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La glob alizzazione
e l'altra inform azione

di Giulio Albanese*
A parolc si afTerma che viviamo in
un

«v1ll21ggio glob:rle"

in cui le noti-

zie, sulle ali delle moderne tecnologie, dovrebbero viaggiare alla velocità della luce. E come si spiega allora chc sono davvero pochi i volenterosi che riescono a mantenersi informati su fatti, ilnche rilevanti, accaduti a Timbuctu o a Dar es Salaam?
La darsena clel nostro angusto mondo televisivo è intasata da programrni di piccolo cabotaggio, assai c{eluclenti sia dal punto cli vista informativo sia, a maggior ragione, da quelkr
fcrrmativo. La sensazione è chc la sete cli conoscenza degli utenti venga
rnortificata dallo stordimento collettivo, indotto ad arte perché il pubblicr., ccrchi e lrtrvi rppagaurerrro in
un mcrcato massmediale che rispon.le s,,1,, a logiche Ji irrtcrcssi ec()n()mici quasi sempre impresentabili dal
punto di vist:r etico. La stampa ita-

liutra, int,Itrc, conrputln-"nr.

a

quanto avvicnc in altri Paesi come la
+) Nato

Francia o il Regno Unito, è da sempre affetta d:r una sort:r cli provincizrlismo ir-r base al cpale da tempo in
molte redazioni, anche serie e in-rpegnate, si tende a sostenere e dimostrare che ai lettori intercssano solo
gli accadimenti del portone accanto
e lì()n quelli che Ii lanno scnrirc cirtaclini del mondo, il gossip più clell':-rnalisi politica internazionale. In cluesta logica, fatti cli cronaca dolorosi,
ma in nulla significativi di presr-rnte
evoh-rzioni o involuzioni sociali, intasano per settlmane notrzlan e spazl
di approfor-rdimento delle reti nazionali, pubblicl-re o comrnerciali, mentre nelle stesse ore si ignorano bombarclamenti a tappcto su Lrn campo
profughi in quirlche angolo d'Afric:r,
centinaia di morti portati via dalla
siccità o d:l un'alluvione in qualche
sperduta regione asiatica, drammatici e sanguinosi rivolgimenti politici
tra etnie diverse... Tlrt[c notizie che
in genere nclrpure lrrrivJttr ) (r, se Jr-

a Roma nel 1959, missionario comboniano e giornalista, è stato per alcun:i anni nella nostra città. Nel 1997
ha fondato Misna, l'agenzia cìi stampa internazionale delle congregazioni missionarie cattoliche Nell'ottobre
2003 ha pubblicato pcr l'e.litrice Einaudi il volurne "ll mondo capovolto. I missionari e 1'alrra informazione".
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rivano, vclìÉlolìo ospitate :rll'interncr
dell'ultimo notizi:rrio r-rotturno o in
poche righe nei quoddiani.
Non cl-re si pretenda di «rvesciare la
prospettiva: il criterio per cui i fatti di
cirsa devono rììantenere un pcso c1iscriminante è sano, miì questo non
significa che i vakrri chc f:rnno c{i ogni individuo una pcrsoniì debbancr
essere resi cvanescer-rti clalf indifferenza o d:rlla banalizzazione. Per ctlnverso, anche i grandi eventi internazior-rali, che sia la lotta al [errorismo
in Afganistan o la guerra all'lraq,
hanno kr stesso potcrc di offuscare in
modo totale qualunque cosa accada
in Burundi, Colombia, Congo, ir-rsomma in quella parte del mondo,
«terzo» come lo si chiama con c-listacco, in cui vivonr.l rnilioni di persone
curi si negano, con l'arroganza del potere, i mir-rirni mezzi di snssistenzzr,
medicine incluse. Nor-r solo. Ilareopago delf informazione viene travoltcr
dal sensazionalismo cr-ri si è pronti a
sacrificare qualsiasi tcnta[ivo di ricerca della veritiì, al punto da creiLre eventi televisivi a me[à tra risiko e virrietà, anche quanclo si pretenderebbe
di approfcrnclire argomenti i cui soggetti sono vittime, persone cui è stat:r in un modo o nell'altro sottratta la
vit:r. D'altra parte, l'informazione dal
SLLd del mondo è monr:polizzilta d:r
poclre gr:rndi organizzazioni: Associatcd Prcss, Reuters e France Press.
Sono le grar-rdi agenzie che, come prime lornitrici di notizie, dettano le regole del gioco. Gitì nel 1840 il grancle
Balzac metteva in gu:rrclia contro kr
strìpotere delle "signorie" dell'informazione : "ll pubblico credc chc siancr

