
Una #foto diventa simbolo della tragedia dei #rifugiati
Pubblicare o no la foto di #Aylan: il dibattito nelle redazioni e il ruolo del giornalismo

by iris rossi 3 years ago

RAFFAELE FIENGO @RFIENGO40 · 3 YEARS AGO

@LizSly: This image of the body of a Syrian boy drowned today on a Turkish beach.Put it on front page
or not? Put it! pic.twitter.com/VqSU70jG2g

Aylan, 3 anni, è morto annegato mentre, con altri migranti, da Bodrum cercava di raggiungere Kos (Nilufer Demir/DHA/Reuters )
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POYNTER @POYNTER · 3 YEARS AGO

Front page of the day: "Somebody’s child" poynter.org/news/mediawire… pic.twitter.com/8ts7uDLWhL

Nilufer Demir è la giornalista dell'agenzia di stampa turca Dogan che ieri mattina ha scattato la foto su cui tutto il mondo piange e si interroga.
"Appena ho visto il bimbo di 3 anni, Aylan Kurdu, mi si è gelato il sangue. Non c'era nulla che potessi fare per lui. L'unica cosa che potevo
fare era far sentire l'urlo del suo corpo che giaceva a terra, e così ho fatto".

CJR
@CJR

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

Photographer of the drowned Syrian toddler picture: “I was petrified at that moment”
cjr.bz/1hDLBq2 via @dhainternet

Arrivata la notizia ai giornali, le redazioni si interrogano. Pubblicare la foto o no? Ecco il video della riunione di redazione di El Mundo

David Jimenez
@DavidJimenezTW

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

Hemos retransmitido en directo la reunión de portada de @elmundoes Aquí un resumen. 
videos.elmundo.es/v/2015/09/02/5…

E' un immagine troppo cruda da censurare o è necessario pubblicarla perchè ha un valore di icona di una tragedia? E ancora...Pubblicare la
foto in cui il bambino è riverso sulla spiaggia o preferire quella in cui si vede il suo corpicino in braccio al poliziotto? Prima pagina o meglio
relegare la notizia in uno spazio marginale?

Questo il dibattito che ha infiammato le redazioni di tutto il mondo il 3 settembre.
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Umberto Ambrosoli
@uambrosoli

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

La foto del bambino siriano morto a #Bodrum divide la stampa internazionale:
internazionale.it/notizie/2015/0…. Voi l'avreste pubblicata?

La decisione di pubblicare viene presa da tantissime testate.

NICK SUTTON @SUTTONNICK @rfiengo40 · · 3 YEARS AGO

Powerful UK newspaper front pages #tomorrowspaperstoday #bbcpapers pic.twitter.com/HzeXkhSYi1

BIG BROWSER

La photo d'un enfant mort sur une plage turque à la une de la
presse européenne
Jeudi 3 septembre, une seule et même image à la une de la presse européenne. En
Grande-Bretagne, The Independant, The Guardian, The Times, The Daily Mail et

même le tabloïd The Sun ont tous choisi de publier l'image particulièrement choquante d'un enfant mort,
échoué sur une plage turque.

The Independent è il primo a pubblicare a tutta pagina la foto, in concomitanza con gli altri giornali inglesi, e titola "Somebody's Child"

La tragedia quotidiana avviene proprio sotto i nostri occhi, non è più lontana, non possiamo più far finta di non vedere.
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M.ANTONIETTA CALABRÒ @MARIA_MCALABRO @rfiengo40 · · 3 YEARS AGO

#somebody child pic.twitter.com/3LH81xMZxR

In Italia viene pubblicato in prima pagina come prima notizia dal Manifesto

WWW.NEXTQUOTIDIANO.IT · 3 YEARS AGO

Mentre La Repubblica decide di non pubblicare
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FUNIZE

La Repubblica del 3 Settembre 2015
Prima pagina di La Repubblica del 3 Settembre 2015

"Anche in redazione del Corriere - rivela Paolo di Stefano - c’è stato un lungo dibattito sulla questione che ha portato alla pubblicazione dello
scatto più denso di pietà, quello del poliziotto con in braccio il bambino".

