ALL THERE IS
intervista a Giulietto Chiesa durante il Social Forum Europeo, Fortezza da basso, Firenze.

Ho incontrato un’amica, giorni fa – mi rimproverava di essere troppo politico; ma alla mia obiezione: quali idee sono oggi vere in Italia – e nel mondo? ha saputo rispondere, solo: le mie.
Allora ho pensato bene – bene? – di raccontarle una chiacchierata alla quale ho avuto la fortuna di assistere …
Giravo, navigavo, fra il mediacenter e i diversi piani dell’ESF a Firenze; oscillavo fra la Fortezza da Basso, e il Parterre – dove esisteva un’esperienza, l’HUB (vd. www.hubproject.org ). Incontravo diverse persone e situazioni. 
Per dirgliene una, prima d’un’altra: l’ultimo premio Nobel italiano – dopo aver raccontato un suo immaginifico racconto, dove protagonisti sono maiali che diventano umani, e viceversa – diceva, a un giornalista del … 
Io credo che una delle chiavi fondamentali contro la “violenza” sia l’ironia, la satira, il sarcasmo; il sarcasmo è un tessuto fondamentale sul quale si possono ricamare cose straordinarie. Stiamo vivendo uno dei momenti più tragici e infami della nostra storia – un momento, indegno e di bassezza civile, raggiunto poche volte, col fascismo ad esempio, e non è certo una dimensione che ci possa glorificare. 
Sul mio MD-SR50(231713), seguo le tracce, semplicemente perché amo il vero, e sono consapevole di quanto la mia memoria, come quella di molti, sia fallace. Ma, tant’è! Subito dopo, Barghouti – non te ne parlo, perché l’ufficialità mediatica lo definisce quasi un terrorista, alla stregua, che ne so, d’un Garibaldi …Quindi, mi imbatto in una voce che mi dice: yzu, se vuoi, fra qualche ora, noi abbiamo un’intervista con Giulietto Chiesa (vd. www.megachip.info ) Non posso che dire grazie.
Questo noi è fatto di due radio – come minimo. Una è RadioGAP ( www.radiogap.net ) – inciso: la radio che trasmetteva in diretta da genova nei giorni del G8, dai locali della scuola di via Diaz, fatta scempio da ciò ch’è intervenuto a interromperne l’autonomia e la libertà d’espressione. L’altra è Radio OndaRossa – inciso: ROR 87.9FM una radio che disturba; storica radio autonoma romana, che più volte nel corso di quasi trent’anni, ha dovuto lottare contro tentativi di chiusura coatta (vd.www.ondarossa.info ). Sto attento a quello che accade intorno. Quando è il momento, m’infilo nella redazione: 
ROR/Gap – Cosa ci dici di questa guera che si prospetta?
Giulietto Chiesa – Ahimé!, la guerra è già cominciata, perché le grandi portaerei dell’informazione pubblica e privata di questo paese, ci fanno ascoltare soltanto il rumore di fondo pro-guerra. Ragione di più per muovere un’offensiva, collettiva, di massa, contro il sistema della comunicazione nel suo complesso, perché, non solo non ci restituisce il mondo, ma ci restituisce una parodia del mondo. In queste condizioni non ci può essere democrazia, e nei fatti la democrazia se la stanno portando via, giorno dopo giorno.
ROR/Gap – Il riferimento alla situazione italiana dei media è molto forte nella tua denuncia; eppure il problema è diffuso in tutto il mondo. La tua “battaglia” per trovare delle soluzioni alternative, è una battaglia solo italiana o può trovare dei riferimenti internazionali? 
G.C. – Necessariamente, deve farlo. La situazione italiana è, in realtà, la caricatura di un mostro. In Italia abbiamo superato qualsiasi limite di decenza: sei televisioni nazionali, e la maggior parte dell’informazione a mezzo stampa, nelle mani del Presidente del Consiglio … cosa si può dire di più? Nel mondo, i grandi trust comunicativi sono passati nelle mani di una decina di grandi conglomerati, tra cui quelli americani sono dominanti. La questione è che non possiamo opporci a questo livello di complessità: possiamo, soltanto, creare qualche isola di libertà – che rompa lo schema. Si fanno conferenze mondiali sullo stato del pianeta … io ritengo che insieme a Johannesburg, si dovrebbero fare delle conferenze mondiali sullo stato delle comunicazioni: se non affrontiamo questo problema, difficilmente si riuscirà a controvertire questo stato di cose. Il problema dell’informazione e della comunicazione è non meno grave del problema dell’atmosfera o dello stato dei ghiacciai; le cose sono le stesse. Una delle cose che Mecaghip ha cominciato a fare, è aumentare la quantità di conoscenza. La prima cosa da fare è sapere dove ci troviamo, individuare le grandi coordinate della situazione, cercare di capire dove stanno andando loro, costruire una strada per andargli incontro – anzi, per andargli contro.
ROR – Non pensi che comunque le potenzialità politiche dei cittadini sono determinate anche dalla vita che, loro malgrado, si trovano a vivere? La possibilità di essere liberi nell’informazione si relaziona con l’essere liberi nel mondo, nella propria vita.
