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A ll’aggressione di alcuni militanti del
Movimento Cinque Stelle nei confron-

ti dei giornalisti, che raccontavano la due
giorni del movimento di Beppe Grillo, si è
aggiunta l’aggressione alla giornalista di
Piazza Pulita, Sara Giudice, rea di aver con-
dotto un’inchiesta sul traffico di rifiuti a
Roma.
I due episodi, di diversa gravità, sono acca-
duti nell’arco di una settimana, e appaiono
sintomatici di una sempre più diffusa intol-
leranza nei confronti dell’operato della
stampa, e, soprattutto, del suo ruolo.
E’ del tutto ovvio che le critiche sono legit-
time, ma in capo ai leader politici, e cioè a
chi ha una più alta responsabilità nei con-
fronti della pubblica opinione, grava una
maggiore responsabilità. Ciò non significa
difendere sempre e comunque, un’intera
categoria, assai variegata peraltro, ma
vuol dire tenere ferma la barra della
responsabilità: difendere i giornalisti
significa difendere la loro funzione.
(segue in ultima pagina)

Avv. Valerio Vartolo

Il giornalista piace
se non critica

V ienna, 29 settembre 2016 – La rappre-
sentante per la Libertà dei Media,

Dunja Mijatović, si è detta soddisfatta della
risoluzione approvata dal Consiglio per i
Diritti Umani dell’Onu, riguardante la sicu-
rezza dei giornalisti. 
La risoluzione, presentata da Austria,
Francia, Grecia, Marocco, Brasile, Qatar e
Tunisia, mira a stabilire un approccio globa-
le per il miglioramento della sicurezza degli
operatori dell’informazione, in special modo
per quanto riguarda la lotta all’impunità per
gli attacchi ai giornalisti.
“Questa risoluzione è un passo avanti molto
importante per garantire la sicurezza per i
membri dei media e la lotta all’impunità per

Protezione giornalisti. Mijatovic (Osce) apprezza risoluzione Onu

Roma. Aggrediti una cronista
e un operatore di Piazzapulita

Lagiornalista Sara Giudice, collaboratrice
della trasmissione di La7 Piazzapulita, e

il suo videoperatore sono stati aggrediti da
due uomini, padre e figlio, proprietari di un
impianto di recupero di materiale ferroso. Il
fatto è accaduto il 29 settembre 2016 in
pieno giorno a Roma, nel quartiere
Magliana. Giudice stava lavorando a un’in-
chiesta sulla gestione dei rifiuti speciali
nella Capitale.
I proprietari dell’impianto di recupero
hanno prima trattenuto i due operatori del-
l’informazione, impedendo loro di allonta-
narsi con l’auto. Poi hanno minacciato di
“spappolarli”. Il più anziano, infine, ha rotto il
cristallo dell’auto ed è “riuscito a infilare le
mani nella macchina, aggredendo il video-
peratore e danneggiando la telecamera –
così riferisce Giudice a Ossigeno – Soltanto
una manovra di fortuna ci ha permesso di
allontanarci”.
La giornalista ha raccontato e mostrato il
video dell’aggressione in diretta, durante
una puntata di Piazzapulita. L’episodio è
stato denunciato ai carabinieri il 5 ottobre
2016: i giornalisti, che avevano allertato le

Stavano lavorando a un’inchiesta sulla
gestione dei rifiuti speciali nella Capitale.
Sul fatto presentata una denuncia.
Protestano Ordine e Fnsi, che ha annun-
ciato la costituzione di parte civile

i crimini commessi contro i giornalisti”, ha
dichiarato la Mijatović.
La risoluzione fa riferimento anche al pro-
blema dei giornalisti detenuti, agli abusi del
diritto per ostruire il lavoro dei cronisti, agli
attacchi contro le giornaliste, e al diritto  a
proteggere le  fonti confidenziali.
“Tutte queste questioni sono determinanti
per migliorare le condizioni di sicurezza per i
giornalisti in tutto il mondo” ha dichiarato la
Mijatović. “Sono particolarmente soddisfatta
dal fatto che sia stato affrontato anche il
tema delle minacce alle giornaliste, un tema
sul quale il mio Gabinetto ha lavorato inten-
samente negli ultimi due anni.

