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I l caso è ben noto. Nel 2014 un giornalista(Lirio Abbate) rivela che una nota virolo-
ga e parlamentare (Ilaria Capua) è indagata
da sette anni per gravi reati.
Tentata epidemia, corruzione, associazio-
ne per delinquere. La notizia di un’indagi-
ne in corso è vera.
Due anni dopo il Gip proscioglie la scien-
ziata, dichiarando i reati prescritti e,
forse, battendo il record di durata delle
indagini preliminari.
La parlamentare si dichiara vittima di
una macchinazione giudiziaria e politica,
vittima del giornale (l’Espresso) e del
giornalista che hanno rivelato il suo sta-
tus di indagata e annuncia che perciò
lascerà l’Italia.
Alcuni giornali le danno subito ragione.
Dicono: anche così si spiega la fuga dei
cervelli. Alcuni giornalisti chiedono di
scusarsi al cronista che ha rivelato l’in-
chiesta giudiziaria su Ilaria Capua. Ma
l’autore dello scoop e il suo giornale
rifiutano.
Dicono: abbiamo applicato le regole del
giornalismo, per che cosa dovremmo
chiedere scusa?
(segue in ultima)

Alberto Spampinato

Certe notizie è meglio
non darle? Riflessioni
sul caso Ilaria Capua

“Ma buttati a mare con una pietra al collo”. E’
la frase che il senatore del M5s Michele
Giarrusso ha scagliato dalla sua pagina
Facebook il 24 luglio 2016 contro il giornalista
della Tgr Sicilia Davide Camarrone.
Quest’ultimo ha annunciato che darà man-
dato ai suoi legali di procedere contro l’espo-
nente pentastellato in sede civile e penale.
La vicenda prende avvio da alcuni post pub-
blicati da Camarrone su Facebook per com-
mentare le parole del vicepresidente grillino
della Camera, Luigi Di Maio:“Esiste la lobby
dei petrolieri e quella degli ambientalisti,
quella dei malati di cancro e quella degli
inceneritori”. Camarrone in un post ha attri-
buito a Di Maio una mancanza di rispetto

nei confronti della sofferenza dei malati e
dei loro familiari.
Il giornalista palermitano a Ossigeno ha
dichiarato: “Ho ricevuto insulti da un senato-
re della Repubblica, un invito al suicidio. Atti
gravissimi per i quali ho ricevuto numerosi
attestati di solidarietà. Ho scritto alla presi-
denza del Senato e mi rivolgerò alla magi-
stratura per avere giustizia. E’ un mio diritto
e anche un mio dovere di cittadino”
Oltre all’invito a buttarsi a mare, Giarrusso ha

Lobby dei malati di cancro: scontro su Fb tra giornalista e senatore M5s

Memoria. Il pannello di Ossigeno
donato al Presidente Mattarella

U na copia del pannello commemorativo
realizzato da Ossigeno per ricordare

collettivamente i giornalisti uccisi a causa
del loro lavoro è stato consegnato al
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, giovedì 28 luglio 2016.
Il Quirinale ne ha dato notizia con un comu-
nicato stampa nel quale si legge: “Il presi-
dente e il segretario di Ossigeno per
l’Informazione, Alberto Spampinato e
Giuseppe Federico Mennella con Lirio
Abbate, hanno consegnato al Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, il pan-
nello murale con i volti e i nomi dei ventotto
giornalisti italiani uccisi, dal 1960 a oggi, a
causa del loro lavoro. Il pannello è stato rea-
lizzato per sottolineare l’irrinunciabile valore
della libertà di stampa e la necessità di pro-
teggere i cronisti che subiscono minacce e
intimidazioni”.
Ossigeno ha ringraziato il Presidente della
Repubblica per l’attenzione che continua a
dedicare ai temi della libertà di stampa e
all’attività dell’Osservatorio sui giornalisti e
che, il giorno prima, nel corso dell’incontro 
con la Stampa parlamentare per la tradizio-
nale cerimonia del Ventaglio, ha riaffermato 

