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ivere la guerra. Essere in guerra. Raccontare le
sofferenze, le speranze e le vite di chi la guerra
la subisce. Questo significa essere un giorna-
lista embedded: un reporter al seguito degli
eserciti sul fronte di guerra. Significa essere al
contempo cronista, cameraman, fotografo e
ogni altra figura professionale possa essere
utile per lavorare in contesti estremi. Gli

embedded hanno il dovere di raccontare la guerra a chi non la cono-
sce e il privilegio di raccogliere le informazioni in prima persona,
trascorrendo un certo lasso di tempo  fianco a fianco con i militari
impegnati nelle operazioni di combattimento. In quel periodo, il
reporter vive in modo molto simile alle truppe. Mangia il loro stesso
cibo. Condivide lo stesso giaciglio. Trascorre il suo tempo nel quar-
tier generale delle operazioni militari, confrontandosi con i coman-
danti e facendosi un quadro preciso della situazione.

Questa figura professionale è nata nel 1991, con la Prima Guerra
del Golfo, ma già prima altri giornalisti avevano scritto celebri reso-
conti di guerra, raccontando le loro esperienze tra le fila dei soldati,
come Oriana Fallaci dal Vietnam. Oggi è una modalità di lavoro
abbastanza consolidata, in particolare nel giornalismo americano.
Nella maggior parte dei casi, è il reporter che chiede di poter essere
integrato ad una particolare unità militare, una volta ottenuto il via
libera dal Governo, c’è la firma di un accordo tra le parti per stabilire
regole e rischi della partenza. Queste regole definiscono i limiti delle
informazioni militari divulgabili e rendono il cronista consapevole di
ciò a cui va in contro. Ad esempio, non è concesso riferire i dettagli
operativi delle operazioni né il numero esatto dei soldati e dei mezzi
impiegati in un certo luogo, questo per non mettere in pericolo la
riuscita dell’azione. 
Sono esperienze forti e, a volte, anche drammatiche. Scelte che

richiedono coraggio e molta forza di volontà. Fare repor-
tage di guerra è un compito, non una carriera. Può esse-
re molto eccitante, stimolante, gratificante e anche mol-
to divertente, ma è estremamente pericoloso e alla lun-
ga anche logorante. Si impara a vivere alla giornata, al
momento. Non si può prevedere dove cadrà un colpo di
mortaio né dove sono nascoste mine antiuomo. Bisogna
conoscere bene la storia del luogo in cui si sceglie di
andare, studiare le tradizioni e le abitudini della gente
per potersi relazionare meglio con loro. 

Quella degli embedded è una scelta difficile, una scelta
che Kirk Spitzer, John Koopman e Robert Nickelsberg hanno avuto il
coraggio di fare. 
Kirk Spitzer è corrispondente di guerra per il Time.  La sua espe-
rienza al fianco dei militari è iniziata con l’operazione Desert Storm,
durante la Prima Guerra del Golfo, e continua tutt’ora. È stato il pri-
mo giornalista a riferire dai combattimenti a Falluja, in Iraq, nel
novembre 2004, seguendo in prima linea le operazioni dell’esercito
americano. John Koopman ha iniziato la sua esperienza da embed-
ded nel 2003, al fianco delle truppe americane in Iraq e trasmetten-
do i suoi racconti per il San Francisco Chronicle. È tornato più volte
in quel paese martoriato dai conflitti, raccontando le storie di chi la
guerra l’ha vissuta sulla propria pelle. Robert Nickelsberg è cor-
rispondente di Al Jazeera America e della sua esperienza in Afgha-
nistan ne ha fatto anche un libro. 

«Data le circostanze proibitive in cui i conflitti dei nostri giorni si
svolgono -racconta Nickelsberg - non c’è spesso altro modo per
entrare nelle zone di guerra. O si è embedded oppure ci si deve tro-
vare i propri mezzi di trasporto, il proprio cibo, il proprio riparo e la
propria sicurezza». Il giornalista che viaggia al seguito di un eserci-
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Inquadrati nell’esercito, riportano voci e immagini dalle prime linee dei teatri di guerra.
Ma il reporting dal fronte impone scelte etiche e professionali non sempre condivisibili.
Ne parlano gli Americani Kirk Spitzer, John Koopman e Robert Nickelsberg

Embedding,
se i giornalisti
diventano soldati



to «non ha bisogno di far affidamento su quello che gli ufficiali, i vec-
chi comandanti o i leader politici dicono che stia accadendo, perché
può vederlo con i propri occhi» spiega Kirk Spitzer. «Un embedded
può vedere cosa succede realmente e riportarlo così com’è. Più
occhi sono più occhi» gli fa eco Koopman. Per raggiungere una visio-
ne così diretta dei fatti però, è necessario che il giornalista riesca a
conquistare la fiducia dei soggetti con cui si troverà ad operare
gomito a gomito. «Nella maggior parte dei casi – racconta Spitzer
– le truppe sono abbastanza sospettose riguardo ai reporter embed-
ded, ma poi riescono ad andare oltre questo giudizio iniziale molto
rapidamente. Non passa molto tempo prima di essere accettati
come professionisti seri che stanno correndo grandi rischi per svol-
gere il loro lavoro. Dopotutto , si vive esattamente come soldati
quando si potrebbe essere in un hotel caldo e confortevole a Kabul
o Baghdad». 
E non è tutto. Il giornalista embedded, esattamente come un soldato,
si trova a vivere in condizioni di assoluta precarietà: cibo pessimo,
acqua cattiva, lunghe camminate a piedi nella neve o nel fango inter-
vallate da brevi riposi su giacigli di fortuna. E a ciò si aggiunge il rap-
porto diretto con la violenza della guerra: «Il tempo passato come

