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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

A Udine un seminario sull'informazione e la libertà di stampa
nell'area dell'ex Unione sovietica con la partecipazione di
giornalisti e documentaristi russi, georgiani e moldavi.

L'infonnazione
Le prime pagine dei giornali russi dopo l'attentalo alla Polìtkovskaia non Rissa

Il 7 ottobre 2006 la gior-
nalista russa Anna Politko-
vskaia, nota per i suoi re-
portage sugli orrori della
guerra in Cecenia e gli abu-
si compiuti dalle truppe fe-
derali, veniva freddata con
alcuni copi di pistola sotto
casa a Mosca. Un fatto che
allora sconvolse il mondo
ma che non ha impedito, a
poco più di due anni di di-
stanza, che un'altra giorna-
lista scomoda finisse am-
mazzata per le sue inchie-
ste e il suo impegno.

Il 18 gennaio scorso a fi-
nire ammazzata per strada
con un colpoalla nuca è sta-
ta Anastasia Baburova, re-
porter dello stesso giorna-
le della Politkovskaia, il
quotidiano 'Novaia Gazeta',
Insieme a lei, è stato ucci-
so un altro personaggio sco-
modo per il sistema di po-
tere russo, l'avvocato Sta-
nislav Markelov, difensore
della famiglia di una ragaz-
za cecena seviziata e ucci-
sa dall'ex colonnello Yuri
Budanov.

Sono tempi duri, insom-

ma, per l'informazione rus-
sa: parlare di certi argo-
menti scottanti, quando
non è rischioso, è comun-
que molto difficile.

Per capire qual è la si-
tuazione dell'informazione
e della libertà di parola in
Russia - dal conflitto in Ce-
cenia alla guerra d'informa-
zione con la Georgia, dal-
l'omicidio della giornalista
Anna Politkovskaja alla
censura in Internet - la cat-
tedra di russo dell'Univer-
sità di Udine ha organizza-
to un seminario dal titolo
"Il giornalismo nella Russia
contemporanea", in pro-
gramma da mercoledì 28
a venerdì 30 gennaio nella
Sala convegni di Palazzo
Antonini, in via Petracco 8
a Udine.

Partecipano giornalisti e
registi-documentaristi pro-
venienti da Georgia, Molda-
via, Russia, Francia e Pae-
si Bassi, oltre che studenti
russi e georgiani iscritti a
facoltà di giornalismo e co-
municazione degli atenei di
Mosca e Rostov sul Don.

L'incontro è organizzato
con il sostegno del ministe-
ro dell'Istruzione, dell'uni-
versità e della ricerca.

Dopo la prima giornata
di mercoledì dedicata al
tema "La polveriera del
Caucaso: Georgia e Cece-
nia" (con le sezioni "Il bi-
lancio della guerra d'infor-
mazione tra Russia e Ge-
orgia", "Perché non si può
parlare della Cecenia?", "Il
giornalista: una professio-
ne pericolosa" e "Anna Po-
Iitkovskaja"); giovedì 29
gennaio, dalle 9.30, il se-
minario proseguirà affron-
tando il tema "La restrizio-
ne della libertà" in tre ses-
sioni: liste di proscrizione
e argomenti proibiti, l'au-
tocensura, i nuovi dissiden-
ti. Parteciperanno alla di-
scussione la giornalista
russa, ora residente in
Francia, Manana Asla-
mazjan, già direttrice del-
l'organizzazione non go-
vernativa russa "Inte r-
news"; la giornalista mol-
dava Natal'ja Morar', ex
corrispondente del magazi-
ne russo "The New Times"
e Oleg Panfilov, direttore
del "Centro di giornalismo
in situazioni estreme". Alle
15 sarà proiettato il film
"12" di Nikita Michalkov.

Nell'ultima giornata, ve-
nerdì 30 gennaio, dalle
9.30, dedicata a "Internet:
la nuova dimensione della
libertà" si parlerà dei mass
media indipendenti del Ru-
net (l'Internet in lingua rus-
sa), del blog come mezzo al-
ternativo d'informazione di
massa e della censura in In-
ternet. Interverranno Zu-
rab Ovali (autore e condut-

tore georgiano del program-
ma televisivo d'approfondi-
mento "La settimana" tra-
smesso dall'emittente Ala-
nia TV); Saken Ajmurzaev
(corrispondente della radio
"L'ecodi Mosca");Oleg Pan-
filov e il giornalista russo,
oggi residente in Italia,
Matvej Ganapol'skij.

«Questa - spiegano le pro-
fessoresse Raffaella Faggio-
nato e Rosanna Giaquinta,
coordinatrici del seminario,
- vuol essere un'occasione
non solo d'informazione su
argomenti scottanti e poco
conosciuti in Italia e in ge-
nerale in Occidente, ma
anche un momento di par-
tecipazione e confronto tra
gli studenti russisti della
nostra Università e di altri
Atenei del Nord Italia, e
alcuni studenti russi desti-
nati a essere i futuri prota-
gonisti dell'informazione
nel loro Paese.

Oltre agli interventi dei
relatori sono previsti mo-
menti di discussione su al-
cuni film d'attualità e grup-
pi di lavoro sui temi affron-
tati nelle mattinate. Temi
sui quali i nostri studenti
stanno lavorando già da
qualche mese. La nostra
speranza è che questo se-
minario sia, soprattutto
per i giovani, l'inizio di un
percorso conoscitivo più
profondo della Russia di
oggi, che stimoli in loro l'in-
teresse e inviti allo scam-
bio culturale, in una pro-
spettiva di "simpatia" reci-
proca che è la base di ogni
reale comprensione».


