
A Civitanova del Sannio 
la terza edizione 
del festival del diritto
Letteratura, diritto e diplomazia

“Gli amici del Palazzo Ducale Valerio”, in col-
laborazione con enti pubblici e privati, ha 
istituito la giornata del diritto civitanovese 

meglio nota come “Festival del diritto” con l’obiettivo 
di proporre riflessioni e approfondimenti sul diritto e da 
qui spaziare in ambiti e tematiche a esso direttamente o 
indirettamente collegate.
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Carcere: imparare 
a rileggere la realtà 
carceraria 
Un confronto tra operatori e giornalisti

A partire dalla Carta di Milano, oggetto di studio e 
strumento di riferimento per la professione gior-
nalistica, il carcere - luogo di reclusione - è sta-

to oggetto di trattazione in ambito giuridico, in ambito 
giornalistico e di promozione sociale. La formazione è un 
momento determinante a partire “dai dettati deontologi-
ci presenti nella Carta dei doveri del giornalista
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Vittorio Venditti

È una Legge non scritta, eppu-
re rispettata: chi non vede, 
non solo entra negli stadi di 

calcio di serie A, ma lo fa anche con 
chi accompagna, in tribuna nume-
rata e praticamente per forza. E’ 
quanto accaduto quasi per caso a 
chi scrive non oggi, ma nel lontano 
1981.
Le domeniche spesso, soprattutto 
per i giovani, sono noiose nono-
stante in certi frangenti gli stessi 
avrebbero altro da fare, magari 
scambiarsi effusioni d’amore. La 
noia e l’inventiva portano a pensa-
re di agire in tal senso in una cur-
va di uno stadio importante come 
l’Olimpico, durante la sfida delle 
squadre che seppur svogliatamente, 
distinguono i due ‘antagonisti’. Si 
decide di acquistare i due bigliet-
ti e puntuali si arriva alla curva di 
una delle due squadre, per l’occa-
sione quella di casa, in onore e per 
rispetto della componente femmi-
nile del duo. Giunti al varco, i due 
‘prodi’ vengono inesorabilmente 
fermati dagli appositi gorilla mes-
si ai cancelli per l’occasione perché 
Roma/Inter non è partita di poco 
conto, nemmeno dal punto di vi-
sta dell’ordine pubblico. A nulla 
sono valse le insistenze di chi ave-
va comunque acquistati i biglietti 
per la partita e per fare tutt’altro. 
Dopo una manciata di minuti e 
mentre gli spettatori affluiscono 
regolarmente, gli ‘stoppati’ vengo-
no garbatamente invitati a seguire 
un signore in giacca e cravatta che 
permettendo ai due di passare per 
le segrete dello stadio, li fa giunge-
re non presso un punto qualsiasi, 
ma direttamente in tribuna, quella 
‘Monte Mario’ per la quale in tanti 
avrebbero data l’anima pur di poter 
entrare a prezzo di curva, conces-
sa gratuitamente a chi, chiedendo 
lumi, si sente rispondere che “le so-
cietà calcistiche hanno un occhio di 
riguardo per chi quegli occhi non 
li ha e permettono di osservare la 
partita anche a coloro che ne fanno 
la cronaca a chi non ha la fortuna 
di vedere, in tutta sicurezza e so-
prattutto in maniera tale che chi 
riceve lo faccia potendo ascoltare 
le parole di chi vede lo spettacolo”. 
Ma si è lì per ben altre ragioni…

continua a pag. 12

Libero accesso 
allo stadio, 

cosa normale 
per i non 
vedenti
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CNOG: FINALMENTE SI VOTA
Elezioni miste previste il  13 e 14 ottobre on line e domenica 17 in presenza

Aggressioni ai giornalisti
Accolto l’appello 
del presidente Verna
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L’intervento delle sigle sindacali
Afghanistan: Appello 
delle giornaliste italiane
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AGCOM
Preoccupa indebolimento 
industria dei media
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Nuove frequenze 
Il Molise si adegua 
entro maggio
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Marco Fusco presenta il libro: 
“A scuola con Papa Francesco”

Il tema della religione è centrale nell’opera. Da 
questo si snodano ulteriori riflessioni, in pri-
mis sull’educazione dei giovani, sui valori di 

oggi, sulla solidarietà e sull’amore nei confronti 
del prossimo. Viene trattato anche il delicato tema 
della sofferenza causata dal drammatico periodo 
del Coronavirus.
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Giovanni Mancinone 
presenta “Molise Criminale”

Ecco che è pronto il lavoro di Giovanni Man-
cinone, un libro zeppo di episodi che si sus-
seguono e si intrecciano con il vissuto degli 

italiani ma che spesso varcano i confini nazionali fino 
ad arrivare sulle tracce di Salvatore Mancuso Gomez 
a Bogotà in Colombia dove la droga si produce e si 
commercializza a tonnellate. 
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Finalmente, a distanza di un anno 
rispetto al normale scadere trien-
nale, si rinnova il consiglio nazio-

nale dell’Ordine dei Giornalsiti. L’organo 
composto da 60 consiglieri (40 professio-
nisti e 20 pubblicisti) vedrà impegnati i 
20 Ordini regionali, 19 dei quali rinno-
veranno anche il locale, tutti ad eccezione 
del Molise. Candidatura per ora unitaria 
sul fronte pubblicisti molisani con il pro-

tocollo del collega di Carpinone Vincen-
zo Ciccone, mentre tra i professionisti da 
indiscrezioni pare che la poltrona se la 
contendano la presidente emerita Pina 
Petta, peraltro già consigliere dell’Ordine, 
e Pietro Eremita già consigliere regionale, 
revisore regionale e consigliere nazionale 
Odg. Entrambi i colleghi non sono in at-
tività. Si vota il 17 in presenza nei tre seg-
gi di Campobasso, Isernia e Termoli dalle 

10.00 alle 18.00 e on line il 13 e 14 dalle 
10.00 alle 20.00. In seconda battuta il 24 
ottobre in presenza e 20 e 21 ottobre on 
line. Eventuale ballottaggio: mercoledì 3 
novembre e giovedì 4 novembre 2021 
voto telematico, domenica 7 novembre 
in presenza, pandemia permettendo. 
Scheda gialla per i pubblicisti, azzurrina 
per i professionisti. In bocca a lupo.
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Sabrina Talarico*

Il GIST, Gruppo Italiano 
Stampa Turistica, ha vinto 
oggi il giudizio di appello 

contro il ricorso presentato 
da Cristina Berbenni, Vero-
nica Deriu e Rosaria Talari-
co. Le tre socie, assistite dallo 
stesso avvocato della FNSI, 
avevano proposto ricorso 
contro il GIST per invalida-
re l’assemblea del 14 maggio 
2021, che sanciva l’uscita del 
GIST dalla FNSI. 
Il collegio giudicante del Tri-
bunale ordinario di Milano 
ha respinto il ricorso, dichia-
randolo inammissibile. 
La conseguenza è che l’as-
semblea straordinaria del 14 
maggio 2021 è valida a tutti 
gli effetti, così come le deci-
sioni prese in quella sede. 

Il GIST è fuori dalla giuri-
sdizione della FNSI, Fede-
razione Nazionale Stampa 
Italiana. E’ tornato ad essere 
indipendente, così com’e-
ra quando è nato. I soci del 
GIST potranno rimanere ov-
viamente rimanere iscritti in-
dividualmente al sindacato, 
ma l’associazione non ha più 
alcun vincolo con la federa-
zione. Il commissariamento 
del GIST, effettuato dalla 
FNSI il 15 giugno 2021, non 
ha dunque alcun valore. Un 
commissariamento inaudito 
e scorretto, in quanto effet-
tuato contro un gruppo di 
specializzazione in pendenza 
di giudizio, senza nemmeno 
audire la controparte, vio-
lando qualsiasi regola di de-
mocrazia, buon senso e per-
sino educazione istituzionale. 

Anche contro questo atto il 
GIST ha dovuto difendersi, 
per timore dell’esito del ri-
corso pendente. Spendendo 
soldi dei soci e dell’associa-
zione, che fortunatamente 
questi soldi li aveva. Non 
tutti i gruppi di specializ-
zazione, e ce ne sono di già 
commissariati, possono avere 
la stessa capacità economica, 
forza e resistenza.
Un tribunale ha ristabilito la 
verità.
Ogni presunta illegittimi-
tà sulla convocazione e la 
conduzione dell’assemblea 
straordinaria GIST e persi-
no sulle decisioni prese da 
quest’ultima è stata cancel-
lata. Spazzata via, insieme ai 
proclami e alle minacce per-
petrate in tutti questi lunghi 
mesi da soggetti che a vario 

titolo hanno minacciato l’as-
sociazione e persino singoli 
soci, con un’arroganza e spre-
giudicatezza degni di altra 
causa.
Grazie agli avvocati Ugo 
Minneci e Sabina Mantovani 
per l’appassionata difesa, la 
pazienza e disponibilità di-
mostrata nei confronti della 
nostra associazione. 
Grazie a tutti i colleghi, e 
sono tanti, che hanno con-
tribuito a questa vittoria. 
Che sono stati vicini a me e 
al consiglio direttivo, con le 
parole e con i fatti.
Oggi per il GIST è un giorno 
di rinascita. Ripartiamo da 
una certezza: il Gruppo Ita-
liano Stampa Turistica andrà 
avanti, con maggiore deter-
minazione e in piena autono-
mia. 

Saremo, come sempre siamo 
stati, un contenitore di pro-
fessionalità e progetti, con 
visione sul futuro del giorna-

lismo turistico e della respon-
sabilità che esso riveste nel 
mondo dell’informazione.

 *Presidente GIST

In occasione della giornata 
formativa tenutasi al Boc-
ciodromo di Campobasso il 

nove luglio, l’Ordine dei Gior-
nalisti ha voluto approfondire il 
tema della tutela dei dati per-
sonali, rendendo noto a tutti 
i presenti che il Regolamento 
Europeo 2016/679 ha intro-
dotto una nuova figura a tutela 
della privacy, denominata “re-
sponsabile della protezione dei 
dati”(RPD) o “date protection 
officer” (DPO). Per capire 
quali sono allora i compiti e 
le funzioni di un buon DPO, 
facciamo una serie di domande 
direttamente alla dott.ssa Fran-
cesca Ricciardi, che riveste tale 
ruolo per l’Odg del Molise. 
Allora dott.ssa, chi è tenuto a 
nominare il responsabile del-
la protezione dei dati? 
Il Regolamento UE 2016/679 
regolamenta agli articoli 37 e 
segg. la figura del DPO, indi-
viduando i soggetti tenuti alla 
nomina del RPD, disciplinan-
do i compiti che deve assume-
re e dettando le regole per una 
corretta designazione. In par-
ticolare, le autorità pubbliche 
o gli organismi pubblici sono 
tenute a designare un DPO, 
eccettuate le autorità giurisdi-
zionali quando esercitano le 
loro funzioni giurisdizionali. 
Il Garante, a tal proposito, ha 
specificato che allo stato, in 
ambito pubblico, devono rite-
nersi tenuti alla designazione di 
un RPD i soggetti che ricado-

no nell’ambito di applicazione 
degli artt. 18 – 22 del Codi-
ce dei contratti pubblici, che 
stabiliscono le regole generali 
per i trattamenti effettuati dai 
soggetti pubblici (ad esempio, 
le amministrazioni dello Stato, 
anche con ordinamento auto-
nomo, gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali 
e locali, le Regioni e gli enti lo-
cali, le università, le Camere di 
commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura, le aziende 
del Servizio sanitario naziona-
le, le autorità indipendenti, gli 
ordini professionali ecc.)
Ancora, la nomina in ambito 
privato dovrebbe essere obbli-
gatoria quando le attività prin-
cipali (cd. core business) del 
titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento 
consistono in trattamenti che, 
per loro natura, ambito di ap-
plicazione e/o finalità, richie-
dono il monitoraggio regolare 
e sistematico degli interessati. 
Per “attività core” si intende 
un’operazione necessaria per 
raggiungere lo scopo, appunto, 
del titolare o responsabile. In-
fine, terzo ed ultimo punto di 
designazione obbligatoria del 
DPO: nel caso di trattamento, 
su larga scala, di speciali cate-
gorie di dati personali o di dati 
relativi a reati e condanne pe-
nali.  Il concetto di “larga scala” 
dev’essere valutato sulla base di 
alcuni specifici criteri: quali, ad 
esempio, il numero di interes-

sati coinvolti nel trattamento, 
la durata del trattamento e la 
sua estensione geografica (tra i 
trattamenti effettuati su larga 
scala, in particolare, rientrano 
la geo-localizzazione, per finali-
tà statistiche, dei clienti di una 
certa attività, ad esempio catene 
di ristoranti; il trattamento dei 
dati bancari dei propri clienti 
da parte di una compagnia assi-
curativa; il trattamento, da par-
te di un motore di ricerca, dei 
dati personali degli utenti per 
l’invio di pubblicità mirata). 
Dunque, tanti i soggetti tenu-
ti a tale designazione. Ma al-

lora quali i compiti di questo 
professionista?
I compiti minimi del DPO 
sono specificati all’art. 39 del 
GDPR e sono i seguenti:
• informare e fornire consulen-

za al titolare del trattamento 
o al responsabile del tratta-
mento nonché ai dipendenti 
che eseguono il trattamento 
in merito agli obblighi deri-
vanti dal presente regolamen-
to nonché da altre disposizio-
ni dell’Unione o degli Stati 
membri relative alla protezio-
ne dei dati;

• sorvegliare l’osservanza del 

presente regolamento, di al-
tre disposizioni dell’Unione 
o degli Stati membri relati-
ve alla protezione dei dati 
nonché delle politiche del 
titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento 
in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l’at-
tribuzione delle responsabi-
lità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che 
partecipa ai trattamenti e alle 
connesse attività di controllo;

• fornire, se richiesto, un pare-
re in merito alla valutazione 
d’impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgi-
mento ai sensi dell’articolo 35;

• cooperare con l’autorità di 
controllo;

• fungere da punto di contat-
to per l’autorità di controllo 
per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la con-
sultazione preventiva di cui 
all’articolo 36, ed effettuare, 
se del caso, consultazioni re-
lativamente a qualunque al-
tra questione.  

