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CHIUDE IL NEWSEUM 

Il triste addio 
al museo 

delle notizie 
Washington, 10 milioni di visitatori in lO anni 

Ma ora è travolto dalla crisi dei giornali 

dal nostro corrispondente Federico Rampini 

NEW YORK - Avete ancora cin- che 10 'stesso Newseum ha rac
que giorni per volare a Washlng- . contato, analizzato. 
ton e visitarlo prima che chiuda All'interno, "pezzi dI notizia" 
per sempre. L'indIrizzo è 555 sono In bella mostra: un enor
Pennsylvanla Avenue Nor· me frammento del Muro di Ber
th-West, a poche centinala di lino e di Checkpolnt Charlie, 
metri dal colle del Campldogllo un'antenna del World 'l'rade 
americano, dove il Congresso af- Center abbattuta 1'11 settembre 
franta la seconda fase dell'im- 2001. Quel che accadde credia
peachment. TI Newseum scom- mo di sapcrlo, ma il Newseum 
pare proprio mentre la demo- ci descrive il modo In çul l'even
crazia americana vive un mo- to venne descritto e analizzato 
mento drammatico e il ruolo dal media, e subito ti invita nel 
dei media sembra compromes- regno ' dell'Interpretazione. La 
so: con un preSidente che attac- cronaca come "prima versione" 
ca la stampa, un'opinione pub- della grande storlà, è anche dis
blica che si sceglie notizie "su seminata di errori, in buona o ln 
misura", un mondo dell'infor- cattiva fede. Il Freedom Forum 
mazione diviso in tante casse di che è tra i creatori del museo 
risonanza dove ciascuno cerca rende omaggio a 2.344 glornali
conferma del propri pregiudIzi. stl morti sul lavoro dal 18;37. 
Il Newseum, crasi di "museo del- Spesso uccisi da chi considera 
le notizie", aprl l'1I aprile 2008, l'Informazione un pericolo, la 
cioè in epoca tutt'altro che (ell- stampa un nemico. L'elenco tra
ce sia per gli Stati Uniti che per I glco si allunga ogni anno, nel 
media. Volgeva al termine il se- 2019 sono stati aggiunti 21 nomi 
condo mandato di George W. tra cui quello di Kashoggl. Lo 
Bush, rleletto quat- _ "?,'''''''!''''_ .. __ stesso Freedom Fo-
tro anni prima nono- "', " rum aggiorna le 
stante avesse Inva- lct djilta '. . mappe mondiali sul-
so l'Iraq e mentito al .' \ , la libertà di espres-
mondo sulle ragioni .' sione; il periodo del-
dJ quella guerra. 2-'008 le grandi avanzate 
Molti giornali rlspet- , , . " nel diritti si è esaurl-
tabili e progressisti, . , to da tempo. 
in testa il New York Ant!0d'a,)~'!\J\1', Non sempre il 
'!'imes, avevano fat-, , 'Il Ne'wse~m lu Newseum è riuscito 
to da cassa di rlso- l' n.ugur.at~)'''UaQ~9 a evitare l'autocele-
nanza per le bugie . a ~rlsl comlncl;_v. , brazlone; seguita 
dI Bush, Colin Po- glh colpire i \liornall ' daU'autocommlse-
well, Tony Blair ed . . ! ,- , razione. Ora cl ca-
altri. Era già In pie- sca In pieno il gior-
na crisi la carta stampata, l'an- naie più viclno, U Wt11ihirtgtort 
no prima dell'inaugurazione Post, che annuncia la sua chiu
dei Newseumi giornali america- sura con questo titolo: «Nacque 
ni avevano licenziato 2.400 dl- In un'èra dI grandi speranze, 
pendenti. Infatti qualcuno criti- muore al tempo delle fake 
cò il tempismo di quell'opera- news». Servirebbe un pCi più di 
zione dispendiosa, l'apertura di autocritica, da parte del museo 
un museo magnl,flco sponsorlz- e dei giornali che lo hanno soste
zato e flnanzlato dagli editori nuto. Per esempio sul feticismo 
del New York l'imes. Wall Street tecnologico, che ha fatto degli 
Journal, e dal quotidiani locali stessi giornali e deiloro siti l prl
del gruppo Hearst, nonché da mi a Inculcare un'Idea magica 
BloombergeAbc. Negli oltre un- di Internet, o Il principio dissen
dici anni di vita, però, il New- nato che l'informazione è gra
seum ha accolto dieci milioni dI tulta, quindi vale poco. Le mo
visitatori: un successo meritato. stre su approfondimenti tematl
LI attira Iln dalia parete ester- ci al Newseum sono eccellenti, 
na, con l'insolita esibizione del- per esempio quella sulla "Dlgi
le prime pagine di quotidiani, tal disruption ofnews"_ Ma non 
nazionali e Internazionali: un sempre vanno al fondo deUe re· 
viaggio all',antlca tra le "brea- sponsabilità e delle cause, per 
klng news", un modo rudJmen- spiegare come il pubblico abbia 
tale ma efficace per farsi subito perso fiducia negli lntermedIa
un'idea delle diverse agende e r1 delle notizie. Molto sopravvi
gerarchie d'Importanza delle ve, però, e tanta qualità: per 
notizie, ' COll'Bere fin dal taglio esempio continueranno la loro 
dei titoli le angolature con cul vita altrove cinque eSQoslzioni 
lo stesso evento ' è annunciato itineranti dedIcate al piÙ bravi 
da un giornale nordamerlcano photoreporter del nostro tem
o sudamericano, europeo o me- po. Forse è Inevitabile che l'in
diorlentale. Non poche di quel- formazione non abbia piÙ il pro
le testate sono defunte, o hanno prlo museo: In ogni angolo del 
percorso ia transizione dal car- pianeta qualcuno sta lavorando 
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, L'antennatv 
Una sezione 
dell'antenna tv 
che si trovava In 
cima alla torre 

, nord del World 
Trade Center 
distrutta 1'11/9 

.. L' ~lIcottero 
Sospeso 
all'ingresso il 
unews chopper" 
l' elicottero Beli 
2068 Jetranger 
utilizzato per 
le trasmissioni tv 

" Uplck-up 
Crivellato 
di proiettili! 
Il plck-up 
Chevrolet 
utilizzato dal 
fotografi del 
Time nel Balcani 

... Prima pagine 
I titoli di alcune 
testate sulla 
storica accusa 
di impeachment 
del presidente 
degli Stati Uniti 
Donald Trump 

taceo al digitale: metamorfosi per reinventarla. • .. 
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