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Rapporto Ossigeno 2010 – Seconda parte 
 

 
AVVERTENZA – Il Rapporto Ossigeno può essere riprodotto a condizione che 
siano conservate le firme e sia inserita la dizione: “tratto dal Rapporto Ossigeno 
per l’informazione 2010”. Il Rapporto può essere riprodotto integralmente o per 
ampie parti, a 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. 

 
La documentazione qui contenuta integra il Meta Rapporto Ossigeno 
2010 e, insieme ad esso, forma il  Rapporto Ossigeno 2010. Questa 
seconda parte contiene interventi di Angelo Agostini, Enzo Iacopino, 
Roberto  Saviano,  Alberto  Spampinato,  Virman  Cusenza,  Arnaldo 
Capezzuto, Rosaria Capacchione, Lirio Abbate e Roberto Natale. Una 
parte  è  dedicata  alla  memoria  di  Giancarlo  Siani.  Alcune  tabelle 
nominative dicono chi sono i cronisti minacciati in Italia nel 2009-2010; 
dove vivono; per chi lavorano; che tipo di abuso hanno subito; quanti 
sono. 

 

 

Apriamo la documentazione con una cartina dell’Italia per far capire a 
colpo d’occhio che il fenomeno dei cronisti minacciati e intimiditi non è 
circoscritto alle regioni del Sud, ma  è diffuso in tutte le regioni italiane. 
La Calabria continua a vestire la maglia nera, ma è tallonata da vicino 
dal  Lazio,  e  la  Lombardia  fa  pari  e  patta  con  la  Sicilia.  Quando 
abbiamo fermato l’orologio, a settembre 2010, i casi avevano raggiunto 
quota 78. Poiché ben 24 di essi riguardano gruppi di giornalisti o intere 
redazioni, i giornalisti coinvolti in mi-nacce e intimidazioni sono almeno 
400. Sono più dei componenti del Senato della Repubblica. Le 
considerazioni di Ossigeno su questa triste situazione all’interno del 
Rapporto. 



Ossigeno 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.3 del 2010 e sui siti www.odg.it e 
www.fnsi.it . 
Il precedente Rapporto Ossigeno 2009, disponibile sugli stessi siti, 
illustra 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’in-formazione  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. L’elaborazione dei dati, le 
tabelle, la cartina e la trascrizione degli interventi di Napoli sono frutto 
del lavoro di Tommaso Altamura. 

 

 
Nota sul Rapporto Ossigeno 2010 – Parte seconda 


