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La voce della libertàLa voce della libertà

Oggi alle 10 presso l’Auditorium Giovanni Paolo II 
incontro con l’autore del libro ‘Passione Reporter’

vicecaporedattore di Radio 24 - Il Sole 24 Ore

ER la rassegna Incontri con gli
Autori,  al Liceo Classico De La
Salle, evento oggi, alle 10
nell’Auditorium Giovanni Paolo II

del Seminario Arcivescovile, con protagonista  il
giornalista Daniele Biacchessi, a presentare il suo
libro “Passione Reporter” edito da Chiarelettere
con prefazione di Ferruccio De Bortoli. 

Con la partecipazione del presidente
dell’Ordine dei giornalisti della Campania,
Ottavio Lucarelli;  del trombettista jazz Luca
Aquino, che accompagnerà in una performance
teatrale Daniele Biacchessi. Che è  vicecapore-
dattore di Radio 24 - Il Sole 24Ore, regista e
interprete di un teatro narrativo civile dal princi-
pio di libertà di pensiero sancito dall’articolo 21
della Costituzione.  Un imperativo che costituisce
punto di riferimento per il corretto esercizio della
professione giornalistica in Italia così come nel
mondo. Per ottemperare al quale tanti giornalisti
hanno perso la vita.  E  “Passione Reporter”
descrive la dedizione al giornalismo, inteso in
senso alto, di persone come Ilaria Alpi, Miran
Hrovatin, Raffaele Ciriello, Maria Grazia Cutuli,
Antonio Russo, Enzo Baldoni, che sono morte
per raccontare senza filtri e deformazioni la
realtà. Un giornalismo fatto di contatto diretto
con gli eventi, in contrasto con la linea di tenden-
za che nella direzione dell’appiattimento e del
conformismo. Un giornalismo che in questo
modo viene meno alla sua funzione e alla vera
essenza.

PP
Noi, quelli che viviamo nel mondo della tecnologia. Noi, che viviamo

in un Paese sviluppato,che siamo i civilizzatori del mondo. Noi, che
portiamo avanti la democrazia, promotori della libertà. Tutto questo sa
tanto di falso, di ipocrita. Almeno, è la sensazione che si ha, dopo che
ti capita tra le mani un libro che, per la prima volta, non trasmette i
“rumores” della stampa a cui siamo abituati, ma racconta di quei pochi
che, per il loro lavoro, hanno dato la vita. “Passione reporter” è un
modo, attraverso il quale farci sapere che qualcuno che ha difeso la
verità c’è stato, ed è morto per questo. Con uno stile chiaro, diretto,
incisivo, coinvolgente, Daniele Biacchessi narra le vicende di Ilaria
Alpi, Miran Hrovatin, Raffaele Ciriello, Antonio Russo, Maria Grazia
Cutuli ed Enzo Baldoni, i volontari che si sono immolati in nome di un
giornalismo, che potesse rendere la gente informata di ciò che accade
al di fuori delle barriere della vita quotidiana. È la storia di uomini e
donne che possiedono un’ interiorità  difficile da descrivere, è l’inquie-
tudine di chi, passo dopo passo, non è mai stanco di superare gli osta-
coli, e di andare lì, dove gli altri non osano. In tasca hanno soltanto la
loro penna, ma nell’anima coltivano l’irrefrenabile desiderio di cono-
scere, di sapere, seppur tra le tante difficoltà, troppe, a cui hanno dovu-
to far fronte, da soli. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vennero uccisi per-
ché avevano scoperto traffici di rifiuti tossici nocivi e di armi; Maria
Grazia Cutuli uccisa perché aveva scoperto delle fiale di gas nervino in
una ex base di Al Quaeda; invece degli omicidi Raffaele Ciriello,
Antonio Russo e Enzo Baldoni, non si conoscono i motivi, repressi nel
chiuso delle indagini attorno a cui aleggia il mistero. E le istituzioni in
tutto ciò si crogiolano nei loro giochi di potere. “Siamo stati abbando-
nati dalle istituzioni” afferma  Luciana Alpi; “non abbiamo avuto alcu-
na risposta dalle istituzioni” prosegue Teresa Ciriello. Non ci si può
meravigliare, d’altronde. Come dice Antonio Russo, loro sono quelli
“con il culo al caldo”, mentre lui ed i suoi colleghi hanno scelto di stare
dall’altra parte: quella che presenta volti di donne piangenti, bambini
mutilati, quella che narra le storie di gente comune, quella che raccon-
ta le nefandezze della guerra, quella che dice  no agli abusi di potere,
quella ossequiosa della verità, quella di chi fa il proprio lavoro per
vocazione. Eppure, tutti hanno pagato a caro prezzo la loro scelta, con
la speranza forse di essere riusciti a costruire qualcosa. Dice Pablo
Neruda: “la speranza ha due bellissime figlie, lo sdegno e il coraggio
…..…. lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle”.
Verrebbe da chiedersi, come fa Giorgio Bocca, se vale la pena morire
per il giornalismo. Bisognerebbe chiederlo a loro. Loro, i rivoluziona-
ri, che hanno dato la vita per ciò in cui credevano.

