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E’ un libro che ti tiene incollato dalla prima
all’ultima pagina quello di Daniele Biacchesi,
Passione reporter. Dalla prefazione, curata dal
direttore del Corriere Della Sera Ferruccio De
Bortoli, fino all’ultimo capitolo il lettore è trasci-
nato dalla passione dell’autore nel raccontare le
storie di uomini e di donne che svolgevano il suo
stesso lavoro e che, proprio per questo, sono stati
uccisi. Vite di giornalisti come Ilaria Alpi,
Antonio Russo, Maria Grazia Cutuli; giornalisti
per passione, non per mestiere, le cui esperienze si
intrecciano e si assomigliano maledettamente.

Giornalisti desiderosi di storie e di certezze che,
non fermandosi alle apparenze degli avvenimenti
e delle verità ufficiali,  hanno indagato fino in
fondo per raggiungere una risposta vera e che
hanno pagato con il bene più prezioso, la vita, la
loro fame di notizie. Come Ilaria Alpi, inviata del
Tg3 in Somalia durante la guerra civile del 1994,
sul cui omicidio si allungano le ombre di un traf-
fico di armi e rifiuti  tossico-radioattivi voluta-
mente taciuto da tutti; o Antonio Russo, trovato
misteriosamente morto in una strada di campagna

mentre lavorava al suo reportage sui crimini com-
messi dall’esercito russo sulla popolazione cece-
na. Morti sulle quali ancora oggi non si è riusciti
o non si è voluto fare chiarezza.    

Ci sono poi le storie di Raffaele Ciriello ed Enzo
Baldoni, impegnati in Medio Oriente, giornalisti
freelance o semplicemente alla ricerca di quanto
tutti tacevano, ma su cui loro intendevano far
riflettere gli altri, e la cui tragica fine viene trat-
teggiata con cruda veridicità.  

Pagina dopo pagina, Biacchesi delinea il ritratto
di questi cinque giornalisti per i quali informare
era diventato una questione di vita o di morte,
rispettando un giuramento che, in quanto giornali-
sti, si erano autoimposti: difendere la verità, sem-
pre e ad ogni costo.

Un giornalismo ormai  dimenticato, troppo lon-
tano, che non ti concede la gloria della notorietà.
Forse è anche per questo che i volti e le storie di
questi eroi dell’informazione ci risultano così sco-
nosciuti, così estranei.

Vincenzo Parrulli

Le inchieste macchiate di sangue

«Alcuni uomini possiedono un’inquietudine difficile da descri-
vere. Assaggiano il mondo passo dopo passo, ma non ne sono mai
sazi. In loro c’è un irrefrenabile desiderio di arrivare dove gli altri
non osano. Viaggiare mentre i pensieri si perdono nel silenzio di
una pagina bianca. Con la paura in una tasca. La penna nell’altra.
La passione nell’anima. Per questi uomini la scrittura diventa una
questione di vita o di morte”.

«Il giornalismo come vocazione», leggo sulla copertina di que-
sto libro. Parole che mi ricordano il giuramento d’Ippocrate per i
medici. Ci rifletto su. Penso che i giornalisti dovrebbero innanzi-
tutto fare un giuramento a se stessi: quello di difendere sempre la
verità.

Daniele Biacchessi, vice caporedattore di «Radio 24-Il Sole 24
Ore», in «Passione reporter» ha portato alla luce cinque storie ora-
mai disperse nei disordinati archivi dei tribunali o nei giornali. Vite
distrutte da bombe di carta. Non aspettatevi però un sussidiario
illustrato sulla difficoltà e allo stesso tempo sulla bellezza di que-
sto mestiere. Tutt’altro , Passione  Reporter è un libro «aspro», per-
ché racconta gli efferati omicidi di giornalisti italiani in giro per il
mondo. La prima storia raccontata in questo volume si concludeva
(e iniziava) proprio quindici anni fa: il 20 marzo 1994 Ilaria Alpi
veniva assassinata a Modagiscio insieme al suo operatore, Miran
Hrovatin. Raffaele Ciriello, medico e fotografo freelance, subì la
stessa sorte nei territori palestinesi, così come Maria Grazia Cutuli,
del «Corriere della Sera», insieme a tre colleghi della stampa inter-
nazionale, in Afghanistan. Antonio Russo, di Radio Radicale, a
Tbilisi, capitale della Georgia. Enzo Baldoni, pubblicitario e gior-
nalista di «Diario», in Iraq, insieme al suo autista e interprete.
Uomini e donne che hanno sacrificato la loro stessa vita con la
libertà di parola e d’informazione. Che hanno «difeso con il pro-
prio respiro» i principi in cui più credevano. «Giornalisti irregola-
ri», cioè «senza contratto». In molti si chiedono se valga la pena

