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Il vice Presidente vicario del Parlamento europeo Gianni Pittella esprime solidarietà al giornalista 
Nello Rega autore del libro “Diversi e divisi - Diario di una convivenza con l’Islam”, vittima di 
pericolosi atti di intimidazioni. “La libertà di parola ed il diritto di cronaca sono due capisaldi 
fondamentali della democrazia che vanno tutelati e mai messi in discussione.”Così commenta
Pittella, che agiunge: “ogni sforzo va fatto per mettere in sicurezza Rega e non permettere che siano 
la paura ed il terrore ad avere la meglio sul dialogo e l’integrazione tra i popoli e le culture.” Ed in 
questo senso Pittella, che recentemente ha partecipato ai lavori della Conferenza Euromediterranea al 
Cairo sostiene che “proprio l’Europa deve aiutare le forze democratiche, le associazioni per i diritti 
civili, i movimenti delle donne, nel loro impegno per accrescere tra i loro popoli la consapevolezza e 
il bisogno di pace, liberta’, uguaglianza, democrazia. Per questo e’ necessario l’apertura di un 
dialogo non solo tra i governi, ma tra le societa’ civili, in tutte le modalita’ che la globalizzazione dei 
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mezzi di comunicazione e i programmi di interscambio culturale, economico, formativo, ci possono 
offrire.” 

L’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, di fronte al gravissimo episodio di cui è stato vittima il collega
Nello Rega, giornalista di RAI Televideo, chiede una forte mobilitazione della categoria perché 
venga tutelato il diritto-dovere di cronaca e perché venga garantita in modo permanente l’incolumità 
ad un giornalista coraggioso che, per aver affrontato un delicato e attuale problema come quello della 
convivenza tra cristiani e islamici, si trova ad essere oggetto di continui atti intimidatori, fra i quali 
l’ultimo per le modalità in cui è stato perpetrato alimenta preoccupazioni sempre più forti che non 
possono essere fugate con misure di semplice vigilanza su Rega. 
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