embedded è stato difficile ed estremamente pericoloso – rivela
Koopman -. Mi hanno sparato con fucili, RPG e anche con l’artiglieria
irachena. Ho scritto storie di notte, sdraiato con la pancia nella sab-
bia, coperto dal sacco a pelo per oscurare la luce. Ho visto gli uomini
uccidere e morire. Sono stato molto contento di lasciare quel
posto».
Se la vita a stretto contatto con le truppe impegnate nelle zone di
guerra  ha l’indiscutibile vantaggio di offrire al giornalista la possi-
bilità di raccogliere informazioni direttamente sul campo, l’altra
faccia della medaglia è il rischio per il reporter di perdere l’obietti-
vità nel momento in cui crea legami troppo intimi con i membri del-
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“Ho visto uomini uccidere.
Mi hanno sparato con fucili e Rpg.
Felice di essere andato via dopo
aver vissuto tutto questo  ”



l’unità in cui è embeddato. Questa difficoltà emerge soprattutto
quando il giornalista si trova a dover riportare fatti negativi . Un
giornalista che ha vissuto a stretto contatto con i soldati, condiviso
le stesse paure, affrontato gli stessi pericoli, sarà poi in grado di
rapportarsi in maniera lucida al loro operato, sottolineando anche
eventuali criticità? «Sofferenza e pericoli condivisi tendono sempre
a creare un legame tra le persone – rivela Spitzer -. Questo può far
cadere nella tentazione di essere troppo in sintonia con soldati e
comandanti». E non solo, c’è anche il rischio che gli stessi membri
dell’unità in cui il reporter è embeddato, esercitino su di lui pressio-
ni affinché assuma una visione più morbida rispetto alla storia che
sta raccontando.
Spesso inoltre, i civili percepiscono i giornalisti embeddati come
parte integrante dell’unità con cui lavorano e sono per questo rilut-
tanti a parlare in maniera chiara con i reporter. 
La scelta di diventare giornalista embedded è il più delle volte det-
tata da ragioni economiche e di sicurezza. Infatti, a causa delle cir-
costanze proibitive in cui si svolgono i conflitti al giorno d’oggi, fare
il giornalista embedded è spesso l’unico modo per entrare nelle zone
di guerra, con qualche riserva: «Spesso non è possibile parlare o
anche solo accedere ai civili coinvolti nella battaglia. Quando si
ottiene accesso ad un villaggio o a una casa mentre si è in viaggio
con i militari, i civili potrebbero considerare la stampa come parte
integrante dell’esercito, e non come giornalisti o fotografi indipen-
denti. Pur non indossando l’uniforme militare, spesso i civili sono
spesso  riluttanti o spaventati nel parlare onestamente con i media
in queste circostanze» sottolinea Nickelsberg. 
Così l’avere al proprio fianco soldati ben armati, addestrati e pronti
a tutto, è qualcosa che garantisce al giornalista di poter svolgere il
suo lavoro, quello di raccontare le storie di coloro che sono coinvolti
in atroci conflitti, nel modo più sicuro possibile, per quanto i rischi
siano sempre all’ordine del giorno, e con dei costi modesti.
Per altri, però, la scelta di avvicinarsi al giornalismo embedded può
essere del tutto casuale e soprattutto graduale: «La mia esperienza
è iniziata lentamente – racconta, infatti, Kirk Spitzer – Ero stato
inviato a seguire l'accumulo di forze americane in Arabia Saudita
durante l’operazione Desert Shield, (poi Desert Storm), nell’agosto
1990. Nel momento in cui sono arrivati sempre più soldati, i gior-
nalisti sono stati autorizzati a trascorrere alcuni giorni o addirittura
alcune settimane al fianco delle unità militari nel deserto. Quando,
poi, la guerra è iniziata, nel febbraio 1991, molti di noi giornalisti
sono stati inviati sul campo per passare il tempo con le truppe. Così
che più tardi, quando gli Stati Uniti si sono impegnati in operazioni
militari in Somalia, Bosnia, Haiti, Iraq, Afghanistan è stato naturale
per i miei editori inviarmi in quei luoghi come giornalista embed-
ded».
Per alcuni poi, l’embedded journalism è anche visto come una voca-
zione, una chiamata a svolgere, rischiando ogni giorno la propria
vita, una missione che è quella di garantire l’informazione su ciò che

succede nelle zone di guerra nel modo più trasparente possibile,
diventando gli occhi e le orecchie dei partecipanti e mantenendo la
propria obiettività e professionalità. «Quando il mio editor mi chie-
se se fossi interessato a diventare giornalista emebedded– rivela
John Koopman – dissi immediatamente sì. Sapevo che cosa signifi-
cava e conoscevo i rischi, ma sapevo anche che sarebbe stata
l’esperienza più incredibile della mia vita. E così ho colto il momento
e non me ne sono mai pentito».

Secondo alcuni, fare giornalismo da reporter embedded metterebbe
a rischio l’oggettività e l’affidabilità che la professione richiedereb-
be. Justin Lewis, preside della Cardiff School of Journalism, Media
and Cultural Studies presso l’Università di Cardiff, ha scritto che in
diversi casi i giornalisti embedded  “hanno attraversato il confine
tra il semplice reporting e il farsi coinvolgere nel combattimento
identificando obiettivi per i militari”. La realtà, però, per chi è stato
sul campo è molto diversa. «I giornalisti embedded che ho conosciu-
to erano un coraggioso gruppo di veterani che hanno rischiato le
loro vite ogni singolo giorno per riportare delle storie al pubblico e
tenere le persone informate», spiega John Koopman. I giornalisti sul
campo di battaglia cercano di tenere a mente la propria responsa-
bilità nei confronti del pubblico: obiettività ed esattezza restano i
cardini del mestiere, anche se si osserva la realtà dall’interno della
truppa. 

