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Prima giornata. La cronaca. 
 
É iniziato stamattina il convegno Storie che non devono essere raccontate. Il 
giornalismo minacciato. Nel primo incontro (Informazione: storie di minacce e 
soprusi) moderato da Daniela Morandini, (giornalista che insegna alla Facoltà di 
Sociologia dell’Università di Urbino), gli interventi dei giornalisti Alberto 
Spampinato, Roberto Rossi e Roberta Mani e del professor Luigi Alfieri. 
Dal ‘caso Scazzi’ all’informazione digitale, dall’interesse dei lettori e degli 
spettatori per l’informazione di qualità alle logiche dell’audience, dal legame fra 
informazione e potere all’informazione locale, fino ai media digitali; i temi più 
disparati per tentare di rispondere ad un interrogativo comune: come costruire 
una realtà di cui si sente la mancanza nel giornalismo italiano, quella di un 
giornalismo di qualità, maggiormente indipendente, capace di raccontare la 
criminalità (ma non solo) e di rendere un vero servizio. Dal confronto fra 
giornalisti, studiosi e pubblico, è emersa la consapevolezza che uno dei pericoli 
dell’informazione attuale è l’autocensura, minaccia ben più grave delle 
intimidazioni violente, perchè negazione stessa della professione del 
giornalista. 
L’appuntamento è nel pomeriggio per approfondire “Un giornalismo che fa 
paura”, grazie anche agli interventi di professionisti che quotidianamente 
lavorano in situazioni di disagio. 
Agostino Pantano inaugura il secondo incontro del convegno, moderato da 
Stefano Lamorgese. Il giornalista calabrese più volte minacciato dalla 
’ndrangheta  racconta la sua esperienza a Calabria Ora, quotidiano nel quale 
ha lavorato fino all’estate scorsa, dal quale si è dimesso insieme al direttore 
Paolo Pollichieni e ad alcuni colleghi. Motivo delle dimissioni, il cambio di linea 
editoriale dettato dalla proprietà (Calabria Ora è oggi diretto da Piero 
Sansonetti). La testata fino a quel momento ha svolto un importante ruolo nel 
racconto quotidiano della cronaca locale e della criminalità organizzata 
calabrese. 



Inquietante un episodio raccontato da Pantano, riferitogli a sua volta da un 
collega, rimasto al giornale, minacciato da forze criminali: Sansonetti, 
riferendosi alle minacce, avrebbe risposto: “Ah, ti hanno minacciato? E tu 
cambia numero di telefono…”. 
Pino Maniàci, dopo alcune battute scherzose introduttive, lancia una 
provocazione al pubblico di urbino, rivolgendosi ai giovanistudenti urbinati: “Ma 
voi qui a Urbino che cavolo ne capite di mafia? Dobbiamo parlare di quello che 
tutti i giornalisti con il tesserino dovrebbero fare – non facendo il copia e incolla 
da computer, che non si limitano ai lanci di agenzia, ma che si vanno a cercare 
le notizie – ovvero raccontare sul serio. Noi a Tele Jato facciamo i nomi e i 
cognomi dei mafiosi che girano per strada. Ma, attenzione, la mafia c’è anche a 
Urbino, non facciamo finta di non vedere. O forse c’è proprio un problema 
culturale, per cui non si è capaci di distinguere, di riconoscere la mafia, che 
magari minaccia il nostro negoziante”. 
“Bisogna scegliere di avere le pezze al culo! Nella nostra redazione siamo 
costantemente sotto minaccia. A volte scendo al bar, io insieme alla mia scorta, 
e mi ritrovo il boss di cui ho appena parlato al telegiornale! E quello mi fa: “Ti sei 
divertito? Perché non ti metti un tappo in bocca e uno in culo?!?” e se ne va. Ma 
noi dobbiamo denunciarli, diventare giornalisti e cittadini responsabili. 
In questi giorni molti imprenditori vengono colpiti a Partitico: siccome si sono 
ribellati al pagamento del pizzo, ora i mafiosi bruciano le loro macchine!”. 
Arnaldo Capezzuto, giornalista napoletano, racconta le vicende delle famiglia 
camorristica dei Giuliano e dei casi che ha seguito personalmente. Su tutti la 
morte di Annalisa Durante, una quindicenne rimasta uccisa nella sparatoria 
provocata da un giovane membro della famiglia dei Giuliano.  
“A un certo punto ti rendi conto che le minacce che un giornalista riceve a 
causa del proprio lavoro, sono qualcosa di fisiologico, che è quasi normale che 
ci sia se si lavora in un certo modo”, dice Capezzuto. 
Il giornalista, quando lavorava a NapoliPiù è stato minacciato direttamente di 
morte dalla famiglia dei Giuliano, ottenendo poi la condanna di uno dei suoi 
membri, Luigi Giuliano. “Ho sempre lavorato cercando di capire il territorio, di 
percepire gli umori della gente e le vicende che accadevano lì” conclude 
Capezzuto. 
“A San Marino la criminalità c’è: è quella dei flussi finanziari, delle banche, delle 
società che riciclano il denaro”, esordisce David Oddone, giornalista 
romagnolo che lavora all’Informazione di San Marino. “Sono stato minacciato di 
morte due volte per lettera, ma le istituzioni di San Marino non mi hanno mai 
espresso la loro solidarietà, anzi hanno sempre cercato di minimizzare”. Ma a 
San Marino le minacce arrivano anche attraverso le querele, e per il nostro 
giornale che è una piccola realtà, è un vero problema, che rischia di portarti alla 
chiusura. 
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