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Intervista esclusiva a Ernico Mentana premio Ischia 1995

I social? Tentazione che non
sostituiscono il giornalismo
Il giornalista ha già gli strumenti per farsi sentire, leggere o per farsi vedere .Non capisco
perché devono entrare in un social, in cui tra l’altro si rifuggia dal dialogo diretto con il
lettore.
di Silvia Novelli

Lettera a Stefano Caldoro: Il nostro rammarico sta in un immeritato
senso di abbandono

In occasione dei trentacinque anni del Premio
Ischia di Giornalismo, Enrico Mentana, ha rilasciato in esclusiva ad Ischia Oggi e a Sky, questa
intervista, che pubblichiamo integralmente.
Il fondatore e direttore del Tg 5 , ora direttore de TG La Sette, non ha peli sulla lingua
ed analizza l’effetto social nell’informazione,
non tralasciando critiche a giornalisti e mondo
dell’informazione.

Presenza frettolosa e distratta, Regione allo sbando
Scrive Valentino al Presidente della Regione Campania,ruolo
istituzionale non all’altezza, discorsetto di maniera, che molti degli
ospiti giornalisti hanno poi valutato come poco incisivo, generico,
come se si fosse a una sagra di paese.

Direttore lei ha vinto il Premio Ischia nel
1995, che anni erano e cosa è cambiato
in questo ventennio nel giornalismo italiano ?
E’ cambiato il giornalismo. Allora il giornalismo
era una professione piena di prospettive. Con
internet è cambiato il contesto, è molto calata
la diffusione della carta stampata. La professione si è modificata. C’è stato il crollo della
pubblicità e le prospettive di diventare giornalista per un giovane è infinitamente più precaria.
Ricordo che fu’ assegnato il premio Internazionale a Walter Cronkite, il più grande giornalista televisivo di tutti i tempi , il più grande
ancorman americano .Ricordo che ad Ischia
fui premiato insieme a Feltri, premiato per affittopoli, l’inchiesta de il“Giornale” sulle case
tenute impropriamente a canone bassissimo dai
politici a Roma .
Mi sembra di parlare delle guerre puniche.
Oggi un giovane non sa neanche chi era Cronkite, e non si ricorda minimamente di quell’inchiesta molto importante di affittopoli, del TG
5 del passato ha una idea nebuloso. Ma forse il
giornalismo è fatto anche di questo….. di voltare pagina
Parlando di Walter Cronkite che ricordo
ha di questo incontro?

di Elio Valentino

Walter Cronkite sta alla mia professione come
poteva stare Pertini alla politica italiana, cioè
una grandissima figura giornalistica che fatalmente ha fatto delle cose che entravano nella
storia.
Quando tu sei seduto dietro la scrivania e sta
davanti alla telecamera e devi dare la notizia
che JFK è morto e fare tutte le cose che ha
fatto Cronkite, prendendo posizione su alcuni
argomenti, trasudando autorevolezza diventi
una icona. In un paese come il nostro, diviso
come il nostro, contestativo come il nostro, le
icone sono molte poche, ed infatti ci si rivolge
sempre al passato.
Cosa pensa di Twitter? Che influenza ha
sul giornalismo attuale?
Sono molto critico sul rapporto tra i giornalisti

Gentile Presidente,
chiusa sabato 28 giugno u.s. la 35esima edizione del premio Ischia Internazionale di Giornalismo, nella mia
qualità di presidente della Fondazione
“Giuseppe Valentino” sento il dovere
di tracciare un quadro complessivo e
completo della manifestazione, affinché anche Lei sia informato di alcune
questioni tuttora aperte e irrisolte con
la Regione Campania.
Rappresentanza istituzionale.
Il premio, come saprà, negli ultimi
anni ha conquistato una rappresentanza istituzionale del massimo livello:
è sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ciò ha contribuito a conferire alla manifestazione un rilievo culturale e di
riflesso mediatico assoluti: il governo
in carica ha inviato a rappresentarlo due tra i più importanti esponenti,
Giovanni Legnini e Luca Lotti.
Entrambi hanno attivamente preso
parte ai dibattiti cuore pulsante delle attività di analisi e di dibattito del
Premio. Una partecipazione che ha
avuto anche riflessi in numerose interviste a giornali e televisioni, nelle quali
si è posto l’accento sulla importanza
del Premio e dell’Isola di Ischia che lo
accoglie.
La serata della premiazione ha rap-

