
L'intervista. A viale Mazzini per parlare con il presidente della televisione 
pubblica di terrorismo e immigrazione. Ma divampa il caso "Porta a porta" 

Am .. CruElll 

N on c1posstiuno an:endere a un cc mondo diviso In due: noi e loro. 
Occid~te e lslam, Non poMia

mo accettare unaconll'8pposWone rosl net· 
ta, cosl illogica. .. n mondo spaccato 8 metà,.. 
Un sorriso am8lQ ~tagIla. il volto di Monica 
Magglonl.c'è unaltra.a.da P'" togIlereos· 
algeno ai terroristi: mCCOnlare U mondo ..on 
uno oguan!ooompl ...... RIllettendo """'di!. 
fen:!:nm:e~1ngendoIcmdjçe!inazionLNon 
6teCal.l1. non mmi. non "noI e loro·. Non s0-
no belle &asi; è la ,,,,,do glusla, dInrl obbli· 
gata. ..... Una pausa leggera. poI un nuOVO 
messaggio. "wPerchlfalnformaziont! losfor
zo lI1'iléContare la complessitA di dO che ac
cade sul tezmm. Senta slogan, 6enZB certez-
1.e, solo con tand pund intetrOgltlvbt. Siamo 
al settimo plano di viale MlIXlinI P'" parlare 
con il presIdente della Ral dclle questiom che 
scuotono il mondo e interrogano le metà. 
Solo di questo. Thrrorlsm~ irnmJgtazione. te
mi etici, temi sociali. Poi, quasi all'lmprowl. 
~ unnuovofrontescuotevie1oMazz1n1: 115· 
glio diTht/) RIlna nei salotto tv di Portn. por
ta, Monica Maggionllntulsce subIto la por
tata dm caso. e riflette a VQC:e alta. .Qedo sia 
importante ran. WlB d18t1nz1onc. Da giorna
lista le notizie sono nolizle,lestorie sono 8to
rie. E avere di fronte un mafioso me spiega 
la Vita quotid1ana-dcl mafiosi è certamente un 

«Racconto insopportabile 
Ignorate le vittime di mafia» 
Maggioni: «La Rai non può subire fascinazioni 
Ora lo Stato sequestri i diritti del libro di Riina jr» 

. documenlO. Ma poi d aono le respousabllità 
e.i contesti .... SI ftnna su queUe du@ parole 
e, partendo da queste. scand.isct un messag
gio destinato aCate titolo: Il,,, C'è il servirlo 
pubblia>. e c'~ la .toda del nostrO Paese e la 
ferita che la mafiarappre

prende forma la narrativa pitl comoda. B 00· 
~ i troppi SnIah diventano I grandi .roi dal 
male. E U suicidio Idorma estrema direallz. 
zazione. 
lei canc:eUb I video drl Daesh, ora dice di 
canoeU .... lpn>damldlaI·Bag!KLodJ! 
Non si trattava di una semplice cancelluio
ne. Avevo tentato di dire una COIia comples
sa e, Invca, ~ pllSSata una oosa sempUce. E 
pOI nell'era di lnterost Mn ha senso J'idta 
d.e11a ceI1$wa. . 

0,.""""" dIre,uI video' 
DaeshOO5t!ul5ce.totieatpaddi_tareUll 
grartde appool.llntra nelle t"t. di gIovBni. \j 
t:rUforma In terroristi anche usando I video. 
Allora. noi facciamo vedere tutto, ma non ac
cettiamo U loro gioco, il loro racconto. Ecco 

quellochevolevod.l.re.1b
senta.Nel6etVizlopubbll. 
co, • l'''r I glomall8tl del 
_o pubblia>.la "ttI· 
mti e l'aguzzino non pos
sono avere stessa dignità 
dimccontoarnsnodinon 
considerare sullo stesso 
plano .La mali. e chi lotta 
contro la rnafW,. Ancora 
Wl4 pa~ ~oora una 
frase per indicare Wl o
blettMJ . .sentif"quclra<:' 
conto in cui U figllo non 
gludlca e non oond.luma il 
pa"" è dlfllcUe da sop· 
po",,". Vorrei vedere, In· 
vece di ASCQltnnlle me e
lucubrazioni, molta. pltl 
attenzione quoddiana per 
lestorie • quelle 8l eroiChe 
- del cronisti mtna.cclad 
dalla malia, quelli che tut· 

