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STEFANO LUCCHINI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL PREMIO ISCHIA COMUNICATORE DELL’ANNO

Una giuria qualificata per
la sezione comunicatore
dell’anno.
Tra i giurati, Aldo Grasso, Joaquine Navarro Valls e Alessandra Ravetta
di Anna Ceppaloni
Stefano Lucchini è il nuovo presidente del Premio Ischia “Comunicatore dell’anno”.
L’ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Premio Ischia, che si è riunito in
questi giorni.
Il Premio Ischia “Comunicatore dell’anno” si
colloca all’interno del Premio Ischia Internazionale di giornalismo, che dal 2009 vuole riconoscere l’eccellenza nella professione delle relazioni esterne nel mondo delle associazioni,delle
imprese e delle organizzazioni pubbliche e private.
La giuria è composta, oltre che dal presidente Lucchini, da Luciano Carta, Capo di Stato
Maggiore della Guardia di Finanza, Costanza
Esclapon, Direttore Comunicazione e Relazioni

Esterne della RAI, Aldo Grasso, Critico televisivo del Corriere della Sera, Flavio Natalia,
Direttore Comunicazione di prodotto Sky Italia, Joaquin Navarro Valls, Presidente Advisory
Board della Università Campus Bio-Medico di
Roma, Massimiliano Paulucci, Responsabile
Comunicazione Esterna di Aeroporti di Roma,
Alessandra Ravetta, Condirettore di Prima Comunicazione, Maurizio Salvi, Direttore Relazioni Esterne di MSC Crociere e Rupert Younger,
Direttore Oxford University Centre for Corporate Reputation. Con la nomina di Lucchini la
Fondazione ha voluto cambiare radicamente
la sezione Comunicatore dell’anno, dando un
nuovo corso ad uno dei riconoscimenti più ambiti in Italia.
Se prima si è voluto premiare il “comunicatore
dell’anno” valutando le attività di comunicazio-

ne corporate o di funzione sviluppate dall’organizzazione riconducibili al professionista,
il criterio generale delle candidature per il 2014
cambierà radicalmente.
Infatti Lucchini vuole indirizzare la scelta della
giuria su persone che abbiano saputo promuovere e sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche o private in cui operano, soprattutto se in situazioni di criticità, guardando
al mondo delle associazioni, del no profit e delle
istituzioni in generale che più difficilmente possano contare sui consistenti mezzi – in termini
di risorse economiche, finanziarie e organizzative – normalmente disponibili presso le grandi
imprese; quindi persone che, per raggiungere
gli obiettivi reputazionali, abbiano dovuto e saputo sviluppare particolare impegno, creatività
e innovazione nelle modalità di comunicazione.

Il Premio Ischia Internazionale di giornalismo,
giunto quest’anno alla sua XXXV edizione, rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi
d’Italia. Promosso dalla Fondazione Valentino è
il tradizionale appuntamento annuale che premia i migliori giornalisti della stampa italiana
e internazionale che si sono distinti per la loro
professionalità e deontologia.
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti
della XXXV edizione del Premio Ischia si svolgerà a Lacco Ameno il 27 al 28 giugno e sotto
Alto Patronato del Presidente della Repubblica
e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio, della Regione Campania e della Camera di
Commercio di Napoli.
Nella foto in alto i vincitori della scorso anno
da sx Flavio Natalia,Luigi Contu,Paolo
Graldi,Roberto Coin e Maurizio Salvi.