presentato infatti soltanto uno dei momenti
chiave: nelle sale appositamente attrezzate si
sono svolti dibattiti sui più diversi temi , che
hanno visto la presenza e la partecipazione
di personalità della cultura e del giornalismo
di altissimo livello nazionale e internazionale.
Il Premio e le Tv.
Da due an ni grazie anche alla sensibilità dei
massimi dirigenti di Sky Tg24 HD la importante emittente non si limita a seguire e a
trasmettere la serata della premiazione ma
segue tutti, dico tutti i dibattiti: sei ore di
trasmissione, sui principali canali Sky in
diretta tv, senza contare le repliche, che hanno impegnato Sky per molte altre ore. Inutile
rilevare che anche questo aspetto ha fornito
un contributo formidabile all’immagine di
Ischia e quindi della Campania come polo
turistico di prim’ordine ma anche come centro di confronto culturale sui temi della informazione e della comunicazione.
La stampa.
La rassegna stampa che ha preceduto e seguito il Premio mostra l’amplissimo interesse
anche internazionale per il Premio, la cui
giuria è composta dai direttori delle principali testate italiane , della stampa estera e dei
telegiornali: questa connotazione fa sì che il
Premio sia considerato, nel ricco panorama
di manifestazioni del genere, il più autorevole ed ambito anche grazie alla sua storia
e al imponente parterre di vincitori delle 35
edizioni.
Tutto ciò rappresenta un valore in divenire poiché la giornate del premio si confi-

gurano ormai come un forum sulla
informazione, un luogo di incontro
e di confronto che sa rinnovarsi ed
arricchirsi ogni anno di contenuti e
di contributi.
Mi lasci essere franco: i nostri sforzi
per costruire ogni anno questa complessa macchina di eventi e di relazioni che ci vede in prima linea con
la sola passione di proseguire una
eredità che si è costituita in Fondazione, non ha trovato nei nostri interlocutori istituzionali presso la Regione
quell’attenzione prima di tutto culturale e poi organizzativa che pensiamo
di meritare e che altri ci riconoscono.
La Presidenza del Consiglio ha - come
è prassi fare in questi casi- delineato il cerimoniale: Lotti ha provveduto
alla consegna della Penna d’oro e Legnini alla partecipazione ai dibattiti,
comunicando la decisione molti giorni prima dell’evento in modo da consentire agli autori della trasmissione
di ordinare e predisporre la scaletta.
Abbiamo invece registrato con amarezza e disappunto una partecipazione dell’Assessore alla Cultura Caterina Miraglia ……frettolosa e distratta.
E fino all’ultimo minuto non si sapere
chi dei due assessori presenti doveva
consegnare il premio.
Mentre tutti i partecipanti istituzionali si sono sempre presentati puntuali ai vari panel, l’assessore Miraglia (Continua a pa.3)

Intervista a Lina Ben Mehmi

Situazione peggiorata
Tratto dall’ANSA

La rivoluzione tunisina non e’ affatto finita, anzi
si rischia una regressione e c’e’perfino un peggioramento per quanto riguarda il rispetto dei
diritti”. Lo dice senza se e senza ma, al Premio
Ischia, la blogger tunisina Lina Ben Mehnni che
avverte:
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La testimonianza di Lina Ben Mhanni

Sono onorata
che mi venga
conferito questo
premio
Ne sono fiera perché prima di me lo hanno ricevuto
nomi illustri del giornalismo Internazionale

di Lina Ben Mehmi

Sono appena rientrata dalla cerimonia di consegna del Premio Internazionale di Giornalismo di Ischia.
Sono onorata che mi venga conferito
questo premio che rappresenta un
altro passo in avanti nella mia lotta
per il mio paese e per l’umanità. Ne
sono fiera perché prima di me lo
hanno ricevuto nomi illustri del giornalismo internazionale. Lo dedico
alla mia patria, la mia bella Tunisia,
ai Tunisini e, in particolare alle
Tunisine, vero e proprio baluardo

contro l’oscurantismo, l’ignoranza
e tutte le forme di estremismo. Lo
dedico ai martiri, alle loro famiglie
che continuano a combattere contro
l’impunità e ai feriti che proseguono
la lotta pur tra estreme sofferenze,
ma anche ai giovani che vengono
processati per aver partecipato alla
rivoluzione. Lo dedico anche a coloro che prendono il mare su imbarcazioni non degne di questo nome,
credendo di sfuggire alla miseria del
sud tentati dalla ricchezza del nord,
e che sono periti in mare o giaccio-

no nei campi della vergogna oppure
sono stati dichiarati, semplicemente, dispersi!”

I social tentazione che non sostituiscono il giornalismo
da pag.1
e social network, perché il social non sostituiscono il giornalismo. I social network soprattutto twitter, sono una forma di tentazione che
svilisce ,superficializza e banalizza la professione. Se seguo i giornalisti su tw in genere
vedo che: o lanciano i loro articoli e si fanno i
complimenti a vicenda o fanno battute spiritose (o dovrebbero essere tali) o pubblicizzano
la presentazione del libro al circolo tale dei
tali. Sono tutti luoghi impropri. Francamente
non è informazione. La professione non è questa. Il giornalista ha già gli strumenti per farsi
sentire, leggere o per farsi vedere .Non capisco
perché devono entrare in un social orizzontale
in cui tra l’altro rifugge dal dialogo diretto con
il lettore.

