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LaRue,relatore Onu 

"·M:onti come il·Oavaliere 

stilla libertà di stampa" 


di Beatrice Borromeo 

C
he Berlusconi fosse 
contro la libertà di 

, stampa era pleonasti
. co, ma che il governo 

Monti facesse. ostruzionismo 
francamente non me l'aspetta
vo". Frank La Rue, il relatore 
speciale dell'Onu per la prote
zione della 'libertà d'espressio
ne e di stampa, è uno che viene 
"di solito accolto bene in giro 
per il mondo: tranne che nel 
mio Paese, il Guatemala". 
La Rue, in Italia non sono pro
prio impazienti di riceverla. 
Durante il governo Berlusconi 
ho provato molte volte a farmi 
invitare ufficialmente ,per in
vestigare 'sullo stato di salute, 

• della stampa italiana: è andata 
malissimo. 
In che senso? 
Ric9rdo quando Berlusconi 
chiese al Parlamento di vietare 
'la pubblicazione di leak e di fo~ 
to. lo fui critico e l'allora mi
nistro degli Esteri si infuriò. 
Franco Frattini? Cosa le disse? 

. Qualcosa tipo: che ne sa questo 
povero rapporteur guatemalte
co della nostra libertà distam
pa? 
Le capitano spesso reazioni 
scomposte? 
No. A memoria una volta sola. 
Con Hugo Chivez in Vene
zuela, '" 
Invitarla sarebbe stato un ge
sto quantomeno autolesioni

I 
sta.I 
Infatti, era chiarissimo che a 
Berlusconì non conveniva 
un'ispezione. Ma l'atteggia
mento del nuovO' governo 
tecnico e con incarico tempo
raneo - è inspiegabile. 
Cos'ha chiesto aMonti? 
Solamente di poter as~istere al
la nomina dei membri Agcom, 

la scorsa primaver~. il ~arante 
per le. comunicaZIOnI ha ,un 
ruolo chiave, eppure la nomma 
prescinde d~ qualll:n~ue, c.on
sultazione della socleta Civile e 
.. membri stanno in carica un l . 
tempo spropositato: 7 annI. 
Cos'hanno risposto? 

No. .'?
Con che giustificazione. 

STl11')lTO llAITECNICl 
'RISPONl)ONO 

Chiedo al governo 

che mi permetta di 

compiere la mia ispezione 

Continueranno 

a fare ostruzionismo? 

A essere precisi non hanno r.i
fiutato: non mi hanno propno 
risposto. Il problema è che 
questo governo non ha. fa~,o 
dei diritti umani una pnonta. 
Libertà di espressione e di 
stampa, parità tra ':l0min:i e 
donne - di ruolo e di salano 
non sono certo in cima alla li
sta. Solo la crisi economica lo è. 
Capisco che sia la preoccupa
zione più immediata, ma non 
può essere l'unica. Per affron
tare la recessione serve raffor
zare la democrazia: se negli 

. Usa i giornalis~ nonJosser~ 
stati terrorizzati dallidea di 
toccare Wali Street, la crisi non 
sarebbe arrivata cosÌ in pro~ 

tondità prima di esplodere. 
Dijnque si arrende? 
Affatto. Anzi, è arrivato il mo· 
mento di fare un'ispezione 
completa: chiedo ufficialmén
te che mi invitino per una mis
sione. 
Qual è secondo lei il problema 
nùmero uno da affrontare? 
Dìrei la questione dell'accesso 
all'informazione vera. lo credo 

profonda~ente nel,. se~zio 

pubblico, ma solo se e Indipen
dente. . 

Ela nostra tv di Stato è lottlz· 
zata. ' 
La Rai non può essere control

. lata dai politici. La ~b~ per 
esempio è davvero llldipen
dente dal governo: ci dove~e 
arrivare anche voi. Invec~ In 
Italia c'è una concentrazlO~e 
di gruppi di potere che ~anI
polano l'opini?ne pubblic~. ? 
questa è una VIOlazIOne del di
ritti umani. . ' 
Li vede mai i nostri tg? Spesso 
ci sono sfilate di politici ch~ 
fanno dichiarazioni a loro pia· 
cere, senza un giornalista che 
faccia le domande. . 
Tutti i media devono fare glO~
nalismo investigativo. Altn7 
menti non hanno alcuna fun
zione per il pubblico. 
Si dà sempre la colpa alla ca
sta, agli editori che proteg~ono 
i loro'interessi,a Berlusconl. 
Ma rion pensa che anche i gior
nalisti stessi abbiano le loro re
sponsabilità? .,. 
L'Italia ha bisogno di. n~oV1 
standard etici. I giornalisti so
no in grado di aiutare la lotta 
alla mafia, alla corruzione, al 
malcostume. Sta a loro rispet
tare la deontologia, m~ sress~ 
le tentazioni sono fortI: c e chI 
pensa prima al profit~o econ,o
mico che allaprofesslOne. L e· 

tìcaperò non~si può imporre. 
Ma in certi casi si deve preten
dere. 
Per esempio? . , ' 
I giornalisti del serV1Zl0 pub~ 
blico non hanno scuse~ non 
esiste ~e accettino reg~h, J'~s~ 
saggi ID aereo o favon .. E. In 
concepibile. Li pagano 1 Cltta
dini e devono ~ispondere solo 
ai cittadini.' . 
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