Dal volume delle mansioni as-
segnate ex lege al DPO si evin-
ce come il professionista desi-
gnato debba essere  in possesso 
di un’adeguata competenza 
specialistica ed eccellenti capa-
cità manageriali.
Deve anche essere un ottimo “co-
municatore” in grado di “conta-
giare” l’intera organizzazione in 
cui opera con la consapevolezza 
in materia di protezione dei dati 
così da creare un sistema orga-
nizzato e conforme al GDPR.
Il DPO, insomma, deve posse-
dere un set di “hard e soft skills” 
ben determinato che fanno di 
questa figura un vero e proprio 
manager della governance dei 
dati e della gestione delle risor-
se a questo scopo predisposte.
Un ruolo a tutto tondo, dun-
que, che ingloba e vivifica le 
competenze tipicamente ri-
scontrabili nei consulenti e le 
arricchisce con l’autorevolezza 
di una figura manageriale indi-
pendente che si fa ponte tra le 
organizzazioni e le Autorità.

“Gli editori della Fieg rivolgono un 
pressante appello al Governo e alle 
Istituzioni ad avvalersi dei giorna-

li, cartacei e online, per ribadire l’importanza 
della campagna vaccinale e per far conoscere ai 
cittadini le ulteriori iniziative messe in campo 
per il contrasto alla pandemia”.
“L’autorevolezza, l’affidabilità, il presidio 
dell’informazione professionale e certificata, 
cartacea e online, contro il dilagare delle fake 

news – ha rilevato Riffeser – sono la base del rapporto di fiducia con i lettori.
Negli altri Paesi europei, Governi ed Istituzioni hanno utilizzato l’informa-
zione professionale per il successo della campagna vaccinale e per il contrasto 
alla pandemia.
I giornali – ha concluso Riffeser – costituiscono la cerniera fondamentale 
tra Istituzioni e cittadini e sono uno strumento prezioso per il dialogo e la 
conoscenza in una fase ancora d’emergenza, tra una ripartenza che fatica a 
concretizzarsi e il rischio di una ripresa dei contagi”.

VINCE IN APPELLO Dichiarato inammissibile il ricorso presentato presso il Tribunale di Milano

Assemblea valida, confermata l’uscita del GIST dalla Fnsi

“Sosteniamo e apprezziamo le 
iniziative volte a diffondere 
la buona informazione nel-

le scuole e tra i giovani. La possibilità 
concessa alle scuole italiane dai due 
bandi pubblicati dal Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria di ot-
tenere risorse per l’acquisto di quoti-
diani, periodici e riviste scientifiche è 
una iniziativa utile che va potenziata 
e adeguatamente promossa”.
Andrea Riffeser Monti, presidente 
della Fieg, ha così commentato i due 
bandi del Dipartimento per l’infor-
mazione e l’editoria della Presidenza 
del Consiglio dei ministri che con-
sentiranno tra il 1° e il 31 ottobre 
prossimo alle scuole di accedere ai 

contributi per il rimborso delle spese 
sostenute per l’acquisto di quotidiani 
e periodici in aiuto alla didattica ed 
alla promozione della lettura critica.
“La diffusione della buona informa-

zione, realizzata e distribuita delle 
testate quotidiane e periodiche – ha 
affermato Riffeser – costituisce il 
migliore antidoto alla proliferazio-
ne delle fake news e contribuisce a 
sviluppare sentimenti di comunità e 
di condivisione quanto mai necessa-
ri nel nostro Paese in un momento 
particolarmente difficile quale quello 
che stiamo attraversando”.
“Per il bene della buona informa-
zione e del Paese è auspicabile – ha 
concluso il presidente della Fieg – 
che le iniziative volte a promuovere 
e favorire la diffusione della stampa 
professionale di qualità si moltipli-
chino, assicurando alle stesse adegua-
te risorse”.

TESTATE GIORNALISTICHE Per diffondere la buona informazione e contrastare le fake news

Editoria: Fieg, fondi per i giornali nelle scuole
Appello per una campagna istituzionale sui giornali 
per aumentare il numero delle vaccinazioni

FORMAZIONE Intervista con l’avv. Francesca Ricciardi sulla figura professionale obbligatoria anche per gli ordini professionali

Dpo, questo strano sconosciuto

Sabrina Talarico

Il Dpo Francesca Ricciardi relatrice nel corso sulla privacy con il presidente Odg Toscana 
Carlo Bartoli a Campobasso.
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Non è rimasta inascolta-
ta la voce del presidente 
del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Giornalisti Carlo 
Verna che, insieme ad altri espo-
nenti istituzionali e di associazioni, 
ha sollecitato un intervento a tutela 
di chi fa informazione e viene ag-
gredito da chi sostiene le proprie 
tesi con la violenza. Il ministro 
dell’Interno, Luciana Lamorgese, 
consapevole del momenti di parti-
colare aggressività che caratterizza 
il fronte dei no vax, riunirà, infat-
ti, nei prossimi giorni il Centro di 

Coordinamento per le attività di 
monitoraggio, analisi e scambio 
di informazioni sul fenomeno de-
gli atti intimidatori nei confronti 
dei giornalisti. La convocazione 
ha l’obiettivo di analizzare anche 
i recenti episodi di intolleranza e 
violenza che hanno colpito, tra gli 
altri, alcuni cronisti nel corso del-
le manifestazioni di protesta con-
tro le misure anticovid assunte dal 
Governo. Minacciati, insultati e 
picchiati i giornalisti sono oggi più 
che mai nel mirino e con loro lo è 
la libertà di stampa.

Con lettera del 4 febbra-
io 2021, indirizzata all’ex 
Ministro Patuanelli e al 

Governo Conte, dalla scrivente fu 
segnalato che lo switch off per la 
transizione alla televisione di nuova 
generazione T2, programmato dal-
la Direzione Mise di Viale America 
e dalla Fondazione Bordoni, non 
poteva realizzarsi per vari motivi.
Primo fra tutti è l’errata previsione 
di giugno 2022 quale data assegna-
ta allo switch off televisivo per via 
del 65% dei televisori esistenti in 
Italia non idonei a ricevere il nuo-
vo standard DVB-T2. Tradotto in 
cifre, calcolando una media di due 
televisori domestici per famiglia 
oltre a quelli utilizzati per uso ci-
vile, si tratta di circa 40 milioni di 
televisori praticamente da mettere 
fuori servizio ovvero da rottamare 
una volta oscurati a meno che non 
si provveda a dotare i possessori dei 
relativi decoder.
Nella lettera REA, di fronte a tale 
prevedibile ipotesi, ora divenuta 
tragica realtà dopo aver appreso 
la nuova roadmap pubblicata dal 
Mise il 27 luglio 2021, si chiede-
va di assicurare alla popolazione il 
servizio radiotelevisivo nazionale e 
locale mettendo transitoriamente 
a disposizione quelle frequenze in-
cautamente sottratte all’emittenza 
locale in modo da consentire con-
tinuità di servizio sia in T1 che in 
T2 ovvero di operare gradualmen-
te nel tempo con uno switch over. 
Tale provvedimento, è stato detto, 
ha il vantaggio di assicurare il ser-
vizio televisivo nazionale su tutti i 
tipi di televisori esistenti, nuovi e 
vecchi, mentre salva 450 piccole 
e medie tv locali con un carico di 
7.000 dipendenti tra assunti in or-
ganico e circuito dell’indotto.
Venendo ai fatti, l’ex ministro Pa-
tuanelli ritenne di non intervenire 
sulla nodosa questione dello switch 

off lasciando fare alla Amministra-
zione di Viale America forse fidan-
dosi oltre misura della competenza 
e onestà professionale dei suoi di-
rigenti sottovalutando l’entità del 
disastro che ora cittadini, imprese 
e lavoratori si trovano davanti pa-
ragonabile solo a quello del crollo 
del ponte Morandi per il numero 
di vittime che potrebbe lasciare sul 
terreno per possibili suicidi tra le 
centinaia di aziende in stato pre-
fallimentare e migliaia di lavoratori 
potenziali disoccupati tra giornali-
sti, tecnici e amministrativi.
Rimediare si può con alcune rapi-
de e concrete mosse intervenendo 
sul quadro normativo che la REA 
ha coniato con la formula mani 
pulite sulla comunicazione:
1. Riforma del DPR 146/17. Con-
siderato il male dei mali, per una 
sana, equa ed onesta ripartizione 
dei contributi statali a sostegno del 
pluralismo informativo in modo 
proporzionale al dato occupazio-
nale ed editoriale sperando che 
quest’ultimo non sia quello arbi-
trario di Auditel effettuato solo a 
pagamento, dunque affatto atten-
dibile, abbattendo gli steccati del 
DPR 146/17 messi a bella posta 
su pressione della nota lobby del 
settore di cui ci auguriamo presto 
un intervento della magistratura 
penale affinché faccia luce sul fa-
migerato anzidetto DPR 146/17, 
detto Regolamento contributi, 
per metterlo al riparo dai possibi-
li brogli mai svelati benché noti 
all’Amministrazione per essere stati 
segnalati;
2. Problema delle frequenze e del-
la capacità trasmissiva destinata 
alle emittenti televisive locali. Era 
prevista da tutte le leggi precedenti 
una riserva del 30% delle frequen-
ze (poi convertite in capacità tra-
smissiva). Nelle prime sedute del 
tavolo TV 4.0, presieduto dall’ex 

ministro del Mise Luigi Di Maio, 
tale riserva misteriosamente scom-
pare (all’inizio consisteva in 4 fre-
quenze) per ridursi ad una sola 
frequenza. Ciò fu giustificato dal 
fatto che una sola frequenza pote-
va comunque trasmettere ben ol-
tre 40 programmi e quindi capace 
di assolvere la necessità di ogni re-
gione. L’alibi per sottrarre la tutela 
frequenziale alle locali, a parole, 
è convincente. Infatti, ciò è reso 
possibile dalla modalità trasmissi-
va DVB-T2, che permette di tra-
smettere con una sola frequenza 
(mux) 37 Mbit/sec e dell’uso di 
compressione delle immagini in 
modo HEVC (H265) che rende 
sufficiente solo 0,8 Mbit/sec per 
ogni programma per cui 37 / 0,8 
= 46 che è il numero potenziale 
di programmi trasmissibili nella 
nuova modalità T2+HEVC. Nei 
fatti però, qualcuno ha giocato 
sporco, tradendo quella promessa, 
sapendo di tradirla, quando nella 
riunione del 27 luglio 2021 con il 
Mise abbiamo appreso che tutto 
viene rinviato e che le locali de-
vono arrangiarsi a condividere la 
capacità trasmissiva del T1 anzi-
ché del T2 che, come anzi detto 
taglia la disponibilità della capa-
cità trasmissiva da 40 programmi 
del T2 a 14 del T1 mentre vanno 
avanti i bandi per FSMA e Ope-
ratori di reti.
Nella successiva evoluzione e nei 
fatti emersi in questi ultimi giorni 
emerge che:
Non ci sono, né ci saranno a giu-
gno 2022 più del 50 % di televisori 
idonei a ricevere il T2;
Quindi lo switch off del Nord di 
settembre 2021 non ci potrà essere 
tant’è che è stato spostato alla pri-
mavera del 2022 ad eccezione della 
malcapitata Sardegna che dovrà 
farlo a novembre 2021 (sic);
E’ prevedibile che anche quello di 

primavera 2022 subirà lo stesso 
problema. Quindi emerge l’ine-
vitabile esigenza di far trasmette-
re le emittenti (nazionali e locali) 
in modalità attuale, detta anche 
DVBT-1;
Però il T1 supporta al massimo 22 
Mbit/sec in luogo del T2 che ne 
supporta 37 Mbit/sec
Ne consegue che in T1, necessi-
tano 1,5 Mbit/sec a programma e 
nessuno si azzardi a sostenere che 
per le locali è sufficiente 1Mbit/
sec !!! . Pertanto, ne consegue che 
22 / 1,5 = 14 sono i programmi 
che potranno essere decentemente 
trasmessi per ciascuna frequenza 
(mux);
Pertanto le valutazioni precedenti, 
secondo le quali con il T2 potevano 
essere soddisfatte le richieste di gran 
parte dei FSMA in quanto una sola 
frequenza è capace di ospitare ben 
46 potenziali programmi, sono tut-
te saltate con il drammatico risul-
tato che molti di essi (circa il 60% 
degli attuali) saranno costretti a 
chiudere battenti per mancanza di 
spazio nei mux ossia per mancanza 
di capacità trasmissiva;
A nostro avviso il gioco sporco 

