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L’impunità per le minacce ai giornalisti 

1 Novembre 2019

Tutti i dati, gli interventi, le relazioni, le foto e il video del convegno di

Ossigeno del 25 ottobre 2019 al Senato

Il 25 ottobre 2019 a Roma, Ossigeno per l’Informazione, con il patrocinio

dell’UNESCO e in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha

celebrato la Giornata Internazionale dell’Onu per mettere �ne all’impunità

per i crimini contro i giornalisti. Lo ha fatto con un convegno ospitato

presso la Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato. I lavori sono stati

trasmessi integralmente in streaming e si possono rivedere nei video

registrati dal Senato eda Radio Radicale. I contenuti sono stati inoltre

diffusi su Facebook e Twitter, durante i lavori, dalla Redazione Web di

Ossigeno, grazie alla collaborazione di dieci volontari. Di seguito i link ai

titoli principali.

I DATI SOCIAL

La conferenza di Ossigeno identi�cata con l’hastag #Ideiossigeno2019 ha

avuto un grande richiamo sui social media. Per circa un’ora l’hashtag

#ideiossigeno2019 si è posizionato tra le tendenze di Twitter Italia.

Complessivamente le visualizzazioni dei contenuti sono stati oltre

ventimila.

9.913 sono state le visulizzazioni dei post condivisi dall’account Facebook

di Ossigeno

di Redazione Web

    

https://www.ossigeno.info/limpunita-per-le-minacce-ai-giornalisti/
https://www.ossigeno.info/
https://www.facebook.com/pages/Ossigeno-per-linformazione/105352061397
https://twitter.com/ossigenoinfo
https://www.youtube.com/channel/UCT_Le6qyG8DdUCnsRQ5ANEg
https://plus.google.com/u/0/107434996053639238352/posts
https://www.ossigeno.info/feed/


27/11/2019 L’impunità per le minacce ai giornalisti – Ossigeno per l'informazione

https://www.ossigeno.info/limpunita-per-le-minacce-ai-giornalisti/ 2/5

altre 10.700 quelle su Twitter.

Signi�cative le interazioni dei followers, che hanno pubblicato foto,

messaggi e ri�essioni: 421 le azioni tra mi piace e condivisioni su

Facebook, 150 quelle su Twitter (like, retweet, menzioni).

A queste si aggiungono le letture dei post pubblicate sul sito web

ossigeno.info

VIDEO: guarda la registrazione integrale

Video e contenuti testuali di Radio Radicale

[https://www.radioradicale.it/scheda/588378/querele-

intimidatorie-minacce-e-intimidazioni]

Video Web TV Senato della Repubblica

[https://www.youtube.com/watch?

v=gfayClyAkR4&feature=youtu.be]

Messaggi delle istituzioni inviati a Ossigeno

UNESCO. Moez Chakchouk, vice direttore generalper

l’educazione, la scienza e la cultura: Basta impunità

[https://www.ossigeno.info/basta-impunita-nuovo-appello-

dellunesco/]

OSCE. Harlem Désir, Rappresentante per la libertà dei media

[https://www.ossigeno.info/harlem-desir-gli-stati-

rispettino-la-carta-di-milano/]

CONSIGLIO D’EUROPA – Dunja Mijatović, Commissaria per i diritti

umani [https://www.ossigeno.info/la-commissaria-diritti-

umani-a-ossigeno/]

SENATO [https://www.ossigeno.info/presidente-del-senato-

casellati-a-ossigeno/] . Presidente

[https://www.ossigeno.info/presidente-del-senato-casellati-
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a-ossigeno/] Maria Elisabetta Alberti Casellati

[https://www.ossigeno.info/presidente-del-senato-casellati-

a-ossigeno/]

Relazioni

Giuseppe Federico Mennella, segretario dell’Osservatorio

Ossigeno per l’Informazione: In un anno 9000 querele e 64

condanne al carcere [https://www.ossigeno.info/in-un-anno-

9000-querele-e-64-condanne-al-carcere/]

Alberto Spampinato, presidente di Ossigeno per l’Informazione:

Più informazione sulle minacce ai giornalisti

[https://www.ossigeno.info/piu-informazione-sulle-minacce-

ai-giornalisti/]

Interventi dei relatori

Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale, ricorda Antonio

Russo ucciso in Georgia [https://www.ossigeno.info/falconio-

ricorda-antonio-russo-ucciso-in-georgia/?

