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Diritti umani. Se ne parla alla Fondazione Benetton 
 

Professione reporter: la difficoltà di raccontare la verità 
Ennio Remondino presenta il suo libro Niente di vero sul fronte occidentale. 
Proiezione del cortometraggio Prima esperienza di morte di Aida Begić (Fabrica 2001)  
lunedì 19 dicembre 2011 ore 21 
spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso 
 

comunicato stampa, 15 dicembre 2011 
 
Lunedì 19 dicembre alle ore 21 il giornalista Ennio Remondino, per molti anni inviato 
speciale del Tg1, sarà ospite della Fondazione Benetton Studi Ricerche, negli spazi Bomben  
di Treviso, per una conversazione pubblica organizzata nell’ambito del ciclo di incontri  
sui diritti umani Dialoghi per una società della consapevolezza.  
 
Remondino, insieme ad alcuni studenti del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Treviso, presenterà  
il suo libro Niente di vero sul fronte occidentale (Rubbettino Editore, 2009), in cui egli, cronista 
del terzo millennio, racconta la storia occidentale focalizzando l’inquadratura sul rapporto  
fra guerra e politica, con uno sguardo disincantato e ironico che conosce l’inganno di ogni 
conflitto, militare, culturale, sociale ed economico.  
L’occasione di richiamare alla memoria del lettore il percorso storico dell’Occidente,  
dalla guerra di Troia al terrorismo d’attualità, attraverso la provocatoria segnalazione delle 
responsabilità politiche che stanno dietro a ogni fronte, diventa una proposta di lettura agile  
e insieme profonda che si rivolge a quanti vogliono indagare la verità del rapporto  
fra ideal e realpolitik in tema di guerra e informazione. 
 
Durante l’incontro sarà proiettato il cortometraggio Prima esperienza di morte (2001)  
di Aida Begić, prodotto da Fabrica. Il corto, presentato in concorso al Festival di Cannes nel 
2001 ha ottenuto, fra l’altro, la Menzione Speciale della Giuria al Festival Arcipelago nel 2001. 
 
Il ciclo Dialoghi per una società della consapevolezza, organizzato  dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con il Liceo 
Ginnasio “Antonio Canova” di Treviso, proseguirà con due appuntamenti nel mese di gennaio: 
martedì 17 alle ore 18 Paola Degani, docente di Diritti Umani e Condizione Femminile 
all’Università degli Studi di Padova, parlerà di Donne migranti: la difficoltà di affermare  
la propria identità; mercoledì 25 alle ore 18 Andrea Cofelice del Centro Interdipartimentale  
di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli all’Università degli Studi di Padova 
affronterà il tema Povertà: violazione dei diritti umani? 
 
Per informazioni: Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it. 
 
 
Ennio Remondino negli anni ottanta si occupa di giornalismo investigativo. Sue le interviste  
ai capi delle Brigate rosse, Curcio, Moretti e Balzerani, e ai boss mafiosi Gaetano Badalamenti  
e Tommaso Buscetta. Una sua inchiesta sui rapporti occulti fra la Cia e la Loggia P2, svela 
l’esistenza della struttura atlantica segreta Stay Behind. Diventa reporter di guerra con la prima 
Guerra del Golfo. Segue la guerra in Bosnia e l’assedio di Sarajevo, la sommossa popolare  
in Albania e, da Baghdad, i nuovi bombardamenti angloamericani. Corrispondente per l’intera 
area dei Balcani da Belgrado, racconta della crisi in Kosovo, dei bombardamenti Nato contro  
la Jugoslavia, della caduta di Milosevic. Responsabile per un anno dell’ufficio  
di Corrispondenza per il Medio Oriente, nel 2001 è in Afghanistan e nel 2006 in Libano per 
l’attacco israeliano. Per tre anni dirige l’ufficio di corrispondenza Rai di Istanbul. 