che “il sacrosanto e irrinunziabile diritto di
cronaca e il dovere di informare non sono e
non possono essere posti in discussione”.
Mattarella  ha inoltre richiamato il mondo
dell’informazione alle responsabilità del
tempo che viviamo. “Talvolta – ha detto – i
media cedono alla tentazione di voler spie-
gare in tempo reale gli avvenimenti, in luogo
di narrarli, cercando nello smarrimento della
gente, nei frammenti di indagine, in testimo-
nianze, rese talvolta sotto choc, conclusioni
destinate sovente a rivelarsi fallaci alla luce
dei fatti. Conclusioni che comunque, conqui-
stando diritto di cittadinanza, nel moto, labile
e perpetuo, dell’informazione, incidono nella
formazione delle opinioni. Non può valere in
questo caso il detto ‘the show must go on’,
perché non si tratta di spettaco-
lo bensì della vita e del futuro
delle persone”. GFM
Leggi: Presidente del Senato: no
carcere per diffamazione

Consegnato il 28 luglio. I richiami del Capo
dello Stato alla responsabilità del mondo
dell’informazione. Il Presidente del Senato
ribadisce: abolire il carcere per diffamazione

definito Camarrone “un giornalaio che spera
di voler fare carriera in Rai insultando il M5s”
e l’ha accusato di strumentalizzare i malati di
cancro. Il senatore ha aggiunto: “Gli ho detto
brutalmente cosa pensavo di lui e adesso
attacca me. Si chiama Davide Camarrone…
l’ho bloccato ma chi volesse dirgli cosa
pensa lo trova su Facebook a rosicare. Buon
divertimento”. Infine: “Io non ho insultato
Camarrone ma solo invitato a fare un bagno
dotato di adeguata mazzara, ma lui eviden-
temente ha bisogno di pubblicità e mi sta
diffamando.
Ne risponderà nelle sedi
opportune”. (segue sul sito)
Massimo Blandini

Davide Camarrone della Tgr Sicilia insul-
tato da Giarrusso. Il parlamentare lo ha
invitato a “buttarsi a mare con una pietra
al collo”. Annunciate azioni giudiziarie
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I giornalisti Franco Antonacci e IlariaCavallone di Paese Nuovo devono risarcire
i gestori di due palestre di Galatone (Lecce)
versando 5500 euro a ognuno, per aver dan-
neggiato la loro reputazione e causato danni
patrimoniali con un articolo, pubblicato il 26
novembre 2008, in cui parlavano degli ana-
bolizzanti rubati all’Ospedale di Nardò.
Inoltre devono pagare 2900 euro di spese
legali. Lo ha stabilito il giudice onorario del
Tribunale di Lecce che, il 28 giugno 2016, li
condannati per diffamazione a mezzo stam-
pa. All’epoca Antonacci era il direttore
responsabile del quotidiano Paese Nuovo,
che nel frattempo ha cessato le pubblicazio-
ni, e Ilaria Cavallone era una collaboratrice.
L’articolo riferiva che alcune indagini giudi-
ziarie per trovare i responsabili della sottra-
zione di sostanze anabolizzanti dall’ospeda-
le di Nardò (Le) facevano ritenere che fosse-
ro state cedute illecitamente ad alcune pale-
stre del posto. L’articolo non diceva quali

fossero le palestre.
Ma i gestori delle associazioni sportive che
gestiscono le uniche due sale da ginnastica
della zona si sono identificate e, protestando
la loro estraneità, hanno denunciato i giorna-
listi. Il giudice onorario che ha emesso la sen-
tenza ha ritenuto che il riferimento generico
alle palestre e la testimonianza di un ex con-
sigliere comunale – che ha dichiarato di non
aver più frequentato la struttura dopo la let-
tura dell’articolo – fossero sufficienti per con-
dannare i giornalisti. Antonacci ha annuncia-
to che ricorrerà in appello.
Contro la condanna hanno preso posizione la
Federazione nazionale della Stampa e
l’Assostampa Puglia. «Tale sentenza – si legge
nella nota congiunta che hanno diramato –
rischia di aprire la strada a quel-
le “querele temerarie” sulle
quali è ancora in corso un
approfondito dibattito in
( segue sul sito)  RDM