Le aziende editoriali hanno in pancia una notevole presenza di giornalisti e devono ammortizzare, e lo possono fare soltanto con la quantità del prodotto. Essendo questo prodotto,
più a buon mercato della fiction o del varietà o
del game show viene utilizzato intensivamente, anche se non c’è una vocazione per questo
genere di informazione. Il fatto che in Italia ci
sono tre canali dedicati all news : Sky, Rai e
Mediaset ci conferma che questa soluzione sia
incomprensibile dal punto di vista del mercato.
Le all news si rivolgono solo in Italiano ad un
bacino di utenza di sessanta milioni, che va dal
Canton Ticino all’Albanese, poi se ci mettiamo
i vecchi ed i neonati non ha senso avere tre reti
all news. Non ha senso incrementare questo
tipo di informazione.

Nel giornalismo attuale vince il modello
All News ma oggi secondo lei, c’ è un bisogno di approfondimento?

Quali sono secondo lei le caratteristiche
fondamentali che deve avere un giornalista. Cosa distingue un giovane giornalista che c’è la fa ed un altro che non c’è
la fa?

In realtà è una caratteristica di canale che dedica l’intera rete all’informazione. Per forza
poi devi ampliare il palinsesto con l’approfondimento, i talk, con le interviste etcc .Non c’è
dubbio che questo modello possa prendere
piede sempre di più, non per motivi contenitrici, ma perché è meno caro.

L’età solamente l’età. Quando io incominciai a
fare il giornalista trentacinque anni fa, chiunque fosse dotato di un minino di capacità e
l’avesse voluto, sarebbe diventato giornalista.
Oggi si è ribaltato questa equazione e non per

forza i migliori riescono ad entrare. Le aziende
editoriale se potessero licenziare, licenzierebbero, riducendo la forza lavorativa, ma non lo
possono fare,sicuramente non assumerebbero
nessuno. Si è provato con i prepensionamenti, non sono riusciti a creare il turn over, il ricambio. In ogni caso i nuovi assunti vivono una
maggiore precarietà, anche perché, non aprono
nuovi giornali.
Siamo attraversando una fase di transizione.
Come la fase che attraversò la bicicletta con
l’avvento dell’automobile.
Fase molto difficile oggi, poi magari ritorna la
passione fatta in modo diverso.
Le assunzioni nel campo giornalistico si contano sulle dita della mano .In molti si inventano
frasi ad effetto retoriche o inverosimili . Si creano dei giornalisti “de iure” attraverso le scuole
di giornalismo, le università, i master ,poi si da
la tessera di giornalista a delle persone che non
troveranno lavoro. Se so tutte questo, è mio
dovere avvertire i ragazzi. Soprattutto chi sta
all’interno delle fabbriche delle notizie.

ha prima “saltato” la premiazione
prevista per Venerdi 27 al giornalista Manzo
e poi non ha partecipato - come previsto e
annunciato al panel del dibattito sul tema
“La Campania verso l’expo 2015” che ha visto
in onda giornalisti stranieri e vertiti delle
più grandi società italiane.
Anche nel corso della diretta su Sky il rappresentante della Regione, Caterina Miraglia, ha
dispiegato davanti al pubblico un discorsetto
di maniera, che molti degli ospiti giornalisti
hanno poi valutato come poco incisivo, generico, come se si fosse a una sagra di paese che
richiede più una presenza elettorale che altro.
Si riveda, se la interessa il tema, la registrazione della serata e non potrà che convenire
con noi.
Tale atteggiamento ha creato imbarazzo e
disappunto presso gli altri interlocutori e ha
rappresentato una eccezione nel corso della
manifestazione.
Personalmente mi sono sentito umiliato
perché questa leggerezza di comportamento è lontana da quello che ci aspettiamo dai
rappresentanti delle istituzioni e vanifica e
offende gli sforzi che vengono compiuti per
trarre la regione Campania e il Mezzogiorno
dalla storica arretratezza.
Noi lavoriamo e ci impegniamo per l’immagina di una Campania moderna, efficiente e
lontana dagli stereotipi antichi.
Caro Presidente,
gli spettatori, i cittadini si accorgono di queste defaillance e Le assicuro che producono
un danno di immagine difficilmente rimarginabile almeno in sede locale.
Noi abbiamo l’ambizione di crescere, come
abbiamo cercato di fare e dimostrato con i
fatti in tutti questi anni. Ma la nostra Regione ci è apparsa lontana, quasi inconsapevole
di un patrimonio che è diventato di tutti e
che oggi si configura come un giacimento culturale comune.
C’è infine, per cosi dire, un aspetto tecnico:
queste manifestano sopravvivono, anzi crescono e si consolidano, se l’apporto dei contributi è congruo e puntuale. Nel nostro caso,
me lo faccia dire senza reticenze, né l’uno e
nell’altro di questi elementi ricorre. Pochi
soldi e non versati: come abbiamo sollecitato
infinite volte la quota di partecipazione non
viene interamente versata da due anni. Come
Ella sa il bilancio della nostra Fondazione è
certificato da ben tre revisori dei conti che ne
garantiscono la ineccepibilità fiscale e contabile.
E proprio questa politica di trasparenza e
di serietà ci hanno consentito di stipulare la
convenzione con al Presidenza del Consiglio
e con riconosciuti organismi internazionali come la Robert Kennedy Foundation , il
Media Jordan Istitute, ed altre istutizioni
internazionali.
Con il panorama che abbiamo di fronte ci
lasci essere fieri e orgogliosi di questo connotato per molti non sembra neppure più obbligatorio. Obbligatoria dovrebbe viceversa
dimostrarsi l’impegno degli assessorati preposti ad una soluzione dei contenziosi, la cui
permanenza in termini di sospesi finiscono
per mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della Fondazione e quindi del premio.
Ben altra sensibilità – me lo lasci dire – con
soddisfazione abbiamo registrato nei rappresentanti del governo che hanno voluto associare il prestigioso premio “Penna d’oro”
della Presidenza del consiglio proprio al Premio Ischia conferendo all’evento per i prossimi tre anni il massimo di rappresentatività
istituzionale. I rappresentanti del governo
hanno partecipato come Le abbiamo detto a
diversi dibattiti e incontri ma soprattutto
hanno assicurato il loro impegno anche finanziario per aiutare ed ampliare le pros-

