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profumi. Il racconto di Seveso 
(1995), Il caso Sofri (1998), L’ulti-
ma bicicletta. Il delitto Biagi (2003), 
Walter Tobagi. Morte di un giorna-
lista (2005), solo per citare alcuni 
dei titoli. Il suo impegno di  divulga-
tore di una storia d’Italia diversa e 
inquietante si è spinto fino al teatro 
civile come regista, autore e inter-
prete delle vicende di Seveso, della 
morte di Peppino Impastato e di 
Luigi Tenco (cfr. “Il cantastorie d’Ita-
lia”, «Narcomafie» n. 6/06). 

intervista a Daniele BIacchessi 
di Bianca La Rocca

Daniele Biacchessi è un noto 
scrittore e giornalista di Radio 

24 - Il Sole 24 ore, ma anche collabo-
ratore di molte altre testate giornali-
stiche e radiotelevisive. Rimasto 
uno dei pochi veri professionisti del 
giornalismo d’inchiesta ha, sin dagli 
esordi, affrontato in vari saggi molte 
grandi inchieste e scandali dell’Italia 
contemporanea: La fabbrica dei 

Al momento è in tournée con Il pae-
se della vergogna, in cui Biacchessi 
(voce narrante), accompagnato da 
Marino (voce e chitarra) e Sandro 
Severini (chitarra solista) dei Gang, 
racconta di come, nel nostro paese, 
la verità storica segua sempre binari 
molto diversi da quella giudiziaria: 
dalle stragi nazifasciste di Sant’Anna 
di Stazzema e Marzabotto, a quella 
mafiose di Portella della Ginestra, 
da Piazza Fontana a Piazza della 
Loggia, dal treno Italicus, all’omici-

Teatro civile e informazione

Reporter con le suole 
consumate
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protagonisti. Per nessuno di questi 
colleghi c’è una giustizia penale. Per 
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si è arri-
vati al punto di denigrare la loro 
professionalità da parte dell’allora 
presidente della commissione d’in-
chiesta sulla loro morte, Carlo Taor-
mina, quando ha affermato che era-
no andati in Somalia per una vacan-
za a spese della Rai. In realtà, la Alpi 
aveva scoperto come, dietro la co-
pertura della cooperazione interna-
zionale, si nascondesse un traffico 
di armi e rifiuti tossici nocivi, che 
partiva dai porti italiani e arrivava 
in quelli somali. Aveva intervistato il 
sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa 
Bogar. Un’intervista importante, 
lunghissima, in cui il sultano rac-
conta lo scenario che sta dietro a 
questo traffico e il cui contenuto è 
ritornato in Italia tagliato in più par-
ti. Poche ore prima di essere assas-
sinata da un commando di sette 
persone, Ilaria aveva telefonato al 
suo capo redattore,  dicendogli: «Ho 
cose importanti, poi ti dirò». Non vi 
è stata nessuna giustizia nemmeno 
per Raffaele Ciriello, la cui dinami-
ca è molto più chiara degli altri casi. 
Le forze armate israeliane non han-

dio di Fausto e Iaio, i giovani mili-
tanti di sinistra ammazzati a Milano 
pochi giorni dopo il sequestro Moro, 
fino a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Storie molto diverse, 
unite da un solo nome: ingiustizia. Il 
19 marzo prossimo, Biacchessi sarà 
nuovamente nelle librerie con Pas-
sione reporter (Chiarelettere). Incu-
riositi gli abbiamo chiesto di darci 
qualche anticipazione sulla sua ulti-
ma fatica letteraria. 

Daniele, quale storia ci racconti 
con Passione reporter?
Non una, ma cinque storie diverse, 
in cinque luoghi diversi del mondo. 
Passione reporter si apre con la So-
malia del 1994, quella della coopera-
zione internazionale, ma anche dei 
traffici di armi e dei rifiuti tossici 
nocivi. È la storia di Ilaria Alpi e del 
suo collega Miran Hrovatin, che era 
molto più di un cameraman, un gior-
nalista nel vero senso della parola. 
La seconda storia si snoda nei terri-
tori occupati ed è la storia di Raffa-
ele Ciriello, ucciso da un colpo 
esploso da un carrarmato israeliano 
mentre stava fotografando la duris-
sima repressione contro i palestine-
si nella zona di Ramallah. La terza ci 
porta in Afghanistan ed è quella di 
Maria Grazia Cutuli, assassinata in-
sieme ad altri colleghi della Reuters 
e di altri canali televisivi, lungo la 
strada che collega Jalabad a Kabul, 
pochi mesi dopo l’attacco alle Twin 
Towers da parte di Al Qaeda in un 
Afghanistan sostanzialmente semili-
berato. La quarta storia si svolge 
lungo il confine tra la Georgia e la 
Cecenia ed ha come protagonista 
Antonio Russo di Radio radicale. 
Una storia di un giornalista libero e 
coraggioso, quindi già di per sé stra-
ordinaria, che per documentare 
quanto avveniva in Kosovo non ave-
va avuto timore nemmeno di mi-
schiarsi a una folla di profughi che 
andava verso la Macedonia. L’ulti-
ma, infine, si svolge in Iraq ed è 
quella altrettanto nota e triste di 
Enzo Baldoni. 