La nuova giuria della sezione Internazionale

La Giuria Internazionale si riunirà all’Hotel Plaza per decretare i
vincitori della XXXV edizione
di Giuseppe Di Costanzo
Definita la Giuria del Premio internazionale ecco i nomi :Giulio Anselmi presidente “Fieg”, Alessandro Barbano, direttore de “Il Mattino”, Luigi Contu, direttore de “L’Ansa”, Virman Cusenza,
direttore del “Messaggero”, Massimo Franco, editorialista del “Corriere della Sera”, Raffaele Genah, vice direttore “Tg1”, Clemente Mimun direttore “Tg5”, Antonio Polito, direttore de “Il
Corriere del Mezzogiorno” Maarten Van Aalderen, presidente della Stampa estera in Italia, Sarah Varetto, direttore “SkyTg24” Giovanni Maria Vian, direttore de “L’Osservatore romano”, Luigi
Vicinanza, direttore editoriale del gruppo “Espresso-Repubblica”, dal presidente della giuria Paolo Graldi e dal Segretario Generale, Carlo Gambalonga.
Ogni anno la Fondazione arricchisce i componenti della giuria sempre con nomi nuovi.Tra questi: Giulio Anselmi,Antonio Polito e Luigi Vicinanza del Gruppo Espresso Repubblica,nonchè neo
presidente della stampa estera Maarten Van Aalderen.Inizia questo mese il lavoro di raccolta delle candidature, trasmesse dai giurati, alla segreteria della Fondazione Premio Ischia.
Ma iniziano a trapelare le prime indiscrzioni sui nomi Internazionali come: Dominique Lapierre, scrittore francese, molte delle sue opere sono state scritte insieme a Larry Collins, Lina Ben
Mehnni, la blogger tunisina , che ha avuto un ruolo di rilievo nella informazione durante la Primavera araba, o ancora Shirin Ebadi, è un avvocato e pacifista iraniana. Il 10 dicembre 2003 le fu
conferito il Premio Nobel per la pace, fu la prima iraniana e la prima donna musulmana a ottenere questo riconoscimento.
Sul piano italiano per la carta stampata e per la tv non ci rultano indiscrezioni,anzi crediamo che anche quest’anno si annuncia una riunione dai toni decisamenti infuocati....
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Chi è Stafano Lucchini
Stefano Lucchini è Direttore
delle Relazioni Internazionali
e Comunicazione di Eni e
Chairman di eni USA R&M. E’
stato Direttore delle Relazioni
Esterne di Enel, Confindustria
e Banca Intesa. E’ docente
all’Alta Scuola di Giornalismo
presso l’Università Cattolica
di Milano, membro di Giunta
di Confindustria e di Assolombarda, di cui è Consigliere
incaricato del Centro Studi,
consigliere di amministrazione
del Censis, della Fondazione
Eni Enrico Mattei (FEEM),
di Eni Foundation, della Università LUISS, Membro del
Board of Directors dell’American Chamber of Commerce in
Italy, dello Scientific Advisory
Board of the Shanghai Academy of Social Sciences, del
Board of Directors LaFondazioneNY, dell’Advisory Board
of the America University of
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La giuria

Il ricordo
Il regolamento

Luciano Carta, Generale di Corpo
d’Armata, è il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della
Guardia di Finanza. E’ Croce d’oro,
Medaglia d’argento al merito della
Croce Rossa Italiana, Medaglia militare d’oro lungo comando, Medaglia
mauriziana, Grande Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica
Italiana, Croce di Grande Ufficiale
con Spade al merito Melitense del
Sovrano Ordine di Malta. Laureato in
Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in
Scienze Politiche, revisore ufficiale
dei conti e giornalista pubblicista, è
autore di numerosi studi in materia
fiscale pubblicati sulle riviste della
Guardia di Finanza e sul “Il Sole 24
ore”sico e citizen journalism. Riusciranno a convivere?
Rupert Younger è fondatore e
direttore dell’Oxford University
Centre for Corporate Reputation,
co-fondatore e partner del RLM
Finsbury Group. E’ membro della
Royal Company of Archers e membro del Senior Common Rooms al
Worcester College di Oxford e al St
Antony’s College di Oxford. E’ stato
High Sheriff dell’Hampshire su incarico diretto di Sua Maestà la Regina
Elisabetta II ’Inghilterra nel periodo
2013-2014.
Costanza Esclapon è il direttore
comunicazione e relazioni esterne
della Rai da ottobre 2012. E’ stata
direttore delle relazioni esterne
di Alitalia e di Wind e capo ufficio
stampa in Intesa Sanpaolo ed Enel.
E’ Consigliere di Amministrazione
di Rai Cinema, Rai World, del FAI
e della Fondazione Memoriale ai
caduti per la pace. Premio

della televisione italiana, 2013

Telecom Italia. È stato insignito di
otto Lauree Honoris Causa in altrettante Università Europe e negli USA.

Art. 1
In ottemperanza a quanto disposto dallo
Giuseppe Valentino”, è istituito n. 1 (uno)
premio da assegnare nell’anno 2014, in
ragione dell’annuale edizione del “Premio
Ischia Comunicatore dell’anno”.
Art. 2
Il riconoscimento si prefigge come criterio
generale delle candidature, la scelta di
persone che abbiano saputo promuovere e sostenere la reputazione delle
organizzazioni pubbliche o private in cui

Maurizio Salvi è dal 2008 direttore
relazioni esterne di MSC Crociere.
Giornalista pubblicista e avvocato è
stato responsabile Ufficio Stampa,
Rapporti Istituzionali e Advertising
nell’Ufficio Relazioni Esterne di
Telecom Italia. Premio “Comunicatore dell’Anno 2013” nell’ambito
del Premio Ischia internazionale di
giornalismo e socio FERPI da più di
15 anni, è vicepresidente dell’Unione Industriali di Napoli.