Anche solo decidere se retwittare la foto pone il giornalista davanti ad un dilemma: sciolto nel caso Peter Bouckaert il quale su Human Rights
Watch racconta che quella foto gli ha ricordato il momento in cui, da padre anche lui, tutti i giorni veste suo figlio, gli mette le scarpe, con lo
stesso amore con cui sicuramente lo avranno fatto i genitori di questo bambino...per prepararlo a questo mortale viaggio.

Stef_Montefiori
Stefano Montefiori
@Stef_Montefiori

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

Dispatches: Why I Shared a Horrific Photo of a Drowned Syrian Child via @hrw 
shar.es/1vess7

"Fissando l'immagine- spiega Peter Bouckaert- non ho potuto fare a meno di immaginare che si trattasse di uno dei miei figli che si trovava lì
annegato sulla spiaggia".

"Questo bambino è mio figlio". Scrive Luca Dini su Vanity Fair.

LUCA DINI @SONOLUCADINI @zorilla00 · · 3 YEARS AGO

'Il bambino di #Bodrum è mio figlio': dal mio blog su @VanityFairIt > bit.ly/1JOUkAG
pic.twitter.com/LSRdBMbPk3

Ed è proprio questa somiglianza che probabilmente ci spinge a capire che chiamare questo bambino "clandestino" è privo di senso e assurdo.

Spiega Mario Calabresi, Direttore de La Stampa "... questo bambino che sembra dormire, come uno dei nostri figli o nipoti"
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LASTAMPA.IT

La spiaggia su cui muore l'Europa
Aylan, 3 anni, è morto annegato mentre, con altri migranti, da Bodrum cercava di
raggiungere Kos (Nilufer Demir/DHA/Reuters ) Si può pubblicare la foto di un
bambino morto sulla prima pagina di un giornale? Di un bambino che sembra

dormire, come uno dei nostri figli o nipoti?

"Si può pubblicare la foto di un bambino morto sulla prima pagina di un giornale? Di un bambino che sembra dormire, come uno dei nostri figli
o nipoti? Fino a ieri sera ho sempre pensato di no. [...] Ma per la prima volta non mi sono sentito sollevato, ho sentito invece che nascondervi
questa immagine significava girare la testa dall’altra parte, far finta di niente, che qualunque altra scelta era come prenderci in giro, serviva
solo a garantirci un altro giorno di tranquilla inconsapevolezza.

 
Così ho cambiato idea: il rispetto per questo bambino, che scappava con i suoi fratelli e i suoi genitori da una guerra che si svolge alle porte di
casa nostra, pretende che tutti sappiano. Pretende che ognuno di noi si fermi un momento e sia cosciente di cosa sta accadendo sulle spiagge
del mare in cui siamo andati in vacanza. Poi potrete riprendere la vostra vita, magari indignati da questa scelta, ma consapevoli. 
Non si può più balbettare, fare le acrobazie tra le nostre paure e i nostri slanci, questa foto farà la Storia come è accaduto ad una bambina
vietnamita con la pelle bruciata dal napalm o a un bambino con le braccia alzate nel ghetto di Varsavia. E’ l’ultima occasione per vedere se i
governanti europei saranno all’altezza della Storia. E l’occasione per ognuno di noi di fare i conti con il senso ultimo dell’esistenza". -Mario
Calabresi- 

Edwy Plenel
@edwyplenel

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

Une photo réussira-t-elle à mettre fin à l'indifférence ? twitter.com/afpfr/status/6…

Qualcuno si chiede se una foto possa mettere fine all'indifferenza.

Paolo di Stefano sul Corriere analizza lo scatto per capire.

CORRIERE DELLA SERA

Le tragedie in uno scatto: il piccolo siriano e le immagini nella
memoria
Foto celebri Tre fotografie sono state scattate ieri sulla spiaggia di Bodrum: un
poliziotto raccoglie il corpo di un bambino, uno o due anni al massimo, sul
bagnasciuga. Era uno dei 12 morti tra i 34 siriani che volevano raggiungere l'isola

greca di Kos.

