
IL RISPETTO PER I LETTORI

Le gravi inesattezze di “Peek a boo”, da PrimapaginaMolise.it del 13 giugno 2010
di Paolo De Chiara (dechiarapaolo@gmail.com)

E’ davvero strano rispondere, per smontare le accuse gratuite, ad un “personaggio” che si nasconde 
dietro ad uno pseudonimo. Però è necessario anche questo passaggio per sgombrare definitivamente 
il  campo  da  ogni  inesattezza,  costruita  ad  arte.  Sono  rimasto  sorpreso  dalle  parole  insensate 
utilizzate  nel  lungo  articolo,  messe  insieme  solo  per  raccontare  male  una  vicenda  molto  più 
complicata.
Partiamo  subito  dalla  gestione  dell’ex  direttore  della  rivista  mensile  il  Ponte  Giancarlo 
Mammarella, che continuerò a ringraziare per l’opportunità concessami in questi anni (prima di 
dirigere  insieme ad altri  due colleghi,  posso dire  di  aver  avuto  il  piacere  di  collaborare  con il 
direttore Mammarella per un paio d’anni).
Anche se “Peek a boo” ha fatto finta di dimenticarlo, dall’ottobre del 2009 il Ponte è stato affidato, 
dallo stesso Mammarella, a tre soggetti: un direttore responsabile (Aldo Spedalieri) e a due direttori 
(Gaetano Caterina e il sottoscritto).
La formula “condirettore” va benissimo. Ma, per logica, se esiste anche un solo condirettore (in 
questo caso eravamo in due), deve esserci anche un direttore. Nel lungo elenco di accuse dell’uomo 
o della donna con il “pennello” facile, ma con il nome poco chiaro, non si fa riferimento alle altre  
due figure. Ma non è questo il punto. La“direzione De Chiara”, come si legge, non doveva essere 
una festa. Aveva solo l’obbligo di informare i lettori (pochi o molti) con dignità. Con la “schiena 
dritta” e con rispetto e lealtà. In questi otto numeri (nove con quello di giugno che l’editore ha 
scelto di non far uscire per problemi economici), il mensile il Ponte, con molte difficoltà, non solo 
economiche, ha cercato di svolgere questo ruolo.
Sul concetto di pubblicità(definita dall’anonimo scrivano “unico tangibile parametro di successo e 
di certezza”) sono totalmente in  disaccordo. In questo modo ragiona il  Nano di  Arcore.  A mio 
avviso l’unico parametro fondamentale di successo non deve essere la pubblicità, ma i fattiche si 
scrivono per il rispetto che si deve ad ogni editore di ciascun giornalista: il lettore.
Ma questo concetto in questa Regione è di difficile comprensione. Molti giornalisti, in questo caso 
semplici iscritti all’Ordine, si accontentano di raccogliere pubblicità. Più pubblicità raccolgono e 
più si sentono contenti e appagati. Causando due danni.
Il primo: da “cani da guardia” si trasformano in meri procacciatori di pubblicità. Perdendo di vista il 
loro fondamentale ruolo. Quello di informare con correttezza.
Il secondo: con “alcune” pubblicità si sentono in dovere, a volte obbligati, di non approfondire certi 
temi e certe questioni legate all’azienda che offre il finanziamento e che interessano direttamente i  
cittadini.
Ma in questa Regione questo modus operandi è la norma. Come andare a braccetto con la politica e 
con i “signorotti di turno”. E in questo caso da “cani da guardia”, consapevolmente, si trasformano 
in “cani da riporto, da compagnia”. Molti sono pure contenti di fare i servi sciocchi del potere.
Un aspetto, però, è valutato con correttezza. Il sottoscritto (senza l’aiuto del direttore responsabile 
Spedalieri e del direttore Caterina) non faceva soltanto da solo il “menabò”. In solitudine, senza una 
lira e senza mai aver avuto una redazione, il “condirettore” in questione, ogni mese, raccoglieva gli 
articoli di tutti i collaboratori che offrivano gratuitamenteil loro contributo, realizzava la struttura, 
inviava il materiale per ricevere dopo diversi giorni la bozza da correggere. La penultima tappa era 
con la grafica (a casa sua). Chiuso il giornale, il sottoscritto, lo portava in tipografia per la stampa. 
Conclusa pure la stampa, l’ultimo passaggio, era l’imbustamento delle riviste, la consegna alle poste 
per  la  spedizione  e  la  distribuzione  alle  edicole  di  Isernia.  In  questa  critica  situazione,  mai 
conosciuta  nelle  esperienze precedenti,  non era facile  cercare anche i  fondi  (quelli  che offrono 
autonomia e non legami dannosi) per continuare a stampare la rivista. Ma cosa più importante: i due 
responsabili (Spedalierie Caterina, che caso strano, non vengono mai citati dal bravo o dalla brava 
osservatore/osservatrice)  cosa  hanno  fatto  in  questi  mesi?  Non  è  dato  sapere.  Infatti  anche  il 
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simpatico (o simpatica) “Peek” ha dato per scontata la loro latitanza.