rischiare la vita per una professione. La colpa che questi cinque
eroi hanno dovuto espiare è stata andare dove la stampa non era
benvenuta, nei campi di battaglia come nei traffici d’armi. La loro
colpa è stata seguire episodi che erano destinati ad essere dimenti-
cati e insabbiati, pubblicare anche solo piccoli frammenti di verità
troppo scomoda. E’ il giornalismo autentico, per come dovrebbe
essere. E invece è un giornalismo irregolare, fuori dalle conferen-
ze stampa, non armato. E’ un giornalismo di passione, non certo di
mestiere. Ciriello, era un medico, ma era anche un ottimo foto-
grafo feeelance. Baldoni era un pubblicitario, ma soprattutto era
«affamato di storie». Non si muore per un mestiere, ma perché la
verità è pericolosa. Perché può fare più rumore di una bomba o di
un’arma da fuoco! giornalisti hanno il compito di «essere testimo-
ni, consumare la suola delle scarpe, scrivere», dichiara Biacchessi.
E continua: «Bisogna capire prima di tutto che cosa siamo diven-
tati, se portavoci di qualcuno, uffici stampa o correttori di bozze».

«Il reporter dipinge la realtà con i suoi stessi colori. E non può
farlo stando seduto dietro una scrivania. Il suo posto è nel mondo.
Sono nomi e storie da ricordare. Oggi invece vince l’informazione
opaca.» Già, perché l’Italia è un Paese dalla memoria corta ed è un
Paese in cui manca l’indignazione, quella sana dose di rabbia che
ogni persona dovrebbe provare ascoltando le parole dell’avvocato
Carlo Taormina, che nel 2006 presiedeva la Commissione d’in-
chiesta sulla morte dei due giornalisti. «La gente deve sapere che
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non erano depositari di alcun segreto

nelle materie che un giornalismo d’accatto per dodici anni ha inve-
ce tentato di propinare. E’ falso che i due giornalisti fossero a
conoscenza di cose inenarrabili nei campi della cooperazione, del
traffico d’armi, del trasporto di rifiuti.(..) I due giornalisti nulla
mai hanno saputo e in Somalia (..) passarono una settimana di
vacanza conclusa tragicamente». Strano che il «pubblico» non sia
rimasto scandalizzato difronte alle prove certe dell’indagine che la
giornalista stava portando avanti sui traffici d’armi, sulle conve-
nienze dei servizi segreti e sulle malefatte della Cooperazione ita-
liana in Somalia. O che non si sia sdegnato per il depistaggio
mediatico, ad opera di Carlo Farina, nome in codice Betulla vice
direttore di Libero e fonte del Sismi sulla morte di Enzo Baldoni.
E’ un fil rouge a collegare le famiglie delle vittime dello Stato, sia
quelle del terrorismo che quelle del lavoro o ancora quelle dei
reporter che in nome di un’informazione «trasparente» hanno dato
la vita. «Lo Stato poteva fare di più». E’ la stessa frase si ripete più
volte, anche se con sfumature diverse, nelle testimonianze dei
genitori di Ilaria Alpi o Raffaele Ciriello: «siamo stati abbandona-
ti dallo Stato», «La magistratura non ha fatto indagini appropriate,
«dalle istituzioni abbiamo avuto solo molti onori». Biacchessi,
attraverso la storia di Laura, una giornalista alle prime armi, ci
regala un ritratto familiare dei reporter/eroi: Ilaria, Maria Grazia,
Enzo, Raffaele, Antonio, sono come nostri amici. <<Le loro storie,
le loro inchieste, la loro morte, vengono raccontate con estrema
empatia, con grande capacità di sintesi e senza retorica. Senza
quella retorica tipica di un Paese che piange i suoi «eroi» solo dopo
la loro morte, quando invece prima erano considerati personaggi
scomodi ciarlatani e, addirittura, «imbrattacarte». Un libro da leg-
gere, per non dimenticare e per avere quella «sana spinta» a cerca-
re la verità.>>

Marianna Parente

Il giornalismo
come vocazione

Ci sono uomini e donne che sono mossi da un’ideale, il più delle
volte questo è la libertà, la libertà di stampa, di espressione, di paro-
la…sono coloro i quali arrivano dove gli altri hanno paura di arriva-
re, coloro che si spingono oltre, troppo oltre.

