
da quelle parti, in Crimea, 
durante la guerra del 1853-56 

che nacque la corrispondenza dal 
fronte, cioè una nuova forma di 
giornalismo. Ora non è da esclu-
dere che ancora lì, dove un’altra 
guerra sta tenendo il mondo col 
fiato sospeso, si stia scrivendo 
una nuova pagina di storia dell’in-
formazione. In Ucraina  e sull’U-
craina si stanno scontrando due 
modelli informativi radicalmente 
diversi. Da una parte quello ma-
nipolatorio, emanazione di un 
potere autoritario, che nega e cen-
sura; dall’altra quello indipenden-
te, espressione di una fede nella 
professione giornalistica che sfida 
la morte pur di andare incontro 
ai fatti per raccontarli. Il secondo 
modello, apparentemente più fra-
gile, sta di fatto mettendo nell’an-
golo il primo. E questa è una rile-
vante novità. Allo stesso tempo, 
anche la comunicazione politica 
sta dando prova delle sue straor-
dinarie potenzialità, basta pensa-
re a come Zelensky, ex attore ora 
presidente della repubblica invasa 
nonché leader della resistenza,  
sia riuscito a catturare l’attenzione 
dell’opinione pubblica. Infine, mai 
come in queste ultime settimane 
si è toccato con mano quanto sia 
difficile raccontare una guerra in 
diretta, coglierne la complessità 
al di là delle narrazioni unilaterali, 
saper distinguere tra fake e scoop, 
andare  alla ricerca delle cause più 
profonde e gestire il pluralismo 
delle idee senza cedere alla tenta-
zione di declassarlo a strumento 
di mera spettacolarizzazione. In-
chiostro si occupa di tutto questo 
e come si racconta nel paginone 
centrale gli articoli sono stati scrit-
ti da praticanti giornalisti che han-
no fatto i conti con la guerra non 
“da remoto”, per così dire, ma nel 
corso dei loro primi stage formati-
vi in qualificate redazioni locali e 
nazionali. 
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Così la guerra è entrata nei nostri stage
Inchiostro apre ancora la sua redazione 
per discutere, leggere gli eventi e cercare 
di capire. Quel fatidico 24 febbraio i gior-
nalisti della nostra scuola si preparavano 
a tornare a casa dopo tre mesi di stage. 
All’improvviso, si sono ritrovati a raccon-
tare, come tanti colleghi, una guerra che 

gli analisti ritenevano improbabile. Nel 
paginone centrale le loro testimonianze. 
“Raccontare una guerra significa racco-
gliere immagini, voci. Più raccogli le pic-
cole storie individuali e più ti rendi conto 
di come possano convivere nello stesso 
tempo, nello stesso spazio e nella stessa 

specie, il peggio e il meglio, il male ed il 
bene”. “In momenti come questi, lo sforzo 
più grande è quello di conservare lucidità 
ed obiettività. Descrivere ai lettori fatti, 
persone. E augurarsi di averlo fatto bene. 
(Nella foto di Lucia Stefania Manco la 
manifestazione di Roma)

Maarten van Aalderen fa una lucida 
analisi della narrazione del conflitto 
russo-ucraino attraverso la lettura 
dei media europei. Corrispondente 
del quotidiano olandese De Telegra-
af, ha da poco terminato il suo man-
dato di presidente dell’Associazione 
Stampa Estera.

Giornali, una sola Europa

Raffaella Grimaldi pag. 2

Parla van Aalderen (De Telegraaf)

 L’infotainment 
nel conflitto

Mattia Ronsisvalle a pag. 10

La guerra russo-ucraina cam-
bia l’agenda dei media italiani 
e non solo: vincono i click? 

Gli inviati morti
sotto le bombe

Enrico Esente pag. 6

Il ricordo

Vaticano

Partiti

Sport e cultura

“Noi 5S filorussi? 
Non più di altri”

Lucia Stefania Manco pag. 12

Papa Francesco 
cambia registro

Claudi Mazzone pag. 13

Censura di pace:
i casi europei

Cristina Somma a pag. 15

Una repressione sistematica, operata da ventitré anni. 
Anna Zafesova, giornalista de La Stampa, chiarisce 
che la libertà di stampa in Russia non esiste dal 1999, 
da quando Putin è salito al potere. Da allora tv, radio e 
giornali sono caduti sotto lo stesso controllo del Crem-
lino. Solo il web, difficile da controllare, lascia passare 
notizie alternative alla propaganda del governo. Ed è 
proprio dal web che è partita la prima dichiarazione di 
cyber-guerra lanciata da un gruppo di attivisti hackers, 
che in un video Tweet ha minacciato di rivelare infor-
mazioni e dati sensibili sul Cremlino.

Le news al tempo di Putin
Comunicazione Il Cremlino censura giornali, radio e TV. Solo il web lascia passare fonti alternative

Anna Zafesova: “In Russia non c’è libertà di stampa dal 1999”

 Annachiara Giordano pag. 3 - Carmelo Vinci pag. 7  
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Il paginone

“Non c’è racconto
 senza emotività”
Il conflitto in Ucraina ha stravolto 
le gerarchie della narrazione. Par-
lano più le emozioni e meno il cro-
nista. Il direttore di Rai 3 analizza 
il giornalismo emotivo.

Franco Di Mare

Dario Vito pag. 5
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Energia

Storie dal fronte,
parlano i social

Maria Chiara Valecce pag. 11

Crisi fonti fossili
La svolta è green

Stefano Neri pag. 14

Stampa estera

Letizia Bambagini pag. 4

“Troppi ospiti
in questi talk”
Il regista Franco Bianca spiega 
come, in questo periodo di guer-
ra, il talk si soffermi più sull’infor-
mazione piuttosto che sull’intrat-
tenimento. Difficile fare chiarezza.

Franco Bianca
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“Più inviati e meno news social 
sono la vera voce della guerra”
L’analisi del conflitto russo-ucraino attraverso la lettura dei media europei

Raffaella Grimaldi

Intervista a Maarten van Aalderen, corrispondente per l’Italia del De Telegraaf

“L’influenza più grande di gover-
ni autocratici sull’informazione 
sulla guerra viene senza dubbio 
dalla Russia, dove è perfino vieta-
to parlare di guerra”.
Come è visto il conflitto in 
Olanda?
“In modo simile all’Italia, con la 
differenza che in Olanda ci sono 
sempre stati meno “putiniani”. 
Inoltre c’è stato nel 2014 un 
attentato nei confronti di un volo, 
Malaysia Airlines 17, avvenuto 
nel territorio nell’est dell’Ucraina 
controllato dalle forze separatiste 
russe. Dei 298 passeggeri morti 
193 erano olandesi. La Russia non 
ha mai collaborato nel modo de-
siderato dall’Olanda per trovare i 
colpevoli. Un motivo in più per gli 
olandesi di non amare particolar-
mente Putin, anche se una delle 
sue due figlie si è sposata con un 
olandese e ha vissuto in Olanda. 
Ma su di loro si è sempre saputo 
pochissimo”. 
E in Turchia?
“Per la Turchia la guerra della 
Russia contro l’Ucraina è per 
eccellenza un’occasione per mi-
gliorare la propria immagine nel 
mondo, tentando di fare la pace 
tra entrambe le nazioni. Fino 
ad ora la Turchia sta lavorando 
bene in questa direzione, anche 
se è difficile ottenere un buon 
risultato”.
Quanto influisce la narrazione 
dei social nella percezione del 
conflitto?
“Tanto, perché molti si informano 
solo attraverso questi canali. Da 
una parte i social media sono 
pieni di fake news e manipolazio-
ni, dall’altra parte possono anche 
far vedere molte cose che non 

raggiungono i media tradizionali. 
Un giornalista non può ignorar-
li, ma deve essere nello stesso 
momento consapevole che ci 
possano essere delle invenzioni o 
delle manipolazioni”.
Come considera il lavoro degli 
inviati di guerra e qual è il limite 
che non dovrebbero valicare?
“Un inviato di guerra da una 
parte cerca il pericolo, dall’altra 
parte deve stare attento nel non 
correrne troppi. Quindi vedere 
fino a che punto si può andare è 
un lavoro sottile. Il rispetto per le 
regole come il coprifuoco e terri-
tori dove c’è il divieto di accesso 
sono importanti, ma un proble-
ma pratico è anche che chi filma 
e fotografa in Ucraina rischia di 
essere scambiato per una spia. 
Spiegare che fai il lavoro come 
giornalista non è sempre facile 
per via dei problemi linguistici. La 
grande maggioranza in Ucraina 
non parla inglese”.
Cosa pensa della repressione 
dei media esercitata in Russia?
“La repressione dei media eserci-
tata in Russia era scontata. Visto 
che diversi giornalisti investiga-
tivi russi sono stati ammazzati 
in passato figuriamoci quale 
atteggiamento adotta la nazione 
durante la guerra nei confronti 
delle critiche interne”.  
Come commenterebbe il gesto 
della giornalista Marina Ovsja-
nnikova che ha mostrato in 
diretta tv un cartello contro la 
guerra?
“Eroica, è stata coraggiosa”.
Il massacro di Bucha è la testi-
monianza di quanto sia difficile 
fare informazione in guerra. Tra 
nebbia di guerra e fake news 

come ci si districa?
“Questa è la domanda centrale. 
Le fonti possono essere per esem-
pio degli inviati coraggiosi sul 
campo. E penso ai miei colleghi 
che rischiano la vita mentre nello 
stesso momento c’è chi, in modo 
superficiale, critica i main stream 
media e si aggrappa a ridicole 
teorie di complotto trovato qua o 
là su internet”.
Ha mai avuto un ‘esperienza 
come inviato di guerra?
“Come corrispondente della 
Turchia sono stato a lungo al 
confine tra la Turchia e il Nord-I-
raq durante la seconda guerra 
del Golfo e sono stato varie volte, 
anche per più tempo, sul confine 
tra la Turchia e la Siria durante la 
guerra in Siria. Ma non ho visto 
e sentito i bombardamenti e le 
sparatorie intorno a me”.
Come lavorano adesso i colle-
ghi dell’Associazione Stampa 
Estera in questo momento? 
“Alcuni soci della Stampa Este-
ra in Italia sono andati a Kiev, e 
poi altrove in Ucraina, e hanno 
rischiato la vita. Di solito gli inviati 
di guerra lavorano con “strin-
ger” o “fixer”, persone del luogo 
che aiutano con le traduzioni e 
i contatti locali. Ma per via degli 
spostamenti continui, per evitare 
di essere bombardati, qualche 
volta i miei colleghi si sono trovati 
senza di loro. I problemi di essere 
scambiati per delle spie mentre 
non parli la lingua locale possano 
essere notevoli, con lunghe inter-
rogazioni da parte delle autorità 
locali per niente piacevoli. Se 
non sai la lingua, senza stringer è 
meglio non lavorare lì”.

an Aalderen, corri-
spondente da 25 anni 
per l’Italia e la Turchia 

per il quotidiano olandese De 
Telegraaf, vive da 32 in Italia ha da 
poco terminato il suo mandato 
di presidente dell’Associazione 
Stampa Estera. 
Come definirebbe il conflitto 
Russia Ucraina?
“Una vera e propria guerra con 
un invasore e una vittima. Non è 
solo una cosiddetta guerra ibrida, 
ma c’è un elemento sorpren-
dentemente “vecchio” con una 
invasione classica con i panzer e 
i bombardamenti sulla popola-
zione locale. Speravamo che una 
guerra brutale del genere facesse 
parte del passato. Il problema 
è che la strategia militare della 
distruzione mutua assicurata, che 
afferma che nessuno dei “grandi” 
può permettersi di far scoppiare 
una guerra globale perché tutti 
verrebbero distrutti, con questa 
aggressione di Putin non è più al 
sicuro”.
Come viene racconta la guerra 
dai media europei?
“La maggior parte dei media eu-
ropei indica Putin come aggres-
sore e l’Ucraina come vittima”.
C’è differenza nella narrazione 
della guerra nei media Europei?
“In grandi linee le narrazioni 
della guerra nella maggior parte 
dei media Europei si somigliano 
abbastanza. Ci sono ovviamente 
anche delle eccezioni tra le nazio-
ni per motivi storici”.
Vediamo le eccezioni
“Nella Serbia c’è molta più sim-
patia nei confronti della Russia 
e di Putin rispetto a quanto non 
ce ne sia per esempio in Polonia 
o in Finlandia o nei paesi baltici, 
dove la diffidenza nei confronti di 
Putin è al massimo. Anzi, queste 
nazioni che conoscono meglio 
Putin di noi ritengono che siamo 
stati sempre ingenui. Anche i loro 
media di conseguenza descrivo-
no la guerra in modo diverso”.
Esistono in Europa paesi in cui 
l’informazione viene influenza-
ta dai governi autocratici?

