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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1995 è stato
istituito il Premio di giornalismo televisivo
intitolato a Ilaria Alpi, uccisa a Mogadiscio
il 20 marzo 1994, una giornalista che ha
svolto la sua professione con un impegno
e con un senso etico fuori dal comune.
Quando si muore per il proprio lavoro
spesso si diventa noti solo per il tragico
evento. È invece il talento di ricercatrice e
la passione di giornalista che dobbiamo
ricordare.
Il Premio di giornalismo televisivo che
porta il nome della Alpi rappresenta, pertanto, non solo un modo per omaggiare la
giovane giornalista del telegiornale della
rete tre della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, che ha pagato con la vita la
ricerca della verità, ma anche uno strumento per valorizzare il lavoro di coloro

che svolgono con la stessa passione civile
ed etica la professione di informare e di
raccontare la realtà. Sviluppato su più
giorni, il Premio si svolge a Riccione ogni
anno ed è diventato un appuntamento
consolidato per operatori della comunicazione televisiva, della carta stampata e del
web, nonché studenti, associazioni, organizzazioni non governative, fotografi, rappresentanti delle istituzioni a vario livello,
magistrati ed esperti dei temi affrontati.
L’impegno per la promozione del giornalismo d’inchiesta e per la ricerca della
verità sul caso Alpi non si esaurisce durante le giornate del Premio ma si sviluppa
in tutto il corso dell’anno, attraverso
un’attività formativa rivolta a studenti di
giornalismo e freelance (winter e summer
school in collaborazione con le principali
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scuole di giornalismo italiane, seminari,
incontri), l’organizzazione di incontri pubblici rivolti a cittadini e studenti, la redazione di libri, testi e articoli, la produzione
di mostre fotografiche e di spettacoli teatrali di impegno civile, la partecipazione a
festival di giornalismo e a rassegne, la
redazione e l’aggiornamento del sito d’informazione www.ilariaalpi.it. Le varie attività organizzate si avvalgono prioritariamente dei materiali conservati nell’archivio del Premio, composto dai documenti
audiovisivi che hanno concorso alle diciotto edizioni del Premio. Un tesoro da
custodire nonché un punto di riferimento
per tesisti e studenti, associazioni ed enti
locali, università e scuole di ogni ordine e
grado che da ogni parte d’Italia richiedono
di visionarne i materiali.
Il Premio mette a disposizione gratuitamente della collettività, oltre ai filmati,
anche le competenze giornalistiche degli
autori. L’archivio del Premio dal 2008 è
indicizzato nel Sistema bibliotecario nazionale – « polo di Romagna (http://opac.
provincia.ra.it) ed è dunque possibile verificare – da qualunque postazione internet – titoli, autori e temi.
L’iniziativa della manifestazione è della
regione Emilia-Romagna, della provincia
di Rimini, del comune di Riccione, dell’associazione « Ilaria Alpi » con il patrocinio della Presidenza della Camera dei
deputati, della Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, dell’ordine nazionale
dei giornalisti e della Rai – Radiotelevisione italiana Spa segretariato sociale. Beneficia, inoltre, dell’alto patronato dalla
Presidenza della Repubblica.
Oggi, purtroppo, i soggetti promotori
non riescono più a fare fronte, da soli, alla
gestione di un Premio che ha assunto
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rilevanza internazionale e che rappresenta
un patrimonio, che, però, corre il rischio
di essere depauperato.
Ritenendo che sia indispensabile per
ogni democrazia promuovere e tutelare il
valore dell’informazione approfondita, responsabile ed equilibrata, la presente proposta di legge dispone che il Premio sia
tutelato sotto l’egida della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, per garantire la
continuità d’azione, per dare certezza,
programmazione e sviluppo ad una importantissima iniziativa che rende onore
alla memoria di Ilaria Alpi e che, al tempo
stesso, valorizza e premia coloro che per
titolo e livello si distinguono nell’attività di
giornalisti. Un Premio nazionale che
guarda al mondo e di cui l’Italia potrà
andare orgogliosa.
Per tali finalità la presente proposta di
legge prevede, all’articolo 1, che il Premio
sia finanziato con contributi annuali della
presidenza della regione Emilia-Romagna,
dell’assessorato competente al turismo
della provincia di Rimini e dell’assessorato
alla cultura del comune di Riccione quali
fondatori della manifestazione insieme all’associazione « Ilaria Alpi ». All’articolo 2
si impegnano la stessa associazione e i
soggetti promotori, oltre a ideare, organizzare e gestire l’evento, a consolidare il
concorso giornalistico coinvolgendo giurati
di alto profilo e impegnandosi a promuovere la manifestazione non solo in Italia
ma anche all’estero. L’articolo 3, infine,
prevede che, a decorrere dall’anno 2012,
sia autorizzata una spesa annua di
100.000 euro da corrispondere al comune
di Riccione, vincolata all’organizzazione
del Premio.

Atti Parlamentari

—

XVI LEGISLATURA

—

3

—

Camera dei Deputati — 5211

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Organizzazione della manifestazione).
1. Ente responsabile dell’organizzazione del Premio di giornalismo televisivo
« Ilaria Alpi », di seguito denominato « Premio », è il comune di Riccione, che incarica l’associazione « Ilaria Alpi » della stesura del bando di concorso, nonché dell’ideazione e della gestione del programma
del Premio. Il comune e l’associazione
« Ilaria Alpi » agiscono d’intesa con la
regione Emilia-Romagna e con la Provincia di Rimini, sotto la vigilanza della
Presidenza del Consigli dei ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

ART. 2
(Contenuti della manifestazione).
1. I soggetti promotori si impegnano a
promuovere il Premio mediante la partecipazione di giurati di alto profilo culturale, l’aggiornamento delle sezioni in cui è
diviso il Premio in base all’evoluzione
tecnologica e dei contenuti e l’organizzazione di campagne di informazione in
Italia e all’estero. Si impegnano, altresì, ad
organizzare seminari e incontri per valorizzare e promuovere l’inchiesta giornalistica televisiva svolta con responsabilità e
serietà, per sostenere la necessità di un’informazione che sviluppi lo spirito critico e
la riflessione, nonché per ricordare e onorare Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

ART. 3.
(Erogazione del contributo statale).
1. A decorrere dall’anno 2012, è autorizzata una spesa annua di 100.000 euro,
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da corrispondere al comune di Riccione,
per l’organizzazione del Premio. L’attribuzione di tali risorse ha luogo subordinatamente all’approvazione, da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di un piano finanziario predisposto
dal comune di Riccione con le modalità di
cui all’articolo 1.
2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1, pari a 100.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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