sime edizioni.
Onestamente, pur gestendo nella migliore
economia di scala possibile, non sappiamo
più come far fronte agli impegni futuri.
Caro Presidente ,
ho meditato a lungo prima di inviarLe questa lettera di amaro aggiornamento perché
anche noi comprendiamo le difficoltà del momento e abbiamo sempre apprezzato i suoi
sforzi per il risanamento delle disastrate finanze regionali, ma esiste un limite oltre il
quale non è più o non soltanto più questione
di contributi e finanziamenti.
Qui si tratta del ruolo che la regione vuole
giocare all’interno di una delle pochissime
manifestazioni di caratura internazionale
nell’ambito della nostra Regione.
Dobbiamo aprire un dibattito franco e sereno su questa materia: ci confortano i tanti
giudizi positivi e l’imperativo a proseguire
in un lavoro difficile ma di grande soddisfazione.
Nella speranza di risolvere in tempi ragionevoli le questioni materiali senza dover ricorre a istanze giudiziarie, contiamo di averLa
al nostro fianco per il bene dell’immagine della nostra regione e dell’isola d’Ischia.
Le faccio infine presente che l’isola d’Ischia
vanta il 30% del Pil turistico regionale e con
le sue 22mila aziende su 60 mila abitanti
contribuisce in maniera determinante al bilancio regionale non ricevendo praticamente
alcuna contropartita in termini di progetti
e realizzazioni., soprattutto finalizzati alla
promozione turistica e culturale. E la quota
regionale di partecipazione alla fondazione,
peraltro non versata, rappresenta solo una
infinitesima parte.
Anche la programmazione dei fondi europei destinati ai grandi eventi (tra i quali il
premio non è ancora incredibilmente annoverato) e quelli della promozione turistica
non sono rivolti a chi aspira a potenziare
un patrimonio già consolidato ma si rivolgono spesso piuttosto a aree dove l’attrattiva
turistica è davvero debole per non dire inesistente.
I due livelli di intervento andrebbe distinti
e non confusi concedendo alle aree più bisognose argomenti di crescita e, a quelle ad
economia turistica matura, occasioni di consolidamento e sviluppo. Mi consenta infine
di dire che le modalità dei bandi redatti dai
funzionari della Regione Campania appartengono ad una logica da anni settanta e ottanta limitando la partecipazione ai “grandi
eventi” ai soli Comuni.
Se la Campania vuole attrarre investimenti
e sponsorizzazioni estere e nazionali deve
aprire alle fondazioni, alle società private
cosi come abbiamo fatto, nell’infinitamente
piccolo, noi della Fondazione Premio Ischia,
con piccoli sponsor privati che ci hanno consentito finora di non andare in fallimento
finanziario, come avvenuto per altre fondazioni regionali.
Caro Presidente,
non prenda questa mia come uno sfogo e peggio una mera recriminazione amministrativa.
Il nostro rammarico sta in un immeritato
senso di abbandono.
Faccia in modo di non essere il solo, l’unico
a sentirci vicini: partecipi con la Sua autorevolezza al dibattito che vogliamo aprire con
questa lettera , e che vuole rappresentare la
prima base di un più ampio confronto e di
una più proficua collaborazione.
Distinti saluti
Elio Valentino
Nella foto l’Assessore all cultura Caterina
Miraglia
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Maddaloni:trentasette aziende agoalimentari esporteranno a New York