Anche sul sito internet, definito dalla famosa penna molisana: il “fratellino on line de "il Ponte"”, 
sono stati commessi dei grossolani errori di valutazione. Probabilmente legati alla poca conoscenza 
dei fatti (ma in questa Regione, come spesso accade, sono le opinioni che trovano spazio).
Nel ripartire i compiti l’ex direttore Mammarella avevaaffidato la gestione del sito ad Alessandro 
Corroppoli.Che qualche  mese  fa,  per  sue  ragioni  personali,  aveva  deciso  di  non continuare  ad 
aggiornare il sito. Quindi, sempre per la famosa logica, se un organo di informazione telematico non 
viene aggiornato quotidianamente con costanza e passione perde di vivacità e si trasforma in un 
deposito di articoli. Diventando una piattaforma inutile.
A parte il Diritto Internazionale e l’esempio del “Comandante della nave”, ho tentato sino alla fine 
di trovare, insieme a Spedalierie a Caterina, una soluzione per evitare il tracollo e le mie dimissioni  
(che  sarebbero  state  firmate,  comunque,  qualche  mese  prima  per  l’approvazione  della  legge 
sull’editoria,  la  numero 76 del  2009.  Dimissioni  non avvenute solo per  la  mancanza  dei  fondi 
pubblici destinati ad “alcuni” organi di informazione. Quelli decisi direttamente dalla politica. Dal 
potere).  Proprio  su  questo  episodio  avevo  chiarito  la  mia  posizione  nell’editoriale  del  numero 
dinovembre 2009 dal titolo: “I valori contano più degli interessi”.
Ma non ci sono riuscito. Ho lavorato con passione all’ultimo numero di giugno de il Ponte. Solo per 
una ragione. Per il rispetto che si deve ai lettori (anche pochi) e alla propria coscienza. Nel mio 
“commiato” (che non deve assolutamente piacere, ma è utile per una questione di correttezza nei 
confronti di chi, e il dato è testabile, si è abbonato e ci ha seguito in questi ultimi mesi) vi era il  
riferimento ai lavoratori molisani. Il mensile era, infatti, dedicato a questo gravissimo problema che 
sta attraversando da diversi mesi la nostra Regione.
Concludo  riprendendo  una  piccola  parte  del  commiato:  “RINGRAZIO  DI  CUORE  TUTTI  I 
COLLABORATORI  CHE  NEL  CORSO  DI  QUESTI  MESI  (dall'ottobre  2009)  HANNO 
LAVORATO  GRATUITAMENTE,  PERMETTENDO  LA  RIUSCITA  DI  UN  PRODOTTO 
EDITORIALE  DIVERSO,  COMPLETAMENTE  SLEGATO  DALLE  LOGICHE  DELLA 
POLITICA MELMOSA REGIONALE”.Ribadisco  con  forza  che,  in  questi  pochi  mesi  (dove 
sicuramente si  poteva fare molto di più) il  mensileil  Ponte non ha avuto alcun rapporto con la 
politica di questa Regione.
Posso dire con chiarezza che il  Ponte era  uno dei pochi  mensili  DISTANTE dalla politica.  Ne 
raccontava i FATTI, senza prendere una lira da nessuno.  E proprio su questi aspetti sono iniziati gli  
“scontri” interni.Sono stati contrastaticon fermezza i tanti "inviti" dei politicanti (di centro-sinistra) 
che hanno, fino alla fine, cercato di inserirsi (utilizzando i soldi pubblici?) con vari tentativi di 
finanziamento politico e partitico.
A parte la dietrologia dell’anonimo scribacchino, autore della rubrica “La bottega del barbiere” 
(ruolo molto più adatto, soprattutto per il modo di scrivere) sono orgoglioso di aver ricevuto, grazie 
al fondamentale contributo di tutti i collaboratori, lo scorso 16 marzo, una recensione da parte del 
professor  Nicola  Tranfaglia  su l'Unità(che  non è  il  quotidiano del  Pd):  "una coraggiosa  rivista 
mensile che si chiama il Ponte".(L'ITALIA SI E' FERMATA IN MOLISE).
La  prossima  volta  però,  prima  di  iniziare  a  fare  la  barba,  l’operatore  del  pennello  dovrebbe 
informarsi. Per evitare di scrivere cavolate. E di fare pessime figure. Ma, probabilmente, è abituato 
a comportarsi in questo modo. In caso di risposta, sarebbe opportuno indicare il proprio nome e il 
proprio  cognome.  Quando  si  attaccano  frontalmente  le  persone  sarebbe  importante  farlo 
assumendosi le proprie responsabilità.