Sei minacce dal 22 al 27 luglio in Italia
Nella settimana 22-27 luglio 2016 Ossigeno
ha verificato e reso note 6 intimidazioni nei
confronti di giornalisti e operatori dell'infor-
mazione, presi di mira a causa del loro lavo-
ro: Emanuele Sabatino; Franco
Antonacci, Ilaria Cavallone; Davide
Camarrone; Erminio Cioffi; Luigi Boschi.
Si tratta di 5 uomini e 1 donna.

Le modalità di intimidazione, secondo la
classificazione del Metodo Ossigeno, rien-
trano nelle seguenti tipologie: querela per
diffamazione ritenuta pretestuosa (1), abuso
del diritto (2), minacce facebook e altri social
network (1), diffida (1), oscuramento blog
(totale o parziale) (1).
Con l’aggiunta di questi ultimi casi i nomi

delle vittime di intimidazioni e minacce elen-
cati nella Tabella di Ossigeno sono 2923.
I primi nomi furono aggiunti nel 2006. Nei
primi sei mesi del 2016 sono stati aggiunti
250 nomi. Gli episodi sono descritti e analiz-
zati nella newsletter settimanale inviata gra-
tuitamente ogni settimana agli iscritti, leggi-
bile sul sito.

La società non ha gradito un
post del giornalista Emanele
Sabatino che critica la scelta di
un’agenzia di scommesse
quale sponsor ufficiale (leggi sul sito)

Catania Calcio annuncia
querela a blogger
del Fatto Quotidiano

Due giornalisti condannati per articolo su anabolizzanti
Franco Antonacci e Ilaria Cavallone, per il Giudice onorario di Lecce, sono colpevoli di
diffamazione. Ora ricorreranno in appello. Intervengono Fnsi e Assostampa

Raccontano i disservizi di una banca del Cilento: diffidati
L’articolo contestato al quotidiano locale “la Città” è a firma di Erminio Cioffi. Per il legale
dell’istituto di credito è un “grave danno all’immagine”. Il cronista: ho raccontato i fatti

I l 15 luglio 2016 il legale dell’istituto di cre-dito Banca del Cilento di Sassano (Salerno)
e di Vallo di Diano e della Lucania ha inviato
una diffida al quotidiano La Città, contestan-
do “un grave danno d’immagine” per un arti-
colo pubblicato il giorno stesso, sia sull’edi-
zione online sia su quella cartacea, relativo ai
disservizi procurati ai clienti a seguito dell’ac-
corpamento dell’agenzia di Sassano a quella
di Vallo della Lucania. L’articolo, firmato dal
giornalista Erminio Cioffi, spiegava che l’origi-
ne dei problemi risiedeva nella disattivazione
dei codici dei conti correnti.
Nella diffida, il legale scrive di “travisamento
dei fatti”, “inesattezze” e “mancato riscontro”
e pertanto diffida il quotidiano dal “riportare
qualsivoglia notizia inesatta e lesiva dell’im-
magine della banca, con riserva di attivazio-
ne delle azioni giudiziarie dirette all’accerta-
mento delle responsabilità e dei danni deri-
vanti dalla pubblicazione dell’articolo”.
“L’aspetto positivo che è emerso da questa
vicenda è la solidarietà che mi hanno

espresso i colleghi – ha detto Cioffi a
Ossigeno – Appena si è diffusa la notizia
della diffida, i direttori di tre siti d’informa-
zione hanno dedicato i loro editoriali alla
difesa della mia posizione, alla luce del fatto
che quanto pubblicato è scaturito dai fatti e
non da mie supposizioni”.
Nell’articolo, il giornalista sottolineava come
l’accorpamento degli istituti di credito avesse,
in particolare, fatto saltare i codici Iban dei
clienti della Banca di Sassano, rendendo
impossibile eseguire le operazioni bancarie.
Nell’articolo Cioffi raccontava anche la situa-
zione di disagio del Comune di Sala Consilina
(Salerno), costretto a effettuare soltanto l’or-
dinaria amministrazione proprio a causa del
disservizio. Cioffi ha poi sottolineato anche la
posizione della Banca che rassicurava i clienti
per la risoluzione del problema. “Sia il
Comune sia i clienti – conclude Cioffi – hanno
dato disponibilità a testimoniare a mio favore
se dovesse arrivare la querela”.

