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Scriveva Renzo De Felice in un articolo sul Giornale dell’ottobre 1974 che uno dei limiti più 

grandi della cultura italiana nel comprendere il fascismo era stato quello di associarlo alle forme più 

esteriori di violenza estremista senza considerare «il fascismo più reale, pericoloso e corruttore, quello 

che si annida nelle coscienze e determina una certa mentalità e un certo comportamento fascista, 

anche se ammantato di democrazia e di progressismo e, addirittura, inconsapevole». Il compito 

principale degli intellettuali riteneva dovesse essere quello di studiare il proprio atteggiamento verso 

il fascismo, «i condizionamenti subiti e quelli esercitati», senza limitarsi a celebrare quelli che 

avevano resistito facendo del fascismo – per dirla con una immagine di Delio Cantimori – «una specie 

di balena che tutto inghiottì indiscriminatamente, o che tutti satanicamente portò alla perdizione, 

come Moby Dick»1.  

Dal nostro punto di vista le considerazioni di De Felice non solo dovrebbero interessare gli 

storici che si propongono di indagare continuità e fratture tra fascismo e democrazia, ma si adattano 

perfettamente alla ricostruzione del rapporto tra regime e professioni, tra le quali, in particolare, il 

giornalismo. 

La storiografia e la pubblicistica hanno a lungo derubricato a problema di poco conto il nesso 

tra pratica giornalistica e regime, dal momento che la soppressione della libertà di stampa e la 

subordinazione delle politiche editoriali al governo sembravano negare la possibilità di considerare 

l’esistenza di un ‘giornalismo fascista’ dotato di una propria fisionomia e della capacità di penetrare 

il tessuto professionale. La questione, superata oramai nella storiografia grazie a studi più recenti2, 

tocca da vicino la concezione che i giornalisti hanno avuto nel secondo dopoguerra del proprio 

mestiere e delle proprie responsabilità nel lungo e travagliato processo di transizione alla democrazia. 

Tramontata la stagione resistenziale ed epurativa, la rinascita del giornalismo libero chiamava in 

causa direttamente i nodi dell’autonomia professionale, del pluralismo dell’informazione, del 

rapporto tra politica e giornalismo.  

Il nostro intervento si propone di indagare quanto la persistenza nel dopoguerra di mentalità, 

costumi e pratiche riconducibili al fascismo abbia lasciato ombre nella cultura professionale tra il 

1945 e il 1968, evitando di concentrarsi su singole figure o sulla rappresentazione da parte della carta 

stampata del passato regime3. Per farlo, ci serviremo anche di un modello esterno, in modo da meglio 

cogliere, grazie all’approccio comparativo, quanto dell’eredità del fascismo fosse tipicamente italiano 

e quanto invece fosse il portato in qualche modo inevitabile dei processi di transizione alla 

democrazia. Guarderemo quindi al caso tedesco – che presentava aspetti simili di passaggio di epoca 

– marcando gli elementi centrali di contesti in cui convivevano elementi irriducibili ed elementi 

simili. Non a caso ci sembra pure affine alle considerazioni di De Felice una riflessione di Theodor 

Adorno nella celebre conferenza del 1959 Was bedeutet: Aufarneitung der Vergangenheit: 

«Considero il perdurare del nazionalsocialismo nella democrazia potenzialmente più pericoloso del 

perdurare di tendenze fasciste contro la democrazia»4. 

Il falso problema dell’epurazione 

Sul tema dell’eredità del fascismo nell’universo giornalistico dell’Italia del secondo 

dopoguerra la storiografia e la pubblicistica continuano a interrogarsi sul peso della mancata 



epurazione e sul reintegro di uomini, pratiche e contenuti nell’informazione dell’Italia repubblicana. 

I primi studi di Paolo Murialdi hanno puntato il dito contro le autorità democratiche per l’incompiuta 

azione di epurazione all’interno di redazioni e organi associativi; più recenti contributi, quali quelli 

di Hans Woller e Pierluigi Allotti, hanno invece riabilitato il lavoro compiuto dalle varie commissioni 

epurative, risultato vanificato perlopiù dal colpo di spugna del governo5.  

L’epurazione fu una complessa e contestata opera di rimozione dei protagonisti dei passati 

regimi compiuta anche in altri contesti nazionali, soprattutto in Francia e in Germania, con modalità 

ed esiti solo in parte differenti. Nel caso della Germania, in particolare, l’azione epurativa fu compiuta 

dalle autorità alleate e dai tribunali di denazificazione dal dopoguerra fino al 1949; un periodo 

certamente più lungo di quello italiano, ma si trattò comunque di un percorso – in questo caso di 

denazificazione – che, come nel caso italiano, visse simili processi di delegittimazione da parte della 

società tedesca, la quale anch’essa alla fine ‘dimenticò’ il nazismo più per motivi pragmatici che 

etico-morali6. Ad essere concretamente epurati risultarono in effetti pochi giornalisti, tutti noti 

dirigenti nazisti o fascisti; allo stesso tempo è indubbio che la stessa attività di indagine compiuta per 

confermare o meno le accuse e l’elaborazione di memoriali difensivi da parte degli “imputati” 

innestarono un processo di rimozione del passato fascista o nazista che andò al di là dei concreti 

provvedimenti disciplinari. È infatti nostra opinione che il problema della mancata o compiuta 

epurazione da parte degli organismi professionali sia in Italia che in Germania sia stato spesso posto 

in una prospettiva inadeguata7. Quello che ci preme sottolineare è come tutti i giornalisti di maggiore 

rilievo, dal passato più o meno nebuloso abbiano, in Italia come in Germania, non solo accettato, ma 

anzi promosso il quadro democratico che venne progressivamente delineandosi tra il 1945 e il 1949.  