molti i giornali, ma in definitiv:r ce
n'è uno solo. Ciascuno dipinge in
bianco, in rosso o ir-r blu la notizia che
gli manda il sigr-ror Hav:rs,. Da alkrra
le cose non sono molto cambiate. Le
notizie, che le grandi agenzie lascian<r
filtrare e che vengono poi servite di
primo nìattino con il cappuccino o la
sera come viatico per la notte, so1ìo
messaggi funzionali a interessi politici cd economici intesi a marginerlizzare o annullare le periferie del rnondo.
Chi sta nella stanza clei bottoni sa bene che l'efficacia delle sue operazioni
si basa sulla conoscenza, sul controllo delle coscienze e sulla manipol:rzione della verità. Ecco perché fino a
ieri l'Afganistan era un Paese scor-rosciuto e i taliban un complesso rock,
mentre oggi si rincorrono in tuttc lc
direzioni le presunte infrrrmazioni su
Usama bin Laden e nulla sfugge del-

la topografia di

Mazar-i-Sharif

e

Kandahar.

Secondo il rapportc'r 2001, relativcr
all'industria clei quotidiani in Italia,
d'altra parte la condizione è la scguente: "La scarsa propensione degli
italiani per la lettura, il basso livello
complessivo di scol:rrrzzazione, la
forte presenza c1i rnedia concorrenti
(tclevisione e rotocalchi in primo
luogo) sono alcune tra le ragioni per
le quali l'ltalia rimane, tra i Paesi sviluppati, quelb dove più basso ò il
consumo di quotidiani. Questi i numeri: 102 copie per 1000 abitanti in
Iri-rlia, 574 in Giappone, 321 nel Regno Unito, 300 in Gerrniuia, 149 in
Francia". Io credo che l'analisi non
sizr infondata, ma non è, a mio avviso, esaurlente.
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Nel nostro

Paese

i

rneclia hanrrcr

un'nlteriore grancle respor-rsabilità:
aver esalt:rto in nrodo esasperato il
disirnpegno e il gos.sip a scapito cli
ur-r'infrrrmazione consapevole e intelligente. Un esempio per tutti pucì
c5serer.l:tttrl.Illllt prltticlr ()rnliìi c()llsueta che relegi-r la "denuncii-r" in
qualclre scampolo di si,rtira tclcvisi-

vu rt'siJrra itt prugratnllli

c( )rnc

Srrlsclrr la notiTia di Canale 5 o Le Ie-

ne cli Italia 1 -, illudenclosi di stigmatizzare l'ingiustizia. Di fronte a
rluesl(r scentri,) 5cullf()rllìnle, 5cgnato da colpevoli squilibri nei flussi delle notizie, divent:r clifficile identificare le possibili altern:rtive
per ftrr parlare i «se1ìzà voce» aprendo loro c:rnali di attenzione cl-re obbligl-rino a sentire anche le oreccl-rie
piùr sorde. Per avere un quadro mer-ur superficiale clel Sucl clel mondo,
ci si clevc affidarc o :r qualchc qlroticliano straniero di grande tradizione o all'editoriir specializzattt c1i m:rtrice laica corne "Limes», la rivista
cli geopolitica internazionale. Altra
fonte irttenta all:r problematica terzomondiale è naturalmente 1'editoria cattolica c mission:rriir. Al cli là
di "Avvenire, e "F:rmigli:-i Cristiana», ccrtrìIlìente meritorie anche sc
Ir()n sclì)pre lrhhlrslar)zrl c()n(rscittte,
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sono le test2ìte clella Fesmi (Feclerazione stampa missionaria itz,liana)
cl-re si sfrrrzzrno, attrzìverso il prezioso network dei missior-rari, cli clare riliev,.l alle emergenze del monclo che
si vorrebbe in via di sviluppo. SLrlla
base c1i questc considcrazioni ò sorta l'esigenza di una stam.pa alternativa, capace di colmi,ire lc voragini
informative e cli fren:rre la manipol:rzione clella propaganda ne11'ambizioso intento di frrrnire notizie serie
su Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina, anche cla sperdute

località in cr-ri molto spesso nessLrn
giornalist:r o canìeraman ha mai
rnesso piede. La sua forza cc-rr-rsiste
ne[ [att., clrc ['c.litoria rììissir)t)rìrie
dispone, corne si è detto, della piùr
efficace e diffusa rete spontane:r di
"inviati speciali" mai allestita, Lrn
network unico e capillare che non
rischi:-r di essere condizionato né da
grandi multin:rzionali né da interessi sotterranei spesso impresentabili.
Tèstimoni cliretti e credibili che vivorìo «sLll czìmpo» il come e il perché dei fatti. E in questo contesto
che si incluadra la storia delli-r Misna
(Missionary Service News Ager-rcy)
di cui, per s[ranc circostanze dclla
vitu, stltro stutrr itIcllt,rrt' O illvcntt rre che clir si vogliii.

