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Dettagli  Pubblicato: 21 Settembre 2015

CI VEDIAMO A...

"Io non taccio". L'italia dell'informazione che dà
fastidio - 23 Settembre

Napoli (via dei Mille, 60) - Palazzo delle Arti di Napoli. Mercoledì
23 settembre 2015, ore 17.

Sono centinaia i giornalisti e i blogger che, ogni anno, subiscono
minacce e intimidazioni in Italia, a causa di inchieste coraggiose,
che senza censure raccontano di verità scomode, spesso
inconfessabili. A mettere fortemente a rischio uno dei diritti
fondamentali della nostra democrazia - la libertà d’informazione -
non è solo la criminalità organizzata, ma anche chi,
istituzionalmente, dovrebbe tutelarne il corretto esercizio.

Otto storie, raccontate in prima persona da chi è stato vittima del
prepotente di turno, tratteggiano i confini di un Paese, che da Nord
a Sud, resta ancora lontano da potersi definire realmente immune
da certe forme di sopraffazione, repressione e vessazione. Otto

voci, dietro le quali non è raro trovare il volto di un lavoratore precario – come quello di Giancarlo Siani, il
giornalista del quotidiano “Il Mattino”, ucciso dai sicari della camorra il 23 settembre di trent’anni fa – raccontano
di un’Italia sconosciuta ai più, dove un giornalista può rischiare la vita all’identica stregua del soldato spedito su
un fronte di guerra. Atteggiamenti che indignano, ma che è necessario conoscere per poter rimuovere, se si
vuole realmente far cambiare registro a questo Paese. Se ancora crediamo che la libertà d’informazione sia un
diritto e non una concessione.

“Io non taccio. L’Italia dell’informazione che dà fastidio”, pubblicato per la collana “Fatti & Misfatti” (la stessa per
la quale alcuni anni fa è stato pubblicato “Il Casalese”, la biografia non autorizzata sull’ex sottosegretario
all’Economia e proconsole del partito di Berlusconi in Campania, Nicola Cosentino) sarà presentato, in
prima nazionale, mercoledì 23 settembre 2015 (ore 17) al Palazzo delle Arti di Napoli, nel
trentennale dell’omicidio di Giancarlo Siani.

All’evento interverranno:

Gli Autori:

Federica Angeli  – Giornalista del quotidiano “la Repubblica”, vive sotto scorta dopo aver subito minacce per
alcune inchieste sulla penetrazione della criminalità organizzata sul litorale laziale e nel Municipio di Ostia, in
particolare. È autrice dei volumi “Cocaparty. Storia di ragazzi tra sballi sesso e cocaina” e “Rose al veleno”

Giuseppe Baldessarro – Giornalista del quotidiano “la Repubblica”, già corrispondente dalla Calabria del
giornale fondato da Eugenio Scalfari, ha subito minacce e collezionato decine di querele per le sue inchieste su
‘ndrangheta e politica. È coautore dei volumi “Avvelenati” e “Il caso Fallara”; ha collaborato alla stesura del
“DEM – Dizionario enciclopedico delle mafie in Italia”. È consulente del format di Rai 3 “Presa diretta”

Paolo Borrometi – Giornalista dell’Agenzia Giornalistica Italia (Agi), editorialista de “Il Tempo” e direttore del
web-magazine “la Spia” di Ragusa. Vive sotto scorta dopo aver subito minacce e aggressioni fisiche per i suoi
reportage su Cosa nostra. Le sue inchieste hanno portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune
di Scicli, in provincia di Ragusa. E’, inoltre, costantemente sotto le minacce e le intimidazioni delle Famiglie
mafiose di Vittoria (Ragusa).

Arnaldo Capezzuto – Giornalista e blogger napoletano, ha subito intimidazioni e minacce per le sue
inchieste sui clan della camorra di Forcella. È autore del volume “Il Cardinale. Trame, potere e intrallazzi ai
tempi di Crescenzio Sepe” e coautore del libro “il Casalese. Ascesa e tramonto di un leader politico di Terra di
Lavoro”

Ester Castano – Giornalista dell’agenzia “La Presse”, ha subito intimidazioni a causa delle sue inchieste sulle
infiltrazioni della ‘ndrangheta in alcuni Comuni della Lombardia. I suoi articoli hanno portato allo scioglimento per
infiltrazioni mafiose del primo Comune lombardo (Sedriano, in provincia di Milano)

Marilù Mastrogiovanni – Direttrice del web-magazine “Il tacco d’Italia” di Lecce, ha subito minacce e altre
vessazioni dopo la pubblicazione di alcuni reportage sui rapporti tra politica e criminalità organizzata nel

Nino Daniele, assessore alla Cultura del Comune di Napoli;

Federica Angeli, giornalista, coautrice del libro;

Paolo Borrometi, giornalista, coautore del libro;

Arnaldo Capezzuto, giornalista, coautore del libro;

Giovandomenico Lepore, già Procuratore della Repubblica di Napoli, autore della prefazione;

Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania;

Armando Borriello, segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania;

Alberto Spampinato, giornalista, direttore e fondatore dell’Osservatorio sull’Informazione Giornalistica e
sulle Notizie Oscurate (Ossigeno)
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'NDRANGHETA MADE IN
GERMANY

by Giuseppe Lumia, Orfeo
Notaristefano

900 persone appartenenti a 229
famiglie di ‘ndrangheta...

