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Lct t-ti,cenclo e 'i riscLr,i rli uBresc'innl1i».
La questiorLe del possessa e del.l,'uso dci, mezz,i teleuisiui

si rdentifica oggi con i,l proble'ma della libe'rtù.
La Ib e l,a libertù, di essere ascoltati.

Lapluralità delle voci

di Mino Martinazzoli

La realtà deÌl'infolmaziono a Brescia - e soprattutto la situazionc
attuale dt Brcsciaoggi. - è condizione che va guardata con particolale attenzione, con particola,rte prcoccupazione. Tra l'altro la storia di Brestiaoggi,
non so se è d'accordo \Itrninetti. nasce da duc vicende memorabili. Penso a
LSruno Nlarini, collega, e nell'intenzione dei promotori di Bresr.:,ia,ogar. destinato a dirigere il giornale alla sua nascita, e che invece muorc prima, r,ent'anni
fa. E penso a Piero Agostini, che, in una condizione dcl tutto djversa, aveva offerto al gioruatrc una direzione lortementc c moralmente caratterizzata, e che
ci lascia così, all'improvviso, in una notte d'cstate. due anni fa. Su questo tema
volevo solo aggiungere una postilla all'interno dei discorso già latto. Io non hcr
dubbi che oggi l'epoca crojca di Brcscio,ogltr. come coopera,tl'r,a sia finita. E
nor a caso. Non c'ò piir (siete invecchiati ...) Ia gencrosità degli esordi. da un lato; e daìl'altro sono esperienze, quello di autogestione, che la forte modernizzazione del mercato giornalistico rende vane.
Allora il problema è di sapere che la proprietà veronese per
quelle che sono lc mie informazioni, Ie rnie percczioni non reggerebbe a lungo rispetto a una decadenza del giornale in termini di restrizione sul mercato
dei lettori. Per di più mi pare di potcr dire che Bresciactltlli. risch\a di avcrc
una troppo forte sovrapposizione con gli altri strumenti d'informazione.
ÌIa ragione Maninetti: se i due giornali locali hanno lo stesso punr.o
di vista, se sono la stessa cosa, è chiaro ch e allora Ìa concorrenza non si sviluppa. E non sviÌuppandosi ìa concon'enza,, non si trovano investitori: pcrché chì
investe a Brescia lo fa se ha un minimo di possibilita di ricavarne qualcosa, o
quantomeno di non perdere troppo.
Non vorrei dirlo, perché non vorrei chc in nessun modo sembrasse capzioso, dato che sono venuto qui stasera molto serenamente, senza sentirmi in campagxa elettorale:ho l'inipressione netta, pero, che il risultato delle
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elezioni in città contera anche su qucste cose. Perché se queste elezioni conIermeranno che la società brosciana è una società che si conforma fortcmcntc
ad alcuni dati di potcrc, allora sicuramente non a\rremo il minimo di coraggio
che ci vuole perché segmenti economici irnprcnditoriali e finanziari diquesta città decidano di correre l'avventura di una riambientazione della vicenda
di ,Brest:i,a,oggi, sulla quale non csprimo giudizi.
Sono d'accordo con Maninetti, ha detto parole molto misurate. Ma
bisoglcrà pur dire che la plesenza di due giornali a Brcscia, in queste condizioni, è senza dubbio unà gàranzia di pluralismo c di libertà d'informazione.
Sul discorso deìle radio. conlesso che sono abbastanza disinformato. Non ho capito pero una cosa: da un ìato, mi semblava all'esoldio che si
fosse preoccupati dcll'ecccsso di emittenti radiofoniche; dall'altro mì pareva,
alla conclusione, che si paventasse il rischio di una forte concentra,zione.
Allora vorrò capire meglio. Nc parleremo in un'altra occasione.
Occorre comprendere in che modo si realizza una misura equilibrata. Ma, sc
ho intcso bcnc, Iìracassi. siete voi che dovrete lar,'olare a livcÌlo nazionale" Fld
è ovidcntc chc iì tema del pluraÌismo radiotelevisivo non si pone soltanto in riferjmento aila pluralità deÌÌe voci, ma anche alla pluraÌità delle dimensioni.
\roglio dire questo:i problemi che si pongono in pyande dimensione per evitare monopolì, duopoli, sovraccarjchi di poteri in questo campo, probabilmente
dovr-rno ossere visti nello specifico delle dimensioni dcl locale. E qui ci augurjamo che le operazioni culturali e politichc che verranno messe in atto, anche
sull'onda di questa iniziativa vostra, che considero moito interessante (il. rrt'ererr.d,r.tnt, rnrt,tro l,u, leuqe Mamln.i - rtdr'), trovino una rispondenza. Tra l'altro,
\roglio capirc comc si connetterà,la vostra iniziativa con gli annunci della sentcnza della Corte costituzionale, i quali vanno guardati con circospezione, perché molto spesso si tratta di annunci o intcrcssati o scarsamente infolmati. Ma
sembrerebbc di intcndcrc chc lo scenaricl che si avra davanti sarà non più il
rcfcrendum su un'area r.asta deÌÌa legge Nlammì, ma su una legge N[ammì in
qualche modo "mitragliata". Oltretutto,Irracrassi, io non sono un grande inl,enditore di diritti referendari, pcrò ho l'irnpressione netta che se cambiano lc
calte in tar.ola, il re{erendum comincia da capo. O sbaglio? Credo chc probabilmente ci saranno sccnari di questo tipo.