RDM

Il giudice per le udienze preliminari del
Tribunale di Venezia ha pronunciato una sen-
tenza di “non luogo a procedere” nei confron-
ti di Maurizio Dianese, giornalista de Il
Gazzettino. Era stato querelato da Claudia
Minutillo, segretaria dell’ex Presidente della
regione Veneto, Giancarlo Galan, per due arti-
coli del 2014, nei quali la donna veniva para-
gonata a una “mantide religiosa”. Minutillo
era finita sotto accusa per corruzione nello
scandalo Mose.
La notizia è stata diffusa il 27 luglio 2016 da Il
Gazzettino. Per il Gup di Venezia è stato rispet-
tato il limite del diritto di cronaca e di critica
giornalistica. Alla base del proscioglimento di
Dianese il fatto che le frasi incriminate erano
effettivamente state pronunciate da Galan
nei confronti di Minutillo. Inoltre, l’espressio-
ne “mantide religiosa” è – per il giudice – “solo
il colorito strumento per riferire la portata
gravemente indiziaria delle accuse”. RDM

Venezia. Definì “mantide”
segretaria dell’ex
Governatore. Prosciolto

Nel 2012, durante una puntata della trasmis-
sione televisiva Piazzapulita, il direttore del
quotidiano Il Giornale Alessandro Sallusti,
definì “truffatore” l’imprenditore Mauro
Vellocci, che lo querelò. Adesso il Tribunale di
Rovigo ha dato ragione all’imprenditore e ha
disposto l’importo del risarcimento. Ne dà
notizia la Voce di Rovigo, in un articolo del 20
luglio 2016. Il 22 giugno 2016, il Pubblico
ministero aveva chiesto la condanna di
Sallusti a sei mesi di reclusione e l’assoluzione
per l’altro imputato, il conduttore della tra-
smissione Riccardo Formigli, che è stato assol-
to dal Tribunale. A giugno del 2016 Ossigeno
aveva riferito la vicenda processuale. Leggi

Diffamazione. Sallusti
condannato a pagare
28mila euro
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Ha suscitato un mare di polemiche
nel mondo giornalistico il proscio-

glimento dall’accusa di tentata epide-
mia, corruzione e associazione per
delinquere della nota virologa Ilaria
Capua, che dal 2013 è anche deputata
(eletta nella lista “Scelta Civica” guida-
ta da Mario Monti).
La sentenza è stata pronunciata il 5
luglio 2016 dal Gip del Tribunale di
Verona, Laura Donati. Ilaria Capua era
indagata dal 2007.
La giudice ha prosciolto altri undici co-
imputati. Nel 2007, quando il procedi-
mento fu avviato dalla Procura della
Repubblica di Roma, erano quaranta
le persone sospettate di traffico illeci-
to di virus aviari, per favorire gli inte-
ressi commerciali di due compagnie
farmaceutiche, la Mérial (del colosso
Sanofi) e la Fort Dodge, di cui era
manager Richard Currie, marito della
Capua, anch’egli coinvolto nell’indagi-
ne e ora prosciolto. Il procedimento è
stato poi trasferito a Verona per competen-
za territoriale.
La sentenza ha suscitato polemiche e acce-
se discussioni, anche perché è giunta pochi
giorni dopo che l’on. Ilaria Capua si era
dichiarata vittima di una “macchina del
fango” e aveva perciò deciso di lasciare il
seggio parlamentare, gli incarichi di ricerca
e l’Italia stessa, per trasferirsi in Florida dove
le avevano appena offerto un prestigioso
incarico. Capua aveva messo sotto accusa la
magistratura, perché dopo nove lunghi
anni ancora indagava su di lei, senza –
sosteneva – averla mai interrogata. E accu-
sava anche il settimanale l’Espresso e il gior-
nalista Lirio Abbate, che nel 2014 avevano
rivelato la sua condizione – fino ad allora
segreta – di indagata per fatti così gravi.
Sulla scia delle dichiarazioni risentite della
virologa, alcuni giornalisti noti e autorevoli
si sono schierati dalla sua parte e contro
l’Espresso e Lirio Abbate, affermando che
avrebbero dovuto chiedere scusa. Il setti-