Una settimana negli Usa per
esporre prodotti italiani
Si ripeterà quest’anno l’esposizione del settore gastronomico e vitivinicolo che avranno
un’importante opportunità commerciale in collaborazione con Eataly.
di Carlo Gambalonga

bando della Regione, 70 imprese tra
cui, poi, Eataly ne ha selezionate 39.
“Inizialmente dovevano essere trenta - spiega Dante Del Vecchio - poi
abbiamo allargato la selezione a 9
aziende su cui abbiamo già investito
oltre centomila dollari in acquisti di
prodotti che saranno negli scaffali
ma anche negli otto ristoranti di Eataly negli Usa. L’export della Campania funziona grazie allo sforzo degli
imprenditori che si impegnano per
affermarsi mel mondo ma anche,
come questa volta, facendo sistema
con il sostegno istituzioni. Speriamo
che il progetto possa continuare anche a Expo 2015”.

NAPOLI - Sei settimane in vetrina
sugli scaffali del grande negozio Eataly a New York, sulla Quinta Strada.
É questa l’opportunità che avranno
37 aziende campane dell’agroalimentare grazie a un bando della Regione
Campania affidato a Unioncamere,
che ha stretto l’accordo con il colosso della distribuzione internazionale
del cibo italiano di qualità Eataly.
“Unioncamere e Regione Campania - spiega il presidente regionale
di Unioncamere Maurizio Maddaloni
- sono impegnate nella promozione
del settore enogastronomico in un
mercato importante come quello
americano. Ci saranno aziende del
settore gastronomico e vitivinicolo
che avranno un’importante opportunità commerciale in collaborazione con Eataly. Ma ci saranno anche
momenti di formazione e altri dedicati a chef italiani stellati. Un lavoro
puntato all’export che anche in un
momento di crisi resta uno dei nostri punti di forza. C’è il segno meno
davanti a molti settori ma crescono
invece l’agroalimentare e il turismo
che viene a sua volta promosso dalla
visibilità della nostra gastronomia di
eccellenza”.
Le settimane di vetrina negli Usa
sono “un’altra tappa - spiega il consigliere alle attività produttive del

I prodotti saranno anche cucinati da
alcuni chef stellati, tra cui Rosanna Marziale e Vitantonio Lombardi,

presidente della giunta regionale
della Campania, Fulvio Martusciello
- della nostra promozione del made
in Campania con linee guida sull’in-

che preparerà alcuni piatti tra cui la
“Pizza in black”, al carbone vegetale con tre varianti di tartufo fresco,
caviale e ricotta al pecorino. “Andiamo a New York - spiega Lombardi - a
raccontare la Campania sconosciuta
dell’entroterra, con quelle eccellenze
della cucina che per noi significano
agnello, vitello, salumi, ortaggi”. Gli
chef cucineranno per una serie di
cene nell’ambito di Identità Golose a
New York, in programma dal 9 al 12
ottobre. “É importante - spiega Paolo
Marchi di Identità Golose - mostrare
il termine di paragone al mondo: la
mozzarella se la fanno anche all’estero ma se la metti vicino alla bufala
e la fai assaggiare allora capiscono.
Questo faremo negli Usa con i nostri
chef”.

ternazionalizzazione che prima non
esistevano. La valorizzazione delle
nostre eccellenze è il motore con
cui facciamo ripartire il mercato”.
Unioncamere ha scelto, seguendo il-

LINA BEN MEHMI: ERO CENSURATA

Blogger tunisina, rivoluzione?
Situazione e’ peggiorata
La rivoluzione non è affatto finito,si rischia regressione, mentre Europa parla di successo.
“La rivoluzione tunisina non e’ affatto finita, anzi si rischia una regressione e c’e’perfino un peggioramento
per quanto riguarda il rispetto dei
diritti”. Lo dice senza se e senza ma,
al Premio Ischia, la blogger tunisina
Lina Ben Mehnni che avverte: “Ci
vuole una rivoluzione molto piu’ profonda. I governi che si sono succeduti da Ben Ali in poi non sono affatto
democratici e non hanno neanche la
volonta’ politica di combattere il fondamentalismo islamico”.
Lina Ben Mehnni, che nella cosiddetta rivoluzione araba ha avuto un ruolo di rilievo, parla proprio della sua
esperienza personale per spiegare
come la situazione sia peggiorata. “Io
prima ero censurata, certo, ma oggi
sono perfino minacciata di morte racconta ad Ischia - vivo sotto scorta,