#Coverstory
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“L’embedding è una chiamata
a garantire l’informazione
su ciò che succede,
a rischio della propria vita”



Dover fare informazione in guerra significa anche avere a che fare
con immagini di insopportabile violenza: benché un giornalista cer-
chi di raccontare il più fedelmente possibile anche le realtà più rac-
capriccianti della guerra, sa che ci sono immagini che il pubblico
non potrebbe sopportare, né vorrebbe vedere. «Durante l’invasione
in Iraq nel 2003, facevo parte di un team di quattro persone che
CBS News aveva integrato in un’unità armata dei Marines» raccon-
ta Spitzer. «Gran parte dei combattimenti ebbero luogo in aree
densamente popolate. Di conseguenza, uomini, donne e bambini
innocenti rimasero uccisi nel fuoco incrociato, o furono colpiti
accidentalmente dai Marines o dalle truppe irachene. C’erano corpi
di donne, bambini e anziani ovunque. La squadra di cui facevo parte
documentò ogni cosa, ma non mostrammo mai alcuna immagine
ravvicinata dei cadaveri - molti dei quali erano ridotti a brandelli.
Sapevamo che il nostro pubblico semplicemente non sarebbe stato
in grado di sopportarlo». 
Non si tratta realmente di un’autocensura, ma piuttosto di buon
senso. Naturalmente, i giornalisti embedded devono attenersi a
degli accordi firmati con l’esercito prima di partire: non è consen-
tito parlare di operazioni che devono ancora avere luogo, anche se
previste per un paio di giorni dopo la pubblicazione; e, chiaramente,
non si possono riportare i nomi o le immagini di soldati feriti o ucci-
si prima che le loro famiglie vengano informate. Come spiega Nic-
kelsberg, «talvolta, per un giornalista è più conveniente attendere

qualche tempo prima di pubblicare contenuti sensibili, anche sol-
tanto per avere le conferme ufficiali di quel che si suppone sia suc-
cesso. L’importante è mantenere sempre l’accuratezza nel trattare
situazioni tanto delicate». Una famosa affermazione di Napoleone
recitava: «Quattro giornali ostili sono più temibili di mille baionet-
te». Oggi, con l’embedded journalism, tutto questo è ancora più
vero: «Durante la guerra del Vietnam, i giornalisti videro con i loro
occhi quel che l’esercito americano faceva nei villaggi vietnamiti,
e poterono anche osservare l’impatto che la guerra stava avendo
sui soldati stessi. Gli americani in patria rimasero inorriditi e
cominciarono a manifestare le loro idee a Washington D.C.», spie-
ga Koopman. «Accade lo stesso con le guerre di oggi. Non succede
nulla se le operazioni militari sono osteggiate dall’opinione pubbli-
ca. Ma non si può nascondere la verità alla gente».
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“L’obiettività resta il cardine
del mestiere, ma alcune immagini
potrebbero risultare
insopportabili al pubblico”



n guerra ho visto il peggio di cui può essere capace l’uo-
mo. Ma la volontà di far capire alle persone cosa sta suc-
cedendo mi spinge a partire ogni volta». Pier Paolo
Cito, fotogiornalista nelle zone più calde del mondo, rac-
conta la sua vita dietro la macchina fotografica e le emo-
zioni che ogni nuovo scatto gli regala.

Come si è avvicinato al giornalismo di guerra?
Per il mio primo assignment per AP andai in Kosovo, poi fui mandato
in Israele a fotografare gli scontri della seconda Intifada. Cominciai,
mio malgrado, a specializzarmi nella fotografia in zone di conflitto e
così continuai in Libano, Etiopia, molte altre volte in Palestina e nella
Striscia di Gaza, Iraq, Afghanistan. Fotografare in zone di scontri pre-
suppone conoscenze tecniche ed esperienza che si acquisiscono
attraverso l’addestramento ma soprattutto gradualmente sul campo.
Le agenzie internazionali e le testate importanti tendono a dare assi-
gnment a professionisti che conoscendo i rischi, evitano di mettersi
nei guai in modo superficiale. Ovviamente non si è mai sicuri al 100%
(anche i soldati, che sono addestrati alla guerra, muoiono) ma almeno
si evita di fare stupidaggini dettate dall’entusiasmo per questo lavoro
non supportato dalla giusta dose di precauzioni.

Come si organizza prima della partenza?
In zone di guerra è indispensabile avere delle conoscenze
tecniche particolari per sapere come comportarsi nel caso in
cui succeda qualcosa di serio. Se c’è un conflitto a fuoco,
bisogna capire subito che tipo di armi vengono usate e come
muoversi di conseguenza. 
È indispensabile avere una preparazione specifica per affrontare le
zone calde e intuire qual è il posto giusto per continuare a lavorare
quando la situazione evolve in modo pericoloso. Sono anche queste le
cose che fanno la differenza! Tante volte sono riuscito a scattare delle
foto importanti perché ho intuito quello che stava per succedere. 
Da embedded alcune cose sono più semplici, a partire dalla sicurezza
personale. I militari, che conoscono il luogo ed hanno i contatti locali,
permettono al fotoreporter di concentrarsi maggiormente sulla foto-
grafia. Quando si è soli, invece, bisogna procurarsi un interprete, un
autista e un fixer (un giornalista locale). Tutte cose che hanno un
costo e delle implicazioni importanti. Bisogna inoltre essere autosuf-
ficienti per quanto riguarda l’attrezzatura tecnica di sicurezza (giub-
botto antiproiettile, elmetto) e di comunicazione (satellitare).

Lei ha lavorato sia come fotogiornalista unilateral che
come reporter embedded. È mai cambiato il suo
approccio alla fotografia?

Quando il fotogiornalista parte embedded è già consapevole che
coprirà gli avvenimenti da un solo lato. Non si può avere una visione
totale delle cose. Se si è in Afghanistan con l’esercito, difficilmente
si potrà spiegare come vive una famiglia locale perché, anche se si
dovesse essere accompagnati a visitarne una, i soldati rimarrebbero
comunque lì a fianco tutto il tempo e sicuramente ciò influenzerebbe
il comportamento dei locali e le loro dichiarazioni. Bisogna essere
quindi coscienti che si sta coprendo un solo lato del conflitto e non si
avrà una visione globale. L’esercito porta i giornalisti dove ci sono

#Fotoreporter
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“Se c’è qualcuno che rischia
in un luogo dove sono anche io,
significa che sto rischiando
quanto lui”

Fotoreporter di guerra sul campo, tra l’esigenza di vincere la paura e il dovere 
di documentare. Pier Paolo Cito racconta la sua esperienza tra i conflitti del mondo,
dal Kosovo alla Libia, con grande attenzione alla sicurezza personale

Pier Paolo Cito,
l’essenza della 
guerra in ogni scatto
di MARIANNA DI PIAZZA
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cose che non potrebbero metterlo in imbarazzo. Se si è a seguito
dell’esercito, ci sono dei patti che si fanno prima di partire, ma non
hanno mai ostacolato il mio lavoro; si tratta, per lo più, di buon senso.
Una volta ero in Afghanistan con l’esercito americano e siamo caduti
in un’imboscata dei Talebani, un soldato è rimasto ferito e io l’ho foto-
grafato. Il comandante mi ha chiesto di non pubblicare gli scatti fin-
ché la famiglia non fosse venuta a conoscenza del fatto. Non si tratta
di censura.