è stato compiuto dalla dirigenza 
Mise di Viale America e dalla Fon-
dazione Bordoni in collaborazione 
della premiata ditta Auditel.
Tali problemi già apparsi chiara-
mente da settembre 2018 furono 
portati avanti dalla REA con la ma-
nifestazione del 2 ottobre 2018 e 
al tavolo TV 4.0 presieduto prima 
da Luigi Di Maio, poi da Stefano 
Patuanelli e dalla sottosegretaria 
Mirella Liuzzi, ma sono stati larga-
mente sottovalutati/imboscati dai 
veri artefici del disastro televisivo 
italiano paragonabile solo al crollo 
del Ponte Morandi. I responsabili 
sono i dirigenti di Viale America, 
via via succeduti dal 2014 al 2021 
a cominciare dall’ex direttore An-
tonio Lirosi inventore ed autore 
dell’indecente DPR 146/17 per il 
quale è stata anche compromessa 
l’immagine del Capo dello Stato 
agli occhi degli editori radiotelevi-
sivi e dei cittadini consapevoli del 
diritti derivanti dagli articoli 21 e 
41 della Costituzione sulla libertà 
d’informare ed essere informati e 
sulla libertà d’impresa, ma questa 
è un’altra storia che presto verrà a 
galla in occasione della fine del 

settennato di Mattarella a genna-
io 2022.
Per tali ragioni si chiede:

Mani pulite 
Sulla comunicazione

con dimissioni del gruppo dirigen-
te del Mise di Viale America e della 
Fondazione Bordoni unitamente 
alla cessazione del conflitto d’in-
teressi della società Auditel con il 
comparto locale nella previsione di 
un reset normativo per rimettere in 
legittimità costituzionale il sistema 
radiotelevisivo italiano attraverso 
la formazione di un Tavolo mul-
tidisciplinare di lavoro, tecnico, 
amministrativo, giuridico, con la 
partecipazione delle Autorità in 
indirizzo, delle Parti sociali e di un 
costituzionalista di nota fama ed 
indipendenza politica, al fine di 
suggerire al Ministro Giorgetti e 
alla sottosegretaria Ascani le oppor-
tune scelte politiche da sottoporre 
all’approvazione del Governo.
Fino a conclusione dei lavori del 
richiesto Tavolo multidisciplinare, 
le procedure di attuazione di bandi 
per l’assegnazione delle Frequenze, 
della capacità trasmissiva e LCN si 
chiede siano sospese.
Con la presente lettera aperta, a 
salvaguardia del pluralismo infor-
mativo, dell’articolo 21 della Co-
stituzione sulla libertà di pensiero 
e diritto del cittadino ad informa-
re ed essere informato, nonché in 
difesa dell’articolo 41 sulla libertà 
d’impresa,
LA REA – Radiotelevisioni Euro-
pee Associate

Dichiara
Lo stato di mobilitazione nazionale 
permanente dell’emittenza radio-
televisiva locale con manifestazioni 
a roma, 4 ottobre 2021, monte 
citorio

REA Nella lettera si chiedeva di assicurare alla popolazione il servizio radiotelevisivo nazionale e locale in modo da consentire continuità di servizio

Segnalato che lo swich off di nuova generazione T2 non poteva realizzarsi 

INTERVENTO Verna: “Contro le aggressioni ai giornalisti occorre un protocollo di tutela”

Contestazioni violente al green pass
Il presidente del Consiglio Na-

zionale dell’Ordine dei Gior-
nalisti Carlo Verna interviene 

sulle aggressioni nei confronti 
degli operatori dell’informazio-
ne registrate in questi giorni nel 
clima rovente che caratterizza le 
contestazioni contro le misure an-
ticovid adottate dal Governo. “C’è 
un clima di violenza da condan-
nare – evidenzia Verna – intorno 
alla questione vaccinazioni e green 
pass. Intollerabili le aggressioni a 
giornaliste e giornalisti, cui va, ed 
è il minimo, la solidarietà della ca-
tegoria. 
L’Ordine Nazionale valuta però 
che non trattandosi più di un caso 
isolato occorra elaborare una stra-
tegia o un protocollo di tutela. Si 
ritiene, ma sarà esplicitamente ri-
chiesto, che possa farsene carico 
il coordinamento per la sicurezza 
dei giornalisti minacciati presso il 
Viminale, cui si ribadisce il rin-
graziamento per il lavoro svolto 
finora su altre casistiche di grande 
rilevanza, relative e rischi fisici cui 
sono esposti coloro che informa-
no. Chiedere libertà di compor-
tamento, nonostante la tragicità 
della pandemia, e non rispettare 
la libertà di stampa, è l’esaltazione 
dell’assurdità e dell’incoerenza”.

AGGRESSIONI AI GIORNALISTI La ministra Luciana Lamorgese riunirà il coordinamento

Accolto l’appello del presidente Carlo Verna

l presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna

Antonio Diomede, presidente della Rea
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In audizione in Senato, il pre-
sidente Giacomo Lasorella ha 
illustrato l’attività dell’Autho-

rity nel contrasto al fenomeno. 
«Oltre alla diffusione attraverso i 
media tradizionali i discorsi d’o-
dio si diffondono in rete con par-
ticolare rapidità», ha osservato fra 
l’altro.
«Il banco di prova per il nostro Pa-
ese sarà quello della trasposizione 
nel nostro ordinamento della di-
rettiva Smav che dovrebbe avviarsi 
proprio in questi giorni con l’e-

manazione di un apposito decreto 
legislativo che è particolarmente 
importante sia nei contenuti che 
nel metodo». Lo ha detto il pre-
sidente dell’Agcom, Giacomo La-
sorella, nel corso dell’audizione 
in Senato in merito all’indagine 
conoscitiva sulla natura, cause e 
sviluppi recenti del fenomeno dei 
discorsi d’odio, con particolare at-
tenzione alla evoluzione della nor-
mativa europea in materia presso 
la Commissione straordinaria per 
il contrasto dei fenomeni di intol-

leranza, razzismo, antisemitismo e 
istigazione all’odio e alla violenza. 
«L’Autorità – ha proseguito Laso-
rella – ha adottato proprio sul fi-
nire della precedente consiliatura 
uno specifico regolamento in ma-
teria di rispetto della dignità uma-
na, del principio di non discri-
minazione e di contrasto all’hate 
speech. In questa consiliatura 
l’Autorità ha continuato ad appli-
care tale disciplina in attesa di una 
discussione sul suo contenuto e 
sul suo adattamento alla luce della 
dell’attuazione della nuova diretti-
va Smav». 
Lasorella ha poi spiegato che «l’at-
tività di monitoraggio e di vigilan-
za adottata dall’autorità a seguito 
di segnalazione ha consentito l’ac-
certamento di alcune violazioni 
del regolamento e portato all’ado-
zione di diverse diffide e all’invio 
di diverse comunicazioni di viola-
zioni episodica. Oltre alla diffusio-
ne attraverso i media tradizionali 
i discorsi d’odio si diffondono in 
rete con particolare rapidità». 
Lasorella ha ricordato inoltre che 
l’Autorità ha avviato «un’indagine 
conoscitiva relativa ai servizi offer-
ti dalle piattaforme online finaliz-
zata ad approfondire gli effetti del 
ruolo delle piattaforme». 

(Adnkronos)

L’INTERVENTO DELLE SIGLE SINDACALI Per i diritti delle donne e la libera informazione

Afghanistan, appello delle giornaliste italiane 
Cpo Fnsi, Cpo Odg, Cpo 

Usigrai e l’associazione 
GiULiA giornaliste espri-

mono preoccupazione per la sor-
te delle colleghe afghane, «prime 
vittime, costrette alla fuga, a 
rischio - come denuncia la Ifj - 
della propria vita». E le Cpo Rai 
e Usigrai chiedono all’azienda 
di illuminare gli avvenimenti in 
corso, «soprattutto la situazione 
delle donne».
«Noi giornaliste italiane siamo 
molto preoccupate, per contat-
ti diretti e indiretti, per la sorte 
delle colleghe afghane. La libera 
informazione messa oggi al ban-
do dalla conquista talebana, le 
difficoltà e i pericoli per i gior-
nalisti che hanno manifestato in 
questi anni il loro libero pensie-
ro, le intimidazioni e le minacce, 
vedono le donne professioniste 
dell’informazione come prime 
vittime, costrette alla fuga, a ri-
schio – come denuncia l’IFJ – 
della propria vita». È quanto si 
legge in una nota congiunta di 
Cpo Fnsi, Cpo Odg, Cpo Usi-
grai e GiULiA giornaliste. 
«Come già chiesto alla comunità 
internazionale anche in un ap-
pello delle giornaliste spagnole 
– proseguono – serva una specia-
le attenzione “alle donne in una 
situazione particolare di perico-
lo, sia per aver svolto mansioni 
professionali vietate dai talebani, 
sia per aver frequentato scuole e 
università, sia per aver condotto 
la propria vita al di fuori della 
moralità fanatica o per qualsiasi 
altro motivo”. Servono nell’im-
mediato corridoi umanitari, ser-
ve un’azione politica perché il 
potere talebano mantenga aperte 
le frontiere e i Paesi vicini siano 
pronti alla prima accoglienza, 
serve soprattutto che, passata 
l’emozione dei primi momenti, 
resti alta l’attenzione internazio-
nale: e per questo è necessario 

riuscire a garantire il flusso di 
informazione dall’Afghanistan, 
tutelando le professioniste e i 
professionisti di questo Paese e 
garantendo l’accesso ai media in-
ternazionali». 
Proseguono le rappresentanti 
delle giornaliste italiano: «Non 
ci illudiamo purtroppo di fronte 
alle prime mosse propagandisti-
che, che concedono a giornaliste 
la conduzione televisiva: è per 
questo che chiediamo a tutti i 
nostri organismi di aderire all’ap-
pello della IFJ per la solidarietà 
internazionale nei confronti del-
la libera stampa afghana, e rivol-
giamo la stessa richiesta a tutte le 
giornaliste e i giornalisti italiani 
che hanno incarichi e ruoli pub-
blici, in Parlamento e nel Go-
verno italiano, così come al Pre-
sidente del Parlamento europeo 
David Sassoli e al Commissario 
europeo Paolo Gentiloni. Come 
giornaliste italiane – concludono 
Cpo Fnsi, Cpo Odg, Cpo Usi-
grai e GiULiA giornaliste – ci 
sentiamo impegnate perché resti 
alta l’attenzione internazionale 
sui diritti delle donne afghane e 
sulla libera informazione».  

Cpo Rai e Usigrai: «La Rai 
illumini quanto sta accadendo 
in Afghanistan, soprattutto la 

situazione delle donne» 
«La Rai, in linea con i principi del 
Contratto di Servizio, mantenga viva 
l’attenzione mediatica sugli avveni-
menti in corso in Afghanistan, so-
prattutto sulla situazione delle don-
ne». È quanto chiedono all’azienda 
le Commissioni Pari opportunità Rai 
e Usigrai. E anche che la Rai si fac-
cia portavoce di questa esigenza nel 
consesso dei broadcaster di Servizio 
Pubblico europei. 
«Serve una vigilanza dei mezzi di in-
formazione costante e resistente, che 
dia anche la misura della coesione e 
della capacità di intervento sui temi 
della pari dignità delle persone», con-
tinuano nel loro appello le due Cpo. 
«Non si tratta solo di violenza, tema 
di cui certamente parleremo già il 25 
novembre, giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, ma 
anche di possibilità di sviluppo. Per 
questo le Cpo Rai e Usigrai propon-
gono già da ora di dedicare il prossi-
mo 8 marzo alle donne afgane e in 
generale a tutte quelle donne la cui 
libertà di scelta dipende ancora dalla 
volontà degli uomini».

