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Rimini: Informazione. Costi a Riccione consegna premio 'Morrione' a videoinchiesta su
traffico rifiuti tossici : "Giovani giornalisti che assolvono funzioni di verita'"
Sarà la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Palma Costi, a consegnare
questa sera a Riccione - all’interno del Premio ‘Ilaria Alpi’ - il premio ‘Roberto Morrione’ per il
video giornalismo investigativo, giunto alla seconda edizione e dedicato al giornalista Rai
scomparso nel 2011 e autore di inchieste importanti, tra cui quella sui legami tra i servizi segreti
americani e la loggia massonica P2.

L’inchiesta vincitrice del Premio Morrione, riservato agli under 30, si intitola “La Forestale dei
veleni” ed è stata realizzata da Andrea Tornago, Davide Gangale e Silvia Sciorilli Borrelli. Un
racconto rigoroso e a tratti commovente che ruota intorno all’indagine della Guardia forestale di
Brescia su un traffico internazionale di rifiuti, mafie, servizi segreti e alla figura del Capitano di
corvetta Natale De Grazia, anima degli accertamenti sull’inabissamento di “navi a perdere” che
trasportavano materiali tossici. L’inchiesta premiata ritorna sulla morte “oscura” di De Grazia e
sul successivo smantellamento di quel nucleo della Forestale, con la fine improvvisa di ogni
indagine sui traffici illeciti che erano stati scoperti, ramificati a livello internazionale.
L’inchiesta vincitrice è stata scelta tra una rosa di tre titoli in precedenza selezionati dalla giuria
del Premio. Gli altri due lavori erano: “Non chiamateli mostri: storie di ordinaria schiavitù”, di
Antonella Graziani, Valentina Valente e Michele Vollaro, sulla tratta, tra Romania e Italia, di
disabili schiavizzati e poi costretti a mendicare, e “Che fine ha fatto la ‘robba’ dei boss?”, di
Giuseppe Pipitone e Silvia Bellotti, che racconta tutte le contraddizioni e le opacità nella
gestione dei beni confiscati alle mafie in Sicilia.
Ad ognuno dei tre lavori finalisti è già stato assegnato un premio in denaro dal valore di 3 mila
euro, che sarà integrato da altri 3 mila per quello risultato vincitore, inchiesta che sarà
trasmessa su Rai News 24, il canale fondato dallo stesso Roberto Morrione.
“In un momento di cambiamenti radicali per l’editoria e il giornalismo, con il moltiplicarsi delle
fonti di accesso alle notizie ma anche una precarietà per chi vi opera, soprattutto per chi prova
a entrare nella professione, che mette a rischio il lavoro di verifica e approfondimento delle
notizie stesse – afferma la presidente Costi- diventa ancora più importante dare fiducia, visibilità
e anche mezzi concreti ai giovani giornalisti. A ragazzi, come dimostrano tutte e tre le
video-inchieste finaliste del Premio Morrione, a partire da quella vincitrice ovviamente, che
hanno cercato di fare luce su alcuni dei tanti lati oscuri del nostro Paese, dal traffico
internazionale di armi e rifiuti tossici ai beni confiscati alle mafie, fino al traffico di esseri umani
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destinati a essere umiliati nelle nostre strade. Lavori che assolvono a funzioni di verità e
democrazia, proprie del buon giornalismo. E il Premio Morrione, che come Assemblea
legislativa sosteniamo- conclude Costi- è poi anche l’occasione per ricordare un giornalista
esemplare, il quale, sempre dall’interno del sistema pubblico dell’informazione, con il suo lavoro
ha segnato la vita politica e sociale del nostro Paese, oltre a lanciare numerosi giovani
giornalisti verso carriere importanti”.
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