RITI CRIMINALI

by Enzo Ciconte

I rituali d'affiliazione vengono
spesso frettolosamente catalogati
come...

1000 FRUSTATE PER LA
LIBERTA'

by Raif Muhammad Badawi

Un caso internazionale che sta
commuovendo l’opinione pubblica...

VENETO ANNO ZERO

by Renzo Mazzaro

Suonano alla porta. Insistono. Sono
le 6 di...

UNA MALA VITA

by Libero Mancuso, Saverio Senese

«Il pensiero comune suggerisce che
dalle mafie si...

GLI INSABBIATI

by Luciano Mirone

Uccisi dalla Mafia, e sepolti
dall'indifferenza. Otto storie...

MIO PADRE IN UNA SCATOLA
DA SCARPE

by Giulio Cavalli

Michele Landa non è un eroe, e
neppure...

IL CASO NON È CHIUSO

by Roberto Paolo

Gli assassini di Giancarlo Siani sono
tutti in...

LE RECENSIONI DI ANTIMAFIADUEMILA

Nino Di Matteo e Salvo
Palazzolo

COLLUSI
Perché politici, uomini delle
istituzioni e manager continuano a
trattare con la mafia

Saverio Lodato

QUARANT'ANNI DI MAFIA
Storia di una guerra infinita
Edizione aggiornata
Il processo per la Trattativa

Luciano Mirone

A PALERMO PER MORIRE
I cento giorni che condannarono 
il generale Dalla Chiesa

Gaspare Mutolo con Anna Vinci

LA MAFIA NON LASCIA
TEMPO
Vivere, uccidere, morire, dentro a
Cosa Nostra. Il braccio destro di
Totò Riina si racconta

LIBRI IN PRIMO PIANO
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Salento. Insegna Web e Social journalism al master in Giornalismo all’Università di Bari

David Oddone – Caporedattore del quotidiano “La Tribuna Sammarinese”, ha subito intimidazioni e pesanti
ritorsioni di carattere giudiziario dopo la pubblicazione di alcune inchieste sui rapporti tra il mondo della finanza
ed alcuni esponenti della criminalità organizzata nella Repubblica della Rocca. È coautore del libro “Mafie a San
Marino”

Roberta Polese – Giornalista professionista, collabora con il “Corriere del Veneto” (dorso locale del Corriere
della Sera) ha dovuto fronteggiare una serie di azioni giudiziarie, in sede civile e penale, per un articolo
pubblicato dal quotidiano “Il Padova” (Gruppo Epolis), per il quale lavorava, entrato poi in crisi e
successivamente fallito.

Tratto da: articolo21.org
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In un libro il coraggio dei
cronisti
PIERLUIGI RAZZANO
NESSUN BAVAGLIO, oltre la paura. Nel segno di Giancarlo Siani, a
trent'anni esatti dall'omicidio del 23 settembre 1985, otto giornalisti hanno
raccontato ieri al Pan, Palazzo delle Arti in via dei Mille, le loro storie di
cronisti minacciati, la vita sotto scorta, l'impegno quotidiano senza eroismi,
ma solo per continuare a riportare i fatti.
Le loro testimonianze sono raccolte nel volume edito da CentoAutori, "Io
non taccio. L'Italia dell'informazione che dà fastidio", a cura di Nico Pirozzi.
Tra queste c'è la storia di Federica Angeli, cronista di "Repubblica", che ha
scritto sulla cosca mafiosa degli Spada, i cugini dei Casamonica, che
spadroneggiano sul litorale di Ostia. «Ho avuto intimidazioni, sapevano dei
miei figli, le mie abitudini – ha raccontato la Angeli – Avevano allestito una
vera architettura del terrore per distogliermi da ciò che volevo raccontare,
fino a sequestrami nel luglio del 2013. Da quel giorno vivo sotto protezione,
e a chi mi chiede perché l'ho fatto, perché continuo, la risposta è nei miei
figli. In loro rivedo quelli di tutta Italia, di un'intera comunità che deve capire
che può vincere la penna, non la pistola». Alla sua si sono avvicendate le
testimonianze del giornalista e blogger Arnaldo Capezzuto che subì minacce
per aver fatto inchieste sui clan di Forcella, le aggressioni ricevute da Paolo
Borrometi, direttore de "La Spia" di Ragusa, anche lui una vita sotto scorta
dopo la denuncia di infiltrazioni mafiose nel comune di Scicli.
Con loro hanno discusso l'ex procuratore della Repubblica di Napoli
Giandomenico Lepore, anche autore della prefazione al volume, l'assessore
Nino Daniele, Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della
Campania, il segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania,
Armando Borriello, e Alberto Spampinato, direttore dell'Osservatorio
sull'Informazioni Giornalistica "Ossigeno".
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Io non Taccio
BY SINISTRAEMEZZOGIORNO.IT · 23 SETTEMBRE 2015