L’errore commesso dalla stampa 
non giustifica una sanzione 
pecuniaria sproporzionata

STRASBURGO

Marina Castellaneta*

Un risarcimento elevato nei casi di diffamazione, in grado di dissua-
dere un organo di stampa dalla funzione di informare la collettività 
su questioni di interesse generale, è una violazione dell’articolo 10 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E questo anche nei casi 
in cui è stato commesso un errore. Lo ha ribadito la Corte di Strasburgo 
con la sentenza, depositata il 27 luglio, di condanna al Portogallo nella 
quale conferma che non solo il carcere, ma anche i risarcimenti eccessivi 
disposti in sede civile nei confronti di un editore sono incompatibili con 
la Convenzione. 
A darne notizia, sul proprio blog, la professoressa Marina Castellaneta. 
A rivolgersi alla Corte europea – ricostruisce la docente – è stata la SIC 
(Sociedade Independente de Comunicação). La società, proprietaria di un 
network televisivo, era stata condannata in sede civile a seguito di alcuni 
servizi televisivi su un’inchiesta sulla pedofilia nelle Azzorre che coinvolge-
va un ente e alcuni politici. La notizia era stata ripresa non solo in Porto-

gallo, ma anche all’estero. 
Il canale televisivo aveva 
dato conto delle persone 
sospettate, inclusi alcuni 
politici, ascoltate dalla 
polizia. Un politico del 
governo regionale delle 
Azzorre aveva citato in 
giudizio la società perché 
era stata data un’infor-
mazione sbagliata sul suo 
arresto: i giudici naziona-
li avevano accolto la sua 
richiesta e la Corte supre-
ma aveva confermato la 
lesione della reputazione 
del politico – che si era 
anche dimesso – dando 
il via libera a un risarci-
mento pari a 145mila 
euro, per danno materia-
le e non patrimoniale. Di 
qui il ricorso del network 
televisivo alla Corte euro-
pea, che lo ha accolto. 
Il canale televisivo aveva 

dato notizia su un’indagine in corso di interesse pubblico e, poiché l’in-
chiesta coinvolgeva politici noti, era stato corretto diffonderlo negli orari 
di punta. I fatti divulgati, inoltre, erano stati già resi noti, ma nel servizio 
televisivo era stato riportato erroneamente che uno dei politici coinvolti 
era stato arrestato. La notizia era stata successivamente rettificata ma – 
osserva la Corte – è indiscutibile che la reputazione dell’interessato era 
stata lesa. Tuttavia, la rettifica dopo qualche ora, aveva limitato i danni, 
anche sotto il profilo temporale tant’è che il politico era stato poi eletto 
in Parlamento. In ogni caso, però, il risarcimento imposto alla società era 
stato sproporzionato e, quindi, in contrasto con il diritto alla libertà di 
espressione. 
«È difficile – osserva Strasburgo – accettare che il danno alla reputazione di 
R.R. [il politico che si riteneva diffamato] fosse di tale livello di gravità da 
giustificare un risarcimento di quella portata». Inoltre, un simile importo 
è in grado di dissuadere la stampa dal fornire informazioni di interesse 
pubblico e ha un sicuro “chilling effect” sulla libertà di stampa. Di qui la 
conclusione che l’ingerenza è stata sproporzionata e non necessaria in una 
società democratica. 
La Corte ha anche chiarito che le sentenze in cui viene accertata una viola-
zione dei diritti convenzionali impongono la cessazione della violazione da 
parte dello Stato e un indennizzo per le conseguenze subite dalla vittima. 
Per la Corte, poiché nel codice di procedura civile portoghese è prevista 
la riapertura del processo nei casi di violazione della Convenzione, il Por-
togallo dovrebbe riaprire il procedimento. La Corte ha così escluso, per 
questa ragione, l’indennizzo che, a questo punto, dovrebbe arrivare dai 
giudici nazionali. 

*L’articolo è tratto dal blog della professoressa Marina Castellaneta

La Corte europea 
dei diritti dell’uomo 
ribadisce 
il principio per cui 
un risarcimento 
elevato nei casi 
di diffamazione, 
in grado 
di dissuadere i media 
dalla funzione 
di informare 
su questioni 
di interesse 
generale, viola 
l’articolo 10 della 
Convenzione

REA In una audizione al senato il Presidente Lasorella ha spiegato il fenomeno di discorsi d’odio

Hate Speech, Agcom: «Banco di prova 
per il nostro Paese sarà la direttiva Smav»



5AGOSTO 2021 O
rd

in
e d

ei Giornalisti

•MOLISE

•

“Andando nel dettaglio dei dati italiani appare evi-
dentissimo il crollo dei quotidiani sportivi che 
risultano i più danneggiati dalla sospensione 

degli eventi e delle manifestazioni sportive. Da sottoline-
are che i quotidiani hanno visto incrementare enorme-
mente la fruizione digitale e sul web tanto da aver rappre-
sentato un canale centrale 
di informazione durante la 
pandemia per il 61% del-
la popolazione. Tuttavia, 
viene spesso privilegiata la 
fruizione online gratuita 
(quasi tutti i giornali online 
vedono crescere il traffico 
nel giorno medio) mentre 
le copie e gli abbonamenti 
digitali non compensano 
economicamente il calo 
delle copie cartacee. Anche 
i ricavi degli editori deri-
vanti dalla raccolta pubbli-
citaria online mostrano una flessione, in controtendenza 
rispetto a quanto realizzato dalle piattaforme, che invece 
esibiscono una crescita importante in questo ambito”.
“In Italia l’effetto più evidente è quello dell’indebolimen-
to dell’industria italiana dei media, il cui valore econo-
mico è in calo da oltre un decennio. Ciò conferma non 
solo la fragilità della nostra industria culturale, ma segnala 
anche un deficit di politica industriale in un settore che 
gode di grande prestigio nel mondo quanto a sapienza 
tecnica e qualità dei contenuti”.

“La rivoluzione in atto nel 
mondo dei media non è 
una questione che possa 

riguardare esclusivamente gli ambiti 
professionali e specialistici di vol-
ta in volta più coinvolti. Essa pone 
innanzitutto un problema politico 
che interroga la forma e l’evoluzio-
ne dei nostri regimi democratici. È 
un dato che la Comunicazione della 
Commissione UE del 3 dicembre 
2020 (Piano d’azione per la demo-
crazia europea) coglie in pieno”. E’ 
quanto si legge nella Relazione an-

nuale 2021 dell’Agcom illustrata 
dal presidente Giacomo Lasorella in 
Parlamento. “Non si tratta soltanto 
di ripensare il quadro normativo, 
modernizzare il contesto tecnolo-
gico, aggiornare analisi e strumenti 
di intervento sui mercati, compiti 
in sé già molto sfidanti. Si tratta so-
prattutto di rimodellare l’agire delle 
istituzioni per adattarlo ai ritmi e 
alle forme della seconda rivoluzione 
digitale. Si tratta di guidare tecnolo-
gia e innovazione nell’interesse della 
collettività”.

TV Aggiornato il calendario della transizione al digitale televisivo terrestre di seconda generazione

Il Molise si adegua (entro maggio) alle nuove frequenze

Bene analisi del presidente 
Lasorella, ora una politica 
industriale per l’informazione 
professionale e di qualità 

RELAZIONE AGCOM

NUOVE FREQUENZE

Il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti condivide l’analisi del 
presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, che ha sottolineato la crisi 
strutturale e sempre più marcata della stampa all’interno del progressivo 

indebolimento dell’industria italiana dei media. 
“I dati e lo stato dell’editoria giornalistica professionale, illustrati dal pre-
sidente dell’Agcom, confermano quanto da tempo gli editori della Fieg 
sostengono sulla assoluta necessità di un intervento forte a sostegno delle 
imprese del settore.
Il pluralismo delle voci vive infatti su tutte le imprese, in particolare su quelle 
che operano in un mercato concorrenziale e a parità di condizioni.
La tutela e la valorizzazione dell’informazione professionale e di qualità è 
poi necessaria anche per contrastare il dilagante fenomeno delle fake news e 
garantire i lettori”.
Apprezzamento anche per la recente riforma dei poteri Agcom che consente 
di contrastare più efficacemente i fenomeni di pirateria digitale quali, ad 
esempio, la illecita diffusione di contenuti attraverso le piattaforme social e 
le piattaforme telefoniche o di messaggistica istantanea.  
“Siamo lieti – ha proseguito Riffeser – di aver contribuito, con le nostre 
segnalazioni, all’avvio di una riflessione che ha portato a questo importante 
risultato e confidiamo nel ruolo sempre più centrale e strategico che l’Agcom 
sarà chiamata a svolgere nel rapporto con tutti i soggetti dell’ecosistema di-
gitale. Si tratta di un passaggio imprescindibile per tutelare gli investimenti 
delle aziende editoriali e difendere il lavoro dei giornalisti”.
“Auspico – ha concluso Riffeser – che il Governo, il Parlamento, i partiti, 
individuino rapidamente gli strumenti concreti per il sostegno del settore 
e confido che tutti riconoscano l’importanza di continuare a garantire ai 
cittadini una informazione plurale e di qualità”.

Inoltre, la nuova tabella, contenente il nuovo calendario per il rilascio 
delle frequenze nelle quattro distinte Aree geografiche è la seguente:

Il Ministro dello Sviluppo econo-
mico, con decreto in data 30 lu-
glio 2021 (in corso di registrazione 

alla Corte dei Conti), ha approvato la 
modifica del decreto 19 giugno 2019 
(c.d. “roadmap”) e ha aggiornato il 
calendario della transizione al digitale 
televisivo terrestre di seconda genera-
zione.
Il nuovo decreto 30 luglio 2021 pre-
vede:
– la modifica delle quattro aree geo-
grafiche per il rilascio delle frequenze, 
suddividendo l’Area 1 in Area 1A (Sar-
degna) e Area 1B (Liguria, Toscana, 
Umbria, Lazio, Campania).
– la definizione di un nuovo calenda-
rio di transizione per le quattro Aree 
geografiche, dal 15 novembre 2021 
al 30 giugno 2022, sostanzialmente 
omogeneo da un punto di vista tem-
porale tra i vari soggetti coinvolti – 
operatori di rete nazionali, operatori 
di rete in ambito locale e concessiona-
rio del servizio pubblico;
– l’introduzione della facoltà, per tutti 
gli operatori di rete in ambito locale, 
in tutte le quattro Aree geografiche, 
di effettuare il rilascio della frequenza 
oggetto del relativo diritto d’uso in an-
ticipo rispetto alle nuove scadenze;
– la previsione dell’avvio della dismis-
sione della codifica DVBT/MPEG-
2, in favore almeno della codifica 
MPEG-4 su standard DVBT, dal 15 
ottobre 2021, coinvolgendo in detta 
data un numero rappresentativo di 

programmi e con il supporto di una 
adeguata campagna di comunicazio-
ne, definendo la completa dismissione 
della codifica DVBT/MPEG-2 con un 
successivo provvedimento da emanare 
entro la fine del 2021, e l’individua-
zione, al termine delle operazioni di 
transizione, a partire dal 1 gennaio 
2023, dell’attivazione dello standard 
DVBT-2, con possibilità per gli opera-
tori di rete interessati di attivare i nuo-
vi standard e codifiche anche prima 
della suddetta scadenza.
Nell’ambito della consultazione pub-
blica realizzata dal Ministero prima 
della emanazione del decreto in og-
getto, Aeranti-Corallo ha espresso un 
giudizio negativo sul provvedimento 
in quanto le tempistiche previste per 
il differimento della transizione (ne-
cessario a causa dei ritardi verificatisi) 
non appaiono compatibili con i tempi 
necessari per il completamento delle 
procedure di selezione dei FSMA e di 
attribuzione delle numerazioni LCN, 
con la conseguenza che potrebbe ren-
dersi necessario un ulteriore differi-
mento. 
A parere di Aeranti-Corallo sarebbe 
stato opportuno differire la transizione 
in tutte le 19 aree tecniche previste dal 
PNAF (cioè in tutta Italia) al 1° aprile 
2022, per essere completata a giugno 
2022, con un passaggio contestuale 
in tali date al DVBT2/HEVC di tutti 
gli operatori nazionali e locali (e senza 
passaggi intermedi all’MPEG4).

