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L’intervista del Tg1 a Berlusconi è unametafora
del nostro tempo: nella vita e nel giornalismo
c’è chi ha la schiena dritta e chi si inginocchia

M
ichele chi? Michele
Renzulli di monte
San’Angelo, provin-
cia di Foggia, classe

1956, caporedattore dell’econo-
mia al Tg1. L’autore di un intervi-
sta a Silvio Berlusconi che andreb-
be studiata nelle scuole di giorna-
lismo di tutto il mondo per spiega-
re cosa non è giornalismo. E che
pavidità, servilismo, devozione,
obbedienza, reticenza… sono
qualità forse utili a guadagnarsi
piccole carriere nei corridoi di un
assessorato. Ma che con il giorna-
lismo non c’entrano nulla.

Non stiamo evocando il giorna-
lismo di trincea. Parliamo d’un
onesto mestiere, del mite, decoro-
so lavoro di bottega svolto in pun-
ta di penna e di verità. Parliamo
di un’informazione che voglia
semplicemente informare e di cro-
nisti che sappiano proporre crona-
che, non comizi d’amore. Parlia-
mo di un giornalismo da voto di
sufficienza, con un intervistatore
che faccia domande, proponga
qualche dubbio, incalzi garbata-
mente l’intervistato. La chiacchie-
rata tra l’inviato della Rai e il capo
del governo, mandata in onda in
prime time l’altra sera sul Tg1, era
piuttosto una sorta di bunga bun-
ga giornalistico, con un microfo-
no al posto della pertica della lap
dance e un cronista invece d’una
minorenne. Dal cronista Rai non
è arrivata una sola domanda delle
cento che in questo momento
ogni italiano, di destra o di sini-
stra, si fa sulla moralità pubblica e
privata di Silvio Berlusconi, non
un accenno alle mazzette di dena-
ro circolate nel suo harem, alle im-
putazioni che lo umiliano di fron-
te al mondo, non un punto interro-
gativo per ottenere dal premier
un abbozzo di risposta: da Miche-
le chi?, solo punti esclamativi, bel-
li e turgidi.

Se esistesse un Ordine dispo-
sto a pretendere regole di minima
decenza da tutti i suoi iscritti, sen-
za guardare in faccia la nobiltà
delle testate d’appartenenza, Mi-
chele chi? sarebbe già stato invita-
to a restituire il tesserino di gior-
nalista. Sono troppo severo? An-
dateglielo a spiegare a Mauro Ro-
stagno, sulla cui morte si è aperto
ieri il processo giù in Sicilia. I suoi
editoriali Rostagno non li recitava
dalla tribuna del Tg1 ma da una
scrivania in fòrmica di una malan-
data emittente di quartiere. Solo
che le cose che diceva, semplici e
chiare, lasciavano il segno della
verità in una città educata al silen-

zio. L’hanno ucciso per questo,
ventitré anni fa, più o meno quan-
do Michele chi? cominciava a fare
questo mestiere. A Rostagno, da
ammazzato, l’Ordine siciliano per
molti anni negò il tesserino di gior-
nalista perfino alla memoria. Co-
me pure avevano fatto con Peppi-
no Impastato. A quei tempi farsi
ammazzare per il buon giornali-
smo, se lo praticavi in una radio o
in una tv di paese, non era titolo
di merito sufficiente.

Ma il punto non è la cortesia di
una buona memoria sui troppi
cronisti morti in Italia. Il punto è
la tristezza di un mestiere ormai
oltraggiato come un corpo in ven-
dita, offerto anch’esso ai mandari-
ni del potere, messo a disposizio-
ne in cambio della benevolenza
dei capi, di uno scatto di carriera,
della gratifica di un sorriso. Non
succede solo al Tg1, non succede
solo con Berlusconi. Andatevi a
leggere le cronache di piaggeria
sui giornali di Mario Ciancio, in Si-
cilia, a proposito di mafiosi e di
amici dei mafiosi. Andatevi a guar-
dare le virate del foglio calabrese
di Sansonetti, dopo il licenzia-
mento dei suoi cronisti con la
schiena troppo dritta. Le vergini
offerte al drago non sono solo le
minorenni di Arcore: sono anche
queste cronache scritte a metà,
queste interviste senza domande,
al drago si offre anche l’articolet-
to insinuante del Giornale sulla
Boccassini o la scrittura genufles-
sa di certi editoriali che non metto-
no mai un dito nell’acqua, un col-
po al cerchio e una alla botte che
tanto teniamo tutti famiglia. Mi-
chele chi? non è il primo, e non
sarà l’ultimo.

Ma c’è altro, per fortuna no-
stra. In questo momento un centi-
naio di giornalisti (anche italiani)
rischiano la pelle nelle piazze
d’Egitto. Lo fanno senza vocazio-
ne al martirio. Lo fanno perché fa
parte del loro mestiere. In mezzo
a loro ci sono anche quei cronisti a
piedi che raccontava Kapuchin-
sky, collaboratori senza fissa di-
mora, freelance da cento dollari al
pezzo, corrispondenti di giornali
poverissimi. Se campano, si paga-
no la rata del mutuo; se crepano,
amen. Gente semplice, che non si
è inginocchiata davanti a un carro
armato, figuriamoci se lo farebbe
davanti a un vecchio babbione
convinto di potersi comprare in
saldo corpi e anime.

In fondo la differenza è solo
questa, nel giornalismo e nella vi-
ta: chi si inginocchia e chi no.❖
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Per voce sola Il presidente del Consiglio durante l’intervista dimercoledì al Tg1
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