come molti
altri”. E a non accorgersi che la rivoluzione tunisina non e’ riuscita del
tutto, per la blogger tunisina, vincitrice del premio Ischia, e’ anche la
stessa Europa: “Si tende a parlare di
un successo quando la rivoluzione e’
ancora in fieri, anzi avrei parecchie
perplessita’”. “Anche sotto il regime di Ben Ali c’era una costituzione
scritta con articoli che parlavano di
diritti umani e di parita’ di genere
- aggiunge la vincitrice del premio
Ischia - ora c’e’ una regressione, c’e’
una costituzione scritta, ma le cose
sono peggiorate”. E c’e’ anche un
altro fronte in merito al quale la Tunisia fa finta di non vedere, il fenomeno dell’immigrazione clandestina.
Nel corso di un dibattito che ha visto
la partecipazione anche

dell’editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli Della Loggia
e di Simonetta Gola, Coordinatrice
dell’Ufficio Comunicazione e Stampa
Emergency, la blogger tunisina ha
piu’ volte sottolineato che la Tunisia
“non presta attenzione al fenomeno”.
Anzi. “C’e’ molta indifferenza, non
c’e’ volonta’ di risolvere il problema
- ha concluso - non c’e’ neanche la
volonta’ di trovare una soluzione per
riportare le salme in Tunisia”.
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Approfondimenti
I giornalisti minacciati aumentano da 20 a 95 casi in cinque anni

Intimidazioni, minacce di
morte, giornalisti sempre più
in pericolo
I giornalisti che riescono a rompere il silenzio fanno parte di una esigua minoranza.
di Anna Ceppaluni
Il Premio Ischia di Giornalismo, ha sempre centrato la sua attività culturale e di scelte indirizzate principlamente a casi di intimidazione e
libertà di stampa.
Possiamo ricordare Livio Abate, Antonio Russo di Radio radicale e quest’anno il Direttore
dell’Ora della Calabria Luciano Regolo.Ma ci
siamo chiesti come è cambiato il mestiere di
giornalista in questi ultimi anni.Lo abbiamo fatto aiutandoci con i dati forniti da Ossigeno un
osservatorio molto attivo in questo campo.
I dati sono sconvolgenti.Le cifre riportate non
sono recentissime, ma il fenomeno è in crescita
in questi ultimi anni.
Le intimidazioni ai giornalisti accertate da Ossigeno sono aumentate da 20 a 95 l’anno in soli
cinque anni. I giornalisti coinvolti sono passati
da 40 a 325 l’anno. Ancora cinque anni fa, le
intimidazioni nei confronti dei giornalisti erano
episodi singoli e rari, o almeno tali apparivano.
Proprio come le gocce della nostra metafora.
Fra il 2006 e il 2008 se ne sono registrate mediamente venti ogni anno: tante ne ha contate
Ossigeno per l’Informazione in seguito ad una
osservazione indiretta fatta attraverso la lettura
dei comunicati di solidarietà e i ritagli di giornale disponibili.
Ma il fenomeno è più esteso. Nel 2010 le intimidazioni accertate nominativamente sono
state 54. Nel 2011 sono state ben 95. L’aumento
è dovuto in buona parte al cambiamento del
metodo di osservazione, alla ricerca più attenta,
più attiva e sistematica dei casi. Tenuto conto
di tutto ciò, siamo di fronte ad una progressione
allarmante. Ed è ancor più allarmante se si tiene conto del fatto che alcune di queste intimidazioni colpiscono gruppi di giornalisti, a volte
intere redazioni.
Queste intimidazioni sono cioè come colpi di lupara che oltre al singolo giornalista scelto come
bersaglio raggiungono anche chi gli sta intorno.
. I giornalisti «coinvolti» sono tantissimi. Il loro
numero è aumentato di undici volte in cinque
anni: dai 30 del 2006, ai 150 del 2009, ai 250 del
2010, ai 324 del 2011.
Ha le dimensioni allarmanti che abbiamo indicato con queste prime cifre? O in realtà è più
vasto? Ossigeno ha appro- fondito la questione
e ha concluso che indubbiamente il fenome- no
è molto più esteso, ma è difficile valutare con
precisione l’in- tera estensione, perché un lato
rimane in ombra: è intenzional- mente tenuto in
ombra con la violenza. Perché una delle finalità
di chi intimidisce i giornalisti è proprio quella di
nascondere all’opinione pubblica queste violenze e questi abusi, che perdereb- bero efficacia
se fossero conosciuti.
Da questo punto di vista l’intimidazione violenta contro un gior- nalista per costringerlo a tacere una notizia somiglia molto al- l’imposizione
del «pizzo» a un commerciante. In entrambi i
casi i violenti impongono un comportamento
alla vittima e fra l’altro lo minacciano di ritorsioni se denuncerà il sopruso. È evidente che
queste minacce inducono la maggior parte dei
ricattati a tenere segreta la vicenda di cui è vittima. È difficile disobbedire a un violento che
maneggia un’arma, che può dare fuoco a un
ne- gozio o a una redazione, che può prendersela con i familiari del minacciato. È difficile
rompere il silenzio in queste condizioni, ma è
possibile. È possibile, come vedremo, a condizione che si osser- vino certe cautele, che si
costruisca una rete di solidarietà. Sarà sempre
più possibile se si dimostrerà che chi denuncia
i violenti ottiene giustizia, ottiene la punizione
dei ricattatori.