manale e il cronista hanno replicato in
modo argomentato. Ne è nato un confronto
in punta di fioretto, che rivela non soltanto
una diversità di opinioni, ma forse due con-
cezioni diverse – se non proprio opposte –
della professione giornalistica, come altre
volte è emerso da analoghe discussioni.
Questo confronto merita perciò di essere
conosciuto, dibattuto, approfondito e possi-
bilmente chiarito. Ossigeno sollecita una
discussione franca e obiettiva ed è disposto
ad ospitarla.
LA POLEMICA - La polemica si può riassume-
re in questi termini. Il 30 giugno 2016 la viro-
loga Ilaria Capua ha annunciato che avrebbe
lasciato l’Italia e subito alcuni giornalisti, pre-
valentemente dalle colonne del Corriere
della Sera e del Foglio Quotidiano, si sono
schierati con lei e hanno puntato il dito con-
tro il collega Lirio Abbate del settimanale
l’Espresso, il giornale che nel 2014 aveva reso
noto che la Capua era indagata da sette anni.
Le critiche al cronista e alla testata si sono

fatte più aspre dopo il proscioglimento
della Capua. Il giornalista e il settima-
nale avrebbero sbagliato a creare una
forte attenzione mediatica sulle possi-
bili responsabilità penali della scienzia-
ta, sulle accuse delle quali doveva
rispondere, su ciò che risultava da
alcune intercettazioni. In particolare,
un editorialista del Foglio ha accusato
l’Espresso di “linciaggio mediatico” .
Il giornalista Riccardo Luna ha difeso
Ilaria Capua, sottolineando sul blog di
Huffington Post il fatto che la conosce
bene e può garantire che è una brava
persona, poi rimprovera a l’Espresso
di avere sbattuto il mostro in prima
pagina.
Il 6 luglio Gian Antonio Stella, firma
del Corriere della Sera, ha intervistato
la scienziata (“Ora mi sento sfregia-
ta”), che ha colto l’occasione per pun-
tare il dito contro l’Espresso e Lirio
Abbate. Il giornalista chiede:
«Querele in arrivo, adesso?» e Capua

risponde: «Vediamo. l’Espresso l’avevo que-
relato subito» (ma il settimanale sostiene di
non aver ricevuto alcuna querela). La virolo-
ga dice anche a Stella di non essere mai
stata interrogata per questa inchiesta giudi-
ziaria. E ciò a dispetto dei documenti pub-
blicati da l’Espresso che dimostrano, invece,
che nel 2007 era stata interrogata dal pm
proprio per questa vicenda.
Dopo il proscioglimento, Paolo Mieli è tor-
nato sull’argomento e ha scritto che a que-
sto punto Lirio Abbate e l’Espresso le
“dovrebbero chiedere scusa”. Lirio Abbate e
il suo direttore, Luigi Vicinanza, hanno
obiettato che queste accuse sono ingiuste e
che non devono chiedere scusa ad alcuno
perché si sono limitati a raccontare fatti e a
rendere noti documenti di fonte giudiziaria
di indubbio interesse generale, dopo aver-
ne verificato l’attendibilità, come è dovere
dei giornalisti.