Quando ci si trova in una situazione di emergenza,
come si può capire quando si deve scattare e quando
invece è più importante portare soccorso?

Intanto, se c’è qualcuno che sta rischiando in un luogo dove ci sono
anche io, significa che sto rischiando quanto lui. Quindi potremmo
essere entrambi in pericolo di vita. Il problema si pone nel caso in cui
ci si trova a fotografare una persona ferita. È il caso di aiutarla o di
fotografarla? Io ho un mio sistema: se mi trovo in un contesto in cui
c’è un ferito che sta rischiando la vita perché si trova in un ambiente
ostile come nel mezzo di un conflitto a fuoco, non lo aiuto se è peri-
coloso avvicinarsi a lui. Prima devo assicurarmi che aiutare questa
persona non sia un rischio inutile. Potrei essere ferito anche io e quin-
di non aiutare lui ma solo peggiorare la situazione. Se invece ci sono
le condizioni di sicurezza per aiutarlo e sono l’unico in grado di por-
tare soccorso, lo faccio. Ma se ci sono altre persone in grado di assi-
sterlo io continuo a fare il mio lavoro. Scatto le foto che mi sento di
scattare, che ritengo giuste in quel momento. Ci sono stati comunque
dei casi in cui ho fatto delle fotografie che poi, per rispetto, non ho
voluto pubblicare.

Cos’è la guerra per un fotoreporter?
La guerra è una cosa orribile. È il segnale che si sono perse tante cose.
Io ho visto il peggio che può fare l’uomo. La cosa triste per chi è
immerso nella guerra è venire a conoscenza di certi aspetti dell’es-
sere umano che fanno perdere l’illusione di essere superiore che l’uo-
mo ancora pensa di avere. La guerra la perdono tutti; nel momento in
cui ci sono persone che muoiono, è difficile dire chi ha vinto. Si vedo-
no delle cose orribili, ci si trova nel mezzo dei conflitti, degli scontri
a fuoco, si rischia la vita. Quando si parte si è consapevoli del fatto
che si può anche non tornare. Ma la volontà di far capire alle persone
cosa sta succedendo mi spinge a partire ogni volta.

Lei ha coperto numerosi conflitti dal Kosovo alla Libia.
Come incide la paura in questi contesti?

La paura è una cosa positiva. Serve per farti capire che in quel
momento sta succedendo qualcosa per cui rafforzare la tua attenzio-
ne e stare più attento. Per me è un meccanismo di autodifesa: se non
avessi paura mi metterei facilmente nei guai e sarei un incosciente. 
La guerra terrorizza e quello che succede in un conflitto è spaventoso.
Non si può pensare di fotografare la guerra ed esserne totalmente
estraneo. Mi sono spesso trovato al centro dell’azione e dei conflitti
a fuoco. Robert Capa diceva: “Se le vostre foto non sono abbastanza
buone, vuol dire che non siete abbastanza vicini”. Ma credo che anche
Capa provasse paura. Il timore va superato perché essere testimoni
di un avvenimento terribile e non fotografarlo sarebbe un controsen-
so. Se dovesse succedere questo allora sarebbe meglio starsene a
casa.



mmaginate di andare dal barbiere e dover pagare il
vostro taglio con un bonifico on line. Può succedere in
Venezuela. Un Paese in cui l’inflazione galoppa dopo il
crollo del prezzo del petrolio sul finire del 2014. Atte-
statasi intorno al 270% nel 2015, le stime del Fondo
Monetario Internazionale parlavano di un salto oltre il
700% per il 2016. Previsioni azzeccate. Non è una
buona notizia. La Repubblica Bolivariana sta vivendo

uno dei momenti più duri di una crisi che affonda le sue radici negli
anni del governo di Hugo Chávez e che è peggiorata con la succes-
sione di Nicolás Maduro. Il presidente in carica dal 2013 ha pro-
gressivamente isolato il Paese, escluso la settimana scorsa dal
Mercosur (il mercato comune dell’America meridionale, ndr.).
Pepe Mujica, ex presidente uruguaiano lo ha definito «loco como
una cabra». Matto come una capra. Non esattamente un compli-
mento. 

Vero punto di svolta nella recessione galoppante del Paese è stato
il crollo del prezzo del petrolio, risorsa di cui è ricco il sottosuolo
venezuelano, sul finire del 2014.  Gli analisti parlano di una società
gravemente impoverita, una classe media scomparsa, di “poveri
sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi”. Un refrain purtroppo
già sentito per altri Paesi piombati in questi anni nel vortice della
crisi del debito e dell’inflazione. Alla recessione economica si
affianca un governo che rigetta, violentemente, qualsiasi conte-
stazione. Il referendum per destituire il presidente Maduro è stato