AGCOM La transizione verso il digitale va governata, scendono in campo le associazioni di categoria

Preoccupa indebolimento industria dei media

GIORNALI Solo il 17,6% ha scelto il cartaceo

Nessun editore supera 
il 20% di tiratura globale

BENE L’ANALISI Il digitale segna un +61%

Quotidiani sportivi 
i più danneggiati

“Nell’editoria quotidiana, l’Autorità ha cen-
sito 105 testate, per un valore complessivo 
di 1.103.826.466 copie (-13,4% rispetto al 

2019). Anche nel 2020, nessun editore ha superato la 
soglia di legge stabilita al 20% della tiratura globale. La 
crisi strutturale della stampa si sta rivelando irreversibile e 
mostra di non aver beneficiato della accresciuta domanda 
di informazione dovuta alla crisi pandemica. Nel secondo 
trimestre 2020, solo il 17,6% degli italiani ha scelto in 
media di informarsi sui quotidiani. Il trend di riduzione 
nella lettura giornaliera dei quotidiani è comunque un 
fenomeno comune a tutti i Paesi europei: nell’Unione eu-
ropea, infatti, si osserva un declino di 12 punti (dal 38% 
al 26%) nel periodo che va dal 2010 al 2018. Questi dati 
risultano certamente significativi anche alla luce del forte 
calo dei ricavi della stampa quotidiana e rendono evidente 
la crisi specifica che attraversa il settore”.

Il presidente Agcom Giacomo Lasorella

Area 1 Area 1A Sardegna
 Area 1B Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania

Area 2 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, 
provincia di Trento, provincia di Bolzano

Area 3 Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di 
Piacenza

Area 4 Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche

15 novembre 2021 - 18 ottobre 2021 Area 1A Sardegna

3 gennaio 2022 - 15 marzo 2022 Area 2- Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia 
tranne la provincia di Mantova, provincia di 
Piacenza, provincia di Trento, provincia di 
Bolzano 

1 marzo 2022 - 15 maggio 2022 Area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, 
Abruzzo, Molise, Marche

1 maggio 2022 - 30 giugno 2022 Area 1B Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e 
Campania

La nuova tabella relativa alle Aree geografiche (sostitutiva della 
Tabella 1 del DM 19 giugno 2019) è la seguente
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Il Cnog si appresta ad essere rin-
novato dopo un anno di rinvio, 
insieme a 19 Ordini regionali. Il 

Molise affrontò la sfida pandemica, 
vincendo e provvedendo rispettan-
do il mandato triennale, ad eleggere 
il proprio Ordine regionale, in pie-
na solitudine. Questa volta la sfida 
cambia aspetto: si voterà con mo-
dalità mista: finalmente si cambia, 
finalmente si progredisce, finalmen-
te ci si predispone per un elettorato 
più ampio. Allargato perché a diffe-
renza di ciò che accade nel Molise, 
la percentuale dei votanti è sempre 
stata bassa, per via del numero ele-
vato di iscritti in tanti Ordini che 
avrebbero dovuto raggiungere un 
solo seggio o pochi seggi: pensiamo 
a Roma, Napoli, Milano, Torino, 
Firenze, Bologna, Venezia... Si ini-
zia on line il 13 e 14 con 10 ore a 
disposizione. Dalle 10 alle 20, co-
loro che sono in regola con le quo-
te potranno accedere tramite pec e 

ricevere una pass che sarà inoltrata 
dalla sede operativa romana, diret-
tamente sul cellulare. Un po’ come 
si è sperimentato con l’Inpgi e la 
Casagit. Dopo le due tornate a di-
stanza, avremo il voto in presenza 
con il Molise che ha confermato i 3 
seggi, onde evitare assembramenti e 
per risparmiare tempo e soldi ai col-
leghi, i quali potranno raggiungere 
la sede centrale di Campobasso, la 
provincia di Isernia e quella di via 
Asia a Termoli, messa a disposizio-
ne dal collega Pietro Colagiovanni, 
in tutta comodità dalle 10.00 alle 
18.00. Ci si augura di raggiungere 
il quorum specie per i pubblicisti, 
in modo da evitare il doppio turno, 
che rappresenterebbe stress, fatica, 
costi e doppio lavoro per tutti. Ci 
si augura che il Molise mantenga il 
seggio dei pubblicisti e che gli eletti 
trovino spazio e visibilità nel Cnog. 
Un appello lo si lancia da queste co-
lonne: andiamo a votare.

AUGURI

AUGURI AUGURI

Francesco Salati 
(30 anni) 

Ho iniziato a  lavorare in  Rai da marzo 
1979 ,telecineoperatore sede regionale  
del Molise. 

Dal 1990 giornalista  professionista. Ho colla-
borato  con Raisport in diverse occasioni,cam-
pionati europei  di calcio in Belgio Olan-
da,Portogallo,campionati  mondiali  di calcio 
Germania  2006. Ho lavorato  al G7 di Firenze  
,al G8 di Palermo e a 8  Festival della canzone  
italiana  di Sanremo. Ho fatto parte della re-
dazione  di EST OVEST di Trieste realizzando 
innumerevoli  servizi nei paesi dell’Est,princi-
palmente  in Bosnia. Ho anche collaborato  con 
la redazione di Levante  di Bari realizzando ser-
vizi nel sud est Europa. Dal 2017 in pensione.

Antonio D’Uva 
(45 anni) 
Cosa l’ha appassionata ad intraprendere l’at-
tività di giornalista? 
Devo questa scelta a mio padre. A mia in-
saputa, si recò a parlare con Carlo Sardelli 
che, all’epoca, – parliamo del 1975 – era il 
responsabile delle pagine regionali del quoti-
diano “Il Tempo”. Mi arrabbiai molto con lui 
per aver preso l’iniziativa ma, poi, l’ho ringra-
ziato. Cominciò, così, per una pura casualità, 
la mia avventura. Avevo vent’anni e alle spalle 
un diploma di maturità classica. 
2) Mi può raccontare brevemente la sua car-
riera di cronista? 
Da subito, Sardelli mi inviò a seguire i la-
vori del Consiglio regionale del Molise, che 
non aveva ancora una sede propria. Le sedu-
te consiliari avevano luogo, infatti, presso la 
Sala consiliare di Palazzo San Giorgio, sede 
del Comune di Campobasso. Mi trovai, mio 

malgrado, ad occuparmi di cronaca politica. 
La cosa mi piacque, mi entusiasmò e, da al-
lora, la passione per questo segmento non è 
mai venuta meno. Anche con il primo Moli-
se Oggi, edito da Enzo Nocera, continuai ad 
occuparmi di politica e lo stesso avvenne con 
Il Mattino. Ciro Paglia, grande e indimenti-
cato giornalista, mi affidò l’incarico di segui-
re l’attività di Giunta e Consiglio regionale. 
Poi, negli anni Novanta, venne la direzione 
del secondo Molise Oggi, testata che era stata 
comprata dalla famiglia Uliano. Una bellissi-
ma esperienza che ho condiviso con tanti col-
leghi per ben sette anni. Negli anni Duemila 
fui chiamato a dirigere una rivista di settore, 
Infomazione, edita dall’IRRSAE Molise. 
3) Reputa difficile nella nostra regione e in 
Italia questo mestiere? 
“Sicuramente, non è un mestiere semplice, 
ma devo dire che, oggi, i giovani colleghi 
sono molto più svegli e più bravi di quanto 
lo fossimo noi. Le testate sono aumentate, 
come pure gli editori e, dunque, ci sono mol-
te più opportunità per quanti vogliano fare 
giornalismo”.

Filippo Poleggi 
(45 anni) 
Quando ho iniziato 45 anni fa il giornali-
smo era pura passione civile, solo i giorna-
listi Rai nel Molise vivevano facendo que-
sta professione, noi altri dovevamo trovarci 
un altro mestiere per campare, carmina 
non dant panem, possiamo dire che era-
vamo antesignani del volontariato. Alcuni 
lavoravano per le pagine dei grandi quoti-
diani nazionali ricevendo compensi molto 
limitati ed episodici. Credo di essere stato 
il primo direttore di “Molise Oggi” dell’e-
ditore Enzo Nocera a legare la mia attività 
al compenso almeno “per articolo”. L’atti-
vità giornalistica era passione assoluta ma 
di qualità perché ci si “metteva la faccia”. 
Allora il mio interesse prevalente era cul-
turale letterario e iniziai con le cronache 
degli eventi culturali, pittorici, teatrali, poi 
ho avuto l’onore di scrivere della vita del 
Molise per il glorioso “Avanti!” e la mia 
emozione era grande quando trovavo le 
mie corrispondenze sulle pagine naziona-
li. Degli inizi ho detto, la mia esperienza è 
stata diversifica, ampia. Ricordo il Molise 

Oggi di Enzo Nocera, il primo settimanale 
nella storia del Molise, poi la straordinaria 
esperienza di direzione di molti periodici 
locali, per la formazione di tanti giovani e 
come fenomeno socio politici. Per limiti 
di spazio non posso ricordare tutte que-
ste esperienze, termino con i molti anni di 
capi ufficio stampa del Consiglio regiona-
le del Molise, ho raccontatoo buona parte 
della vita di questa istituzine ed una parte 
importante della vita politica della nostra 
regione. Il fatto che nella storia del gior-
nalismo molisano ci sia stato un momen-
to, quando sembrava che si aprisse l’epoca 
delle “magnifiche sorti e progressive” con la 
Regione verso l’obiettivo 1 e tanti giornali, 
periodici, televisioni, radio dando spazio a 
molti giovani che hanno intrapreso la pro-
fessione giornalistica la ricordo come una 
bella stagione, poi il momento magico si è 
chiuso, le opportunità si sono ridotte, tan-
ti si “sono persi” ma tanti altri sono rima-
sti, hanno trovato e inventato spazi e non 
hanno mollato. Per contenermi dico che 
la sutuazione nazionale è difficile ed evi-
dentemente correlata a quella regionale che 
è molto difficile ma giornalismo è prima 
passione civile e volendo, lottando, crean-
do, studiando, si può come i miei giovani 
colleghi stanno già facendo. 

ELEZIONI Si vota il 17 in presenza nei tre seggi di Campobasso, Isernia e Termoli dalle 10:00 alle 18:00

Ad ottobre le votazioni per il rinnovo del CNOG

Pagina a cura di Domenico Pio Abiuso

Il seggio elettorale delle passate elezioni
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PIERPAOLO GABRIELI

ALESSANDRO ADAMO

MARIA ROSARIA DI RENZO

ALESSANDRO LA FACIOLA

LUDOVICA COLANGELO

ANGELITA CICCONE
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ALESSANDRO NARDELLA

ALFREDO MARINI

PIERO DI EGIDIO

ELISA SARCHIONE

LUCIANO PELLEGRINI

ANNAMARIA DI PIETRO

VINCENZO NOTARANGELO

FEDERICA FAZIO
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GIACOMO PICONE

DOMENICO PIO ABIUSODANIELA IANNANTUONO

ALESSIA TONTI

FRANCESCO PIO NIROFEDERICO DI LALLO

Alessia Tonti (figlia d’arte) nella foto ritira la pergamenta il papà Pietro
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APPUNTAMENTI “Letteratura, diritto e diplomazia per lo sviluppo integrale della persona umana”

A Civitanova del Sannio la Terza edizione del Festival del Diritto
Avv. Luigi Fantini

Nell’agosto del 2019, 
in Molise, a Civitano-
va del Sannio (IS), in 

occasione della presentazione 
del mio libro “I giuristi Valerio 
di Civitanova del Sannio”, alla 
presenza di Autorità civili e re-
ligiose, e tra queste il cardinale 
Francesco Coccopalmerio, il 
giornalista Marco Roncalli (pro-
nipote di Papa Giovanni XXIII) 
lanciò l’idea di una giornata del 
diritto, da replicare annualmen-
te. Quell’invito è stato raccol-
to cosicché, a partire da quella 
data, un gruppo di persone “Gli 
amici del Palazzo Ducale Vale-
rio”, in collaborazione con enti 
pubblici e privati, ha istituito la 
giornata del diritto civitanovese 
meglio nota come “Festival del 
diritto” con l’obiettivo di pro-
porre riflessioni e approfondi-
menti sul diritto e da qui spazia-
re in ambiti e tematiche a esso 
direttamente o indirettamente 
collegate. Il tutto, nel desiderio 
di valorizzare le tradizioni, le pe-
culiarità e le ricchezze dei nostri 
borghi e dei territori molisani, 
consapevoli che, la cultura e la 
formazione sono il presuppo-
sto, il perno e il collante su cui 
ricentrare e da cui riproporre 
lo sviluppo del Molise. Sempre 
più urgente e pregnante divie-
ne, dunque, quanto sosteneva 
Epitteto “solo l’uomo colto è 

libero” e quanto soleva ripetere 
Karl Kraus “quando il sole del-
la cultura è basso, i nani hanno 
l’aspetto di giganti”. Con queste 
premesse ci siamo mossi anche 
quest’anno proponendo, per la 
giornata di domenica 22 agosto 
2021, il tema “Letteratura, dirit-
to e diplomazia per lo sviluppo 
integrale della persona umana”. 
Centralità e fine del tema scel-
to è stato lo sviluppo integrale 
della persona, a cui concorrono 
(ciascuna per la propria specifi-
ca funzione) la letteratura quale 
cultura, il diritto quale tutela 
dei diritti e degli interessi del 

