
Come proteggere 
la libertà di espressione
I ministri dell’Unione europea 
intervengono 
a tutela del diritto

La violenza contro 
i giornalisti e altri 
attori dei media co-
stituisce un attac-
co alla democrazia, 
i ministri si sono 
impegnati a fare di 
questo problema 
una priorità politica 

e hanno espresso la loro profonda preoccupazio-
ne per l’impunità prevalente per tali attacchi. 

A PAG. 12

L’Odg Molise combatte l’esercizio 
abusivo della professione
L’OdG Molise stana diversi blog 
che si regolarizzano 
e nascono nuove testate

L’abusività richie-
de che la Profes-
sione sia eserci-
tata in mancanza 
dei requisiti ri-
chiesti dalla legge, 
come ad esempio 
il mancato conse-

guimento del titolo di studio o il mancato supe-
ramento dell’esame di Stato per ottenere l’abili-
tazione all’esercizio della professione.

A PAG. 4 e 5

NEWS
Finalmente svanisce 
l’incubo della carcerazione 
per i giornalisti per i reati 
d’opinione

A PAG. 3

NEWS
Stipulato un protocollo 
d’intesa tra Ordine 
dei Giornalisti del Molise 
e Ordine regionale degli 
Psicologi sulla formazione

A PAG. 6

NEWS
Premiato l’Odg Molise 
in Consiglio regionale 
per l’incessante attività 
della categoria, durante 
l’emergenza pandemica

A PAG. 11
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Francesco Bottone*

Finalmente. E’ la prima 
parola che mi viene 
in mente pensando al 

nuovo “corso” dell’Ordine 
dei giornalisti del Molise. E, 
per la prima volta, mi trovo 
ad esprimere questi pensieri, 
rendendoli pubblici, in qua-
lità di presidente, senza al-
cun merito, del Collegio dei 
Revisori dell’Ordine stesso. 
Finalmente abbiamo un Or-
dine che funziona. Final-
mente abbiamo un Consi-
glio dell’Ordine “operativo”, 
aggettivo preso in prestito 
dal mondo militare che tan-
to amo, rispetto e mi affasci-
na, anche perché ne ho fatto 
parte con disciplina e onore, 
una volta, nel lontano 1995, 
e per sempre. Finalmente 
abbiamo un Presidente che 
è riuscito a far brillare un 
piccolo Ordine di provincia, 
quello del Molise appunto, 
trasformandolo in una sor-
ta di macchina da guerra 
nel campo della formazio-
ne continua, solo per cita-
re un esempio. Dall’ombra 
e dall’anonimato, l’Ordine 
dei Giornalisti del Molise, 
con i suoi piccoli numeri, 
sale in cattedra e compete, 
alla pari, con Ordini regio-
nali di migliaia di iscritti, 
storicamente più blasonati 
e prestigiosi. Il Molise che 
non esiste, oggi fa addirit-
tura scuola, viene preso ad 
esempio. E scusate se è poco. 
Enzo Cimino, il Cavaliere 
della Repubblica, titolo che 
non riconosco essendo io di 
dichiarata fede monarchica, 
è la quintessenza di un pre-
sidente dell’Ordine. E’ un 
uomo di azione, di poche 
parole, che fa i fatti, senza 
compromessi. Non ha peli 
sulla lingua, e come dice 
l’irriverente e acuto Vitto-
rio Sgarbi, se ce li ha, i peli 
sulla lingua, non sono certo 
i suoi; passatemi l’espressio-
ne goliardica e triviale. Fi-
nalmente un Ordine che ha 
pensato di organizzarsi senza 
un uomo solo al comando, 
ma che fa, quotidianamente, 
gioco di squadra. 

Continua a pag.12

Finalmente!
FONDO

 RICONOSCIMENTI  CORSO

NEWS
Riassetto tv locali, 
troppa incertezza 
sullo switch off

A PAG. 12

RICONOSCIMENTI
Auguri a Paolo Spina 

per la rielezione alla guida 
dell’ente camerale 

del Molise       A PAG. 9
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GIÙ LE MANI DALLA
COMUNICAZIONE

OdG Molise 
e Rotary club 
in sinergia 
per il premio 
giornalistico 
a Carlo Sardelli

A PAG. 14

Incontro dibattito 
a Pescara sul giornalismo 
storico, con tesi sulle 
marocchinate in Molise, 
Abruzzo, Lazio e alto 
casertano

A PAG. 7

CORSI 
Nasce a Campobasso 
il primo corso formativo 
sulla lingua dei segni

A PAG. 14
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Continua l’andamento negativo del set-
tore editoria. Secondo quanto emerge 
da dati dell’Osservatorio sulle Co-

municazioni, diffusi oggi dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, nel mese di 
marzo 2021, la vendita di quotidiani (copie 
cartacee e copie digitali complessive) è pari a 
circa 50 milioni di copie, in flessione del 9% 
su base annua. Con riferimento all’intero pe-
riodo considerato (marzo 2017 - marzo 2021), 
le copie giornaliere cartacee complessivamen-
te vendute dai principali editori passano da 50 
a 29 milioni di unità con una contrazione del 
42%. Contestualmente, le copie digitali risul-

tano in netta diminuzione se consideriamo 
l’intero periodo (-8 punti percentuali) ma in 
aumento se si considerano i valori di marzo 
2020 (+7 punti percentuali). 
Analizzando i dati di utilizzo di internet, nel 
mese di marzo 2021, 44 milioni di utenti medi 
giornalieri hanno navigato in rete per un tota-
le di 66 ore di navigazione mensile a persona. 
Passando all’esame dell’audience dei principa-
li social network, Facebook con 35,9 milioni 
di utenti unici e una dinamica in contrazione 
su base annuale (-2,5 milioni di navigatori), si 
conferma la principale piattaforma utilizzata 
dagli utenti. Performance in controtendenza 

si riscontrano esclusivamente per Pinterest 
(+3,1 milioni di utenti) e Tik Tok (+3,4 mi-
lioni di utenti). Nel settore televisivo, con 
un incremento della propria quota rispetto a 
marzo 2020 (+1,4 punti percentuali), la Rai 
conferma la propria leadership in termini di 
ascolti (4,3 milioni di telespettatori nel giorno 
medio) e raggiunge uno share del 37,5%. Al 
secondo posto Mediaset, con 3,7 milioni di 
telespettatori nel giorno medio registra una 
diminuzione della propria quota (-0,3 punti 
percentuali) che si attesta al 31,8%. 
Nello stesso periodo, si osservano performan-
ce negative per Comcast/Sky (-0,6 punti per-
centuali) e La7 del Gruppo Cairo Communi-
cation (-0,6 punti percentuali), mentre stabile 
risulta quella di Discovery. In controtendenza 
con +2 punti percentuali gli ascolti ottenuti 
dagli altri operatori che complessivamente 
raggiungono il 14,2 punti percentuali. 
L’analisi dell’evoluzione degli ascolti delle 
edizioni serali dei principali programmi di 
informazione (i telegiornali) nel giorno me-
dio, evidenzia il Tg1 e il Tg5 fra i più seguiti 
(complessivamente con circa 11,3 milioni di 
ascoltatori). Al terzo posto si colloca l’edizione 
serale della testata a carattere locale di Rai 3 
(TgR) con uno share, pari al 15,3%. (Ansa)

La sentenza della Corte 
Costituzionale ha una 
portata storica. La Con-

sulta, infatti, sancisce l’ille-
gittimità costituzionale della 
pena detentiva per i giornalisti 
così come prevista dall’artico-
lo 13 della legge sulla Stampa 
(47/48). Altrettanto importan-
te è il richiamo, in riferimen-
to all’articolo 595 del codice 
penale, alla giurisprudenza 
consolidata della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, che 
ammette la pena carceraria 
soltanto nei casi più gravi di 
diffamazione commessa con 
istigazione alla violenza o hate 
speech». Lo affermano, in una 
nota, Raffaele Lorusso, segre-
tario generale della Federa-
zione nazionale della Stampa 
italiana, e Claudio Silvestri, se-
gretario del Sindacato unitario 
giornalisti della Campania.
«A questo punto – proseguono 
– diventa però fondamentale 
l’intervento del Parlamento, 
chiamato a mettere a punto 
una normativa di riordino, 
compito al quale, fino ad oggi, 
si è sempre sottratto, obbligan-
do la Consulta a intervenire. È 
una vittoria del sindacato dei 
giornalisti, i cui legali hanno 
sollevato l’eccezione di inco-
stituzionalità dinanzi al Tribu-
nale di Salerno. Il lavoro deve 
continuare per far sì che l’in-
tera materia venga regolata dal 
Parlamento trovando il giusto 
bilanciamento tra la libertà di 
manifestazione del pensiero e 
la tutela della sfera individuale 
di ciascun cittadino».

Diffamazione, Fnsi 
e Sugc: «Da Consulta 
sentenza storica. 
Ora il Parlamento 
intervenga per la 
riforma complessiva»

DAL CNOG

Entro Luglio versare il contributo minimo Inpgi 2

L’Inpgi ha confermato nei giorni scorsi 
la data del 31 luglio prossimo come 
termine per il pagamento del contri-

buto minimo 2021 per i liberi professionisti. 
L’Istituto ha però deciso di consentire ai col-
leghi, che potrebbero avvalersi dell’esonero 
previsto dalla Legge di stabilità, di postici-
pare il pagamento del contributo minimo. Il 
Governo infatti sta lavorando in questi giorni 

al decreto attuativo che prevede la creazione 
di un Fondo per l’esonero dai contributi pre-
videnziali 2021 per i liberi professionisti, e 
che riguarda quindi anche i giornalisti, pre-
visto dalla Legge di stabilità. Ciascun iscritto 
che ritenga di potersi avvalere dell’esonero 
potrà quindi versare entro il 31 dicembre 
2021, senza alcuna maggiorazione, la quota 
di contribuzione dovuta a titolo di accon-

to ed eventualmente oggetto di esonero. In 
alternativa, è comunque possibile effettuare 
il pagamento entro il 31 luglio e successiva-
mente ottenere il rimborso, nell’ipotesi in cui 
si rientrasse nella agevolazione. Non appena 
il decreto sarà pubblicato, Inpgi fornirà le 
opportune indicazioni operative per chi po-
trà accedere al beneficio e come presentare la 
relativa domanda.

Mancava e ora c’è. E’ nato anche in 
Molise il gruppo di specializzazione 
dell’Unione Nazionale dei Giornali-

sti Agricoli (UNAGA) che opera in sintonia e 
dentro il sindacato dei giornalisti a livello re-
gionale e nazionale. I lavori sono in corso per 
definire un programma di attività che sappia 
raccontare, utilizzando tutte le professiona-
lità presenti sul territorio, il Molise agricolo, 
ambientale e turistico e le peculiarità di questi 
comparti economici e produttivi che rappre-
sentano un segmento importante del Pil regio-
nale. Il gruppo di specializzazione è aperto a 
tutte le giornaliste e i giornalisti che si occu-

pano di agricoltura, turismo e ambiente. In 
accordo con l’Assostampa e l’Ordine regionale 
dei giornalisti, con il contributo dell’UNAGA 
nazionale, in autunno verranno organizzati al-
cuni corsi formativi con il coinvolgimento del-
le organizzazioni professionali degli imprendi-
tori agricoli e le associazioni ambientaliste. In 
modo critico ma costruttivo l’UNAGA lavo-
rerà anche per far sedere, come avviene anche 
in altre regioni, i giornalisti agricoli ai tavoli 
istituzionali dove vengono discusse le politiche 
comunitarie, nazionali e regionali che riguar-
dano agricoltura, innovazione, produzione e 
distribuzione.

Creato il gruppo di specializzazione per l’agricoltura, innovazione, produzione e distribuzione

L’assostampa Molise si dota dell’Unaga

Giovanni Mancinone vice presidente Asm

Al via da oggi le richieste 
di rimborso online
Per i soci iscritti ai piani sanitari Casagit 

(Profilo 1) e Salute Sicura, è possibile in-
serire in completa autonomia le richie-

ste di rimborso con i giustificativi delle spese 
sanitarie, direttamente dall’Area riservata, con 
una procedura online. Se non siete ancora 
registrati all’Area riservata, potete avviare la 
proceduta contattando l’assistenza telefonica 
al numero 06 54883237. Le richieste online 
garantiranno l’avvio delle procedure di rim-
borso in tempo reale e risolveranno, per chi 
vorrà sperimentarle, il problema della gestione 
dei documenti cartacei. Sarà tuttavia sempre 
possibile ricorrere ai metodi tradizionali di 
trasmissione (invio postale e consegna nelle 
sedi delle consulte). Si tratta di una svolta nei 
rapporti tra Casagit Salute e i propri soci e as-
sistiti, che ha richiesto la massima attenzione 
per la protezione e tutela dei dati personali 
abbinata all’elaborazione di un percorso sem-
plice e intuitivo. Un passo nel presente, con lo 

sguardo al futuro, senza costringere nessuno 
a rinunciare ad abitudini consolidate. In una 
parola: un’opportunità. 
Come inviare la richiesta di rimborso
Dopo avere effettuato l’accesso all’Area riser-
vata, selezionare dal menù “Invio e Consulta-
zione Pratiche Digitali”. Se non avete ancora 
rilasciato il consenso a ricevere le comunica-
zioni di Casagit via email (attraverso il servizio 
News alert) vi sarà chiesto di farlo utilizzando 
un indirizzo di posta elettronica di registrazio-
ne. Dopo avere rilasciato i consensi per la pri-
vacy, potrete inserire i documenti relativi alle 
spese sanitarie di cui vorrete chiedere il rim-
borso seguendo le indicazioni di caricamento 
degli allegati, che avrete salvato preventiva-
mente sul dispositivo (pc, smartphone, tablet) 
in formato pdf o jpg. Le richieste di rimbor-
so dovranno essere suddivise per tipologie di 
spesa in quattro aree (Cure odontoiatriche, 
Fisioterapia, Ricoveri e Altre prestazioni), in-

dicando la persona (socio titolare o familiari) 
a cui sono intestate le fatture, le ricevute o gli 
scontrini. Potrete inoltre scegliere se trasmet-
tere immediatamente la richiesta di rimborso 
anche di un singolo documento di spesa a Ca-
sagit Salute (Invia Richiesta) o memorizzarle 
nell’archivio elettronico personale per proce-
dere in un secondo tempo con un invio unico 
(Indietro – Salva in bozza).

Osservatorio Agcom: 
saldo negativo per l’editoria
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La Consulta, con decisione 
adottata il 12 luglio 2021, 
ha dichiarato incostituzio-

nale l’articolo 13 della legge sulla 
stampa che fa scattare obbliga-
toriamente, in caso di condanna 
per diffamazione a mezzo stampa 
compiuta mediante l’attribuzione 
di un fatto determinato, la reclu-
sione da uno a sei anni insieme al 
pagamento di una multa. 
Dunque niente carcere per i giorna-
listi che “commettono” diffamazio-
ne, a meno che non si tratti di «vere 
e proprie campagne di disinforma-
zione, di fango nel ventilatore messo 