In Italia intellettuali e giornalisti proposero ricette di vario genere per liberarsi dal retaggio di 

una «stampa asservita» che aveva prodotto «l’abbrutimento degli intelletti», favorendo la 

«propagazione dell’idiozia, dell’imposizione del luogo comune»8. La rinascita della Federazione 

nazionale della stampa nel giugno 1944 fu accolta con generale favore dal mondo professionale, 

poiché si traduceva nel ripristinare un organo che aveva tentato, negli anni a ridosso del delitto 

Matteotti, di contrastare la fascistizzazione della stampa e che nel secondo dopoguerra si configurava 

come un organismo sindacale di tutela e protezione per i giornalisti. Ben più controversa fu la nascita 

in ottobre dell’Albo dei giornalisti al quale era obbligatorio iscriversi per poter esercitare la 

professione. Esponenti politici liberali e monarchici, su tutti, si scagliarono allora contro un istituto 

ritenuto di diretta emanazione di una concezione fascista della professione che ne limitava il libero 

esercizio e, oltretutto, era considerata foriera di nuove forme di controlli e censure9. Nell’universo 

giornalistico, invece, le poche voci contrarie all’istituzione dell’Albo, ad esempio quella di Vittorio 

Gorresio, vennero marginalizzate da un ceto giornalistico animato più dall’urgenza di garantirsi, 

attraverso l’albo, uno strumento di protezione del proprio ruolo piuttosto che da quella di 

democratizzare in senso liberale il sistema dell’informazione. Lo dimostrava anche il primo contratto 

nazionale firmato il 27 luglio 1947 laddove, ripristinando una gerarchia di potere all’interno della 

professione, conferiva ampio potere alla figura del direttore, ancorandolo a sua volta all’editore.  

Il sindacato dei giornalisti e l’albo costituirono di fatto due strumenti di tutela della 

professione all’interno di un sistema pure democratico che però la subordinava alla direzione degli 

editori o dei partiti. La stretta connessione con i partiti e con le correnti di cui erano espressione gli 

editori portarono negli anni tra la costituente e le elezioni dell’aprile 1948 a una drammatizzazione 

dello scontro in nome dell’anticomunismo da un lato e dell’anticapitalismo dall’altro, causata anche 

da quei giornalisti sopravvissuti alla caduta del regime che abbracciarono l’uno o l’altro 

schieramento. Ciò detto, non si può delineare una continuità netta tra eredità fascista e anticomunismo 

e anticapitalismo del secondo dopoguerra. Così ancora meno attendibile è rintracciare un filo rosso 



tra fascismo e postfascismo nei quadri giornalistici che accolsero sì il ritorno alla libertà, ma 

dimostrarono al contempo poca attenzione ai problemi economici e sociali10. La loro partecipazione 

allo scontro politico tra il 1945 e il 1948 sta a dimostrare piuttosto il desiderio di restituire al 

giornalismo la funzione di stimolo e impulso alle varie scelte politiche in campo nazionale e 

internazionale.  

La stessa mancata riflessione, ed eventuale autocritica, sul nesso tra giornalismo e fascismo a 

nostro avviso va letta più come figlia delle nuove urgenze democratiche della professione che effetto 

di da un consapevole processo di autoassoluzione. Di certo, però, quell’atteggiamento di distacco e 

netto superamento delle responsabilità del passato contribuì a diffondere nella società democratica 

italiana un’immagine indulgente e banalizzante del fascismo e del giornalismo fascista, negandogli a 

quest’ultimo consistenza e autonomia11. Il giornalismo italiano, insomma, «sia quello che il regime 

aveva espulso dalla professione, sia quello costretto, per sopravvivenza, all’ossequio», ebbe la 

presunzione di poter riacquistare «la sua autonomia e il suo ruolo di espressione della pubblica e 

libera opinione, in tutte le sue articolazioni e difformità», scalzando la vecchia veste di «mero 

megafono del potere”12. Piuttosto, parte integrante della sua partecipazione alla vita democratica fu 

la sottovalutazione dei rischi di una stabilizzazione del sistema, che avrebbe riportato alla luce vecchi 

problemi nel rapporto tra giornalismo e potere editoriale, tra informazione e società. 