Flavio Natalia è Capo Comunicazione di Prodotto di Sky Italia, responsabile della divisione Publicity
& Magazine, Direttore Responsabile
di Sky Seven Days, In precedenza
ha svolto il ruolo di responsabile
Ufficio Stampa.

operano, soprattutto se in situazioni di
criticità; persone che, per raggiungere gli
obiettivi reputazionali, abbiano dovuto e
creatività e innovazione nelle modalità di
comunicazione.
Art. 3

Massimiliano Paolucci è responsabile della Comunicazione
di Aeroporti di Roma. Giornalista
professionista, ha scritto per il
Mondo, Il Corriere della Sera, l’Europeo, la Stampa e La Voce di Indro
Montanelli. E’ stato direttore della
comunicazione di Telecom Italia e
direttore centrale del Gruppo Pirelli.

Joaquin Navarro- Valls è Presidente dell’Advisory Board dell’Università Campus Bio-Medico di Roma
e membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Enrico
Mattei. Medico e giornalista, è stato
corrispondente estero e Presidente
della Associazione della Stampa
Estera in Italia, Direttore della Sala
Stampa della Santa Sede per 22
anni, Presidente della Fondazione

Per l’assegnazione dei premi di cui all’art.

Alessandra Ravetta è condirettore
di Prima Comunicazione, la rivista
che dal 1973 racconta il mondo
dei media e della comunicazione,
direttore di Uomini comunicazione,
rivista semestrale sui protagonisti
del marketing, e presidente della
casa editrice Editoriale Genesis srl,
che ha contribuito a far crescere
insieme al suo fondatore Umberto
Brunetti

Presidente e dalla “Fondazione Premio
Ischia – Giuseppe Valentino” entro il mese
di aprile 2014.Il vincitore del Premio Ischia
è prescelto e designati da un’unica giuria,
composta da personalità di primo piano
del settore della comunicazione italiano
e Internazionale e presieduta da Stefano
Salvi, componente della giuria.
Art.4
Tutti i componenti della giuria dovranno
comunicare al Presidente entro il 10 Maggio due candidature via mail, motivandone
le scelte.
Art. 5
Per le designazioni ufficiali dei vincitori
la giuria si riunisce entro e non oltre il
mese di maggio 2014 ed entro il medesimo
termine, la giuria dovrà comunicare la
decisione definitiva del vincitore alla
“Fondazione Premio Ischia – Giuseppe
Valentino”.
Art. 6 Le scelte operate dalla giuria
dovranno tenere conto della correttezza
e della deontologia professionale dei
Art. 7

ANSA

La votazione dei singoli componenti delle
giurie avviene con voto palese. Il giudizio

G8 manifestazione per la pace Italia

Il “medagliere” del Premio raccoglie i nomi più importanti del giornalismo internazionale in
ogni sua forma.

1, i componenti sono selezionati da

candidati.

La Foto

Il premio Ischia ?
Un contributo fondamentale alla
riflessione

saputo sviluppare particolare impegno,

Lucchini. Segretario generale è Maurizio

Aldo Grasso è professore ordinario
di Storia della radio e della televisione ll’Università Cattolica di Milano
e dal 2008 è direttore scientifico del
certa – Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi. Dal 1990
è critico televisivo e editorialista
del Corriere della Sera. Tra le sue
pubblicazioni: Storia della televisione italiana, 1992; Prima lezione sulla
televisione, 2011; Storie e culture

IL RICORDO DI VIRGINA ZAMPARELLI IN OCCASIONE DEI XXXV EDIZIONE DEL PREMIO ISCHIA

Statuto della “Fondazione Premio Ischia -

espresso dalla giuria è insindacabile.
Art. 8
Il vincitore del Premio di cui all’articolo 1
dovrà essere personalmente presente alle
cerimonie di consegna che si terrà il 27
e 28 Giugno 2014 nell’isola d’Ischia. La
partecipazione del premiato designato non

