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Giorna~isti candidati 

Dovesfa lo scandalo? 


H
.a suscitato ". . .,.., ' ..... ·aisansidell'opportuni

":'. T~.'.!'lolt<Ì.jn- .. IPmRLUIGIMA . . ... .. Stile,sò.los~:
...D .... .... .G.NABCBI /~.e.. dello':iteresse, e. :". . . Sl dimette dallainagl
y talvolta anche scalpore, las:tiatura. rurerma un principi6evidentè . 
. notiziacJ:ì;e.alctini giomiilisti sLaono ehep~rda1fattochelin magiStrato 
..:...· .....i·? '.13 in 'n ....lam ... ~.l.O:ess ... ppa'. can... d .. ~w.per.en.trar.· .•ar.. ~.n.~.'....d.~.V.e.. ,., 110.n S ....·........ere.·.,. ma.·.. imch.e.'.a .. -' La,pn;n:l1;l cosa da Iilfatareè me esSI S18.-'ru,:epnparziale;.Anessuno che al:ìb18. .j

! no tanti. Essi inveresono poChissimi. certe idee politiche (o che non né abbia 
ì Si.contl,lno sulle dita dene due .mani. alcuna) può farpiaceresape{El di essere l 
! . ,... gli avvocatisònoa1meno inquisito o giudicato di1'fui~~to . 
ve .,.1. E8ricoradi:"ùgli~ÌJ;I""'cheIìoto " . :(perèSS&SìèaD.dida
~ti; .Pe(.non 'Parl~!dernledì.çi o.tO mini 'tO)lùiid~ poHtiche\ 

~T~~di~~"seiIi~riilioe;:canlii4à. ..•mrf~t!ka:Ol~
t8n~PerChé sonovisibili, datOche,spes- . . SuaBCelta, di paite,~cioèW~ttooppo
so, entrano nei salotti delle case italiane. sto di ciò che un. magistrato dovrebbe 
dov'e sovente si s:lfacciano. dai .. 
teleViSivl, oltre chee.s- Ben,wvérsa.è là ' 
sere noti ai loro lettori. condizione di un 
D'altràp'arte, i ~ti.·,gi~Primtèt
scelgono i giornalisti to,pere~equivoci, 
proprioperçhé sono co.' _,ç!le non.mi candiderei 
noseluti. I partiti infatti .' iIiparlàìnén.tO:neìriiI:l& 
SlJem1lO cht\lanotori.età .. ,. , '. .. ..: no sottotortuIiperché
dei giomalisti da essi raccolta contnbu- inipiace il mestiere èhefuccio. Ma,apru;
isçaa:rastrellatevotiche,nelcasodalle tesconsigl:iarequestascelta,norihOnul~. 
grandi vedetta telavjsive, è sicuramente la da eccepire nei confronti di un collega . 
vero; mentre· per i èolunìllistBan o seno- che volessacandidarsi; Un giornalista 
siètutto da dimostrare..· intatti può essere di partesenzabisogno 
'.. l\;làsu queste CIiUl!;Iid~tuIe si è svj~ di smettere di essere giorruilista.. Ar:tzi.,
luppa,wlÌll dibattito parallelo a quello storicamente,ilgiotnalismoènatooome 
dei magistrati che Scendonoin politica. giornaliSinodi·parte. La.differenza fra . 
llji dibattitoimpriÌprio 'e àssolutamencgiornaIistaemagistratoèche ungiorna
te fuo.ì-Vi.antepercllé le due categoriE) liSta chenoil,. ci piàce può ess,!lté punito 
p:t:Qfèssiona).i sOIio,a que'stQ riguardo, non acquistando il giornale sulqtlll1e 
assblutamente non cOnfrontabili. . scriva,oil librò cheredige' o la trasnlls
.... Chi diCE! (ei() 8O:90f:raque$ti) che sione nellàquala compru:e. llgiudice 
un magiStratq può e,n..tram ....·ti natural..e invèc.ete lo d~sorbire;....... in poli ..ca.. 
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