. l'lmmlgrazlone? Non è 
un'invasione, se 

controllala è una risorsa. I 
temi etici? la gente merita 

di capire, non servono 
slogan. la cronaca nera 
via da Domenica In? Non 

gUamo le grandi musiche, 
i peul al rallenttitore: 
frammentiamo I video tn 
rotogn>mnll;ntCCOnliamo 
come dichuno noi, non 
corne vogllono loro. 
MaUeo RemJ ha una sua 
sttaI'l!lapero8dareOter
rortsmO: inv<:8t1re In 01· 
tw't!'ZZI e, paraUelamen
..,lnwJtuno. 
Credo profondamente 
che la sfida sia sul piano 
culturale. In uno degli uI· 
timi vertlddeUaEbu O'on· 
teeuropeomel1SSOdadi· 
versi operatori radlo-tv. n
dr) icolleghi smmierl ave
vano capito la foru del 
messaggio deI premier. 
Ricordo in particolare U 
eopodalla tvbelga Nenb· 

. bene, molto bene; ma si 
vada avanti e si tolga da 

tuHl1 programmi del 
pomeriggio, Poi voglio un 
asilo nido per I piccoli dei 

nostri dipendenti> 

d I giorni sono su quelle 
stesse made, sentono quegli stess1llnguaggi 
di mlnacda che oggi il llg!Io del bo .. la dnI· 
camente tinta di nOn oonslderare. Vorrei che 
a fare quelle domande a fijina junloI: potes· 
oero essere I figli dello "ttlme della malia, I 
protagonisti del.lt .storie spezzate, perché U 
servizio ~Iloo non ha i.ocertezze enon su
bisce faicJ'nazJ0ni; è dalla loro part ... La ti· 
Oesslone 5U.I c:NQ fli1na prende la sc:tma. Mag
gloni p<Ui .. rilleue, sIlntetroga <La Hai "'<> 
contadascmprelestoriedcll'ontimafiaocon· 
tlnuerà a farlOlt, ripete sottovoce, Poi, resta 
dled """odi 011 __ ed giJa Una propo-
,ta; . MI piacerebbe che i d1dtti del Ubro di 
questo signore pot~ero essere sequ~trati 
djlilo Stato come beni di p"","",enza malio· 
sa e desdnad alla lotta oonuo la mafl8!t. 
Sono p .... ti lunghi minuti. B la presidente 
della rv pubbUca riprendo da dove si "",In· 
terroqa. Da queUa-rlflCMlone alta. Dal dove· 
re di dme . pazlo a "'IOd dIsaonan .... DI dire 
nO a una f(\ettwa ln bianoo e nero dcUa renltàlt. 
t; Wl messaggio netto. A evitare scherni "Ca
cili-, sc:ontad. llRa.ccoman'l l'irnmJgrazlone 
come la grande invasione ~ la SD'Ilda fucile. f! 
lo slogan. La Ididll. invece, è 5piegare che 
un'inun:Jtta1loneoontrolltiblèunarlsorsa. B 
cooll'lsIam. Sol'!la!. sull. paure è fadl~ ma 
lnutUe. Raccontare I musulman.i come una 
minaeda ~ Wl errore, Wl terribile elTOl'eII. Sfi
diamo MoQ1ca Maggionl con una domanda 
netta; il nostro Paese capisce la complesshà, 
vuole I~ture complesscl4U\SSòlutamente si. 
capisce la comple!i.sità e ha a cuore l'lotc
~ne.Ancheoggl.cheSQm.anofortelven
tldelpegg!orpopullsrn.".. Un'a1trapausal"1l' 
gera. tiMa6e succede, se J populisml prendo
no lpaz1o-la colpa è anche m1a e forse anche 
sua. Credo sia capll1lto sia a me 4ia a lei di 
scegliere una scordatoia, di non esserti pre
si un pc' più di tè'mpo per raccontarn Icoose 
con uno sguardo ~Iargo~ •. 
o.. Intende per "oguudo 1ar!Jo"' 
IUpen",," al "deo di SaIah. II t.rrodata d· 
preso In discoteca. ParlgJ. Alla sua maglla • • 
ranciQné. Alla sua gestualità la aigaretta tra 
le dita mentte flirta con una glavane dorma 
bionda. Mentre balla con 11 frateUQ 8rahlm 
sulle note del loro mpperp",furlto, LaaIm. B· 
raI'8 febbralodel2015;U13D_BtlIhim 
si farà saltare in B.da negllnttentati di ParlgI. .. 
La loro vita nc,ln ha nessun rapporto oon 1'1-
sIam puro. con la rellgI.one. Molti di loro non 
sono nemmeno passati dalle moschee. Sono 
ragazzi. con una vita buia, che nelloro cam
mino verso la rallicalhà hanno utlllzzato I 
sbnboUdeU'1slmn. ma50prattuttelfollimes
saggi di a1.Baghdad!: dietro quesU ~ agita e 