stoppato dagli ufficiali governativi questo ottobre,
per presunti illeciti nella raccolta delle firme. Pochi
giorni dopo sono stati annullati tutti gli appunta-
menti elettorali previsti per il 2017. Questo colpo
di mano è stato chiamato da alcuni “El Madurazo”. «Ci auguriamo
che un eventuale cambio alla guida del Paese avvenga in maniera
pacifica» dice sospirando Erica Berra, direttrice dell’Istituto di
Cultura Italiana di Caracas. Il Venezuela, però, è uno dei Paesi con
il tasso di criminalità più alto dell’America Latina. Solo a Caracas,
lo scorso anno, si sono registrati 4 mila omicidi, rendendo la capi-
tale una delle città più pericolose del continente latino americano.
A peggiorare il quadro, l’attacco costante alla libertà di stampa.
«Sono sempre più numerosi i casi di giornali in lingua italiana che
hanno scelto di trasferirsi interamente sul web – sostiene l’amba-
sciatore italiano in Venezuela Silvio Mignano – perché hanno
grandi difficoltà a reperire la carta per andare in stampa». Proprio
la carta, in Venezuela, è un monopolio di Stato. Una censura “indi-
retta”, di fatto. Il Paese di Simon Bolivár, secondo il rapporto
annuale di Reporters sans frontières è il 139esimo paese su 180
per libertà di stampa. Pesano come macigni le leggi emanate da
Hugo Chávez nel 2010 per il controllo dei contenuti d’informazio-
ne. Alcuni media indipendenti sono stati spinti a cedere la proprie-
tà ad imprenditori filo governativi, i giornalisti dissidenti licenziati.
C’è anche chi, come Johnny Margiotta, presidente del Comites
di Maracaibo, pur possedendo un’emittente radiofonica, sceglie di
non fare informazione. «I filtri governativi sulle informazioni e le
notizie avrebbero reso il lavoro esasperante – sostiene Margiotta
– avremmo dovuto concedere pochissimo spazio alle opinioni del-
l’opposizione al governo anche quando sarebbe stato giusto». 

Nell’ultimo anno il bolìvar, la moneta del Venezuela si è talmente
deprezzata che alcuni cambiavalute clandestini hanno cominciato
a usare il peso delle mazzette di banconote per stabilirne l’effettivo
valore. I beni di prima necessità, quando si trovano, hanno prezzi
esorbitanti. Di frequente si  legge sul El Nacional di assalti a camion
carichi di cibo e non solo. Se si superano le file chilometriche all’in-
gresso dei supermercati si può arrivare a pagare un chilo di pasta

#Confini
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La Repubblica è sull’orlo del collasso sociale ed economico:
la crisi non risparmia nemmeno la numerosa comunità italiana
che si barcamena tra i rimpatri e gli investimenti azzardati

Venezuela,
un Paese in vendita
di FRANCESCO ALTAVILLA

I

“Alcuni cambiavalute clandestini
hanno cominciato a usare il peso
delle mazzette di banconote
per stabilirne l’effettivo valore”ltimo



quasi 5 mila bolivares (più o meno 471 euro). «Da due anni non c’è
roaming internazionale – insiste Enrica Berra – l’unico modo per
comunicare con l’estero è skype o WhatsApp. Ci si sente un po’
isolati». 
La situazione al limite del collasso sociale ed economico non ha
risparmiato nemmeno la comunità italiana in Venezuela. Circa due
milioni di persone tra italo venezuelani e italiani iscritti all’Aire.
La terza comunità italiana in America Latina. «Si tratta soprattut-
to di imprenditori, artigiani e professionisti: classe media – pre-
cisa Silvio Mignano – tutti messi alla prova da questi ultimi due
anni particolarmente duri».  In Venezuela la presenza italiana si è
consolidata a partire dal secondo dopoguerra. Una particolarità
rispetto alle comunità di Brasile e Argentina, dove i primi insedia-
menti di nostri connazionali risalgono al secolo scorso. «Tanti del-
la prima generazione di emigrati sono ancora vivi» aggiunge l’am-
basciatore.

Le strategie per abbandonare la repubblica guidata da Nicolás
Maduro sono le più disparate. C’è chi, tra quanti possono permet-
terselo, sceglie di studiare all’estero: Stati Uniti, Germania ma
anche Italia. «In tanti scelgono di non abbandonare formalmente
il Venezuela – precisa il diplomatico - ma di prolungare periodi di
soggiorno fuori dal Paese, senza cancellarsi dai registri anagrafici
dell’ambasciata, rendendo difficile una stima di quanti siano gli
abbandoni effettivi». Formalmente infatti non c’è stata una ridu-
zione del numero di italiani residenti nel Paese. La percezione
però, è tutt’altra: «Stiamo assistendo a una vera diaspora a ritro-
so. In tanti decidono di tornare in Italia - sostiene Erica Berra - ai
corsi di italiano organizzati dall’Istituto quest’anno abbiamo avuto
3800 alunni iscritti, più del quadruplo degli anni scorsi. Per molti
è l’opportunità di costruirsi un futuro in Italia». 
D’altra parte l’atteggiamento ostile del governo nei confronti della
proprietà privata non ha certamente aiutato i tanti imprenditori

italo venezuelani. «Per chi ha piccole imprese è difficile accedere
alle materie prime o avere liquidità per pagare i fornitori esteri»
Johnny Margiotta , oltre ad essere il patron di Radio Capital, è
anche il fondatore dell’associazione “Giovani Italo Venezuelani”.
È un imprenditore e gestisce un’azienda che commercia all’ingros-
so insaccati e formaggi. «Ci sono sempre state difficoltà a lavo-
rare nel settore privato. Già dall’epoca di Chavez. Le ultime setti-
mane sono state le più faticose – aggiunge Johnny – gli sportelli
automatici delle banche non davano più contanti e le attività com-
merciali si sono bloccate». Johnny è nato in Venezuela, ma ha vis-
suto in Italia per quindici anni, tornando in America Latina nel
1999. L’idea di lasciare definitivamente il Venezuela «è quello di
cui si parla a tavola quando ci si ritrova tra amici. Per far partire
le nostre attività abbiamo fatto dei sacrifici, tanti in questi anni
hanno lasciato il Paese. Io stesso sono stato in Italia ad ottobre,
ma anche lì la situazione non è semplice». Quello che manca in
Venezuela oggi, però «è la prospettiva di un futuro roseo. Non c’è
alcuna certezza per qualsiasi investimento. Il cambio rispetto al
dollaro è estremamente volatile. Ovviamente il cambio “nero” che
è quello cui tutti fanno riferimento. In un mese è passato da 1000
a 4500 bolivares per un dollaro». L’ambasciatore Mignano, illu-
stratore oltre che diplomatico, ha descritto il Venezuela come un
«affresco complesso, caleidoscopico». Che ci si augura possa tin-
gersi di tinte meno fosche al più presto. 
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“Stiamo assistendo a una vera
diaspora a ritroso. In molti
decidono di tornare in Italia
per costruirsi un futuro”



auro Pallotta, in arte MauPal, ha scelto la stra-
da per raccontare tematiche attuali, forti e
spesso sconvenienti. Ha trasformato i muri di
Roma in arte accessibile a tutti ed è diventato
uno street artist di fama internazionale.
«Super Pope, il graffito in onore di Papa Fran-
cesco, mi ha cambiato la vita».

