia-
razione di principio anche una
serie di garanzie affinché vi po-
tesse essere un controllo sulle
fonti di finanziamento e sulla
veridicità delle notizie, che im-
pedisse a gruppi finanziari di
manipolareilmondodell’infor-
mazione e al contempo assicu-

rassea tutti l’effettiva possibilità
di godere del diritto sancito. A
questo proposito è significativo
l’emendamento, rigettato dal-
l’Assemblea, presentato da Fan-
fani e Gronchi nella seduta del
14 aprile ’47: «Per garantire a
tutti i cittadini l’effettivo eserci-
zio di questo diritto, la legge
può regolare l’utilizzazione del-
le imprese tipografiche e di ra-
diodiffusione».E l’Unitàdi mar-

tedì 15 aprile, commentando
l’articolo appena approvato,
scriveva: «La libertà di stampa
deve significare la possibilità
completa e reale per tutti di ele-
vareunaliberavoce»,eper«pro-
teggerelanuovademocrazia ita-
liana dal pericolo d’una stampa
che tentidi trarlanelle tenebre»
è necessario «che la carta e gli
impianti tipografici non siano
monopoliodipochi». L’Azioni-

sta Schiavetti, nella seduta del
28 marzo, era andato oltre, sot-
tolineandocomeleformedi tu-
tela della stampa non potessero
però prescindere dall’indipen-
denza della professione: «Una
tutela che può essere esercitata
in certi casi dagli stessi organi-
smi del giornalismo organizza-
to; la stampa deve difendere la
propria indipendenza e la pro-
priadignità anche contro la po-

tenza del denaro, contro le mi-
noranze plutocratiche faziose».
Dall’altra parte c’era però chi,
come Andreotti, riteneva che
dal punto di vista economico
«il controllo finanziario» era da
considerarsi un assurdo e per
questo «i finanziamenti delle
bancheodeiprivati»nondove-
vano essere letti come «un’offe-
sa alla libertà di stampa, bensì
come una sua forma di tutela».
Lo scontro più duro si ebbe pe-
rò sul quarto comma, quello re-
lativo al sequestro di polizia. Fu
su questo punto che saltarono
infatti i tradizionali schemi fra
gli schieramenti e ci si trovò di
fronte ad un’Assemblea dove
nonerapiùpossibile,anchefisi-
camente, distinguere la destra
dalla sinistra. Tanto che La nuo-
va Stampa, il giorno successivo
titolava: «Le alleanze dei partiti
nella battaglia per la stampa»:
«Per quanto riguarda il quarto
commaabbiamoavuto idemo-
cristiani ed i comunisti uniti
contro il resto dell’Assemblea.
Questa divisione è stata mate-
rialmenteevidenteperchélavo-
tazione è avvenuta per separa-
zione ed i democristiani hanno
dovuto abbandonare il proprio
settore per unirsi ai comunisti,
mentre isocialisti si sonosposta-
ti vero la destra. L’opposizione
occasionale formata dai sociali-
sti fusionisti, saragatiani,azioni-
sti, repubblicani e demolaburi-
sti, oltre ai monarchici, liberali
e qualunquisti, ha mal sofferto
l’approvazione di questo com-
ma ed ha voluto continuare a
sedere sui banchi della destra
durante il proseguimento della
discussione». Era successo che
nella seduta antimeridiana, da
ogni settore dell’Assemblea era
stata presentata una lunga serie
di emendamenti sul quarto
comma. La Commissione ne