V

Nelle foto:
In alto 
le prime pagine dei 
più importanti quoti-
diani stranieri.
In basso 
Maarten van Aalde-
ren, corrispondente 
per il quotidiano 
De Telegraaf ed ex 
presidente dell’As-
sociazione Stampa 
Estera.
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Zafesova: “In Russia è censura,
la stampa libera è morta da anni”
Putin controlla tutti i media ma non internet, spiraglio di notizie alternative

Annachiara Giordano

La giornalista de La Stampa commenta la repressione dell’informazione 

miche tali da spingere spesso 
i giornali alla chiusura. Misure 
adottate dal Roskomnadzor, 
un’agenzia federale che si oc-
cupa della supervisione delle 
comunicazioni, della tecno-
logia dell’informazione e dei 
mass media. Il Roskomnadzor 
interviene sistematicamente 
nel lavoro di giornali, televi-
sioni, radio e giornalisti, an-
che con severi ammonimenti 
e richiami che, in un regime 
duro e austero come quello di 
Putin, hanno il sapore di una 
minaccia. Una situazione che 
è stata vissuta dalla Novaya 
Gazeta per anni e che l’ha 
portata all’interruzione delle 
pubblicazioni. La rivista fon-
data da Michail Gorbacev nel 
1993 non apparirà più nelle 
edicole dopo quasi 30 anni 
di inchieste sugli oligarchi e 
reportage di guerra. I redattori 
del periodico hanno annun-
ciato la sospensione delle 
pubblicazioni “fino alla fine 

della ‘operazione speciale’ sul 
territorio dell’Ucraina”. Nella 
comunicazione che sembra 
più un addio si fa però riferi-
mento ad “un altro avviso da 
Roskomnadzor”. Così anche 
la Novaya Gazeta entra a far 
parte delle testate cadute sotto 
i colpi dell’organo federale di 
controllo, tra cui figura anche 
Anna Politkovskaja, che sul 
periodico nato nel 1993 aveva 
scritto per anni. La giornalista 
aveva più volte denunciato 
nei suoi articoli l’assenza di 
diritti umani e la corruzione 
dilaganti nel suo Paese, ma 
soprattutto si era distinta per 
i reportage di guerra che illu-
minavano gli orrori del con-
flitto in Cecenia. Politkovskaja 
è morta in circostanze non 
chiare nel 2006, il 7 ottobre, 
giorno del compleanno di 
Putin. Ma non è l’unica: in 
quello stesso anno in Russia, 
secondo la Glasnost Defence 
Foundation, si contano 9 casi 

di morti sospette tra i giorna-
listi, 55 assalti a cronisti e 12 
attacchi a redazioni. “L’infor-
mazione però – ricorda Anna 
Zafesova – passa anche da 
altri mezzi: Putin è intervenu-
to anche sull’insegnamento 
scolastico, cambiando i libri di 
testo e in particolare quelli di 
storia, riscrivendo la narrazio-
ne di alcuni eventi. Ha proi-
bito i parallelismi tra il suo 
Paese e la Germania nazista, 
ha vietato ‘riferimenti inop-
portuni’ alla Seconda guerra 
mondiale e anche usare la 
parola ‘guerra’ oggi è illegale 
in Russia”. L’unico strumento 
di cui il presidente Putin non 
ha il pieno controllo è inter-
net. L’ex corrispondente da 
Mosca spiega che il governo 
chiude ogni giorno centinaia 
di siti, ma allo stesso tempo 
ne nascono altri mille. “È solo 
tramite il web – afferma Zafe-
sova – che in Russia arrivano 
notizie alternative a quelle 
propagandate dal Cremlino, 
diffuse da media occidentali 
che le trasmettono anche in 
russo”. La giornalista cita poi 
l’esistenza di canali su Tele-
gram che condividono infor-
mazioni provenienti da siti 
esteri. Questi strumenti però 
sono utilizzati da una ristretta 
fascia di popolazione. La cro-
nista de “La Stampa” spiega 
che sono i giovani a usare 
internet perché nativi digitali 
e perché più sensibili al tema 
dei diritti civili e dei diritti 
umani. “Gli anziani spesso 
non hanno le competenze per 
navigare in rete – chiarisce 
Anna Zafesova – e poi devono 
fare i conti con anni di educa-
zione e propaganda sovietica”. 
C’è poi da considerare il fatto-
re paura: Zafesova ricorda che 
gran parte della popolazione 
russa non si informa affatto 
perché teme la dura repressio-
ne del Cremlino.

a situazione non si 
è aggravata con la 
guerra: sono ven-

titré anni che in Russia c’è 
una sistematica repressione 
dell’informazione”. Anna 
Zafesova, giornalista de La 
Stampa, così risponde a chi le 
chiede se esista una stampa 
libera in Russia. L’ex corri-
spondente da Mosca smenti-
sce un peggioramento avutosi 
negli anni delle condizioni dei 
media russi. Secondo Zafe-
sova, nell’ex Paese sovietico 
“la libertà di stampa è morta 
da anni. C’è solo censura, che 
ha progressivamente colpito 
tutti i mezzi di informazio-
ne”. La giornalista riconosce 
che “esistono piccoli media 
locali ancora attivi, ma hanno 
capacità limitate e corrono 
gravi rischi”. Queste piccole 
realtà possono poco contro il 
capillare e opprimente con-
trollo esercitato dal Cremlino 
sull’informazione. La cronista 
della “Stampa” ricorda che sin 
dai suoi primi giorni al potere 
Vladimir Putin ha lavorato 
alla limitazione dell’indi-
pendenza di testate e media 
fino ad annullarla del tutto. Il 
leader della Federazione russa 
ha iniziato dalle televisioni 
per passare poi ai giornali e 
alle radio. Se formalmente in 
Russia ci sono leggi che rico-
noscono il diritto alla libertà 
di espressione e dei media, in 
concreto il Cremlino esercita 
forti pressioni sulle testate e 
sui cronisti: si inizia con ‘sug-
gerimenti di modifiche’ per 
poi passare a sanzioni econo-

“L

Social e giornali chiudono, ma Putin piace sempre di più
Il sondaggio

Nelle foto:
In alto
alcune pagine 
della Novaya Ga-
zeta censurate.
In basso
la giornalista de 
La Stampa Anna 
Zafesova.

In un Paese che chiude siti internet, limita i 
media e oscura i social, il consenso del suo 
presidente cresce sempre di più. Vladimir 
Putin può vantare un gradimento senza 
precedenti: il suo operato è sostenuto 
dall’83% dei russi. Sono i dati riportati in un 
sondaggio fatto dal Levada Center, l’ultimo 
istituto demoscopico indipendente in Rus-
sia. E la guerra rafforza questo favore. La 
rilevazione mostra che il 53% della popola-
zione sostiene “decisamente” il conflitto in 
Ucraina, per il 43% la guerra serve a “pro-
teggere i russi delle repubbliche autono-

me”; ancora, per il 25% dei russi si tratta di 
una “guerra di difesa”, mentre per il 21% si 
“combatte il nazionalismo”. Il presidente del 
Levada Center Alexey Levinson sottolinea 
la singolarità del dato in quanto solitamente 
“quando ci sono pressioni governative sulle 
opinioni aumentano le risposte ‘non sa, non 
risponde’. In questo caso no”. Levinson 
spiega poi che anche i giovani hanno aderi-
to alla propaganda e che sono pochi quelli 
che “a fronte del rischio di confrontarsi con 
la repressione” cercano notizie alternative 
online.
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“Il segreto di un buon talk show
è l’onda magnetica di Costanzo”
L’informazione in tv nei giorni della pandemia e delle bombe su Kiev

Letizia Bambagini

Parla Franco Bianca, regista tv e docente al Suor Orsola Benincasa

“Nasce - ricorda Bianca - da 
un’idea del mitico Guglielmi 
che a metà degli anni Settan-
ta si è inventato nei canali 
Rai, in seconda serata, Bontà 
loro condotto appunto da 
Costanzo. Poi sono arrivati gli 
altri conduttori, ognuno con 
il proprio stile. Secondo molti 
osservatori il successo di Co-
stanzo si deve all’atmosfera 
nello studio televisivo che ri-
corda molto quella del salotto 
settecentesco. Gli ospiti sono 
seduti l’uno accanto all’altro, 
e apparentemente si parla del 
più e del meno, con il valore 
aggiunto dell’orchestra che 
riempie i vuoti, sottolinea le 
testimonianze più toccanti 
e copre le tensioni. Altrove, 
invece, quali sono i modelli? 
Nel Regno Unito è solo uno 
il vero talk show e si chiama 
Question Time. Va in onda 
sulla BBC, i giovedì sera dopo 
il tg delle 22. Caratteristiche: 
il programma e il conduttore 

non sono schierati politica-
mente perché, per legge, i 
programmi televisivi, dalla 
BBC a SKY News, devono 
essere imparziali. Altri he-
adlights: dura solo un’ora e 
le domande le fa il pubblico 
senza che siano concordate. 
Il conduttore non fa sconti a 
nessuno e chiede poi all’in-
terlocutore se è soddisfatto 
della risposta ricevuta dal po-
litico di turno, al fine di allar-
gare il discorso e renderlo più 
inclusivo.  Negli USA The late 
show Stephen Colbert ha pre-
so il posto del seguitissimo 
The David Letterman show. 
Il format vincente è questo: 
conduttore dietro la scriva-
nia, uno sfondo accattivante 
di New York by night, ospiti 
che si susseguono al suo 
fianco e una band che intrat-
tiene con stacchi musicali nei 
momenti giusti. Format che 
Fabio Fazio, con Che tempo 
che fa, ha tentato di copiare. 

On n’est pas couchè, tradotto 
non stiamo dormendo, è una 
maratona di due ore e mezzo 
presentata dal re francese dei 
talk Laurent Ruquier. Ogni sa-
bato mattina alle 11, un grup-
po di ospiti racconta cosa è 
successo durante la settima-
na in Francia e nel mondo. 
Perché si sceglie un modello 
di talk e non un altro? “Tutto 
- riprende Bianca - dipende 
dalle strategie editoriali che 
portano a identificare uno 
stile preciso che si differenzi 
dalla concorrenza. Gli autori 
e i conduttori seguono la li-
nea.” Veniamo alla più strin-
gente attualità, alla guerra. 
Come la stanno raccontando 
i nostri talk show? “L’ argo-
mento - dice Bianca - è molto 
delicato, si è scelto di riferire 
solo ciò che arrivava dai gior-
nalisti inviati. La difficoltà sta 
nell’ avere in studio opinioni-
sti capaci di interpretare con 
competenza e professionalità 
sia il pensiero del presidente 
ucraino Zelensky sia di quello 
russo Putin”. L’informazione 
si è rilevata più chiara ri-
spetto al periodo Covid? “Il 
Covid - è la risposta - è stato 
un mostro sconosciuto, un 
work in progress, era difficile 
fare chiarezza ma abbiamo 
agito sempre in buona fede”. 
Le fonti sono condizionate. 
Difficile distinguere il vero 
dal falso. Specialmente in un 
mondo in cui il diritto all’in-
formazione è troppo spesso 
negato da regimi autoritari.

stato eclatante l’e-
pisodio avvenuto a 
Cartabianca, il talk 

condotto da Bianca Berlin-
guer, quando Alessandro 
Orsini, il prof contestato per 
le sue posizioni sulla guer-
ra russo-ucraina, ha detto: 
“Meglio i bambini vivi sotto 
dittatura, che morti in de-
mocrazia”. Una frase che ha 
fatto scattare l’allarme in casa 
Rai. Il talk show verrà, infatti, 
riformato. Secondo il presi-
dente Barachini, Vigilanza 
Rai, e il direttore di Rai tre Di 
Mare, gli ospiti dovranno es-
sere autorevoli e competenti 
nel garantire la veridicità 
delle tesi e, qualora possibile, 
dovranno partecipare a titolo 
gratuito. Si parla di Carta-
bianca, ma per i talk in ge-
nerale tira una brutta aria. Il 
perché lo spiega Franco Bian-
ca, lunghissima esperienza in 
Rai e Mediaset e attualmente 
regista di programmi come 
Stasera Italia e Controcor-
rente, nonché docente presso 
la scuola di cinema di Suor 
Orsola Benincasa: “C’è una 
bulimia di ospiti, che spesso 
non riescono a prendere la 
parola una seconda volta per 
chiarire e replicare. Il caso 
genera conversazioni che si 
intersecano e sfociano in liti. 
E c’è chi le liti le cerca per 
fare ascolti. Molto dipende 
dal conduttore. La conversa-
zione va avanti con gli ospiti 
e quando sono troppi è facile 
perdere il controllo”. Tuttavia, 
non tutti i talk sono uguali. 
Qual è il peggiore e quale il 
migliore? Alla prima doman-
da non c’è risposta. “Questo 
non lo dirò mai”, dice Bianca 
sorridendo. Ma sulla seconda 
non ha dubbi: “Penso che il 
Maurizio Costanzo show sia 
inarrivabile. Con gli ospi-
ti, Costanzo declina molti 
argomenti diversi fra loro, 
riuscendo ad alternarli in 
un’onda magnetica”. Quando 
in Italia nasce il talk show 
come format televisivo? 