Mettono a repentaglio la loro stessa vita, pur di svelare al mondo
quella parte di verità celata da forti interessi economici e politici.

Daniele Biacchessi ci racconta la storia di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, che sono stati uccisi in Somalia perché avevano scoperto
il traffico illegale di rifiuti tossici e armi, di Raffaele Ciriello, che ha
ripreso con una piccola telecamera l’esercito israeliano mentre
opprimeva la resistenza palestinese, di Maria Grazia Cutuli, uccisa
in Afghanistan in seguito all’attentato alle torri gemelle, di Antonio
Russo, che è morto in circostanze misteriose durante la guerra in
Cecenia, e di Enzo Baldoni, rapito ed ucciso da una società fonda-

mentalista musulmana.
Loro avevano capito che per verificare la veridicità di una notizia

c’è bisogno di scavare a fondo, di vedere e sentire di persona come
vanno realmente le cose, senza aver timore, non permettendo alla
paura di falsare una notizia, accontentandosi di ciò che viene detto.

Biacchessi scrive un libro che parla di cinque giornalisti, che, ani-
mati dalla passione per il proprio lavoro, pur rischiando la loro vita,
hanno il desiderio di riportare su una pagina bianca ciò che real-

mente accade, indipendentemente da ciò che viene propagandato,
per rendere omaggio alla verità.

Il messaggio fondamentale del libro è che ovunque ci sia qualsia-
si tipo di ingiustizia, c’è bisogno di veri giornalisti, che non si fer-
mano davanti a intimidazioni, ma che tentano continuamente di por-
tare a galla i soprusi perpetrati ai danni di persone innocenti e far
gettare uno sguardo del mondo all’intera umanità.

Come dice una celebre canzone “Ci sono stati uomini che hanno
continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo
questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fuci-
le puntato, gli uomini passano e passa una canzone ma nessuno potrà
fermare mai la convinzione che la giustizia non è solo un’illusione.

Amalia Notariello

La giustizia in uno scritto

Passione Reporter è un libro sulla passione
del giornalismo, ovvero su quell’impegno civi-
le, a volte così forte, da portare uomini e
donne a rischiare e addirittura perdere la pro-
pria vita.

E’ il caso della giornalista Ilaria Alpi e del
suo operatore Miran Hrovatin, rimasti uccisi a
Mogadiscio, in Somalia, mentre raccoglievano
materiale per il TG3 sulla guerra civile somala
e su traffici illegali.

Un altro esempio che ci viene presentato è
quello di Raffaele Ciriello, eccellente chirurgo
e allo stesso tempo fotografo freelance, che fu
vittima di un attentato in Palestina per motivi
ancora poco conosciuti, diventando così il
primo giornalista straniero caduto
nell’Intifada. 

O quello di Maria Grazia Cutuli, giornalista
del Corriere della Sera, assassinata insieme a
tre colleghi della stampa internazionale, da un
gruppo di talebani, mentre si spostava a Kabul.
Così come loro anche Antonio Russo, giornali-
sta freelance, pagò con la propria vita la sua

passione e la sua missione: egli si trovava
infatti a Tbilisi, in Georgia, in qualità di invia-
to di Radio Radicale per documentare la guer-
ra in Cecenia.

Anche le circostanze di questo omicidio
sono misteriose e non ancora chiarite. 

L’ultima storia che l’autore ci narra è quella
di Enzo Baldoni, pubblicitario, giornalista e
volontario della Croce Rossa Italiana, rapito
presso Najaf dall’Esercito islamico dell’Iraq, e
subito dopo ucciso. 

I resti del suo cadavere non sono stati anco-
ra recuperati. 

Tutti questi uomini e donne hanno in comu-
ne la voglia di portare a galla verità scomode e
di seguire, quindi, il giornalismo per passione,
e non per mestiere.

Essi hanno barattato la loro vita con la
libertà di parola e di informazione, sacrifican-
dosi per una professione che, invece, molte
volte, viene praticata “dietro una scrivania”.
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