aveva quindi accettato la sop-
pressione, ma un gruppo con-
giunto di sei commissari demo-
cristianiecinquecomunistiave-
va presentato al presidente un
ulteriore emendamento che
venne sottoposto dell’Assem-
blea; evidentemente si trattava
diunestremotentativo,poi riu-
scito, di salvare quel comma
che avrebbe dovuto permettere
la possibilità del sequestro non
solo all’Autorità giudiziaria. La
vittoria democristiana e comu-
nista aveva però scatenato le ire
del resto dell’Assemblea e una
durapolemicachesi sarebbetra-
scinata per mesi sulla stampa.
SulCorrieredellaSeradel16apri-
le, inunarticolodidurissimoat-
taccoacomunistiedemocristia-
ni, si legge: «Hanno vinto con
189 voti... dopo aver suscitato
una reazione che non prevede-
vano, hanno l’aria di volersi far
perdonare la loro vittoria. Forse
è esagerato dire, come qualcu-
nodisseallaCamerachela liber-
tà di stampa era stata uccisa.
Certo è stata, e seriamente, feri-
ta». Il 18 aprile il Popolo Nuovo,
rispondeva alle critiche con un
editoriale: «Si accusa un preteso
connubio democristiano-co-
munista, si opponeunfronte li-
beraleadunapretesacoalizione
illiberaledeidue partiti “sfondo
apertamente confessionale”, si
tenta di trasformare un fonda-

mentale problema di libertà in
un complesso di manovre di
partiti, che ne rimpiccioliscono
il valore». Il quotidiano della
Dc sottolineava come i grandi
problemi della stampa stessero
sì nel salvaguardare la libertà e
nel reprimere gli abusi, ma essi
stavano anche nel cercare una
salvaguardia dal capitale, nel
cercaredidareatutti lapossibili-
tà di far sentire lapropria voce e
nonultimonelcercaredi limita-
re il potere dei gruppi finanziari
nella manipolazione delle opi-
nioni.Nel leggeregliattidell’As-
semblea Costituente relativi a
quel dibattito, si ha come l’im-
pressionechedemocristiani,co-
munisti e socialisti fossero spes-
so guidati dal timore che in fu-
turo qualsiasi tipo di regime
avrebbe potuto servirsi del-
l’eventuale genericità della nor-
ma per violare il diritto. Un fat-
to questo che li spinse probabil-
mente ad operare una scelta di
libertà rinchiusaentro il recinto
della paura della piena libertà.
In sostanza si preferì una sicura
libertà limitata ad una forse più
ampia ma meno certa. Eppure
malgrado quelle scelte sofferte
non sembra che a sessant’anni
di distanza quelle garanzie tan-
to care ai costituenti abbiano
trovato effettivo riconoscimen-
to.

A
vremmo voluto che fosse
luiaraccontarciqualcheco-
sa della sua vita, ma i «no»

diGoffredoFofi sonoper lopiù in-
sormontabili. Per lo più... perchè
talvolta ci è capitato di vederlo re-
cedere per generosità anche di
fronte al «peggio» che secondo lui
glipotesse capitare: una apparizio-
ne intv. Inquelcaso,con lanostra
complicità, Corrado Augias l’ave-
va invitato ad una tramissione dal
SalonedelLibrodiTorinoapropo-
sito di un suo libro, Benché giovani,
pubblicato da e/o. Una mattina
d’ansia. Invece Goffredosi presen-
tòpuntuale,perquantolosivedes-
se armato di ritrosia.
«Dopo morto, scrivete tutto quel-
lo che vi pare. Tanto non vi corro
dietro con il bastone...». Questa è
la promessa che siamo riusciti a
strappare, prima della sua festa
tonda tonda. I settant’anni sono
perGoffredounodei tanti traguar-
di di una vita intensa, senza sosta,

proprio «senza
sosta» per via
della vocazione
itinerante, me-
tafora o no. Iti-
nerante perché
Goffredo è sem-
pre in viaggio
(naturalmente
in treno) da un
luogo all’altro

d’Italia, dal suo centro che è Gub-
bio, dove è nato il 14 aprile 1937,
alla Sicilia di Palermo e di Cortile
Cascino,all’inizioconDaniloDol-
ci, dove giovane maestro insegna-
va ai bambini (ne fu cacciato con
un «foglio di via» della questura e
l’Unità dedicò alla vicenda un arti-
colo di fondo) a Torino, dove rac-
colse il materiale per il suo libro
sull’immigrazione meridionale
(che Einaudi gli bocciò e che gli
pubblicò Feltrinelli), a Milano, a
Napoli, a Roma e poi via via nelle
mille periferie di questo paese alla

