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La mafia spiegata ai giovani
Giornalisti e docenti universitari incontrano gli student i
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La Casa della Conoscenza

di Piero Pisano 
Sono aperte le iscrizion i

per il workshop di "Politi-
camente Scorretto 2009" ,
che quest'anno avrà per ti-
tolo "A schiena dritta" e si
occuperà dei giornalisti mi-
nacciati dalla mafia .

Negli ultimi tre anni, la
criminalità organizzata ha
minacciato o esercitato
pressioni indebite su deci-
ne di giornalisti in Italia .
Anche per questo, i mezzi
di comunicazione di massa
dicono sulla mafia meno di
quello che potrebbero e do-
vrebbero. Per questo moti-
vo, all'interno della quinta
edizione del progetto cultu-
rale Politicamente Scorret-
to, la Blogos Web Radio e
Web Tv organizza un semi-
nario rivolto ai giovani, u-
niversitari e non, sull'espe-
rienza di Ossigeno, l'osser-

vatorio di Federazione na-
zionale della stampa e Or-
dine dei giornalisti costitui -
to per analizzare il fenome-
no delle intimidazioni della
criminalità organizzata agli
operatori dell'informazio-
ne .

Durante il workshop, che

si terrà venerdì 27 novem-
bre dalle 15 alle 18 alla Casa
della Conoscenza (via por-
rettana 360), interverrann o
Alberto Spampinato, diret-
l:ore dell'osservatorio Ossi-
geno, Roberto Salvator e
Rossi, autore del documen -
tario "Avamposto" sui gior -

nalisti minacciati in Cala-
bria, Mauro Sarti, docente
di Comunicazione giornali-
stica presso l'Università di
Bologna .

ll seminario è concepit o
per una partecipazione at-
tiva degli iscritti, con l a
possibilità di porre doman-
de ai relatori . Dal 15 no-
vembre è inoltre disponibi-
le sul sito del centro giova-
nile blogos (www.ilblo-
gos.it) una selezione di ma-
teriali di documentazione
per consentire una parteci-
pazione informata . La par-
tecipazione è gratuita . E' ri-
chiesta l'iscrizione anticipa-
ta presso la segreteria orga-
nizzativa di Politicament e
Scorretto, comunicando i
propri dati a Casalecchi o
delle Culture - 051/598243 ;
info@ casalecchiodeilecul-
ture . it .
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