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Questo Meta-Rapporto Ossigeno 2010 

 
Questo è il Meta-Rapporto 2010 di “Ossigeno per l’informazione”, presentato 
a Napoli il 23 settembre 2010. E’ un rapporto che dà conto dei lavori in corso.  
Questi contenuti e le integrazioni che stiamo apportando e che saranno 
disponibili entro novembre – aggiornamenti, ulteriori episodi, schede e mappe 
territoriali – formerà il secondo rapporto annuale di Ossigeno, che è un 
osservatorio promosso nel 2009 dalla Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana e dall’Ordine dei Giornalisti, e ha sede a Roma presso le due 
organizzazioni. Il testo integrale che qui rendiamo disponibile è pubblicato 
sulla rivista “Problemi dell’Informazione”, il Mulino, n.1-2/2010 e sui siti 
www.odg.it e www.fnsi.it .  
Questo Meta- Rapporto 2010 illustra e documenta gli episodi di minacce e 
intimidazioni a giornalisti di cui si e’ venuti a conoscenza  nel 2009 e nei primi 
mesi del 2010. Il precedente Rapporto Ossigeno 2009, disponibile sugli stessi 
siti, ha illustrato gli episodi relativi al triennio 2006-2008  
 
I Rapporti sono realizzati con finalità puramente morale dal Comitato di lavoro 
Ossigeno diretto da Alberto Spampinato, che si avvale della direzione 
scientifica di Angelo Agostini, della partecipe consulenza di Lirio Abbate e del 
prezioso contributo volontario di decine di giornalisti, di loro organizzazioni, e 
di cittadini e associazioni impegnati a contrastare l’oscuramento 
dell’informazione giornalistica perpetrato con l’impiego della violenza e con 
altri abusi. Numerosissimi utili contributi e segnalazioni di cui non possiamo 
dare conto nominativamente e per esteso sono confluiti nelle elencazioni 
compilate da Roberto Salvatore Rossi e Roberta Mani, i più attivi collaboratori 
nella stesura del Rapporto.  
 
AVVERTENZA – Questo Meta Rapporto Ossigeno può essere riprodotto a condizione che 
siano conservate le firme e sia inserita la dizione: “tratto dal Meta Rapporto Ossigeno per 
l’informazione 2010”. Il Rapporto può essere riprodotto integralmente o per ampie parti, a 

http://www.odg.it/
http://www.fnsi.it/


condizione che sia incluso come frontespizio il contenuto di questa pagina. Si ringrazia chi, 
nel riprendere dati e considerazioni del Rapporto, citerà con chiarezza l’osservatorio FNSI-
OdG “Ossigeno per l’informazione” e ne spiegherà natura e missione.  
 