- non importa se su carta stampata, 
in tv o nel web - nella consapevole 
malafede della sua falsità».
Insomma, punire con il carcere il 
reato di diffamazione è incostitu-
zionale, perché mina una libertà 
fondamentale: quella di manifesta-
zione del pensiero, tutelata sia dalla 
Costituzione sia dalla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Ma ciò 
non autorizza il giornalista a diven-
tare un pericolo per la democrazia. 
«La minaccia dell’obbligatoria ap-
plicazione del carcere può produrre 
infatti l’effetto di dissuadere i giorna-
listi dall’esercizio della loro cruciale 
funzione di controllo dell’operato 
dei pubblici poteri».
La Consulta però rende noto che, 
tuttavia, «non è di per sé incom-
patibile con la Costituzione che il 
giudice applichi la pena del carcere 
a chi, ad esempio, si sia reso respon-
sabile di campagne di disinforma-
zione condotte attraverso la stampa, 
Internet o i social media, caratte-
rizzate dalla diffusione di addebiti 
gravemente lesivi della reputazione 
della vittima, e compiute nella con-
sapevolezza da parte dei loro autori 
della – oggettiva e dimostrabile – 
falsità degli addebiti stessi. Pertanto, 
“aggressioni illegittime a tale dirit-
to”, compiute attraverso la stampa, 
la radio, la televisione, le testate 
giornalistiche online e i siti internet 
in generale, i social media e così via, 
possono incidere grandemente sulla 
vita privata, familiare, sociale, pro-
fessionale, politica delle vittime».
Secondo la Consulta e la stessa Corte 
europea dei diritti dell’uomo, «non 
è di per sé incompatibile con la li-
bertà di manifestazione del pensiero 
una norma che consenta al giudice 
di applicare la pena della reclusio-
ne nel caso in cui la diffamazione 

si caratterizzi per la sua eccezionale 
gravità, dal punto di vista oggettivo 
e soggettivo. Perciò l’articolo 595, 
terzo comma, del Codice penale è 
stato considerato compatibile con 
la Costituzione, purché sia interpre-
tato nel senso che la reclusione può 
essere applicata dal giudice soltanto 
in quelle ipotesi. In tutti gli altri casi, 
resterà invece applicabile soltanto la 
pena della multa, opportunamente 
graduata secondo la concreta gravità 

del fatto, oltre che i rimedi e le san-
zioni civili e disciplinari». 
«Se circoscritta a casi come quelli 
appena ipotizzati – ha osservato la 
Corte – la previsione astratta e la 
concreta applicazione di sanzioni 
detentive non possono, ragionevol-
mente, produrre effetti di indebita 
intimidazione nei confronti dell’e-
sercizio della professione giornalisti-
ca e della sua essenziale funzione per 
la società democratica. Al di fuori di 

quei casi eccezionali, del resto assai 
lontani dall’ethos della professio-
ne giornalistica, la prospettiva del 
carcere resterà esclusa per il giorna-
lista, così come per chiunque altro 
che abbia manifestato attraverso la 
stampa o altri mezzi di pubblicità la 
propria opinione».
«La Corte ha peraltro sottolinea-
to che il legislatore resta libero, dal 
punto di vista del diritto costituzio-
nale, di assicurare una tutela effettiva 

del diritto fondamentale alla reputa-
zione individuale anche rinunciando 
del tutto alla pena detentiva. E ha 
ribadito comunque la necessità, già 
evidenziata con l’ordinanza n. 132 
del 2020, di una complessiva riforma 
della disciplina vigente, allo scopo 
di individuare complessive strategie 
sanzionatorie in grado, da un lato, di 
evitare ogni indebita intimidazione 
dell’attività giornalistica, e, dall’al-
tro, di assicurare un’adeguata tutela 
della reputazione individuale contro 
illegittime aggressioni poste in essere 
nell’esercizio di tale attività».
«Chi ponga in essere simili condot-

te - eserciti o meno la professione 
giornalistica - certo non svolge la 
funzione di “cane da guardia” della 
democrazia, che si attua paradigma-
ticamente tramite la ricerca e la pub-
blicazione di verità “scomode”; ma, 
all’opposto, crea un pericolo per la 
democrazia, combattendo l’avversa-
rio mediante la menzogna, utilizzata 
come strumento per screditare la sua 
persona agli occhi della pubblica opi-
nione. Con prevedibili conseguenze 
distorsive anche rispetto agli esiti del-
le stesse libere competizioni elettora-
li».  Ne consegue che l’applicazione 
circoscritta della detenzione non è in 
grado d’intimidire i giornalisti tanto 
da scoraggiarli a svolgere, attraverso 
l’esercizio della loro professione, una 
funzione sociale così importante per 
una società democratica.
«Al di fuori di questi casi ecceziona-
li però il carcere deve restare esclu-
so per il giornalista, così come per 
chiunque manifesti il suo pensiero 
attraverso il mezzo della stampa re-
stando aperta soltanto la possibilità 
che siano applicate pene diverse dalla 
reclusione, nonché rimedi e sanzioni 
civili o disciplinari, in tutte le ordi-
narie ipotesi in cui la condotta lesiva 
della reputazione altrui abbia ecce-
duto dai limiti del legittimo esercizio 
del diritto di cronaca o di critica».
 Questa pertanto la lettura corretta 
dell’art. 595 comma 3 c.p: «il giudi-
ce penale dovrà optare per l’ipotesi 
della reclusione soltanto nei casi di 
eccezionale gravità del fatto, dal 
punto di vista oggettivo e soggetti-
vo, rispetto ai quali la pena detentiva 
risulti proporzionata, secondo i prin-
cipi poc’anzi declinati; mentre dovrà 
limitarsi all’applicazione della multa, 
opportunamente graduata secondo 
la concreta gravità del fatto, in tutte 
le altre ipotesi».

DAL CNOG

Verna: siamo soddisfatti perché 
svanisce l’incubo della reclusione

La Corte Costituzionale ha 
fatto la sua parte portan-
do l’Italia nel solco della 

giurisprudenza di Strasburgo. 
Siamo soddisfatti la svolta è sto-
rica perché l’incubo del carcere 
in via ordinaria svanisce, mentre 
l’ipotesi dell’eccezionale gravità 
è residuale e comincia in con-
creto a porre dei distinguo tra 
colpa e dolo che potranno essere 
meglio definiti quando ci sarà la 
politica, il Lancillotto di questa 
vicenda. Non siamo mai stati in 
otto. Grazie, comunque, a quan-
ti hanno avanzato la questione e 
grazie anche all’avvocato Giu-
seppe Vitiello che ha patrocinato 
le ragioni dell’Ordine Nazionale 
dei Giornalisti”. Così commenta 

Carlo Verna, presidente dell’Or-
dine Nazionale dei Giornalisti 
a margine della sentenza della 
Corte Costituzionale sul carcere 
ai giornalisti prevista per la diffa-
mazione a mezzo stampa.
“La Corte – si legge in una nota 
stampa della Consulta  – preso 
atto del mancato intervento del 
legislatore, ha dichiarato incosti-
tuzionale l’articolo 13 della legge 
sulla stampa, mentre ha ritenuto 
compatibile con la Costituzione 
l’articolo 595, che prevede, per 
le ordinarie ipotesi di diffama-
zione compiute a mezzo stampa 
o di altra forma di pubblicità, la 
reclusione da sei mesi a tre anni 
oppure, in alternativa, il paga-
mento di una multa”.

«Salvo casi molto gravi»: ma l’informazione non sia un pericolo per la democrazia

Il presidente dell’Ordine Nazionale 
dei Giornalisti Carlo Verna

Niente carcere 
per i giornalisti

Punire con 
il carcere il reato 
di diffamazione è 
incostituzionale, 
perché mina 
una libertà 
fondamentale: 
quella 
di manifestazione 
del pensiero, 
tutelata sia 
dalla Costituzione 
sia dalla 
Convenzione 
europea dei 
diritti dell’uomo

Il carcere deve 
restare escluso 
per il giornalista, 
così come 
per chiunque 
manifesti 
il suo pensiero 
attraverso 
il mezzo 
della stampa 
restando aperta 
soltanto 
la possibilità che 
siano applicate 
pene diverse 
dalla reclusione
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Simone Zappitelli: 
il giornale nasce 
da una passione mai 
tramontata nel tempo

L’idea di uno spazio nuovo 
da dedicare ai lettori in un tempo 
contraddistinto dalla pandemia

La testata racconta e narra la realtà 
economica, politica e sociale del Molise

Simone Zappitelli*

Anche noi di Montene-
ronotizie.net abbia-
mo raccolto l’invito 

del presidente Vincenzo Ci-
mino a regolarizzare la nostra 
posizione così da divenire da 
blog a testata giornalistica 
registrata presso il Tribunale 
di Larino. Per l’Odg Molise 
è una tappa storica che ar-
ricchisce il pluralismo della 
nostra regione e consegna ai 
lettori un’autorevolezza nella 
lettura delle news. Lo scorso 
settembre Monteneronotizie.

net nasceva da una passione 
che non è mai tramontata 
nel tempo. Un sogno in un 
cassetto che grazie alla colla-
borazione di gente comune e 
soprattutto di amici ha dato 
voce al territorio entrando 
nella quotidianità dei mon-
teneresi. Attraverso i click 
giornalieri i lettori ci hanno 
trasmesso fiducia e stima ed 
oggi grazie alla spinta del pre-
sidente Cimino e del circuito 
.Net rincariamo la dose e ini-
ziamo un percorso accredita-
to ed importante. 

*Direttore responsabile

Nicola De Francesco*

L’Italia, il Molise all’al-
ba del 9 marzo 2020 
stava sperimentando 

la chiusura, il lockdown. Un 
virus aveva stravolto la quo-
tidianità tanto da indurre il 
Governo a prendere una de-
cisione che forse nemmeno 
durante i conflitti mondiali 
era stata mai presa.
Nel nostro piccolo, noi che 
fin dal 2016 avevamo acqui-
stato l’account viaggionel-
molise.it abbiamo scelto di 
non rimanere alla finestra ad 
aspettare che finisse la tor-
menta, anzi ci siamo armati 
con le ‘armi’ a noi consone, 
la tastiera e una macchina 
fotografica e abbiamo scel-
to di tornare a raccontare le 
storie, i fatti che accadevano 
in basso Molise partendo da 
Larino e il suo circondario.
La nostra idea era quella di 
curare il blog, di farlo cre-
scere con contenuti sempre 
nuovi, ma soprattutto diver-
si. Con il passare dei giorni 
però, l’antica passione del 
giornalista ha preso il so-
pravvento e cosi ci siamo ri-
trovati a fare aggiornamenti 
quotidiani sull’andamento 
della pandemia, sui fatti 
di cronaca che accadevano 
intorno a noi, ma anche a 
raccontare storie particola-
ri quando tutto il mondo, 
fermo, scopriva forse per la 
prima volta la potenza delle 
comunicazioni a distanza.
Certo, forse abbiamo dato 
anche fastidio a qualcuno, 
ma il nostro blog, grazie an-
che alle tante condivisioni 
sui social prendeva piede. 
Pur sapendo che esisteva 
una legge che ci consenti-
va di rimanere un blog, in 
quanto non percepiamo fi-
nanziamenti pubblici, non 

siamo costituiti in società, 
abbiamo nel tempo gra-
zie all’appoggio del nostro 
presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti Vincenzo Cimi-
no preso la strada che ci ha 
permesso a febbraio 2021 
di registrare regolarmente al 
numero 1 dell’anno 2021, 
viaggionelmolise.it come te-
stata giornalistica.
Avevamo tutti i requisiti per 
farlo e l’abbiamo fatto con-
sapevoli che con la registra-
zione avremmo avuto quel 
quid in più di autorevolezza 
e veridicità delle nostre no-
tizie che, non lo nascondia-
mo, in poco più di un anno, 
hanno conquistato i lettori 
facendoci fare un salto di 
qualità importante con l’ac-
creditamento presso le più 
importanti istituzioni regio-
nali e non.
La nostra testata, autofinan-
ziata, si regge sull’apporto 
del sottoscritto e di Giusep-
pe Vitulli valida spalla come 
redattore in pectore, ma so-
prattutto si regge grazie alle 
tante segnalazioni che i no-
stri lettori quotidianamente 
ci fanno a riprova del fatto 
che i nostri contenuti stanno 
avendo successo, in una par-
te di Molise, in una regione 
dove, non ci nascondiamo 
dietro un dito, sono tante le 
difficoltà da superare.
Ma la nostra sfida, per il mo-
mento è vinta. Nel prossimo 
futuro abbiamo l’intenzione 
di costituire un’associazione 
che possa editare il telema-
tico, ma anche dare l’oppor-
tunità a qualche giovane del 
territorio di cimentarsi con 
il giornalismo così da arric-
chire ancora di più la nostra 
offerta. E non sarebbe cosa 
da poco creare lavoro anche 
per gli altri.

*Direttore responsabile

Pietro Colagiovanni* 

Informamolise.com è una testata 
giornalistica di attualità e di pro-
mozione aziendale indipendente 

di proprietà della Terminus Servizi 
srls, società di consulenza, formazione 
e informazione con sedi nel Molise e 
nel Lazio, con direttore responsabile 
Pietro Colagiovanni. La testata online 
ha una duplice caratteristica: narrare 
e raccontare ai propri lettori la realtà 
economica, politica e sociale del Mo-
lise, con imparzialità e completezza, e 
supportare il tessuto economico locale 
e le piccole imprese con approfondi-
menti e notizie di natura economica,-
fiscale, giuridica, tecnica e finanziaria. 
Informamolise realtà importante, 
consolidata e di rilievo nel panorama 
informativo regionale si contraddi-
stingue anche per la capacità di rac-
contare in maniera penetrante quanto 

accade nei palazzi del potere. L’obiet-
tivo è quello di far rispettare la legge 
e la legalità in un territorio piagato da 
decenni (se non secoli) di corruzione 
e cattiva gestione dei soldi pubblici. 
Solo attraverso la legalità e la traspa-
renza, infatti, le attività economiche 
potranno crescere e prosperare secon-
do le loro reali capacità ed in base agli 
effettivi meriti. Per fare questo biso-
gna informare senza distorcere la real-
tà dei fatti, affermare una cultura della 
legalità e della trasparenza e formare 
le piccole aziende ad essere competiti-
ve e fiduciose nei loro mezzi: questa è 
la mission di informamolise.com. 
Inoltre da ampio spazio al territorio, 
con apposite rubriche create ad hoc, 
non dimenticando il settore “Cultura 
e Turismo, con lo scopo di valorizzare 
territorio, talenti e prodotti della no-
stra regione”. 

*Direttore responsabile

MONTENERONLINE

VIAGGIONELMOLISE.IT

INFORMAMOLISE.COM

La conferenza stampa sull’esercizio abusivo della professione 

L’Odg Molise abbraccia 
sei testate giornalistiche

Vincenzo Cimino

I conti si fanno alla fine della fie-
ra, così recita un detto locale. Lo 
abbiamo preso ad esempio allor-

quando come Consiglio dell’Ordi-
ne, abbiamo inteso avviare un per-
corso di ragionamento, confronto, 
dialogo, con alcuni blog, contenitori 
che non avevano intenzione di re-
golarizzare la propria posizione. Un 
lavoro svolto anche grazie ai legali 
dell’Ordine: Roberto Iacoponi, Ro-
berto d’Aloisio, Franco La Cava che 
hanno inteso scrivere ai proprietari 
o esercenti tali attività (che l’Ordine 
riteneva giornalistica), al fine di con-
trastare ciò che si ipotizzava fosse un 
esempio palese di esercizio abusivo 
della professione. Dopo pochi mesi, 
grazie anche al lavoro dei tribunali 
di Larino, Isernia e Campobasso, 
abbiamo sfornato 6 telematici nuo-
vi con altrettanti direttori in grado 
di tutelare la professione. Norme 
e regolamenti saranno garantiti e 

avremo una informazione regolare, 
trasparente e magari nuovi iscrit-
ti, oltre alla implementazione della 
pubblicità che da ora diventa “uffi-
ciale”. Per un piccolo territorio si-
gnifica molto e vuol dire anche dare 

l’esempio che, evitando i processi, è 
possibile lavorare per il bene comu-
ne, dando l’esempio anche a chi ma-
gari gioca a fare il furbo. E persevera. 
Nello scovare e stanare questi blog 
che in realtà erano vere e proprie 

testate giornalistiche (per contenu-
ti, aggioramenti, rappresentatività 
territoriale, impostazione grafica), 
siamo riusciti anche a far nominare 
il direttore responsabile di un tele-
matico di Isernia che aveva visto 
una dimissione oltre la decenza del 
direttore uscente, non rimpiazzato 
dall’editore (diciamo per problemi 
pandemici). Non siamo però riusciti 
a convincere il proprietario di quella 
che noi riteniamo una testata gior-
nalistica, che continua a pubblicare 
ma per la cui attività sono in corso 
indagini. Non ci tireremo indietro 
e se sarà necessario, adiremo le vie 
legali. Una storia a lieto fine, si suol 
dire, che ci vede tutti molto soddi-
sfatti e che abbiamo inteso pubbl-
ciizzare nel corso di una conferena 
stampa con tutti i protagonisti. Non 
si tratta di essere autorefernziali, ma 
siamo molto soddisfatti del risultato 
ottenuto, grazie alla collaborazione 
di tutti.

*Presidente Odg Molise

Iniziativa fruttuosa 
dell’Ordine 
molisano che 
riesce a far sanare 
posizioni irregolari 
combattendo 
l’esercizio abusivo 
della professione
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Avv. Francesco La Cava*

L’art. 2229 del codice civile 
stabilisce che la legge deter-
mina le professioni intellet-

tuali per l’esercizio delle quali è 
necessaria l’iscrizione in appositi 
albi o elenchi. L’art. 348 del co-
dice penale, conseguentemente, 
stabilisce che chiunque abusiva-
mente esercita una professione 
per la quale è richiesta una spe-
ciale abilitazione dello Stato è pu-
nito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni con la multa da euro 
10.000 a euro 50.000. La con-
danna comporta la pubblicazione 
della sentenza. L’abusività richie-
de che la Professione sia esercitata 
in mancanza dei requisiti richie-
sti dalla legge, come ad esempio 
il mancato conseguimento del 
titolo di studio o il mancato su-
peramento dell’esame di Stato per 
ottenere l’abilitazione all’esercizio 
della professione. Integra il reato 
anche la mancata iscrizione presso 
il corrispondente albo.  