È difficile disobbedire a qualcuno che dice «zitto o sparo!», ma i giornalisti di cui si occupa
questo Rapporto sono riusciti a denunciare le
intimidazioni e in alcuni casi hanno ottenuto
giustizia. Ancora i giornalisti che riescono a
rompere il silenzio fanno parte di una esigua
minoranza. Secondo le stime di Ossigeno, per
ognuno che ci riesce, che vince la paura, almeno altri dieci subi- scono l’imposizione del silenzio. Il lato che rimane in ombra è dunque molto
esteso. Perciò bisogna leggere con attenzione i
dati di Ossigeno. Bisogna leggerli immaginando
cos’altro c’è dietro a ciò che riusciamo a vedere
con i nostri occhi, oltre le cifre che riusciamo
ad elencare. Ecco di cosa si deve tenere conto
quando si parla dei giornalisti minacciati in Italia, quando si chiede di fare qualcosa per rendere impraticabili le intimidazioni. Proviamo
ad immaginare cosa significano oltre diecimila
vittime dirette o indirette di intimidazioni in sei
anni, su una popolazio- ne di 110.000 giornalisti
iscritti all’Ordine; di cui meno della metà trae
un reddito dal proprio lavoro.
Significa una incidenza enorme: è la temperatura di un paese in cui l’intimidazione nei confronti dei giornalisti è una pratica dif- fusa, in
cui l’informazione giornalistica è solo «parzialmente libe- ra», come ha certificato dal 2004
Freedom House, uno dei più autorevoli osservatori internazionali.non bisogna confondere le
discussioni animate con le minacce.
Ma non bisogna cadere neppure nell’errore opposto. Perciò è im- portante comprendere dove
comincia e dove finisce un legittimo contrasto
di opinioni. La discussione, il diverbio che un
giornalista può avere con qual- cuno scontento
delle notizie che scrive, per quanto possa essere animato, spiacevole, non è niente di grave se
si svolge con rispetto reciproco. Non c’è da gridare all’interferenza indebita neppure se colui
che si lamenta per un articolo scrive una lettera
di protesta 22,6 le intimidazioni e denunciarle
364 al direttore del giornale. È la dialettica. I
giornalisti devono accettarla e anzi incoraggiarla. Finché accadono queste cose, ognuno fa la
sua parte e non c’è nessun allarme da lanciare.
È giusto che ognuno dica la sua.
La minaccia è un’altra cosa, è un reato, è una
grave violazione delle regole della pacifica convivenza civile, è il tentativo di far prevalere la
propria tesi incutendo il timore di una rappresaglia. È un delitto previsto dall’art. 612 del
Codice Penale, che dice: «Chiunque minaccia
ad altri un ingiusto danno è punito, a que- rela
della persona offesa, con la multa fino a euro
51,00. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno
dei modi indicati nell’art. 339 Codice Penale, la
pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio». Alcune intimidazioni configurano anche altri reati, spesso quello di violenza
privata previsto dall’art. 610 del Codice Penale:
«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa
è punito con la reclusione fino a 4 anni».
È importante che un giornalista denunci le minacce che riceve. Per denunciarle deve superare la soggezione e la paura di ritorsio- ni che
rendono questa scelta difficile. Denunciare è
l’unico modo di difendersi senza scendere a
compromessi. Denunciare è una scelta di solito
pagante: il giornalista che sceglie questa strada può fare condannare chi lo ha minacciato,
anche se a minacciarlo sono stati esponenti
della camorra o della ’ndrangheta. Denunciare
le minacce è necessario, utile e doveroso. Bisogna ri- conoscere e contrastare le intimidazioni,
in qualunque forma si presentino, sapendo che
spesso si presentano con un aspetto diverso da
quello classico che conosciamo, sapendo che

