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C 
ome tutta la carta, anche la 
carta stampata è infiamma
bile. Ma a differenza dei li
bri, i giornali possono accen

dersi da soli. In condizioni normali 
sono gli eventi, le notizie che do
vrebbero accendere i giornali. Ma 
nella società dei mass media, 9ove 
la realtà è oScurata e spesso sosti
tuita dall'Informazione, non sono 
rari i casi di opinioni che produco
no fatti e notizie che nascono per 
partenogenesi. Non capita spesso, 
ma qualche volta è possibile sor
prendere lo spe~hio mentre gene
ra la cosa invece di limitarsi a n
fletterla. 
Una di queste inversioni ha con
sentito al Parlamento di scuotersi 
dal deliquio in cui era precipitato 
per effetto degli scandali. Il risve

IL «SECOLO XIX)) 
POTEVA 

SPORCARE 
MANIPUUTE 

to processo il 20 per cento del Par
lamento. Infatti, dopo 48 ore di si
lenzio, il •Secolo XIX» spara il ti
tolo: •Finanza all'assalto della Ca
mera». Nessuno sa in che cosa sia 
consistita la violazione. Ma il titolo 
basta a giustificare una ardente in
terrogazione dell 'onorevole Bia
gio Marzio; a scatenare l'indigna
zione della Camera; a strappare 
lapidarie dichiarazioni di condan
na alle massime autorità dello Sta
to; e allo stesso Biagio Marzio per 
chiedere le dimissioni del procura
tore Borrelli. Annibale è alle por
te. Decine di mani si levano contro 
la magistratura e per un giorno o 
due il fa 1ò divamoa sn tutf. i gior
nali. Poi di colpo si spegne perché 
quel fuoco era basato più sulla pa
glia che sulla carta, perché il ridi

di Saverio Vertone 

glio è arrivato per caso, quando la Finanza ha bussato 
a Montecitorio per farsi consegnare i bilanci dei parti
ti. Di colpo, una Camera rissosa e incapace di esprime
re una valutazione comune su problemi ben più impor
tanti, ha ritrovato l'unanimità. Ho detto cper caso». 
Ma for,e è stata solo la metà di un caso. PercM se la 
gaffe della magistratura non rivela premeditazione, si
curamente premeditato è il tentativo di trasformarla in 
un intollerabile attacco al Parlamento. Qui il fatto è 
clamorosamente diverso dalla notizia. Perché: la Fi
nanza bussa alla Camera, ma non viola le sue preroga
tive. Chiede dei dati che le vengono negati. Tutto n. 
Può darsi che la magistratura abbia fatto male a rivol
gersi a Montecitorio per avere i bilanci dei partiti. Ma 
è sicuro che non intendeva attentare alla democrazia. 
Infatti, basta che Napolitano dica di no, perché la Fi
nanza giri sui tacchi. Non è successo nulla. E per due 
giorni nessuno pensa che sia successo qualcosa. Poi, 
improvvisamente, scoppia la bomba. Un oscuro genio 
dello scoop intravede la possibilità di mettere final
mente sotto accusa una magiitratura che ha messo sot-

werio Vertone stigmaiizza lo scoop 
·l «Secolo XIX» sulla «tentata irruzione> 
Mani Pulite a Montecitorio (nella foto, 
una fase particolarmente movimentata). 

colo spesso ha la stessa funzione di un estintore e per
ché la resa di Larini rivela come alle porte dei partiti ci 
sia ormai ben altro che Annibale. 
Ma l'episodio resta. E dimostra che oggi le notizie pos
sano prodursi per autocombustione. In una situazione 
diversa l'incendio avrebbe potuto bruciare 11n'intera 
inchiesta. Per fortuna non è andata cosi, ma~ bene che 
chi legge i giornali faccia attenzione agli episodi come 
questo per conoscere meglio i meccanismi dell 'Infor
mazione. Se la domanda di notizie sarà meno sprovve
duta. l'offerta sarà più attendibile. 
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