(Traduzione Pietro Cecioni)

“Un passo molto importante”, ha detto la
Rappresentante per la Libertà dei media.
Il testo solleva il problema dell’impunità
per gli attacchi ai cronisti

forze dell’ordine di quanto stava accaden-
do, hanno incontrato la pattuglia dopo
essere riusciti ad allontanarsi. La registra-
zione video dell’aggressione è stata conse-
gnata ai militari come elemento di prova
nelle indagini.
L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi hanno
espresso sdegno per l’aggressione e solida-
rietà ai due operatori. “Si tratta – scrivono i
vertici della Fnsi – di un’emergenza demo-
cratica: le autorità competenti, a cominciare
dal governo, hanno il dovere di intervenire”.
Il sindacato ha annunciato di volersi costi-
tuire parte civile nell’eventuale processo.
“Abbiamo documentato l’aggressione,
facendo il nostro lavoro – ha dichiarato
Giudice a Ossigeno – Ora però bisogna
avere attenzione al tema trattato: a Roma
esiste una terra dei fuochi che è davanti agli
occhi di tutti. Spero che l’inchiesta sia utile
in questo senso. L’aggressione è il risultato
degli attacchi nei confronti della categoria
giornalistica per delegittimare il nostro
lavoro, e rendono lecite le aggressioni”.
Ossigeno si era già occupato di Sara Giudice
nell’agosto del 2015 quando, durante la
Fiera di Tarquinia, fu aggredita, con i suoi
operatori, dai proprietari di uno stand di
tiro a segno che proponevano come bersa-
gli volti di politici. (leggi)

Luca Covino

Due casi di aggressioni a cronisti nel
giro di una settimana. Esempi di una
crescente intolleranza nei confronti
della funzione della libera stampa

http://notiziario.ossigeno.info/2015/08/tiro-a-segno-sui-politici-aggredita-giornalista-la7-60480/
http://www.la7.it/piazzapulita/video/laggressore-di-sara-giudice-la-cronista-di-piazzapulita-aggredita-scenni-che-te-spappolo-30-09-2016-194298
http://www.la7.it/piazzapulita/video/laggressore-di-sara-giudice-la-cronista-di-piazzapulita-aggredita-scenni-che-te-spappolo-30-09-2016-194298
http://notiziario.ossigeno.info/wp-content/uploads/2016/10/Journalists-Resolution-Draft-.pdf
http://notiziario.ossigeno.info/wp-content/uploads/2016/10/Journalists-Resolution-Draft-.pdf
http://notiziario.ossigeno.info/wp-content/uploads/2016/10/Journalists-Resolution-Draft-.pdf
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Sette minacce dal 30 settembre al 6 ottobre in Italia

Questa settimana Ossigeno ha verificato e
reso note 7 intimidazioni nei confronti di
giornalisti e operatori dell'informazione.
Presi di mira a causa del loro lavoro:
Caterina Berardi, editore e collaborato-
re; Sara Giudice, Videoreporter;
Maurizio Belpietro, Andrea Zambrano.
Si tratta di 3 donne e 4 uomini.

Le modalità di intimidazione, secondo la
classificazione del Metodo Ossigeno, rien-
trano nelle seguenti tipologie:
Striscioni e scritte (3), Querela per diffama-
zione ritenuta pretestuosa (2), Aggres-
sione grave (2).
Con l’aggiunta di questi ultimi casi i nomi
delle vittime di intimidazioni e minacce

elencati nella Tabella di Ossigeno sono
2993.
I primi nomi furono aggiunti nel 2006. Nei
primi nove mesi del 2016 sono stati
aggiunti 320 nomi. Gli episodi sono
descritti e analizzati nella newsletter setti-
manale inviata gratuitamente agli iscritti,
leggibile sul sito.

