
Opinionisti, niente talk con giornalista russa Fridrikhson L'annuncio di Andrea Gilli, Nona 

Mikhelidze e Nathalie Tocci (ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Stasera io, Nona Mikhelidze e Nathalie 

Tocci non saremo in tv. Ci hanno invitato ma abbiamo declinato. Il problema e' Nadana Fridrikhson, 

"giornalista" della TV del ministero della difesa russo". Lo scrive Andrea Gilli che, insieme alle altre 

due esperte di politica internazionale, ha deciso di dire no alla presenza nei talk, insieme alla 

giornalista russa, nella Giornata della Liberta' di Stampa. (ANSA). CAS 03-MAG-22 17:35 

Rai: Anzaldi (Iv), stop opinionisti, che aspettano istituzioni? (V. 'Opinionisti, niente talk con 

giornalista...' delle 17.35) (ANSA) - ROMA, 03 MAG - "In attesa di Copasir, Vigilanza Rai, Cda Rai, 

Agcom, Ordine giornalisti, gli opinionisti seri sono costretti a fare da se', rifiutando di partecipare a 

talk show con giornalisti-propagandisti pagati dal governo russo. Le istituzioni come possono 

continuare a fare finta di niente?". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della 

commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, commentando l'annuncio di Andrea Gilli, Nathalie 

Tocci e Nona Mikhelidze di non voler partecipare a dibattiti tv con la giornalista della tv del ministero 

della difesa russo, Nadana Fridrikhson. (ANSA). CAS 03-MAG-22 17:39 

Opinionisti, niente talk con giornalista russa Fridrikhson (2) (ANSA) - ROMA, 03 MAG - I tre 

opinionisti hanno deciso di rifiutare l'invito di DiMartedi', il programma condotto da Giovanni Floris, 

in onda questa sera su La7. "Ci si puo' confrontare sulle opinioni, sulle interpretazioni e sulle 

soluzioni: non ci si puo' confrontare con chi diffonde dati falsi preparati direttamente dall'ufficio 

propaganda del Cremlino - scrive su Twitter Gilli, Senior researcher del Nato Defence College -. E' 

anche una questione di rispetto e solidarieta' verso giornalisti, ricercatori e docenti russi perseguitati 

dal loro governo: mentre si vuole dare spazio in Italia alla propaganda russa, in Russia si rischia il 

carcere per esporre del semplice dissenso. Cio' e' vero sempre, ma ancora di piu' nella giornata 

mondiale della liberta' di stampa". "Nella #GiornataMondialeDellaLiberta'DiStampa - scrive Nathalie 

Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali - non partecipero' a un talk show in cui e' invitata 

una "giornalista" del ministero della difesa russo. Non sono opinioni diverse o liberta' di espressione. 

Dare spazio alla disinformazione e' un attacco ai valori che questa giornata onora". La scorsa 

settimana la presenza di Nadana Fridrikhson a #Cartabianca aveva provocato polemiche con un 

intervento della commissione di Vigilanza e del Copasir. (ANSA). CAS 03-MAG-22 18:13 


