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Inarmioinilipendente 
Quale futuroper il gìOffi_...a....IL"-J' 
lldialogotra BillI(eIler,'dìfetlore «vecchio'> 

e"Glenn Greenwald, reporter «d'assalto»Ln.~ 


-"~,-_ ..~. ,--~. ---, _•..- --------,-~ ......... "-

DAL NOSTRO INVIATO . 

NEWYORK- <<Caro Bill, il New 
York Times ha fatto anche deJrotti
ma informazione", mail suom~e1lo 
di "repomng" tradizionale ha~pto~ 
dotto moltissimo giornalismo'àfroce 
e abitudini tossichèche, diffondeIi

. dosi tra i redattori, hanno indebolito 
la professione: .basta col giornalismo 
codardo» che, per paura di apparire 
non indipendente, evita di prendere •. ' 
posizione. . ". 

.', .<<Caro Glenn, il giornalismo degli 
~attivistiha una storia illustre, ma noi 

etediamo in un altro 
modello: Più labo
rioso e artiéolato di 
una polemica to
nante.E' meno ecci
tante, ma dà risultati 
più solidi, migliori: . 
sospendiamoi giu
dizi cercando di fare 
in modo che siano i 
fatti aparlare da soti. 
Offriamo al lettore 
gli elementi per farsi 
un'opinione da so
lo». 

Il lunghissimo 
scambio epistolare 
elettronico tra l'ex 
direttore del New . 
York Times Bill Kel
ler e GlennGre
enwald, l'avvocato
blogger-editoriaIi-' 
sta che è stato fin 
qui anche l'estenso
re degli articoli del 
Guardian basati sui 
documenti segreti 
del governo Usa tra
fugati da Edward 
Snowden. èun botta 
e risposta avvincen
te e drammatico che 
potrebbe essere rap

.. presentato su un 

.64anrnj;éxiJiréttohl·~f· 
. deLN~wYorkTirnes~i . 

Caro Glenn, noi sospendiamo 
-'~---'- ._---<--_._-< 

igiudiziper fare in mogo 
.che ifatti parlino dasoli 

Caro Bill, il modello tradizipnale 
ha.prodotto abitudini tossiche: 

----,- 

basta colgiomalismo codardo 
-_-:.-... 

palcoscellico teatrale. 
. Ma è anche una pagina importan

te della discussione sull'evoluzione 
del mondo dell'informazione nel
l'era di Internet Una pagina che pro
babilmente si conquisterà unospa
zio nella storia del giornalismo. An
che per questo è curioso che il car
teggio elettronico, pubblica}o sul 
sito del quotidiano, non abbia trova

1to spazio sul New York Times di car
ta. 

"~'~.Kener è una figura-chiave di que
.. Sti anni di sconvolgimento dei cano
ni informativi Nel 2010 ha gestito da 
direttore il èoinvolgimento del Ti
mes nell'operazione WikiLeaks. Pri
m:~ collaborando con IuIian Assange, 
pOl rompendo con lUI e col suome
todo basato su un giornalismo mili_. 
tante e sull'uso senza filtri di mate
riale top secret trafugato. Alla fine di 
quell'avventura Keller spiegò detta

gliatamente ai suoi lettori i passaggi 

di quella vicenda complessa, tor~ 

mentata e con alcuni aspetti oscuri. 
- - - ~ ~ ..~-- ~ - . 

Q1ìaIché mese fa, con Jill Abr.am-· 
son ormai da tempo alla direzione, 
Keller, che òra è un editorialista del 
quotidiano, èriticò sul New Yorker il 
Guardian non per aver pubblicato il 
materiale trafugato da.Snowden, ma 
per aver consentito che fosse un edi
toria�ista-attivista come Greenwald 
e non il corpo redazionale a informa- ' 
re i lettori del qùotidiano britannico. 

Micidiale la replica di Gre~nwald: i 

«Se manifesti le tue ()pinioni non sei 
un vero gio:inalista? Ma taci, tu che' 
sei il responsabile di una delle.mag
giori disgrazie giornalistiche ~e1l'U!- ., 
tin(o decennio: nel 2004 avevI noti- . 
ziè sui guai combinati da Bush alla 
Nsa ete le sei tenute 15 mesi n~lcas
setto. Hai aspettato la suà rielezione 
prima di pubblicarI6>. 
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.. - "KelleJ: non è stato zitto; ma non ha 
alzato nemmeno i toni dello scontro. 