Presunto incontro Fini-escort:
chiesto carcere per due giornalisti
Si tratta di Maurizio Belpietro e Andrea Zambrano. Con loro
altri due imputati. L’accusa è di aver diffamato l’ex presidente
della Camera, che ha chiesto danni per un milione di euro 

L a Procura di Roma ha chiesto per il direttore di Libero Maurizio
Belpietro e per il giornalista del sito 4minuti.it, Andrea Zambrano,

una condanna a quattro mesi di reclusione per aver diffamato l’ex
presidente della Camera, Gianfranco Fini. Lo riferisce l’agenzia di
stampa omniroma.it.Fini, che si è costituito parte civile, ha chiesto agli
imputati un risarcimento danni di un milione di euro in solido.
La vicenda giudiziaria ebbe origine da un editoriale di Maurizio
Belpietro su Libero del 27 dicembre 2010, seguito il giorno dopo da
un articolo del Giornale. In realtà, tre settimane prima, il sito 4minu-
ti.it aveva messo in onda un’intervista in cui la escort Lucia Rizzo, in
arte Rachele, riferiva di avere avuto con l’uomo politico rapporti
sessuali a pagamento a Reggio Emilia, oltre alla promessa di un
aiuto per lavorare in tv.
“L’editoriale incriminato – secondo quanto riferisce Belpietro a
Ossigeno – risale al 27 dicembre del 2010 ed è suc-
cessivo a una visita che la signora Rizzo fece alla
redazione di Libero, offrendo un video. Nell’articolo
raccontavo l’accaduto sollevando dubbi sulla credi-
bilità della donna “. (leggi sul sito)

I due telefonini era stati sequestrati a Rosaria
Federico, cronista de La Città.  L’indagine tecnica,
nonostante due tentativi, è andata a vuoto per
mancanza di software adeguati.

S ono stati restituti i due cellulari seque-
strati alla cronista de La Citta di Salerno,

Rosaria Federico. La consegna è avvenuta il
6 ottobre 2016, dopo il nuovo e definitivo
fallimento della perizia sui dispositivi seque-
strati il 22 settembre (leggi) , nella sede della
Polizia di Stato, su ordine della magistratura
salernitana. La Federico aveva scritto un arti-
colo sulle indagini relative all’omicidio del sin-
daco di Pollica, Angelo Vassallo.  I tecnici della
Polizia postale non hanno potu-
to estrarre i dati dai cellulari per
mancanza di software adeguati.
La perizia era iniziata il 3 ottobre

(leggi sul sito)

Salerno. Fallita la perizia
Restituiti i cellulari
alla cronista

Concessi dal Tribunale di Ragusa. Il 26 settembre
il giornalista aveva testimoniato contro
Gionbattista Ventura, accusato di essere l’autore
delle frasi minacciose

I l Tribunale di Ragusa ha concesso gli arre-
sti domiciliari al presunto boss

Gionbattista Ventura, accusato di aver
minacciato – con l’aggravante del metodo
mafioso – il giornalista Paolo Borrometi,
direttore del sito La Spia e collaboratore
dell’Agi. La Procura aveva espresso parere
contrario alla concessione dei domiciliari.
Ne ha dato notizia il Giornale di Sicilia il 30 set-
tembre 2016 (leggi). Quattro giorni prima, il
26 settembre 2016, si era cele-
brata l’udienza del processo
durante la quale Borrometi,
ha testimoniato contro il pre-
sunto autore (leggi sul sito)

Mafia. Domiciliari
al presunto boss
che minacciò Borrometi

Presentato a Palermo
un documentario sulla vita

di Mauro Rostagno

È stato presentato il 28 settembre 2016
a Palermo il documentario La rivolu-

zione in onda del regista Alberto
Castiglione, che  parla della vita e delle
trasmissioni del giornalista Mauro
Rostagno, ucciso dalla mafia nel 1988.
L’opera è stata realizzata grazie alla dona-
zione da parte della sorella Carla, alla fil-
moteca regionale, di un corpus di nastri
che raccontano sia la vita del giornalista
come uomo sia le sue trasmissioni a
Radio Tele Cine (RTC), emittente di
Trapani dalla quale Rostagno denunciava
mafia e logge massoniche.
Questo materiale è stato anche utilizzato
durante i processi in Corte d’Assise per l’o-
micidio Rostagno. Il documentario sarà
presentato e proposto nelle scuole supe-
riori e nelle università. (COA)