   In ambito gionalistico il proble-
ma è diventato attuale con l’av-
vento dei  “Blogger” che sono, 
per definizione, coloro che pub-
blicano, con costanza, contenuti 
su una piattaforma blog. Il gior-
nalista – almeno in teoria – è 
pagato per il contenuto che scri-
ve, mentre il blogger è un libero 

imprenditore: il suo business è il 
blog, il modo in cui gestisce i con-
tenuti sul web, la visibilità che ne 
ricava. Entrambi hanno un solo 
scopo: informare lettori e uten-
ti. Quella del giornalista è però 
una Professione Intellettuale, vi 
è neccessità di una abilitazione e 
dell’iscizione ad un Albo, quella 
del Blogger è un mestiere non vi 
è necessità di abilitazione e non vi 
è un albo o un elenco cui essere 
iscritti. Il giornalista è un sogget-
to Professionalmente qualificato 
il Blogger non necessita di alcuna 
qualifica Professionale. Quanto 
riportato non vuol discriminare il 

Blogger ma non si può prescinde-
re dall’evidenziarne la differenza 
con il Giornalista (Professionista 
o Pubblista che sia) che è un pro-
fessionista del settore dell’infor-
mazione; si occupa di scoprire, 
analizzare, descrivere e scegliere 
notizie per poi diffonderle, redige 
articoli, inchieste (o reportage) o 
editoriali per testate giornalistiche 
periodiche o agenzie di stampa, 
che vengono pubblicate sui mezzi 
di comunicazione di massa (car-
ta stampata, radio, televisione, 
internet)”. Il Blogger farà anche 
le stesse cose ma non ha il con-
trollo dell’Ordine Professionale e 

non è soggetto al Suo Consiglio 
di disciplina. Proprio per ciò e la 
mancanza delle abilitazioni pre-
supposte è maggiormente esposto 
davanti al Giudice Civile o Penale 
per quanto maldestramente scrive 
esponendolo maggiormente alle 
conseguenze di cui all’art. 595 del 
codice penale: “chiunque, comu-
nicando con più persone, offende 
l’altri reputazione, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con 
la multa fino a 1.032,00 euro. Se 
l’offesa consiste nell’attribuzione 
di un fatto determinato la pena è 
della reclusione fino a due anni, 
ovvero della multa fino a 2.065,00 
euro. Se l’offesa è recata col mez-
zo della stampa o con qualsiasi 
altro mezzo di pubblicità, ovvero 
in atto pubblico, la pena è della 
reclusione da sei mesi a tre anni 
o della multa non inferiore a cin-
quecentosedici euro. Se l’offesa è 
recata a un Corpo politico, am-
ministrativo o giudiziario, o ad 
una sua rappresentanza, o ad una 
Autorità costituita in collegio, le 
pene sono aumentate.” Con l’av-
vento dei Blogger i reati a mezzo 
stampa stanno aumentando. Ora 
più che mai necessirio l’interven-
to del legislatore per disciplinare 
il mestiere e l’attività del Blogger 
rispetto alla Professione del Gior-
nalista.

*Giornalista e membro Cdt

QUINTAPAGINA

Un momento dell’incontro

Esercizio abusivo della professione
la legge prevede la reclusione

Conferenza Stampa del 
presidente dell’Ordi-
ne dei Giornalisti del 

Molise, Vincenzo Cimino, 
nella mattinata di sabato 19 
giugno, presso la sede dell’Or-
dine a Campobasso, a cui han-
no preso parte diverse Testate 
operanti nella regione, tra cui 
anche noi di QuintaPagina. 
Un importante appuntamento 
fortemente voluto dal Con-
siglio dell’Ordine, in cui si è 
fatto il punto sull’azione di 
contrasto dell’esercizio abusivo 
della professione, che da qual-
che mese l’Ordine del Molise 
ha avviato nei confronti di 
alcuni ideatori e fondatori di 
blog e contenitori di notizie 
che si andavano configuran-
do come vere e proprie testate 
giornalistiche, pur se prive dei 
requisiti necessari, nondimeno 
nei confronti di chi pur aven-
do i requisiti necessari pensava 
di non voler iscrivere la testata.
«Abbiamo raggiunto impor-
tanti risultati - ha detto il pre-
sidente Cimino -  soprattutto 
perché, non è stata necessaria 
una vera azione di repressione. 
Tanti hanno risposto subito al 
nostro invito, pur se con qual-
che difficoltà legata ai tempi 
che il Covid ha imposto, so-
prattutto perché molti diret-
tori responsabili hanno capito 
subito che avere una testata re-
gistrata significa rispetto delle 
norme, dei canoni giornalisti-
ci, dei dettami deontologici e 
di tutto quanto regolamenta il 
corretto esercizio della profes-
sione e quindi il rispristino del 
corretto concetto di legalità».
Subito dopo, proprio ad esal-
tare l’importanza del plura-
lismo dell’informazione, il 
presidente Cimino ha voluto 
presentare nuove testate gior-
nalistiche che in questi mesi 
hanno iniziato la propria atti-
vità nella nostra regione, tra le 
quali anche la nostra Quinta-
Pagina: «Nata in piena pande-
mia - come ha inteso spiegare 
il direttore, a cui il presidente 
Cimino ha espresso un pub-
blico ringraziamento per la sua 
azione sinergica con l’OdG  - 
con l’intento di mettersi in 
cammino accanto alle donne 
e agli uomini del nostro tem-
po, facendo cultura, opinione, 
guardando nel profondo at-
traverso la spiritualità e lonta-
no attraverso il pensiero, con 
la convinzione che  Le parole 
possono costruire ponti tra gli 
uomini».

(Redazione QuintaPagina)

Paolo Scarabeo: 
le parole possono 
costruire ponti 
tra gli uomini

Termoli Wild: nasce una nuova testata giornalistica
Emilio Beltotto*

Nel rispetto delle 
norme deontolo-
giche ed ordina-

mentali Termoli Wild ha 
accolto l’invito del pre-
sidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Molise, 
prof. Enzo Cimino e per 
“non danneggiare il deco-
ro, l’immagine dell’ordine 
e dei suoi iscritti e nuoce 
anche a chi si affaccia o 
studia per avviarsi alla pro-
fessione”, l’editore Ezio 
Varrassi, nonché presiden-
te dell’omonima associa-
zione Termoli Wild, si è 
subito attivato alla rego-
larizzazione della testata, 
nei modi, nelle forme e nei 
termini previsti dalla legge. 
Nonostante la pandemia e 
considerando le enormi 
difficoltà del momento, 
la richiesta è stata depo-
sitata in data 23.04.21 
presso la cancelleria del 
Tribunale di Larino. Ve-
rificata la regolarità della 
documentazione compro-
vante l’esistenza di tutti i 
requisiti richiesti dall’art.5 
della legge 8.2.1948 n.47 
recante “Disposizioni sulla 
stampa”, il presidente del 
Tribunale di Larino, con 
Decreto di accoglimento 
ha ordinato l’iscrizione 
del periodo Termoli Wild 
(n. cronologico 395/2021, 
RG 218/2021) nell’appo-
sito registro della stampa al 
n. 2 del 12 maggio 2021.
A dirigere questa nuova te-

stata giornalistica l’editore 
ha pensato al sottoscritto 
con una esperienza venti-
cinquennale iniziata con il 
“Corriere del Molise” per 
proseguire con “Il Roma”, 
con la “Rotopress” Agen-
zia Giornalistica Quoti-
diana di Informazione per 
la Stampa – per la pagina 
“Sportissimo” de “Il Tem-
po”, il “Nuovo Molise 
Oggi”, “Il Nuovo Molise” 
e con la redazione giorna-
listica di “Radio Canale 
102”, emittente radiofoni-
ca di Termoli.
Appassionato di sport, in 
particolare del calcio ho 
scritto due libri sulla squa-
dra della mia cittadina 
(Campomarino) in uscita 
nei prossimi mesi un terzo 
che parla sulla conquista 
della 22^ edizione della 
“Molise Cup” (stagione 
sportiva 2015/16).
Innanzitutto, sono orgo-
glioso e grato all’amico 
Ezio per avermi dato questa 
nuova opportunità ardua e 
difficile soprattutto per le 
tematiche ambientali che 
affronta in una piazza come 
Termoli e d’intorni con 
migliaia di visualizzazioni 
sui vari canali social…una 
sfida molto impegnativa!!! 
Allo stesso tempo un par-
ticolare ringraziamento 
al presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti del Molise, 
l’amico Enzo per avermi 
“sopportato e supporta-
to” in questi mesi. Per me 
è stato molto importante 

e l’ho apprezzato più di 
quanto si possa immagi-
nare soprattutto per i suoi 
preziosi consigli e suggeri-
menti forniti dimostrando 
grande professionalità e ai 
tanti collaboratori, molto 
spesso anonimi ma bravi 
e coraggiosi, che ci accom-
pagneranno in questa nuo-
va avventura dedicando 
ore e tempo libero per un 
futuro migliore.
 Termoli Wild divulgherà 
fatti e notizie con un solo 
obiettivo: comunicare 
con chiarezza per dare un 
servizio di qualità ai no-
stri lettori. Questo nuovo 
progetto editoriale dovrà 
essere competente e luci-
do capace di gestire le in-
formazioni nel migliore 
modo possibile, usando 
la Regola delle 5W e 1H: 
Who? (Chi?); What? (Che 
cosa?); When? (Quando?); 
Where? (Dove?); Why? 
(Perché?) e How? (Come?) 
una tecnica presa in presti-
to dallo stile giornalistico 

anglosassone, uno stru-
mento prezioso che ogni 
giornalista dovrebbe porsi 
per comprendere bene la 
situazione ed elaborarla. 
Da associazione a blog a 
testata giornalistica con-
tinueremo a dar voce al 
cittadino e ad indagare sul 
territorio per quanto con-
cerne il degrado urbano e 
l’inquinamento ambienta-
le con i migliori esperti del 
territorio perché crediamo 
in un ambiente ed un po-
sto migliore in cui vivere
All’interno del sito sono 
già attive diverse rubriche 
con notizie, video, appro-
fondimenti e curiosità su 
diverse tematiche. Fiore 
all’occhiello è “Scopri il 
Molise e… la sua storia, la 
sua natura i suoi sapori”, 
un interessante e ambizio-
so progetto ideato dall’edi-
tore Ezio Varrassi. Si tratta 
di una serie di documenta-
ri dedicati alla promozione 
del territorio (enogastro-
nomia, natura, geografia, 

storia del territorio, tradi-
zioni popolari, leggende, 
usi e costumi nonché rac-
conti popolari dei borghi 
antichi) per i comuni della 
provincia di Campobasso 
e non solo. Attualmente 
sono stati realizzati tre do-
cumentari, due nel basso 
Molise (San Giacomo degli 
Schiavoni e Montecilfone) 
ed uno nella provincia di 
Isernia (Cerro al Volturno) 
in collaborazione con le 
amministrazioni comuna-
li, le attività commerciali 
e l’emittente social Zona 
Rossa Webtv (quest’ultima 
per quanto concerne i do-
cumentari dedicati a Cerro 
al Volturno, riscuotendo 
ampi consensi di pubblico 
e critica sulle varie piatta-
forme social.
È possibile interagire con 
noi anche con i social 
network Facebook, Insta-
gram e You Tube.
Buona lettura a tutti!  

*Direttore responsabile 
Termoli Wild

Il direttore Paolo Scarabeo
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Conferenza stampa 
presso la nostra sede 
per il protocollo d’in-

tesa tra l’Ordine dei Gior-
nalisti del Molise e l’Ordi-
ne regionale degli psicologi. 
A fare gli onori di casa alla 
presidente Alessandra Ru-
berto, il presidente Vincen-
zo Cimino ed il vice Cosimo 
Santimone. Dopo 7 anni di 
formazione e 17 dalla nascita 
dell’Ordine dei giornalisti, 
si è chiuso un accordo pro-
grammatico di ampio spes-
sore, secondo solo a quello 
siglato dai colleghi veneti. 
Formazione professionale, 
continuo scambio di idee e 
diversi progetti già in can-
tiere da realizzare a breve 
termine. Questi sono solo 
alcuni degli aspetti che ca-
ratterizzano l’intesa tra l’Or-
dine dei giornalisti del Moli-
se e l’Ordine degli psicologi. 
“Il protocollo - ha detto la 
presidente Ruberto - na-

sce in seguito a quello che 
abbiamo vissuto in questi 
due anni; è necessario sot-
tolineare l’importanza della 
comunicazione all’interno 
della comunità professiona-
le anche e soprattutto per il 
benessere psicologico. Ciò 
che abbiamo subìto con la 
psicopandemia deriva anche 
da quello che abbiamo letto 

sui giornali, quindi ci siamo 
confrontati e abbiamo trova-
to l’accordo su questo fonda-
mentale lavoro sinergico tra 
le due professioni”. 
“Dopo lo sportello digitale, 
il lavoro sulle fake news, la 
mail su sos infodemia, la col-
laborazione con Corecom e 
Usr su bullismo e cyberbulli-
smo, – ha detto il presidente 

Cimino – l’evento odierno è 
un percorso che garantisce 
una informazione miglio-
re. Noi raccontiamo, a volte 
esageriamo con gli aggettivi, 
immagini o foto, loro cerca-
no di lenire disagi della so-
cietà, provocati a volte an-
che da noi; per questo è nata 
quasi spontanea la necessità 
di confrontarsi e lavorare in-
sieme nella formazione, per 
realizzare un prodotto mi-
gliore con psicologi e giorna-
listi che si aiutano a vicenda. 
Gli argomenti: i disturbi ali-
mentari, l’apprendimento, il 
disagio giovanile, l’inclusio-
ne, le fobie, i suicidi, le for-
me depressive, gli stati d’an-
sia, i minori, il mondo delle 
carceri, la clown terapia, la 
lingua dei segni, la disabili-
tà, l’emarginazione, l’invec-
chiamento, … tematiche che 
vanno descritte con la giusta 
padronanza lessicale. Non 
sempre è così”.

Siglato un protocollo d’intesa tra due ordini professionali con valenza regionale, guidati da Cimino e Ruberto

Giornalisti e psicologi finalmente insieme

Bullismo,
disturbi alimentari,
cyberbullismo, 
apprendimento, 
alcune delle tematiche 
che vedono 
unite le due categorie 
professionali

La sinergia istituzionale inizia 
dalla formazione professionale

Gianluca D’Alessio

Lunedì 21 giugno, alle ore 
10:15, nella sala consi-
glio della sede provvisoria 

dell’Ordine dei giornalisti del 
Molise, all’inizio della conferenza 
stampa, è stato firmato dai rispet-
tivi presidenti Cimino e Ruberto, 
il protocollo d’intesa avente come 
fine la totale disponibilità da par-
te di entrambi in attività di colla-
borazione. “Il Protocollo d’intesa 
– dichiara Alessandra Ruberto -  
nasce dall’esigenza di quello che 
abbiamo vissuto in questi ultimi 
due anni: l’importanza che ha la 
comunicazione all’interno di ogni 
comunità professionale, partico-
larmente il benessere psicologico. 
Con il presidente Cimino ci sia-
mo confrontati, ed abbiamo deci-
so che è fondamentale un lavoro 
sinergico tra le due professioni.” 
“Quella di oggi è una svolta sto-
rica. Dopo diciassette anni – ha 
tuonato Cimino -, per la prima 
volta, due Ordini regionali si 

uniscono. L’Odg racconta quello 
che accade e si verifica sul territo-
rio, anche se talvolta utilizziamo 
un linguaggio che può turbare il 
bambino oppure la persona an-
ziana. I psicologi cercano di le-
nire i disagi che magari causiamo 
anche noi. Lavorare insieme che 
cosa significa: confrontarsi, inte-
ragire, anche criticarsi l’uno con 
l’altro e lavorare insieme nella 
formazione. Obiettivo è fare dei 
corsi dove noi diamo la nostra 
esperienza, ed insieme a loro col-
laboriamo per un’informazione 
migliore.” Entrambi gli Ordini 
regionali sono d’accordo sulla 
necessità di tutelare il diritto del 
giornalista ad informare rispet-
tando la deontologia professiona-
le, di salvaguardare il diritto alla 
riservatezza laddove venga tocca-
ta sia la sensibilità che la sfera pri-
vata dell’individuo, naturalmente 
garantendo l’essenzialità dell’in-
formazione. Essi convengono 
sulla competenza dello psicologo 
nell’interpretazione dei fatti e dei 

fenomeni di carattere individuale 
e sociale, legati alla sfera del be-
nessere e del disagio, della patolo-
gia e della prevenzione. I due Or-
dini professionali, in riferimento 
al suindicato Protocollo d’intesa, 
hanno concordato sulla necessi-
tà di attivare e naturalmente di 
parteciparvi, ad attività di forma-
zione professionale le quali con-
sentano il raggiungimento di una 
corretta informazione, salvaguar-
dando le rispettive specificità. La 

psicologia è chiamata ad aiutare 
persone coinvolte in episodi di 
cronaca, che gli Organi d’infor-
mazione devono raccontare. Il 
protocollo d’intesa consta di tre 
articoli nei quali i due Ordini, 
si impegnano ad organizzare sia 
un ciclo di seminari riconosciuti 
dall’Odg che corsi formativi na-
turalmente aperti anche ai psico-
logi, ove verranno illustrate:
Le priorità e le esigenze degli Or-
gani d’informazione, davanti ad 

un fatto di cronaca; Le più effi-
caci modalità, attraverso le quali, 
uno psicologo deve relazionarsi 
con il giornalista;
Altre materie di interesse co-
mune quali l’alimentazione ed 
il bullismo, il cyber bullismo e 
la difficoltà di apprendimento; 
Nei suindicati incontri forma-
tivi, l’Ordine dei giornalisti si 
impegna nel garantire tra i re-
latori, la presenza di almeno 
uno psicologo. La cadenza di 
eventi formativi, sarà a livello 
indicativo, di almeno un evento 
all’anno. Altresì i due Ordini si 
impegnano a pubblicizzare sia 
sui propri canali che su quelli ri-
tenuti opportuni, le attività or-
ganizzate di reciproco interesse, 
per informare i rispettivi asso-
ciati. Infine l’Ordine dei giorna-
listi del Molise, è disponibile a 
contattare l’Ordine dei psicolo-
gi, per favorire tutti i giornalisti 
sia nella ricerca di informazioni 
che di contatti utili nell’ambito 
psicologico.