singolo e dei gruppi, la diplo-
mazia quale modalità di attuare 
processi di cooperazione, di pro-
mozione, di sviluppo e di pace 
tra i popoli. Trasversale ai tre 
ambiti di interesse e, dunque, 
filo conduttore comune, si è 
posta la “comunicazione”, quale 
insieme di tecniche e di strate-
gie atte a trasmettere contenuti 
e a generare relazioni tra i vari 
soggetti comunicanti. Infine: il 
diritto e la diplomazia possono 
permeare anche la letteratura se, 
ad esempio, Dante Alighieri (di 
cui quest’anno ricorrono i sette-
cento anni dalla morte) fu Am-

basciatore e se, da ricerche con-
dotte da vari studiosi, emerge 
nitidamente come, dal concetto 
di giustizia (questa nemica della 
cupidigia) Dante abbia espun-
to un concetto di diritto inteso 
essenzialmente quale strumento 
idoneo a raggiungere il bene co-
mune. 
L’iniziativa ha, altresì, rappre-
sentato l’occasione per tessere 
e/o approfondire contatti di si-
nergia tra enti e associazioni del 
territorio molisano. D’altronde, 
la finalità dell’iniziativa è quel-
la di sollecitare nel tempo una 
riflessione sull’importanza della 
cultura quale presupposto per 
tracciare l’identità di un popolo 
e a cui guardare per un possibile 
sviluppo del territorio regiona-
le, con particolare riferimento 
alle realtà delle aree interne; 
cultura che - si ritiene - possa e 
debba divenire baricentro intor-
no al quale far ruotare anche la 
programmazione delle iniziati-
ve di promozione e di sviluppo 
d’impresa, così da orientare una 
crescita possibile e rinnovata dei 
borghi molisani, tanto prodi-
ghi di risorse quanto, sempre 
più, esposti a crescenti dati di 
impoverimento di risorse e di 
costante fuga delle classi giova-
nili, ancorché qualificate. Sono 
e siamo grati a quanti hanno in-
teso patrocinare e sponsorizzare 
l’evento (in primis il Comune 
di Civitanova del Sannio nel-
la figura del sindaco, Roberta 
Ciampittiello, la Parrocchia San 
Silvestro Papa in Civitanova del 
Sannio e l’Associazione Onlus 
“Civitanovesinelmondo”, la 
Diocesi di Trivento, l’Ordine 
degli Avvocati di Isernia, l’Or-

dine dei Giornalisti del Molise, 
l’Ucsi Molise, il Tribunale eccle-
siastico regionale abruzzese-mo-
lisano, Unigross, la Pontificia 
Fonderia Marinelli, Moda Im-
presa, Vidass-Axa, la Macelleria 
Ca.Ba., Confetteria Papa). Il 
pomeriggio di studio, mode-
rato e condotto dai giornalisti, 
Rita D’Addona (Professoressa 
e Presidente dell’Unione dei 

Cattolici della Stampa Italiana 
del Molise) e Paolo De Chiara 
(scrittore), ha visto la parteci-
pazione straordinaria dell’attore 
Corrado Oddi nella declama-
zione di versi danteschi e (per 
la prima volta nel Molise) della 
presenza di una Guardia Sviz-
zera Pontificia, in persona del 
sergente maggiore Guillaume 
Favre. 
A fare da cornice e ad allietare i 
presenti sono stati alcuni brani 
e musiche tratte dagli spartiti 
del celebre maestro e compo-

sitore Ennio Morricone, nella 
ricorrenza di un anno dalla sua 
scomparsa terrena. Alla profon-
dità e all’attualità di tutti gli in-
terventi succedutisi (Domenico 
Cardarelli sui personaggi storici 
di Civitanova, il magistrato Lu-
igi Cuomo su “Giustizia e ca-
rità”, il presidente e magistrato 
ecclesiastico Don Antonio De 
Grandis su “Aspetti del concor-
so di giurisdizione” e il Profes-
sore universitario Matteo Luigi 
Napolitano su “Il Villaggio non 
globale. Diritti, diplomazia e 
relazioni internazionali), han-
no distinto la serata, da un 
lato la presentazione al pubbli-
co dell’opera fumettistica “Le 
Guardie del Papa” edito dalla 
EDB, dall’altro il conferimento 
del  premio speciale in “media e 
comunicazione” a mons. Dario 
Edoardò Viganò, vice cancel-
liere della Pontificia Accademia 
delle Scienze e delle Scienze So-
ciali della Santa Sede, nonché 
Cappellano di Sua Santità, Papa 
Francesco. Ed è proprio al Papa 
che il Molise ha dedicato i salu-
ti conclusivi, nel segno dell’Ave 
Maria di Gounod (interpretata 
dal soprano Carmela D’Ales-
sandro). Il Molise: una delle 
tante terre di “periferia”, quelle 
periferie tanto care a Francesco, 
scrigno di bellezze e di genuini-
tà, ancorché, angolo di paradiso 
di tesori umani, storici, paesag-
gistici e spirituali. Sono certo 
che il dado sia, oramai, tratto, 
che approdo naturale del “festi-
val del diritto” sarà, dall’anno 
venturo, “Festival dei diritti” e 
che, per non deragliare dai bi-
nari del diritto: “Electa una via, 
non datur recursus ad alteram”.

Da sinistra: il sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo,  il presidente Provincia Alfredo Ricci, il 
sindaco Civitanova Roberta Ciampittiello, il vescovo di Trivento Claudio Palumbo

Il Sergente Maggiore Guillaume Favre

In collegamento Mons. Dario Edoardo Viganò

L’iniziativa 
ha, altresì, 
rappresentato 
l’occasione 
per tessere e/o 
approfondire 
contatti 
di sinergia 
tra enti 
e associazioni 
del territorio 
molisano
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Corso di lingua dei segni: 
l’ODG Molise vuole 
un’informazione più inclusiva

Assolto il collega 
Nicola Dell’Omo 
per un articolo del 2011

Sonia Piano

Il 5 agosto a Campobasso si è con-
clusa la prima fase del corso base 
di lingua dei segni, organizzato 

dall’Ordine dei Giornalisti del Mo-
lise e rivolto ai suoi iscritti: lo sco-
po del corso, svoltosi presso la sede 
dell’Ordine, è stato quello di sensi-
bilizzare l’ambiente giornalistico alla 
divulgazione dell’informazione (e 
allo svolgimento di trasmissioni tele-

visive) con l’inserimento della lingua 
dei segni. 
Come sappiamo infatti, l’accessibili-
tà all’informazione rientra tra le pri-
me necessità di ciascun individuo: 
l’utilizzo, da parte dei media, di più 
forme di comunicazione permette 
di raggiungere un maggior nume-
ro di utenti e di adeguarsi alle loro 
esigenze. Il primo livello del corso 
base di lingua dei segni si è svolto 
in otto lezioni, tenute dall’interprete 

LIS Nicolina Eremita: la docente ha 
spiegato ai venti partecipanti le basi 
per comunicare in lingua dei segni, 
caratterizzata non solo dall’uso del-
la gestualità (cosa ovvia), ma anche 
dell’espressività. La componente 
espressiva infatti (nello specifico l’u-
tilizzo del labiale e delle espressioni 
facciali) è molto importante in que-
sta lingua, ma è al tempo stesso, per 
molti di noi, la parte più difficile da 
imparare.
Lo scopo principale del corso di LIS 
per i giornalisti è stato quello della 
sensibilizzazione; per questo moti-
vo per l’ultima lezione l’insegnante 
ha portato con sé un ospite, Mi-
chele Buscio: con lui i partecipan-
ti si sono confrontati cercando di 
mettere in pratica quanto appreso a 
lezione. Michele Buscio è uno stu-
dente universitario di 25 anni molto 
impegnato in iniziative finalizzate 
all’inclusione in senso generale (non 
soltanto di chi, come lui, ha difficol-
tà nell’ascolto). Utilizzando i social – 
network, sta esprimendo le proprie 
idee, muovendosi tra comunicazione 
verbale e lingua dei segni. Il giovane 
ha portato avanti un percorso scola-
stico che include la lingua verbale, e 
attualmente studia Scienze Politiche 
a Teramo (non a Campobasso, det-
taglio su cui invito tutti a riflettere): 
nel suo futuro vede una carriera da 
politico e da insegnante di LIS.
Chiaramente non bastano otto le-
zioni per imparare una lingua, ra-
gione per cui il corso base di lingua 
dei segni rivolto ai giornalisti avrà 
un seguito: a fine mese già partirà il 
secondo ciclo di lezioni, sempre con 
l’interprete LIS Nicolina Eremita. A 
settembre inoltre, si ripeterà anche il 
primo livello del corso per un altro 
gruppo composto da una ventina di 
giornalisti, e tenuto dalla stessa in-
segnante.

Mary Buccieri* 

Conoscere e implementare la cono-
scenza di Google My Business e Go-
ogle Sites, Blogger e News. Strumenti 
sempre più utilizzati da chi si occupa 
di comunicazione e strategie di po-
sizionamento nel web e anche dai 
giornalisti digitali. Questi argomenti 
sono al centro di un nuovo appunta-
mento formativo online (11 settem-
bre) proposto dall’Ordine dei Gior-
nalisti del Molise.
Come nella vita reale, anche sul web 
troviamo  diversi brand  che operano 
all’interno di  un’area  geografica ben 
precisa; per questi business è oppor-
tuno implementare un’opportuna 
strategia di  posizionamento  defini-
ta Local SEO (SEO Locale) o Local 
Search. La risposta Google in tale 
direzione si chiama Google My Bu-
siness (o GMB). La piattaforma, lan-
ciata nel 1994, rappresenta un nuo-
vo punto di riferimento per qualsiasi 
tipologia di brand e per le attività 
professionali, con cui poter gestire 
al meglio la propria presenza local 
sulla rete.  Nell’appuntamento for-
mativo gli allievi impareranno come 
creare delle landing page con Google 
Sites:  attraverso questo strumento è 

possibile creare portali di progetto 
interni, siti per i team, siti web desti-
nati al pubblico e altro ancora, sen-
za l’assistenza di un web designer, di 
un programmatore o del reparto IT. 
Con la nuova versione di Google Si-
tes, creare siti web è facile.
Tra gli strumenti di Google c’è anche 
Blogger e poi tante altre novità, ogni 
giorno proposte da big G (Google) 
che ha creato una piattaforma stu-
diata in maniera specifica per i repor-
ters di tutto il mondo: Google News 

Inititiative. “Gettiamo le basi di un 
futuro più solido per il giornalismo 
– si legge nella presentazione -. Goo-
gle News Initiative è una iniziativa di 
collaborazione con il mondo dell’in-
formazione per aiutare il giornalismo 
a crescere nell’era digitale collaboran-
do con chi si occupa di informazione 
per affrontare le sfide di settore e di 
business; sviluppando e sostenendo 
programmi per favorire l’innovazione 
nel mondo dell’informazione”.

* (formatrice Odg Molise)

SENTENZA

L’articolo pubblicato il 16 febbraio 2011 su Prima Pagina 
Molise, considerato diffamatorio da Vinicio D’Ambro-
sio e per questo costato un iter processuale che ha avu-