Viterbo. Scritte contro una freelance:
“Smetti o saranno seri problemi”
Caterina Berardi lavora per la testata online di Montefiascone,
Radiogiornale. Il testo intimidatorio è stato siglato con una svastica.
Presentata denuncia ai carabinieri. Minacciata anche la redazione

“Radiogiornale è retorico e di parte. Caterina
smetti o saranno seri problemi”. Questa la scritta
comparsa la notte del 27 settembre 2016 su un
muro di Via Trento a Montefiascone, Viterbo.
L’atto intimidatorio è stato siglato con una sva-
stica e firmato “Legione Italia”: era rivolto alla
giornalista freelance Caterina Berardi e a

Radiogiornale, testata online per la quale la cronista scrive. Un’altra
scritta è comparsa la stessa notte nei pressi del Municipio, in Piazza
Vittorio Emanuele. In questo caso la redazione intera è stata vittima
del contenuto: “Radiogiornale chiudi, ti impicci troppo”. Sulla vicen-
da stanno indagando i Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia
presentata dalla cronista, dall’editore e da una collaboratrice del
giornale.
“La stampa deve essere libera e nessuno si deve permettere di fer-
marla”, ha dichiarato Caterina Berardi a Ossigeno. La giornalista, che
si occupa di territorio e tutela dei beni culturali locali, ha dichiarato
di non saper attribuire l’atto intimidatorio a uno specifico argo-
mento trattato. LC

http://notiziario.ossigeno.info/2016/10/presunto-incontro-fini-escort-chiesto-carcere-per-2-giornalisti-73284/
http://notiziario.ossigeno.info/2016/10/mafia-domiciliari-a-presunto-boss-che-minaccio-borrometi-73554/
http://notiziario.ossigeno.info/2016/10/mafia-domiciliari-a-presunto-boss-che-minaccio-borrometi-73554/
http://notiziario.ossigeno.info/wp-content/uploads/2016/10/5PMN6B.pdf
http://notiziario.ossigeno.info/2016/10/salerno-sit-in-davanti-la-procura-per-la-cronista-rosaria-federico-73480/
http://notiziario.ossigeno.info/2016/10/salerno-fallita-la-perizia-restituiti-i-cellulari-a-cronista-73620/
http://notiziario.ossigeno.info/2016/09/salerno-sequestrato-cellulare-a-cronista-che-non-rivela-la-fonte-73241/
http://notiziario.ossigeno.info/2016/10/presunto-incontro-fini-escort-chiesto-carcere-per-2-giornalisti-73284/
http://www.stopcensura.com/2010/12/belpietro-accusa-pronto-finto-attentato.html
http://notiziario.ossigeno.info/tutti-i-numeri-delle-minacce/


G rande mobilitazione e interesse si regi-
strano intorno all’appuntamento del 2

novembre dedicato alla Giornata mondiale
indetta dall’Onu per denunciare a livello
internazionale i crimini contro l’informazione
destinati sempre più a rimanere impuniti.
L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pub-
blica, ridestandola dal torpore dell’assuefa-
zione, rispetto alle notizie ormai tristemente
quotidiane di reporter uccisi nell’esercizio
della loro professione. Ciò sarà posibile se si
raccontano le ingiustizie e le prevaricazioni
dei poteri totalitari.
Forse non è mai esistito un passaggio stori-
co connotato da una tale pericolosità per la
vita stessa dei giornalisti in ambito interna-
zionale. I nuovi mezzi di comunicazione
hanno fatto perdere ai regimi il controllo
tradizionale dell’informazione: le notizie cir-
colano in mille modi diversi e alla velocità
della luce. Non è più sufficiente controllare
le redazioni o le stamperie. Oggi ognuno di
noi, attraverso il suo smartphone, può occa-
sionalmente trovarsi a essere testimone e
reporter di singoli fatti e può immediata-
mente comunicarlo ad altri, anche al di fuori
del confini, con un semplice click.
Nei regimi autoritari, l’impossibilità di eser-
citare i controlli, come avveniva prima, ha
determinato reazioni scomposte ed estre-
me: minacce, arresti, aggressioni, perfino la
decapitazione di alcuni corrispondenti este-
ri, come accadde nel 2014, in Iraq, a James
Foley e Steven Sotloff. Delitti atroci. E ogni
anno sono molte decine i giornalisti uccisi
per aver fatto bene il loro lavoro, per avere
raccontato la verità.
E allora quale messaggio si vuole dare con la
Giornata contro l’impunità? Questo: chi
uccide un giornalista non compie soltanto il
crimine di omicidio nei confronti di un esse-
re umano, ma aggredisce anche un bene
giuridico della collettività: l’informazione.
L’una e l’altra aggressione producono un
danno enorme a chi produce informazione
e anche ai cittadini che non riceveranno più
certe informazioni.  Eppure, spesso i colpe-