Lucia Amato

Lo sdegno e il coraggio

Passione Reporter, un libro-testimonianza su chi ha dato testi-
monianza. Inchiesta letteraria dello scrittore Biacchessi, che si
propone di far emergere le probabili cause determinanti la morte
di cinque importanti giornalisti e dei loro presunti uccisori.
L’intento non è quello di giudicare, ma di far trasparire, attraver-
so una documentazione dettagliata e minuziosa, tratta da varie
fonti come documenti giudiziari e parlamentari, articoli e testi-
monianze, una ricostruzione il più possibile oggettiva di come si
sono svolti gli eventi. Un invito alla riflessione, scandagliando
gli aspetti tralasciati e quelli che sembrano di poco peso. Filtrato
attraverso le ricerche di Laura, una giornalista trentaduenne di
un’agenzia di stampa nazionale, il libro delinea, in modo anche
alquanto rigoroso, i ritratti di valenti giornalisti, le cui vite sono
state ingiustamente interrotte sul loro campo di lavoro. Laura sa
che la figura del vero reporter anglosassone si realizza solo in
coloro che, animati da una profonda passione investigativa, per-
seguono la verità dei fatti senza coercizioni, senza pressioni.
Coloro che liberamente fermano la realtà su carta. Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin, Raffaele Ciriello, Maria Grazia Cutuli, Antonio
Russo ed Enzo Baldoni sono alcuni dei tanti giornalisti che, con
i loro occhi attenti e aperti sugli avvenimenti internazionali più
“spinosi”, sanno rendere vicina una realtà lontana a chi ascolta.
Il loro lavoro, o meglio, il loro vivo interesse è quello di capire,

indagare, inquisire, analizzare, scoprire, offrire la vera notizia,
cercare di fare luce nelle tenebrose realtà di Paesi sconvolti da
guerre, traffici illegali, conflitti interni. Il buio di queste realtà
nascoste, contro cui fieramente cercano di combattere, li ha
inghiottiti. La verità ha richiesto il prezzo più alto, il loro bene
più prezioso: la vita. Ciò dimostra che non basta solo “la stoffa”
per fare i giornalisti, ma occorre anche una buona dose di corag-
gio. Cinque vite di persone devote al giornalismo bruciate dal-
l’intento di denuncia. Le loro parole mettono paura, i loro artico-
li e le loro inchieste sono troppo scomode. Ilaria Alpi, giornalista
di Rai Sat, e Miran Hrovatin sono testimoni di particolari inquie-
tanti sulla cooperazione italiana in Somalia: trasporto di traffici
di armi attraverso la compagnia Shifco, Somali High Seas
Fishing Company, e la costruzione della strada Garowe-Bosaso,
che nascondeva probabilmente materiale tossico-nocivo.
Raffaele Ciriello, ex chirurgo plastico, abbandona la professione
per diventare fotoreporter e documenta con la sua telecamera pal-

mare l’avanzata israeliana sui territori palestinesi. Anche per
Maria Grazia Cutuli, per Antonio Russo e per Enzo Baldoni la
storia si ripete. La prima, giornalista di “Epoca”, “Centocose” e
del “Corriere della Sera”, scopre la detenzione da parte di taleba-
ni di armi letali, anticonvenzionali a base di gas Sarin nel com-
pound fortificato di Farm Hada; il secondo, esperto di politica
estera e collaboratore di Radio Radicale, denuncia i retroscena
dell’operazione militare russa sulla repressione contro i Ceceni,
sull’uso di armi non legali e sulle condizioni dei profughi; Enzo
Baldoni, famoso copywriter, collaboratore del settimanale
“Diario”, “Linus”, “Specchio della Stampa”, “Il Venerdì di
Repubblica”, è il primo ad adoperare il suo blog per comunicare
notizie sulla guerra irachena. In appendice sono riportate le testi-
monianze di parenti e colleghi che ne danno un personale ricor-
do e pongono tutte quelle domande che non hanno trovato anco-
ra delle risposte. I tanti quesiti aperti sottolineano la presenza
troppo frequente di depistaggi, di eccessivo lassismo da parte
delle istituzioni e l’assenza di un reale intento di far giustizia. È
doveroso, quindi, impegnarsi per fare luce sull’accaduto e ricor-
dare questi nomi per il gran valore trasmesso dalla loro passione
di reporter. Grazie.