to inizio nel 2012 con una denuncia al direttore della testata 
giornalistica online, Nicola Dell’Omo, in seguito alla quale la 
Procura della Repubblica di Campobasso lo rinviava a giudi-
zio. In prima battuta, il Tribunale di Campobasso, nella perso-
na dell’allora Giudice onorario Vigliotti, ritenendo realizzata 
la fattispecie di cui allart. 595, co. 1, 2 e 3, c.p., condannava 
Dell’Omo alla prevista sanzione penale ed al pagamento, in 
favore del querelante D’Ambrosio, di una provvisionale. A ciò 
è seguita l’impugnazione dell’emesso provvedimento dinanzi 
alla Corte di Appello di Campobasso, all’esito del cui giudizio, 
con sentenza del dicembre 2016, veniva revocata la sentenza di 
primo grado, con la formula perché il fatto non è previsto dalla 
legge come reato e di conseguenza assolto Dell’Omo. Da qui 
la necessità da parte del D’Ambrosio di restituire la provvisio-
nale ricevuta, cosa non fatta nonostante le sollecitazioni. L’avv. 
Barisciano, legale del Dell’Omo, si vedeva quindi costretto ad 
intentare azione giudiziaria contro il sig. D’Ambrosio, azio-
ne contrastata dal D’Ambrosio, ma conclusasi con sentenza 
del Giudice di Pace favorevole al Dell’Omo ed all’esito della 
quale, il D’Ambrosio, si vedeva costretto alla restituzione di 
quanto percepito oltre alle spese e competenze. Non contento 
il D’Ambrosio promuoveva ricorso in Cassazione, insistendo 
sul carattere diffamatorio dell’articolo, ritenendolo oltre i con-
fini del diritto di critica e di cronaca e chiedendo che fossero 
gli ermellini a pronunciarsi sul punto. La Corte di Cassazione, 
con sentenza del 22 marzo 2018, senza entrare nel merito del 
carattere diffamatorio dell’articolo, enunciava solo il princi-
pio di diritto sulla possibilità di applicare l’art. 57 c.p. anche 
ai direttori di giornali telematici, e reputando semplicemente 
generica la motivazione sul punto resa dalla Corte d’Appel-
lo di Campobasso, stante, oramai, l’avvenuta ed incensurabile 
assoluzione del Dell’Omo, sotto il profilo penale, rimetteva, 
eventualmente alla Corte di Appello di Campobasso civile, per 
ogni valutazione in merito. Il D’Ambrosio, convinto delle sue 
ragioni ed intenzionato ad ottenere un risarcimento, anche a 
titolo di spese processuali, di quasi € 50.000,00, riassumeva il 
giudizio dinanzi alla Corte di Appello civile di Campobasso. Si 
difendeva il Dell’Omo, sempre patrocinato dall’avv. Michele 
Barisciano, sostenendo in primis l’assenza del carattere diffa-
matorio dell’articolo e, quindi, la totale assenza di danni patiti. 
Ebbene, nonostante le esosissime pretese risarcitorie, la Corte 
di Appello di Campobasso accoglieva in toto le difese dell’avv. 
Michele Barisciano, apprezzando la scrupolosa attività difen-
siva posta in essere, all’esito della quale emergeva la veridicità 
delle critiche mosse al D’Ambrosio nell’articolo in contesta-
zione. Così si pronunciava la Corte d’Appello di Campobasso 
(in alcuni tratti salienti della sentenza): In realtà, l’articolo in 
questione non contiene alcuna componente diffamatoria tutti 
i fatti evocati nella pubblicazione sono rispondenti al vero e 
hanno costituito correttamente il presupposto per l’esercizio 
del diritto di critica si osserva come nell’articolo in esame non 
vi siano contenuti offensivi e denigratori, che travalichino il 
diritto di critica. La critica ha riguardato la figura pubblica del 
D’Ambrosio, i ruoli ricoperti e gli incarichi pubblici assunti, 
senza mai sconfinare in una aggressione gratuita delle sue qua-
lità morali ed intellettuali. L’epilogo di questo iter giudiziario è 
che le accuse del D’Ambrosio venivano dichiarate tutte infon-
date e che lo stesso veniva condannato al pagamento di spese 
processuali in favore del DellOmo per oltre € 10.000,00.

Nicola Dell’Omo

GOOGLE TOOLS FOR REPORTERS Un nuovo appuntamento formativo 
per conoscere meglio Google My Business, Sites, Blogger, News

Un bagaglio di strumenti 
per i giornalisti digitali
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Illustrissimo Presidente,  

A nome dell’Ispettorato dei 
Cappellani delle Carceri 
d’Italia, don Raffaele Gri-

maldi, di UCSI Molise e dell’As-
sociazione Liberi nell’Arte,  con 
la presente siamo a ringraziarLa 
per la disponibilità di partecipare 
all’evento Visita in molise dell’i-
spettore dei cappellani delle 
carceri d’italia e presentazio-
ne libro “la voce di dio dietro 
le sbarre”, onorandoci della Sua 
partecipazione anche con il gradito 
e qualificato intervento. 
La riuscita dell’evento è andata 
ben oltre le nostre aspettative gra-
zie alla sinergia e al lavoro di rete 
che ciascuno  di Voi ha  reso dispo-
nibile, presupposto di dialogo e di 
condivisione per momenti prossimi 
culturali e sociali che riprenderan-
no vita dopo un periodo di lunga 
chiusura che non ha consentito di 
favorire “la cultura dell’incontro”. 
Nella speranza di poter contare, 
anche per il futuro, in una Sua 
fattiva collaborazione, porgiamo i 
più cordiali saluti   
L’occasione è gradita per augurarLe 
serene vacanze e buon Ferragosto. 
Ispettorato Generale dei Cappellani

Continua dalla prima
Ringraziato chi ha provveduto 
come descritto, stupiti di tal 
trattamento, i due baldi giovi-
nastri prendono posto e siccome 
la fortuna vuole che nelle imme-
diate vicinanze le altre poltron-
cine fossero al momento libere, 
gli stessi iniziano a ‘commenta-
re a modo loro’ quanto ancora 
non incomincia. Dalle due cur-
ve, dai distinti e dal resto dello 
stadio, nel frattempo iniziano i 
primi scambi d’insulti che di lì 
a poco porteranno a ben altro.
   Di quella partita, chi scri-
ve non ricorda più nulla per-
ché il proposito anelato da chi 
avrebbe voluto entrare in curva 
prende il sopravvento. Tutto 
però finisce alla fine del primo 
tempo, complici i disordini che 
stanno infiammando lo stadio, 
non certo sportivamente. Via da 
quel marasma e salvi da botte e 
quant’altro di simile, i due giu-
rano di non metter più piede in 
uno stadio di calcio, così come 
qualche tempo prima era acca-
duto per le discoteche.
   Passa qualche anno ed il vostro 
cronista rientra definitivamente 
in Molise. Nuove ‘amicizie’ lo 
accolgono e lui, in un momento 
di debolezza, si lascia scappare 
il racconto di cui sopra. Arriva 
la proposta: “chissà se il presi-
dente del Campobasso calcio, 

Antonio Molinari, stando in 
serie B, permetterebbe qual-
cosa di simile…”. Neanche a 
dirlo, chi scrive, avendo come 
insegnante di chimica la sorella 
del suddetto presidente, chiede 
lumi in merito ed il giorno suc-
cessivo arriva la risposta: “Cer-
to che puoi entrare gratis allo 
stadio con chi ti accompagna! 
Bada però che dovrai andare 
esclusivamente nella tribuna 
numerata per esclusive ragioni 
di sicurezza!”, gioia infinita per 
la classe giovanile gambatesana, 
maschile e d’ispirazione ‘catto-
lica’ che non crede alle proprie 
orecchie: “ogni domenica nella 
quale il Campobasso gioca in 
casa si va allo stadio!”. Il vostro 
articolista, all’epoca per studia-
re non possedeva il computer 
perché questo non esisteva. Per 
poter avere la disponibilità dei 
libri, era necessario che qualcu-
no li leggesse e registrasse, con 
spese indescrivibili in surplus in 
termini di apparati di registra-
zione che dovevano essere per 
forza di cose sofisticati, da parte 
della famiglia di chi, pur di stu-
diare, ha dovuto accettare ogni 
compromesso, compreso quello 
di far da ‘accompagnatore’ a chi 
voleva veder giocare il Campo-
basso da posizione privilegiata, 
facendolo secondo il dire comu-
ne sui campobassani, secondo il 

quale ‘cambuasciane: larghe de 
vocca, stritte de mane’, in sin-
tesi gratis. Senza discutere, per 
ben tre anni, l’andazzo è questo. 
La cosa si spegne progressiva-
mente, ma nei giorni scorsi, una 
reminiscenza improvvisa ha fat-
to sì che un locale, nonostante 
oggi certe ‘amicizie’ sono state 
opportunamente dissolte, ha 
pensato bene di chiedere: “Tu 
sei interista. E… se andassimo a 
Milano a vedere qualche incon-
tro di alto livello?”. Va detto che 
il soggetto in questione sa bene 
che ai non vedenti è data la pos-
sibilità di dimezzare il prezzo del 
biglietto dei treni per sé e chi 
accompagna, cosa che si risolve 
normalmente nel pagamento 
di un unico tagliando opportu-
namente vidimato e per quieto 
vivere a carico di chi viene ac-
compagnato. Nulla quaestio poi 
sulla fruizione dei mezzi pubbli-
ci locali, normalmente gratuiti 
per chi è oggi sotto il focus.
La Risposta? Spiacente, ma non 
ho il Green Pass… Oggi chi 
scrive ha saputo che l’Ordine 
dei Giornalisti del Molise ha 
preso accordi con la dirigenza 
dell’attuale Campobasso calcio 
anche se la squadra milita in 
serie inferiore a quelle descrit-
te: Ebbene: l’Ordine, in quanto 
tale, si deve mettere in fila per-
ché arriva secondo!

FORMAZIONE GIORNALISTICA Il confronto tra operatori dell’universo penitenziario e quello giornalistico

Carcere, imparare a rileggere la realtà carceraria 
Rita D’Addona*

“Carcere, un pun-
to fermo e una 
svolta” è il tema 

di fondo dell’incontro di 
formazione giornalistica pro-
mosso da UCSI  Molise in  
collaborazione con  l’OdG 
Molise; l’ultimo degli incon-
tri programmati  dall’Ordine 
dei giornalisti per la sessione 
estiva, l’evento si è svolto lo 
scorso 29 luglio, presso la sala 
Fratianni del Circolo Sanniti-
co a Campobasso. In collabo-
razione con  il Ministero della 
Giustizia -Ispettorato Cap-
pellani della Carceri d’Italia, 
associazione Liberi nell’Arte 
(circolo Acli aps), Ordine de-
gli avvocati e AIART Molise, 
la formazione si è tenuta in 
occasione della visita in Moli-
se dell’Ispettore don Raffaele 
Grimaldi, autore del libro. La 
voce di Dio dietro le sbarre 
presentato nel corso dell’in-
contro. Singolare anche la 
testimonianza del detenuto 
“Mimmo” e il  confronto tra 
operatori dell’universo carce-
rario e quello giornalistico. A 
partire dalla Carta di Milano, 
oggetto di studio e strumen-
to di riferimento per la pro-
fessione giornalistica, il car-
cere - luogo di reclusione-   è 
stato oggetto di trattazione in 
ambito giuridico, in ambito 
giornalistico e di promozione 
sociale. La formazione è un 
momento determinante- è 
stato ribadito -   a partire “dai 
dettati deontologici presen-
ti nella Carta dei doveri del 
giornalista, con particolare 
riguardo al dovere fonda-
mentale di rispettare la per-
sona e la sua dignità e di non 
discriminare nessuno per raz-
za, religione, sesso, condizio-
ni fisiche e mentali e opinioni 
politiche, riafferma il criterio 
deontologico fondamentale 

del “rispetto della verità so-
stanziale dei fatti osservati” 
contenuto nell’articolo 2 del-
la legge istitutiva dell’Ordine 
nonché i principi fissati dalla 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, dal Patto 
internazionale Onu sui di-
ritti civili e politici e dalla 
Costituzione italiana e dalla 
legislazione europea”. 
Per la formazione giornalisti-
ca c’è stata  l’attribuzione di 6 
crediti formativi deontologici 
e  3 crediti formativi ordinari 
attributi anche dall’ordine de-
gli avvocati. 
Centrale è stato il passaggio 
sugli argomenti nodali indicati 
nella Carta che, a partire dalla 
premessa generale per presen-
tare l’evento, a seguire con 
il primo intervento di Enzo 
Cimino presidente dell’OdG 
Molise, gli interventi succes-
sivi hanno trattato il tema in-
dicato, ciascuno per il proprio 
ambito e la competenza. Oltre 
alle autorità  giudiziarie e pe-
nitenziarie, di polizia peniten-
ziaria, del garante dei diritti 
della persona, della direzione 
del carcere di Campobasso  
sono intervenute le autorità ci-
vili e militari tra i quali il Sin-

daco di Campobasso Roberto 
Gravina, il presidente della 
Regione Donato Toma (con 
un messaggio inviato), il Pre-
fetto  Francesco Antonio Cap-
petta, il Questore di Campo-
basso Giancarlo Conticchio, 
il consigliere dell’Ordine degli 
avvocati Stefano Maggiani, e 
le massime autorità militari. 
Particolarmente significativo è 
stato l’incedere degli interventi 
che hanno consentito ai forma-
tori e ai presenti  un confronto 

tra gli operatori del settore e l’u-
niverso giornalistico molto at-
tento alle tematiche carcerarie. 
Dalla Carta di Milano, dunque, 
fino alle problematiche attuali, 
in questa particolare congiun-
tura riformistica legata alle 
dinamiche scaturite dall’emer-
genza pandemica, emerge la ne-
cessità di riconsiderare il carcere 
nella sua funzione rieducativa, 
per condurre i detenuti lungo 
un cammino di reinserimento 
nella vita sociale. 