Un momento 
del protocollo 
d’intesa, da sinistra 
il presidente 
OdG Molise 
Vincenzo Cimino, 
il presidente 
degli psicologi 
Alessandra Ruberto 
e il vice 
presidente OdG 
Cosimo Santimone

Il presidente OdG Molise Vincenzo 
Cimino insieme al presidente degli 
psicologi Alessandra Ruberto
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I giornalisti si confrontano sullo studio e sull’analisi della storia della seconda guerra mondiale

Marocchinate, incontro 
all’Aurum di Pescara
Interessante incontro alla 

sala riunioni del palazzo 
Aurum di Pescara, per 

discutere sulle marocchina-
te: episodi che caratterizza-
rono dalla Sicilia alla Tosca-
na dal ‘43 in poi. Studiosi, 
scrittori, figli di protagonisti 
degli eventi luttuosi si sono 
imbattuti in un evento par-
tecipato al quale è stato in-
vitato anche l’OdG Molise: 
unico Ordine ad aver inse-
rito il giornalismo storico, 
linea Gustav e marocchina-
te come evento formativo a 

distanza. “Ho inteso portare 
un famoso testo del giorna-
lista e storico scapolese di 
recente scomparso Natalino 
Paone - ha dichiarato Vin-
cenzo Cimino - che tratta 
in parte di queste tematiche 
nell’ambito del volume edi-
to dalla Volturnia edizioni 
di Tobia Paolone. E’ interes-
sante trattare della sofferenza 
che hanno subito le aree del 
Volturno e delle Mainarde in 
criminosi fatti di guerra, in 
ambedue le direzioni, come 
anche i bombardamenti di 

Isernia e Venafro, l’eccidio 
di Fornelli, la distruzione di 
Castelnuovo, la visita di De 
Gaulle a Colli a Volturno, i 
drammatici fatti di Filigna-
no. Argomenti che abbiamo 
affrontato e che affronteremo 
nella formazione professio-
nale continua come elemen-
to qualificante”. Il convegno, 
organizzato dal collega Lello 
Castaldi dell’associazione 
Centro Studi politici, è stato 
trasmesso in diretta da zona 
rossa, a cura di Gabriel Pao-
lone.

Un momento dell’incontro sulle Marocchinate con i relatori
il presidente OdG Vincenzo Cimino, il sindaco di Pescara Carlo Masci

Dopo 78 anni si affronta con maturità politica, il dramma subito dalle popolazioni di mezza Italia punite dai violentatori goumiers

Il 18 maggio data simbolica della liberazione
Silvano Olmi

“Ci sono voluti più 
di 78 anni per su-
perare pregiudizi 

e indifferenza, i veti partitici 
che impedivano di parlare di 
quella immane tragedia, che 
ha colpito cittadini italiani 
inermi.” A parlare è Emilia-
no Ciotti, presidente dell’as-
sociazione nazionale vittime 
delle marocchinate, durante 
il convegno che si è svolto a 
Pescara il 27 giugno scorso,
e promotore della “Giornata 
nazionale della memoria”, da 
celebrare il 18 maggio, gior-
no in cui i soldati polacchi 
issarono la propria bandiera 
sulle rovine dell’abbazia di 
Monte Cassino dopo aver 
sfondato la linea Gustav. Un 
giorno in cui simbolicamen-
te iniziava la “liberazione”, 
ma che fu anche l’inizio de-
gli stupri in Ciociaria. Un’i-
niziativa che  sta facendo 
crescere nel popolo italiano 
la consapevolezza di una 
parte della propria storia 

che è stata, ingiustamente, 
dimenticata da troppo tem-
po. Non erano avvenimenti 
misteriosi, tutto era perfetta-
mente noto, ma nulla è stato 
fatto per raccontare, com-
prendere, commemorare. 
Una tragedia che ha colpito 
la popolazione di mezza Ita-
lia, un orrore iniziato in Si-
cilia nel luglio 1943 e giunto 
fino alla Toscana, concen-

trandosi maggiormente sulla 
popolazione della Ciociaria 
e della provincia di Latina 
dove, non solo i famigerati 
“goumier”, gli irregolari ma-
rocchini una sorta di mer-
cenari, ma anche tunisini, 
algerini senegalesi, maroc-
chini e francesi europei vio-
lentarono e torturarono le 
povere donne di quelle zone, 
non disdegnando anche di 

violentare uomini, preti, 
bambini, donne anziane e 
animali.
Perché ci furono le “Ma-
rocchinate”? Grazie a un 
importante documento ri-
trovato dal Presidente Ciot-
ti all’Archivio di Stato di 
Roma si è fatta luce sulla tra-
gedia. “Maltrattamento di 
popolazione civile”, è questo 
l’oggetto del memorandum 
datato 24 maggio 1944 e fir-
mato dal generale Alphonse 
Juin,  comandante del Cor-
po di Spedizione Francese 
in Italia, che getta nuova 
luce sui crimini commessi ai 
danni della popolazione ita-
liana nel 1944 ad opera delle 
truppe coloniali francesi. Un 
documento in cui Juin mette 
nero su bianco, e comunica 
al Comando Alleato, l’arrivo 
di innumerevoli segnalazio-
ni di “atti di brigantaggio, di 
rapina armata e di ratto” ai 
danni degli italiani e ne in-
dividua la ratio in quelli che 
definisce i “nostri sentimenti 
nei confronti di una Nazio-

ne che odiosamente tradì la 
Francia”, l’Italia appunto, 
che il generale chiama “pa-
ese conquistato”. “Credo sia 
opportuno – dichiara Ciot-
ti, la cui famiglia ha contato 
un lutto dovuto proprio alle 
terribili circostanze – che 
la storia non dimentichi le 
pagine rimaste nell’ombra 
di tanti italiani coinvolti in 
queste tragedie, cosi simili 

e cosi orrende, affinché esse 
si possano raccontare con 
obiettività e serenità”. Emi-
liano Ciotti è autore del li-
bro Cronaca di uno stupro di 
massa “le marocchinate” che 
narra la lunga scia di violen-
ze di ogni genere provocate 
dalle truppe coloniali fran-
cesi in Italia, dal mese di lu-
glio del 1943 al mese di set-
tembre del 1944 e contiene 
documenti ufficiali dell’epo-
ca frutto di una lunga e me-
ticolosa ricerca d’archivio.
L’intento dell’autore è quello 
di    far conoscere alle nuove 
generazioni, ma anche di una 
parte di quelle vecchie,  la 
tragedia, le umiliazioni e il 
dolore di una parte della po-
polazione italiana, che sono 
rimaste a lungo nascoste.
Durante il convegno si è 
parlato anche dell’occupa-
zione dell’esercito francese e 
coloniale, della Val d’Aosta, 
di una parte del Piemonte e 
della Liguria per essere an-
nesse alla Francia.

Emiliano Ciotti
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Vincenzo Cimino

Ho inteso partecipare 
alla manifestazione 
romana del 10 giugno 

perché investito del problema 
delle tv locali, su richiesta del-
le emittenti molisane, su invi-
to del presidente Rea Antonio 
Diomede e previa comunica-
zione ai colleghi presidenti de-
gli altri Odg che nel frattempo 
avevano una riunione in seno 
al Cnog a Roma. E’ stata una 
giornata utile, di confronto, 
nella quale ho potuto intrat-
tenermi con colleghi editori 
e giornalisti di tutt’Italia, con 
autorità politiche che, in base 
alle prime impressioni, pare 
abbiano compreso la gravità 

della situazione. “Siate realisti, 
non chiediamo l’impossibile. 
Chiediamo il diritto di conti-
nuare ad esistere. Non saremo 
inerti di fronte a coloro che 
vogliono distruggerci. Il 10 
giugno 2021 verremo a trovar-
vi per pacificamente dialogare 
sulla nostra condizione. Sarete 
voi a decidere se il dialogo sarà 
costruttivo o distruttivo. Sap-
piamo cosa rappresentate, ma 
avete esagerato. Siate realisti. 
Restituiteci le nostre aziende e 
tutto andrà bene. No Auditel. 
No ai lobbisti. Fuori i partiti 
dalla RAI. Fuori la Mafia bian-
ca dal Mise”, questi in sintesi i 
proclami che venivano fuori un 
po’ da tutti: idee condivisibili 
anche perché, specie nel Mo-

lise, se dovesse chiudere una 
sola emittente, rischieremo, tra 
l’altro, anche di non rappre-
sentare più nessuno. Rappre-
sentare chi non esiste più, vuol 
dire spegnere il motore ad una 
macchina in rottamazione. E 
questo non posso consentirlo. 
Per questo motivo, sarò sempre 
a fianco di queste battaglie di 
trasparenza e civiltà, in prima 
fila, senza violenza, al di so-
pra delle parti, rappresentando 
una istituzione che necessita di 
tutela. Mi sento comunque di 
ritenermi fortunato perché es-
sere presente in eventi del ge-
nere, in qualche modo ti spro-
na ad andare avanti, sia pure 
nelle avversità.

*presidente OdG Molise

Articolo
“1. Al fine di consentire alle emittenti 
radiotelevisive locali medio-piccole  di 
continuare a svolgere il servizio di inte-
resse generale informativo sui territori, 
attraverso la quotidiana produzione e tra-
smissione di approfondita informazione 
locale a beneficio dei cittadini,  messo in 
crisi dalla perdita di pubblicità locale,  è 
stanziato nello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico l’importo 
di 20 milioni di euro per l’anno 2021, 
che costituisce tetto di spesa, per l’eroga-
zione di un contributo straordinario per 
i servizi  informativi autoprodotti con-
nessi alla situazione pandemica da Covid 
19 che verranno trasmessi e registrati nel 
corso del secondo semestre 2021 ai sensi 
dell’articolo 20, comma 5, legge 223 del 
6 agosto 1990. Il 25% del contributo è 

erogato in parti uguali tra le emittenti che 
hanno ricevuto in precedenza un  bene-
ficio economico non superiore a 40 mila 
euro. Il 75% è suddiviso in parti uguali 
tra le emittenti escluse in precedenza da 
qualsiasi beneficio”.

Spiegazione
Se approvato, l’emendamento farebbe giu-
stizia alle 335 emittenti radiotelevisive 
totalmente escluse da qualsiasi beneficio 
o che hanno ricevuto cifre risibili per via 
dell’infausto articolo 195 del decreto legge 
34/2020 conosciuto come “ Rilancio”  at-
traverso il quale si sono voluti privilegiare 
le famose 100 emittenti televisive loca-
li assegnando il 95% dei  50 milioni di 
euro stanziati  lasciando sul lastrico il ri-
manente settore. Si evidenzia che per tale 
scandalosa situazione  sono pendenti due 

ricorsi amministrativi davanti al TAR del 
Lazio e al Consiglio di Stato e un ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Misure urgenti in materia di sostegno

Alla V Commissione Bilan-
cio della Camera è appro-
dato l’emendamento REA  
n. 67.01 al Decreto Legge 
Sostegno Bis n. 73/2021, 
“emittenti radiotelevisive 
medio piccole” primo fir-
matario On.le Alessandro 
Pagano”. Venerdì scorso 
la segreteria  del ministro 
Giorgetti aveva convocato 
la Rea la mattina per po-
meriggio ma  per me non è 
stato possibile incontrarlo. 
A giorni l’associazione sarà 
ascoltata dal sottosegretario 
Claudio Durigon. Si  ricor-
da che la Vela Mani Pulite 
sulla Comunicazione presi-
dierà tutte le sedi istituzio-

nali dal 12 al 17 luglio (Ca-
mera, Senato Campidoglio, 
Quirinale, Mise, Agcom).

L’on. Pagano presenta 
un emendamento alla Camera

L’OdG Molise protagonista 
della manifestazione della Rea a Roma

Carlo Santella

L’Ordine dei Giornalisti del 
Molise a fianco della Rea 
davanti il Mise in una ma-

nifestazione di protesta pacifica 
denominata “Mani pulite sulla 
comunicazione”. Al centro della 
questione, un sostegno al ricorso 
pendente dinanzi al Consiglio di 
Stato contro il Regolamento del 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico che ha ripartito 50 milioni di 
euro secondo il criterio del DPR 
146/17, che discrimina 1200 pic-
cole radio tv locali dal contributo 
a sostegno della crisi pandemica 
covid 19, favorendo le prime 100 
emittenti tv in graduatoria, men-
tre le rimanenti sono costrette a 
licenziamenti in massa di lavora-
tori e giornalisti. Questo si riper-
cuote anche nel Molise, ove sono 
a rischio diverse aziende regionali. 
“Ma i guai per le piccole e tv lo-
cali sono destinati a moltiplicarsi 
con la pubblicazione delle linee 
guida della Direzione Generale 
Mise Comunicazione, sulla asse-
gnazione della capacità trasmissi-
va e la pianificazione Agcom sulla 
numerazione dei canali sul teleco-
mando. L’accesso – sostiene il pre-
sidente della Rea Antonio Diome-
de – alla capacità trasmissiva e al 
numero sul telecomando LCN è 
su base concorrenziale mediante 
bando di concorso pubblico dove 

vengono indicati determinati re-
quisisti. Il fattore che colpirà an-
cora una volta le piccole e medie 
tv locali è il fantomatico dato di 
ascolto della società monopoli-
sta privata Auditel riconosciuta 
in pieno conflitto d’interessi con 
le locali per la partecipazione al 
capitale di RAI, Mediaset, La7, 
Confindustria comunicazioni (ex 
FRT) ed altri operatori minori”. 
A tal riguardo, Antonio Diomede, 
presidente della REA ha inviato 
una nota al Ministro dello Svi-

luppo Economico on. Giorgetti 
invitando il Governo a mettere in 
discussione il conflitto d’interessi 
cominciando fin da ora a depen-
nare il dato “Auditel” dal testo del 
Regolamento sui contributi. In-
sieme alla Rea, anche il presiden-
te dell’Ordine dei Giornalisti del 
Molise Vincenzo Cimino, delega-
to dai colleghi presidenti, che ha 
fatto sentire la voce dei più debo-
li, di chi ha meno tutele, ma non 
meno dignità, valore e spessore. 
“Se viene meno una sola tv – ha 

dichiarato Cimino – viene meno 
anche il ruolo di rappresentanza 
dell’Ordine, che seppur privo di 
funzioni sindacali, deve sostenere 
le battaglie legate al pluralismo, 
alla tutela dei territori dove è sem-
pre più difficile fare informazione. 
E’ proprio in quei territori privi di 
infrastrutture, le zone alto collina-
ri, le montuose, le realtà periferi-
che, che lo Stato deve presidiare 
i diritti fondamentali dell’ordi-
namento democratico”. Durante 
la protesta, una delegazione della 

Lega composta dai deputati Capi-
tanio e Pagano hanno assicurato 
la Rea e i giornalisti che è stato 
emendato il testo, che prevede un 
fondo straordinario da ripartire 
alle tv lasciate senza i mezzi neces-
sari per sopravvivere. Anche la de-
putata del Molise on. Occhionero 
(Italia viva), ha presentato un ana-
logo emendamento, mantenendo 
fede alle promesse di intervento 
richieste dall’OdG Molise. Non 
resta che aspettare le sorti del ri-
corso e dei vari emendamenti.

Massimiliano Capitanio

La manifestazione davanti al Mise

Alessandro Pagano

Il Molise non deve perdere nessuna emittente tv
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Il richiamo del presidente 
dell’Autorità, Pasquale Stan-
zione, nella Relazione annuale 

al parlamento. Un appello relati-
vo, in particolare, alle violazioni 
della dignità delle persone sog-
gette a misure coercitive, ma an-
che, più in generale, agli «eccessi 
informativi riscontratisi nella cro-
naca».
«Il giornalismo deve assolvere al 
suo alto dovere di informazione 
nel rispetto del canone di essen-
zialità, senza cedere alla tentazio-
ne della spettacolarizzazione e del 
sensazionalismo che rischia di far 
degenerare la pietra angolare delle 
democrazie (la libertà d’informa-
zione, appunto), in gogna media-
tica». È il richiamo di Pasquale 
Stanzione, presidente dell’Autori-
tà per la Privacy, nella Relazione 
annuale al Parlamento. Un mo-
nito relativo, in particolare, alle 
violazioni della dignità delle per-
sone soggette a misure coercitive, 
ma anche, più in generale, agli 
«eccessi informativi riscontratisi 
nella cronaca».

