
Ilmaestrodelgiornalismo
Raidomani festeggianella
Riminiche lohavoluto
cittadino.«Le inchiestepiù
importantipermesononate
daunagraveurgenzasociale,
un interessecollettivo,euna
curiosità.Parlandocontutti».

Zavoli, ilmestiere
di faredomande
Il«grandeintervistatore»cheha
raccontato ilPaesecompie90anni

APPARENTEMENTE FRAGILE MA FORTISSIMO, ATTIVISSI-
MO E SEMPRE ATTENTO A CIÒ CHE ACCADE NEL MONDO,
Sergio Zavoli, il grande maestro del giornalismo
italiano, senatore del Pd, compie 90 anni. Domani
li festeggerà nella «sua» Rimini, della quale è diven-
tato cittadino onorario, con Ettore Scola, Walter
Veltroni e altri rappresentanti del mondo della cul-
tura e della politica. E tanti amici.
Secondoleiqualèstatoilpercorsopoliticodell’infor-
mazionenellatvpubblica?Equantoèstatoedècon-
dizionato?
«L’informazione, ma è in causa tutta la comunica-
zione, ha nel servizio pubblico affidato alla Rai il
compito statutario di promuovere e difendere la
crescita culturale e civile del Paese. Venivamo da
lontano, dal potere pressoché unico della Dc; poi
nacquero i governi centristi, quindi seguirà il cen-
tro-sinistra, cui si accompagnerà un incremento
del pluralismo che il termine “lottizzazione”, pur
innovando sensibilmente rispetto al primitivo lati-
fondo democristiano, darà inizio a una diversifica-
zione pur sempre fondata sulla prevalenza di un
potere Dc-Psi al quale si affiancherà, con la Terza
Rete, una più esplicita partecipazione del Pci. Ciò
obbedì a principi più avanzati, resi ormai impre-
scindibili dai lasciti di una riforma - quella del ‘76 -
che confermava la necessità di un pluralismo final-
mente “reale”. Si affacciarono nuove professionali-
tà, ma anche nuovi privilegi, quando una bizzarra
sociologia aziendale concepì l’idea di affidare le te-
state radio televisive, rispettivamente, a un diretto-
re “politicamente orientato”, intorno al quale sa-
rebbe stata non solo legittima, ma opportuna, la
costruzione di redazioni ciascuna di un segno omo-
geneo, suo proprio. Ricordo che al debutto dispone-
vo d’un corpo giornalistico di fede soprattutto so-
cialista, e ci fu un malcelato sconcerto quando di-
chiarai che per far posto al pluralismo non si dove-
va essere la versione elettronica dell’Avanti, del Po-
poloe, figuriamoci, de l’Unità! Alla “zebratura” man-
cava, ricordo, un liberale e andai a cercarmelo in
Viale Mazzini. Si chiamava Aldo Bello, una specie
di panda che l’Azienda teneva in un piccolo ufficio
disadorno. Bello si rivelerà uno dei nostri inviati
migliori, cominciando dai servizi sul massacro di
via Fani e il rapimento di Moro».
Cosaaccadde negliannidella suapresidenza Rai?
«Con la complicità del direttore generale, Willy De
Luca, dedicai le prime sedute del Consiglio al pro-
getto di “spalmare”, si direbbe oggi, quella curiosa
interpretazione democratica della diversità: il
“pluralismo verticale”. La somma più radicale e pa-
lese di tante faziosità venne sgominata da una velo-
ce manovra che si chiamò del “riassetto”. Con Bia-
gio Agnes - succeduto a De Luca, colpito da un im-
provviso malore che lo stroncò durante un’audizio-
ne della Vigilanza parlamentare - in un clima che
accrediterà i primi successi con l’arrivo, nella Ter-
za Rete, di una coloritura comunista, a sua volta
“lottizzata”, anche la Rai si apprestò a vivere le futu-
re temperie del Paese. Il servizio pubblico, quindi
la Rai, non sarà più lo stesso».
Gia allora, per affrontare la nascita della tv privata, si
parlavadivenderequalche«pezzodella Rai»?
«Si dovette spiegare ai più temerari che la concor-
renza avrebbe giovato anche a noi, purché compe-
tere volesse dire distinguersi, non appiattirsi sul
modello altrui. Fu una occasione mancata».
Qual é la cosa che ricorda con più intensità del suo
lavoro?Qualepersonaggio,intervistatotraipiùgran-
di, l'ha piùcolpita?
«Stento a dire qual è quella che aveva senso in se
stessa. Non posso, per esempio, dimenticare
Schweitzer, Paolo VI, Bordiga, Fellini, Von Braun,
ma il ricordo più radicato risale a quelle che insor-
gevano da una urgenza sociale, una temperie collet-
tiva, un interesse, ma anche una curiosità, comuni.
La Notte della Repubblica consentì la narrazione do-
cumentale di un evento che in Occidente assunse le
forme più tragiche di una “rivoluzione senza popo-
lo”».
Rispetto al passato, considerate le sue bellissime in-
chieste,pensachecisiaspazioecapacità,adesso,di
realizzare lavoricosìapprofonditi?
«Gli spazi, per dar vita a un “valore” sistematico,
devono corrispondere a una politica editoriale che
ne faccia tutt’uno con il palinsesto. Quando, per
capirci, si facevano le grandi inchieste - di Zatterin,
di Sabel, di Soldati - il servizio pubblico interpreta-
va un canone statutario che tra le sue regole impli-
cava un’attenzione particolare alla realtà sociale,
civile, culturale del Paese. Quando toccò anche a
me di misurarmi con un’informazione, per dir così,
di “genere”, non era ancora entrata a far parte di
una specifica e sistematica struttura comunicativa,
ma non incontrai alcuna difficoltà a realizzare in-
chieste che presero il nome di “Viaggi”: per esem-
pio, nella storia, con Nascita di una dittatura; nella
Legge, con la giustizia; nell’Educazione, con la
scuola; nella fede, con Credere, non credere; nell’Uni-
tà nazionale, con IlSud; nella Spiritualità, con Clau-
sura. Fino a quello dentro il terrorismo, che fu un
“viaggio” di cinquanta ore televisive, il più comples-
so, e per tanti versi emozionante, del mio intero
lavoro. Erano, mi preme dirlo, programmi che il
palinsesto non riservava agli insonni, ai disturbati
nel pensiero, ai medici di guardia, ai secondini. Cre-