voli restano impuniti e l’impunità scorag-
gerà sempre più chi, giornalista o non-gior-
nalista, potrebbe narrare verità sociali e
politiche che potrebbero suscitare reazioni
violente. Come biasimarli!?
Questo fenomeno si chiama autocensura.
Se pensiamo alla sua applicazione su scala
mondiale, devono preoccupare gli effetti di
sostanziale oscurantismo informativo che
possono prodursi nel lungo periodo. Esiste,
infatti, il concreto pericolo che di questo
passo, a poco a poco, su alcune realtà inter-
nazionali si spenga definitivamente la luce.
Ecco qualche cifra: oltre ottocento giornali-
sti uccisi negli ultimi dieci anni, soltanto per
aver svolto il proprio lavoro e informato la
collettività su fatti scottanti, spesso da zone
di crisi e di conflitti. Per ricordare le vittime,
sensibilizzare le autorità governative chia-
mate a mettere in campo strumenti ade-
guati volti a tutelare i reporter e individuare
i colpevoli autori di crimini contro i giornali-

sti, le Nazioni Unite, con la risoluzione
dell’Assemblea generale del 18 dicembre
2013 (A/RES/68/163, N1344923), hanno isti-
tuito la Giornata internazionale per la sicu-
rezza dei giornalisti e la questione dell’im-
punità, fissata per il 2 novembre. Anche
quest’anno, quindi, non dovrà andare persa
l’occasione di sollevare la questione affinché
i governi, anche quello italiano, adottino
misure idonee e specifiche per combattere
questo fenomeno.
In Italia, Ossigeno per l’Informazione segnala
da anni fatti gravi di compressione della
libertà di stampa nel nostro paese.
Avvengono in modo certamente meno effe-
rato ma più subdolo, qual è quello del ricor-
so alla pressione giudiziaria, all’isolamento
economico, alla precarietà del rapporto di
lavoro, alla sostanziale mancanza di garanzie
giuridiche e di risarcimenti per tutti quei
giornalisti che, subiscono processi penali e
civili uscendone vittoriosi nell’84 per cento
dei casi, ma ne escono duramente provati
moralmente ed economicamente.
Da anni ormai si discute in Parlamento di
una legge che dovrebbe riportare in equili-
brio questa situazione, ma la sensazione è
che sia insufficiente la volontà politica di
ristabilire in Italia un’informazione forte e
indipendente. Lo dimostrano le innumere-
voli modifiche apportate all’originario dise-
gno di legge per abolire le norme che pre-
vedono il carcere per i giornalisti. Modifiche
tutte volte a ridimensionare norme che
dovevano, invece, essere un’occasione
imperdibile per ripristinare il ruolo e la fun-
zione del giornalista nel nostro paese. Il
giornalismo, fuori da ogni retorica, è una
delle funzioni più alte in un sistema demo-
cratico, in quanto crea un ponte comunica-
tivo tra il potere e i cittadini, senza il quale
non sapremmo nulla e ci resterebbe solo la
piccola finestra di casa nostra per guardare
fuori e sapere che cosa accade nel mondo.
Giungerà il momento in cui ci renderemo
conto di questa situazione?

