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Fare bene ciò che siamo
La diffamazione, le denunce sono le conseguenze
di una maniera sbagliata di concepire il giornalismo 
e la politica: educare e correggere per ripartire

PAOLO CAMPAGNOLI

Nell’articolo di Cesare Martinetti pubblicato su «La Stampa» di venerdì scorso si afferma in sostanza che

il problema della diffamazione potrebbe risolversi semplicemente facendo in modo che ognuno torni a

fare bene il proprio mestiere. 

 

Io sono uno studente e, in questo mio ruolo, fare al meglio ciò che devo fare non solo lo vedo come il

minimo indispensabile per garantirmi un futuro, ma trovo che sia l’unica maniera per rispondere a ciò

per cui io sono fatto. Ciò che più mi stupisce dell’affermazione di Cesare Martinetti è che in essa consiste

la differenza fra un uomo ed un alienato. Politici e giornalisti hanno la grande fortuna di poter fare ciò per

cui sono fatti; perché dunque dovrebbero farlo male? La diffamazione, la rettifica, le intercettazioni e le

denunce sono solo conseguenze di una maniera sbagliata di concepire il bene della politica e il bene del

giornalismo. Ciò che è crollato in questo periodo mi sembra che non sia soltanto il sistema della Seconda

Repubblica, ma anche il sistema giornalistico che, dopo anni di asprezza, ha ancora voglia di gridare allo

scandalo di un corto circuito creato da una cattiva politica che alimenta materialmente un cattivo

giornalismo giustizialista. 

 

Che cosa manca nella società contemporanea per cui non si riesce nemmeno più a capire dove sta

l’opinione e dove sta la notizia? Allora sì, in questa confusione, il messaggio può essere quello affermato

da Cesare Martinetti, ma solo se il punto di partenza è l’educazione dei nuovi e la correzione dei vecchi ai

propri mestieri; a questo punto con tutta la parzialità del caso, ma tutti guardando verso un’ideale di

«giustizia» e di «verità». 
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