"Come se quell’immagine, anche quando ci appare insostenibile, avesse la forza di raccontare la totalità di un genocidio. Un’immagine che
letteralmente ci impressiona, cioè che ha a che fare con la chimica della visione che si incide nel cervello e poi dell’emozione incancellabile.
Dunque che è capace di cambiare la nostra percezione del mondo, del tempo che viviamo e che probabilmente diventerà passato che non
passa[...]Ci sono momenti in cui le parole sono finite, rese inadeguate dall’eccesso, dall’abitudine della quotidianità. Si sono usurate e non
riescono a contenere il senso di una tragedia che supera di gran lunga ogni possibilità di commento".  

ETICA-LETTERATURA

La pietas
Gi nella classicit greca e latina, la letteratura ha interpretato se stessa come luogo
espressivo deputato a conservare il ricordo di persone ed eventi che sarebbero stati
altrimenti dimenticati: ad esempio la persona amata in Saffo e in Teognide, o i
combattenti alle Termopili in Simonide di Ceo.
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Questa foto, probabilmente perchè scattata con la professionalità di una giornalista, allontana lo sguardo dal puro voyerismo o
sensazionalismo che serpeggia sui social network e ci avvicina piuttosto al concetto di pietas

PROMESSISPOSI.WEEBLY.COM · 3 YEARS AGO

A qualcuno ricorda immagini evocate da Manzoni nei Promessi Sposi cap. XXXIV in un passo noto come " La madre di Cecilia".

In questo scempio, tra l’andirivieni dei monatti, Renzo assiste a una scena di pietà sopravvissuta a tanto orrore: una giovane madre porta in
braccio la figlia morta, tutta vestita a festa:

 
"Portava essa in collo una bambina di forse nov'anni, morta; ma tutta ben accomodata, co' capelli divisi sulla fronte, con un vestito
bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma
sorretta a seder sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera
spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno 
... come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade assieme col fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte l'erbe del prato"
(da Simonetta Starace, professoressa di lettere a Roma). 

BHL
Bernard-Henri Lévy
@BHL

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

"J'ai senti que nous étions face à une de ces images qui font basculer l'histoire" #AylanKurdi,
@Europe1

Qualcuno si accorge di essere di fronte una di quelle immagini che hanno cambiato la storia
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JON WILLIAMS @WILLIAMSJON @zorilla00 · · 3 YEARS AGO

Every war defined by a photo: from Vietnam, to Bosnia to #Syria. Too much to hope one child can make
a difference? pic.twitter.com/djXg9frusi

E' merito del buon giornalismo aver trovato la chiave per raccontare l'ecatombe dei migranti attraverso delle storie che ci hanno fatto
immedesimare nella situazione, che hanno abbattuto la barriere e contrastato la retorica del "noi" e "loro". Come nel caso della bambina siriana
diabetica morta durante la traversata perchè il suo zainetto con l’insulina è stato gettato in mare.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Che estate è stata
È il momento di tirare la riga finale della somma e vedere che estate è stata: da sempre, settembre si
porta appresso bilanci e buoni proponimenti. Gabriele D'Annunzio riassunse l'idea di ripartenza e di
esplorazione di nuove dimensioni in un verso famoso: "Settembre andiamo. È tempo di migrare" ( I
pastori).

Quando il giornalismo mostra la sua parte migliore, può riuscidere ad incidere, assieme all'opinione pubblica, anche nell'agenda della politica.

CORRIERE

La marcia dei cento milioni Da Londra a Islamabad l' invasione di seicento città
La stima è della Cnn e probabilmente è per difetto: ieri nelle piazze di 600 città in settanta Paesi hanno
manifestato per la pace, e contro la guerra in Iraq, 110 milioni di persone, da Kiev a Islamabad, da Città
del Capo a Rio.