Se un popolo diventa «audience»
Una conclusione abbaslanza rapida. Non pcr recjtare un atto di fede, ma per esprimere una convinzione. So chc latelevisione italiana ha grandi

meriti. Qualcuno ci spiega nientemcno che ha insegnato l'italiano agli italiani.
X{i viene qualche dubbio..\nche pcrché recentemente su/' Cctrrie.re tktl.l,ct, Se'ru,
Paolo Isotta, in una delle sue riflessioni come al solito molto sofisticate,lodava
un ministro della pubblica islruzione, che si c mcsso in testa di far imparare ai
ragazzi due Ìingue straniere. Ma, diccva Isotta: nD'accordo, purché una dellc
due sia I'italiano». Il chc stava a significare che lorse c'è una fortc approssima,zionc in questo giudizio cosi positivo snlla lunzionc cducativa, e di integrazione sociaÌe e culturale. della televisionc.
Detto questo, se le cosc stanno male in Italia, stanno male anche
luori d'ItaÌia. Perché è dillicile avcre dubbi sul fatto che il problema del possesso, dcl dominio, dell'utilizzo dei mezzi televisivi e nc più ne nìeno il problema della libertà dei moderni; perché 1u 11r, lo diceva Fracassi, influisce anche
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sul valore della convinzione democratica. Un popolo che diventa "audience" è
un soggetto democratico abbastanza sterile, che perde per strada Ia capacità
di riscatto, che rischia di dimenticare il senso della formula democratica.
E per un altro aspetto, cito ancora Fracassi, Bobbio ci ha insegnato
costantemente che la democrazia altro non è che la storia e la scienza della separazione. La democrazia nasce quando la religione si separa dalla politica,
quando la Chiesa si separa dallo Stato, quando il mercato diventa autonomo
dall'autorità pubblica, quando i poteri dello Stato si rendono tra di loro autonomi, e il potere esecutivo non è quello giudiziario, e quello legislativo è un'altra cosa rispetto agli altri due. E quindi questa è la traccia della democrazia
moderna.
Ma se in Italia siamo di fronte alla doverosa constatazione di un
riaccumulo di poteri (un potere finanziario e un potere informativo che diventano anche potere politico), allora mi pare sia giusto dire che si pongono alcuni problemi sulla regola, sul futuro di questa democrazia. L'altro aspetto, dicevo, è che una società fortemente separata è una società r,.ulnerabile, rispetto ai
messaggi della televisione.
Questa per me è la questione fondamentale, che mi porta a dire
che oggi il problema democratico in Italia è di capire come facciamo, rispettando questa regola della separazione, a ricomporre il tessuto sociale,la dimensione collettiva, il sentimento comunitario. E qui i problemi del locale, a,
me pare, entrano fortemente in gioco.
Erano poi questi pensieri che portarono in quei giorni accennati
all'inizio (al momento de ll'approu azione de lla leg g e Mammi, ne ll'e state de I
90 - n.d.r) qualcuno di noi ad immaginare gesti clamorosi rispetto a un'opera
che awertivamo, istintivamente prima ancora che razionalmente, ostile alla
nostra idea di democrazia.

La questione del servizio pubblico
Io sono un sostenitore del servizio pubblico televisivo, non per un
rimpianto, per un'ostinazione, per una consuetudine, ma perché leggo così
l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce a ciascuno di noi Ia libertà di
pensiero e la libertà dell'espressione del suo pensiero. Dunque, non la libertà
di ascoltare, malalibertà di essere ascoltati:che è cosaassaipiù complicata. E
la mia idea è che "network" puramente privati, ed esclusivamente mossi dal
movente del profitto, sono un po'meno interessati a far parlare Ie mie culture,
le vostre,le mie esigenze,Ie mie attese. Questo per altro dice Ia complessità di
un servizio pubblico del quale certamente il passato non è luminoso e iI futuro
è difficile da costruire. Questo è il problema.
In tal senso, credo non ci sia bisogno di leggere Popper per sapere
che è sì un problema di regole, ma è anche una questione di etica professionale. L'impressione che ho, insomma, è che chi maneggiailmezzo televisivo, rispetto a chi manegglailmezzo giornalistico, ha potenzialità di influenza, diintrusione, straordinariamente più penetranti. E che dunque dobbiamo chiedergli un livello di etica professionale che sia rassicurante per ciascuno. Popper
pretendeva addirittura una sorta non di censura ma di alta autorità di control-

lo dei giornalisti televisivi.
Ebbene, se Ie cose stanno cosi, chiedo che Ia vostra riflessione, che
è una

riflessione immagino disinteressata, debba prevedere anche l'esigenza
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di andare al di là del lema deìle regoÌe, per capire in chc modo si alfiontano i
lemi sosta,nziali della libcrtà delÌ'informazione, che sono di straordinaria difficoll,à.
r1u,e

Dicevo: alÌora,, quando facemmo quel gesto (le dirn.isszoni tl,i cittrrittistr"i' nppartcnen.ti u,ll'area dellu, s,irùstra Dc - ndr), ci chiedcmmo

qualcosa di più, ci cÌiiedemmo se aveyamo la forza sufficiente in lrarlamento
per impedire il passaggio della legge N,iammì. Facemmo un po'di conti, qual
che interuista. alcuni eolloqui, e scoprimmo chc questa forza non l'avevamo.
Perchei Forza Italia, che non c'era, allora si chiamava Fininvest: non era in
Parlamento, ma era ben forte luori dal Parlamento ed era in grado, aÌ di là. delÌe sigle dei partiti, di persuadere molti parlamentari.
Le cose andarono esatta,mente così. Mi pare che non siano andate
bene. NIa sono anche convinto che se adesso immaginassimo di ricostruire,
con un po' di ortopedia, la legge N{ammì, non faremmo molta strada. Ho l'impressione netta, invece, che dal punto di vista tecnologico, daÌ punto di vista
culturale, dal punto di vista democratico il problema vada radicalmente "ricominciato". Da capo. Grazie.