È
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Nelle foto:
In alto il palco 
del Maurizio 
Costanzo Show. 
In basso il 
regista Franco 
Bianca.
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Dario Vito

dibile”.
In che modo? 
“Soprattutto alla luce di ciò che 
stiamo assistendo, è difficile 
immaginarsi una descrizione 
degli avvenimenti priva di una 
partecipazione emotiva. Così 
come è evidente che se ci affi-
dassimo solo alla commozione 
il dato risulterebbe falsato”.
È possibile che il giornalista 
rimanga estraneo all’evento 
che sta vivendo?
“Lo escludo, altrimenti ci sareb-
bero le narrazioni dei robot”.
Eppure, recentemente alcuni 
suoi colleghi si sono lamen-
tati di questo tipo di giornali-
smo…
“Capisco che questo tipo di cro-
naca possa essere visto come 
una mancanza di capacità nel 
vedere le cose nel modo più 
imparziale possibile. Ma, ripeto, 
le emozioni fanno automatica-
mente parte della visione che 
abbiamo”.
Quindi qual è il modo miglio-

re per raccontare una storia?
“Bisogna saper trovare il giusto 
equilibrio tra emotività ed 
oggettività. Anche se la stessa 
oggettività è una chiave di lettu-
ra del tutto discutibile”.
In effetti, esiste realmente una 
visione oggettiva di un fatto?
“Io non ci credo, esiste il punto 
di vista. Le faccio un esempio”.
Mi dica…
“È stato chiesto ad alcuni bam-
bini indiani dell’Islam di scat-
tare con un’usa e getta una foto 
di come vedevano il mondo. Il 
dato incontestabilmente ogget-
tivo, in questo caso, era il luogo 
dove vivevano, ma le immagini 
erano tutte completamente 
diverse. Quindi chi può dire la 
verità?”.
Lei come valuta l’informa-
zione che si sta facendo sul 
conflitto russo-ucraino?
“Il vero trucco è limitarsi al 
racconto di ciò che si vede. Lo 
dico da vecchio inviato, noi 
siamo gli occhi di chi non può 

essere in un determinato posto. 
In questo caso, sia per i colleghi 
della tv che della carta stampa-
ta, dico che si sta facendo un 
ottimo lavoro”.
Secondo la sua esperienza vis-
suta sul campo, questa guerra 
quale le ricorda?
“Di tutte quelle che ho visto 
quella di Sarajevo, perché è la 
più vicina al nostro mondo. 
Sono persone con tradizioni 
simili alle nostre. L’attacco a 
Kiev non è solo all’Ucraina ma 
anche a noi, a tutto l’Occidente”.
Pochi giorni fa, sul Corriere, 
diceva appunto che non pos-
siamo voltare le spalle all’U-
craina. In che modo?
“Lo confermo. Trovo ignobili 
le distinzioni che si fanno sulle 
colpe. La responsabilità è di 
un dittatore con il quale buona 
parte dell’Occidente ha flirtato 
e che adesso mostra il suo vero 
volto”.
A proposito di Occidente, che 
partita sta giocando?
“Credo che la strada intrapresa 
sia quella giusta e non c’è altra 
via”.
Tornando alla comunicazio-
ne, crede che sia cambiato 
il lavoro del reporter negli 
anni?
“Sono cambiati i mezzi. Di 
conseguenza è cambiato il 
livello della comunicazione. Se 
mi posso collegare sul campo 
frequentemente anziché a di-
stanza di ore cambia tutto”.
Le piacerebbe poter racconta-
re questa guerra dall’Ucraina?
“Non lo so, non vivo nel mito 
dell’adrenalina. Il lavoro che 
svolgo ora mi rende felice e gli 
inviati di oggi sono molto bravi”.
Cosa rimpiange dell’essere 
reporter?
“Mi manca la capacità di testi-
moniare dal posto, però mi ren-
do conto che c’è un età per tutto 
e se le dicessi che ho nostalgia 
forse le mentirei”.

cresciuto nel segno di 
Hemingway attraverso 
le letture del suo papà. 

Da lì il sogno di diventare un 
reporter di guerra. Sogno rea-
lizzato. Ha raccontato in prima 
persona le guerre del Golfo, il 
conflitto civile in Albania, la 
carneficina di Kabul durante i 
combattimenti tra i mujahedin 
e i talebani e non solo. Franco 
Di Mare da tempo è passato 
alla cabina di comando e da 
due anni è il direttore di Rai 3. 
Sempre rimanendo fedele al 
suo credo: raccontare ed emo-
zionarsi non è sbagliato. Una 
visione narrativa non condivisa 
da chi sostiene che il giornalista 
si debba limitare al racconto dei 
fatti nella maniera più distacca-
ta possibile. La corrispondente 
della Rai per il Medio Oriente 
Lucia Goracci, per esempio, 
poche settimane fa ha twittato: 
“Io però inizio a esser un po’ 
stanca di tutto questo giorna-
lismo emotivo”. Perché oggi, a 
seguito del conflitto in Ucraina, 
le gerarchie della narrazione 
sono cambiate. Addirittura, in 
alcuni casi, scompare la voce 
del cronista e a parlare sono le 
macerie dei palazzi bombar-
dati, le lacrime dei bambini 
abbracciati alle proprie madri 
e i cadaveri gettati nelle fosse 
comuni. 
Direttore, cosa ne pensa di 
questo giornalismo emotivo?
“Quando si parla di emotività 
avverto una sorta di negatività 
nei confronti di chi nella nar-
razione inserisce anche l’emo-
zione. Credo che invece debba 
essere un elemento imprescin-

È

“Da una granata a Sarajevo è nata la mia Stella”
Padre e Figlia

Nelle foto:
In alto la giornali-
sta Maria Vittoria 
Morano si com-
muove durante 
la conduzione di 
un Tg. A destra 
Lucia Goracci e il 
suo twet sul gior-
nalismo emotivo. 
In basso Franco 
Di Mare, direttore 
di Rai 3.

È difficile per un giornalista, specialmente 
su un campo di battaglia, rimanere indif-
ferente alle proprie emozioni. E questo chi 
meglio di Franco Di Mare lo può sapere. 
Lui, che durante la sua testimonianza nella 
guerra di Sarajevo ha trovato una figlia. In 
una intervista, tra le tante, ha ricordato quel 
primo incontro. “Ero in un orfanotrofio e le 
schegge di una granata avevano colpito 
lievemente due bambini. Presi in braccio 
l’unica bimba che sorrideva”, ha spiegato 
Di Mare. Ecco lo scontro tra l’oggettività 
della narrazione e l’emotività del giornalista 

prossimo a diventare padre (adottivo). “Per 
scongiurare - ha specificato - una immagi-
ne pietistica mi scostai per farla riprendere 
meglio, ma in quel momento mi si aggrap-
pò al collo. Da lì è iniziato tutto e chissà 
che ne sarebbe stato del mio destino”. Una 
perfetta rappresentazione di giornalismo 
emotivo e una lezione di paternità svolta da 
Franco e Stella Di Mare. Ma anche fonte di 
ispirazione cinematografica per la Rai che 
nel 2015 ha prodotto la fiction “L’angelo 
di Sarajevo” interpretata da Beppe Fiorello 
con la regia di Enzo Monteleone. 
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“Raccontare senza emozionarsi?
 Non siamo robot, ma giornalisti”
Dai campi di battaglia allo studio: l’emotività è il comune denominatore 

Intervista a Franco Di Mare, storico reporter di guerra e direttore di Rai 3
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Morti per raccontare la verità 
tra le bombe russe in Ucraina
Stavano provando a far conoscere al mondo le atrocità dello scenario bellico 

La lista dei giornalisti che hanno perso la vita nel conflitto si fa sempre più lunga

sobborghi di Kherson.
Il primo marzo invece un mis-
sile ha distrutto la torre delle 
trasmissioni televisive di Kiev, 
il cuore pulsante della comuni-
cazione ucraina. In questo con-
testo a perdere la vita è stato 
Yevhen Sakun, cameraman del 
canale nazionale Live, morto 
mentre era sul posto di lavoro. 
In quella giornata altri missili 
avevano già distrutto otto torri 
televisive di altrettante città del 
sud-est del paese.
Soltanto dieci giorni dopo, ar-
rivava la conferma di un altro 
giornalista morto nel tentativo 
di filmare la guerra. Si tratta 
di Victor Dedov, operatore del 
canale Sigma tv. Altri giorna-
listi ucraini, invece, avevano 
deciso di “accantonare” la 
professione per arruolarsi e di-
fendere il proprio Paese dall’in-
vasione russa.  Ed è proprio 
combattendo che hanno perso 
la vita. Tra loro Victor Dudar, 
di Leopoli, ucciso il 6 marzo 

a Mykolaiv. Oleh Yakunin, 
caporedattore alcuni siti web, 
è morto nel combattimento di 
Zaporizhzhia il 18 marzo. Vi-
cino Lugansk, a Popasna, il 23 
marzo è morto il video opera-
tore e fotografo Yuriy Oliynyk. 
Ruslan Orudzhev, giornalista 
di Leopoli, è attualmente di-
sperso dal 18 di marzo, mentre 
combatteva nella regione di 
Lugansk.
Tra i giornalisti stranieri, la 
morte dell’americano Brent 
Renaud è quella che ha fatto 
più scalpore. Era in Ucraina per 
lavorare come regista e pro-
duttore ad un progetto di Time 
Studios sulla crisi mondiale 
dei rifugiati. Quando è stato 
colpito stava filmando la fuga 
dei civili da Irpin, un colpo di 
mortaio ha raggiunto lui ed il 
suo collega Juan Herrera Arre-
dondo, che è rimasto ferito.
Anche Oksana Baulina, 43 
anni, era russa, ma stava testi-
moniando quanto sta accaden-

do in Ucraina. A soli 43 anni è 
morta per raccontare la realtà 
della guerra, contro la propa-
ganda russa. L’episodio che le è 
costato la vita è accaduto il 23 
marzo. La giovane giornalista 
si trovava a Kiev, nel quartiere 
Podolsk. Il suo obiettivo, quel 
giorno, era riprendere le bom-
be che stavano distruggendo 
la zona e più precisamente un 
centro commerciale. Insieme 
a lei è morto un civile, mentre 
due persone che la accompa-
gnavano sono finite in ospe-
dale.
Aveva solo 24 anni la giornali-
sta ucraina Oleksandra Kuv-
shinova, rimasta uccisa il 15 
marzo quando il suo veicolo è 
stato colpito dal fuoco nemico 
a Horenka, nella periferia di 
Kiev. Oleksandra era una con-
sulente locale per l’emittente 
americana Fox News e aveva 
supportato la squadra nell’ulti-
mo mese. Insieme con lei, du-
rante l’agguato, erano presenti 
anche il cameraman veterano 
di Fox News Pierre Zakrzewski 
e il collega Benjamin Hall. Il 
primo, un uomo di 55 anni, è 
stato ucciso nell’esplosione, 
mentre il secondo, 39 anni, 
è rimasto ferito e portato in 
ospedale.
Stesso triste destino per il 
film-maker lituano Mantas 
Kvedaravicius di 45 anni. Mor-
to mentre provava a lasciare la 
città assediata di Mariupol.
Una triste verità che li accomu-
na tutti, quella stessa verità che 
stavano provando a testimo-
niare.

aksym Levin, 41 
anni, è soltanto 
l’ultimo dei tanti 
giornalisti che 

hanno perso la vita nel tenta-
tivo di far conoscere al mon-
do l’atrocità della guerra in 
Ucraina.
Reporter, fotografi, camera-
man, chiamati da un momento 
all’altro, in una giornata di fine 
febbraio, a partire per l’Ucrai-
na, diventata un teatro bellico, 
distrutta e rasa al suolo in una 
guerra che dura da più di due 
mesi.
Levin era un fotografo e 
documentarista, è morto nel 
distretto di Vyshgorod, regione 
di Kiev. Prima della confer-
ma del suo decesso, era stato 
dato come disperso per circa 
due settimane. Aveva saputo 
che alcuni dei suoi colleghi si 
erano recati a Vyshgorod per 
filmare e raccontare i combat-
timenti in corso in quell’area, 
e si era spostato insieme a loro. 
Il presidente ucraino Volody-
mir Zelensky ha conferito al 
fotoreporter l’onorificenza “per 
il coraggio”.
Prima di lui molti altri. Giorna-
listi, operatori televisivi uccisi, 
feriti, minacciati, rapinati op-
pure rapiti dai russi. Altri sono 
dispersi da settimane. Davanti 
al Media Centre di Leopoli una 
piccola mostra rende omaggio 
a quelle vite perdute o sospese 
per raccontare e mostrare al 
mondo la guerra. Ma l’elenco, 
che era completo quando la 
mostra è stata installata, ogni 
giorno si allunga e all’appello 
di quei cartelloni mancano 
ormai molti nomi.
Erano tutti giovani, accomu-
nati dal senso professionale 
di informare e mettere a nudo 
l’oscenità di queste ultime 
settimane. Anche per loro le 
sirene che annunciano un 
bombardamento imminente 
era diventato un suono quoti-
diano.
Dealerbek Shakirov è il primo 
di questa lista. Giornalista del 
settimanale Around You, uc-
ciso dai russi il 26 febbraio nei 

M

Enrico Esente

Andrea Rocchelli, il giornalista italiano morto nel Donbass 
La storia

Nelle foto:
In alto i giornali-
sti sul campo di 
guerra.
In basso il foto-
reporter Andrea 
Rocchelli mancato 
nel 2014.