"Come è successo quando contro la guerra in Irak, il movimento delle bandiere arcobaleno con la parola PACE, dall'Italia, produsse
manifestazioni in tutto il mondo. 
Il New York Times in quell'occasione scrisse che era nato un nuovo soggetto internazionale: l'opinione pubblica mondiale" - commenta
Raffaele Fiengo, professore di Linguaggio Giornalistico all'Università di Padova.

E sta succedendo oggi, anche grazie alla petizione lanciata dall'Independent, firmata da 100.000 persone affinchè la GranBretagna accolga più
rifugiati. Solo qualche giorno fa il governo di David Cameron aveva addirittura paventato di chiudere le frontiere anche agli europei senza
lavoro.
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THE INDEPENDENT
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Refugees welcome: 100,000 sign Independent petition calling for
Britain to 'take its fair share'
Politicians, celebrities and members of the public have supported a petition to David
Cameron, which comes amid outrage over an image of three-year-old Aylan Kurdi,
washed up dead on a Turkish beach. Aylan's brother, Galip, aged five, and mother,
Rihan, also died when their small dinghy capsized on route to the Greek island of

Kos.

BBC NEWS (UK) @BBCNEWS @rfiengo40 · · 3 YEARS AGO

Friday's Telegraph: "Britain to take more refugees" pic.twitter.com/yxhIf4DAac (via @suttonnick)
#TomorrowsPapersToday #BBCPapers

acarvin
Andy Carvin
@acarvin

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

Cameron bows to pressure to allow more Syrian refugees into Britain gu.com/p/4c4hj/stw
This, my friends, is why we must bear witness.

"Quando il giornalismo riesce ad ancorarsi ai fatti e metterli in tutta la loro portata, riesce a superare la pochezza degli interessi e l'indifferenza
dei vari paesi. Questa è la forza del giornalismo quando emerge nella sua autenticità e indipendenza"- conclude Raffaele Fiengo.

Così interviene Matteo Renzi in merito alla foto del piccolo Aylan:

VIDEO CORRIERE

Renzi: "Le foto del bimbo siriano stringono il cuore"
Il premier Matteo Renzi, in conferenza stampa a Firenze con il primo ministro di Malta
Joseph Muscat, commenta le foto choc del bambino siriano morto sulle spiagge
turche
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(ANSA) - FIRENZE, 3 SET - "Le immagini che vediamo stringono il cuore e strapazzano l'anima. Lo dico da padre prima ancora che da primo
ministro". Lo ha detto il premier Matteo Renzi commentando le foto shock del bambino siriano morto sulle spiagge turche. "L'Europa non può
perdere la faccia", ha aggiunto Renzi. E poi: Quella dell'immigrazione "non è solo un'emergenza, continuerà a lungo. Serviranno settimane e
mesi e richiede un approccio globale europeo"

Davvero questa foto farà storia?

Secondo Paolo di Stefano del Corriere il potere simbolico di questa foto si potrà verificare fra qualche anno. Solo così potremo sapere se
veramente questa immagine rimarrà nella Storia o meno.  
Non è così ottimista sull’effetto che questa foto possa generare sull'opinione pubblica e sul ruolo rivestito dal giornalismo in questo
frangente, perché pensa che ormai siamo assuefatti e indifferenti.

Sebbene di Stefano dubiti che questa foto sia riuscita a commuovere Cameron, e che il giornalismo possa aver avuto in ruolo in questo, pensa
invece che la battaglia dell’Independent sia una campagna grandiosa. Il fatto di passare dal piano dell’emozione a quello del pensiero e della
ragione, sia un argomento molto forte nella nostra società, e potrebbe anche funzionare. Lo sforzo del giornalismo in questo senso potrebbe
essere molto importante.

NBC NEWS @NBCNEWS @rfiengo40 · · 3 YEARS AGO

This is Aylan Kurdi, the toddler whose lifeless body washed up on Mediterranean beach
nbcnews.to/1VzVvba pic.twitter.com/vS1QaMjnQP

Tornando all'etica... 