biamO rillettuto Insieme, U 
fronte del terrore vuole distrUggere i terrenl 
comuni, vunIt dividere, aJzarnrnurl; noi dob
biamo rare un lavoro di cosll'llZlone dJ per
corsi, di contatti, noi dobbJ(lfJJO cucire. 
D canone ln bolletta wol cUre plb. rIIone, 
maanche plb respononbWtàeplb Idoe. 
B magari anche più forza per n1.cçontare Il 
mondo CQme dicevamo: CQnlcsue sfumature 
e le sue complessltà. PeMo a quello che si a
"""tano I n",tri editorl: i!1J italiani. Vo8Jiono 
capire. Vo$U0no atorie, approfondimenti, {. 
dee B penso al modo dllnfot'lrull'Sl del plfi 

. giov1Ini.Ra;,P"'troppo u:mpn nonè.tatado· 
VI! ~o 10m I DOStri mgazzl nOn &ono da· 

vanti alla tv è noi dobbiamo essere serv1zI.o 
pubblloo anche dove $Ono loro: sui rablet, 5U

g1lsmnnphon& DobbJamo provama,plegar 
loro che 11 mondo è più oomples.so degU 510-
san che vinCQno In rete. E ingflgglare. prima 
che &.ia trOppo tardi. un dialogo con loro. 
Par pusare gU aJOgan ~ nettamente plb 
facUe, 
Donald 1hunp è il campione di questo mo
do di. racc:onUln! li mondo in biaoco e nero, 
della sempUflcazlone. e la cosa pttL ango
sciante è vedere che le sue polldche fatte pro· 
prlo di slogan diventano spesso modello. C'è 
una SOO!tIatola per quasi ogni cosa: una c0-
municazione $crua pitl il rapporto con la 
realtà e con le persone. Bianco e nero. Noi e 
loro. Una comunià\Zione dove le sfumature 
8ODO bandIte elec:osedlfficili da spIegare non 
hanno dlrlno di cittadinanza.. 
La brutale ~urJone <li Resenl ha toc
cato 1 nostri giovani: Giulio era giovane 
comeloroeawvallorosognlelBIQrOvo
glia dl .. rltl ... 
Mi ha colpito il dolore assoluto di una fami
glia. di una mamma. mB anclle di un Paese. 