ASP
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Lirio Abbate: sono soltanto un cronista, non scrivo sentenze
Questi brani sono tratti  dall’articolo del
giornalista sul caso della scienziata e
deputata, pubblicato sul settimanale
l’Espresso del 21 luglio

Scienziata prosciolta e giornale sotto accusa
Il caso della virologa Ilaria Capua che lascia l’Italia e critica l’Espresso

La sentenza emessa dopo 9 anni di indagini prelimi-
nari. La vicenda ha aperto una vivace polemica all’in-
terno del mondo dell’informazione. A confronto due
modi di intendere e praticare la professione

(…) I giornalisti non sono giudici, sono
autonomi dal potere giudiziario come da
ogni altro potere, non ordinano sentenze,
mettono in evidenza ciò che è socialmente
rilevante e lo scrivono. Senza diffamare, lo
raccontano. Così abbiamo fatto. Però ades-
so ci finisco io sul banco degli imputati, dif-
famato e accusato di aver “rovinato” Ilaria
Capua, solo per aver riportato atti giudiziari.
E’ mai possibile tutto ciò? E’ il segno di una
fisiologia che non funziona in un paese
democratico. (…)
Due anni fa “l’Espresso” ha dato notizia delle
intercettazioni di Ilaria Capua e di una parte

delle indagini del Nas dei carabinieri. (…)
L’inchiesta giornalistica ha analizzato e
riscontrato ogni elemento. Abbiamo fatto
il nostro lavoro, come ha riconosciuto
Paolo Mieli sul “Corriere della Sera” il 30
maggio scorso: «Il settimanale ha fatto il
dover suo dal momento che nessun gior-
nalista avrebbe gettato nel cestino un
incartamento così incendiario», quello

sulla Capua, ha scritto Mieli, giornalista de
“l’Espresso” all’epoca delle copertine pas-
sate alla storia del giornalismo come quel-
le sull’allora presidente della Repubblica
Giovanni Leone. Il dovere di pubblicare, di
scrivere. Giusto. Perché è questa la diffe-
renza tra il dossieraggio, la macchina del
fango, tenere i cassetti pieni di notizie
infamanti, da diffondere al momento giu-
sto, quando serve al potente di turno, e il
giornalismo, chi fa informazione, chi fa
con scrupolo e onestà il suo dovere.
Sorprende per questo che giornalisti in
prima fila contro (continua a pagina 4)

Dossier/Storia, sentenza, opinioni

- L’articolo da cui è nata la polemica
- La sentenza del GIP di Verona
- La richiesta di scuse
- La replica
- Gli altri interventi

( segue sul sito) 
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http://www.huffingtonpost.it/riccardo-luna/ilaria-capua-prosciolta_b_10818874.html
http://www.ilfoglio.it/cronache/2016/07/09/il-caso-capua-e-il-metodo-espresso___1-v-144230-rubriche_c571.htm
http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/04/03/news/salute-quel-business-segreto-della-vendita-dei-virus-1.159618
http://notiziario.ossigeno.info/wp-content/uploads/2016/07/sentenza-capua-verona.pdf
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(segue dalla prima) Il confronto si fa vivace,
alcuni si schierano, molti restano a guar-
dare.
Nessuno risponde nel merito alla domanda
de l’Espresso: perché dovrebbe presentare
le scuse? Nessuno lo dice in modo argo-
mentato e ognuno resta della sua opinione.
Dunque, ognuno continuerà a fare a modo
suo di fronte a informazioni di così rilevante
interesse.
Non si può archiviare così un dissenso
profondo su un aspetto fondamentale della
professione giornalistica. A che cosa serve
polemizzare, mettere in discussione le
regole se non a provocare un confronto nel
merito, un chiarimento? Dunque, discutia-
mone ma dopo aver approfondito la cono-
scenza dei fatti. I fatti che Ossigeno espone
in queste pagine, ricostruendo la vicenda e
offrendo un dossier con gli articoli di chi
sostiene l’una o l’altra tesi.
Ovviamente Ossigeno ha un’opinione e la
dichiara apertamente.
In casi come questi, cioè di fronte a fatti di
pubblico interesse che hanno per protago-
nisti parlamentari e altri personaggi di rilie-
vo pubblico, un cronista deve soltanto veri-
ficare se ciò che sa è vero e, se è così, senza
chiedersi cui prodest, deve pubblicare la
notizia, con tutte le coordinate necessarie
per coglierne il senso, provarne la fondatez-
za e consentire ai lettori di formarsi un’opi-
nione. A questo scopo deve pubblicare
anche i documenti rilevanti dei quali viene
in possesso. ASP