G.C. – Non è più possibile questo. Per capire questa situazione, basta fare il confronto con trent’anni fa: allora, facevamo battaglie politiche in una società civile ricca e articolata, dove l’individuo aveva la possibilità di esprimersi, di esprimere e di ricevere una buona dose, consistente fra l’altro, di buone informazioni – eravamo coperti da un sistema di garanzie. In questo sistema di garanzie c’era la nostra libertà individuale, c’erano le nostre possibilità e capacità di esplicitarci, anche sul luogo di lavoro. In una parola, vivevamo in una società. Negli ultimi trent’anni, tutto questo è stato cancellato ed è in via di cancellazione adesso. Se non si affronta il problema di questo cambio radicale della struttura della politica, non si affronta nessun problema. Allora, c’era una lotta fra le idee a viso aperto. Oggi, un’idea – buona o cattiva – se non viene trasmessa, non esiste; la stessa affermazione della libertà individuale, l’esplicazione delle proprie capacità, è resa impossibile dal fatto che nessuno è più in condizione di misurare le varie alternative possibili. In questa situazione, si può trascinare un intero popolo verso decisioni senza senso, di guerra, come sta accadendo in questi giorni, in queste ore, con il popolo americano che ha eletto un presidente che annuncia tranquillamente che, con lui, tutto il suo popolo entrerà in una guerra che non avrà fine. Questo è possibile anche perché 250milioni di americani sono già stati, da tempo, lobotomizzati dal sistema dell’informazione; vanno dietro a un uomo incolto brutale violento, e a un gruppo dirigente che ha a cuore nient’altro che gli interessi dei propri giacimenti petroliferi e mira a quelli di altri. In queste condizioni, si può ancora parlare di democrazia? Noi, in Italia, siamo ancora in tempo a salvarci, ma dobbiamo muoverci – portiamo un ritardo di soli quindici anni, e il tempo è più veloce di noi.
ROR – Democrazia, informazione e libertà globali. Tre esempi per fare una domanda: durante la guerra in Afghanistan, era più importante il taglio della barba di un mujahedin, di una bomba che arrivava su una festa di matrimonio e uccideva più di trecento persone; in Russia viene censurata la voce del leader ceceno perché può essere suadente per la popolazione – non solo cecena; San Giuliano in Puglia, terremoto, tutto finisce il giorno dopo i funerali, mentre oggi ci sono diecimila persone all’addiaccio (ancora oggi – ndy) e non se ne parla più, e le istituzioni, se non ci saranno pressioni da parte dei media, non se ne occuperanno più – voglio dire, non si tratta mica di Assisi … Si può parlare, in questa situazione, di un’etica del giornalismo, dei diritti e dei doveri, soprattutto, dei giornalisti? 
G.C. – Sono dell’opinione che molti giornalisti italiani ne hanno fin sopra i capelli di questo stato di cose. Per quello che posso capire, nella categoria ci sono molti farabutti, pronti a svendersi e che non hanno alcuna voglia di fare gli eroi. Ma, del resto, io non chiedo a nessuno di fare l’eroe. Posso dire soltanto che ci sono moltissimi giornalisti in Italia che vorrebbero lavorare in un altro modo. Cosa gli impedisce di farlo? la mancanza d’un appoggio esterno. La gente, cioè noi, non ha aiutato, non ha fatto da sponda, perché il giornalista individuale, singolo, all’interno di in una redazione, possa esigere di essere rispettato. Un esempio: l’appello, Fuori l’Italia da questa guerra – promosso da Cofferati, Gino Strada, Ciotti, Zanotelli, etc. – nella prima settimana, ha raccolto circa 350mila firme via internet; ma la cosa più interessante è che oltre 950 giornalisti italiani lo hanno sottoscritto – come mai il peso di questi giornalisti equivale a zero?
ROR/GAP – e che fanno? dove stanno? perché non le scrivono queste cose?
G.C. – Perché non le possono scrivere! chi conosce il meccanismo di una redazione, lo sa benissimo. Prova un po’ a scrivere una cosa del genere: il giorno dopo, come minimo, l’articolo non passa, o passa soltanto se non contraddice il rumore di fondo. E se per caso passa, la volta dopo ti tagliano la penna … è tutto qua, è molto semplice. Una parte rilevante dei giornalisti è acquiescente, ma molti non lo sarebbero, se il contesto fosse un po’ diverso. Dico, molto semplicemente, aiutiamo i giornalisti a difendersi e avremo un’informazione, forse non buonissima, ma un po’ migliore; e apriamo le frontiere a chiunque ha voglia di esprimersi. Sono e resto contrario agli ordini di categoria. Allo stesso tempo però, una cosa deve essere chiara: fare la professione di informatore dell’opinione pubblica non è una cosa che s’inventa; questa è una professione, e deve essere fatta sapendo che la responsabilità è altissima: sulla base di questa consapevolezza bisogna affrontare una grande lotta democratica per migliorare gli standard dell’informazione, scritta televisiva informatica.

Ripeto, alla mia amica: quali idee sono oggi vere nel mondo?


yzu

Il filo di Arianna
gennaio 2003