Che cosa hanno in comune que-
ste cinque storie? 
Innanzitutto la profonda ingiustizia 
che è stata fatta verso ognuno dei 

no collaborato in alcun modo con la 
giustizia italiana. Identica cosa si 
può dire per quanto riguarda l’in-
chiesta sulla morte di Maria Grazia 
Cutuli, assassinata il 19 novembre 
2001 con i colleghi Harry Burton e 
Azizullah Haidari, entrambi corri-
spondenti della Reuters, e Julio 
Fuentes de «El Mundo». Ricordo 
che il giorno stesso della sua morte 
sia «El Mundo», sia il «Corriere del-
la Sera», il giornale per cui lavorava 
Maria Grazia, avevano pubblicato la 
notizia del ritrovamento di fiale di 
gas nervino in una base di Al Qaeda, 
a Jalalabad, fatta sgomberare in 
fretta e furia. Notare bene che la 
base si trovava in una zona costan-
temente bombardata dagli america-
ni. Antonio Russo invece viene tro-
vato morto, abbandonato sul ciglio 
della strada (presso Tblisi, in Geor-
gia, ndr), a poca distanza di una 
base russa dove erano di stanza uo-
mini dei servizi segreti di Putin. È 
stato ucciso schiacciato con una la-
stra, probabilmente è stato tortura-
to. Nei servizi di Radio radicale, ma 
soprattutto in alcune conferenze 
stampa e convegni, aveva pubblica-
mente denunciato l’utilizzo di armi 

Ilaria Alpi 
e Miran 
Hrovatin
in Somalia 
poco prima 
dell’agguato 
mortale del 
20 marzo 
1994 a 
Mogadiscio
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degli altri. Si vede che si accontenta-
no di fare i “velinari” e passare solo 
notizie pilotate.

Anche Passione reporter entrerà 
nel tour del tuo teatro civile?
Sì, dove dovrei fare anche un reading, 
che sfocerà in una traduzione teatrale 
delle oltre 200 pagine del libro. Volevo 
però aggiungere una cosa importante, 
e molto carina di Passione reporter...

Dimmi…
C’è un personaggio immaginario 
che lega tutte queste storie tra loro 
ed è una giovane praticante giorna-
lista di nome Laura – che sarei io, 
anche se Laura è sicuramente molto 
più carina di me – che si trova a 
Montecitorio il giorno in cui vengo-
no presentate le relazioni di maggio-
ranza e di minoranza della Commis-
sione parlamentare sulla morte di 
Ilaria Alpi. Alla buvette incontra un 
veterano del giornalismo – sono 
sempre io, naturalmente – che le 
dice una cosa importante: tutte le 
volte che vogliono insabbiare qual-
cosa fanno una commissione d’in-
chiesta… Laura comincia a indaga-
re e da qui si dipana tutta la storia. 
L’ho fatto per far comprendere che 
è possibile fare del buon giornali-
smo anche su fatti distanti da noi. 
Un modo per dare anche una spe-
ranza alle giovani generazioni. 

prattutto da noi che possiamo van-
tare una grandissima tradizione. 
Penso a tanti bravi giornalisti che si 
sono occupati delle vicende legate 
alla strage di Piazza Fontana, a tutti 
i terrorismi rossi e neri, alla mafia. Il 
problema, secondo me, è di alcune 
nuove tecnologie, che invece di aiu-
tare sono state prese acriticamente 
dalle nuove generazioni. Molti pen-
sano che, chiusi dentro casa o in 
ufficio, davanti a un computer pos-
sono capire tutto. Senza chiedersi 
perché e da chi provengano certe 
informazioni, chi le dirama, chi le 
pilota. Non esiste quasi più quel 
giornalista che consuma le suole 
delle scarpe per arrivare sul luogo e 
vedere con i propri occhi ciò che è 
realmente avvenuto. Questo pur-
troppo è un trend che sta prenden-
do piede in tutte le redazioni, dalla 
più piccole alle più grandi.

Secondo te c’è anche paura?
La paura è normale. Io mi sono oc-
cupato della Banda della Magliana e 
delle Brigate Rosse, di mafia e di 
tanto altro. Quando si decide di fare 
il giornalista si è perfettamente a 
conoscenza di quali sono i rischi del 
mestiere. Non ci sono né eroi, né 
santi. Tutto dipende da come lo fac-
ciamo. Io sono molto orgoglioso di 
quello che faccio e di come lo faccio. 
Il problema non è mio, semmai è 

chimiche contro la popolazione civi-
le cecena. E aveva anche più volte 
parlato dell’utilizzo di forme di tor-
tura e altre atrocità nei campi di 
prigionia russi. Infine, per Enzo Bal-
doni non solo non c’è stata nessuna 
giustizia, ma alla famiglia non è sta-
to nemmeno restituito il corpo.

Per raccontare queste storie ti 
sei basato sulla documentazione 
esistente o hai in mano nuovi 
elementi?
Le fonti sono tutte note. Le varie do-
cumentazioni sono allegate all’inter-
no dei procedimenti giudiziari e delle 
inchieste investigative. Altre fonti e 
documenti fanno parte del mio lavo-
ro di giornalista. In tutte queste sto-
rie vi è chiaramente un unico filo 
conduttore: l’inefficienza degli appa-
rati dello Stato che non hanno fatto 
assolutamente nulla per arrivare alla 
verità, anzi in alcuni casi hanno peg-
giorato ancora di più la situazione. 

Sei conosciuto come un giornalista 
molto impegnato, da anni ti occupi 
di inchieste importanti e su temi 
scottanti. Che idea ti sei fatto 
dell’informazione in Italia?
Un’idea pessima. Il giornalismo d’in-
chiesta è sostanzialmente morto. So-
no pochissime le persone che si de-
dicano con passione a questo me-
stiere. E questo è molto triste, so-

Le prossime date di 
Passione reporter
20/03/09. Copertino (Lecce)

21/03/09. Ginestra, Premio fotogra-
fico Raffaelle Ciriello

26/03/09. Milano, Arci Metromondo 

01/04/09. Ancona, aeroporto

02/04/09. Rieti. Libreria Moderna

04/04/09. Firenze, Istituto Stensen

Per ulteriori informazioni: 
www.retedigreen.com
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