Internazionale a Ferrara:
protagonisti i giornalisti di
tutti il mondo
Tavole rotonde e dibattiti sui temi caldi, ma anche incontri
con scrittori e proiezioni
Un week end con i giornalisti di tutto il mondo, dibattiti sui
temi caldi dell’economia e della disoccupazione, finestre
aperte su paesi distanti eppure legati a noi dal filo rosso
della globalizzazione. Una tre giorni condita da presentazioni
di libri e proiezioni di documentari. Da venerdì 5 a domenica
7 ottobre si è svolto, in collaborazione con il settimanale
“Internazionale”, il Festival Internazionale a Ferrara,
dedicato a coloro che ci tengono informati quotidianamente su
carta o su blog – il mezzo non fa la differenza – da tutto il
mondo.
Il festival è stato inaugurato venerdì mattina con la consegna
della quarta edizione del Premio giornalistico Anna
Politkovskaja a Carlos Dada, fondatore nel 1998 del giornale
d’inchiesta online “El Faro”, blogger de “El Pais” e grande
conoscitore delle realtà criminali latinoamericane. Come lui
altri giornalisti hanno voluto dimostrare quanto sia difficile
e pericolosa la vita del reporter. Bernardo Ruiz è un reporter
della rivista “Zeta” che continua a pubblicare inchieste su
narcotraffico e corruzione; come lui molti altri fotoreporter
ci documentano sugli scenari cupi dell’America latina. Blogger
che ci informano su cosa sta succedendo nei fronti caldi della
Siria, della Corea del Nord e del Messico, che descrivono il
genocidio in Ruanda, fotoreporter che raccontano la
rivoluzione silenziosa delle donne in Medio Oriente al di là
dei veli del regime. Condizioni analoghe sono quelle vissute
dagli operatori umanitari che si trovano ad operare nelle zone
di crisi. Molto spesso su queste crisi umanitarie cala la

coltre di silenzio dei media. Le notizie corrono sul web, oggi
grazie ai social network, grazie a Twitter si può essere
aggiornati in tempo reale su ciò che accade nel mondo. Un post
pubblicato diviene notizia, ma è davvero così labile il
confine tra realtà e finzione? Venendo meno i filtri
“editoriali” chiunque può essere definito un produttore di
notizie? Si è parlato anche di accesso alle informazioni al
tempo del capitalismo. È opinione condivisa che il web
rapprsenta il terreno su cui si gioca una partita importante
per diritti umani e democrazia. Ne è un esempio “Anonymus”,
nato come forum sul web e divenuto poi un movimento globale
che combatte per la libertà di espressione. Cosa dire poi del
movimento “Occupy Wall Street”, sorto nella primavera del 2011
per opporsi alle mostruosità del capitalismo finanziario?
Si è parlato di crisi dell’identità europea. Una Europa
lontana agli occhi dei cittadini appare sempre più lontana
dalle intenzioni e dai nobili obiettivi dei padri fondatori.
Al centro dell’attenzione non poteva non esserci l’Italia,
alle prese con i suoi endemici problemi. Il linguista ed ex
ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro ha cercato
di rispondere ai quesiti riguardanti il futuro della scuola,
in una società dominata dallo scontro tra il vecchio destinato
a tramontare e il nuovo che inevitabilmente avanza. La
segretaria confederale Cgil Susanna Camusso ha illustrato al
pubblico, nel primo pomeriggio della domenica, i risultati
dell’inchiesta sul precariato nel nostro Paese condotta in
collaborazione con Internazionale e docenti e ricercatori
della Sapienza di Roma. Al festival è stata protagonista anche
un’Italia diversa, vista dall’esterno, con l’occhio dei Paesi
che compongono l’Unione Europea. Punti di vista e prospettive
che disegnano un mosaico composito e multiforme.
Un pubblico numeroso ha assistito anche agli incontri con gli
autori che hanno caratterizzato il festival. Protagonisti
sempre loro, i giornalisti, nella veste di scrittori pronti a
svelare lati privati della propria esistenza. Massimo