Al contrario di quanto avvenne in Italia, in Germania la stampa rinacque completamente ex 

novo; si trattò di una nascita programmata e studiata nei minimi particolari, ma con fini differenti, da 

parte delle potenze occupanti13. In Germania mancò un’autorità governativa nazionale e ‘antinazista’ 

come quella che il re e il governo monarchico incarnarono in Italia dopo l’8 settembre, così pure un 

movimento resistenziale paragonabile a quello italiano; ciò rese impossibile quella sorta di camera di 

compensazione che tra il 1943 e il 1945 traghettò giornalisti, testate ed editori dal fascismo al 

postfascismo. Una delle caratteristiche conseguenti a tale differenza fu appunto l’azzeramento 

dall’alto e dall’esterno, ovvero dalle autorità militari alleate, di tutta la stampa periodica tedesca14: le 

nuove iniziative giornalistiche degli Alleati nacquero esplicitamente con l’intento di rieducare e 

democratizzare la Germania15. Alla fine del conflitto la marginalità delle forze politiche esistenti – 

che si tradusse nell’assenza di stampa di partito – consentì infatti di aprire all’esercizio della 

professione con regole completamente nuove e maggiormente rispettose dell’autonomia e del 

pluralismo dell’informazione16. 

La politica della “Stunde Null”, dell’azzeramento completo della stampa nazista, non significò 

esautorare le classi di editori e giornalisti più compromessi, ad eccezione di coloro che avevano 

ricoperto ruoli di potere nell’organigramma del partito o nelle strutture dello Stato17. Il sistema delle 

licenze favorì nuovi soggetti dal pedigree immacolato e, allo stesso tempo, non chiuse 

definitivamente le porte ai vecchi editori (Altverleger). La chiave di volta fu senz’altro il 1947, 

quando da un paradigma prevalentemente basato sulla denazificazione, con un’enfasi evidente sui 

concetti di ‘colpa collettiva’, le esigenze della guerra fredda imposero agli alleati occidentali nuove 

priorità, che non escludevano il recupero di elementi del passato in termini anticomunisti. 

Progressivamente nelle zone ‘occidentali’ venne favorito il ritorno graduale e controllato alla 

proprietà privata e a un sistema libero dal controllo statale, anche per intensificare il contrasto 

ideologico con il sistema socialista18. Tra il 1947 e il 1948 vennero ritirate tutte le licenze ai giornali 

comunisti e in alcuni casi anche a socialdemocratici, non lesinando il ricorso a forme di censura 

preventiva e successiva alla pubblicazione19. La torsione anticomunista di tutto il sistema 

dell’informazione sotto occupazione alleata era anche funzionale a contrastare sentimenti persistenti 

nella società tedesca e periodicamente riportati nei report delle autorità occupanti: gli scarsi progressi 

nell’opera di rieducazione dei tedeschi si traduceva infatti in crisi morale, nella crescita di 



nazionalismo e dell’apatia politica, nell’ostilità verso i tedeschi che collaboravano con forze 

d’occupazione, persino in rigurgiti di antisemitismo e razzismo. La polarizzazione seguente alla 

campagna anticomunista indirizzava questi sentimenti di disagio verso un modello democratico che, 

dietro la rivendicazione di diritti e libertà, celava anche la possibilità di miglioramenti economici e 

professionali20. Nei mesi precedenti la promulgazione della Legge fondamentale del 1949, il 

compimento di importanti riforme economiche e monetarie, il Piano Marshall e l’abolizione del 

controllo dei salari e dei prezzi prepararono l’affermazione di una concezione di industria editoriale 

di tipo ancora più spiccatamente commerciale. L’azione degli Alleati sembrò riuscire nell’impresa di 

eliminare residui statolatrici e totalitari nella stampa, spurgandola anche da quei vizi partigiani del 

periodo weimariano che avevano portato alla brutalizzazione e al collasso dell’opinione pubblica21. 

Il sistema di concessione delle licenze non fu privo di difetti, ricevendo critiche sia da una 

destra che biasimava l’ingerenza eccessiva delle forze occupanti in affari nazionali e la 

discriminazione dei vecchi editori, sia dalla nuova sinistra che, specie negli anni sessanta, vi individuò 

la colpa originaria della restaurazione in senso capitalista dell’industria giornalistica. Lo dimostrò 

d’altronde l’accumulo di enormi risorse da parte dei detentori di licenze, come il famigerato Axel 

Springer, editore ‘nuovo’ ma non meno sospetto di cultura reazionaria anche in considerazione del 

suo rapporto con Hans Zehrer, ex direttore del periodico della destra conservatrice Die Tat negli anni 

trenta22. Il sistema di licenze definito dagli Alleati favorì quindi la formazione di una stampa 

inquadrata in un contesto liberaldemocratico attraverso un modello decentrato e privatistico che però 

non ostacolò la successiva ascesa di potentati economici e l’assunzione di un atteggiamento 

corporativo da gran parte del mondo giornalistico. 