Signor Presidente dello Stato 
Sergio Mattarella, Signor 
Presidente del Consiglio 

Mario Draghi, Signor Ministro 
Giancarlo Giorgetti, Signori Se-
natori e Deputati, Signori Capi 
Partito
State distruggendo la liberta’ 
di comunicazione e la liberta’ 
d’impresa creando disoccupa-
zione
(articoli 21 e 41 della Costitu-
zione)
Siate realisti, non chiediamo 
l’impossibile. Chiediamo il di-
ritto di continuare ad esistere 
come voci libere ed imprese edi-
toriali per difendere 5.000 posti 
di lavoro
Non saremo inerti di fronte a 
coloro che vogliono distruggerci.
Il 10 giugno 2021 verremo a 
trovarvi per pacificamente dia-
logare sulla nostra condizione. 
Sarete voi a decidere se il dialo-
go sarà costruttivo o distruttivo.
A roma il 10 giugno 2021, 9.00-
13.00 - Viale America 201,
presso la sede dei fatti e misfatti 

del Mistero dello Sviluppo Eco-
nomico Italiano (MISE)
Sappiamo cosa rappresentate, 
ma avete esagerato. Siate reali-
sti. Restituiteci le nostre aziende 

e tutto andrà bene.
Mani pulite sulla comunicazio-
ne
Fuori le lobby dal Mise
No contributi pilotati. No Au-
ditel. Capacità Trasmissiva 
garantita. NO ai monopolisti 
delle Reti. LCN storici protetti. 
FM libera

Nota per il Capo dello Stato Mattarellla, 
il premier Draghi e il ministro Giorgetti

“Manifestazione 
delle emittenti 
locali italiane 
per la difesa 
del pluralismo 
informativo 
e la massima 
occupazione 
nel settore”

Antonio Diomede*

La “Vela Mani Pulite sul-
la Comunicazione” della 
REA viaggerà per la città di 

Roma dal 12 al 17 luglio 2021. 
Sosterà nelle vicinanze delle isti-
tuzioni, del Parlamento, del 
Quirinale, della RAI , del Mise, 
Agcom, delle redazioni dei mag-
giori giornali nazionali. Centinaia 
di marchi radiotv tappezzeranno 
la Vela in segno di severa protesta 
per tutto ciò che sta accadendo 
nel mondo radiotelevisivo locale 
nel quale troppe mani sporche 
hanno abusato dei fondi dello 
Stato per farne una gigantesca 
truffa legalizzata, hanno indebita-
mente sottratto frequenze, hanno 
riservato privilegi di ogni genere 
agli amici e amici degli amici fino 
a far fallire il piano di transizione 
alla nuova televisione T2. La Vela 
Mani Pulite sulla Comunicazione 
chiede al Parlamento una com-

missione di indagine per indivi-
duarne le responsabilità fino alle 
dimissioni in blocco del gruppo 
dirigente del MISE. La nota lob-
by del settore vorrebbe addossare 
la responsabilità di tale situazione 
al passato Governo. Niente di più 
falso si potrebbe immaginare. La 
responsabilità del fallimento della 
transizione alla nuova televisione 
è unicamente da individuare in 
coloro che hanno amministra-
to il piano di assegnazione del-
le frequenze, le linee guida della 
Capacità trasmissiva da assegnare 
ai fornitori di contenuti FSMA, 
il Regolamento suggerito al Go-
verno sulle risorse economiche 
riservate alle emittenti confezio-
nato per gli amici di Auditel e di 
Confindustria. La Vela Mani pu-
lite sulla Comunicazione chiede 
urgentissimo intervento del Mi-
nistro Giorgetti per fare chiarezza 
sulla vicenda ascoltando tutte le 
voci in campo in modo da venire 

a capo di una situazione dannosa 
per le imprese, i 5000 lavoratori 
addetti, alle famiglie italiane che 
dovranno apprestarsi a mettere 
mani al portafogli per una inno-

vazione tecnologica fallimentare. 
La Manifestazione del 10 giu-
gno scorso organizzata dalla REA 
sotto la sede del MISE di Viale 
America, proseguirà con maggio-

re forza i 4 ottobre 2021. I Parla-
mentari tutti, in modo trasversale 
sono invitati a darci ascolto. 

 Presidente REA
Radiotelevisioni Europee Associate

Il presidente della Rea Antonio Diomede chiede che sia fatta luce sulle responsabilità della dirigenza Mise

La Vela di Mani Pulite sulla comunicazione

Il presidente REA Antonio Diomede e il presidente OdG Vincenzo Cimino

Privacy, monito del Garante. Stanzione: “il giornalismo 
non degeneri in gogna mediatica”

RICONFERMA

Paolo Spina di nuovo presidente della CCIA del Molise

Il giornalista pubblicista 
Paolo Spina è stato ricon-
fermato alla guida della 

Camera di Commercio di 
Campobasso e Isernia. Un 
successo per il collega al quale 
l’Ordine dei Giornalisti del 
Molise si associa, es-
sendo un onore 
anche per la 
stessa imma-
gine ordi-
nistica, che 
un proprio 
iscritto ne 
regga il ti-
mone da 
così 

tanto tempo. L’Ordi-
ne tra l’altro, ringrazia 

il presidente per tutte le 
volte che nel corso di questi 

u l t i m i 

anni, ha inteso mettersi a di-
sposizione per la concessione 
delle sale delle sedi di isernia 
e Campobasso per la forma-
zione professionale continua 
degli iscritti e per la predi-
sposizione di alcuni corsi e 
dell’assemblea del bilancio. 

Riportiamo in una nota, le 
dichiarazioni del presi-

dente Spina divulgate 
dall’ansa: “”Non pos-

siamo commet-
tere, a livello 

politico e 

istituzionale italiano, alcun 
errore nella realizzazione del 
Pnrr. Nel Molise la sfida ri-
guarderà, oltre a tutto il resto, il 
saper veicolare una transizione 
generazionale. Il tessuto eco-
nomico della regione Molise è 
composto per il 60% da micro 
e piccole imprese con impren-
ditori over 50, la fascia di età 
compresa fra i 30 e i 49 anni 
è rappresentata dal 36% delle 
imprese, mentre agli under 30 
tocca una irrisoria presenza di 
poco maggiore del 4%. In una 
tale situazione - ha osservato - 
nulla può da sola l’azione della 
Camera di Commercio: l’in-
tervento delle istituzioni deve 
per questo essere sinergico, a 
livello locale e nazionale, per 

tenere in considerazione le 
peculiarità dei territori e per 
provare a colmare divari epo-
cali; rimanere indietro anche 
questa volta renderebbe side-
rali le distanze. Sotto questo 
profilo - ha aggiunto - colgo 
favorevolmente le parole spese 
dal presidente della Regione: 
la scelta di obiettivi e azioni 
comuni è fondamentale in 
un territorio piccolo come il 
Molise, in cui troppo spesso la 
frammentazione delle iniziati-
ve ha penalizzato l’intero ter-
ritorio. La collaborazione isti-
tuzionale in questo momento 
diventa un dovere politico ma 
anche morale nei confron-
ti delle future generazioni di 
questa regione”. 

Paolo Spina è stato 
riconfermato alla guida 

della Camera di Commercio

Il presidente dell’Autorità Garante Pasquale Stanzione
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Il direttore de “il Fatto del Molise”, Domenico Martelli: è online il settimanale telematico

Il Molise è una terra interessante,
anche per nuovi esperimenti editoriali

«Il Molise è una regione as-
sai intrigante, terra davve-
ro interessante. Ma come 

spesso accade occorre un occhio 
leggermente “straniero” perché 
questo si possa effettivamente ap-
prezzare. Anche per questo è onli-
ne da pochi giorni il settimanale 
digitale “il Fatto del Molise”...».
Domenico Martelli è il diretto-
re responsabile de “il Fatto del 
Molise”, settimanale digitale dal-
la grafica e dal piglio piuttosto 
battaglieri, «in Calabria siamo 
online sia come impaginato che 
come aggiornamenti quotidiani. 
Il sito oggi può contare decine di 
migliaia di visualizzazioni al gior-
no...».
Già, in Calabria. Proprietà e 
direzione responsabile tutta 
calabrese. Che ci fate allora in 
Molise?
«L’ho detto prima e ho avuto 
modo di dirlo anche in sede di 
presentazione presso l’Ordine re-
gionale dei giornalisti. Il Molise 
è un paradigma secondo noi. Li-
nea del fronte tra le diverse aree 
del Paese. Regione costipata tra 
etnie diverse lungo i confini ma 
che ha caratteristiche introvabili. 
Il Molise è “l’occhio del Sud” ver-

so Roma, con sufficiente distacco 
da Napoli e Bari e con un tessuto 
socioeconomico di medio e alto 
livello. Per quello che ci riguarda 
il terreno ideale per l’avanguardia 
del nostro progetto, una linea edi-
toriale e un taglio che possa pian 

piano coinvolgere tutto il Sud. 
Ottimo banco di prova, il Moli-
se...».
Ma non le pare ci siano già ab-
bastanza giornali in una regione 
tutto sommato così piccola?
«I giornali non sono mai abba-
stanza e ognuno porta con sé una 
prerogativa, un messaggio, un 

punto di vista. Che può piacere 
o meno ma c’è. I giornali rappre-
sentano sempre un contributo».
Pensate di avvalervi di giornali-
sti espressione del territorio?
«Assolutamente sì, ci manchereb-
be altro. Pian piano, perché non 
è facile all’inizio, ci faremo cono-
scere e riusciremo a coinvolgere 
giovani leve e anche firme più 
prestigiose e rappresentative. Ci 
piace però l’idea e la prospettiva 
di poter raffigurare una specie 
di “palestra” online per aspiranti 
giornalisti. Giovani di talento che 
vogliono affacciarsi alla profes-
sione. Il tutto, naturalmente, nel 
pieno rispetto delle regole del gio-
co e dell’Ordine...».
Direttore, la verità. Una qual-
che idea politica l’avete già nel 
cassetto. Non nasce mai a caso 
un giornale...
«E invece questo ne nasce privo, 
del tutto privo di identità e fina-
lità politiche. Non avrebbe senso, 
del resto. Solo fatti e difesa del 
territorio contro le logiche colo-
nizzanti dei Palazzi di Roma e le 
holding di Milano. Ecco, se que-
sta è politica la facciamo eccome. 
La difesa del Molise e dei moli-
sani».

Alfredo Incollingo

La genealogia è una disci-
plina di moda negli ultimi 
anni. Sempre più persone si 

cimentano in lunghe e, alle volte, 
estenuanti ricerche d’archivio pres-
so comuni e chiese per ritrovare 
le proprie origini familiari. Basta 
un solo atto, quello di nascita o di 
morte di un nonno, per trovare i 
nomi dei bisnonni e da lì conosce-
re le generalità dei trisavi e così via.  
Il giornalista molisano Alfredo 
Incollingo ha raccontato in un 
recente saggio, intitolato Note 
storiche sul cognome Incollingo 
(1608-1860), la storia della sua 
famiglia e del suo cognome, raris-
simo in Italia. 
Nel suo decennale lavoro di ricer-
ca l’autore ha ricostruito la vita 
degli antenati dal 1608, quan-

do è attestato per la prima volta 
il cognome Incollingo a Colli a 
Volturno, al 1860. Di essi ha ri-
pescato dall’oblio dei secoli mol-

te notizie biografiche, utilizzando 
le fonti archivistiche conservate 
presso l’abbazia di Montecassino, 
il comune e la parrocchia di Colli 
a Volturno e gli Archivi di Stato 
di Campobasso, Isernia e Napoli: 
atti ecclesiastici e notarili, catasti, 
censimenti e i tradizionali registri 
sacramentali.
L’opera fa anche luce su alcuni 
aspetti della storia del comune 
di Colli a Volturno, soprattutto 
sul contesto socio-economico 
del paese tra il XVII e la prima 
metà del XIX secolo. In questo 
modo, la ricerca genealogica non 
si limita a ricostruire i rapporti di 
parentela, ma cerca di contestua-
lizzare la vita degli antenati degli 
Incollingo nella loro epoca, an-
che per comprendere i loro stili 
di vita e alcune abitudini sociali 
che oggi ci sembrano anomale.

Genealogia e storia del cognome Incollingo

Il giornalista Alfredo Incollingo

Martelli: “Il Molise 
è una linea 
del fronte 
tra le diverse 
aree del Paese. 
Regione costipata 
tra etnie diverse 
lungo i confini 
ma che ha 
caratteristiche 
introvabili”

Il nuovo romanzo 
“Il giudice” del collega 
Agostino Rocco

PUBBLICAZIONI

Il nuovo romanzo “Il Giudice” di Agostino Rocco, già dalle pri-
ma pagine affronta con cognizione di causa gli aspetti negativi 
del mondo della magistratura, divisa  tra le miserie e le nobiltà 

di una Giustizia spesso asservita alle carriere, ai giochi di potere, 
agli interessi di una minoranza.  Quella stessa che finisce per dan-
neggiare la gran parte del mondo giudiziario, la parte sana,  dei 
giusti e degli onesti. La vicenda narra di un giovane magistrato  
che  inizia la carriera nella Bassa Padana, per poi trasferirsi a Na-
poli e Roma, attraverso insidie, pericoli, onori, grandezze e miserie 
del sistema.  Mandato a Ferrara  come  prima destinazione, Angelo 
Cameli  trascorre gli inizi della carriera  nella tranquillità noiosa di 
una piccola pretura di Castello sul Po. Vita di provincia intervalla-
ta da cinema domenicali,   balere e   osterie ferraresi,   un mondo 
affascinante e genuino. A Ferrara conosce Ester, giovane insegnan-
te di Lettere con cui ha una spensierata storia sentimentale, di cui 
non comprende la reale portata ed importanza. Forse, lei lo ama 
senza dirglielo, con allegria e complicità. Ritornato a Napoli come 
giudice istruttore,  viene catapultato in omicidi e brutte storie di 
quotidiana violenza, poi  la svolta negativa. Ritrova una sua amica 
ed intreccia una pericolosa relazione sentimentale. Sarà proprio 
Anna, l’ambigua amante clandestina, a trascinarlo verso una  pe-
ricolosa  voragine di bassezze ed ingiustizie che lo rendono ombra 
di se stesso, tra compromessi e menzogne d’ogni genere. Ottenuta  
la promozione in Cassazione, accetterà il compromesso peggiore,  
abiurando al  giuramento di magistrato e perdendo ogni residuo 
freno morale.  Gli eventi si intrecciano con la sua stessa dolorosa 
storia familiare, tra i ricordi di Ferrara e di Ester, in un susseguirsi 
di sogni e pensieri che costruiscono  un mondo onirico e parallelo 
della sua difficile esistenza. Come per una catarsi,  decide di ab-
bandonare la magistratura, fino alla decisione di una svolta finale 
che lo riporterà alle origini. “Il Giudice” sarà presentato al Salone 
Internazionale del Libro di Torino il 16 ottobre prossimo a cura 
della Casa Editrice. Attualmente viene venduto da Amazon Publi-
shing al prezzo 12 euro, 350 pagine - e come  “ebook Kindle”  al 
costo di  3 euro. Su Amazon Best Seller ha scalato 3454 posizioni 
in un mese, piazzandosi già tra i primi 280 su 36.000 titoli del 
catalogo.

f.f.