di Zirginia Zamparelli

In occasione del trentacinquestimo
compleanno del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, è legittimo
domandarsi se ancora sia possibile
una celebrazione, che è anche una
festa, nel mondo dell’informazione
su cui incombono come pesantissimo incubo le nuove tecnologie
che hanno sostituito il giornalismo
tradizionale.
Quanta paura e fragilità e debolezza
le immagini in questi mesi hanno
racchiuso e comunicato! Quanto orrore le cronache ci offrono
quotifdianamente.E quanto terribile
doloroso silenzio in tante parole
pronunciate per cercare di capire, di
dare un senso allo spreco, una speranza alla morte. Un silenzio forte e
vero, che riempie la scena ogni volta
che la vita degli uomini interrompe
il suo progetto spezzandosi contro
l’atrocità dell’odio, contro l’insensatezza del fanatismo.
Ma dopo, quando alle dissennate
battaglie del terrorismo si sono
succedute quelle scaturite dal desiderio di distruggerlo, inseguendolo
nei deserti, nei covi di montagna,
nelle baracche di lamiera o di fango,
quante altre debolezze e fragilità e
paure, quanti altri infiniti pensieri di
gente comune le parole e le immagini del giornalismo hanno frantumato
ignorato cancellato?

La guerra è un fuoco avido che
brucia tutto, e al giornalismo tocca
documentarla, ma anche scavare
tra le ceneri bollenti per far venire
fuori il ricordo di un gesto, l’eco di
una parola, il sapore del pane di un
assedio, il bruciore delle lacrime di
chi combatte e non vorrebbe, ridisegnando i tracciati delle singole vite,
ciascuna con la sua dignità e libertà,
per fornire elementi di comprensione più profondi e veritieri delle
ragioni ufficiali, e contribuire alla
nascita del confronto, alla composizione dei contrasti, alla pace
insomma.
Ben venga dunque il Premio Ischia
di giornalismo se, come Biagio
Agnes disse nel 1988, quando gli
fu assegnato il Premio Internazionale, vanto maggiore del Premio è
sempre stato “... quello di dare un
contributo alla riflessione, e di invitare a farlo. Perché il giornalismo è
autentico se si interroga continuamente sul suo ruolo e se risponde
sempre in positivo nel processo di
costruzione e di difesa della libertà.”
In una sintesi della storia del Premio
risaltano alcune date, intorno alle
quali il premio quasi si coagula.
Una di esse, anzi, la prima, è il 1980.
Fu in quell’anno che il Premio

nacque, per volontà e iniziativa di
Giuseppe Valentino, giornalista
e ischitano. E, fin dal suo primo
esistere, il premio portò il segno
di quella doppia natura. Valentino
volle infatti creare una occasione
che, evidenziando l’importanza della
stampa di informazione attraverso
l’uso dei riflettori puntati sui suoi
nomi migliori, su professionisti
impegnati con levatura professionale e tensione morale nel proprio
lavoro, attirasse l’attenzione anche
sull’isola tanto amata, Ischia dalle
mitiche origini, dal passato ricco di
storia, cultura, arte, dal presente
ricco di positivi fermenti e desiderio
di crescere ma anche appesantito
dai rischi di un consumismo rozzo, di
una incontrollata smania di sfruttamento turistico.
Un premio di giornalismo a Ischia
doveva poter utilizzare la presenza
sull’isola della stampa più avvertita e
insieme più seguita per incrementare un processo di
consapevolezza degli ischitani,
depositari e gestori di tradizioni e
sacralità di luoghi capaci di svilupparsi in sconfinate risorse, e insieme
per aprire gli occhi ai visitatori e
turisti cosicché fossero capaci a loro
volta di attribuire al luogo dignità
e identità proprie, senza sprecarla
soltanto in una ubriacatura di mare e
sole, quasi fossero un mare e un sole
qualunque.

del Premio è il 1983.
Con il coinvolgimento del Banco di
Napoli si inaugurò infatti la presenza
di uno spazio intellettuale importante: il convegno. Esso, nel corso
degli anni, ha messo a confronto
le opinioni dei più importanti tra
i giornalisti italiani e stranieri, ma
anche di politici, intellettuali, uomini
di spettacolo, offrendo a una platea
diversificata la possibilità di seguire
ed intervenire.

dà diritto in nessun caso al ricevimento di
un compenso né delle rimborso spese per