Come si è avvicinato al mondo della street art? 
«Mi sono avvicinato all’arte da bambino, mi divertivo a riprodurre i volti del-
le figurine dei calciatori. Dopo il liceo, mi sono iscritto all’Accademia di belle
arti di Roma, sezione di pittura. Vivere della propria arte, almeno all’inizio,
è difficile, se non impossibile. Non avevo una famiglia agiata alle spalle e
ho dovuto arrangiarmi facendo diversi lavori. Ma non mi sono mai perso
d’animo e ho sempre avuto le idee chiare. I primi lavori li ho esposti in un
negozio, c’era quella possibilità e andava benissimo. L’artista per farsi
conoscere deve costruire dei canali e ci vuole tempo. Il disegno è un lin-
guaggio universale, una forma di espressione alla portata di tutti. Con l’ele-
zione di Papa Francesco ho capito che dovevo fare qualcosa. L’ho rappre-
sentato in strada per dare un messaggio di speranza a tutti. Volevo sinte-
tizzare con il graffitismo un pensiero dilagante: Papa Francesco ha dei
poteri superiori e la sua opera è da conoscere, ammirare e servire».

Super Pope ritrae Papa Francesco in volo, muscoloso, con
il pugno proteso in avanti come Superman. Quanto abbia-
mo bisogno di eroi?

«Ho cercato di raccontare Papa Francesco come un
eroe umano. L’ho ritratto in maniera semplice, con
tanti simboli che rappresentano la sua umiltà e il suo
coraggio. Ha gli occhiali e tiene in mano una borsa
con la scritta ‘Valores’ da cui spunta la sciarpa del
San Lorenzo de Almagro, la squadra di cui è tifoso, a
significare che è una persona come noi. Al di là di
ogni discorso di fede, Papa Francesco è un esempio
di positività e generosità, un uomo potente rimasto
semplice. Piace a tutti perché mantiene sempre le
sue promesse e conquista con l’esempio più che con
le parole».

Street Pope, il murale in cui Papa Fran-
cesco gioca a tris con la pace, è stato
rimosso a tempo di record. Roma non
sa più riconoscere la bellezza?

«Purtroppo non soltanto Roma, ma l’intera società.
Nessuno sa più qual è la cosa giusta da fare: meglio
cancellare tutto pur di non assumersi responsabili-
tà. Street Pope è stato rimosso per ordine della questura e Virginia Raggi,
sindaco di Roma, mi ha voluto incontrare per scusarsi. Secondo la DIGOS
si trattava di un messaggio politico, ma nella stessa via sono raffigurate
svastiche, falci e martello che nessuno ha fatto cancellare. In realtà, quello
che volevo trasmettere è che la pace è la via vincente. La scala su cui è rap-
presentato Papa Francesco è al contrario, segno che deve allungarsi molto
per segnare il tris della vittoria».

Nel murale dedicato a Trump, un fungo atomico si propaga
dalla sua capigliatura e la scritta “Yes, I can” richiama lo
slogan di Obama. Perché ha voluto accostare due perso-
naggi così diversi?

«Volevo mettere in risalto le differenze tra i due presidenti: Obama guarda
alla comunità, Trump è più individualista. Ha vinto le elezioni da solo, contro
tutti: ha sfidato l’establishment e persino il suo stesso partito. Trump fa
leva sul denaro, crede in se stesso e nelle sue idee».

#Unideadicittà
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«L’arte è lo specchio della società, il mezzo migliore per esprimere le idee».
Intervista all’artista di strada romano che sbeffeggia l’establishment      
e che ha trasformato Papa Francesco in Superman

Maupal: racconto
il mondo sui muri 
di FRANCESCA OLIVA

“L’Italia è un cane che si morde
la coda. Non è facile per i giovani:
capisco chi parte, ma chi resta
dimostra molto coraggio”



In Alternativa Europea ha dipinto un salvadanaio rotto in
una banca di Bruxelles, le cui crepe delineano il profilo del-
l’Unione europea. Come comunità stiamo vivendo una crisi
esistenziale?

«Quel salvadanaio rotto è la bandiera europea. La rottura è profonda, non
so come e quando sarà sanabile. Oggi è più facile spostarsi liberamente da
un Paese membro all’altro, ma l’Unione ha svuotato le tasche dei suoi cit-
tadini.  Angela Merkel rappresenta l’austerity nel graffito in cui è seduta
con il frustino in versione dominatrice degli altri capi di Stato, Francia, Spa-
gna, Grecia e Italia. Un sistema unico e uguale per tutti è sbagliato perché
i Paesi sono molto diversi tra loro e non è vero che vogliono essere uniti».

Una delle sue opere più belle è il tributo a Pasolini: un
ritratto in bianco e nero del suo occhio, “unico che può
accorgersi della bellezza”. Che cosa le ha lascato in ere-
dità il grande intellettuale? 

«Una curatrice francese, dopo il successo di Super Pope,mi chiese di rea-

lizzare un tributo a Pasolini in via Fanfulla da Lodi, dove venne girato il film
Accattone.Guardando Pasolini quello che più mi inquieta è lo sguardo. Per
questo ho scelto il suo occhio come soggetto: l’ho dipinto soltanto con il
nero e ho realizzato le sfumature con dell’acqua sporca. Questi colori scuri
mi hanno permesso di ricordare la sua vita un po’ underground».

In Esodati racconta, attraverso Romolo e Remo,  la parten-
za dall’Italia dei giovani, mentre la Lupa capitolina si mor-
de la coda. Il nostro Paese si è perso in un circolo vizioso
di inerzia, corruzione e incapacità di mantenere le promes-
se?