Non solo il conflitto tra Russia e Ucraina che 
sta sconvolgendo il mondo negli ultimi mesi. 
La guerra, nelle zone del Donbass, dura da 
oltre otto anni e proprio qui un giornalista 
italiano perse la vita per documentare e rac-
contare quelle scene di cui pochi ricordano.
Andrea Rocchelli è morto ad Andreevka il 
24 maggio del 2014, la sua vita è stata spez-
zata a soli 31 anni quando un colpo di mor-
taio, sparato dai soldati ucraini che anche 
allora si difendevano dai russi, lo ha colpito 
mortalmente. È morto mentre faceva il suo 
lavoro. Un disertore dell’esercito ucraino ha 

accusato il proprio superiore, il comandante 
Mychajlo Zabrodskyj, di aver dato l’ordine di 
sparare contro il gruppo di civili.
Nel maggio 2016 sono state ritrovate le 
ultime foto scattate da Rocchelli mentre 
si trovava sotto il fuoco, prima di essere 
ucciso: queste documentano la durata del 
bombardamento, la conformazione del 
luogo ove si trovavano le vittime e il loro 
abbigliamento di civili inermi, benché privi di 
protezioni e di insegne che li distinguessero 
come giornalisti.
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Carmelo Vinci

teria elettronica. “Saremmo 
di fronte a qualcosa di tipico 
per una guerra asimmetrica 
- proseguono gli esperti – 
che ormai è mondiale anche 
senza la necessità di dichia-
rarla”. Nel contesto della 
cyberwar destano particolare 
preoccupazione gli attacchi 
mirati alle cosiddette ‘in-
frastrutture critiche’ come 
il settore dei trasporti, delle 
telecomunicazioni satellitari, 
della sanità, dei produttori di 
energia. 
Tuttavia la cyberwar non 
mira soltanto a sabotare o 
distruggere servizi civili o 
militari con l’uso della forza, 
ma – secondo le analisi degli 
esperti – potrebbe basarsi 
sempre più su leve di carat-
tere economico-finanziario, 
sulle biotecnologie, sulle 
falle della cybersecurity, 
sulla manipolazione dell’in-
formazione. 
Gli attacchi di Anonymous, 
viaggiando nell’etere a colpi 

di bit, possono riprodursi su 
vasta scala e combinare og-
getti e strumenti fisici quali 
quali schermi, dispositivi, 
piattaforme a campi e spazi 
virtuali (App, web-streaming, 
social), in una sovrapposi-
zione di piani spesso con-
fusa. Una realtà ibrida per 
l’appunto che si autoripro-
duce attraverso le interazioni 
degli utenti, i click, il traffico 
di dati e le informazioni che 
il mezzo veicola. Internet ha 
accelerato il fenomeno della 
disintermediazione con Go-
verni, aziende, gruppi sociali 
e persone perennemente 
esposti a notizie non verifi-
cate, pronte all’uso e sele-
zionate in base alle scelte e 
ai gusti dell’utente. “Oggi – 
afferma Mario Caligiuri, pre-
sidente della Società italiana 
di Intelligence (Socint) - vi-
viamo nella società della di-
sinformazione intenzionale 
e permanente, caratterizzata 
da due elementi: la dismisu-

ra dell’informazione da un 
lato e il basso livello sostan-
ziale di istruzione dall’altro. 
Queste due condizioni - ag-
giunge il membro del Socint 
e professore universitario 
del master in Intelligence 
all’Università della Calabria 
- determinano un cortocircu-
ito cognitivo che impedisce 
una corretta percezione della 
realtà”. La disinformazio-
ne dunque è finalizzata ad 
indebolire le capacità cogni-
tive e decisionali dell’utente 
fornendo un’informazione 
ridondante, spesso ripetitiva, 
che si sovrappone alla realtà, 
così com’è, senza aiutare a 
comprenderla. Lo strumento 
propagandistico della ‘in-
fowar’ è, ora, alla portata di 
tutti: sia di enti governativi 
e servizi di Intelligence sia 
di gruppi terroristici, racket, 
poteri occulti, hackers. Tut-
tavia secondo gli esperti lo 
scivolamento più pericoloso 
potrebbe verificarsi, fra non 
molto, con il passaggio nel 
metaverso: uno spazio digi-
tale, globale ed immersivo 
completamente condiviso. 
Se è vero che gli uomini 
hanno attraversato nella 
storia della specie diver-
si stadi di intelligenza, nel 
prossimo futuro, quello che 
si prospetta è uno scontro di 
intelligenze, umana da una 
parte, artificiale dall’altra per 
la conquista e il controllo 
totale delle menti. Ma ciò 
che invece è sicuro è che “a 
partire dal 2030 tutte le fami-
glie europee disporranno di 
una connettività sostenibile 
fissa, mobile e satellitare di 
prossima generazione che 
comprende reti di altissima 
capacità tra cui il 5G”, sotto-
linea la Commissione Ue nel 
Digital Compass, portando 
così il 100% della popola-
zione mondiale nel mondo 
connesso. 

a prima dichiarazio-
ne di cyber-guerra 
nella storia dell’u-

manità non è passata di cer-
to inosservata. Un gruppo di 
attivisti hackers, il collettivo 
‘The Black Rabbit World’, ha 
annunciato in un video Twe-
et l’operazione denominata 
“OpRussia – Defend Ukraine” 
rivelando così di possedere 
informazioni e dati sensibili 
sul Cremlino. “Non ci fer-
meremo finché non saranno 
svelati tutti i vostri segreti”, 
affermano gli ‘hacktivisti’ 
legati ad Anonymous, orga-
nizzazione riconoscibile da 
una maschera che richiama 
– seppur inconsciamente 
- Guy Fawkes, cospiratore 
e anarchico inglese reso 
celebre da un film-cult degli 
anni 2000: ‘V per vendetta’. 
Un eroe senza tempo che, 
ora, nella veste di un sadico 
agente della destabilizzazio-
ne, riappare nei codici del 
cyberspazio, minacciando 
di colpire la rete di comuni-
cazione russa nei suoi punti 
più strategici. 
“La guerra moderna – segna-
lano gli esperti di Leonardo 
all’Adnkronos - è diventata 
asimmetrica e non è facil-
mente identificabile, artico-
landosi in una serie di azioni 
a cui è difficile, se non a 
volte impossibile, attribuire 
un preciso responsabile”. In 
Italia, il cyberattacco del 23 
marzo scorso, ha mandato 
in tilt la rete di Trenitalia 
bloccando la circolazione dei 
treni e il servizio di bigliet-

Nelle foto:
In alto la ma-
schera di 
Anonymous
In basso il 
professor Mario 
Caligiuri.

L

Anonymous dichiara la Cyberwar
Guerra asimmetrica? Non solo teoria 
Intelligence: “Nel futuro gli attacchi si baseranno su falle della cybersecurity”

Attacchi ai sistemi informatici e propaganda di guerra nella rete Internet

L’addetto alla censura della stampa di Putin
La voce del Cremlino si chiama Dmitrij 
Peskov. Ed è uno degli uomini più potenti 
di Russia. Giornalista, politico e diplomati-
co, Peskov è nato a Mosca nel 1967 e, dal 
2015, è il marito della campionessa olim-
pica di danza sul ghiaccio, Tatiana Navka. 
È il capo della segreteria di stampa pre-
sidenziale di Vladimir Putin dal 2012. Nel 
2016, il Washington Post rivelò l’esistenza 
di una email dell’avvocato personale di 
Donald Trump, Michael Cohen, indirizzata 
al capo della segreteria di stampa presi-
denziale russa. Lettera che sarebbe stata 

scritta con il chiaro intento di favorire il 
magnate americano nella corsa alla Casa 
Bianca. L’indagine successiva, promossa 
dal Congresso americano, non riuscì a 
provare l’esistenza di legami stabili tra lo 
staff dell’ex presidente e i gerarchi russi. Il 
metodo di censurare opinioni e articoli di 
giornale dopo un lungo periodo dalla loro 
pubblicazione sembra sia attribuibile ad 
una precisa strategia mediatica messa a 
punto dallo stesso capo dell’Ufficio Stam-
pa presidenziale, allo scopo di tacitare e 
intimidire l’opposizione interna.          S.C.

Dmitrij Peskov

Morti per raccontare la verità 
tra le bombe russe in Ucraina

Enrico Esente
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Di ritorno dagli stage presso testate locali e nazionali
i praticanti del Suor Orsola raccontano le loro esperienze

lutata da quelli che dicono di 
saperla lunga. Una tragedia 
temibile ed imprevedibile, per 
tutti noi”. Sono tutti qui, i 
colleghi della scuola, in sala 
conferenza, davanti al direttore. 
Tutti di ritorno dagli stage 
trimestrali organizzati dalla 
scuola nelle redazioni di 
agenzie e quotidiani, dove 
s’impara un lavoro bellissimo, 
unico, ma anche duro, ingrato. 
La sera prima ci addormen-
tammo relativamente sereni. 
All’alba del giorno dopo ci 
risvegliammo in guerra. “A 
Napoli vive la comunità ucrai-
na più numerosa d’Italia”, 
comincia Claudio Mazzone. 
“Nella redazione del Corriere 
del Mezzogiorno, dove facevo lo 
stage, il conflitto appariva come 
imminente. Inevitabile, nono-
stante le parole degli analisti 
più autorevoli”. Personalmente 

me ne resi conto una settimana 
prima del 24 febbraio, quando 
intervistai Ruslana Burko, 
presidente della Confederazio-
ne delle comunità ucraine del 
centro-sud Italia. Poi è arrivata 
la guerra. Ed è stato come avere 
il disastro a pochi passi da casa. 
Ho intervistato la prima fami-
glia di profughi arrivati in città. 
Ho raccolto le storie di chi 
andava al fronte e di chi veniva 
qui in cerca di pace. Ho sentito 
telefonicamente chi era sotto le 
bombe, in piena notte, poiché 
di giorno era impossibile 
parlare”. Immagini, voci. Una 
breve pausa. La commozione. E 
poi: “Gli occhi di Alina, il suo 
biberon rosa, il sorriso brillante 
nonostante quattro giorni di 
fuga ininterrotta. Il ristorante di 
Ruslana, un angolo di Ucraina 
nel cuore di Napoli. La voce di 
Malicheva e il suo napoletano 

perfetto. La telefonata notturna 
con Oksana, il suo orgoglio 
misto a dolore per il sangue 
versato e la speranza mentre mi 
parla dei bambini nati sottoter-
ra. Le mani sottili di Vitaly 
pronte ad imbracciare un 
fucile. La voce di Yuri, pizzaiolo 
di Kharkiv che non vuole 
lasciare la sua pizzeria trasfor-
mata in rifugio. I pacchi, i 
furgoni pieni, le bandiere, i 
lacci e i fazzoletti gialloblu che 
affollano i vicoli partenopei”. 
“La guerra entra nel mio stage il 
17 febbraio”, interviene Lucia 
Stefania Manco. “Ero nella 
redazione politica della sede 
romana dell’Adnkronos. Nel 
pomeriggio, mi colpì una 
dichiarazione di Laura Boldri-
ni, presidente della Commis-
sione per i diritti umani nel 
mondo”. “L’ex presidente della 
Camera era preoccupata”. 

