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Sabato 17 alle 10 sarà ospite 
dell’Istituto G. De La Salle 

il giornalista Daniele Biacchessi 
che presenterà la sua pubblicazione 

dedicata ai tanti colleghi morti 
‘semplicemente’

per testimoniare la realtà

di Enza Nunziato

ER gli Incontri
con gli Autori del
Liceo Classico De
La Salle, sabato 17
alle 10 presso

l’Auditorium Giovanni Paolo II
del Seminario Arcivescovile sarà
ospite Daniele Biacchessi che pre-
senterà il suo libro “Passione
Reporter” edito da Chiarelettere
con prefazione di Ferruccio De
Bortoli. All’incontro parteciperà
anche il presidente dell’Ordine
regionale dei giornalisti, Ottavio
Lucarelli e il trombettista jazz
Luca Aquino che accompagnerà in
una performance teatrale Daniele
Biacchessi. 

L’autore, giornalista e scrittore,
è vicecaporedattore di Radio 24 -
Il Sole 24Ore. È anche regista e
interprete di un teatro narrativo
civile che parte dal rispetto del-
l’articolo 21 della nostra
Costituzione che recita “Tutti
hanno diritto di manifestare libe-
ramente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad auto-
rizzazioni o censure”. Una certez-
za alla quale si ispirano tutti i
giornalisti impegnati e non asser-
viti al potere che anzi dal ‘mostro’
sono stritolati e messi al bando. E
Daniele Biacchessi che ha fatto
della sua vita professionale un
punto di riferimento per quanti,
senza essere nani e ballerine,
vogliono confrontarsi con la lealtà
del mondo del giornalismo.

E la conferma ci viene proprio
dal suo libro che sarà presentato a
Benevento “Passione Reporter”.
Una pubblicazione che descrive,
attraverso il sacrificio di alcuni
giornalisti la passione per quel
mestiere che sa’ raccontare la
realtà, a volte tragica, drammatica

che molti vorrebbero non cono-
scere. E’ questa la spinta e la forza
interiore che ha portato personag-
gi come Ilaria Alpi, Miran
Hrovatin, Raffaele Ciriello, Maria
Grazia Cutuli, Antonio Russo,
Enzo Baldoni a pagare con la vita
il desiderio di portare alla nostra
conoscenza scomode verità tal-
mente ingombranti e pesanti da
ricadere su di loro uccidendoli.

Queste pagine raccontano di un
giornalismo ‘irregolare’, di uomi-
ni e donne che per un’informazio-
ne vera hanno accantonato la
paura spingendosi oltre le barriere
dell’incomprensione. Un giornali-
smo – dichiara Biacchessi – ormai
in disuso, e forse per questo moti-
vo che i fatti del mondo vanno
perdendosi in un’informazione
sempre più opaca. 

Il segnale più drammatico –
dichiara Biacchessi - è senz’altro
l’abbassamento del livello, della
qualità della produzione giornali-
stica, almeno di quella nostrana,
che negli ultimi anni ha subito
curve di decrescita veramente
preoccupanti. Le cause sono così
complesse da non poter essere
analizzate in un solo libro, ma i
cui effetti sono tantissimi e d’im-
portanza capitale che stanno por-
tando questa bellissima professio-
ne ai punti più bassi della sua sto-
ria. 

Un libro di memoria e di denun-
cia che parla alle coscienze degli
uomini, quello di Daniele
Biacchessi, contro chi pensa che
fare il giornalista significa fare
solo il portavoce o portaborse dei
partiti politici, di lobbies, di comi-
tati d’affari perdendo di vista il
compito fondamentale che è quel-
lo di essere dalla parte delle vitti-
me e degli ultimi e non dei carne-
fici.
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SARANNO ACCOLTI DA ANTONIO ZOTTI PRESIDENTE DEL CONSESSO BENEVENTANO

I club Rotary siciliani
in visita alla terra di San Pio

La tragedia di Messina, con il suo
carico di dolore e disperazione, ha
fatto rimandare a oggi il tradizionale
viaggio – pellegrinaggio nei luoghi di
San Pio da Pietrelcina ai soci rotaria-
ni siciliani. Un percorso di fede, che
oggi assume un’importanza partico-
lare perchè viene dedicata con la pre-
ghiera alle vittime dell’alluvione.
L’evento è stato avviato da parecchi
anni, da Paolo Orlando istruttore
Area Terre di Cerere, Distretto 2110
Sicilia e Malta del Rotary
International. Il gruppo costituito da

alcuni rappresentanti dei Rotary Club
Alcamo, Giarre Riviera Jonico Etnea,
Grammichele Sud Simeto, Piazza
Armerina, Sant’Agata di Militello
con la partecipazione di alcuni soci e
simpatizzanti del C.A.S.A. (Centro
Armerino Studi Amministrativi), si
recherà a Pietrelcina per visitare ogni
luogo che ricordi l’esistenza in vita
del Frate Santo e sarà ospite a
Benevento del Grand Hotel Italiano.

A far gli onori di casa il Rotary
Club Benevento con il suo presidente
Antonio Mario Zotti accompagnato

da alcuni soci, che ha disposto l’ac-
coglienza di amicizia rotariana così
come dettato dalle finalità del Rotary
International e lo scambio tradiziona-
le dei guidoncini.

La comitiva proseguirà il viaggio,
portandosi, poi, a San Giovanni
Rotondo e Manfredonia, per visitare
anche la cripta con la nuova sistema-
zione del corpo del Santo nel sarco-
fago in argento, all’uopo disposto
dopo la ostensione, sempre con il
cuore rivolto alle vittime dell’allu-
vione.  

Per CittadinanzAttiva del Centro Studi
Bachelet appuntamento particolare dedicato a
“Il Diritto alla Sicurezza: responsabilità delle
istituzioni e impegno dei cittadini” che vedrà
sabato 17 ottobre, alle 16, presso il Palazzo dei
Congressi (Terme d Telese), l’intervento di
Antonio Laudati, Procuratore della Repubblica
di Bari. Prenderanno parte all’incontro Don
Franco Piazza, direttore del Centro Studi
Bachelet e il Vescovo Michele De Rosa. Il corso
è destinato principalmente a studenti di scuola
media secondaria regolarmente iscritti al quarto
e quinto anno di un istituto di istruzione supe-
riore e a liberi uditori. 

Antonio Laudati
Procuratore capo di Bari
ospite a CittadinanzAttiva

IL 17 OTTOBRE A TELESE TERME