Agostino Rocco

Domenico Martelli
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tito dal disinganno” gravato 
da un remoto abbandono, 
dall’ingiustizia e dal faticoso 
vivere del mondo contadino. 
Il saggio, che si potrebbe de-
finire un dittico di sintonie, 
si compone di due parti una 
dedicata a Francesco Jovine 
dal titolo Il pungente senso 
della vita e il dolente amore 
per il Molise (Gioconda Ma-
rinelli) l’altro rivolto a Lina 
Pietravalle intitolato Saggio 
sentimentale- Omaggio a 
Lina Pietravalle (Maria Stella 
Rossi). L’intento di omaggia-
re i due scrittori di respiro na-
zionale è il filo rosso di questo 
trattato che oltre alla ricerca 
storica contempla e sottoli-
nea i temi e i mondi radicati 
nel profondo dei due scrittori 
che del Molise ne hanno car-
pito l’anima più recondita e 
autentica, ispirati da un mon-
do contadino fatto di luoghi, 
eventi, tradizioni e umanità 
che arrivano sino alla parte 

più ancestrale e quasi mito-
logica. La natura con le sue 
magnifiche bellezze ma anche 
con la sua spietatezza è l’altro 
personaggio sempre presente 
e dominante le vicende stesse 
degli uomini, donne, spesso 
vittime di soprusi, contadi-
ni e pastori transumanti che 
non sapevano leggere ma 
conoscevano bene le stelle 
che guardavano nelle notti 
“alla serena” cioè all’aperto. Il 
saggio sottende ed è animato 
dall’ invito alla lettura/rilettu-
ra delle loro opere, occasione 
per far riscoprire letteratura, 
paesaggi evocativi, vicissitu-
dini, sentimenti primitivi tra 
il magico e il dramma di un 
lembo di terra, il Molise, e ri-
affermare origini nelle quali è 
possibile ritrovare e rafforzare 
anche la propria identità di 
appartenenza personale e so-
ciale. I due scrittori, di cui va 
evidenziato la loro collabora-
zione di alto timbro letterario 

Presso la sala consiliare 
“D’Aimmo” dell’assemblea 
regionale del Molise, il pre-

sidente dell’Ordine dei Giornalisti 
del Molise Vincenzo Cimino 
ha ricevuto dalla Regione il 
premio a nome della catego-
ria, per l’attività svolta du-
rante il Covid 19. “L’Ordine 
dei Giornalisti del Molise non 
ha mai chiuso l’attività 
istituzionale e ha di-
feso i propri iscritti 
attuando tutte le 
misure previ-
ste dai dpr sulla 
pandemia, anzi, 
l’attività discipli-
nare, quella isti-
tuzionale, quella 
dei revisori, non 
ha visto pause. 
A tal riguardo 
vale la pena ricordare 
come l’attività forma-
tiva sia ad oggi la più 
prolifica d’Italia con 

oltre 100 corsi organizzati. Il pre-
mio conferito oggi all’ente, rap-
presenta il frutto di migliaia di tg, 

di radio giornali, di articoli su te-
state telematiche, cartacee, di co-
municati stampa, in un periodo di 

enorme sofferenza sociale 
ed economica, dove 

i giornalisti mo-
lisani sono stati 
degli eroi. Non 
ci siamo fermati 

un attimo, 
assicu-

rando una informazione puntuale 
e corretta, nonostante la congiun-
tura economica, nonostante la 

paura e la mancanza di 
vaccini per tutti. Mi 

sento, a nome degli 
iscritti, di ringra-
ziare anche gli edi-
tori per gli sforzi 

profusi, i tanti 
collaboratori 

non anco-
ra iscritti 

all’Ordine, i grafici impaginatori, 
i tco, i tecnici, i fotoreporter, che 
come gli altri, hanno contribuito 
alla redazione del prodotto giorna-
listico finito. Un riconoscimento e 
un pensiero va soprattutto ai tanti 
colleghi che si sono ammalati, ma 
che per fortuna ne sono usciti in-
denni: li ho chiamati spesso per 
manifestare loro una vicinanza af-
fettiva. Saluto ed abbraccio i col-
leghi che hanno subìto lutti nelle 
proprie famiglie: non è stato facile. 
Dico grazie ai giornalisti molisa-
ni che a distanza, hanno forma-
to i colleghi delle altre regioni e 
sono circa 40, pensate, 40 iscritti 
all’OdG Molise che hanno tenu-
to lezioni a tutto lo Stivale con 
enorme plauso persino dal presi-
dente del Cnog Carlo Verna. Non 
posso pertanto che essere onorato 
di rappresentare una comunità sì 
sofferente, ma che merita maggiori 
tutele se non altro per la dignità e 
la laboriosità con la quale affronta 
il quotidiano”.

Covid 19: premio per l’Ordine dei Giornalisti 
del Molise dal Consiglio regionale

Il Consiglio dell’Ordi-
ne dei giornalisti della 
Lombardia ha deciso 

di deferire al Consiglio di 
disciplina territoriale un 
giornalista pubblicista, edi-
tore, contemporaneamente 
direttore di testate di riferi-
mento aziendale edite dalla 
medesima società. Il collega 
era stato in precedenza con-
vocato, su delega del Consi-
glio, dal presidente dell’Or-
dine lombardo, Alessandro 
Galimberti, che gli aveva 
rappresentato le ragioni 
deontologiche che impedi-
rebbero, ad avviso di OgL, 
la sovrapposizione delle 
cariche direttive societarie 
con quelle editoriali gior-
nalistiche. In particolare – 
ritiene l’Ordine lombardo 
nel suo ruolo di custode 

delle regole deontologiche 
– pur nel silenzio della leg-
ge sussisterebbe un’incom-
patibilità di principio tra 
le due posizioni. Mentre 
l’imprenditore ha il diritto/
dovere di trarre utili dalla 
propria iniziativa impren-
ditoriale - cioè di massimiz-
zare i profitti, aumentando 
il fatturato e contenendo i 
costi della produzione – il 
direttore giornalista ha in-
vece il dovere di informare 
correttamente il pubblico, 
applicando con rigore la 
deontologia. Negli ambiti 
coperti dalla deontologia, 
a cominciare da quelli del-
la giusta remunerazione 
del lavoro giornalistico 
non-dipendente (carta di 
Firenze) e della separazione 
tra informazione e pubbli-

cità, l’interesse dell’editore 
appare costantemente in 
potenziale conflitto con gli 
obblighi fissati dalle leggi 
professionali, conflitto che 
nel caso di sommatoria dei 
due ruoli in capo a un’u-
nica persona apparirebbe 
destinato a soluzioni inevi-
tabilmente non aderenti ai 
principi deontologici. La 
valutazione e la sussistenza 
di eventuali illeciti discipli-
nari in capo al giornalista 
deferito è comunque ora 
rimessa per competenza 
al Consiglio di disciplina 
territoriale, organo, come 
noto, indipendente dal 
Consiglio amministrativo 
dell’Ordine e nominato, 
come prevede la legge, da 
un decreto del Presidente 
del Tribunale di Milano.

Il Consiglio dell’Ordine lombardo deferisce un editore: 
“Direttore responsabile e amministratore, posizioni incompatibili” Ben 5 corsi 

on line gratuiti 
sull’ambiente

FORMAZIONE

L’ambiente e lo sviluppo soste-
nibile hanno un impatto rile-
vante sul pubblico dei mezzi 

di comunicazione di massa, interes-
sando una vasta gamma di aspetti le-
gati alle istituzioni nazionali e locali, 
all’economia, alla società. Ai nastri 
di partenza “Eco-Media Academy”, 
promosso da Pentapolis Institute, 
un ricco programma con i primi 
cinque corsi gratuiti di giornalismo 
ambientale inseriti nella piattaforma 
di Formazione Continua dell’Or-
dine dei Giornalisti, patrocinante 
l’iniziativa. Trenta docenti di rico-
nosciuta importanza nazionale rac-
conteranno l’Agenda 2030. 
I Corsi sono al momento on line, 
della durata di 3 ore ciascuno, con 
in il rilascio di 3 crediti.

Gioconda Marinelli
Maria Stella Rossi

Voci dal Molise, edito 
dalla Giovane Hol-
den di Viareggio, 

nasce da un’esigenza che era 
da tempo radicata nel cuo-
re come pure negli interessi 
più propriamente letterari, 
in quella parte insondabile 
e concreta dove l’attenzio-
ne e l’attaccamento verso la 
propria terra d’origine rie-
cheggiano in continuo. Era 
per noi necessario rivolgere 
di nuovo attenzione e cura 
per due scrittori: Francesco 
Jovine (1902-1950) e Lina 
Pietravalle (1887-1956) che 
hanno saputo cogliere storia, 
pensiero e  vicende  regionali/
universali di  un popolo fiero, 
mai rassegnato e pronto al ri-
scatto, ma “chiuso tra secolare 
miseria e fissità”, in un paese “ 
scalzo e disadorno, immelan-
conito dalla solitudine e irre-

con le riviste e con i giornali 
più importanti da Il Giorna-
le d’Italia a Il Mattino, hanno 
utilizzato la comunicazione a 
carattere divulgativo, per far 
conoscere ciò che del Mo-
lise viveva dentro di loro e 
che con vivida e partecipata 
scrittura hanno saputo far 
conoscere a livello nazionale, 
ognuno con la propria forza 
narrativa dal timbro ricono-
scibile e singolare. Il libro ha 
voluto inoltre comporre un 
ulteriore omaggio al Molise 
con l’utilizzo per la coperti-
na di un’opera di Marcello 
Scarano, il più apprezzato 
pittore molisano del Nove-
cento, di particolare affinità 
con le atmosfere presenti nel 
volume, e con i disegni di 
Ettore Marinelli che colgo-
no le espressività delle figure 
di Francesco Jovine e di Lina 
Pietravalle con sullo sfondo i 
loro paesi di origine Guadial-
fiera e Salcito. 

 Voci dal Molise - Francesco Jovine e Lina Pietravalle

Da sinistra il presidente 
del Consiglio regionale 

Salvatore Micone, 
il presidente dell’OdG 

Molise Vincenzo Cimino 
e il consigliere Andrea Greco
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La transizione al nuovo standard 
tecnologico agita gli operatori 
del settore, che chiedono al Mise 
interventi urgenti per risolvere le 
criticità legate al passaggio al digi-
tale di seconda generazione, il cui 
avvio è al momento previsto per 
settembre 2021.
La Federazione nazionale della 
Stampa italiana esprime preoc-
cupazione per la situazione di in-
certezza che caratterizza il settore 

dell’emittenza radiotelevisiva locale alla vigilia dello switch off 
al digitale di seconda generazione, il cui avvio è al momento 
previsto per settembre 2021. 
La transizione al nuovo standard tecnologico agita gli ope-
ratori del settore e rischia di gettare il comparto nel caos se 
dal ministero dello Sviluppo Economico non arriveranno 
interventi urgenti per risolvere le criticità evidenziate dalle 
imprese radiotelevisive locali in relazione, fra l’altro, all’asse-
gnazione della numerazione dei canali ai nuovi fornitori di 
servizi di media audiovisivi e alle tempistiche del passaggio 
al Dvbt-2/Hevc. 
Il rischio è che anche nell’emittenza locale ci si possa trovare 
nei prossimi mesi davanti ad aziende che chiudono, giorna-
listi - e non solo - che perdono il lavoro, cittadini costretti a 
rinunciare a un pezzo di quel pluralismo dell’informazione 
che è uno dei pilastri della democrazia. (fonte fnsi)

I ministri europei re-
sponsabili dei media e 
della società dell’infor-

mazione hanno deciso oggi 
di attuare una serie di azio-
ni prioritarie per affronta-
re le sfide più urgenti per 
la libertà di espressione, 
compreso il declino della 
sicurezza dei giornalisti e 
l’impatto dell’intelligenza 

artificiale (AI), nonché la 
massiccia digitalizzazione 
nell’ambiente dei media 
e dell’informazione, sulla 
libertà di espressione. A 
seguito di una conferen-
za ministeriale del Con-
siglio d’Europa del 10-11 
giugno, i ministri hanno 
adottato una dichiarazio-
ne finale e quattro risolu-

zioni riguardanti i settori 
in cui il Consiglio d’Eu-
ropa concentrerà i pro-
pri sforzi per proteggere 
la libertà di espressione 
nei prossimi anni: tecno-
logie digitali; la sicurezza 
dei giornalisti; l’ambien-
te in evoluzione dei me-
dia e dell’informazione; 
e l’impatto della pande-
mia di Covid-19 sulla li-
bertà di espressione. Ri-
cordando che la violenza 
contro i giornalisti e altri 
attori dei media costi-
tuisce un attacco alla 
democrazia, i ministri 
si sono impegnati a fare 
di questo problema una 
priorità politica e hanno 
espresso la loro profon-
da preoccupazione per 
l’impunità prevalente 
per tali attacchi. 
Hanno invitato il Consi-
glio d’Europa a preparare 
linee guida per lo sviluppo 
di piani d’azione nazionali 
sulla sicurezza dei giornali-
sti e di altri attori dei me-
dia da attuare da parte degli 
Stati membri e a condurre 
una campagna globale a li-
vello dell’Unione europea 
per promuovere la prote-
zione del giornalismo e del-
la sicurezza dei giornalisti, 
oltre ad altre misure. 
I ministri si sono impegna-
ti a invitare tutti gli attori 
coinvolti nella progettazio-
ne, nello sviluppo e nella 
diffusione delle tecnologie 
digitali e degli strumenti di 
intelligenza artificiale per la 
creazione, la moderazione e 
la distribuzione di contenu-
ti online al fine di sviluppa-
re la coregolamentazione o 

regolamentazione in questo 
settore, anche attraverso 
strumenti giuridicamente 
vincolanti se del caso, per 
garantire il rispetto della li-
bertà di espressione. 
Inoltre, si impegnano a cre-
are le condizioni normative 
necessarie per i processi au-
tomatizzati di creazione e 
diffusione delle informazio-
ni, in particolare attraverso 
strumenti quali l’elabora-
zione del linguaggio natu-
rale, il robogiornalismo e i 
flussi informativi.Le infor-
mazioni preparate da al-
goritmi sono utilizzate nel 
pieno rispetto delle diritto 
alla libertà di espressione. 
Hanno inoltre invitato tut-
ti gli attori a prestare mag-
giore attenzione ai gruppi 
emarginati strutturalmente 
esclusi dalla ricezione di 
notizie ea rischio di rice-
vere un’offerta informativa 

meno diversificata. 
I ministri hanno invita-
to il Consiglio d’Europa 
a sviluppare linee guida 
sull’impatto delle tecnolo-
gie digitali sulla libertà di 
espressione nelle comuni-
cazioni tra individui, nelle 
sale stampa e negli spazi 
pubblici di comunicazione. 
Altre azioni da intrapren-
dere sono lo sviluppo – in 
collaborazione con profes-
sionisti dei media – di co-
dici etici per gli attori dei 
media, comprese le piatta-
forme online, al fine di pro-
muovere l’uso trasparente e 
responsabile degli strumen-
ti di intelligenza artificiale 
nelle redazioni, per proteg-
gere dai pericoli dello sfrut-
tamento di dati personali e 
per garantire l’esposizione a 
una varietà di contenuti e 
fonti multimediali. 
Nel contesto della digita-

lizzazione dei media e 
dell’ambiente dell’in-
formazione, i ministri 
hanno riconosciuto l’im-
portanza cruciale, per 
qualsiasi società demo-
cratica, di un’informa-
zione plurale, affidabile 
e degna di fiducia, libe-
ra da qualsiasi controllo 
statale o privata indebita. 
Si impegnano ad affron-
tare la crescente disin-
formazione sostenendo 
un panorama dei media 
plurale e indipendente.  
Tra le altre azioni, i mi-
nistri hanno invitato il 
Consiglio d’Europa a ri-
vedere gli standard sulla 
responsabilità dei conte-
nuti online alla luce dei 
ruoli mutevoli degli at-
tori chiave nell’ambiente 

dei media, compresi i mo-
tori di ricerca e le piattafor-
me di social media. In con-
siderazione dell’evoluzione 
delle tecniche di campagna 
elettorale, hanno chiesto 
lo sviluppo di linee guida 
sulle campagne di comu-
nicazione elettorale e la 
copertura mediatica delle 
campagne elettorali. 
Nella risoluzione sull’im-
patto della pandemia di 
covid-19, i ministri hanno 
espresso l’impegno degli 
Stati membri a rimuovere 
tutti gli ostacoli non neces-
sari alla libertà di espres-
sione in tempi di crisi e a 
garantire l’accesso alle in-
formazioni e ai documenti 
ufficiali in conformità con 
la Convenzione di Tromsø 
sulla Accesso ai documenti 
ufficiali (dal sito dell’Asso-
ciazione stampa romana).