Gramellini, giornalista e vicedirettore de “La Stampa”, e
David Rieff, giornalista e scrittore statunitense, hanno
dialogato con la conduttrice di La7 Daria Bignardi. Di fronte
ad un uditorio partecipe e attento, che ha affollato la platea
del Teatro Comunale, tre giornalisti e narratori di vite ed
esperienze altrui alle prese con la scrittura privata e con il
dolore privato. “Fai bei sogni” di Gramellini è la storia di
un bambino che impara ad affrontare il più grande dolore che
possa capitare, la perdita della madre, e il mostro più
insidioso che insidia l’esistenza umana, il timore di vivere.
Nel libro “Senza consolazione” Rieff ripercorre gli ultimi
giorni di vita della madre Susan Sontag, grande figura di
intellettuale del secolo appena trascorso. “Non vi lascerò
orfani” di Daria Bignardi scava dentro il dolore della perdita
del genitore. Tre modi di narrare diversi, accomunati dal
bisogno di raccontare un fatto personale gravido di
significati e di interrogativi. La morte della madre, ma più
in generale la morte, è il motivo di fondo con cui si sono
trovati a fare i conti. Un evento che nel caso di Gramellini
risulta ancora più tragico, visto che l’autore ha appreso dopo
40 anni la notizia del suicidio della madre. “Quando
raccontiamo fatti di cronaca, sbattiamo l’orrore in prima
pagina, senza preoccuparci di niente e nessuno” – ha
commentato Gramellini – “mentre quando si narrano fatti
privati e sentimenti, allora subentra il pudore”. L’autore ha
voluto superare questa barriera della discrezione e della
riservatezza, mettendo a nudo il proprio ego, il proprio
essere in tutta la sua fragilità
di figlio rimasto orfano fin da piccolo, sottratto per sempre
all’amore della figura materna e, per questo, bisognoso di
sentire ed essere circondato continuamente da questo
sentimento. “Dovremmo chiederci: cosa c’è oltre la morte? Dopo
la morte c’è l’amore. Il momento della morte suggella un
ciclo, ma ne dà in qualche modo il senso. Il successo del mio
libro lo attribuisco anche al fatto che si è diffuso un grande
bisogno di interrogarsi sul senso della vita e degli ultimi

istanti della vita.” Un evento così doloroso ha posto il
piccolo Massimo di fronte alla dura realtà della vita, alle
sfide che continuamente l’esistenza ci sbarra davanti. E per
una persona, abituata per professione a fare i conti con la
verità dei fatti, degli accadimenti, non poteva non nascere un
dubbio interiore: “Spesso mi sono chiesto quale fosse il senso
di conoscere la verità, di apprendere ciò che sta nell’intimo
dell’animo umano” – afferma – “e mi sono convinto del fatto
che imparare la verità serve ad essere adulti, a farci
crescere”. E prosegue: “Eventi come la morte servono
a metterti in corsa per le sfide della vita, a farti capire
che tu sei qui al mondo per un qualche motivo e devi
dimostrare di essere vivo, devi dare un senso all’esistenza.
Troppi ‘morti viventi’ affollano la nostra vita quotidiana e
politica”.
Vito Digiorgio

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI AL
VISIONARIO DI UDINE
Nuova, interessantissima, rassegna cinematografica organizzata
dal Visionario di Udine.
Dal 10 ottobre, dopo l’anteprima al Festival Internazionale di
Ferrara, arriva a Udine il tour italiano di MONDOVISIONI, la
rassegna di 8 nuovissimi documentari da 8 regioni del mondo su
attualità, diritti umani, informazione e libertà di
espressione, curata da CineAgenzia. Aggirando, schivando e
prendendo di petto la censura, il documentario d’inchiesta
continua i sui percorsi tematici ed estetici con uno scopo:
farci conoscere persone, situazioni, concetti che ogni giorno