derenoncredere andò in onda in prima serata, su Rai
1, senza pubblicità, neanche fossi Fellini! Fu un
gran segnale, il consenso del pubblico arrivò da
ogni parte. Credenti e non credenti capirono quella
scelta laica e civile del servizio pubblico, rispettosa
delle diverse opinioni o fedi che fossero».
Il direttore generale Gubitosi ha detto che vuole au-
mentare la qualità delprodotto Rai.Cicrede?
«La lezione di Tv7 ha un’origine indimenticata. La
scelgo come esempio di una tv, quella diretta da
Bernabei, non tutta ovviamente d’oro colato, che
rimane una modalità del servizio pubblico cui sa-
rebbe ragionevole ricondursi; fatti i conti, natural-
mente, con la politica e i partiti, il Paese e lo Stato,
la moralità e il civismo, la cultura e l’etica, la moder-
nità e la comunicazione di quegli anni.

Gubitosi, concertando ruoli e propensioni con la
presidente Tarantola, sta affrontando un’operazio-
ne non solo restitutiva, ma anche innovatrice, rivol-
ta ai palinsesti di un nuovo servizio pubblico. Ha
coraggio, politicamente. Ragionevolmente, rischia
in proprio. Meriterebbe di farcela».
Italkshowsonomoltocriticati,credechesianoanco-
raefficaci eutili, o éuna formula superata?
«E una pretesa assurda volere una televisione radi-
calmente migliore del tempo e della società che la
esprimono. Ci riuscì Bernabei, ma il contesto di al-
lora non è paragonabile a quello odierno. Oggi, con
un’interpretazione non sempre esemplare del plu-
ralismo, e in mancanza di puntuali approfondimen-
ti, il talk-show è un genere che si è conquistato uno
spazio importante nei palinsesti quantomeno gene-