Se il giornalista ha seri dubbi quando si tratta di pubblicare o meno foto che ritraggono con una tale crudezza la morte di un bambino, guidato
anche dai codici deontologici e convenzioni internazionali...

...Allo stesso tempo si interroga sul fatto che la necessità di derogare alle norme significa che si ha davanti uno scenario nuovo. Si ha a che
fare con un'immagine simbolo di una tragedia umanitaria.
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ODG

Minori | ODG
CARTA DI TREVISO per una cultura dell'infanzia Documento CNOG/FNSI del 5 ottobre
1990 aggiornato con delibera del CNOG del 30.3.2006 Ordi...

Vittorio Roidi, docente di Etica e deontologia della comunicazione alla Scuola di giornalismo radio, tv di Perugia e alla Lumsa ed ex presidente
FNSI, commenta così questo evento: 
“Quando si pubblica la foto di un bambino bisogna tutelarlo, quindi accertarsi che non si veda il volto, non usare il suo nome, altrimenti per
tutta la vita sarà riconosciuto come vittima. Pubblicarne le informazioni lo renderebbero vittima doppiamente. Nel caso di questa foto, il
bambino purtroppo è morto, ed è altrettanto necessario fare molta attenzione al fatto che il volto non sia tumefatto o il corpo deturpato. Pur
essendo uno strenuo difensiore dell’etica – continua il Prof. Roidi- questa foto l’avrei pubblicata, scegliendo però lo scatto del poliziotto che
porta in braccio il bambino. Questa foto non oltraggia il bambino, non lo offende. Roidi non è d’accordo invece sul fatto che questa immagine
debba diventare un’ ICONA, non si devono creare icone con i bambini, la Carta di Treviso è nata proprio perché i bambini non siano usati e
strumentalizzati. Il giornalista deve essere l’esperto in grado di tutelare il minore".

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
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Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) è composta di 54 articoli ed è
suddivisa in tre parti: la prima parte (articoli 1-41) contiene l'enunciazione dei diritti, la
seconda (art. 42-45) individua organismi preposti e modalità per l'implementazione e
il monitoraggio della Convenzione stessa e la terza (art.

Ed è bene tenere gli occhi bene aperti su ciò che accade...

CORRIERE DELLA SERA

Mai più "marchi" sulla pelle dei profughi: il dietrofront di Praga
l'emergenza migranti La polizia ceca non scriverà più i numeri sulle braccia dei
migranti. Dopo le polemiche innescate dalla decisione della Repubblica Ceca di
marchiare i migranti per identificare il treno di arrivo e partenza, arriva l'annuncio del
portavoce del governo ceco precisando che la pratica, adottata in una situazione

caotica, serviva ad evitare che i bambini fossero separati dalle madri.

Dare visibilità agli invisibili attraverso foto, tweet e facebook, l'invito della campagna You save lives dell'Unione Europea e Oxfam.

OXFAMITALIA

You Save Lives, con il tuo aiuto gli invisibili diventano visibili
Ogni 4 secondi, una persona è costretta a fuggire dalla propria casa (oltre 20.000
persone al giorno). Se contiamo tutti insieme gli oltre 51,2 milioni di profughi nel
mondo, il risultato è una nazione sterminata, la 26° per popolazione, tra Sud Africa e
Corea del Sud.

You save lives è la campagna dall’Unione Europea e Oxfam per fare il punto, attraverso il nuovo rapporto I Paesi degli invisibili: 51 milioni di
persone in fuga dai conflitti, sulle tre principali crisi umanitarie del momento che si consumano in Siria, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana.
Una piattaforma digitale raccoglierà inoltre storie e testimonianze di chi è dovuto partire dalla propria terra alla disperata ricerca di un rifugio:
donne, uomini, vecchi e bambini costretti a salvarsi la vita nella disperazione della fuga, privi di ripari, coperte, vestiti, cibo e acqua, come di
sicurezza e protezione, di lavoro, istruzione e denaro per sopravvivere. Tutti senza un presente e a maggior ragione senza un futuro.
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OXFAM IRELAND · 3 YEARS AGO

#MakeThemVisible

E la riflessione continua...