dalla prima

Una squadra di cavalli di razza, della quale sono 
orgogliosamente un componente attivo, nel 
ruolo che i colleghi hanno pensato di assegnar-

mi, lo ripeto, immeritatamente. Finalmente un Ordine 
che ha preso atto della inopportunità di una sede isti-
tuzionale che presentava innumerevoli lacune, del tut-
to inadeguata, e che ha avuto il coraggio di pensare di 
acquistare una nuova struttura più funzionale e soprat-
tutto a norma. Sono progetti, certo, ma già in cantiere. 
Pensiero e azione, si diceva negli ambienti culturali nei 
quali mi sono formato e fatto le ossa. L’Ordine sta fa-
cendo, sta operando, sta progettando, a differenza del 
passato, che non mi permetto certo di giudicare, ma 
credo il cambio di passo sia sotto gli occhi di tutti, in-
controvertibilmente. Finalmente un giornale dell’Ordi-
ne, un organo interno, ma aperto all’esterno, per avvi-
cinare le attività del Consiglio agli iscritti, ma anche ai 
molisani, alla società civile. Ci voleva tanto? Evidente-
mente sì. Nuove persone, nuove idee, una squadra gio-
vane e motivata, questo è il nuovo corso dell’Ordine dei 
giornalisti del Molise. Per quanto di mia competenza 
ho preso contezza, direttamente, di questo cambio di 
passo. Già dell’esame del bilancio di previsione, che 
si manterrà ovviamente in equilibrio, ma darà un più 
ampio margine di manovra al Consiglio direttivo gra-
zie ad alcune oculate e lungimiranti iniziative poste in 
essere dalla presidenza, come ad esempio il tempestivo 
trasferimento al Cnog delle maggiori quote introitate 
dalle iscrizioni e dal recupero delle numerose morosità, 
che permetterà di ottenere una percentuale maggiore di 
ritorno per le casse dell’Odg Molise in termini di aggio 
dal Cnog. Anche l’ideazione di uno scaglionamento per 
quanto riguarda il pagamento delle morosità permetterà 
di introitare maggiori somme che si renderanno poi di-
sponibili. Condivisibili anche le voci e le relative som-
me derivanti dagli accordi con il Corecom per quanto 
attiene l’infodemia e il monitoraggio delle Tv o dai corsi 
a pagamento che la modalità di svolgimento on line si-
curamente agevola. Opportunamente, a parere di chi 
scrive e dell’intero Collegio dei revisori, il documento 
gestionale approntato prevede somme  ritenute congrue 
ed adeguate per il funzionamento del Consiglio, per le 
trasferte per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e 
di rappresentanza, analogamente a quelle previste per la 
innovativa borsa di studio del master in collaborazione 
con la facoltà di Scienze Politiche dell’Unimol. Oppor-
tune anche le previsioni di spesa relative alle consulenze 
legali, commerciali, informatiche e di costituzione in 
giudizio e quelle pensate per il corretto funzionamento 
del Consiglio di Disciplina, oltre che per la normale ed 
ordinaria funzionalità dell’Ordine. Alla luce delle consi-
derazioni esposte, il Collegio dei Revisori, che mi pregio 
di presiedere, in scienza e coscienza e al netto delle pro-
prie competenze specifiche, ha ritenuto di esprimere un 
sostanziale parere favorevole al documento gestionale 
preventivo esaminato. Documento che è agli atti e che 
rappresenta la carta d’identità del nuovo corso imper-
sonato dal presidente Cimino e dalla sua squadra. Un 
giudizio di parte? Chi mi conosce e mi legge da anni, in 
Molise e nel vicino Abruzzo, mia patria d’origine, sa che 
non faccio sconti a nessuno. Non ho amici né compari. 
Dico quello che penso e molto meno penso a quello che 
dico e alle eventuali conseguenze. Non farò sconti nean-
che all’amico Cimino, né al direttore Cavuoti, neanche 
allo stimato collega Bartolomeo, solo per citare colleghi 
con i quali ho avuto esperienze condivise di redazione, 
quando a mezzanotte bisognava chiudere il giornale e 
mandarlo in stampa. Sono un uomo e un giornalista 
libero. Liberissimi di crederci o meno, ci mancherebbe. 
Con la stessa libertà dico e confermo: finalmente! Final-
mente abbiamo un Ordine dei giornalisti degno di que-
sto nome. Proprio qui in Molise. I fatti, quelli oggettivi, 
mi daranno ragione oppure mi smentiranno. Ma ho la 
ragionevole certezza di avere ragione. 

*Presidente Collegio 
revisori dei conti Odg Molise

Cassazione: 
il contenuto 
di un blog gestito 
da un giornalista 
può essere sequestrato

Riassetto tv locali, 
Fnsi: troppa incertezza 
sullo switch off, 
a rischio pluralismo 
e posti di lavoro

Può essere sottoposto a sequestro il blog anche se colui 
che ne cura e pubblica i contenuti è un giornalista 
iscritto all’Ordine. Così la Corte di Cassazione, V 

sezione penale, ha chiarito nella sentenza n. 12536/2016, 
confermando un orientamento giurisprudenziale delle Se-
zioni unite n. 31022 del 29/01/2015. 
La sentenza rigetta il ricorso di un giornalista il cui blog 
era stato sottoposto a sequestro a causa di contenuti of-
fensivi rivolti nei confronti di una terza persona. La Cor-
te, conferma che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni 
unite, in tema di sequestro di giornali e di altre pubbli-
cazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente 
assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, ri-
entra nella nozione di “stampa” di cui l’art. 1 della legge 8 
febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto 
di sequestro preventivo in caso di commissione del reato 
di diffamazione a mezzo stampa. 
Tuttavia la stessa Cassazione ha precisato che in tale ambi-
to non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pen-
siero destinati ad essere trasmessi in via telematica “quali 
forum, blog (ossia «una sorta di agenda personale aperta 
e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati 
cronologicamente»), newsletter, newsgroup, mailing list 
e social network, che, pur essendo espressione del diritto 
di manifestazione del pensiero, non possono godere delle 
garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa”. 
La sentenza la potete scaricare sul sito dell’Odg Molise e 
dell’Odg Lazio.

I ministri Ue proteggono la libertà di espressione
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Lino Garbellini 

Milano, 26 luglio 2021 
- “Ci vediamo per un 
caffè?” È la classica frase 

per una visita in ambito business, 
di routine, finalizzata a un’inter-
vista o per mantenere buoni rap-
porti, fattore cruciale per chi si 
occupa di comunicazione. Alme-
no lo era fino a qualche anno fa 
perché in un anno caratterizzato 
da una pandemia globale, senza 
nulla togliere agli incontri di per-
sona, a svolgere buona parte di 
quella comunicazione e relazione 
con lettori, clienti, colleghi e ma-
nager è stato il digitale a volte con 
le videoconferenze, ma non solo. 
Le video chiamate sono ormai 
sdogante in qualsiasi contesto, 
ma ci sono altri strumenti meno 
invasivi in cui il contatto profes-
sionale avviene tutti i giorni, sette 
giorni su sette. 
Linkedin è il principe dei tool 
utilizzati in ambito lavorativo, la 
sua finalità è quella di creare una 
rete, è ottimo per “accorciare le 
distanze” con i contatti ritenuti 
strategici nel proprio ambito pro-
fessionale e averli sempre a por-
tati di clic. Gli iscritti al network 
in Italia sono oltre i 14 milioni, 
con un 52,7% di utenti maschi 
(dati WeAreSocial), percentuale 
specchio forse della nostra realtà 
lavorativa. Per i giornalisti rap-
presenta un’ottima fonte d’infor-
mazione, uno strumento unico 

con cui collegarsi a altri profes-
sionisti e tramite gli articoli, oltre 
i classici post, dare spazio ad una 
dimensione d’approfondimento 
e culturale che manca negli altri 
social, una narrazione più simile 
a quella a cui siamo abituati su 
quotidiani e riviste.
Linkedin è uscito da anni dal cer-
chio ristretto delle risorse umane 

e dal “serve per cercare lavoro” 
per diventare uno strumento di 
networking più che mai accredi-
tato. L’editore o l’azienda non lo 
vede più come un pericolo riguar-
do all’utilizzo da parte dei propri 
dipendenti (ammesso che lo sia 
mai stato), ma invece come una 
modalità grazie a cui i dipenden-
ti posso diventare vere e proprie 
“voci autorevoli” on-line.
L’importanza sempre più centrale 
del personal branding infatti, tut-
to quello che il nostro nome e co-
gnome evoca in ambito business 
contribuendo al brand aziendale, 
associato all’estrema popolarità di 
Facebook con tanto di “gattini”, 
“buongiornissimo” e “fake news” 
non ha fatto che aumentare negli 
ultimi due o tre anni il credito, gli 
iscritti e la partecipazione al social 
fondato da Reid Hoffman.
In uno scenario post Covid dove 
la pandemia non ha fatto che ac-
celerare delle tendenze già in atto 
facendoci fare un salto triplo in 
avanti sul digitale, la centralità 
e l’importanza di Linkedin sono 
chiare al punto che noi italiani ri-
schiamo di “arrivare dopo” se non 
ci sarà un cambio di passo su que-
sto fronte nei prossimi mesi anche 
nel mondo dell’editoria. 
Dal punto di vista dell’utilizzo, 
interazione e mantenimento del 
profilo, Linkedin ha poco a che 
fare con il resto del mondo dei so-
cial, la complessità e a volte diffi-
coltà d’approccio unite alla scarsa 

conoscenza e al cattivo utilizzo di 
alcune sue parti sono il vero pro-
blema per l’applicazione di Lin-
kedin in Italia. 
Il più importante dei social me-
dia è quindi anche quello che 
comporta maggiori difficoltà ini-
ziali a chi ha scarsa conoscenza 
della comunicazione digitale o la 
pazienza e voglia di capire la sua 
complessità, solo una formazione 
specifica è in grado di risolvere 
questo problema.
Linkedin quindi è una carta vin-

cente per inserirsi in uno scena-
rio post Covid, con l’Ordine dei 
Giornalisti del Molise abbiamo 
iniziato un percorso di formazio-
ne su questo strumento per forni-
re ai colleghi alcuni degli elemen-
ti necessari a svolgere la propria 
professione in futuro. Il mestiere 
del giornalista sta cambiando, 
non il nostro metodo, basta ap-
plicarlo a dei nuovi media che 
cambiano in maniera molto più 
frenetica che in passato. 
(www.linkedin.com/in/lgarbell)

Facciamo rete?
Ancora più 
che in passato, 
Linkedin 
è diventato uno 
strumento efficace 
e strategico, 
perfetto 
per il lavoro 
del giornalista 
e per il suo 
personal branding, 
l’utilizzo 
e l’applicazione 
reale di questo 
social media non 
sono semplici se 
non accompagnati 
da consapevolezza 
e formazione 
specifica

Bando dell’unione 
europea 
per i giovani 
giornalisti

La Commissione Europea ha 
emesso il bando Youth4Re-
gions dedicato ai giovani 

giornalisti o studenti in giornali-
smo (età 18-30 anni) che voglia-
no scoprire e contribuire a divul-
gare ciò che l’Unione Europea fa 
nella loro regione.
Il bando fornisce opportunità 
di formazione sulle politiche re-
gionali europee con tutoraggio 
di giornalisti esperti, la parteci-
pazione alla Settimana Europea 
della Regioni con la possibilità di 
lavorare fianco a fianco con gior-
nalisti noti, visite alle istituzioni 
europee, l’opportunità di parte-
cipare in qualità di giornalista ai 
viaggi organizzati dalla Commis-
sione Europea negli Stati membri 
riservati alla stampa. Le spese di 
alloggio e viaggio saranno coperte 
dalla Commissione Europea.
Scadenza 12 luglio 2021.
Tutti i dettagli a questo link: ht-
tps://ec.europa.eu/regional_po-
licy/en/policy/communication/
youth4regions/

Nasce il premio giornalistico “Nilde Iotti”
Nasce il primo premio giornalistico 

intitolato a Nilde Iotti e riservato a 
giornalisti e giornaliste che attraverso 

il loro lavoro abbiano trattato con efficacia e 
sensibilità, l’attività delle donne, nel mondo 
della politica e delle istituzioni. L’idea di co-
stituire il Premio, nasce sulla scia del lungo 
e appassionato impegno di Nilde Iotti, prima 
Presidente della Camera, grande figura politi-
ca dell’Italia repubblicana, fautrice del dialogo 
tra avversari e simbolo di una politica “elegan-
te”, mai aggressiva. Il premio è stato indetto 
dalla Fondazione Nilde Iotti, in collaborazio-
ne con l’Ordine Nazionale dei giornalisti. Il 
20 giugno 1979 Nilde Iotti venne eletta Pre-
sidente della Camera dei deputati. E’ la prima 
donna a ricoprire questo ruolo. Per celebrare 
questa ricorrenza gli organizzatori hanno scel-
to la data del 20 giugno per la cerimonia di 
premiazione. La giuria composta da Marisa 
Malagoli Togliatti, Bianca Berlinguer, Anna-
lisa Antonucci, Aldo Cazzullo, Luigi Contu, 
Elisabetta Cosci, Giorgio Frasca Polara, Ales-
sandra Longo, Chiara Saraceno, Luca Vecchi 
(Sindaco di Reggio Emilia) valuterà gli artico-
li o i servizi realizzati e diffusi dal 10 giugno 
2021 al 10 aprile 2022. I Premi saranno con-
segnati il 20 giugno 2022, la cerimonia si terra 
a Roma in un evento pubblico, alla presenza 
della Presidente della Fondazione Nilde Iotti, 
onorevole Livia Turco, che racconta la genesi 
e i motivi che hanno spinto la Fondazione alla 
costituzione del Premio: “Con il premio gior-
nalistico Nilde Iotti intendiamo rivolgerci ai 
giovani per far conoscere la figura di Nilde Iot-
ti e trasmettere il messaggio di Eleganza della 
politica che ci ha lasciato in eredità. Premiare 
coloro che promuovono in modo corretto e 
attento l’informazione relativa all’azione che, 
in ambito istituzionale, viene svolta in meri-
to alle politiche di genere e alla valorizzazione 
dei talenti femminili, è un modo concreto per 
promuovere la cultura delle pari opportuni-
tà tra donne e uomini, per rendere visibile e 
dare valore a quella attività istituzionale che 

tante volte non fa notizia. Siamo molto gra-
te all’Ordine dei Giornalisti per sostenere in 
modo concreto questa iniziativa e per l’ono-
re reso alla figura di Nilde Iotti, Madre della 
nostra Repubblica”.  Tre le sezioni istituite, si 
potrà concorrere infatti per la carta stampata, 
per radio-tv e per web e foto. Per concorrere 
occorre essere iscritti all’Ordine dei Giornali-
sti ed essere in regola con l’obbligo formativo 
attestato da autocertificazione. Sarà possibile 
partecipare con uno o più lavori nella stessa 
sezione. La partecipazione è gratuita. Gli ar-
ticoli/servizi dovranno pervenire alla segre-
teria del Premio (Fondazione Nilde Iotti via 
Flaminia 53 00196 Roma) unitamente alla 
domanda di partecipazione, entro il 20 apri-
le 2022 a mezzo raccomandata all’indirizzo 
Premio giornalistico Nilde Iotti – fondazione 
Nilde Iotti via Flaminia 53 00196 Roma (farà 
fede il timbro postale) o pec all’indirizzo fon-

dazionenildeiotti@legalmail.it . La copia del-
la domanda di partecipazione – in cui sono 
indicate le modalità di invio dei servizi con i 
quali si concorre – è scaricabile dal sito www.
fondazionenildeiotti.it. All’autore o autrice 
dell’opera prima classificata di ciascuna del-
le tre sezioni sarà assegnato un premio di € 
1.000,00 (mille). I premi verranno assegnati 
con giudizio insindacabile. Le decisioni del-
la Giuria saranno rese note con comunicato 
stampa e pubblicate sui siti www.fondazione-
nildeiotti.it e www.odg.it unitamente alla data 
della cerimonia di premiazione.

Informazioni: Segreteria organizzativa del Pre-
mio giornalistico Nilde Iotti fondazione Nilde 
Iotti via  Flaminia 53 00196 Roma  (segreteria 
lun.merc.ven. Ore 10,00 – 14,30)
mail info@fondazionenildeiotti.it tel.+39 
0686205785 cellulare +39 3664137546

Nilde Iotti
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Giovedì 24 giugno si 
è tenuta al Blue no-
tes di Ripalimosa-

ni, l’annuale cerimonia del 
“Passaggio del Martelletto” 
del Rotary Club Campo-
basso che ha registrato la 
consueta partecipazione di 
numerosi soci, dei dirigen-
ti dei Rotary Club del Mo-
lise. Il presidente uscente 
Michele Rinaldi, ha illu-
strato, con una esauriente 
relazione programmatica 
per l’anno 2020/2021, fi-
nalità ed obiettivi del Ro-
tary in sede locale, quali 
l’ampliamento dell’effetti-
vo e la sua diversificazione 
volta ad includere le nuove 
generazioni, la promozione 
di progetti di servizio per il 
territorio, con il coinvolgi-

mento dei Club molisani 
e delle istituzioni con par-
ticolare attenzione alle te-
matiche della sostenibilità 

ambientale e della legalità, 
e l’impegno in progetti di 
carattere internazionale. 
Al suo posto è subentrato 

Eliseo Sipari, conoscenza 
nota nel mondo della co-
municazione e dell’editoria 
che subito ha inteso inter-
loquire con l’Odg Molise 
per avviare un percorso 
comune. Interessante e in-
novativa anche il suo pro-
gramma. Durante la serata 
si è comunque accennato e 
si sono gettate le basi per 
un progetto che prevede 
un premio giornalistico da 
dedicare allo scomparso 
collega Carlo Sardelli, tra 
l’altro artefice dell’indipen-
denza del nostro Ordine 
dal Lazio. A tal riguardo il 
presidente Cimino si è mo-
strato in sintonia, ma avre-
mo modo di riaffrontare 
la questione nei prossimi 
numeri. 

Il giornalista Gianni Meffe diventa 
Cavaliere della Repubblica

Il collega Pasquale Abiuso 
va in pensione

Auguri al collega 
pubblicista di To-
rella del Sannio, 
Gianni Meffe per 
il riconoscimento 
attribuito dal presi-
dente della Repub-
blica. Al neo Ca-
valiere i più sinceri 
auguri dall’Ordine 
dei Giornalisti del 
Molise, dal consi-
glio di disciplina 
territoriale e dal 
collegio revisore dei 
conti. 