Avv. Andrea Di Pietro
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Fermiamo l’impunità che genera autocensura
Il 2 novembre si celebra la Giornata mon-
diale indetta dall’ONU per mettere fine ai
crimini impuniti contro i giornalisti. In 10
anni oltre 800 cronisti uccisi. Un’occasione
da non perdere, anche in Italia

D opo il successo della prima conferenza
del 2015, quest’ anno a Lipsia il focus è

indicato da questo slogan: “Lavorare insie-
me per il giornalismo indipendente – Reti
giornalistiche forti”. Ossigeno per l’Informa-
zione parteciperà in qualità di partner del
progetto pilota ECPMF, sostenuto dalla
Commissione europea, e di fondatore del
Centro Europeo.
L’incontro annuale affronta i principali even-
ti per la libertà di stampa del 2016 e offre
una panoramica nel dibattito internaziona-
le sul giornalismo e le violazioni della libertà
di parola, tenendo come  sfondo le nuove

In svolgimento il 6 e il 7 ottobre, al Campus
Villa Ida, la seconda Conferenza del Centro
Europeo per la Libertà di Stampa e dei
Media. La presenza di Ossigeno

UNO SGUARDO SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE. LA CONFERENZA ECPMF A LIPSIA

leggi sui media, i nuovi assetti, i giornalisti
indipendenti  arrestati e quelli rilasciati in
numerosi paesi europei e in stati limitrofi.
Tenendo sullo sfondo i governi neo-eletti, le
legislazioni restrittive sui media e le minac-
ce multiformi ai giornalisti di tutta Europa,
la conferenza offre uno spaccato del dibat-
tito attuale sulla libertà di espressione e sul
giornalismo indipendente.
Relatori e partecipanti provenienti da tutta

Europa e una varietà di ambienti (come il
diritto dei media, il mondo accademico, i
media indipendenti, la sfera politica, ecc)
contribuiranno alle discussioni, rendendo la
conferenza il “posto giusto per avere un
aggiornamento sulla libertà dei media.
Le organizzazioni presenti sono: ECPMF,
Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC),
Journalismfund.eu, Ossigeno per
l’Iinformazione, South East Europe Media
Organisation (SEEMO), Index on Censorship
e molti altri. ASP
Vedi gli eventi in programma e i relatori

(Read in English)

http://notiziario.ossigeno.info/2016/10/an-insight-on-freedom-of-the-press-the-leipzig-ecpmf-conference-73403/
https://ecpmf.eu/events/european-media-freedom-conference-2016
https://www.seapa.org/wp-content/uploads/N1344923-GA68-163.pdf
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(segue dalla prima pagina)
Troppe volte abbiamo assistito a forze di
opposizione che ‘santificano’ l’operato di
certa stampa, e poi, una volta divenute forze
di governo, sono pronte a biasimare, se non
insultare, i giornalisti accusati di fare ‘il gioco
dei poteri forti’. È, infatti, del tutto evidente e
naturale che la stampa debba incalzare
soprattutto chi governa, o comunque chi ha
un ruolo non propriamente marginale nel
racconto della politica locale o nazionale.
Senza scomodare il ruolo e la funzione che
la stampa ha nei paesi anglosassoni,
dovrebbe essere scontato che i giornalisti
debbano ‘vigilare’, porre interrogativi e
finanche far emergere contraddizioni che,
diversamente, non sarebbero percepibili
dalla cittadinanza.
Ed è per questo che non è tollerabile addi-
tare alla pubblica opinione come ‘venduti’
quei giornalisti che compiono nulla di più
che il proprio dovere: basterebbe ricordare
la rubrica ‘il giornalista del giorno‘ che sul
blog di Beppe Grillo prendeva di mira quei
giornalisti che, a insindacabile giudizio del
Movimento, si rendevano protagonisti di
articoli contrari al movimento stesso.
E si sbaglia, anche profondamente, se si
ritiene che il ruolo della libera stampa possa
essere del tutto sostituito dalla Rete: quan-
te ‘testate’, blog, e siti si contraddistinguono
per la propalazione di notizie spesso del
tutto false o, a volte, del tutto ‘contraffatte’?
E, soprattutto, che garanzia di professiona-
lità, competenza e deontologia, può rinve-
nirsi in capo a queste ‘testate’?
Non si tratta di operare una difesa incondi-
zionata della stampa, che ha oggi molti
limiti e talvolta non poche contiguità con il
potere, ma si tratta di difendere un princi-
pio. Un principio che in tempi nei quali tutti
si dicono strenui difensori della
Costituzione, appare un po’ dimenticato.