L’inquadramento normativo degli Stati e il carattere corporativo delle organizzazioni 

professionali 

Il nodo fondamentale che differenziava la stampa democratica da quella pre-fascista liberale 

o pre-nazista weimariana era la nuova funzione sociale e politica che la stampa aveva assunto negli 

anni trenta e che aveva incardinato i giornalisti in una logica corporativa. Nell’Italia del secondo 

dopoguerra il dibattito sulla Costituente mise subito sul tappeto il tema del rapporto tra responsabilità 

e libertà della stampa. A fronte di un sentimento limitante dei grandi partiti di massa, decisi per un 

motivo (difesa della morale e della religione) o per l’altro (antifascismo e controllo della proprietà) a 

porre una serie di paletti, controlli, sequestri da parte dell’autorità giudiziaria, diverse voci liberali si 

levarono per rivendicare una completa libertà di stampa e denunciare la possibile ingerenza 

dell’esecutivo, della magistratura e delle stesse organizzazioni professionali. D’altra parte, vi era chi 

spiegava – si veda Aldo Moro – come le prerogative di polizia servissero «opportunamente (…)  a 

limitare la libertà individuale in vista delle esigenze sociali che non possono essere disconosciute»23; 

e chi, come Giorgio La Pira, ammetteva la possibilità di abusi da parte di polizia e autorità giudiziaria, 

«tra i piccoli abusi che si possono commettere ed i grandi mali che possono essere evitati, occorre 

scegliere, reprimendo i grandi mali»24. Quest’ultima concezione, come emerge dagli atti della 

Costituente, accomunava la DC alle forze socialiste e comuniste, con qualche distinguo. Se infatti i 

socialisti contestavano possibili abusi di polizia, ma temevano soprattutto recrudescenze neofasciste 

in una stampa compiutamente libera, i comunisti si schierarono con Moro, persino dal punto di vista 

della moralità pubblica, come dimostrano l’intervento, in particolare, di Nilde Iotti25. L’ordito 

costituzionale, com’è noto, si limitò alla riaffermazione di principio della libertà di stampa, previo il 

rispetto della legge, demandando a iniziative legislative o a provvedimenti governativi eventuali 

limitazioni di tale diritto. La legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 precisava i diritti e le pene in materia 

di stampa, nonostante sia stata giudicata non solo come poco chiara e insufficiente, ma anche 



fortemente ispirata dalla vecchia legislazione – che pure aveva presupposti ideologici differenti –, per 

cui sulle nuove fattispecie si rivelava particolarmente approssimativa e contraddittoria26.  

Il caso tedesco fu differente, non tanto nella definizione della Legge fondamentale a proposito 

di libertà di stampa e relative limitazioni – l’articolo cinque prevedeva la piena libertà di stampa fatti 

salvi eventuali interventi di legge a tutela della gioventù e dell’onore personale – quanto negli organi 

preposti a indicare quelle limitazioni. La struttura federale dello Stato tedesco demandava infatti ai 

singoli Länder il compito di disciplinare la stampa, con un sistema decentralizzato che di fatto 

rendeva più complicate le eventuali ingerenze governative. La stessa Kulturhoheit, ovvero quella 

sovranità culturale dei Länder anch’essa prevista dalla Legge Fondamentale (art. 30), fu garantita 

dagli Alleati come strumento di denazificazione, nonostante i voleri di una classe politica federale 

incapace però di contrastarne i dettami.  

La classe politica moderata, in particolare, aveva già dato voce alle lamentele dei vecchi 

editori (Altverleger) che rappresentavano le case tradizionali, alle quali erano negate le licenze a causa 

della collusione con i nazisti27. Gli Altverleger avevano pubblicato nell’autunno 1948 un Manifesto 

per la libertà di stampa (Manifest der Pressefreiheit), in cui si chiedevano la revoca del sistema delle 

autorizzazioni e una legge federale sulla stampa. Dietro la spinta del mondo politico ed editoriale 

venne concessa nel giugno 1949 una licenza generale che riapriva definitivamente le porte anche a 

personalità compromesse con il passato regime: «Goebbels e Streicher chiedono al diavolo una 

vacanza»: con questo sinistro auspicio si diffuse il timore di una ri-nazificazione della stampa tedesca; 

eppure, salvo poche eccezioni, i vecchi editori non recuperarono lo svantaggio con i nuovi 

licenziatari, già proiettati verso una stampa forte e indipendente28. 

Il contesto tedesco si differenziava da quello italiano anche per la natura della sua principale 

struttura para-sindacale, la Deutscher Journalisten-Verband (DJV), nata nel dicembre 1949 – appena 

pochi giorni dopo la promulgazione della Legge fondamentale – e composta da giornalisti, direttori 

ed editori-giornalisti. Si trattava di un organo di stampo propriamente professionale, che si situava a 

metà tra un sindacato autonomo sullo stile della FNSI e un’associazione corporativa29. Similmente ai 

giornalisti italiani, alla fine della fase di denazificazione e del sistema delle licenze la corporazione 

giornalistica si spese per la tutela del proprio prestigio e per la difesa delle proprie condizioni 

lavorative, lasciando ai margini rivendicazioni di tipo etico-politico. Nell’aprile del 1951 una 

significativa minoranza si organizzò quindi nella Berufsgruppe der Journalisten und Schriftsteller in 

der IG Druck und Papier (BJS-IG D&P), antesignana del Deutsche Journalisten Union (DJU) e 

affiliata alla Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). Mentre la DJU rimproverava la DJV di non essere 

abbastanza efficace nel proteggere i salari e di collaborare con gli editori, dall’altro lato si denunciava 

la perdita di autonomia e indipendenza dei giornalisti legati a un sindacato di classe come la DGB. 