Paola Corona 

Testimoniare con la vita

Passione reporter, libro del giornalista Daniele Biacchessi, anche scrittore e
vicecaporedattore di Radio 24-Il Sole 24 Ore, ci presenta un giornalismo “diver-
so”, proiettato alla ricerca della verità senza alcuna censura, svolto da giornalisti
per i quali questo non è solo un mestiere, ma un irrefrenabile desiderio di arri-
vare dove gli altri non osano. Per essi che hanno “la paura in una tasca, la penna
nell’altra e la passione nell’anima”, diventa, purtroppo, solo una questione di vita
o di morte. Un modo, dunque, per non dimenticare Ilaria Alpi, Miran Hrovatin,
Raffaele Ciriello, Maria Grazia Cutuli, Antonio Russo, Enzo Baldoni e tutti colo-
ro che, per aver fatto del giornalismo una vocazione e una passione, sono stati
assassinati. Non, dunque, semplici reporter, ma testimoni diretti di una realtà
cruda, raccontata e dipinta con tutti i suoi orrori, le sue complicità e le sue tragi-
che responsabilità. Sono morti per aver scoperto la verità, una verità pericolosa
e che può uccidere più di qualsiasi arma. Passione reporter è un insieme di docu-
menti, atti, materiali che possono aiutarci a ricostruire il loro lavoro e la mani-
polazione, i divieti e la superficialità delle indagini svolte su questi omicidi. Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, uccisi nella capitale somala Mogadiscio il 20 marzo 1994
perché avevano scoperto traffici di rifiuti tossici-nocivi e di armi che passavano
attraverso gli affari della Cooperazione internazionale. Sulla loro morte non è
stata fatta chiarezza.

Raffaele Ciriello, chirurgo plastico, ma soprattutto fotografo freelance, fredda-
to a Ramallah, in Palestina, il 13 marzo 2002 mentre documentava gli atti di
repressione della milizia israeliana contro la resistenza palestinese. La lista dei
suoi possibili assassini non è mai stata stilata.

Maria Grazia Cutuli, assassinata sulla strada tra Jallalabad e Kabul (19 novem-
bre 2001) perché aveva scoperto delle fiale di gas Sarin, un’arma letale non con-
venzionale, nelle mani dei combattenti di Osama bin Laden, e la cui morte si pre-
figge come avvertimento agli stati impegnati nella guerra contro i talebani. 

Antonio Russo, prelevato dalla sua abitazione a Tbilisi assieme ai documenti
che testimoniavano la repressione dell’esercito russo nei confronti della popola-
zione cecena, è rinvenuto morto il 16 ottobre 2000; il suo delitto ricorda quello
della giornalista Anna Politkovskaja. Infine, Enzo Baldoni, rapito e poi ucciso a
Najaf (Iraq) nell’agosto 2004, mentre stava compiendo una missione umanitaria
per la Croce Rossa Italiana, e del quale non è mai stato riconsegnato il corpo.
Storie ancora più atroci perché hanno visto protagonisti uomini e donne che
hanno fatto del mondo il loro posto, pronti a rischiare la vita nei luoghi più disa-
strati, pur di far emergere la Verità. Eppure sono questi uomini e queste donne a
non aver ricevuto nemmeno un riscatto dalla giustizia, ad essere stati “uccisi due
volte”, come qualcuno ha avuto il coraggio di dire. Passione reporter rappresen-
ta, pertanto, uno dei pochi modi per presentare e far conoscere questo tipo di
giornalismo ormai in disuso, in quanto spregiudicato, e di ricordare tutti coloro
che si sono impegnati a donarci la faccia veritiera della stessa medaglia.

Alessia Donisi

La forza delle parole