Altra data significativa nella storia

raggiungere l’isola.
Art 9
Talune modalità organizzative del “Premio
Ischia” sono disciplinate da un apposito
regolamento di dettaglio, distinto dal
presente regolamento.
Art.10
La partecipazione dei componenti delle
giurie previste nel presente regolamento
avviene a titolo gratuito. E’ a carico della
“Fondazione Premio Ischia - Giuseppe
Valentino” la sistemazione ad Ischia dei
componenti delle giurie in occasione della
consegna dei premi e del vincitore.
Art 11
Il Metodo di valutazione è a doppio turno.
Ogni giurato assegna 3 punti al proprio
preferito, 2 punti al secondo e 1 punto
al terzo in entrambi i turni. Superano il
primo turno i 3 candidati che abbiano conseguito più voti. Tra i 3 candidati rimasti,
al secondo turno, verrà scelto il vincitore.
Le riunioni sono tutte verbalizzate dal
segretario della sezione. A parità di voto
della giuria, è determinante il voto del
Presidente.

ISCHIA-OGGI-Marzo 2104.indd 2-3

Nella Foto in alto un giovanissimo Roberto Napoletano, oggi
Direttore de”Sole24 Ore” ,vincitore della sezione Economia nel
1983 .
Al suo fianco il suo mentore
il prof.Ferdinando Ventriglia
Dierrore Generale del Banco di
napoli, entrambi protagonisti
della tavola rotonda sul meridione d’Italia.
.La giuria era composta da
Gianni Letta, Franco Angrisani,
Ermanno Corsi, Dennis Redmont, Saverio Barbati, Mario
Salvatorelli, Giuseppe Valentino,
Enzo Mazzella.
Nelle due foto a Fianco Indro
Montanelli vincitore della prima
edizione del Premio Ischia e l’allora presidente della Repubblica
Carlo Azelio Ciampi in visita
ufficiale ad Ischia nel 2001.
Fu la prima ed unica volta ,della
visita ufficiale di un Presidente della Repubblica sull’isola
d’Ischia.

Dal primo dibattito del 1983, sull’economia meridionale, i temi relativi
al Mezzogiorno, alle piaghe ingiuste
che lo affliggono, alla sua storia problematica nella quale si mescolano
lotte coraggiose e speranze insopprimibili, e al ruolo della informazione
a sostegno della civiltà e della democrazia nella terra che è la grande
culla della civiltà occidentale, si sono
spesso succeduti, alternandosi a
discussioni su tematiche di ordine
più generale ma non meno incalzanti, riguardanti ecologia, letteratura,
tecnologia, sport, giustizia, cinema,
rapporti politici internazionali, e
pace, e guerra... e sempre, in ogni
occasione, il ruolo e le responsabilità
del giornalismo di ogni forma, e dei
mass media nel loro complesso, nei
confronti dei lettori, degli spettatori,
della umanità, per garantire ad essa
le condizioni di libertà e democrazia
in cui è dignitoso e giusto vivere.
Negli anni 1988-89 “Il Mattino”, il più
grande quotidiano del Mezzogiorno,
al tempo della direzione di Pasquale
Nonno, si impegnò a sostenere il
Premio, proprio perché lo riconobbe
come una iniziativa valida e significa-

