Giornalisti puttane? La prostituzione mestiere più antico Ce ne
saranno altrove?

...che il Giornalismo abbia delle "pecche" (ed è anche dire poco) è piuttosto
evidente. Certamente ci vuole quale "regoluccia" in più per frenare alcune
"derive" e lo possiamo notare non andando molto lontano da qualche
"cittadinella di periferia" Il "problema" è che, spessissimo il Giornalista fa
politica "senza dichiararlo nello scrivere", quindi in maniera "subdola" e
quello è "pericoloso" mentre al contrario, quello "sfacciato" diventa, in
alcuni casi, quasi comico, quindi non credibile verso il lettore/ascoltatore elettore non arrecando danno a nessuno se non a se stesso. Va detto, che
ci sono "testate" dichiaratamente di parte politica, come ci sono "giornali di
partito" (soprattutto vi erano, guarda un pò, qualcuno fallito). Attaccare il
"giornalista-politico" quando è della "altra parte" ed "assecondare" il
"servilismo" del proprio è....come dire..."becero"? Si riconosce la
"partigianeria" ma non va bene quando è "contraria? Se si accetta il
"gioco", si accetano i "rischi". Quando ti va a quel posto" (sia al politico che
al giornalista), beh, pazienza ma il "gioco" non deve essere questo,
ovviamente. Il Giornalismo va "rimodulato" ma ancora di più deve cambiare
la "politica" e diventare "Politica". Oggettivamente, che qualche politicante
in bermuda, senza nè arte nè parte, nè titoli nè cultura specifica
(eventualmente e senza riferimenti diretti a qualcuno) attacchi il
Giornalismo, generalizzandolo, quando ci sono "fior fiore" di "colleghi" si
commette un errore gravissimo che potrebbe far pensare a realtà passate
e presenti ove il "bavaglio" ha tolto e toglie la Libertà di espressione, di fare
informazione e la Libertà di informarsi. "Giornalisti puttane"? La

prostituzione è il "mestiere" più antico del mondo quindi le "puttane"
potrebbero esserci in tuttele "categorie della Società, o no? Capita di
leggere certi giornali o ascoltare taluni giornalisti...e scappa un sorriso ma
affermazioni da "ghetto yankee" sono inaccettabili.
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