«L’Italia è un cane che si morde la coda, in decenni non è cambiato nulla e
non cambierà nulla. Romolo e Remo rappresentano tutti quegli italiani che,
ormai stufi, scappano in cerca di un futuro migliore e lontano dalla loro cit-
tà. Quali possibilità offre il nostro Paese ai suoi giovani? Poche. In Italia tira
una brutta aria, la situazione lavorativa è precaria e degradante. Capisco
chi parte, ma credo sia più coraggioso chi decide di restare».

magzine 31 | dicembre 2016   13



HK, emittente nazionale del
Giappone, punta su docu-
mentari da un minuto nella
speranza di aumentare con-
siderevolmente l’audience.
In genere, i programmi del

servizio pubblico giapponese durano 25
minuti e raggiungono soltanto gli over 65. I
giovani, qualunque sia la storia raccontata,
non sembrano essere interessati. La tv di
stato nipponica corre ai ripari con un nuovo
progetto studiato appositamente per cattu-
rare gli utenti meno tradizionali.

Hirohisa Hanawa, senior producer, realizza
documentari di un minuto sulla base del
lavoro svolto per diverse inchieste televisive.
Per la loro pubblicazione sceglie i social

media. In particolare Facebook. «Prendiamo
un documentario della durata di 25 minuti e
lo condensiamo in un minuto», ha affermato.
«Non si tratta di un semplice teaser, ma di un
prodotto completo». A cambio di medium,
quindi corrisponde un cambio di prodotto. Il
materiale d’inchiesta rinasce così in forma
nuova. Con un occhio speciale ai modi
espressivi tipici dei ragazzi. Il che non esclu-
de che gli spettatori più attenti, incuriositi
dalla “pillola” del one minute doc possano
voler scegliere di approfondire ricorrendo
alle versione originale. 

Questo esperimento ha superato di gran lun-
ga le aspettative, anche per la staordinaria
popolarità di cui gode Facebook in Giappone.
In particolare, grazie a questa formula inno-

vativa di documentario, uomini di età com-
presa tra 35 e 44 anni si sono avvicinati per
la prima ai prodotti di NHK. «Quello che con-
ta in un documentario è la narrazione, non la
sua durata», ha affermato Hanawa. «Il punto
è il tipo di messaggio che vogliamo trasmet-
tere». La storia, quindi, prima di tutto.

Hanawa, inoltre, ha spiegato quali sono gli
errori da evitare quando si realizzano docu-
mentari brevi. Il consiglio è di scegliere con
cura le immagini da usare come coperture,
senza focalizzarsi sulla location ed evitando
la presenza di esperti. Sono preferibili filma-
ti più coinvolgenti e una grafica animata, che
aiutano lo spettatore a concentrarsi meglio
sul messaggio. Catturare in breve tempo
l’attenzione è la chiave dei brevi doc. 

#Newslab
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One-minute documentary

n
di FRANCESCA OLIVA



on ci sono dubbi che raccontare con
la videocamera implichi una mag-
giore vicinanza alla storia che si
vuole raccontare. Il potere dell’im-
magine in generale e dell’immagine
in movimento in particolare supera
spesso per spirito evocativo e per

suggestione la semplice parola scritta.

Gli smartphone possono essere una risorsa prezio-
sa per il giornalista di oggi. Strumenti tascabili in
grado di realizzare anche in perfetta autonomia la
copertura mediatica di un evento. Le loro agili
dimensioni e l’evoluzione tecnologicasempre cre-
scente permettono ai giornalisti di registrare video
di qualità e scattare foto anche in luoghi dove muo-
versi con altra attrezzatura sarebbe molto più com-
plicato. 

Geertje Algera, giornalista della Tv pubblica olan-
dese, riassume con efficacia in tre punti i vantaggi
del fare dello smartphone il proprio fidato compa-
gno di lavoro.

Immediatezza: lo smartphone è talmente radica-
to nella nostra quotidianità che usarlo come device
giornalistico riesce quasi istintivo. Al limite è suffi-
ciente aggiungere un cavalletto e un microfono.  

Empatia: il cellulare è più familiare rispetto a una
telecamera e aiuta le persone ad aprirsi, instauran-
do un rapporto di fiducia tra il giornalista e l’inter-
vistato o il soggetto della storia. 

Discrezione: un equipaggiamento leggero con-
sente di arrivare in posti in cui una troupe non riu-
scirebbe a entrare.

giornalisti spesso esaltano i vantaggi del Mobile Journalism, det-
to anche MoJo. Ma Nick Garnett, di BBC 5live, spiega che la tec-
nologia può essere potenzialmente pericolosa se si opera in zone
di guerra. sebbene gli strumenti a disposizione del Mobile Jour-
nalism permettono di avvicinarsi alla storia in modo più veloce
ed efficace. 

Per noi, infatti, è ordinaria amministrazione essere circondati da
occhi elettronici, ma ci sono Paesi nel mondo dove le persone non hanno
dimestichezza con le riprese fatte con uno smartphone. Garnett ha recen-
temente ricevuto l’incarico di girare video e scattare fotografie per i
social media a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Per riuscire nell’impresa, ha
dovuto cambiare il suo metodo di lavoro. Non solo per rispetto della cul-
tura locale, legata agli strumenti tradizionali del giornalismo, ma per la
sua stessa sicurezza.

In un Paese militarizzato, dove un kalashnikov è parte integrante dell’ab-
bigliamento locale, anche l’innocuo supporto per il cellulare, da lontano,
può essere scambiato per la canna di un fucile da cecchino. Per questo
motivo, Garnett ha utilizzato il suo equipaggiamento per il MoJo solo in
zone sicure, mentre in altri luoghi si è servito di strumenti di ripresa tra-
dizionali, come la macchina fotografica.

Un avveduto bilanciamento tra nuova tecnologia e il know-how maturato
sul campo durante l’esperienza  autentica del reporter.
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Perché il Mobile
Journalism 
può aiutare 
il reporter

Mobile Journalism 
e guerra: 
i consigli di Nick GarnettN

I
di GIANLUCA PISACANE

di FEDERICA GUIDOTTI



ilano, via Gola. Qui, in una traversa del navi-
glio Pavese, vive e “lavora” una delle più
radicate comunità microcriminali della cit-
tà. Un gruppo multietnico che ha trasfor-
mato la zona in una città nella città, costi-
tuendo una società malavitosa con le sue
regole e le sue gerarchie. Specialità della
casa: lo spaccio. Qui le case hanno occhi e

orecchie e nulla passa inosservato. Perché la comunità controlla tutti
e non si fida di nessuno.

