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Piero Morganti, come componente del comitato di redazione del "Corriere 
d'informazione" (dove lavorava) e di tutto il gruppo editoriale, è stato uno dei protagonisti 
del tentativo di rinnovamento della società italiana a metà degli anni Settanta. 
Per quel che ne ricordo, era un liberale, pessimista ma combattivo, che il 1° luglio del 
mitico Sessantotto scriveva di "impari partita che si concluderà inevitabilmente con la 
sua sconfitta". Ma l'impari partita la giocò con grande tenacia e con grande coraggio e il 
suo "Come si diventa giornalista?", più che un libro sulla professione, è una preziosa 
testimonianza di un periodo della storia italiana, che oggi si tende a dimenticare, vissuto 
da quel punto cruciale di osservazione e di battaglia che era il "Corriere delle sera" di 
Piero Ottone. 
 Il termine "riforma" (coi derivati) è oggi un logoro tabarro che si presenta a tutti gli usi. 
Negli anni Settanta aveva un significato preciso nel campo dell'informazione, l'adozione 
di un modello definito anglosassone, al posto del veliname filo-governativo. Nell'ambito 
del sistema politico, un tentativo di porre fine al monopolio democristiano del governo e 
del potere (con alleati subalterni), grazie a una sinistra che aveva il vento in poppa 
elettorale. 
 Il tentativo fallì, per molte ragioni, penso in primo luogo per l'incapacità di cogliere 
un'occasione storica da parte di quel partito comunista al quale si erano avvicinati molti 
intellettuali liberali, come appunto Piero Morganti. Nel campo specifico dell'informazione, 
come egli stesso racconta e documenta, la Dc usò la famiglia Rizzoli, entrati al 
"Corriere" come edtori progressisti, per illuderli, manipolarli con quella che oggi si 
definirebbe "finanza creativa", per farne strumento di instaurazione e infine accantonarli 
spennati e delusi in una fase alla quale il racconto di Morganti non giunge. Ma egli 
registra la fase di passaggio del "Corriere" di Ottone a quello di Di Bella, decisiva, 
appunto, per la restaurazione. 
La sua conclusione è profetica: "E' una delusione destinata a protrarsi chissà per quanto 
tempo ancora" (pag.200 del libro). L'Italia di oggi ne è una conferma. Ma ci sono ancora 
i ventenni, gli intellettuali, gli artisti, come la figlia Maria che, ammaestrati da quella 
esperienza, possono tentare ancora. Piero Morganti diceva del suo libro che "non ha 
alcuna pretesa di storia". Si sostiene che i giovani d'inizio millennio non conoscono e 
non amano la storia. Ma potrebbero leggere come un giallo un testo nel quale 
l'assassinio non è all'inizio, ma è alla fine. 
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