tiva di sottolineatura del ruolo
del giornalismo, del suo impegno ad
informare in modo serio e libero da
condizionamenti e pregiudizi.
Quel 1988 fu pure l’anno in cui il
Premio entrò tra gli appuntamenti
trasmessi dalla Rai, richiamando così
l’attenzione di un pubblico molto
più vasto sul giornalismo, con le
sue firme e i suoi volti, ambientato
nel suggestivo paesaggio ischitano,
capace quasi di sfondare il video con
il prorompere di colori e profumi e
suoni.
Perché nel corso degli anni un’aspirazione del Premio Ischia, già
contenuta in nuce fin dalla serata
di gala dell’hotel Excelsior che festeggiò il primo giornalista premiato
con Premio Internazionale, Indro
Montanelli, e cioè l’aspirazione a diventare show, si è concretizzata con
piacevole spigliatezza, attraverso la
dovizia di personaggi di ogni ambito
dello spettacolo, e scintillare di luci
e scenografie, e brillante affabulazione dei conduttori tra cui spicca, diva
incontrastata, Milly Carlucci.
Il 1995 è ancora una data da ricordare, perché da quell’anno interviene
una pratica fortemente innovativa:
i “giornalisti dell’anno” vengono indicati da colleghi, cioè da giornalisti
professionisti che, in un campione di
un migliaio, si esprimono attraverso
un sondaggio eseguito dal CIRM.
Non è fatto da poco conto che un
giornalista sia riconosciuto meritevole di premio da altri giornalisti!
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I giornalisti premiati: da Indro Montanelli, che in quel lontano 1980 vide
per primo riconosciuto il suo valore
“internazionale”, a Peter Stothard
premiato in questo anno 2002, il
“medagliere” del Premio raccoglie i
nomi più importanti del giornalismo
internazionale in ogni sua forma.
Grandi nomi, “mostri sacri”, il cui
elenco è bene scorrere per rendersi
conto della levatura del Premio stesso. E intorno alle aureole dei nomi
più noti si affollano i nomi di tanti
altri professionisti, magari meno
noti, il cui impegno e onestà intellettuale rendono possibile la vita stessa
dell’informazione, che si diversifica
secondo le infinite sfaccettature che
il pensiero e la cultura degli esseri
umani realizzano. Ed è auspicabile, per il suo stesso bene oltre che
per la ricchezza e libertà della vita
democratica, che così continui ad
accadere!
Tante volte, nelle motivazioni che
hanno accompagnato l’assegnazione
dei Premi, compare la parola “libertà”. Essa, valore profondo e insopprimibile dell’essere umano durante
la sua avventura nella Storia e forse,
chissà, anche fuori di essa, sta anche
ad indicare quella che per ciascun
buon giornalista è pratica quotidiana, esercizio della mente e del
cuore, che si esprime attraverso la
riflessione e il giudizio indipendente,
scevro da preoccupazioni opportunistiche di qualsiasi tipo. La libertà cui
il Premio Ischia si riferisce significa
la vittoria del confronto contro la
sopraffazione, del dibattito contro
l’asserzione categorica, della diversità e pluralità contro la massificazione, l’omologazione, il conformismo
intellettuale.
Gli ambiti nei quali il Premio Ischia
sceglie di anno in anno i suoi nuovi
astri sono tutti quelli relativi all’informazione giornalistica, dalla carta
stampata alla televisione alla radio al
giornalismo “on line”.
L’attenzione alle nuove tecnologie
è anzi fondamentale, anche perché
allarga lo sguardo in particolare sulle
nuove generazioni, sui giornalisti
più giovani, per i quali le nuove vie
tecnologiche della comunicazione
e dell’informazione hanno meno segreti. Dare visibilità, ma anche voce,
ai più giovani è un gesto di coraggioso senso del presente da parte del
Premio.

Nella Foto in alto la conferenza stampa della seconda
edizione del Premio Ischia a
Roma alla terrazza Martini.
Da sinistra Giuseppe
Valentino, Ada Telese
Staderini,Enzo Mazzella
allora sindaco di Ischia e
Saverio Barbati,Presidente
dell’Ordine di Giornalisti.
In basso una veduta dall’altro con l’Orchestra Italiana
al Piazzale delle Alghe Ischia
Ponte.

Auguri dunque, a tutti noi, di una
serata serena, per la bellezza del
luogo-palcoscenico e scenario, la
piacevolezza dello spettacolo, la
conversazione interessante dei
giornalisti-protagonisti.
E auguri infine, sempre a tutti noi,
di essere sempre attori respon-

sabili di un processo di crescita
democratica del giornalismo come
di tutta l’informazione: senza noi
lettori, spettatori, ascoltatori, utenti
navigatori di reti telematiche, senza
il nostro sostegno e controllo, il giornalismo potrebbe correre il rischio
di diventare strumento di potere, al

servizio di valori nemici della libertà
e della pace.

Perché, se è vero, come ha scritto
Ferruccio De Bortoli, direttore de
Il Corriere della Sera, che “nessuna
tecnologia ha memoria, passione,
cuore”, è vero che quelle qualità
possono averle in special modo i
giovani. E sta a loro, ai giornalisti
“nuovi” in possesso degli stessi
strumenti attraverso i quali i giovani
di tutto il mondo comunicano, o
possono farlo, sta a loro, forse più
che ad altri, informare ed informarsi,
ma anche mediare ed interpretare,
cosicché, nella lotta ai mali e alle
sofferenze del mondo, si giunga a
scegliere le strade del confronto e
della cooperazione più che le strade
soltanto distruttive della guerra.
Perché, se è vero che la presenza dei
finanziatori o, come suol dirsi con
scorretto uso di un latinismo, degli
“sponsor” della manifestazione, ha
bisogno, in questo caso, di spazi di
carta per essere riconosciuta, è pur
vero che i curatori della pubblicazione si sono impegnati a farne qualcosa che abbia dignità e leggibilità di
contenuti e gradevolezza grafica.
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