Se l'immagine del piccolo Aylan è stata pubblicata sui quotidiani il giorno 3 settembre, il TG1 decide di mostrarla il 4 settembre al pubblico
nell'edizione delle 20.00.

I cartoonist di tutto il mondo omaggiano il piccolo #Aylan

UN REFUGEE AGENCY @REFUGEES @rfiengo40 · · 3 YEARS AGO

Our colleague Yante was so touched by Aylan's story she created this beautiful image
#HumanityWashedAshore pic.twitter.com/vFLHY1ifEW
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DI FABIO TONACCI

Mohammad Kurdi: "Fate vedere al mondo l'immagine di mio
nipote, tutti devono vergognarsi"
ROMA. "Voglio vedere la foto di mio nipote Aylan morto su quella spiaggia... ne
parlano tutti ma non l'ho ancora vista. Mandamela per favore". Sicuro, Mohammad? È

drammatica, non è una bella visione. "Sì, mandamela ". Attraverso Facebook Mohammad Kurdi, lo zio
47enne di Aylan e Galip che si trova nel campo profughi di Heidelberg in Germania, riceve quanto ha
chiesto.

nytimesphoto
NYT Photo
@nytimesphoto

@rfiengo40 · 3 YEARS AGO

"In the geography of empathy, the boy on the beach occupies an unusual position."
nyti.ms/1O2ZgUh

E altre immagini continuano a arrivare: migranti in marcia, a piedi verso l'Austria.

WWW.AGI.IT · 3 YEARS AGO

Immagini che ricordano la Marcia da Selma a Montgomery

WWW.FANEWS.IT · 3 YEARS AGO

Non sarà la necessità di fare qualche passo in più a dissuaderli...hanno già percorso #milionidipassi - La campagna di Medici Senza Frontiere
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MILIONIDIPASSI.MEDICISENZAFRONTIERE.IT · 3 YEARS AGO

MILIONIDIPASSI.MEDICISENZAFRONTIERE.IT

Milionidipassi - Medici Senza Frontiere
Milioni di persone sono in fuga da guerre e povertà, costrette a fare milioni di passi per sopravvivere.
Segui le loro storie e scopri i loro volti.

Vederli percorrere a piedi le nostre strade è impressionante. Ma alcuni di loro hanno già attraversato il deserto. Ecco l'approfondimento di
MEDU - Medici per i diritti umani - sulle rotte migratorie

WWW.MEDICIPERIDIRITTIUMANI.ORG

Fuggire o morire - Medici per i diritti umani
FUGGIRE O MORIRE. ROTTE MIGRATORIE DAI PAESI SUB-SAHARIANI VERSO L'EUROPA MEDU 2015.
Gli autori. Alberto Barbieri, Giuseppe Cannella,  ...

WWW.ALTRECONOMIA.IT · 3 YEARS AGO

REPUBBLICA TV - LA REPUBBLICA.IT

L'arrivo dei migranti in Austria sotto la pioggia
Le immagini dei profughi arrivati al confine ungherese
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RAI RADIO1 @RADIO1RAI @irisrossi · · 3 YEARS AGO

Nahreen e sua figlia Kathy, siriane di Hassakeh, danno il benvenuto ai migranti in arrivo a Monaco.
Foto @mgianniti. pic.twitter.com/3TAsyehPPn

BBCNews
BBC News (UK)
@BBCNews

@irisrossi · 3 YEARS AGO

"Welcome to Germany" - People applaud & greet migrants as they arrive in Munich
bbc.co.uk/news/live/worl… snpy.tv/1FpjqRq

Due mesi dopo
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IRIS ROSSI @IRISROSSI · 3 YEARS AGO

pic.twitter.com/y3NmhMvF80

UN Refugee Agency
@Refugees

3 YEARS AGO

We welcome Austrian + German leadership + civil society  response. Political leadership
based on humanitarian values. unhcr.org/55eaca866.html
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