Avv. Valerio Vartolo

IL GIORNALISTA PIACE
SE NON CRITICA

Nuova indagine dell’Agcom
sulla salute del giornalismo italiano

AGCOM – L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Agcom) promuove per il
secondo anno l’Osservatorio sul giornalismo,
una fotografia dell’universo dei giornalisti
italiani che dal 2014 (Osservatorio sul giorna-
lismo – I edizione) mette in evidenza le dina-
miche che stanno investendo il mondo della
professione giornalistica e l’organizzazione
del sistema informativo italiano.
Oltre a un’analisi basata su dati secondari
(fonte INPGI e Ordine dei giornalisti),
l’Autorità ha ritenuto utile condurre nuova-
mente un’indagine diretta sul campo desti-
nata a tutti i professionisti dell’informazione
che svolgono l’attività giornalistica in Italia

o per testate italiane all’estero.
Dal 3 ottobre 2016 è compilabile online il
questionario dell’Osservatorio.
Le informazioni raccolte con il questionario
sono acquisite in forma anonima e analizza-
te in forma aggregata, e utilizzate per ela-
borazioni statistiche per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell’Autorità, nel massi-
mo rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali di cui al d.lgs.
196/2003.
L’Osservatorio sul giornalismo si colloca
anche in questa II edizione all’interno di
un’indagine conoscitiva sul sistema del-
l’informazione (Delibera n. 310/16/CONS).

Dal 3 ottobre disponibile online il questionario dell’Agcom sulle dinamiche inter-
ne alla professione giornalistica. Le informazioni sono raccolte in forma anonima

ESTERI

Somalia. Assassinato cronista di Radio Shabelle
E’ il tredicesimo dal 2007. Abdiaziz Mohamed Ali Haji è stato ucciso a Mogadiscio.
Nel 2015 cinque suoi colleghi furono ospiti al convegno internazionale di Ossigeno

A bdiaziz Mohamed Ali Haji, giornalista
dell’emittente Somala Radio Shabelle, è

stato ucciso da ignoti, a colpi di arma da
fuoco, mentre passeggiava per Mogadiscio.
Ne dà notizia il sito Giornalistitalia.it in un
articolo del 29 settembre 2016 (leggi).
Radio Shabelle registra una serie di cronisti
assassinati e Abdiaziz Mohamed Ali Haji è il
tredicesimo giornalista dell’emittente ucci-
so dal 2007; il secondo in Somalia dall’inizio
del 2016. “Prima di lui – si legge nell’articolo
– era stata barbaramente uccisa la giornali-
sta Sagal Salad Osman, mentre l’anno scor-
so sono stati tre i giornalisti assassinati”.
Il direttore dell’emittente ha raccontato che
gli uomini che hanno sparato a Abdiaziz
erano a bordo di una motocicletta. Dura

condanna per l’accaduto è stata espressa
dal Sindacato dei Giornalisti della Somalia
(Nusoj) e dal Comitato per la protezione dei
giornalisti.
Con l’aiuto dell’Ordine del Lazio, della Fnsi e
Ministero degli Esteri italiano, cinque gior-
nalisti di Radio Shabelle, nell’estate del 2015,
riuscirono a uscire da Mogadiscio dove
erano stati perseguitati, processati e con-
dannati per aver riferito fatti sgraditi al pote-
re politico. I cronisti somali raccontarono la
loro esperienza in un seminario formativo
per giornalisti dedicato al tema delle migra-
zioni, il 26 giugno 2015, alla Fnsi. Il successi-
vo 2 luglio  furono ospiti al Convegno inter-
nazionale sulla libertà di stampa organizza-
to in Senato da Ossigeno per l’Informazione.

http://www.giornalistitalia.it/ucciso-un-altro-giornalista-di-radio-shabelle/
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