e conseguenze del 24 febbraio 
2022 sulle sorti del mondo 
saranno maggiori di quelle 
dell’11 settembre 2001”. La voce 
del direttore di Inchiostro, 
Marco Demarco, scandisce 
una convinzione che col 
passare dei giorni diventa 
certezza. “Comunque la si 
voglia analizzare, la guerra nel 
cuore dell’Europa è un punto di 
non ritorno. Per l’informazione 
è una prova difficilissima. Per la 
Storia una svolta impensabile, 
o forse semplicemente sottova-

La nostra prima guerra
Si spara, noi nelle redazioni in trincea

Nelle foto: la riunione della redazione di Inchiostro nella sede della Scuola di Giornalismo del Suor Orsola Benincasa
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“Stamattina” - riferiva la 
deputata - “c’è stata un’azione 
bellica che ha colpito un asilo 
nel Donbass e adesso vediamo 
che come accade nelle guerre 
di propaganda, ognuno dà la 
propria versione dei fatti su chi 
ha sparato. Questo fa capire il 
livello di tensione: è di tre 
giorni fa la risoluzione della 
Duma per riconoscere le due 
Repubbliche indipendentiste 
del Donbass e ora il Cremlino 
deve decidere cosa fare di 
questa richiesta, se darle 
seguito oppure no. Il che 
significherebbe violare gli 
accordi di Minsk e anche 
violare il diritto internazionale 
perché quello è territorio 
ucraino.” “Del 24 febbraio 
conservo il ricordo delle parole 
di un collega” - conclude Lucia 
Stefania. “Il timore è che 
passeremo dalle mascherine 

all’elmetto”, disse. E nei giorni 
successivi il lavoro divenne più 
intenso, frenetico. Non erava-
mo più lettori o spettatori di un 
conflitto lontano, bensì testi-
moni chiamati a raccontare dal 
fronte interno di una redazione 
ciò che vedevamo e sentivamo 
in diretta”. Prende la parola 
Cristina Somma. “Allo scoppio 
della guerra mi trovavo all’Adn-
kronos di Milano”. A mezz’ora 
dalla redazione, c’è una Chiesa 
dove alle 14:00 di ogni martedì 
viene celebrata una messa in 
ucraino per le residenti del 
quartiere. Prima del 24 febbraio 
le scorgevo entrare ordinata-
mente, pensierose e a testa 
bassa. Salutavano le amiche, 
arrivavano in gruppo”. “Cercavo 
di fermare qualcuna di queste 
donne, perché le notizie 
provenienti da Kiev e Mosca 
lasciavano presagire il peggio,” 

- rammenta Cristina. “Ma mi 
sentivo timida, intimorita. Vole-
vo costruire un dialogo, al di là 
delle notizie a getto continuo 
chieste dal responsabile di 
redazione. E poi, se possibile, 
sapere se fossero preoccupate 
per le terribili notizie che 
provenivano dal loro Paese. Nei 
loro sguardi scorgevo lacrime e 
timore, fierezza e consapevo-
lezza. Alcune erano determina-
te e forti. Altre, in silenzio, 
piangevano. Nei primi giorni di 
guerra si vedevano croniste e 
cronisti d’assalto a caccia di 
click e like. Concitati, impazziti. 
Anch’io ho raccolto diffidenza, 
maleducazione; ma poi, 
inaspettatamente, dopo aver 
mostrato il mio lavoro, come un 
dono, fiducia, scuse, attenzio-
ne”. “Ho incontrato ragazze e 
ragazzi come me, con mille 
sogni nel cassetto, ma pronti a 
morire per la loro terra”, - con-
clude Cristina. “Ho conosciuto 
una giovane che parlava del 
fratello, fiero di lasciare moglie 
e figli pur di respingere con le 
armi “l’invasore russo. Le 
lacrime, l’italiano perfetto, i 
canti e le bandiere nella notte 
di Milano. L’Umanità in purez-
za, con il male e il bene che 
porta con sé”. Raffaella Grimal-
di ascolta con attenzione e 
commozione, prende un lungo 
respiro. Poi, racconta. “Spesso, i 
lettori non sanno che noi 
giornalisti condividiamo con 
loro lo smarrimento e l’incre-
dulità di fronte a pagine epocali 
come questa. Solo che noi 
abbiamo una responsabilità 
enorme: l’obiettività. La ricerca 
della verità. Ma in una guerra 
non c’è verità. Ci sono argo-
mentazioni in conflitto. “Per il 
Corriere del Mezzogiorno” 
– prosegue Raffaella – “ho 
intervistato due donne che 
raccontano le conseguenze 
pratiche e umane del dramma 
che ci è caduto addosso. Jein ha 
percorso in auto tremila 
chilometri e conosciuto l’infer-
no per mettere in salvo l’anzia-
na madre, la nonna, il cagnoli-
no che teneva attaccato alla 
felpa, un’amica e il figlio di lei. 
Scossa, con gli occhi pieni di 
lacrime, questa ragazza descri-

veva le città distrutte dai 
bombardamenti, gli uomini 
che andavano a combattere, le 
madri disperate che chiamava-
no figli che non rispondevano 
più. Irina Marchenko, invece, 
vice presidente dell’associazio-
ne culturale Russkoe pole, con 
sede ha Napoli, di fronte a me 
non ha avuto esitazioni: “Non 
c’è nessuna invasione in 
Ucraina, nessun bombarda-
mento sui civili” – ha scandito. 
“Si tratta di un’operazione di 
salvataggio.” “Dario, vai con la 
diretta da Kiev!”, rammenta 
ancora un po’ sconcertato 
Dario Vito. “La voce concitata 
appartiene al regista di VG21. 
Ma io non ero a Kiev: quella 
mattina, avevo l’incarico molto 
più prudente di mostrare una 
mappa dell’Ucraina. Da quel 
giorno, il conflitto russo-ucrai-
no ha occupato di prepotenza 
gli spazi della mia formazione a 
Canale 21. Testimoniare gli 
abbracci delle persone che si 
ritrovavano, felici di essere 
sopravvissute. Sentire politolo-
gi, corrispondenti, esperti di 
armi. Un solo obiettivo: fare 
corretta informazione”. “La 
tecnologia ha aiutato”, - osserva 
ancora il nostro collega. “La 
grande presenza di inviati ha 
notevolmente contribuito alla 
qualità dell’informazione”. “Sì, 
il VG21”, - argomenta Stefano 
Neri. “Si tratta di una trasmis-
sione che va in onda dalle 6:30 
alle nove del mattino; e si 
occupa di tutto quello che 
accade a Napoli e in Campa-
nia”. “Quel programma”, - ag-
giunge Stefano - “fatto di molti 
contenuti e tanti servizi, dal 24 
febbraio è diventato monote-
matico, perché da allora il mio 
compito è stato quello di 
osservare il contesto napoleta-
no e campano alla luce degli 
avvenimenti bellici. Ho ascolta-
to rappresentanti della comu-
nità ucraina a Napoli, professo-
ri universitari, persino un 
ragazzo che è partito come 
volontario per sostenere le 
milizie della resistenza. Napoli 
ha dato una mano”, chiosa il 
collega. “Come ha potuto. 
Come sempre”. “Indubbiamen-
te, la tecnologia ha garantito la 
diffusione delle notizie” - dice Stefano Ciccarelli

Nella carta stampata, nelle tv e nelle agenzie:
l’interviste agli esperti e le testimonianze degli ucraini 
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Notizie promosse e bocciate   
Il web premia il McDonald’s russo 
Gli altri casi: Coca-Cola e i fratelli-nemici Zusko ‘battono’ l’emergenza Aids 

Le storie e i personaggi della guerra russo-ucraina attraggono i click

domanda per la registrazione 
del marchio «Djadja Vanija» 
(in italiano “Zio Vania”, ndr). 
Il logo si ispira a quello del 
McDonald’s, con la lettera V 
che graficamente ricorda la 
nostra lettera B.
Il nome non è scelto a caso: si 
tratta di un dramma dell’au-
tunno 1896, considerata tra 
le opere più importanti dello 
scrittore e drammaturgo An-
ton Pavlovic Cechov – di na-
zionalità russa, ovviamente. 
L’obiettivo dei ristoratori russi 
è quello di creare una cate-
na di fast-food che utilizzi 
materie prime russe. La storia 
ha attirato molto l’opinione 
pubblica, così come quella 
della Coca-Cola sovietica.
L’azienda Arctic Water della 
penisola di Yamal sta lavo-
rando per espandere la sua 
gamma di prodotti: in con-
trasto all’azienda americana 
Coca-Cola Company - che 
ha lasciato il mercato rus-

so - verranno prodotte delle 
bibite molto simili a quelle 
del brand a stelle e strisce. 
Un episodio che si potrebbe 
ripetere dopo circa 50 anni, 
quando nel 1969 nacque 
«Bajkal» come risposta sovie-
tica alla Coca-Cola: la bibita, 
poi, cambiò la ricetta quando 
nel 1973 giunse la Pepsi in 
Unione Sovietica. A riportare 
la vicenda il sito ufficiale del 
governo Ynao (il circondario 
autonomo Yamalo-Nenec, 
un’entità amministrativa del-
la Russia, ndr).
La guerra è combattuta, tal-
volta, da persone che posso-
no trasformarsi in personag-
gi. È il caso dei fratelli Zusko 
raccontato da Ukrainenews. 
Nikolai e Mikahil hanno 
in comune solo la famiglia 
d’origine e la provenienza: il 
primo combatte per l’Ucraina 
mentre il secondo ha scel-
to di schierarsi per il fronte 
russo. Nel 1989, Mikhail parte 

dal villaggio di Vetly nell’a-
rea ucraina di Volinia per la 
Russia e studia alla Ryazan 
School, l’istituto educativo 
militare del Ministero della 
Difesa russa. Diventa genera-
le maggiore delle forze arma-
te della Federazione russa e 
nel 2014 partecipa alla guerra 
contro l’Ucraina nella regione 
del Donbass. Anche Nikolai 
intraprende la carriera mili-
tare ma resta vicino alla sua 
famiglia e nel suo Paese. Ora 
i fratelli Zusko si ritrovano a 
combattere la stessa guerra 
ma da due posizioni diver-
se – con Mikahial che è stato 
bandito dal suo villaggio di 
provenienza.
Altre notizie non hanno avuto 
“il successo” che avrebbero 
meritato data l’importanza 
del tema. I prossimi protago-
nisti sono i profughi ucraini. 
Prima l’avviso dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
(OMS), poi un articolo di 
Nature e infine anche il pro-
gramma delle Nazioni Unite 
«Unaids»: 260 mila sieropo-
sitivi ucraini si sono ritrovati 
a non poter accedere diret-
tamente alle cure per l’HIV, 
tra cui 152 mila profughi in 
terapia antiretrovirale (ART). 
Un argomento che sembra in-
teressare a pochi nonostante 
la sua rilevanza. Ed è proprio 
questo il quesito da porsi: è 
giusto romanzare la guerra a 
sfavore delle news di servizio 
pubblico? Domandarselo è 
lecito, oltre che un dovere. 

accontare la guerra 
non è mai semplice: 
il suono delle sire-

ne, delle armi e dei pianti si 
trasformano in note che si 
imprimono nell’anima, strug-
gendola.
Nonostante ciò, dal 24 feb-
braio 2022 i media di tutto 
il mondo hanno informato 
l’audience sugli eventi del 
conflitto russo-ucraino.
In Italia, molti quotidiani e 
siti d’informazione hanno 
aggiornato la propria agenda 
mediatica ogni minuto, ora e 
giorno: dall’inizio dell’inva-
sione dell’esercito russo fino 
ai provvedimenti presi dall’O-
nu, passando per la cronaca 
delle città rase al suolo, dei 
raid aerei, delle sanzioni da 
parte della Nato e dei milioni 
di profughi ucraini in fuga. In 
un unico fil rouge invisibile, 
le notizie sul ‘Risiko’ messo in 
piedi da Putin sono arrivate 
come un missile terra-aria 
nelle nostre vite.
Eppure, non tutte le storie e i 
personaggi sono entrate nella 
narrazione bellica. Perché? 
Nel campo dell’informazione, 
la guerra a cui stiamo assi-
stendo ha delle regole tutte 
sue dove il confine tra realtà 
e finzione è molto labile e 
inciampare in una fake-news 
non è così difficile.
Altri racconti, invece, sono 
diventati più virali su Internet 
e sui social-networks, ormai 
canali preferiti dalle genera-
zioni più giovani che scelgo-
no di informarsi.
È il caso della storia del Mc-
Donald’s russo. Non la cono-
scete?
Il sito russo Ria Novosti ha 
riportato che la catena di ri-
storanti americana ha deciso 
di chiudere temporaneamen-
te ben 850 store in Russia a 
causa di quello che è succes-
so in Ucraina.
Così, l’azienda Russkoye 
Pole Logistic ha depositato 
presso la Rospatent, il Ser-
vizio federale russo per la 
proprietà intellettuale, una 

R

Mattia Ronsisvalle

Come i regimi mettono a tacere la libera informazione
Censura

Nelle foto:
In alto 
da sinistra a destra:
i profughi ucraini 
con il fiocco che 
simboleggia la lotta 
all’Aids; il murale 
della Coca-Cola 
in Russia; il logo 
di “Djaja Vanya” e 
il generale russo 
Mikahil Zusko. 
In basso Kirill Mar-
tynov, vicedirettore 
di Novaya Gazeta.