La via è stata, ed è tutt’ora, al centro dell’attenzione dei media proprio
per motivi di cronaca. Il sindaco Beppe Sala l’ha inserita tra le zone cal-
de della città, quelle in cui sarebbe necessario l’intervento dell’esercito.
«Quello che si legge sui giornali è tutto vero – racconta L.P., proprie-
tario di un bar all’inizio della via – si sa in tutta Italia che questa è
un’area malfamata». E proprio questa nomea che la zona ha acquisito
nel corso degli anni ha funzionato da richiamo per molti malviventi,
arrivati soprattutto dall’estero. «Molte persone considerano via Gola

come una zona franca, dove tutto è permesso.
Tanti criminali vengono qui da fuori perché
credono di poter agire indisturbati in ogni loro
attività. E purtroppo hanno ragione. Negli anni
si è formata una “comunità” multietnica che
comprende soprattutto nordafricani, ma
anche mediorientali e qualche sudamericano». 
I gruppi di spacciatori, che vivono nelle numerose case occupate della
via, hanno anche imparato a coordinarsi tra loro. «Sono molto organiz-
zati – spiega il gestore di una salumeria  – fino alle due spacciano i
marocchini, dopo subentrano i neri». Come in una macchina ben oliata,
tutti hanno un ruolo ma nessuno è indispensabile. «Quando qualcuno
viene arrestato trovano subito il sostituto. Io li definisco “carne da
macello”».

La cosa più sconcertante è la naturalezza con cui agiscono gli spaccia-
tori. Basta mettere un piede nella via per essere abbordati. «Pssss».
Silenzio. «Cosa vuoi? Coca? Hashish?» Come un commerciante di
spezie che vende i suoi prodotti al mercato. Se si ignora la proposta o
si rifiuta, l’uomo si dilegua alla stessa velocità con cui si era materia-
lizzato. Dal bar all’angolo si vedono bene i movimenti dei suoi complici.
Un ragazzo incappucciato si muove da un lato all’altro della strada, sor-
vegliando la trafficata passerella che corre lungo il naviglio. Dopo 5
minuti arriva un “collega” a dargli il cambio. La normalità in via Gola è
questa, ed è così tutti i giorni.

Via Gola, di fatto, è un luogo dove la periferia si riversa nel centro. Un
lato della strada si anima per i colori dei graffiti mentre l’altro appas-
sisce nel grigio del cemento e dei palazzi. La prima metà del viale è
diventata da giugno una zona pedonale; la zona opposta no. «Ormai sia-
mo abituati a questa situazione - raccontano Luisa e Daniela, due signo-

#Communities
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È stata definita il “Bronx” della città. Viaggio nel lato oscuro di Milano. 
In via Gola una comunità multietnica ha costruito una rete consolidata 
di traffici di droga e illegalità diffusa

La Gola 
della malavita 
a Milano centro
di MARCO EMILIANO CASTRO E MARCO MAZZETTI

“Molti criminali considerano
via Gola una zona franca,
dove poter agire liberamente.
Purtroppo hanno ragione”



re anziane che abitano nella zona - da anni si va avanti così. La polizia
ogni tanto fa qualche retata ma poi alla fine non cambia nulla».

Nonostante lo spaccio, le rapine e le risse fuori dai locali gli abitanti del
posto non hanno paura. Convivono con questa situazione senza arren-
dersi. A fine novembre i cittadini hanno organizzato un mercatino e
distribuito volantini con la scritta “Uniti si vince. Riprendiamoci il
nostro quartiere”. Alla protesta si sono uniti anche i ragazzi del centro
sociale di zona. «Hanno provato ad affrontare gli spacciatori, e gli spac-
ciatori hanno reagito bruciando le loro macchine. Siamo stufi» racconta
Luigi, che passa nella via tutti i giorni per andare a lavorare.

La maggior parte dei malviventi abita abusivamente nelle case popolari,
all’interno di appartamenti fatiscenti. Ogni tanto qualcuno di loro si
affaccia dalla finestra e scruta la strada. Si scambiano sguardi e con-
trollano la via. È una città nell’attualità. Questa situazione si ripercuote
anche sui commercianti della zona.  «Ci danneggia gravemente – rac-
conta un gastronomo della zona – Ho questo negozio da più di trent’anni.
Non è ammissibile che sui Navigli possano accadere queste cose». 
Anche camminare in pieno giorno può essere rischioso. «La settimana
scorsa hanno rubato il portafoglio a un ragazzino di undici anni - rac-
conta il titolare di un bar all’inizio della via - anche io sono stato rapinato.
La gente gira e cambia, e noi non dobbiamo dimostrare di avere paura,

altrimenti è finita».

La polizia non sembra riuscire a contrastare questo fenomeno. Nono-
stante le retate siano frequenti, l’ultima è avvenuta due settimane fa,
questa realtà ormai è ben integrata in questo microcosmo sociale. «Le
forze dell’ordine non agiscono in maniera capillare: passano in pieno
giorno per la via ma non entrano quasi mai nelle case occupate», affer-
ma Luigi. I problemi sono aumentati da quando il comune a giugno ha
deciso di rendere pedonale un tratto di strada. «In questo modo si sen-
tono più protetti. Le macchine non passano più e loro possono continua-
re a spacciare - protesta il gastronomo - siamo davvero arrabbiati. Que-
sta via è nel degrado”. 

La sera è calata su via Gola. I rumori dei Navigli si confondono, arrivano
distanti. Ai lati della strada dei ragazzi di colore sorvegliano la zona. Fan-
no un cenno e bisbigliano sottovoce ai passanti. Le insegne dei ristoranti
e di un night club illuminano il viale. La luce è debole. I colori dei graffiti
vengono inghiottiti dal buio della notte. La strada che si immette sul
Naviglio centrale è poco trafficata. Due uomini dal balcone di un palazzo
si affacciano e fumano silenziosi. Il centro cittadino è così vicino e
distante allo stesso tempo. Una città nella città racchiusa in una via.
Benvenuti in via Gola. 
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