In definiva, la stragrande maggioranza dei giornalisti tedeschi rimase nella DJV, più per 

timore di perdere i privilegi della corporazione giornalistica che per intima convinzione 

deontologica30, confermando una concezione essenzialmente corporativa e difensiva del sindacalismo 

professionale molto simile a quella italiana. Anche in Italia, infatti, il ritorno tra il 1948 e il 1949 alla 

‘normalità’ coincise con la rinuncia da parte delle categorie professionali alla lotta per farsi 

protagoniste nella gestione di nuove testate; pur enunciando apprezzabili programmi di 

democratizzazione redazionale, «poi, assillati dal bisogno o deviati dall’individualismo e dallo 

scetticismo», secondo Murialdi i giornalisti italiani trascurarono «punti innovatori» per puntare, 

piuttosto, «sui miglioramenti salariali, sulla protezione dell’Albo obbligatorio e (…) provvidenze 

grandi e piccole (mutui per cooperative edilizie, forti sconti sulle ferrovie) che il Governo ben 

volentieri concede»31. 



La stampa moderata in Italia e Germania 

Negli anni cinquanta si assiste in Italia e in Germania a una trasformazione del panorama 

giornalistico a seguito della fine della fase di transizione bellica e post-bellica, alla stabilizzazione 

dei governi a base centrista e alla ritrovata egemonia di una industria editoriale capace di affrontare 

crescenti costi di produzione e decisa a liquidare, nella gestione politica delle testate, qualsiasi 

possibilità di intrusione esterna, che aveva invece dovuto tollerare malvolentieri per mesi quale 

condizione per mantenere la proprietà delle rispettive aziende. 

In Germania continuò a lungo il dibattito sulla necessità di una legge federale che favorisse 

posizioni preminenti a livello nazionale o, di converso, un maggiore controllo sulle imprese editoriali. 

Ciò che non fu possibile sul piano federale e professionale, si realizzò con la progressiva 

armonizzazione delle leggi regionali. Sulla spinta di una società condizionata anche e soprattutto dalla 

stampa moderata, infatti, proprio gli enti locali divennero gli attori fondamentali della 

nazionalizzazione dei media tedeschi, secondo una tendenza al federalismo cooperativo che favoriva, 

inevitabilmente, concentrazioni e monopoli32. Tornarono infatti alla carica i vecchi editori ed ebbero 

luogo i primi, rapidi e notevoli processi di concentrazione33. Anche in Italia, dove a differenza della 

Germania erano tornate in auge vecchie testate precedentemente fascistizzate (Il Messaggero, 

Corriere della Sera, La Stampa)34, alcuni ‘vecchi editori’ – quali i fratelli Crespi, Ansaldo, Rizzoli, 

Mondadori – non solo continuarono a pubblicare, ma assunsero posizioni dominanti nell’industria 

giornalistica.  

In entrambi i paesi il periodo successivo alle elezioni italiane dell’aprile 1948 e all’istituzione 

della Legge fondamentale tedesca del 1949 fu caratterizzato dalla comune affermazione della stampa 

d’informazione ‘libera’ e commerciale, espressione di potenti gruppi editoriali perlopiù di ispirazione 

moderata. Nel caso italiano diversi episodi rivelarono le distorsioni tra stampa, società e potere (si 

pensi alla morte del bandito Giuliano e al caso Montesi, che divise l’Italia fra colpevolisti e 

innocentisti). Né mancarono rischiosi progetti di riforma legislativa che inasprivano pene e sequestri 

nello stesso periodo in cui nasceva il primo quotidiano neofascista (Il Secolo d’Italia); i grandi 

rotocalchi come Gente ed Oggi diffondevano racconti religiosi e “favole moderne” con storie 

addomesticate di regnanti, miliardari, divi, di personaggi del passato come Mussolini, racconti 

religiosi; e riviste e quotidiani come Il Borghese e Il Tempo veicolavano un certo sentimento di 

nostalgia del regime, pur senza rivendicarne l’eredità politica35.  

Nulla di quanto realizzato dalle riviste moderate italiane è del resto comparabile al fenomeno 

straordinario del settimanale edito da Springer, Bild-Zeitung. La rivista tedesca propose una ricetta a 

base di sesso e violenza, di cronaca rosa e cronaca nera, di tragedie e disastri ambientali, con molte 

immagini e articoli brevi, semplici e senza fronzoli, che nascondevano neanche troppo velati 

messaggi nazionalisti e revanscisti, e non lesinavano di rispolverare, dietro la maschera 

dell’anticomunismo, temi e linguaggi che arrivavano a richiamare l’epoca antibolscevica e 

nazionalsocialista36. Medesimi sentimenti circolavano peraltro anche in altre testate, dalla 

Frankfurter Allgemeine Zeitung alla Die Zeit, il che non mancò di generare polemiche e fratture nel 

mondo giornalistico tedesco: «Chi ha predicato lo spirito del nazionalsocialismo, ha stabilito le regole 

linguistiche per la stampa deve essere escluso per sempre dalla collaborazione a un quotidiano 

politico» scriveva la redattrice politica della Die Zeit, Marion Dönhoff nel 1953 al suo direttore, 

Richard Tüingel, che stava spostando il giornale su posizioni di destra alternative ad Adenauer e alla 

liberaldemocrazia, dando a sua volta spazio a giornalisti che avevano lavorato sotto Goebbels e che 

non avevano ancora ripudiato il nazismo37. 