a volte han- no un aspetto vago e sfuggente,
sembrano un’altra cosa, qualcosa di meno grave. Non bisogna farsi ingannare. In certi casi,
proprio per andare a segno, le intimidazioni si
devono sforzare di sem- brare un’altra cosa,
devono cercare di non farsi riconoscere. Devono sembrare buoni consigli, inezie, atti dovuti,
perfino rivendica- zioni di un sacrosanto diritto,
anche quando sono solo abusi. Bisogna sapere
che alcune intimidazioni si mimetizzano con
mezzi sofisticati, come i virus, che sfuggono
agli anticorpi mutando il Dna senza attenuare il
potenziale offensivo.365
Chi intimidisce un giornalista causa un danno
personale e insieme interrompono un servizio pubblico un danno sociale. Questo aspetto
sociale non deve essere mai trascurato. È ciò
che motiva la necessità di norme specifiche di
tutela. L’informazione giornalistica è un’infrastruttura essenziale della società democratica.
Senza informazione libera e indipendente non
c’è trasparenza e non può esserci consapevole
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
Intimidire un giornalista intento al suo lavoro è
una violenza più grave di quella compiuta contro un privato cittadino, come insultare, minacciare, ostacolare un magistrato, un sindaco, un
pubblico ufficiale, un vigile urbano è più grave
di insultare, minacciare, ostacolare un privato
cittadi- no. Proprio per questo, per proteggere
queste categorie, nei codici c’è il reato di oltraggio, che agisce da deterrente. Sarebbe assurdo
invocare l’oltraggio contro chi insulta, offende,
minaccia un gior- nalista. Sarebbe invece ragionevole ed utile una diversa specifica sanzione
per chi deliberatamente e consapevolmente
ostacola l’informazione giornalistica, per chi
«dirotta» le notizie destinate all’opinione pub-
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blica. Sarebbe inoltre opportuna una aggravante specifica per i reati di violenza già esistenti
nei codici, da appli- care ogni volta che siano
eseguiti allo scopo di ostacolare l’infor mazione
giornalistica.
In dodici mesi hanno registrato 95 episodi di
minacce, intimidazioni, gravi abusi compiuti
contro di loro, con 324 giorna listi coinvolti.
Alcuni episodi sono stati gravissimi: in particolare, le nuove minacce di morte indirizzate
in due riprese a Lirio Abbate, e l’assal- to alla
redazione del quotidiano «Metropolis» di Castellammare di Stabia seguito da un raid che ha
impedito agli edicolanti la vendita del giornale.
Numerose sono state le aggressioni fisiche a
cronisti, fotografi, operatori televisivi impegnati
a seguire fatti di cronaca. C’è stato uno stillicidio di minacce, lettere minatorie, invio di
proiettili. Alcune sentenze clamorose hanno
confermato le difficoltà che nascono da una
normativa lacunosa e arretrata: la condanna
in appello del blogger Carlo Ruta per il reato di
stam- pa clandestina; la condanna della pubblicista di Enna, Giulia
Il trend.Il 2011 non è stato un anno tranquillo
per i giornalisti italiani.
Martorana, a venti giorni di carcere per favoreggiamento, per non aver rivelato la fonte delle notizie; la condanna per diffamazione di tre
giornalisti di Pescara a un anno di detenzione
senza condi- zionale.
L’insieme dei casi descrive una crescente intolleranza per il lavoro di cronaca e di inchiesta dei giornalisti. Dati caratterizzanti sono: la
proliferazione delle richieste di risarcimento e
delle querele per diffamazione, spesso infondate, presentate da uomini politici e pubblici amministratori di piccoli e grandi comuni che non
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tol- lerano informazioni negative sul loro operato: i casi più clamorosi sono quelli del sindaco
di Roma, Gianni Alemanno, dell’assessore regionale siciliano alla sanità, Massimo Russo, del
presidente del Senato Schifani, del presidente
della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti.
- le reazioni punitive di alcuni magistrati nei
confronti di giornalisti che criticano la loro attività. Significativi i casi di Ferrara, Vicenza,
Perugia.Il 2011 ha però fatto registrare anche
un generale orientamento illuminato della magistratura, aperto alle ragioni della libera informazione e del diritto di critica. Orientamento
che si è riflesso in numerose sentenze assolutorie di giornalisti, in particolare in quella del
Tribunale di Roma che a settembre ha respinto
la ri- chiesta di risarcimento di un milione di
euro chiesto da Silvio Berlusconi, che si sentiva
diffamato e danneggiato da «la Repub- blica»
che gli ha insistentemente posto per sei mesi
le stesse fa- mose «dieci domande» formulate
da Giuseppe D’Avanzo. Altri riflessi della stessa
apertura si sono visti con inchieste giudiziarie
sviluppate in seguito a iniziative giornalistiche
di coraggiosi giornalisti, che proprio per questo
sono stati minacciati (in Molise, a Pignataro
Maggiore, in provincia di Caserta, a San Marino
e al- trove), e con l’impegno investigativo della
Procura di Reggio Calabria che ha fatto scoprire gli autori delle minacce a Pietro Comito e
Antonino Monteleone, e degli investigatori di
Napoli che hanno scoperto gli aggressori dei
giornalisti di «Metropolis» e di un operatore
di Sky.

Nella foto Daniel Pearl del Wall Street
Journal, ucciso in Pakistan il suo corpo
è stato trovato a Karachi.

Stampa: Tipografia Epomeo Forio d’Ischia (Na)
Distribuzione gratuita: a cura della soc. Mail Ischia sas Redazione Via Quercia, 64 Casamicciola Terme (Na)
tel. 081 991648 - ischiaoggi@gmail.com

