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N
on cambierà niente se non 
cambieranno i giornali. È 
inutile aspettarsi innovazio
ni politiche e mutazioni nel 

costume finch~ l'Informazione 
continuerà a rilanciare la stessa 
cultura che ha provocato i nostri 
guai, e cioè il miscuglio di retorica 
e di chiacchiera nel quale stiamo 
affondando. Spegnere le lampade 
proprio mentre l'orizzonte si fa 
buio, non ~ una buona premessa 
per evitare cadute nei fossi. Eppu
re sta succedendo proprio questo. 
Anche di fronte alle bombe 
l'Informazione si limita a riferire 
ciò che ba detto, svegliandosi, Pa
risi, aggiungendoci le dichiarazioni 
rilasciate da Mancino prima di co
ricarsi, e frullando tutto nel grande 
pastone della cgente» e della sua 

DOPO IL FUMO 
DELLA BOMBA, 
Il FUMO DELLA 

pot-pourri della marmellata. Un 
poeta inglese, Cowper, ha scritto 
che eia verità è sempre da qualche 
parte», ma il difficile ~ «sapere 
dov'è». Non c'è bisogno di essere 
poeti per sapere che la verità fug
ge, si nasconde. Ma proprio per 
questo bisognerebbe evitare di na
sconderla sotto i fumi della retori
ca, e di farla fuggire attraverso i 
flatus vocis dei segretari di partito. 
Di fronte ai misteri delle bombe, a 
cosa servono gli stupidi collega
menti televisivi tra Firenze e Sa
rajevo? Non sarebbe meglio far 
funzionare almeno la memoria e, 
una volta imboccato il filone della 
Pl, ricordarsi se non altro dei lega
mi di Gelli con il Sudamerica, do
ve comincia il serpentone del nar
cotraffico, e della sua evasione 
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crabbia:.. Nessuno osa fare un passo piil in là delle ri
flessioni di questo o quel segretario di partito, salvo so
vrapporre le une alle altre e creare cosi un rumore di 
fondo uniforme e insignificante. 
Prendiamo la strage di F'arenze. Non stupisce la valan
p di interpretazioni che si ~ abbattuta sugli schermi e 
sulle pagine dei quotidiani nella settimana successiva 
alla bomba. Anche se pochi giorni prima c'era stata 
un'altra bomba (quella di Roma), l'impreparazione 
era inevitabile. E del resto, di fronte a misteri come 
questi, che cosa possono fare i giornali? Colpisce pero 
l'incapacitl di mettere ordine tra le ipotesi. Mancino 
non ba saputo variare la solita litania e ha parlato di 
mafia (sinonimo ormai di criminalitl organizzata) fa
cendoci sapere cosl che l'atto criminale ~ stato compiu
to da un'organizzazione criminale. l giornali hanno co
niugato le sue dichiarazioni con quelle di Occhetto sul
la Pl e sui servizi deviati, aggiungendo, per amore di 
attualitl, serbi e croati. La gente, interpellata dalla Tv, 
ha fatto una nwmeUata di queste ipotesi. E i giornali 
riportando le tesi riportate dalla gente, hanno fatto un 

dalle carceri della Repubblica elvetica, dove lo stesso 
serpentone finisce nel segreto bancario? 
Non ~ detto che la veritl stia da quella parte. Ma alme
no~ un'ipotesi che non la colloca in cielo in terra e in 
ogni luogo. È una ricerca che non ne èsclude altre. pur
cb~ siano anche queste fondate sulla ragione e sulla 
memoria. E ba dalla sua qualche controprova che oc
correrebbe verificare. Ad esempio, oltre alla misterio
sa evasione di qualche anno fa, c·~ anche la beffa di 
una estradizione (per un reato insignificante), che ci 
costringe a tenerci in 
casa GeUi senza poter
lo processare per le in
criminazioni serie. 
Percbc!? Se i giornali si 
chiedessero queste co
se in pubblico anche il 
pubblico comincereb
be a chiedere spiega
zioni più ragionate ai 
ministri e ai giornali. 

iulla strage di Firenze (nella foto, una manifestazione di protesto.) 
i media 1umno fatto buona informazione? Per 
Vutone, no: «Di fronti! alle bombe, gionuzli e Tv si limitano a ripropo"e 
ra solita marmellata di opinioni e dichiarazioni di rito». 
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