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A ll’indomani della comunicazione del 
decreto d’abbandono per i fatti dell’Ex 
Macello, il commento sulla prima pa-

gina de La Regione (11 dicembre 2021), s’in-
titolava «Poliziotto pasticcione», abbinato, 
con un sarcasmo a dir poco velenoso, ad un 
nuovo «gioco dell’Oca», le cui spiegazioni del 
funzionamento erano contenute nel decreto 
d’abbandono pronunciato dal PG Andrea Pa-
gani. L’articolo in questione, in una narrazione 
giocosa ma non sempre gradevole, prova a 
mettere in ridicolo l’iter che ha portato alla 
distruzione dell’ex macello, dalle decisioni 
politiche, a quelle operative (della polizia) e 
infine a quelle giudiziarie.

Un’indagine, secondo il giornalista, «de-
stinata da tempo a morte certa», che ributta 
la palla nel campo dell’inchiesta amministra-
tiva, la quale, sempre secondo chi scrive, do-
vrebbe rispondere ad una serie di quesiti ri-
tenuti primordiali, come il dover spiegare per-
ché per abbattere un «semplice tetto» serva 
una ruspa. In ogni caso, si cita ancora, l’inchie-
sta amministrativa dovrà dire se si sia trattato 
d’arroganza oppure d’incompetenza. Certa-
mente, secondo chi scrive, l’una o l’altra.

Non sufficiente, di nuovo sulla prima 
pagina de La Regione del 13 dicembre 2021, 
questa volta in nome della «Formica Rossa», 
ci s’ispira alla narrazione di Polifemo, nel ten-
tativo di ridicolizzare di nuovo l’operato della 
politica, della polizia e Ministero Pubblico, rei 
d’aver agito in «nome di Nessuno».

Il primo pensiero, leggendo questi inter-
venti, è stato sicuramente quello d’intuire tra 
le righe la grande frustrazione di chi li ha 
scritti e la sua incapacità ad accettare le deci-
sioni e il fatto che ognuno, nel proprio ruolo, 
con tutti i limiti che noi umani abbiamo, ha 
svolto il proprio lavoro. A chi si è espresso i 
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questo termini, non basta il lavoro fatto dalla 
Procura per l’accertamento della verità, tra 
l’altro in tempi celerissimi. Non basta perché 
non ha prodotto l’auspicato «spargimento di 
sangue» o «la gogna pubblica» di un colpe-
vole, che ancora oggi è in voga in alcuni re-
gimi.

Il secondo pensiero, è che il giornalismo 
ha perso e ha prevalso l’irritamento personale 
per una decisione che non si riesce a digerire. 
Pur non avendolo studiato il giornalismo, non 
riesco ad accettare che in nome della libertà 
di stampa, un giornalista, che prima di tutto 
ha il dovere di cronaca nel rispetto di tutte le 
parti in causa, si esprima come se fosse la per-
sona colpita direttamente dalle decisioni o 
come se fosse un politico che a priori ragiona 
su posizioni ideologiche.

Quello che però mi ha più rattristato, è 
leggere questi interventi sulle prime pagine 
di un quotidiano dal quale ci si aspetta che la 
pluralità nell’informazione non sia minima-
mente intaccata dall’ideologia di chi scrive.

Come ho già avuto modo di dire in altri 
interventi, questo tipo di giornalismo non 
aiuta a placare gli animi, non contribuisce alla 
pace sociale, e non rende più facile il lavoro 
delle poliziotte e dei poliziotti che si trovano 
al fronte con il sempre più difficile compito di 
dover mantenere, o quando serve, ristabilire 
l’ordine pubblico. "

Quando vivi in una società liberale come la nostra, ti aspetti che il lavoro dei giornalisti permetta ai cittadini di 
qualsiasi estrazione politica di formarsi un’idea il più possibile attinente alla realtà dei fatti. Molto spesso, però, 
leggendo alcuni interventi sui nostri principali quotidiani, seppur chiaramente evidenziati come «commenti»,  
ti chiedi se stai leggendo un giornale satirico, oppure un giornale di una specifica area politica.
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