Il tema della libertà di espressione, soprat-
tutto nel conflitto russo-ucraino, presenta 
più interrogativi di una partita di “Indovina 
chi?”. La storia di Kirill Martynov il vicedi-
rettore di Novaya Gazeta ne è un esempio. 
Il più famoso giornale indipendente russo 
è stato costretto a sospendere le pub-
blicazioni perché le autorità russe hanno 
promulgato una legge per cui non si può 
usare la parola guerra ma ‘operazione spe-
ciale militare’. Una vera e propria censura 
che ha imbavagliato i giornalisti. «Le auto-
rità russe – spiega Martynov ai microfoni 

di Sky TG24 - cercano uno scenario come 
quello cinese per l’uso di internet, in modo 
che le persone possano avere accesso 
solo ad alcune fonti create dalla propagan-
da». La Novaya Gazeta sottolinea che: «Ci 
sono molti russo contrari a Putin, dobbia-
mo ricreare questa comunità e operare 
fuori dalla censura russa». Il quotidiano 
indipendente russo sta lavorando ad una 
nuova edizione europea del giornale in lin-
gua russa, inglese e tedesca che si finan-
zierà con piattaforme di crowdfunding.
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La rete e i social network:
i nuovi archivi storici di guerra
Ucraini e attivisti russi: insieme provano a resistere con video e foto 

Maria Chiara Valecce

Valeria, la TikToker che documenta la guerra: “Con umorismo racconto i fatti”

za di 20 anni che fa la fotogra-
fa a Kyiv. Dopo un viaggio di 
diversi giorni, attraversando 
la Polonia e la Germania, 
Valeria è arrivata a Milano, la 
sua famiglia invece è ancora 
nascosta in un bunker. La 
giovane finché è rimasta lì ha 
scelto di raccontare, come 
la definisce lei, una “Typical 
situation in Ukraine”. Con 
ironia e sarcasmo Valeria ha 
voluto mostrare in un video 
come si può fare un caffè in 
un rifugio senza elettricità e a 
conclusione dei suoi racconti 
visuali ha deciso di scrivere 
frasi del tipo: “Then imagine 
that you are drinking coffee in 
Paris and say thanks to Putin”. 
Sì, un ironico ringraziamento 
al presidente russo per averle 
fatto vivere quest’esperienza. 
La giovane in un’intervista 
ha detto: “Se ringrazio Putin 
per tutte le case distrutte, 
allora credo che tutti siano in 
grado di capire che sto fa-

cendo sarcasmo”. Dunque, la 
TikToker non teme di essere 
fraintesa e prova a vincere 
la paura con un forte umori-
smo, che a suo dire “è stata la 
stessa famiglia a trasmetterle”. 
Ai tanti civili che continuano 
a documentare la guerra sui 
social si uniscono però anche 
i soldati. Tra i più conosciuti 
su TikTok c’è Alex Hook, un 
soldato ucraino che mostra 
ogni giorno cosa significa 
vivere in trincea e fare ad-
destramenti militari. Alex 
inoltre, nei suoi video prova 
a sdrammatizzare insieme ai 
suoi compagni questa situa-
zione difficile. Ripresa da tutti 
i media è stata la storia in cui 
il militare e i suoi colleghi 
impersonano una band, fin-
gendo che le loro armi siano 
chitarre. Su Instagram invece 
i fotoreporter, andati diretta-
mente sul campo in Ucraina, 
sono gli utenti più attivi. È di 
Emilio Moratti dell’Associa-

ted Press la foto che racconta 
di cittadini in fuga nascosti 
sotto un ponte distrutto, in 
attesa di poter scappare il 5 
marzo. In quello stesso giorno 
un altro evento ha lasciato la 
paura negli occhi anche a chi 
non era lì fisicamente ed è 
stato immortalato dal foto-
grafo Evgeniy Malotetka. Il 
suo scatto racconta l’arrivo in 
ospedale di Kirill, un bimbo 
di soli 18 mesi che non ce l’ha 
fatta, una delle prime piccole 
vittime di un bombardamen-
to. Fra storie di distruzione e 
morte spuntano però anche 
momenti di felicità come 
quello che il sindaco di Kiyv 
ha voluto mostrare con una 
foto diventata virale su Twit-
ter, che vede due soldati Lesya 
e Valeriy che si sposano a un 
posto di blocco nella capita-
le. Il primo cittadino nel suo 
post ha ricordato: “La vita di 
Kyiv va avanti e noi la proteg-
geremo”. Dopo i due militari, 
tante sono state le coppie che 
hanno diffuso foto di matri-
moni fra le macerie sui social. 
Infine oltre ai racconti delle 
vittime di questo conflitto ci 
sono anche i cittadini russi 
che, vivendo con il divieto di 
pubblicare online parole e 
colori attinenti al paese ucrai-
no, hanno deciso di provare a 
opporsi al regime, superando 
la censura. Così tanti attivi-
sti hanno pubblicato video 
e foto con un nastrino verde 
al polso. Il verde è infatti il 
colore della pace, ma anche il 
risultato che si ottiene mesco-
lando il blu e il giallo, i colori 
della bandiera ucraina. In-
somma, tra chi chiede la pace 
e chi prova a sopravvivere con 
un sorriso o un gesto di spe-
ranza, tutti stanno riempien-
do quello che sta diventando 
il nuovo archivio storico di 
guerra: il web. 

na guerra raccontata, 
vissuta e combattuta 
anche sui canali so-

cial quella tra Russia e Ucrai-
na.  Primi fra tutti a utilizzare i 
social network sono i due pre-
sidenti avversari. Da un lato 
c’è l’ex comico ucraino Volo-
dymyr Zelens’kyj che utilizza 
perlopiù Facebook e Twitter. 
Subito virale è diventato il suo 
messaggio provocatorio girato 
con un telefonino davanti al 
governo di Kyiv in divisa mi-
litare in cui comunica senza 
paura: “Io sono ancora qui”. 
Dall’altra parte c’è il presiden-
te russo Putin, un uomo tutto 
di un pezzo che con giacca e 
cravatta davanti alle teleca-
mere risponde che sta avvian-
do una semplice “operazione 
militare”. Un presidente che 
utilizza i social per far appa-
rire il suo operato giusto e 
doveroso. Poi ci sono i citta-
dini ucraini che hanno scelto 
di controbattere sul web e 
raccontare cosa realmente 
sta accadendo. Su Facebook è 
Oleksil Kyrychenko a postare 
una foto diventata emblema-
tica del conflitto. “Young girl 
with candy”: così s’intitola  e 
rappresenta sua figlia, una 
ragazzina con un lecca lecca 
in bocca e un fucile in mano. 
Un’immagine che resterà 
negli occhi di tutti perché mo-
stra ciò che i bambini ucraini 
stanno vivendo. Qualcun altro 
invece ha scelto di utilizzare i 
social per combattere la paura 
e per provare ad affrontarla. 
È il caso di Valerishh, così si 
chiama su TikTok, una ragaz-

U

La guerra in Ucraina: da oggi possiamo anche ascoltarla
Il podcast

Sempre più utenti provano a spiegare il 
conflitto Russia-Ucraina con i podcast. 
Così la voce della guerra arriva anche a 
noi più forte e chiara. Il podcast “Hai mai 
amato veramente? Voci dal conflitto in 
Ucraina” dei volontari di Operazione Co-
lomba, corpo nonviolento ne ricostruisce 
i momenti salienti. I due volontari cam-
minano tra le macerie e in collaborazione 
con alcuni testimoni raccontano ciò che 
vedono. Il podcast per eccellenza però è 
del giornalista Valerio Nicolosi della rivista 
Micromega che da inizio conflitto si sposta 

tra l’Ucraina e i paesi confinanti. Lui stesso 
dice in un post su Instagram: “Io racconto 
le persone che scappano, quelle che re-
stano e quelle che tornano”. Oggi spesso 
ci si trova davanti a notizie che possono 
essere tanto vere quanto false e questo sta 
creando un’opinione pubblica polarizzata 
tra chi sostiene l’Ucraina e chi la Russia. 
Ascoltare le testimonianze che arrivano 
direttamente dal paese invece potrebbe 
essere il modo più semplice per chiarire a 
tutti quello che non si dovrebbe mai fare e 
vivere: la guerra. 

Nelle foto:
In alto l’influencer Va-
leria e il soldato Alex 
Hook.
In basso 
Valerishh, TikToker 
ucraina.
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Frusone: “Noi 5S filo-russi?
Né più né meno di altri partiti”

Lucia Stefania Manco

Ucraina, intervista al deputato M5S, presidente Delegazione italiana Nato

Il parlamentare: “Con Mosca solo contatti istituzionali”
le tante polemiche per le leggi 
approvate in quel periodo 
contro la comunità LGBTQ. Ma 
la sua posizione venne difesa 
dagli stessi giornali che oggi 
cambierebbero persino nome 
all’insetto mosca pur di non 
scrivere Mosca. Conte veniva 
accusato di essere atlantista, 
ora è filo-russo per gli stessi 
che muoveva-no quegli attac-
chi”.  
Petrocelli, presidente com-
missione Esteri in Senato, de-
finito filo Putin, ha votato no 
all’invio di armi in Ucraina. È 
in vista un’espulsione?
“Immagino che il caso sia già 
sotto esame, bisogna aspettare 
per capire cosa accadrà. Sono 
cose che avvengono in tutte le 
forze politiche, se pensiamo 
che oggi abbiamo un ex se-
gretario del Pd che è fuori dal 
Pd con un suo partito o una ex 
ministra del Pdl che oggi è in 
opposizione ai suoi ex compa-
gni di partito”. 

Dal punto di vista economico 
la guerra ci ha messo di fron-
te al problema della dipen-
denza dal gas russo. Dovrem-
mo investire sull’estrazione 
di gas nazionale? 
“Abbiamo sempre chiesto un 
disimpegno dal gas russo attra-
verso le rinnovabili, mentre chi 
ha governato negli ultimi 30 
anni ha aumentato la dipen-
denza dalla Russia. Non ne ab-
biamo tanto e lo compravamo 
dall’estero perché ci costava 
meno che estrarlo. È da idioti 
pensare che l’indipendenza 
energetica passi dal gas nazio-
nale. L’Italia consuma 76 mld 
di metri cubi di gas l’anno, le 
riserve quasi certe nei nostri 
confini sono di circa 90 mld, 
quindi, se va bene, poco più di 
un anno se fossimo in grado di 
estrarre tutto questo gas”
Il Presidente ucraino Zelen-
sky ha chiesto maggiore im-
pegno alla NATO per l’invio 
di armi...