hanno bisogno di lottare prepotentemente per affermarsi.
Tratto dominante di questa selezione è il rischio: il rischio
che si corre continuando a prendere posizione, informare e
sfidare norme e poteri.
La rassegna avrà cadenza settimanale, ogni mercoledì, con due
proiezioni, la prima alle 19.30 e la seconda alle 21, fino al
31 ottobre. Tutti i film sono in lingua originale con
sottotitoli in italiano. Sarà possibile acquistare un
biglietto speciale a 5 € oppure uno per entrambi gli
spettacoli di ogni sera a 7 €.
Ecco i film proposti:
Mercoledì 10 ottobre
REPORTERO ore 19.30
di Bernardo Ruiz | USA/Messico 2012, 72’
A Tijuana fare il giornalista può costare la vita. Lo sanno
bene i redattori del settimanale Zeta che si ostinano a
sbattere in prima pagina narcotrafficanti e politici corrotti
nonostante, dal 2006, più di quaranta reporter siano scomparsi
o siano stati assassinati.
REPORTEROPROJECT.COM
TOMORROW ore 21.00
di Andrey Gryazev | Russia 2012, 100’
Il collettivo Voina (guerra) denuncia e provoca con le proprie
performance artistiche e politiche il regime di Putin. Se
all’estero hanno conquistato critici e curatori, in Russia i
membri del gruppo hanno subito una dura repressione,
diventando simboli della resistenza al governo poliziesco in
un caso che ha anticipato quello delle Pussy Riot.
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
WE ARE LEGION: THE STORY OF THE HACKTIVISTS
di Brian Knappenberger | Stati Uniti 2012, 91’
Gli attivisti di Anonymous raccontano storia e strategie del

movimento rivoluzionario nato on-line in nome della libertà in
rete.
WEARELEGIONTHEDOCUMENTARY.COM
VOL SPÉCIAL
di Fernand Melgar | Svizzera 2011, 100’
Ogni anno in Svizzera migliaia di uomini e donne vengono
incarcerate senza processo né condanna, per la sola ragione di
risiedere illegalmente nel paese. Quelli che si rifiutano di
partire saranno costretti alla soluzione estrema: il “volo
speciale”.
VOLSPECIAL.CH
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
THE LAW IN THESE PARTS
di Ra’anan Alexandrovicz | Israele, 2011, 101’
Può una moderna democrazia imporre una prolungata occupazione
militare, rispettando i suoi stessi valori democratici? E’ ciò
che si domanda The Law In These Parts, analizzando la
situazione di Israele e il suo controllo sui territori
occupati.
THELAWFILM.COM
HIGH TECH, LOW LIFE
di Stephen Maing | Stati Uniti/Cina 2012, 87’
Due blogger cinesi attraversano una Cina in pieno sviluppo a
caccia di notizie trascurate dai media ufficiali, sfidando i
limiti della libertà di informazione e la censura della
polizia.
HIGHTECHLOWLIFEFILM.COM
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
THE AMBASSADOR
di Mads Brügger | Danimarca 2011, 97’
Cosa succede quando un europeo (molto) bianco acquista le
costose credenziali che lo trasformano in un diplomatico
africano, e sbarca in uno dei paesi più corrotti e pericolosi

del continente? Dopo The Red Chapel, in cui si infiltrava in
Corea del Nord, Mads Brügger torna con una nuova e contoversa
inchiesta d’assalto.
THEAMBASSADOR.DK
THE BRUSSELS BUSINESS
di Friedrich Moser e Matthieu Lietaert | Belgio/Austria 2012,
85’
Chi gestisce davvero l’Europa? Un viaggio tra zone d’ombra e
corridoi del potere dell’Unione per svelare il ruolo che
15mila lobbisti, strateghi e think tank, reti di potere e
interessi hanno nella politica comunitaria.
THEBRUSSELSBUSINESS.EU
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