Ha deciso di lasciare la Giunta regionale, il 
bollettino dell’ente e le numerose attività le-
gate al giornalismo ed alla istituzione presso 
la quale prestava servizio. E così il collega 
di Gambatesa Pasquale Abiuso si dedicherà 
alla sua campagna vitivinicola, contribuirà 
con più tempo libero, all’Amministrazione 
comunale del suo paese dove ha già diversi 
mandati alle spalle e uno anche in Provin-
cia, speriamo che continui sotto altre forme 
anche ad esercitare il giornalismo. Decano 
dell’informazine molisana, Pasquale Abiu-
so, oltre che in Regione, ha diretto diverse 
testate e la sua firma è stata una costante 
nelle nostre redazioni. Ora ci sono i suoi 
figli a continuare il cammino giornalistico 

del papà, ma saremo lieti di ospitare anche 
suoi articoli nel nostro bollettino. Auguri a 
Pasquale dall’Odg molise, dai revisori dei 
conti e dal disciplinare regionale.

RICONOSCIMENTOAUGURI

Per la formazione, l’OdG Molise alla ribalta nazionale

Corsi di dizione e lettura 
espressiva: un successone

Carlo Santella

Il corso di dizione, ha dato il 
suo piccolo contributo all’O-
dG del Molise, da dimensio-

ne locale è diventato nazionale. 
L’OdG Molise, ordine piccolo, 
rispetto la realtà di altre regioni 
d’Italia, ha dimostrato efficienza 
e apertura alla formazione, grazie 
ad un direttivo lungimirante, ca-
pitanato dal Presidente Vincenzo 
Cimino, molto attento alle esi-
genze della categoria.  Nella cro-
nologia dei fatti, non c’è alcuna 
intenzione di esaltare numeri e 
persone, ma la sola ricostruzione 
di un percorso lungo e per nulla 
scontato. Alla fine di ogni corso 
ho partecipato a bella energia, sì 
soddisfazione ma solo tempora-
nea, migliorare è obbligatorio, c’è 
sempre un nuovo gradino da con-
quistare. Una esperienza formati-
va con la quale, chi non ha mai 
utilizzato la voce e anche chi già 
la usa, ha trovato un nuovo modo 
di esprimersi con l’arte del parla-
to nell’informazione. La parte più 
interessante di questi incontri, è 

sicuramente la grande varietà di 
cultura delle persone, dei colori 
allegri della nostra Italia. Colleghi 
magnifici, di bella umanità e la 
semplicità di lasciarsi guidare in 
una materia così rigorosa, se per 
una vita hai parlato indigeno non 
è cosa semplice abituarsi a nuova 
fonetica. I sorrisi e l’autoironia è 
stata la miglior metodologia che 
nessuna regola di ortoepia ci può 
indicare. Tutto inizia dalla telefo-
nata del Prof. Vincenzo Cimino, 
per un intervento dal vivo con 
studenti di istituti e licei, in oc-
casione di alternanza scuola lavo-
ro. (A dire il vero, avevo già fatto 
una serie di corsi con giovanissimi 
corsisti di giornalismo del collega 
Roberto Colella e ancor prima, 
radiofonici, televisivi ed altre ca-
tegorie in altre occasioni.) 
Arrivo nella sede del Quotidiano 
di Campobasso e mi trovo davan-
ti ad oltre quaranta studenti mol-
to vivaci, (la situazione è andata 
in replica più volte). Comincio 
a montare lo studio mobile che 
porto con me, tra lo stupore e la 
curiosità dei presenti, e iniziamo 

con il laboratorio live di radio-
fonia. In quell’occasione, ricordo 
divertimento e molta interazione 
con i giovani studenti, che non 
manca certamente ai professio-
nisti dell’informazione, ma che 
risulta più ponderata e riflessiva. 
Il Prof. Vincenzo Cimino è per-
sona cordiale e di poche parole 
riguardo progetti, non fa mai 
promesse, comunica all’improv-
viso. Parte con un preliminare 
molto scarno e preciso, il primo 
corso per i colleghi dell’OdG 
Molise. Mi faccio in tre per anda-
re incontro ai colleghi di Isernia, 
Campobasso e Termoli che han-
no la possibilità di restare nella 
propria città per seguire il corso. 
Dopo un tour regionale di oltre 
due anni si abbatte su tutti noi 
il dramma del lockdown a causa 
di un Covid fuori controllo, che 
chiude qualsiasi possibilità di cor-
si in presenza. Da qui la necessità 
di utilizzare la Dad dei giornali-
sti, dirette incollati al monitor di 
un computer, a litigare con linee 
ADSL fragili, cuffie e microfoni. 
Si apre così al nazionale attraver-

so la prenotazione ben nota della 
piattaforma SIGEF che coinvolge 
tutti i giornalisti d’Italia, non esi-
ste più limitazione chilometrica, 
il corso online arriva dappertut-
to anche per i giornalisti italiani 
all’estero. Siamo prigionieri del 
Covid, ma la tecnologia ci dà 
una grande possibilità, abbatte-
re le distanze, ci siamo avvicinati 
tanto, comodamente da casa, ag-
giungerei anche troppo comodi. 
Con questa modalità passo da 
un corso in presenza con punte 
di massimo 15 presenti a punte 
di 35 presenti e mai al di sotto 
di 25. C’è stato solo un adegua-
mento tecnologico, il programma 

delle 5 lezioni non è stato cam-
biato e il laboratorio online non 
ha cambiato il risultato finale. A 
telecamera e microfono spenti i 
contatti e lo scambio è continua-
to, ho continuato a confrontar-
mi con chi aveva altre domande, 
dubbi, ho ascoltato centinaia di 
registrazioni, chi ha partecipato e 
vinto il concorso RAI ha percepi-
to una marcia in più, parole non 
mie, merito certamente del back-
ground importante dei colleghi e 
un approccio propedeutico con 
il corso. Ci stiamo preparando a 
nuovi spazi, ma preferisco comu-
nicarlo solo a cose fatte. Ad maio-
ra a tutti.

Rotary club Campobasso e OdG Molise 
scaldano i motori per un premio giornalistico

Il neo presidente del Rotary Club Eliseo Sipari insieme al presidente Odg Molise Vincenzo Cimino

Individuato 
in Carlo 
Sardelli 
la figura 
per il premio 
giornalistico 
regionale

Pasquale Abiuso

Gianni Meffe
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Content curation, Google Eat e Mum 
Come muoversi nel mondo digitale

Mary Buccieri* 

I primi mesi del 2021 sono 
stati molto impegnativi 
per la proposta formativa. 

Quando l’Ordine dei Giorna-
listi del Molise mi ha chiesto 
di pensare a quali argomenti 
trattare ho cercato di rispon-
dere alle reali esigenze di molti 
colleghi alle prese con il gior-
nalismo digitale.
Cos’è il content marketing? 
Cos’è la content curation? Come 
posso muovermi nel web difen-
dendomi dalle dinamiche im-
poste dai big come Google che 
ormai ha in mano tutte le azioni 
di comunicazione moderne? Da 
qui è nato un nuovo percorso 
formativo che risponde alle re-
ali esigenze di chi come me ad 
un certo punto della professione 
giornalistica ha avuto l’occasio-
ne di occuparsi anche di comu-
nicazione aziendale.
Per farlo in maniera professiona-
le e senza improvvisare occorre 
prima di tutto conoscere le di-
namiche aziendali ma anche tut-
te le strumentazioni nelle mani 
dei professionisti digitali. Non a 
caso Google ha creato a livello 
mondiale una piattaforma dedi-
cata ai giornalisti, Google News 
Initiative (GNI), ancora poco 
sfruttata in Italia direi. Una ini-

ziativa di collaborazione con il 
mondo dell’informazione per 
aiutare il giornalismo a cresce-
re nell’era digitale, proponendo 
anche dei percorsi formativi mi-
rati. Perché per Google il gior-
nalismo di qualità è importante, 
“vogliamo assicurarci che le no-
tizie di qualità siano riconosciu-
te sulle nostre piattaforme, che 
siano facilmente individuabili 
dagli utenti e che i partner gior-
nalistici traggano vantaggi dalla 
creazione di tali notizie”, dicono 
gli ideatori di GNI.
Da qui l’idea di proporre mo-
duli dedicati al Content Mar-
keting B2B che è rappresentato 

dall’insieme di contenuti pub-
blicati online con il fine di pro-
muovere i prodotti o servizi di 
un’azienda. La comunicazione, 
in questo caso, si svolge tra pro-
fessionisti, business-to-business. 
Abbiamo visto come creare una 
strategia di marketing con con-
tenuti ottimizzati; la  content 
curation (la cura dei contenu-
ti) che fa a tutti gli effetti parte 
della creazione di un piano edi-
toriale che va pensato in manie-
ra strategica. Spesso si confonde 
il piano editoriale con il calen-
dario editoriale che sono due 
cose diverse. La creazione di un 
piano editoriale che si rispetti 

prevede una programmazione 
precisa delle attività da seguire e 
una serie di analisi del progetto 
che abbiamo deciso di lanciare. 
Il calendario editoriale, invece, 
è un vero e proprio calendario 
in cui definiamo giorno per 
giorno (o anche mensilmen-
te) quali argomenti trattare, le 
principali keywords ed even-
tuali link di approfondimento. 
E fa parte del piano editoriale. 
In definitiva, gli obiettivi del 
content marketing sono molte-
plici: da bravi giornalisti e an-
che copywriter, altro argomento 
della formazione che propongo 
costantemente, la nostra mis-
sione è quella di intrattenere, 
informare con una sana dose di 
persuasione i nostri lettori.
Perché questo sia possibile, è ne-
cessario strutturare i propri con-
tenuti in modo che siano: visi-
bili, raggiungibili e ingaggianti. 
Colgo l’occasione per ringrazia-
re prima di tutto l’Odg Molise 
e il presidente Cimino per l’op-
portunità che mi è stata data e 
gli allievi che da tutta Italia han-
no seguito online con costanza 
questo percorso.
Con loro ci siamo, infine, con-
frontati su come scrivere nel 
web e farlo seguendo il principio 
E.A.T. di Google, un modello da 
tenere a mente per la creazione 

di contenuti di qualità. Experti-
se, Authoritativeness, Trustwor-
thiness: è il sistema con cui il 
motore di ricerca invita i propri 
quality raters a valutare i con-
tenuti presenti sul Web. E poi 
ancora qualche anticipazione su 
MUM, un nuovo algoritmo di 
ricerca mille volte più potente 
del suo predecessore Bert e in 
grado di fornire ottimi risultati 
anche alle query di ricerca più 
complesse. Sfrutta l’intelligenza 
artificiale e presto entrerà nelle 
nostre vite. Ultimo step: prima 
di tornare in presenza parleremo 
anche di Google Analytics, l’im-
portanza dei dati, che segue un 
altro percorso iniziato con l’ar-
gomento delle newsletter, molto 
utilizzato nei progetti editoriali.

*formatrice Odg Molise

Mary Buccieri, formatrice Odg Molise

Ci lascia Natalino Paone, decano 
dell’informazione regionale, 
saggista, scrittore, storico 
originario di Scapoli 

Gioconda 
Marinelli 
intervista 
Dacia 
Maraini

L’Ordine dei giornalisti del Molise, il Colle-
gio revisori dei conti e il Consiglio di disci-
plina territoriale si associano al dolore che 
ha colpito la famiglia Paone per la scom-
parsa di Natalino, già giornalista e decano 
dell’informazione molisana. Proprio di re-
cente, nel corso di un convegno formativo 
a distanza, sulla linea Gustav e le marocchi-
nate, è stato citato il suo libro: primavera 
1944 (Volturnia edizioni), testo che è stato 
distribuito dall’Ordine durante un analogo 
seminario a Pescara nella giornata di dome-
nica 27 giugno. Nell’apprezzare le doti, le 
qualità, l’educazione e lo stile di Natalino 
Paone, siamo certi che una figura così dot-
ta, mancherà alla nostra società.

In bocca a lupo dall’O-
dG Molise alla collega 
pubblicista scrittrice di 
Agnone, Gioconda Ma-
rinelli autrice di Dacia 
Maraini - Alfabeto quo-
tidiano, Marlin editore. 
Un invito all’acquisto del 
libro della giornalista che 
altro non è se non una 
“ampia conversazione tra 
la Maraini e la Marinelli 
sui più svariati argomenti, 
da quelli quotidiani alle 
passioni, alla battaglie di 
una vita”.

CORDOGLIOPUBBLICAZIONI

L’Ordine dei Giornalisti 
del Molise sta per atti-
vare un corso di sensibi-

lizzazione alla lingua dei segni. 
In presenza, presso la nostra 
sede a Campobasso, si terrà a 
partire da luglio come prima 
tappa. Le procedure saranno 
espletate non appena comple-
tata l’aggiudicazione della do-
cenza del suddetto corso. Nel 
frattempo è stata posticipata di 
qualche giorno la possibilità di 

aderire: tale manifestazione di 
disponibilità non è vincolante 
per chi scrive la mail o la pec, 
ma è indicativa sul numero dei 
corsisti che potranno prendervi 
parte. E’ stata altresì valutata la 
possibilità di far aderire anche 
i non giornalisti: l’idea è senza 
dubbio quella di aprire le lezio-
ni anche ad esterni, ma in su-
bordinazione rispetto ai posti 
disponibili ai quali avranno la 
precedenza i giornalisti radio 

televisivi, i giornalisti iscritti 
all’Ordine, i giornalisti aspi-
ranti pubblicisti o praticanti 
ed infine gli esterni. In base ai 
posti liberi si potranno attivare 
eventualmente anche più grup-
pi. E’ previsto il contributo per 
la partecipazione al corso, al 
quale, seguirà sicuramente un 
secondo corso, successivo alla 
alfabetizzazione, nel periodo 
autunnale, pandemia permet-
tendo.

Corso sulla lingua dei segni, 
aperta anche ai non giornalisti

Natalino PaoneGioconda Marinelli e Dacia Maraini
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NUOVI CORSI FORMATIVI IN SIGEF 
A CURA DELL’ODG MOLISE

Pagina a cura di Marcella Tamburello consigliere segretario

DECISIONI DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE SULL’ALBO

SEDUTA DEL 3 LUGLIO

Iscrizioni: 
Antonio Sorbo Pubb.  (trasf. da prof.)
Antonio Iarocci  (Elen. Spec.)
Maurizio Varriano  (pubb.)

Cancellazioni
Morena Iapaolo  (pubb. prat. da Odg Molise a Odg Lazio)

SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2021:

Trasferimenti:  
Rosario  Longo  (pubb.)  è  stato  trasferito dall’OdG Campania all’OdG Molise;

Cancellazioni: 
Franco D’Orsi  (reg. spec. volontaria rinuncia), 

Ornella Nicontra  (pubb. automatica), 

Francesca Di Falco  (pubb. volontaria rinuncia);

Iscrizioni: 
Ornella  Nicotra   (prof.),  

Paolo  Frascatore   (reiscr.  pubb.), 

Galileo Casimiro  (pubb.), 

Albino Fazio  (pubb.)

SEDUTA DEL 22 APRILE 2021:

Iscrizioni: 
Camilla  Arco   (Pubb.),  

Federico Di Lallo  (Pubb.), 

Fabiana Roccio   (Pubb.),  

Erasmo Recco   (Pubb.),  

Francesca Paolino  (Pubb.),  

Sabrina Lembo  (Pubb.),  

Gennaro Pignalosa  (Pubb.), 

Francesco Niro  (Pubb.)

Cancellazioni:
 Arianna Gentile  (Pubb. volontaria rinuncia)

SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2021: 

Iscrizioni: 
Michele D’Alessio  (pubb.), 

Marianna Bonavolontà  (pubb.),   

Elisa Sarchione    (pubb.),   

Valeria Migliore    (pubb.),

Michele Visco  (prat. con Ricong);

Cancellazioni: 
Antonio Griguolo  (pubb. Volontaria rinuncia);

Totale iscritti all’Ordine del Molise al 31 maggio 2021

Iscritti elenco speciale  11

Iscritti praticanti            11

Iscritti professionisti     74

Iscritti pubblicisti          650

25 Giugno – Agenda 2030: 
Il percorso italiano e il ruolo della comunicazione giornalistica Una sfida 

imponente, quanto imprescindibile. L’Italia, nonostante segnali incoraggianti, 

sconta ancora un ritardo.

23 Luglio – Transizione energetica e media: 
In che modo i mezzi d’informazione percepiscono un tema tanto imponente 

come quello della transizione energetica? E quale è – o risulta essere – il 

timbro narrativo scelto nell’economia della narrazione generale?

Ottobre  – Finanza, etica e sostenibilità il 
racconto sui media: 
La comunicazione è una componente fondamentale nella promozione della 

finanza etica e sostenibile, nel giusto racconto delle differenze tra i due 

concetti, e nello sviluppo degli investimenti socialmente responsabili..

Novembre –  Il ruolo della società civile 
tra le dinamiche conflittuali, 
la comunicazione e i decisori pubblici:  
In un “ambiente” contrassegnato da una intensa conflittualità, qual è e quale 

potrebbe essere il ruolo del Terzo Settore nel racconto della transizione 

ecologica che il Paese oggi vive?