“Sulla NATO Zelensky contri-
buisce a creare confusione. 
Dovrebbe portare le sue richie-
ste all’Onu, in parte lo sta già 
facendo ma ha tardato molto. 
La NATO non ha armi, esclu-
dendo alcuni sistemi comuni e 
quindi non può darle, non ha 
un esercito se non i corpi rapi-
di formati da unità nazionali, 
non si espande e non annette 
Paesi. Chiedere alla NATO una 
no-fly zone o armi è un errore 
perché non è nel suo mandato. 
In Libia allestì una no-fly zone 
dopo una risoluzione da parte 
dell’Onu”.
L’Europa dovrebbe avere un 
proprio esercito? 
“Può avere un esercito federale 
stile Stati Uniti, ma a quel pun-
to dovrebbe avere un’unica 
politica estera, oppure parlia-
mo solo di un mero esercizio 
teorico, o potrebbe, come sta 
già facendo, usare eserciti na-
zionali per determinate funzio-
ni. In entrambi i casi la sinergia 
tra Paesi deve aumentare e, me 
lo auguro, l’Italia dovrebbe gio-
care un ruolo di primo piano”.
La preoccupano le minacce 
di morte sui social da parte di 
filo-russi al ministro Di Maio 
dopo le sue parole di condan-
na a Putin ?
“Non è la prima volta che ne 
riceve, non penso lo tocchi-
no più di tanto. I social sono 
progettati per attirare la nostra 
attenzione, ci mostrano quello 
che vogliamo sentirci dire: 
esprimere una contrarietà ad 
una politica del governo ci 
riempie la timeline di conte-
nuti simili, ci porta in gruppi 
dove altri hanno posizioni 
ancora più radicali e quindi 
per la psicologia di massa il 
vicino di casa che stimavamo 
si trasforma in complottista o il 
professore inizia a condividere 
idiozie. A questo va aggiunta 
la grande campagna di disin-
formazione che la Russia sta 
portando avanti con quella che 
loro dichiarano ‘operazione 
militare speciale’ per non dire 
guerra d’aggressione”.

invasione rus-
sa dell’Ucraina, 
che all’alba del 24 

febbraio scorso ha portato la 
guerra nel cuore dell’Europa, 
ha cambiato la vita di molti. 
Così, anche i partiti politici si 
sono trovati a dover gestire le 
loro posizioni nei confronti di 
Mosca e di Putin, in particolare 
il Movimento cinque stelle. 
Presidente Frusone, la co-
noscenza della Russia non è 
sufficiente per intavolare un 
dialogo con Mosca per ferma-
re la guerra? 
“Il Movimento in quanto tale 
non ha mai avuto contatti con 
Mosca o con Putin, pertanto, è 
improbabile che possa essere 
promotore di un dialogo con la 
Russia”. 
Com’è è avvenuto il cambio 
netto e repentino delle vostre 
posizioni filo Putin?
“Cambio repentino è invenzio-
ne giornalistica. Ci sono stati 
in passato contatti istituzio-
nali tra membri del M5s, nello 
svolgimento delle loro funzioni 
istituzionali, con esponen-
ti delle istituzioni russe, ma 
questo è normale democrazia 
parlamentare. Che poi ci siano 
singoli che hanno simpatie 
per dei Paesi piuttosto che per 
altri è naturale, ma nel novero 
dovremmo metterci tutti, non 
solo Salvini, ma Berlusconi, 
Meloni, ex comunisti della 
sinistra e altri. Il M5s in molte 
occasioni ha criticato Putin, 
mentre c’era chi come Letta 
durante le olimpiadi di Sochi 
andava senza problemi all’a-
pertura dei giochi nonostante 

L’
Nelle foto:
In alto
l’ex premier Giu-
seppe Conte con 
Vladimir Putin.
In basso
Luca Frusone,
deputato M5S e 
presidente Dele-
gazione italiana 
Assemblea Par-
lamentare Nato.

L’Austerity del 1973, dalle bici al Tg1 delle 20:00
Corsi e ricorsi storici

1973-74, quando la guerra lasciò l’Italia 
senza energia. Mentre si cerca di prevenire 
le conseguenze economiche della guerra 
in Ucraina, torna in mente l’Austerity degli 
anni ’70.
Dopo il boom economico e l’aumento del 
fabbisogno energetico, la guerra dello Yom 
Kippur, che vide Egitto e Siria attaccare 
Israele, portò prima a un rincaro del greg-
gio da parte dell’Opec verso gli Stati che 
appoggiavano Tel Aviv, poi a un embargo. 
Il prezzo del petrolio schizzò da 3 a 12 
dollari al barile e i Paesi occidentali adotta-

rono misure di contenimento energetico. 
In Italia il governo Rumor varò il decreto 
legge “Austerity” che, dal dicembre ’73 
al giugno ’74, fece “piombare” il paese 
nel buio. Ecco allora, tra le altre cose, le 
domeniche senza auto, luci in città oscu-
rate e l’anticipazione alle 20:00 del Tg1. Si 
trattò di misure che cambiarono la vita de-
gli italiani che cominciarono a spostarsi in 
bici. Persino il Capo dello Stato Giovanni 
Leone recuperò una carrozza per l’Imma-
colata concezione in piazza di Spagna a 
Roma. E oggi cosa accadrà? 
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Francesco, il “Papa pop” 
diventa “Pontefice silente”
Le diverse letture dei giornali italiani sulla posizione del Vaticano

Claudio Mazzone

Il New York Times ha paragonato Bergoglio a Pio XII che rimase silente davanti a Hitler 

accade in Italia, riproducono in 
maniera pedissequa le divisioni 
politiche.
Se alcuni quotidiani dedicano il 
titolo di apertura alle parole del 
Papa, altri lasciano la notizia in 
piccoli box di poche righe nelle 
pagine interne. 
L’Avvenire, il quotidiano della 
Cei, la conferenza dei vescovi 
italiani, apre la prima pagina 
con questo titolo: «La Folle cor-
se alle armi». Il Fatto Quotidia-
no dedica a Bergoglio la prima 
pagina con una foto dei leader 
della Nato e il titolo: «Nato e 
Draghi: “più armi”. Il Papa: “sie-
te pazzi!”». 
la Repubblica sintetizza le 
parole di Francesco in un box 
a pagina 13 di sole 100 battute. 
Ancora più piccolo lo spazio 
dedicato da il Corriere della 
Sera con un trafiletto a pagina 
15. Il quotidiano di Confin-
dustria,  il Sole 24 Ore, riporta 
invece un pezzo a pagine 3 in 
un colonnino. Il quotidiano 

comunista, Il Manifesto, dedi-
ca un lungo articolo dal titolo 
«L’alleanza atlantica nel mirino 
di Bergoglio. La «guerra vergo-
gnosa in Ucraina è il frutto della 
vecchia logica di potere». Il Fo-
glio invece esce con una prima 
pagina che vorrebbe essere una 
risposta al Papa, un titolo a 9 
colonne in rosso: «La guerra si 
fa con i missili». 
Stessa cosa accade con le di-
chiarazioni del Papa durante il 
suo viaggio a Malta del 2 aprile. 
Se l’Avvenire titola «Il Papa 
vuole andare a Kiev, il Corriere 
della Sera , invece, sottolinea 
che il «Papa Francesco critica 
Putin (senza nominarlo)». Il 
viaggio di Francesco a Kiev che 
per l’Avvenire e la Rai è una 
sicurezza per altri giornali resta 
un progetto che il Papa non 
vuole invece portare a termine 
e il Corriere infatti riporta le 
parole che il Pontefice ha con-
segnato ai giornalisti sull’aereo 
di ritorno da Malta. «Il viaggio 

è sul tavolo - ha detto Bergoglio 
- ma non so se si potrà fare, se è 
conveniente farlo». 
Ma il cortocircuito tra quello 
che il Papa dice e quello che i 
giornali si aspetterebbero che 
dicesse è chiaro su come le 
parole di Bergoglio vengono 
riportate. 
Il 2 aprile Francesco in udienza 
generale bacia una bandiera 
ucraina giunta da Bucha, la 
cittadina delle fosse comuni e 
dei cadaveri abbandonati per le 
strade con le mani legate dietro 
la schiena. Quell’immagine 
viene riportata da tutti i giornali 
e il «Papa pop» riconquista le 
prime pagine. Anche se nulla 
è cambiato nella posizione del 
Vaticano sulla guerra e il Papa 
continua a non nominare Putin 
e non parlare di «aggrediti» 
e «aggressori», il gesto viene 
esaltato da quei giornali che 
sin dall’inizio si sono schierati 
sposando la logica dominate 
della Russia aggressore.
Anche le parole di Bergoglio 
per la domenica delle Palme, 
nelle quali il Pontefice non 
nomina mai Putin, limitandosi 
a chiedere «una tregua pa-
squale», vengono riportate sui 
giornali nello stesso schema 
osservato. 
La trasformazione giornalistica 
di Francesco da «Papa pop» a 
«Papa diplomatico», è il segna-
le di come la comunicazione 
moderna con la sua velocità e la 
sua diffusione immediata, ren-
da tutte le leadership, soprat-
tutto quelle fondate sulla tenuta 
mediatica, fragili ed instabili.

otto molti aspetti, 
la brutta situazione 
attuale del Papa fa tor-

nare in mente quella di Pio XII”. 
Sono le parole di David Kertzer, 
storico del Vaticano, riportate in 
un articolo del New York Times 
del 18 marzo scorso dal titolo 
“Pope Deplores the War in 
Ukraine but Not the Aggressor” 
(Il Papa deplora la guerra in 
Ucraina ma non l’aggressore).
Un articolo forte che paragona 
Francesco al suo predecessore 
Pio XII «il papa della guerra - 
scrive il New York Times - che 
ha evitato di criticare Hitler 
quando la Germania ha invaso 
la Polonia e ha preparato l’olo-
causto». 
Eppure Papa Francesco è un’i-
cona pop tanto da aver con-
quistato la copertina di Rolling 
Stone nel 2017. In quella prima 
pagina, con maxi foto di Bergo-
glio sorridente che saluta e la 
scritta «Pope Francis, the times 
they are a-changin’», citazione 
esplicita al brano di Bob Dylan 
che fu la colonna sonora della 
rivoluzione giovanile degli anni 
’60. 
Ma come ha fatto il «Papa pop» 
a diventare la copia di Pio XII? 
È una questione di percezione 
collettiva, per questo analizzare 
come i giornali hanno reagi-
to e descritto le posizioni di 
Papa Francesco sulla guerra in 
Ucraina può spiegarci molto su 
questa trasformazione. 
Il 23 marzo il Pontefice dichia-
ra: «Io mi sono vergognato 
quando ho letto che un gruppo 
di Stati si sono compromessi 
a spendere il 2% del Pil per 
l’acquisto di armi come risposta 
a questo che sta accadendo, 
pazzi!».  
Le parole di Bergoglio, arrivano 
mentre in Italia la politica si sta 
dividendo sul finanziamento 
delle spese militari, con una 
parte della maggioranza del 
governo Draghi che ha iniziato 
a cavalcare l’onda “pacifista”. I 
giornali, come troppo spesso 

S
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Nelle foto:
In alto le prime 
pagine e titoli dei 
giornali italiani su 
Papa Francesco.
In basso la 
copertina del 
Rolling Stone
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Estate senza aria condizionata
“L’alternativa c’è, proviamoci”

Stefano Neri

La discussione aperta dalla frase di Draghi sul razionamento energetico

Il prof Governatori: “Possibile l’emancipazione delle risorse tradizionali”
linguaggio schietto e franco, 
con le ipotesi di condizio-
natori e termosifoni spenti 
che preparano i cittadini agli 
scenari peggiori. “Per andare 
avanti in situazioni complesse 
ci vuole metodo”, ha dichia-
rato il premier che sottolinea 
come ci sia bisogno dell’aiuto 
di tutti. E un segnale simbo-
lico è arrivato anche dalla 
Camera dei Deputati, dove 
la commissione Ambiente e 
attività produttive ha appro-
vato un emendamento del 
Movimento 5 Stelle al decre-
to bollette che impone una 
stretta su condizionatori e su 
termosifoni negli uffici statali. 
Dal 1 maggio 2022 al 31 marzo 
2023 la media della tempera-
tura nei locali della pubblica 
amministrazione non dovrà 
superare, in inverno, i 19 gradi 
con 2 di tolleranza. Stesso 
discorso per l’estate dove la 
temperatura non dovrà essere 
minore di 27 gradi con i soliti 