On dolore che impop.e rl.5poste. Non vogUo 
fare Ipoteal dletrolog!ch<:, dleo P"'Ò che c'è un 
grande blsognu di verità. Ecco il tema cetl
trale: oen:are verità continuamente, fino lo 
fondo- senza pemu:ttern che una nuava sto
rla spengBl'attcmzlone su una vecchia l,ltorla. 
JtegenI ha avulO gtustamente tante prime 
pag!n<. Ma cl 8OJlO"""" Jsttorate. Storiodl 
cristiani JlOI'IOIUIbltl.AoIa Blbl. _le 
aln;.tCItl di Doko Htiram. Avvenire le rac
conta. mentre IV e media hanno troppo 
spesso chIU10 gli occhi. 
NOI ,assolutamente no. La Ral ha raccontato 
tuttoquel!ochcle1 dice. Porsenonslamorlu
scld a faro malnstream, oplnlone correme. 
Fa ascollo U resto, ma non d si può arrende
re alla logica dello SliOTfI. Ch1 ra Informazi~ 
ne ha obblighi precisi, ma serve una vo lont~ 
di sguardo anche da chi riceve l'lnIorma7.to
ne. Spesso manca, e lastrada è Wl lavoro cul .. 
turale 5u1 Paese; è cap~ che bisogna ·co~ 
strulre" insieme pèl'sone oon :;guardo com .. 
plesso sulla realtà. 
J?ww<: sulle unioni dv!ll GaOI della LotI8Ia 
ha denunciato un pell8lem dominante e 
proprio poca copad~dI approfondilo. 
Va1e per le unioni dvtll, ma non solo per le u
nlonl dviii: la gente deve capire e noi dob· 
biamo spiegare. B non possiamo affidare 
sempre solo ai polltlclla rappresentat.lone 
dellasOcl.tA Italiana. Ci sonO altre voci da af· 
6ancare aII8 poll"", P'" rendere il quadro plfi 
pieno, più completo. a sono grandi lCUU sul 
quali rutd quanti dobbiamo fare uno sforzo 
In pltl per dare al d uad1rU un puntO di do· 
manda e non uno slogan. lo sulle quesdoni 
etiche ho più punti di domanda di c.ertm.:t.e. 
lnsJsto: I grandi media non lBIUlO raccon· 
..... U _ reale. Btubtto _ alla rom. 
• alle dlftjc:oità ddIe 1amJgUe." 
Non 50 se sia parz.iale la rappresentazione 
o l'approccio .1 lM11. Magari c'è un altro 
modo per raccontare laCamig!.ia. Magari al .. 
l!e IdeI!!. Altre chiavi di lellura. C'è un gran
de racconto di chi costruJsce, dJ chi non s1 
rassegna. dI chI non si Cerma. Oa anni la· 
voro, studIo, scambio materli1lJ con i colle
ghi europei, E3 giornaJlsmo costruttivo. 9 
guardare il mondo e raccontare anche le 
pagine lumlnose. 
le "gin>" una domanda di una glomaliSIa 
HaI: non è neoNINlI'io un QIlo ntdo per I fI· 
gli del dIpend<ntI della tv pubbUca! 
~ una domandagiU5ta. ~ un problema mo. 
è una cosa sulla quale lo che non ho figli ho 
insistito sempt& OgnI volta che ho palmo. B 
non riguarda solo colleghe, solo donne, solo 
mamme. OsonQanche 1 papà che lantéVOI
te. davanti a una vicenda giornalistica che si 
aUungavaOno a tardi, midiccvnno "vorrci la
vorare ma devtl andare a prendere I bambl. 
nl ~, Bisogna far ripartire questo ~rso che 
tante Vl)lte lo Ra1 è arrivatO fino alla supem· 
dc per poi ferms.rol. 
"OomeoJcabt"MmilQ'OOaCIll1frl:beneOIlOY 
Non bMe, molto bene. Se dicendo HtO_ 
gllcre la cronaca nera da! programmi Raf " 
intendUuno ellmlnare lo 5guardo compia
ciuto. l'auegg1amel)to lJ(Iyturlstlco, il gu
,tO per li dettaglio scabroso. I.:inurlle rl· 
torno ossesslvo su storie dolorose senza 
saper aggiungere nulla. Perché la tv pub
bUca deve servire prlma di lUUO acapire di 
più il mondo in cui viViamo. ._-