(segue da pagina 3) i privilegi e gli sprechi
adesso ci attacchino. Blogger che sono stati
consulenti per Palazzo Chigi, scienziati e
alcuni giornalisti importanti hanno conti-
nuato a scrivere che i problemi per la Capua
sono iniziati dopo che «è stata sbattuta in
prima pagina da “l’Espresso”». Quando
abbiamo pubblicato la nostra inchiesta ave-
vamo scritto che l’indagine risaliva a sette
anni prima. Viene da chiedersi perché questi
giornalisti non abbiano protestato allora. Di
sicuro non hanno ripreso la notizia. Sono
stati zitti e in silenzio, isolandola mediatica-
mente come spesso avviene per alcuni
scoop o inchieste giornalistiche che riguar-
dano personaggi importanti e influenti. Poi
c’è la lentezza della giustizia che non favori-
sce l’accertamento della verità. In un’intervi-
sta a un quotidiano la dottoressa Capua ha
sostenuto di non essere mai stata interroga-
ta dai magistrati per questa vicenda. È
bastato effettuare il fact-checking per sco-
prire che la virologa su questo punto ha
mentito al giornalista: l’interrogatorio c’è, è
del 2007, e lo abbiamo pubblicato sul
nostro sito.
Primum informare, diceva Luigi Einaudi, ma
deinde anzi subito, comunicare, cioè parlar-
si, in una realtà nella quale resta il bisogno di

capire. Perché non occorre solo parlare delle
buche nelle strade, ma anche delle altre
voragini. Primum informare è dunque eser-
citare l’attenzione a tutto ciò che accade
senza indugiare alle rappresentazioni sug-
gestive, ma per un bisogno di conoscere e
approfondire.
Abbiamo riportato fatti documentati. A
questo punto sarebbe importante sapere
da giornalisti, blogger e scienziati che sono
intervenuti dopo il proscioglimento e la pre-
scrizione di alcuni reati di cui era accusata la
virologa, se quelle conversazioni rilevanti
per la società dovevano restare segrete. E
dicano se è responsabilità de “l’Espresso” se
Ilaria Capua è finita sotto inchiesta. E perché
viene puntato il dito contro il giornalista che
ha raccontato questo retroscena giudiziario,
senza aver diffamato? Cosa avremmo dovu-
to fare? Sapere e tacere?
(…) Se un giornalista scrive certe cose in un
clima stagnante, con una parte della cate-
goria che rinuncia a un’autonomia di pen-
siero e la stampa che è ferma a guardare,
quel giornalista si espone. È una vecchia sto-
ria. Una storia che l’Italia conosce bene, si
ripete ogni volta che il lavoro del giornalista,
spesso lasciato da solo a raccontare fatti
scomodi, si scontra con gruppi di potere e
vuole fare luce sulle zone
d’ombra dove questi gruppi
conducono i loro affari e le
loro relazioni.
Leggi il testo integrale

Certe notizie è meglio non
darle? Riflessioni sul caso
Ilaria Capua

Premio di Laurea
MARIO PAOLO GREGO

Sono aperti i termini per presentare le candidature al Premio di Laurea Mario
Paolo Grego. Al concorso, bandito da Ossigeno per l’Informazione, possono par-
tecipare i laureati magistrali autori di tesi sulla libertà di stampa nei paesi occi-
dentali. Le tesi devono essere state discusse tra gennaio 2015 e luglio 2016. La
domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 5 agosto 2016.

LEGGI IL BANDO

Lirio Abbate, sono soltanto
un cronista, non scrivo
sentenze
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