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L'ex difensore civico
e la forza
della -parresla-

La.rar-
resia-
per gli

antichi era
la verità. In
tempi più
recenti la
«parresla- '
diventato
un compor-
tamento etico che spinge
il cittadino - o U politico-
a dire la verità.
Ècon un richiamo forte al
dovere della verità, di una
verità rivelata dalla paro-
la, che l'ex dilensore civi-
co Fabio Bortolotti, ha re-
centementescritto un vo-
luminoso libro che si int ì-
tola proprio ~Parresia". Un
testo che esorta i suoi con-
cittadini perché 51 batta-
no per la verità. È un gri-
do contro la bruta ignoran-
za imperante, qui ravvisa-
ta nel vituperio morale di
una assuefazione alla so-
praffazione perpetrata da
un "potere malefico •.
Unaparte del volume ède-
dicata al sistema dei me-
dia e a noi giornalisti che
in maniera, invero un po'
ingenerosa. veniamo ac-
cusati anche di avere .dif-
ficoltà a comprendere fi-
no in fondo la realtà per ef-
fetta di non appropriati
percorsi scolastici che
causano Insufficiente ca-
pacità critica. (pagina
348).
Un giudizio sopra le righe,
che si aggiunge a un'altro
giudizio per cui il mondo
deU'informazionesarebbe
permeato da una presun-
ta «ideologia laicista e ma-
terialista, che caratteriz-
za e influenza la maggior
parte dei mezzi di comu-
nicazione cii massa, da cui
non può che derivare una
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nlstìca».
Un'altra consistente par-
te dell'opera è comunque
dedicata alle incapacità
della politica, che Borto-
lotti conosce da dentro.
dopo una infelice espe-
rienza nell'Udc di Pierfer-
dinando Casini. La sua è
complessivamente
un'opera di dissidenza ci-
vi le contro lo stato presen-
te, sorretto da grandi
buone felici letture che lo
aiutano a guardare la real-
tà dalle spalle dei giganti
che cl hanno preceduto.

Fabio Bortolottì, Parresla.
Conoscenza e verità. Tan-
gram edlzìonl scientifiche,
Trento, pagine 552, 26 euro

Fa.F.
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