preview=true&preview_id=128047]

Marco Tarquinio, direttore de L’Avvenire: Il direttore

“mandante” dei suoi colleghi [https://www.ossigeno.info/il-

ruolo-del-direttore-mandante-del-destino-dei-colleghi/]

Paolo Berizzi, giornalista de La Repubblica: Perché è facile

minacciare noi giornalisti [https://www.ossigeno.info/perche-

e-facile-minacciare-noi-giornalisti/?

preview=true&preview_id=128069]

Marilù Mastrogiovanni, direttrice de Il tacco d’Italia:

giornalismo si regge su impegno etico del singolo

[https://www.ossigeno.info/mastrogiovanni-giornalismo-si-

regge-su-impegno-etico-del-singolo/]
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Condividi questo articolo

     

Avv. Andrea Di Pietro, responsabile servizio legale Ossigeno:

Com’è nato l’Uf�cio Legale di Ossigeno

[https://www.ossigeno.info/come-nato-luf�cio-legale-di-

ossigeno/?preview=true&preview_id=128073]

Marcello Sorgi: cronisti più a rischio lavorano soli in

provincia [https://www.ossigeno.info/sorgi-cronisti-piu-a-

rischio-lavorano-soli-in-provincia/]

Pietro Grasso: giornalisti sotto attacco, serve impegno comune

[https://www.ossigeno.info/grasso-giornalisti-sotto-attacco-

serve-impegno-comune/]

Avv. Nicola Mondelli. Caso Carchidi. Otto anni in primo grado a

un giornalista [https://www.ossigeno.info/otto-anni-di-

carcere-a-un-giornalista/]

Stefania Limiti e l’Uf�cio legale di Ossigeno

[https://www.ossigeno.info/stefania-limiti-e-luf�cio-

legale-di-ossigeno/]

Documenti richiamati nel corso della conferenza

L’Ora, un direttore e tre giornalisti uccisi

[https://www.ossigeno.info/lora-il-suo-direttore-e-tre-

cronisti-uccisi/]

Le spiegazioni che l’Italia deve dare all’ONU

[https://www.ossigeno.info/i-ritardi-che-litalia-deve-

spiegare-allonu/]
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Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono

elaborati.

I

ritardi

che

l'Italia

deve

spiegare

all'ONU

L'Ora, il

suo

direttore

e tre

cronisti

uccisi

Grasso:

contro

gli

attacchi

un

fronte

comune

Mastrogio

giornali

si regge

su

impegno

etico

del

singolo

Chief

editor

as

“overseer

of his

colleague

Spadari-

Odg

Lazio

servono

risposte

della

politica

"Why it

is easy

to

threaten

us

journalis

Pappagall

(Asr):

norme di

dubbia

costituzi

Potrebbero interessarti

COMMENTI

0

© Copyright 2015-2019 by Ossigeno per l'informazione   [privacy ] [cookie policy ]      Powered by Kappabit

    

https://akismet.com/privacy/
https://www.ossigeno.info/i-ritardi-che-litalia-deve-spiegare-allonu/
https://www.ossigeno.info/lora-il-suo-direttore-e-tre-cronisti-uccisi/
https://www.ossigeno.info/grasso-giornalisti-sotto-attacco-serve-impegno-comune/
https://www.ossigeno.info/mastrogiovanni-giornalismo-si-regge-su-impegno-etico-del-singolo/
https://www.ossigeno.info/il-ruolo-del-direttore-mandante-del-destino-dei-colleghi/
https://www.ossigeno.info/spadari-odg-lazio-servono-risposte-della-politica/
https://www.ossigeno.info/perche-e-facile-minacciare-noi-giornalisti/
https://www.ossigeno.info/pappagallo-asr-norme-di-dubbia-costituzionalita/
https://www.ossigeno.info/informativa-privacy
https://www.ossigeno.info/cookie-policy
http://www.kappabit.com/
https://www.ossigeno.info/
https://www.facebook.com/pages/Ossigeno-per-linformazione/105352061397
https://twitter.com/ossigenoinfo
https://www.youtube.com/channel/UCT_Le6qyG8DdUCnsRQ5ANEg
https://plus.google.com/u/0/107434996053639238352/posts
https://www.ossigeno.info/feed/

