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MEDIA E POTEIE 

ll gior11alisn1o 
d'incl1iesta 
e la democrazia 
• • • 111 CflSl 

EMILIANO FITTIPALDI 

S 
eeondo una celebre frase attribuita a 
George Orwell il giornalismo e <J'atto di 
dare alle stampe do ehe qualcun altro 
non vorrebbe mai veder pubblicato: 
mtto il resto sono pubbliche relazioni». 
L'aforisma e semplicistico, ma il 

postulato e Certarnente corretto quando Si fa 
giornalismo d'inchiesta ehe ha una funzione 
prioritaria basica: portare sotto i riflettori vicende 
ehe il potere in ogni sua incarnazione (politica. 
eeonomica lobbistica o di apparato) vuole tenere 
naseaste alla pubblica opinione. 
Domani e nato con Ja convinzione ehe una 
democrazia sana necessiti di dttadini informati. 
Messi in condizione di scegliere i loro 
rappresentanti non solo attravcrso spi n e 
propaganda ehe media e sodal diffondono senza 
quasi intermediazione, ma approfondendo notizie 
ehe riescano a svelare-quando e necessario- i 
lati oscuri di chi guida istituzioni pubbliche e 
aziende private. Un genere giornalistico ehe a 
partepoche eccezioni gode in Italia di poca 
fortuna, a causa di un'autocensura diffusa nella 
categoria di editori ingombranti, di leggi e prassi 
ehe non consentono alla liberta di stampa di 
dispiegarsi appieno eome previsto daUa 
Costituzione. I.a nostra democrazia e fragile anche 
perehe figlia di questo defidt eulmrale. 
In un anno di vita Domani ha provaro a raceontare 
conflitti di interesse di parlamentari e rninistri, 

segreti nascosti e vicende giudiziarie evitando 
Jogiehe diparte o scandalismL Con l'obiettivo di 
provare ad avvicinare la verita dei fatti evitando 
eondizionamenti o scelte dettate da simpatie 
politiche personali: abbiarno indagato sulle 
eonsulenze di Matteo Renzi inArabia saudita. d 
siamo occupari degli affari del segretario del Pd 
Enrico I.etta a Parigi, e contemporaneamenre delle 
fatmre di Giuseppe Conte svelate dal faecendiere 
Piero Amara passando dalle eredita misteriose del 
leghista Attilio Fontana ai rapporti dell'ex 
sottosegretario Duri on con uomini dei clan e i 
business del · · · L!J!gi 
«ti buon giornalismo sa ehe i fatti non sono mai al 
sicuro nelle mani del potere>, dieeva Giuseppe 
d'Avanzo. Convinto ehe libertä e buona 
informazione sono valori insdndibili. come 
dimostrato anche dall'investigazione sulle 
vialenze della polizia penitenziaria sui detenuti 
inermi a santa Maria capua Vetere. Eventi 
ridimensionati e occultati per mesi anche da 
ministri tecnid considerati piu capaci di populisti 
e vecchi impresentabili, eppure caduti anche loro 
nei soliti vizi del potere. Quelli d1e i giornalisti 
devono raccontare senza timore, nell'interesse 
w1ico dei.lettori. 
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