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Incontro/dibattito, 16 aprile 2015 

Dott.ssa  LETIZIA MOSCA 

 

È necessario tener presente un fatto principale, ovvero che la libertà di informazione è 

libertà non soltanto per i giornalisti e gli operatori dell’informazione, ma è anche presente 

nella Costituzione italiana e in tutte le Costituzioni moderne. Anche se non è esplicitato nella 

nostra Costituzione, la libertà dei cittadini a essere informati con completezza e puntualità è 

un aspetto fondamentale. Senza il famoso quarto potere, cioè la stampa, sarebbero monchi 

anche tutti gli altri poteri (legislativo, giudiziario, esecutivo) perché i cittadini non avrebbero 

modo di formare le proprie opinioni e quindi esprimere poi un voto. Certo, bisognerebbe che 

i cittadini avessero acceso a informazioni vere e complete, in modo tale che siano poi loro 

stessi ad avere spunti di riflessione per arrivare alle conclusioni. Il titolo del convegno di oggi 

è “libertà di pensiero, di religione e di stampa”: va da sé che le tre libertà qui espresse sono 

strettamente connesse le une con le altre: nei paesi in cui manca la libertà di religione manca 

anche quella di pensiero e di stampa.  

Per quanto riguarda i limiti, questi devono essere presenti e devono essere tutelati con delle 

leggi che pongano sempre la massima attenzione al rischio che si possa incorrere in 

situazioni pericolose. Per esempio nello Statuto Albertino si menzionava la libertà di stampa 

e se ne sanzionava ogni abuso; ma durante il fascismo quella stessa regola è stata utilizzata 

per censurare pesantemente tutto. Bisogna vedere chi e come applica la stessa regola. 

Anche nella libertà di satira esistono delle regole, non solo per i giornali e per le televisioni 

ma anche per i lettori i quali dovrebbero avere la capacità di scegliere se comprare o meno 

un giornale o assistere a una trasmissione televisiva. La satira è tale solo se colpisce i potenti, 

ma quando invece colpisce l’intimità delle persone singole non si tratta più di satira. Per 

riprendere il concetto espresso già dal prof. Vergottini, la strada per arrivare a un giusto 

equilibrio è quella più faticosa della mediazione e del confronto con le altre culture diverse 

dalla nostra occidentale. Però c’è qualcosa che credo vada oltre la libertà di stampa. Nel 

momento in c’è stata la questione della rivista Charlie Hebdo, era veramente impossibile non 

dichiararsi Charlie. Si è detto dei giornali americani non concordi con lo slogano je suis 

Charlie che non hanno pubblicato le vignette: non si è permesso che questo fatto importante 

costituisse un spunto per aprire un dibattito, anzi i giornali americani sono stati a loro volta 

censurati perché hanno deciso di non pubblicare le vignette. Anche la frase di papa 

Francesco (se offendono mia mamma io do un pugno) è stata banalizzata per evitare di 

parlare di una contraddizione grossa che il papa aveva messo sul tavolo in quel momento. Il 

papa ha detto no, io non dico je suis Charlie. C’è un altro fatto sulla libertà di stampa, 

precedente alla strage di Parigi, ancora più forte ed esemplificativa per quanto riguarda la 

dinamica di controllo dell’informazione: il famoso “metodo Boffo” (con l’espressione si 

intende l'attività di denigrazione a mezzo stampa basata su documenti falsi costruiti 
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appositamente). Il Giornale di Vittorio Feltri che pubblica un’informativa della polizia in cui si 

denunciava il direttore di Avvenire, Dino Boffo, per molestie. L’accusa di molestie e le 

insinuazioni di omosessualità montarono al punto da costringere Boffo alle dimissioni dalla 

direzione del quotidiano. Boffo,  

come direttore di Avvenire, durante il periodo delle accuse di sfruttamento della 

prostituzione rivolte a Berlusconi, faceva degli editoriali anche molto pesanti nei confronti 

dell’allora Presidente del consiglio. L’azione di Feltri rientra nella libertà di stampa, ma alla 

base di questo episodio c’era una ben precisa volontà di controllo che era anche diventato il 

metodo per selezionare la classe politica. La linea editoriale di Boffo dava fastidio e gli è 

stata tolta, lo hanno distrutto e lo hanno fatto allontanato dalla direzione. Senza arrivare a 

metodi come quelli rivolti a Charlie Hebdo, hanno comunque stroncato una libertà di 

informazione. 

A proposito ancora di Charlie, una rivista di gesuiti in Francia ha deciso di pubblicare soltanto 

le vignette di Charlie che fossero contro la religione cattolica, sostenendo che ridere di noi 

stessi è un segno di forza. È scoppiata ovviamente una grande polemica e nel sito internet 

della rivista ci sono stati interventi pro e contro la scelta editoriale. La critica più importante 

è provenuta da un padre gesuita che ha rivolto parole durissime contro i suoi confratelli e li 

ha accusati di non avere buon senso. Secondo lui, infatti, la libertà di espressione non è 

libertà di offendere i credenti. inoltre riteneva che non ci fosse bisogno di una legge contro 

la blasfemia, ma che basterebbero buon senso, buon gusto e rispetto. Anche questo 

episodio sarebbe stato un’ottima occasione di dibattito e di crescita delle coscienze del 

grande pubblico, se questa notizia fosse arrivata al grande pubblico. La forma di censura 

maggiore consiste proprio in questo: si fa molto rumore solo su un aspetto e non si permette 

al pensiero di circolare. In tempi recenti la religione cattolica ha fatto un grande percorso di 

tolleranza e al giorno d’oggi è l’unica religione che  può essere derisa e dileggiata senza che 

si subiscano gravi conseguenze: questo per i cattolici è un punto di forza che dovrebbe 

essere portato anche alle altre culture come punto di partenza per il dialogo. 

 

 

  