 



Paura, conformismo, consenso 

Nella cultura liberale rimase a lungo la convinzione che le soluzioni dei Costituenti e la nascita 

di organi professionali dal sapore corporativo avessero compromesso irrimediabilmente la nascita di 

un vero giornalismo libero e influente, mentre avessero attivato meccanismi di cooptazione della 

classe giornalistica in un quadro centrista e moderato. Il retaggio della stagione fascista si riverberava 

innanzitutto nell’atteggiamento delle classi dirigenti che mostravano aperta sfiducia verso i 

meccanismi autoregolatori della società e dell’opinione pubblica; d’altra parte la stessa mentalità 

postfascista e paternalistica sembrava trovare ampio consenso in gran parte della classe giornalistica, 

più propensa a godere dei benefici economici e professionali garantiti dalla protezione dei partiti e 

delle associazioni professionali che a rivendicare autonomia, indipendenza o, addirittura, 

autorganizzazione; un’“interiorizzazione della dipendenza” – per usare un’espressione di Guido 

Crainz – segnava in profondità le coscienze individuali e i comportamenti collettivo dei giornalisti38. 

L’Italia ebbe un casus belli potenzialmente capace di aprire un dibattito politico e culturale 

sullo stato della stampa democratica e della sua difficoltà a superare schemi mentali riconducibili alla 

stagione del fascismo. Nel 1956 il nuovo settimanale Espresso condusse un’inchiesta sulla 

speculazione immobiliare romana che coinvolse dirigenti politici e imprenditori39. La società 

“Immobiliare”, accusata di essere il centro di questa opera di corruzione dei pubblici poteri, denunciò 

per diffamazione giornalisti e direzione del giornale, sulla base dell’art. 57 del codice penale40. 

Mentre la classe giornalistica si mosse con prudenza e timidezza, una parte del Paese iniziò una 

campagna per la libertà di stampa che culminò con un manifesto, Per la libertà di stampa, pubblicato 

il 7 gennaio 1958 e sottoscritto da 387 firme del giornalismo e della cultura, e con un convegno che 

si svolse il 22-23 febbraio, ma che risultò sostanzialmente fallire di fronte all’assenza di giornalisti 

professionisti tra il pubblico e il sostanziale disinteresse delle altre testate. 

Il convegno, appunto, di cui tracceremo i temi principali, fu ad ogni modo importante seppure 

non nell’immediato perché i relatori – Achille Battaglia, Vittorio Gorresio, Franco Libonati ed 

Ernesto Rossi – posero sul tavolo diverse problematiche della professione gettando le basi per altre 

prese di posizioni all’interno dell’universo giornalistico. La più nota e significativa fu quella del 

giornalista Enzo Forcella, per molti anni commentatore politico di primo piano della Stampa prima 

di dimettersi per divergenze con il direttore41. Nel 1959 scrisse un saggio pubblicato dalla rivista 

Tempo Presente di Nicola Chiaromonte in cui esprimeva, anche a seguito della sua delusione 

personale, profondo disgusto per lo stato della stampa. L’intervento non provocò particolari 

turbamenti nella classe giornalistica, specie nei grandi quotidiani d’informazione, ma aprì un ampio 

dibattito di cui ricostruiremo le principali tematiche nel corso dell’intervento.  

L’analisi di Forcella, al di là della sua accuratezza, dimostrava come l’area laica e liberal o 

legata a un nuovo senso critico cominciasse ad emergere oltre le nebbie del centrismo e gettasse le 

basi per il rinnovamento del giornalismo stesso negli anni sessanta. Era una spia importante della crisi 

della cultura del centrismo, soprattutto in quell’ambiente del giornalismo moderato, connivente e 

conformista42. La più amara presa d’atto di una crisi morale che attraversava i giornalisti 

addomesticati e asserviti alla logica corporativa e al ‘lusso’ dell’Italia del miracolo economico venne 

da Carlo Casalegno, già caposervizio da Torino della Stampa, e una delle poche firme del giornale a 

prendere le parti di Forcella. In una lettera davvero significativa egli fece una profonda autocritica 

della propria condotta post-Liberazione, quando scelse il mestiere del giornalista solo perché negato 

per l’attività politica: 

