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  Comunicato stampa 

          

CONVEGNO ALL’UNIVERSITA’ DI URBINO – 

16 E 17 APRILE 2010 

“STORIE CHE NON DEVONO ESSERE RACCONTATE. 

IL GIORNALISMO MINACCIATO” 

 
URBINO, 1 APRILE 2010 

 

 

Un convegno sul giornalismo messo sotto minaccia, perseguitato, e sui giornalisti divenuti vittime nel 

compimento del proprio lavoro. Si terrà a Urbino (PU) il 16 e 17 aprile, a palazzo Passionei, via 

Valerio 9. 

 

Organizzato dal corso di laurea magistrale EDITIS (Editoria, informazione e Sistemi Documentari) 

dell’Università di Urbino, con il patrocinio del Comune di Urbino, sarà l’occasione per discutere su 

quanto e come la condizione di pericolo e di minaccia influiscano sul lavoro dei giornalisti e sulla 

qualità dell’informazione prodotta. Verranno anche ricordati i giornalisti perseguitati e quelli che hanno 

perso la vita compiendo il loro mestiere di cronisti e raccontando verità scomode. Professionisti 

dell’informazione attualmente nel mirino della criminalità organizzata testimonieranno la loro precaria 

condizione e reporter di lunga esperienza racconteranno la quotidianità di un mestiere tanto 

affascinante quanto, talvolta, pericoloso. 

 

Fra gli altri interverranno: Alberto Spampinato, Mimmo Càndito, Ishak Slezoui, Riccardo Orioles, 

Agostino Pantano, Franco Abruzzo. 

 

Questo il PROGRAMMA dell’evento. 



CONVEGNO GIORNALISMO MINACCIATO Pagina 2 
 

 

16 Aprile: ore 10.00 Informazione: storie di minacce e soprusi  
 
L’informazione nella storia, i tentativi di mettere il bavaglio all’informazione nel mondo. Analisi di come una 

minaccia costante influisca sul modo di fare informazione. 

 

Luigi Alfieri (Università di Urbino) 
Ruolo del conflitto e della violenza nell’informazione, e loro conseguenze nel rapporto tra potere e 
democrazia 

 
Franco Abruzzo (Presidente emerito Ordine dei Giornalisti della Lombardia) 
Conflitti, violenza e minacce. Il lavoro del giornalista 
 

Modera: Gennaro Carotenuto (Università di Macerata) 
 

 
ore 15.00 Un giornalismo che “fa paura”. Stato attuale dell’informazione nel mondo 

 

Alberto Spampinato (giornalista ANSA, presidente di “Ossigeno per l’informazione”) 
L’informazione in Italia. Tra minacce e pressioni 
 

Mimmo Cándito (Presidente di Reporters Sans Frontières Italia) 
Libertà di stampa nel mondo. Stato attuale, evoluzioni future 
 

Agostino Pantano (giornalista di CalabriaOra) 
Lavorare in Calabria. CalabriaOra e le minacce subite 
 
Ishak Slezovic (direttore della radio Serba “100 Plus”) 
Libertà di parola. Tentativi di sabotaggio 
 
Modera: Stefano Lamorgese (Rainews24, consulente nuovi media) 
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17 Aprile: ore 10.00 Verità scomode: storie di giornalisti uccisi 
Parenti e colleghi analizzano figure di giornalisti uccisi per il proprio lavoro. 

 

Mariangela Gritta Grainer (Portavoce Associazione Ilaria Alpi) 
La vita e la vicenda di Ilaria Alpi 
 

Riccardo Orioles  (Giornalista, fondatore de I Siciliani) 
L’esperienza e il giornalismo di Giuseppe Fava 
 
 

Il 14 e 15 aprile saranno proiettati film e documentari sul tema. 
 

 

-------------------------------------- 
 
Web 
http://giornalismominacciato.wordpress.com 
 
Facebook 
www.facebook.com/event.php?eid=353724001177 
 
Informazioni 
info.giornalismominacciato@gmail.com 
 
Organizzazione 
Ilio Trafeli 
Dario Barà 
 

Ufficio Stampa 
stampa.giornalismominacciato@gmail.com 
Matteo Finco – 3880463185 
 