ralisti. È stata una risorsa credo non esaurita, né a
tutt’oggi, drasticamente rinunciabile. Personal-
mente, ricordo una bellissima inchiesta di Santoro
filmata nel mondo dei camionisti, un pezzo di rara
efficacia, da Premio Italia».
Si parla di privatizzazione. Nel 2016 la Rai corre quel
rischio?
«Quando nacque la concorrenza privata, al mio pri-
mo impatto presidenziale con il C.d.A., tra un pro-
blema e l’altro si affacciò e proruppe una sorta di
disputa tra ideologia e politica, doverosità istituzio-
nali e libertà di espressione che, sotto sotto, espri-
meva, seppure non unanime, una sorta di inconfes-
sato disagio per l’arrivo sulla nostra scena di un
intruso! La privatizzazione della Rai è l’argomento
d’elezione di chi non riesce a farsi un’idea nuova di
servizio pubblico. Mi viene in mente chi parla sen-
za sapere bene quello che sta per dire. A un para-
dosso può capitare di peggio: che nessuno, alla fi-
ne, lo prenda sul serio. Una privatizzazione signifi-
cherebbe omologare, cioè distruggere, quel tanto
o poco d’identità su cui si dovrà lavorare per ridar-
le vigore e credibilità. Quanto alla partita con i par-
titi, spero che il risultato, finalmente, sia già scrit-
to».
Che consiglio darebbe al presidente della Vigilanza,
Fico?
«Nessuno. Se dovesse sbagliare avrebbe le sue ra-
gioni. Bisognerebbe dar loro la precedenza, e che
ciascuno ci mettesse del suo, ma si chiamerebbe
solo ragionevolezza».
ComesenatoredelPdcosapensadellasituazioneat-

tuale, così legata al destino di Berlusconi condanna-
to?Edel governodi larghe intese?
«Penso che occorra dare una gerarchia ai problemi
che si affollano non solo nel Pd. Stabilendo, prelimi-
narmente, che negli inquietanti scenari del Paese,
vada messa in sicurezza la continuità del governo
fino al momento in cui sia ragionevole chiudere un
compito, del resto, a tempo determinato. La veloci-
tà è amica della concitazione, e questa induce all’er-
rore. Va detto al Paese che il futuro non ci aspetta
chissà dove, il futuro è diventato di strettissima at-
tualità quando è cominciata la crisi. Ciò premesso,
sono obbligate altre ipotesi di lavoro. La previden-
za mette in fila i problemi, ordinandoli. Tutti, a co-
minciare dal primo».
Leisostieneil“Laboratorioperildocumentario”dial-
cunigiornalistiRai: si aprirà unanuova stagione?
«I documentari che lei intende stanno tornando nei
nostri porti. Sono quelli della modernità, non arri-
vano con i velieri. Che cosa portano? Le risposte a
un bisogno di realtà trasparente, fatta di materiali
non filtrati. “Documentario” è parola chiara, leale,
rifugge dagli accomodamenti, discredita le media-
zioni, è servizio, non solo spettacolo. In questo sen-
so ha già vinto una prova fino a ieri impensabile: il
Festival di Venezia gli ha tributato il Leon d’oro,
tra consensi pressoché unanimi. È la vittoria di un
“genere” non subordinato e negletto, è persino la
sua legittimazione sul grande schermo. Vale, se va-
le, un film d’autore. Cos’è cambiato? Il Paese, la
gente, questo tempo. E un “laboratorio” che creerà
nuovi professionisti, non gli eroi dell’impresa».
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Unavitapienatra radio,
televisione,politicae libri
Natoa Ravenna il 21settembre del 1923,èstato
presidentedella Rai dal 1980 al 1986.Ha iniziato il
suo lavorodi giornalistaalla radio, dal 1947 al ‘62,
poièstato l’autore di famosiprogrammi televisivi
Rai,dal«Processoalla tappa» alla«Nascita diuna
dittatura»,da «La nottedella Repubblica» alle
tante inchiesteperTv7.
Nel 1981ha pubblicato il suoprimo libro,
«Socialistadi Dio», chevinse ilPremio
Bancarella.Ha scrittodecinedi librie havinto
moltipremi (dalDessì al Cimitile). Lasua ultima
creaturasono lepoesie de«L’infinito istante».
Èstatoeletto al Senato nelle listedei Dsnel 2001,
inquelle dell'Ulivonel 2006 enel 2008con il Pd.
Dal2009al 2012 èstatopresidente della
CommissionediVigilanza Rai.Oraè il senatore
eletto(esclusi i senatoria vita) piùanziano.

Nella foto Zavoli alla fine degli anni Ottanta in uno studio della Rai
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