E adesso? Adesso servo il padrone, leggo il “Mondo” e il “Ponte”, parlo male dei preti, sento un angoscioso disgusto per 

lo stato presente e le prospettive future dell’Italia, ma… non faccio niente. Sono attaccato al benessere materiale (…), 



all’automobile, alle vacanze in begli alberghi, ai libri che compero, ai pochi amici che vedo (tu purtroppo sei lontano), 

alla certezza di una discreta liquidazione, ai poeti che leggo prima di addormentarmi, ai legami sentimentali che – 

naturalmente con mio figlio! – sono il sale della mia vita. Sono contento? No. Quanto mi sento più povero che a 17 anni, 

quando piangevo più o meno alfierianamente sulla povertà del mondo. Non ho il coraggio di rinunciare a nulla della mia 

tranquillità borghese per svolgere un compito sociale; e siccome questa constatazione di egoismo non mi lusinga affatto, 

mi chiudo sempre di più nel ‘particulare’, mi procuro dei paraocchi sempre più fitti e grandi e… tiro a campà. Comodo, 

miserevole, pratico e insoddisfacente43. 

Il disagio di Casalegno trovava poche repliche. Lo stesso Paolo Murialdi giudicò lo scritto di Forcella 

«un’occasione perduta dai giornalisti per portare questi problemi di fronte agli editori e ai politici»44, 

con una semplificazione che nascondeva un preciso intento etico-politico: cogliere e disporsi a 

guidare una trasformazione della cultura giornalistica. 

Il problema, del resto, non era solo italiano: in Germania la vera chiave di volta che portò al 

tramonto dell’epoca fu l’affaire Spiegel45. Nel 1962 il giornale di ispirazione liberale aveva rivelato 

alcune informative della NATO, in cui si sottolineavano le conseguenze drammatiche in caso di un 

attacco atomico dell’Unione Sovietica. La polizia perquisì la sede di Amburgo, sequestrò copie del 

giornale, chiuse gli uffici, arrestò giornalisti e l’editore Rudolf Augstein, appartenente al partito 

liberale (FDP). L’opinione pubblica capì presto che dietro l’iniziativa della polizia si nascondeva il 

fastidio per le reiterate critiche che Der Spiegel rivolgeva al leader della CSU bavarese Franz Josef 

Strauss, all’epoca ministro della difesa, denunciandone ambizioni democratiche e affari speculativi 

all’ombra di società immobiliari a lui vicine. La cultura tedesca si schierò a difesa del settimanale con 

manifestazioni per la libertà della stampa, costringendo il ministro Strauss alle dimissioni. Nel 

dibattito che si aprì sul ruolo della pubblica opinione fu Karl Dietrich Brache a fissare i termini del 

problema: lo Stato tedesco non poteva privare della libera stampa i cittadini né sacrificare la 

democrazia politica in nome delle ragioni della difesa nazionale (e nemmeno dell’anticomunismo). 

Era una chiara risposta a quelle posizioni tipicamente moderate spesso riflesso di  un atteggiamento 

diffuso nella DJV e di cui si era fatto portavoce Peter Bönisch, caporedattore di Bild Zeitung, il quale 

il 12 novembre scrisse che non si poteva dar credito a coloro che denunziavano i pericoli per la libertà 

di stampa: era il caso di non dare retta a questi «Pessimisten, Nörglern, Hysteriken und 

Halbkommunisten» che facevano finta di non capire che proprio la minaccia sovietica era il vero 

pericolo per la vita della Germania Federale46. 

Il caso citato dimostrava le particolari contraddizioni del sistema editoriale di marca tedesca: 

in una situazione di assenza di organi di partito e di sostanziale accordo tra editori e giornalisti, 

l’opinione pubblica riusciva a tenere ben separati gli interessi governativi centrali e la libera 

informazione. I giornali ne guadagnavano in potenza e indipendenza; eppure proprio la componente 

più forte, la stessa stampa legata a Springer, riproduceva un atteggiamento e una mentalità 

conformista che ricordava la società tedesca della seconda metà degli anni trenta47. 

L’onda lunga del giornalismo critico inaugurato con l’affare Spiegel giunse fino al crinale del 

1967-1968. La lotta contro le concentrazioni editoriali e un giornalismo servile venne fatta propria e 

rilanciata dai collettivi della Kritisch Universität, che promossero seminari e inchieste sul ruolo della 

stampa moderata nel veicolare una cultura – per usare il loro linguaggio ideologizzato – fascista, 

imperialista e reazionaria. La sfida dei collettivi universitari e delle sinistre tedesche venne però 

raccolta, o meglio cooptata, dagli stessi editori, che finanziarono una larga ricerca, Psychoananalyse 

der “Bild-Zeitung”, da cui vennero di fatto tratte le stesse conclusioni della scienza critica sulla 

funzione psicologica di una cronaca capace di stuzzicare la coscienza dei lettori senza però mettere 

in pericolo il consenso verso le istituzioni e i rapporti di potere nelle stesse redazioni: la nuova sinistra 

e la sinistra liberale dovettero riconoscere che la loro controparte usava con più efficacia, seppure per 



scopi diversi, gli stessi strumenti pensati per combatterla: «Springer, che volevamo espropriare, ci ha 

preceduto espropriandoci»48. 