 di Nico Pirozzi

Trent’anni fa, il 23 settembre 1985, a Napoli, veniva
ucciso Giancarlo Siani, un giovane cronista precario
del quotidiano “Il Mattino”. A condannarlo a morte
era stata la camorra, indispettita e preoccupata da
quelle inchieste dove spesso non si lesinavano
nomi, fatti e circostanze. Giancarlo Siani non era un
eroe, ma un giornalista che aveva deciso di far

bene il suo lavoro. Checché se ne dica oggi, in pochi l’avevano (e l’hanno) capito. Per dare attualità
a una storia che riguarda il modo stesso di fare informazione in Italia, alcuni mesi fa pensai ad un
libro che, in maniera non retorica, ripercorresse la vicenda professionale di Siani; che ne
catturasse, per quanto possibile, gli stati d’animo… i dubbi, le ansie, le paure. Con questi
presupposti fu partorito il progetto editoriale di “Io non taccio – L’Italia dell’informazione che dà
fastidio”. A scriverlo dovevano essere delle persone che, per certi versi, avessero vissuto
un’esperienza simile a quella di Siani. Giornalisti che avevano attraversato (o quanto meno
conosciuto) quel sottile confine che, nel mio lavoro, si interpone tra la connivenza e la denuncia: tra
l’informare e il disinformare. Il secondo aspetto che avevo interesse a far emergere riguardava la
vastità del fenomeno, che in Italia non è circoscritto ad alcune regioni del Sud, ma assume
dimensioni di carattere nazionale. In questo progetto ha innanzitutto creduto Pietro Valente, il
patron della casa editrice CentoAutori, e a seguire Alberto Spampinato, il direttore e fondatore
dell’Osservatorio sull’Informazione Giornalistica e sulle Notizie Oscurate (Ossigeno) che da anni si
occupa di giornalisti minacciati, i cui consigli sono stati fondamentali per mettere in piedi la squadra
degli autori. Una squadra motivata, che in questa particolare giornata è giusto ricordare: Federica
Angeli, giornalista del quotidiano “la Repubblica”, che vive sotto scorta dopo aver subito minacce
per alcune inchieste sulla penetrazione della criminalità organizzata sul litorale laziale e nel
Municipio di Ostia, in particolare; Peppe Baldessarro, all’epoca corrispondente dalla Calabria di
“Repubblica” e del format di Rai 3 “Presa diretta”; Paolo Borrometi, giovane direttore del web-
magazine “la Spia” di Ragusa, che vive una vita blindata dopo aver subito minacce e aggressioni
fisiche per i suoi reportage su Cosa nostra; Arnaldo Capezzuto, giornalista e blogger napoletano,
vittima di intimidazioni e minacce per le sue inchieste sui clan della camorra di Forcella; Ester
Castano, i cui articoli pubblicati da un periodico di provincia, portarono allo scioglimento per
infiltrazioni mafiose del primo Comune della Lombardia (Sedriano, in provincia di Milano); Marilù
Mastrogiovanni, direttrice del web-magazine “Il tacco d’Italia” di Lecce, vittima di minacce, querele
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temerarie e altre vessazioni dopo la pubblicazione di alcuni reportage sui rapporti tra politica e
criminalità organizzata nel Salento; David Oddone, vittima di pesanti ritorsioni di carattere
giudiziario dopo la pubblicazione di alcune inchieste sui rapporti tra il mondo della finanza ed alcuni
esponenti della criminalità organizzata nella Repubblica di San Marino; Roberta Polese, finita nel
mirino di una potente famiglia di politici veneti dopo la pubblicazione di un suo articolo sul
quotidiano “Il Padova” (Gruppo Epolis), per il quale lavorava, entrato poi in crisi e successivamente
fallito. Un sentito grazie va anche all’ex Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovandomenico
Lepore, autore della prefazione del volume, che con pochi e semplici concetti è riuscito a spiegare i
significati di un lavoro, che a differenza di altre professioni assume caratteristiche che incidono sulla
vita stessa del Paese e delle persone che lo popolano. Con questi presupposti, il progetto ha preso
la forma di un libro che oggi, alle ore 17:30, presenteremo al Palazzo delle Arti (PAN) di Napoli,
convinti di aver onorato al meglio la memoria e il lavoro nel quale aveva creduto Giancarlo Siani. E
con lui Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Carlo Casalegno, Peppino
Impastato, Mario Francese, Walter Tobagi, Pippo Fava, Mauro Rostagno e Beppe Alfano. Uccisi
per non aver voluto imparare a tacere…
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