Le parole di Tim Crook sulla triste
rivoluzione americana
Le rivoluzioni non sono nemiche
dell’informazione.
Riportiamo in questo articolo la dichiarazione de prof. Tim Crook, presidente del
Chartered Institute of Journalists (CIoJ) il più antico ordine dei giornalisti del mondo.
La missione del CIoJ
Il Chartered Institute of Journalists, è il più antico organismo professionale di giornalisti al
mondo e ha sede a Londra.

Ha membri in più di 30 paesi in tutto il mondo e sostiene i principi dell’Istituto di
giornalismo onesto, indipendente e apolitico.
È stato fondato come Associazione Nazionale dei Giornalisti nel 1884 e sei anni dopo è stato
riconosciuto dalla Regina Vittoria nella sua Carta Reale, come organismo volto a proteggere
e servire coloro che lavorano nel campo del giornalismo.
In questo momento storico delicato, davanti al panorama internazionale così surreale, per
noi di Betapress, unica testata in Italia la cui redazione è in toto iscritta al CIoJ, è doveroso
dare voce alla dichiarazione del nostro presidente professor Tim Crook che ha inviato a tutti
i membri la seguente email.
La dichiarazione del presidente del CIoJ

Tim Crook Presidente CIoJ
Il Chartered Institute of Journalists condanna la violenza nei confronti di giornalisti e
operatori dei media che coprono l’assalto al Congresso degli Stati Uniti da parte dei
sostenitori di Donald Trump.
Il presidente dell’Istituto, il professor Tim Crook, ha dichiarato:
“I rivoltosi hanno inseguito giornalisti e distrutto attrezzature professionali per i media in
scene spaventose condannate ampiamente come attacco e macchia alla democrazia.
Vogliamo lodare e rispettare il coraggio e la professionalità dei giornalisti che hanno
riportato gli eventi a Washington DC e hanno consentito un dibattito aperto sulle
implicazioni di quanto è accaduto”.

Le troupe dei media sono state costrette ad abbandonare l’area e fuggire mentre i
manifestanti hanno fracassato le loro attrezzature.

Il professor Crook ha dichiarato:
“Trovo agghiacciante e terribile il filmato degli aggressori che fanno un cappio
con il cavo di una telecamera e lo appendono a un albero”.

Questo fa parte di un modello spaventoso di attacchi e intimidazioni nei confronti di
giornalisti che si occupano della politica statunitense e degli eventi pubblici negli ultimi
tempi.

“Tutti i nostri membri sperano che questo finisca e gli Stati Uniti in futuro saranno un
paese che rispetta la democrazia e il diritto dei giornalisti di riferire liberamente e in
sicurezza”.

Betapress sposa l’etica del CIoJ
La linea editoriale di Betapress è sempre stata quella della ricerca della verità a
prescindere dalla corrente politica che vuole governarla.
Abbiamo sempre agito nella perfetta etica giornalistica e questo è il motivo per il
quale ci siamo trovati subito in linea con l’etica del Chartered Institute of Journalists.
Condividiamo pertanto le parole e allo stato d’animo del prof. Crook e diamo loro
massima divulgazione parafrasando il suo messaggio
Tutti noi speriamo che tutto questo finisca e tutti i paesi in futuro saranno in grado di
rispettare la democrazia e il diritto dei giornalisti di riferire liberamente e in sicurezza

Grazie Presidente.

Sito dell’CIoJ