Gli anni sessanta in Italia 

Gli anni sessanta si erano aperti, dal punto di vista dell’industria giornalistica, con 

un’apparente crisi irreversibile di vendite, dentro un quadro che in principio sembrava portarsi dietro 

le stesse ombre del vecchio regime. La crisi Tambroni rivelava ancora una volta «i peggiori difetti, 

morali e professionali, del giornalismo italiano». Anche Indro Montanelli sull’Europeo notava che 

«In Italia la libertà c’è: quello che non c’è è l’abitudine ad usarla»49. Lo stesso dibattito sulla nascita 

dell’Ordine nazionale dei giornalisti (legge n. 69, 3 febbraio 1963) sembrava confermare quei timori 

liberali di una tendenza forse irreversibile che finiva «per suggellare l’ordinamento corporativo del 

giornalismo italiano creato nel 1927 per concessione di Mussolini»50. 

Ancora una volta, più che paura e conformismo fu il consenso tra i giornalisti per le 

disposizioni governative a mantenere la professione incardinata in un sistema che ne sacrificava 

autonomia e indipendenza. Vari punti critici caratterizzavano infatti il carattere subalterno 

dell’Ordine: considerandone il principale, l’accesso non era subordinato a un titolo abilitante – come 

nel caso di medici e avvocati – quanto a un concreto esercizio della professione svolto come 

praticante, reso possibile solo dall’eventuale disponibilità dell’editore – ovvero colui che avrebbe 

dovuto essere in linea teorica prima di tutto una controparte; oltretutto, l’assenza di continuità 

lavorativa faceva decadere il giornalista dall’appartenenza all’Ordine dopo un periodo di 

disoccupazione: «talché il beneplacito del padrone è necessario non solo per diventare giornalista, ma 

per restarlo e ridiventarlo. Si tratta, è chiaro, di aberrazioni; e i ricatti a cui si prestano sono di per sé 

evidenti»51. Sullo sfondo restavano insoluti il dilemma della natura della professione, ovvero se il 

giornalista fosse un prestatore d’opera o un libero professionista, nonché il dubbio su che tipo di 

funzione sociale o interesse generale esso dovesse o potesse servire.  

La consapevolezza della crisi e delle contraddizioni è spesso elemento che ne presuppone il 

superamento. In un contesto che univa logiche corporative, sviluppo industriale e benessere 

economico, ben pochi giornalisti si erano disposti a modificare lo status quo, facendo anzi dell’Ordine 

dei giornalisti un ulteriore tassello di quell’architettura moderata che sul piano editoriale e 

commerciale mostrava evidenti tutti i suoi limiti. Di fronte ai dati di vendita, alla perdita di testate, 

alle turbolenti trasformazioni politiche e sociali, sempre maggiore spazio trovò quella componente 

del giornalismo nostrano, nata nel dopoguerra e cresciuta nella stampa militante, finalmente entrata 

nelle redazioni e nelle direzioni dei principali quotidiani – anche in virtù dell’inevitabile ricambio 

generazionale – e determinata a compiere un vero salto di qualità nella cultura dell’informazione, a 

eliminare quel lascito del regime che aveva generato – per usare una definizione di Angelo Del Boca 

– «una preoccupante stratificazione, fatta di retorica e superficialità scarfogliane, di qualunquismo e 

di cinismo longanesiani, di conformismo e cortigianerie fasciste»52. 

Il dibattito sul linguaggio giornalistico si faceva sempre più ampio e partecipato, a partire dal 

rapporto tra notizia e commento e dalla natura stessa del giornalismo politico. In Europa si sviluppò 

l’idea che gli aiuti di Stato non negassero libertà di stampa ma la proteggessero, difendendo i piccoli 

giornali dagli appetiti dei magnati. La contro-inchiesta sulla strage di Piazza Fontana, a cui 

collaborarono Il Giorno, L’Espresso, Stampa e Panorama, fu per certi versi l’emblema di questa 

stagione; nacque inoltre il Comitato per la libertà di stampa e per la lotta contro la repressione e il 

Movimento dei giornalisti democratici, mentre si chiedevano da più parti le dimissioni di Mario 

Missiroli, segretario FNSI, e di Guido Gonella, presidente dell’Ordine, ritenuti i capofila del 

«moderatismo politico e di un giornalismo docile verso il potere»53. 



L’affermazione della corrente di Rinnovamento Sindacale, guidata da Luciano Ceschia e 

Paolo Murialdi al congresso della Fnsi di Salerno nell’ottobre 1970, fu il suggello di una lunga 

stagione di trasformazione dell’habitus mentale e professionale del giornalismo italiano, che si 

proponeva di cambiare pagina seppure ancora poco consapevole delle terribili sfide che lo 

attendevano, anche in termini di incolumità personale, nei due decenni successivi54. La 

defascistizzazione era forse davvero completa, marginalizzando le logiche corporative e superando 

una lunga stagione di paure, conformismi e consensi. I rischi del nuovo protagonismo divennero 

presto concreti, una questione persino di vita e di morte di fronte alla violenza politica e alla logica 

degli schieramenti. 
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