ricercadel«megliodelpeggio»(co-
me si intitolava una sua rubrica su
una rivista di qualche popolarità
una quindicina di anni fa), sem-
pre tra i giovani che possono offri-
re l’idea di qualche speranza in
più.
«Un quarto della mia vita l’ho tra-
scorsa dormendo, come più o me-
no tutti. Un altro quarto viaggian-
do, su e giù per l’Italia e, molto ra-
ramente all’estero», ha scritto al-
l’iniziodiunodei suoi libripiùbel-
li, Le nozze coi fichi secchi (l’Ancora
del Mediterraneo). A proposito di
estero, gli è piaciuta moltissimo
NewYork,ma il suooltreconfineè
la Francia, Parigi, dov’erano emi-
grati i suoi: dalla campagna di
Gubbio fino alla banlieue parigi-
na, contadini in una metropoli. Le
nozzecoi fichi secchi èuntitolo,maè
anche il segno della sua vita epure
una lezione: non significa accon-
tentarsi, ma metter a frutto l’intel-
ligenza, lacultura, il cuoree il tem-
poemagari ipochisoldicheservo-
no all’acquisto di un libro, oppure

a fondare riviste. Goffredo è stato
e continua ad essere un inventore
straordinario di riviste. Si ritrovò
insieme con Piergiorgio Belloc-
chio e Grazia Cherchi nei Quaderni
piacentini, frequentò i Quaderni rossi
di Raniero Panzieri, fondò Ombre
Rosse, Linea d’ombra, La terra vista
dalla luna,Dove staZazà, eoraLostra-
niero. L’elenco delle «sue» riviste,
create,«aiutate» e«abbandonate»,
non finisce più. D’altra parte si sa
che Goffredo ama Edmund Wil-
son, il grande critico: «Le riviste,
comealtriorganismiviventi, si svi-
luppano secondo certe leggi e so-
no soggette a regolari cicli d’esi-
stenza... c’è una giovinezza, una
maturità e una vecchiaia...». Vie-
ne sempre il momento di chiude-
re.
Le passioni di Goffredo sono tan-
te.Sipotrebbecominciaredallapa-
sta e ceci e dai lampascioni per la
frittatachecucinavapermoltinel-
lasuacasanellacasbahdiPortaVe-
nezia a Milano. Goffredo è vegeta-
riano. Si potrebbe continuare con

il cinema e con i fumetti. Al cine-
ma ha dedicato splendidi libri co-
me Più stelle che in cielo, sui grandi
divihollywoodiani (bellissimoilri-
tratto del «comunista» John Gar-
field)enaturalmente imolti suTo-
tò e infine L’Italia in bianco e nero,
dedicato a Sordi. Poi la letteratura,
da Dickens a Camus, da Elsa Mo-
rante ad Anna Maria Ortese. Gof-
fredo è onnivoro. Si dovrebbe toc-
care il tema «politica e società».
Nella sintesi cui si è costretti, si po-
trebbe solo dire che ci ha fatto co-
noscere quanti una certa cultura,
tra Dc e Pci, e un certo conformi-
smo dei tempi ci avevano indotto
a trascurare: da Aldo Capitini a Ni-
cola Chiaromonte. Sono nomi
che ci aiutano a comprendere
qualcosa della sua indole. Goffre-
do è un intellettuale di specie rara,
senza partiti, libero fino all’impos-
sibile, ancora itinerante tra le tan-
te forme in cui la società, la cultu-
ra, l’arte si esprimono e quindi cu-
riosodi fronteaognimanifestazio-
ne sincera. Tanti auguri.
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Il testo

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto
per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può

essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Lo scontro
più aspro
avvenne sulla
trasparenza
delle fonti di
finanziamento

Le destre e parte
della Dc volevano
una «libertà
negativa», la
sinistra una
«libertà positiva»

ORIZZONTI

L’INTELLETTUALE Il compleanno di un critico e scrittore «onnivoro», autore di molti libri e padre di innumerevoli riviste

Fofi, settant’anni di battaglie itineranti
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