2 di tolleranza. 
È in sintonia con questi prov-
vedimenti anche il professor 
Michele Governatori, docente 
di Green Economy presso 
l’Università degli Studi di 
Napoli Suor Orsola Benincasa, 
che sostiene la possibilità per 
l’Italia di emanciparsi dall’ac-
quisto di energia fossile da 
paesi come la Russia. 
“Già nel breve periodo si 
possono fare moltissime cose 
– esordisce Governatori – re-
centemente l’Unione Europea 
ha pubblicato un documento 
in cui spiega che se la popo-
lazione europea abbassasse 
di un grado la temperatura 
del proprio riscaldamento, si 
importerebbero 10 miliardi di 
metri cubi in meno di gas”. 
Un’enormità, soprattutto se 
si pensa che i costi dell’ener-
gia sono più che raddoppiati 
in seguito allo scoppio della 
guerra fra Russia e Ucraina. 
Se il governo adotta strategie 

conservative lo stesso, secon-
do il professor Governatori, 
dovrebbero fare i cittadini 
in modo da scongiurare il 
pericolo di bollette molto 
salate. “I prezzi altissimi 
delle bollette che abbiamo 
ricevuto recentemente sono 
paradossalmente ancora 
bassi. I pagamenti dei servizi 
energetici arrivano in con-
suntivo, per cui fra 3 mesi ci 
troveremo a fare i conti con 
costi ancora più elevati. Biso-
gna cambiare subito il nostro 
comportamento”. 
Ma per ovviare alle crisi ener-
getiche, la soluzione sembra 
essere quella di emanciparsi 
dalle fonti di energia tradizio-
nali attraverso l’uso di quelle 
rinnovabili. “In una delle 
ultime conferenze stampa di 
Elettricità Futura, associa-
zione che raggruppa al suo 
interno le associazioni del 
settore energetico, moltissi-
me aziende hanno dichiarato 
di essere pronte a realizzare 
progetti da fonti rinnovabili 
per il valore energetico di 60 
gigawatt. Ossia un valore più 
alto del picco massimo sto-
rico di consumi mai prodotti 
dall’Italia (circa 56 gigawatt, 
ndr). Le possibilità ci sono, 
ma c’è bisogno che lo stato 
faccia la sua parte per favori-
re la realizzazione di questo 
tipo di infrastrutture”.  
E proprio a proposito di nuo-
ve installazioni di impianti 
di produzione di energia 
rinnovabile, a fare eco alle 
parole di Governatori nelle 
ultime ore ci ha pensato lo 
stesso Governo che lavora 
per un’accelerazione. Già dal 
prossimo Consiglio dei mini-
stri potrebbero essere sbloc-
cate le autorizzazioni a nuove 
installazioni energetiche, per 
provare a cominciare il lento 
ma inesorabile cammino 
verso l’emancipazione dalle 
fonti fossili.  

a battuta ad effetto con 
cui il premier Mario 
Draghi ha posto agli 
italiani l’alternativa fra 

la pace e il condizionatore ac-
ceso d’estate ha scatenato l’i-
ronia del web e anche qualche 
polemica. Ma a palazzo Chigi, 
dove si lavora per scongiurare 
gli effetti della crisi energetica 
scatenata dal sanguinoso con-
flitto in Ucraina, non ci trova-
no nulla da ridere. Il tema è 
drammatico e il Presidente del 
Consiglio lo ha palesato con 
molta franchezza affermando 
che chi compra materie prime 
dalla Russia finanzia, indiret-
tamente, la guerra. 
E in tal senso un primo segna-
le è arrivato proprio dall’eu-
ropa con il Consiglio Ue che 
ha deciso di bloccare comple-
tamente l’importazione di car-
bone da Mosca. Il blocco però 
non avrà effetto immediato e 
l’embargo scatterà dal pros-
simo mese di agosto, con la 
possibilità di estenderlo anche 
al petrolio e forse al gas. Uno 
scenario complesso in cui l’I-
talia è pronta a fare la propria 
parte per cercare di dare più 
chance alla pace. Draghi non 
pronuncia ancora la parola 
austerity ma apre all’ipotesi 
dei razionamenti anche se 
un piano vero e proprio sotto 
questo punto di vista ancora 
non ci sia. 
Ma se all’inizio del conflitto 
il premier era per la cautela 
e per non mandare messaggi 
preoccupanti, con l’escalation 
della guerra va sempre più 
affermandosi da parte sua un 

L
Nelle foto:
In alto 
una centrale di gas.
In basso il prof.
Michele Governato-
ri, docente di Green 
Economy Suor Orsola 
Benincasa.

Dall’inflazione alla shrinkflation: l’aumento camuffato dei prezzi
Economia

Sugli scaffali del supermercato i prezzi 
restano quelli di sempre. Ma a fine anno ci 
renderemo conto che avremo speso di più. 
Perché?
Si chiama shrinkflation: è la pratica messa in 
atto dalle aziende, quando sono in difficoltà, 
per ridurre i costi di produzione. 
Come? Vendendo meno prodotto allo stesso 
prezzo di sempre.
Un esempio pratico è il costo di un pacchet-
to di patatine. Il prezzo rimane lo stesso ma 
l’aria all’interno della confezione aumenta, 
riducendo il numero delle patatine presenti. 

E ciò accade con tantissimi prodotti e quindi 
questo comporta che alla lunga gli scontrini 
peseranno di più.
Di fatto, si tratta di un aumento dei prezzi 
“camuffato”. 
Chi compra non se ne accorge (almeno non 
subito) ma nel tempo finirà per spendere di 
più perché è chiaro che se si acquista meno 
prodotto allo stesso prezzo di sempre, nel 
lungo periodo il riacquisto sarà più frequente.
La percezione del cliente è quella di trovarsi di 
fronte a prezzi stabili nonostante la crisi, ma la 
realtà è che i costi sono aumentati.
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Sport, cultura e spettacolo:
così l’Europa censura la Russia
Vincenzo De Luca: “l’Occidente non ha le carte in regola per dare lezioni”

Cristina Somma

Dal caso Dostoevskij al Lago dei Cigni, gli episodi più eclatanti di esclusione

stato il sindaco di Milano Beppe 
Sala che, a seguito di un evento 
alla Scala, in cui il direttore d’or-
chestra Valery Gergiev è stato 
fischiato, ha deciso di estro-
metterlo dalle programmazioni 
del teatro finché lui non avesse 
preso le distanze dalla politica di 
Putin, notoriamente suo ami-
co. Sulla vicenda si è espresso 
anche Vittorio Sgarbi che ha 
sostenuto, restando inascoltato, 
fosse come “far pagare a Piran-
dello le colpe di Mussolini”. Così, 
su questa scia, hanno proseguito 
anche l’Università Bicocca e 
la Triennale di Milano, di cui è 
presidente Stefano Boeri, che ha 
confermato la presenza del pa-
diglione Ucraina all’Esposizione 
Internazionale, ma ha ritirato 
l’invito alla Russia. Contempora-
neamente all’università Bicocca 
veniva cancellato il corso dello 
scrittore Paolo Nori sull’autore 
russo Fëdor Dostoevskij, poi 
ripristinato dopo le polemiche. 
Addirittura un quadro celebre 
di Degas, intitolato “Danzatrici 
russe”, è stato rinominato dalla 
National Gallery “Danzatrici 
ucraine” perché nel dipinto a 
pastello l’artista avrebbe colora-
to di giallo e blu le ghirlande di 
fiori indossate dalle ballerine. 
Ancora, l’Ucraina ferma i suoi 
ballerini in Italia, non potranno 
inscenare il Lago dei Cigni per 
volontà del Ministero, perché 
Tchaikovsky era russo. Mosca 
è stata bandita dall’Eurovision 
Song Contest che si terrà il mese 
prossimo a Torino. Sono state 
escluse le delegazioni russe 
anche dal Salone del Libro 2022. 
Censure pure nel mondo del 

cinema e del porno. Disney, 
Sony e Warner Bros hanno so-
speso l’uscita dei loro nuovi film 
in Russia e Pornhub ha vietato 
l’accesso al sito agli utenti russi, 
ma non finisce qui. A Mosca 
chiudono le grandi multina-
zionali, tra le tante anche Ikea 
e Mc Donald’s. Non arrivano 
più nemmeno i beni di lusso, la 
griffe Chanel blocca le vendite 
in tutta la nazione e le influen-
cer si ribellano distruggendo le 
borse del marchio francese per 
poi postare il video sui social e 
gridare alla ‘russofobia’. In que-
sto clima di alta tensione però 
c’è anche chi tenta veramente di 
ricostruire con dei gesti pacifi-
ci dei rapporti, promuovendo 
l’unione del popolo ucraino 
e russo contro la guerra. Tra 
le tante iniziative, quella del 
rapper ucraino Slava, residente 
a Brescia da qualche anno, che 
insieme con un suo amico di 
origini russe ha avviato diverse 
dirette su Twitch per raccogliere 
fondi utili all’acquisto di beni di 
prima necessità da mandare nel 
suo paese. Ancora, l’iniziativa 
del Teatro San Carlo di Napoli 
che ha unito ballerini russi e 
ucraini, attirando numerose 
polemiche. Infine, l’artista par-
tenopeo Jorit ha ripreso il volto 
di Dostokevskij, ormai simbolo 
della battaglia contro la russofo-
bia, e lo ha dipinto sulla facciata 
del liceo Righi di Fuorigrotta, a 
Napoli, suscitando una reazione 
nel presidente russo.  “Dà an-
cora speranza -dice Putin in tv, 
riferendosi all’opera di Jorit- che 
attraverso la simpatia reciproca 
delle persone, attraverso una 

cultura che collega e unisce 
tutti noi, la verità sicuramente si 
farà strada”.  Un buon presagio, 
secondo l’artista partenopeo, è 
l’utilizzo da parte del capo del 
Cremlino della parola ‘speranza’. 
“Se un presidente cita un mura-
les -spiega Jorit- può significare 
che ci sia possibilità di dialogo e 
se non dovesse esserci, cerchia-
mola”. Parole, le sue, che sono 
arrivate fino ai microfoni della 
televisione nazionale russa, a 
cui ha dichiarato che “noi, in 
Italia, non solo non censuriamo 
la cultura russa, ma la studiamo 
ancora di più perché noi, come 
italiani, vogliamo la pace”.  Negli 
occhi del suo Dostoevskij c’è 
la bandiera del Donbass con 
l’obiettivo di raccontare com’è 
iniziata questa guerra e quel-
lo che c’era prima. Durante 
l’inaugurazione del suo murales, 
sulla vicenda Dostoevskij, si è 
espresso anche il presidente 
della Regione Campania, so-
stenendo che lo scrittore russo 
sia l’Europa. “La voce che arriva 
qui da Napoli questa mattina 
-ha detto De Luca- è una voce 
di pace, una richiesta di sospen-
sione della guerra immediata 
e di apertura di una trattativa, 
a livello di Nazioni Unite, seria. 
C’è un paese –ha concluso- che 
ha adottato la logica della guerra 
preventiva, come già aveva fatto 
Bush nel 2003 quando ha invaso 
l’Iraq, quindi l’Occidente non ha 
le carte in regola per dare lezioni 
a nessuno. Se il colpevole è chia-
ro, non sono chiari gli innocenti, 
neanche l’Occidente”.

n Europa si censu-
ra per la pace, con i 
russi esclusi dall’arte, 

dalla cultura, dalla musica, dal 
cinema, dal porno e perfino 
dalle multinazionali e dai beni 
di lusso. Questi i provvedimen-
ti adottati nella speranza di 
stoppare l’invasione in Ucraina. 
Decisioni che mirano a colpire il 
governo di Putin, ma che in real-
tà danneggiano i fruitori e i civili 
che non sentono di appartenere 
a questo conflitto. Primi tra tutti 
gli sportivi, gli atleti paraolimpici 
russi e bielorussi che, a un gior-
no dalle competizioni, sono stati 
esclusi perché la loro presenza 
è stata considerata rischiosa dal 
Comitato Paraolimpico Interna-
zionale. Così anche nel calcio, 
Uefa e Fifa hanno escluso la 
Russia dal Mondiale e lo Spartak 
Mosca dalla Champions League, 
spostando la finale da San Pie-
troburgo a Parigi. Provvedimenti 
rigidi anche nel Volley, dove la 
Federazione Internazionale ha 
comunicato che la Russia non 
sarà la sede dei prossimi mon-
diali, così come nel tennis, nello 
sci, nel nuoto, negli scacchi e 
nella ginnastica. Escluse tutte 
le squadre russe e bielorus-
se anche dal pattinaggio, dal 
rugby e dal basket, ma non solo. 
Il sito LiveScore.com, che dà 
aggiornamenti in diretta sugli 
eventi sportivi, ha rimosso quelli 
relativi ai tornei che si svolgo-
no in Russia. Infine, al capo 
del Cremlino è stata revocata 
la cintura nera di taekwondo, 
dopo che era già stato sospeso 
dalla federazione di Judo e dalla 
carica di presidente onorario e 
ambasciatore dell’organizzazio-
ne. Se è vero che “la libertà vince 
sulla tirannia”, così come sostie-
ne il presidente americano Joe 
Biden, l’Occidente è destinato a 
perdere perché se lo scenario in 
ambito sportivo sembra rigido, 
nel settore artistico è di vera e 
propria censura. Il primo ad 
avviare il processo di esclusione 
in Italia, in ambito culturale, è 

I

Nelle foto:
In alto le balleri-
ne che interpre-
tano Il lago dei 
cigni di Tchaijo-
vsky.
In basso il mu-
rales “La nostra 
cultura” dedicato 
a Dostoevskij 
e realizzato a 
Napoli dai due 
street artist Jorit 
e Does.
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