, Gli ha risposto in modo pacato: «Ab
biamo pUbblicato e siamo statiattaé
cati furiosamente per questo dalla 
destra; lo abbiamo fatto quando ab
biamo ritenuto con un giudizio indi., ., 
pendente che non ci fossero piu pe
licoli per la sicurezza nazionale>. Co

sÌ facendo, ha aperto la strada a 'una, del Times è convinto che il modello 

discussiOne di enorme interesse; 

'stampa 
cessarlo 

di giornalismo della 

Nella quale Greenwald annuncia 

l'avvento di un nuovo giornalismo 

coraggioso,' determinato, militante, 
 Il Waterpte(1972-14)
che non si vergogna di esprimere le Bob Woodward e Cari Bemstein dellAln'C'hir.nf'",n' 
proprie opinioni, ma che si basa affirrltà a Post: il loro scoop costrinse Nixon a dimettersi 

sempre sui fatti. Un metodo più effi una rete sempre 

cace di quello che in Italia definirerh

ma cerchiobottista: l'abitudine, 


,,,sempre più. diffUsa tra ,i giornalisti 

~ americani dei media tradizionali, di 

e~orre in ogni vicenda il punto di 

vista degli uni e degli altri, senza mai 

sbilanciarsi a spiegare che una delle 

due parti sembra avere torto marcio. 

, Greenwald Jo liquida come un 

metodo di informare noioso, oltre 

cheprivo dieffiéacia.~ello che ha 

spinto, ad esempio, la stampa ad es

sere a lungo assai poco critica per 

l'intervento americano in Iraq. No

nostante quella lezione i giornalisti 

ora si fanno mettere di nuovo sotto 

da UJi Obama più duro di Nixon nel 

reprimere Je fugbe di J;lotizie. 
 sensibilfsu Iraq, Afghanistan; diplòmazia Usa 

Keller riconosce che ilgiornalismo quale avrà conie editore il miliarda

tradizionale ha le sue colpe: sensa-. rio del Web Pierre Orirldyar che vuo

zionaIismo, scarsa cura nei riportare le fare informazione attraverso una, 

le notizie, imbeccate del governo ' costellazione di grandi fime del 

non verificate: E condivide la denun~ giornalismo. Un'impresa che si inse

eia sull'amministrazione Obama: risce nella tendenza sempre più dif

«L'uso massiccio dell'Espionage Act fusa a trasformare i giornalisti in 

Qa dura legge anti -spie del 1917) e la «brand» individuali. Un modello al 

minaccia di imprigionare i reporter quale Keller oppone la validità del

hanno creato un clima di ostilità in- l'istituzione-giornaIe, con la sua ca

tomo al giornalismo investigativo pacità di essere autorevole e credibi

che è un pericolo per la democraZia». le, di gcirantireunmetodo di lavoro 


Ma, mentre tutto qu~to per Gre- omogeneo, di fornir.e strumenti, 

enwald. giustifica il ricorso a figure «database>, sistemi di verificà e pro

come Snowden e il soldato Bradley tezione legale: quello che serve per 

Manning, che pagherà con 35.annÌ di esercitare senza essere intimiditi il 

carcere la sottrazione di centinaia di diritto alla libertà di stampa. ' 

migliaia di,documenti segreti dagli Massimo Gaggi 

archivi del Pentagono, l'ex direttore 
 ClRIPROOUZlONE RISERVATA 

più spesso hanno la sensazione di , 
essereinformati mentre, in realtà, 
sonO immersi in una camera degli 
echi nellaqnale ascoltano sempre lo 
stesso punto di-vista e «non si trova
no mai davanti un'informaZione che 
sfidi i loropregiudizh>. 

Greenwald ora sta lasciando iI 
Guardianper dar vita a una nuova; 
avventura giornalistica digitale nella 

. WlkILeaks,dal2006 
" gruppo di Assange ha diffuso documenti 

Datagate, 2013 
Edward Snowden (ex eia e Nsa) ha rivelato il 

, programma di spionaggio di massa degli Usa 