È risuonato forte da parte di 
tutti i relatori l’invito ad av-
vicinarsi a questo complesso 
universo sociale con atteggia-
mento diverso, per andare “ol-
tre le sbarre” come ha ribadito 
don Grimaldi a sintesi del suo 
intervento. Un modo diverso 
e dinamico per formare e far 
riflettere le categorie interes-
sate, giornalisti e avvocati, ad 
un utilizzo consapevole della 
parola che deve chiarificare la 
realtà e non spettacolarizzar-
la. Di qui anche la necessità 
di analizzare e comprendere 
meglio le finalità della Carta 
di Milano come strumen-
to del lavoro giornalistico. 
Importanti le riflessioni e le 
puntualizzazioni dei formato-
ri (Enzo Cimino, giornalista, 
presidente OdG Molise, Ele-
na Quaranta, magistrato Tri-
bunale di Sorveglianza Cam-
pobasso, Antonella De Paola, 
direttrice Casa Circondariale 
Campobasso, Francesco Ma-
iorano, dirigente di Polizia Pe-
nitenziaria, Giuseppe Petrella, 
direttore Area Trattamentale 
Carcere Campobasso, Pietro 
Eremita giornalista, Mariano 
Prencipe presidente Camera 
Penale  distrettuale Campo-
basso, Leontina Lanciano, 
Garante regionale diritti del-
la Persona, Daniele Colucci, 
giudice, consigliere Corte 
d’Appello Napoli, presidente 
Ass.ne Liberi nell’Arte Acli) 
che a voce unanime hanno 
interpretato le esigenze di 
rinnovamento della struttura 
carceraria, in un approccio 
pedagogico teso alla valoriz-
zazione della persona umana 
nelle sue caratteristiche so-
ciali ed etiche. Emblematico 
l’intervento di un detenuto 
“Mimmo” che ha trasmesso 
una grande carica emozionale 
ai presenti, ma anche ha riba-
dito la volontà di credere nel 
cammino rieducativo che può 

essere portato a termine solo 
in un’azione sinergica tra tutti 
gli operatori e la società in cui 
ci si deve reinserire. L’applau-
so finale è stato il naturale e 
logico sigillo ai tanti inter-
venti che hanno contribuito a 
vedere il problema con occhi 
diversi, ma simili, on l’augu-
rio e l’impegno di dare mag-
giore visibilità agli Istituti di 
detenzione per discuterne in 
modo nuovo le principali pro-
blematiche. In questo ambito 
il cappellano - ha concluso 

l’Ispettore dei cappellani delle 
carceri italiane -, è chiamato a 
essere servo di tutti soprattut-
to in questo tempo che è stato 
sferzato dal diradamento dei 
rapporti sociali. Molti si sono 
sentiti “incarcerati”, in pochi 
hanno colto questa dinamica 
per mettersi nei panni di chi 
vive il dramma della prigionia. 
Nella prefazione di don Luigi 
Ciotti è ribadito il senso di 
questa crisi a cui il sacerdote, 
come uomo di testimonianza, 
e il cappellano come uomo di 
speranza cerca di rispondere 
in un ruolo di dialogo aperto 
a tutti.  

*Presidente UCSI Molise
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Da parte 
di tutti 
i relatori l’invito 
ad avvicinarsi 
a questo 
complesso 
universo 
sociale con 
atteggiamento 
diverso, 
per andare 
“oltre 
le sbarre”
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Paolo Scarabeo

Con sempre maggiore convin-
zione, la formazione dell’Or-
dine dei Giornalisti del Molise, 

con il presidente Cimino in prima li-
nea, si va trasformando in un itinerario 
esperienziale. Ancora una volta, infat-
ti, al solo approccio teorico si è prefe-
rito il coinvolgimento sul campo. Un 
primo gruppo di giornalisti, infatti, (ve 
ne saranno altri due, costituiti da un 
rappresentante per testata) si è recato 
nella giornata di lunedì 23 agosto, per 
una giornata di studio e di confronto, 
a bordo della FSO Stella Marina del 
“Campo Rospo” al largo della costa 
molisana, costituito da tre piattaforme 
e un galleggiante (appunto la Stella 
Marina), nato tra il 1982 e il 1988, 
dove si svolgono attività di estrazione 
petrolifera. Un giacimento di idrocar-
buri che scende fino alla profondità 
di circa 1.500 mt e conta 30 pozzi. 
Il settore pretrolifero rappresenta una 
componente importante del tessuto 
industriale italiano. La produzione 
annuale di petrolio è pari a circa 5,5 
milioni di tonnellate di cui ben il 9% 
dai giacimenti offshore al largo della 
nostra costa.    
Un sito per troppo tempo al centro di 
polemiche, che forse avrebbe meritato 
una conoscenza più approfondita che 
potesse spingersi oltre i soliti luoghi 
comuni e permettere un racconto più 
vicino a ciò che lì veramente accade. 
Un racconto capace di rimanere sce-
vro da condizionamenti ideologici o 
necessità elettorali e che rendesse più 
chiara e vera l’idea di una attività che è 
sì di tipo estrattivo, ma non per questo 
inquinante e che si ripercuote in ter-
mini di indotto e di introiti per diverse 
centinaia di migliaia di euro, sul terri-
torio in maniera massiccia e puntuale, 
sia a livello nazionale che locale.
I giornalisti hanno potuto così cono-
scere in modo diretto il processo di 
estrazione che nulla ha a che fare con le 
tanto vituperate “trivellazioni”... han-
no potuto comprendere che al “Cam-
po Rospo” si svolge una attività di tipo 
industriale esposta a rischi tanto quan-
to tantissime altre attività industriali 
che si svolgono sulla terra ferma.   
E’ stata una giornata molto intensa, 
durante la quale i giornalisti accom-
pagnati dall’alta professionalità del 

personale di bordo hanno potuto ca-
larsi un po’ più da vicino nella realtà 
dell’estrazione del petrolio e conoscere 
direttamente tutte le fasi di coltiva-
zione del campo, dalla sua individua-
zione, all’estrazione, allo stoccaggio 
e vendita... passando per una atten-
ta e meticolosa azione di attenzione 
all’ambiente, dentro protocolli di as-
soluta sicurezza per gli uomini e per 
l’ambiente di cui l’abbondantissima 
fauna presente è testimonianza di-
retta, per poi nel pomeriggio arrivare 
ad un sopralluogo della piattaforma 
“Rospo B”, centrale e nevralgica ri-
spetto all’intero campo, che si estende 
per circa 277 kmq, grazie al quale ol-
tre alla esperienza di salire a bordo di 
una piattaforma che si alza sul mare 
per circa 30 mt e scende nel mare per 
altri 75 mt, è stato possibile vedere da 
vicino il funzionamento di un pozzo 
e raccogliere in un vasetto un po’ di 
petrolio direttamente dal sottosuolo. 

Al di là di ogni personale conside-
razione, c’è un dato che necessità di 
essere messo alla luce. Troppo spesso 
infatti ci sono delle precomprensioni 
che non aiutano la riflessione e una 

vena di subdola ipocrisia che distorce 
la visione del reale. Sparare contro at-
tività industriali di questo genere è un 
po’ come mirare la croce rossa e aprire 
il fuoco. E’ facile per tutti addossare 

responsabilità climatiche e di inqui-
namento a colossi di quella portata, 
come si fece non molto tempo fa a 
proposito delle balene spiaggiate sulla 
riva a Vasto, per le quali ci si scagliò 
contro Campo Rospo, fino ad invoca-
re il fermo di tutte le attività estrattive, 
salvo poi scoprire che le cause reali di 
quello spiaggiamento nulla avevano a 
che fare con quel sito.
Le analisi effettuate sui 3 esemplari 
morti avevano permesso di compren-
dere che si trattava di un gruppo ma-
triarcale, guidato da una femmina di 
35 anni gravida. Questo esemplare 
soffriva di una particolare patologia 
renale piuttosto importante, che ne 
aveva alterato le capacità organiche. 
Trovandosi in una zona come l’Adria-
tico dove per i capodogli è difficile tro-
vare prede la patologia si era aggravata 
spingendo, complici condizioni mari-
ne non ottimali, l’esemplare guida allo 
spiaggiamento con tutto il gruppo.
Ma c’è un ulteriore elemento di rifles-
sione ed è quello relativo all’ambiente 
e ai “NO”... che ci dice che forse un 
po’ di ipocrisia in meno ci farebbe 
tanto bene. 
Gli 8 milioni di tonnellate di plastica, 
di cui 53mila tonnellate solo nel Me-
diterraneo, che ogni anno arrivano nel 
mare, da dove vengono? I quintali di 
mozziconi di sigarette che invadono 
le nostre spiagge, da dove arrivano? e i 
gas serra? Solo per fare alcuni esempi... 
E poi... poi c’è il capitolo dei no... no a 
tutto... no alla TAV, però poi il Freccia 
Rossa piace a tutti, no al petrolio però 
poi tutti amiamo andare in macchina 
su strade asfaltate, no all’eolico, no ai 
pannelli... no al nucleare, salvo che poi 
le centrali non le dispongano sui no-
stri confini nazionali senza che si possa 
dire né fare nulla... NO! 
Dire “NO” è importante, come im-
portante è una riflessione sempre più 
vera e urgente sull’ambiente, per il 
quale si sta rischiando  la via di non 
ritorno... I cambiamenti climatici 
sono un problema globale con gra-
vi implicazioni ambientali, sociali ed 
economiche, distrìbutive e politiche e 
costituiscono una delle principali sfide 
per l’umanità.  La necessità di quella 
transizione ecologica, di cui tanto si 
continua a parlare, è urgente e reale...
Ma i “no” per partito preso non porte-
ranno a nulla, mai!

FORMAZIONE IN... 
ALTO MARE...

“Vedere 
da vicino e quasi 
toccare con mano 
il processo 
di estrazione 
dai protocolli 
di sicurezza fino 
allo stoccaggio 
del greggio ci ha 
dato la possibilità 
di comprendere 
la complessità 
di un argomento 
spesso raccontato 
senza i necessari 
presupposti”

Una giornata di 
approfondimento 

e confronto 
su un tema 

delicato 
e sempre 
al centro 

della discussione. 
Tecnici 

e giornalisti 
si sono 

confrontati 
sul tema 

caldo delle 
estrazioni 

in mare

La petroliera Alba Marina, 
in basso la piattaforma rospo 
mare B, foto di gruppo 
dei partecipanti, della ditta 
e dell’equipaggio Guidotti, 
a destra ing. Alfredo Properzi 
a sinistra ing. Ettore Saluci;

foto a cura di Giuseppe Terrigno
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La vera domanda è: Non hai an-
cora fatto dizione e podcast? 
Gentili colleghi, parte della 

risposta è contenuta nello stralcio 
di un precedente articolo dal titolo 
“voce da giornalista”  Hai fino ad 
oggi curato l’ortografia e il lessico? E’ 
il momento dell’ortoepia, l’ordina-
rio che diventa straordinario,l’esatta 
pronuncia della lingua italiana è il 
“nuovo” e necessario strumento di 

lavoro per i media digitali . “La mia 
voce non mi piace,è orribile! Certo! 
Se continui a tenerla chiusa in un 
cassetto non capirai mai quante voci 
hai e quanto potenziale c’è dentro di 
te. Per l’informazione non serve una 
grande voce ma una voce autorevole. 
Sempre più convinto che una voce 
da doppiatore faccia la differenza? 
Scopri la tua voce, valorizzala e falla 
diventare interessante ed autorevole 
nell’informazione. Come? Con un 
corso di fonetica e dizione, un labo-
ratorio adatto a tutti,in particolare 
rivolto a chi non ha mai parlato ad 
un microfono. Se non hai mai fat-
to giornalismo parlato alla radio,in 
un podcast, in TV, in un video o 
redazionale di un giornale online e 
hai intenzione di adeguarti ai tempi 
dell’informazione digitale, è certa-
mente il momento giusto di approc-
ciare un corso di dizione e lettura 
espressiva.
Tutti parlano, ma la maggior parte 
delle persone non conosce la corretta 
dizione italiana. Un  corso di dizio-
ne,  ti guida ovviamente ad appren-
dere le  regole di dizione e di ortoe-
pia della lingua italiana, eliminando 
la tua cadenza dialettale o la cadenza 
linguistica e ad articolare bene i suo-
ni.
Ma i vantaggi sono solo questi?
Solo dopo aver fatto un corso si per-
cepisce una nuova consapevolezza,-
molto più semplicemente,in una sola 
parola,autocritica.Aumento dell’at-
tenzione,riconoscere la propria voce 
e capire quando pronunci bene le pa-
role e quando invece sbagli. Nel po-
dcast, puoi capire come modulare la 
tua voce per generare emozioni, che 
possono affascinare e coinvolgere chi 
ti ascolta.

Ma le prime difficoltà del podcast 
sono le tecnologie da utilizzare,co-
me si superano?
Questo corso di podcast, comprende 
utili informazioni e fare pratica per 
cominciare ad utilizzare le tecnologie 
più semplici,quelle che abbiamo a 
portata di mano e non lo sappiamo 
per poi passare a quelle più comples-
se. Diventeranno semplici se le sco-
priamo con pazienza ed attenzione.
Ma cos’è il podcast? Se non è radio 
cos’è?
Non è una trasmissione radiofonica 
on demand.E’un contenuto edito-
riale indipendente e  digitale.È un 
nuovo modo di ripensare l’audio, 
Contiene uno storytelling, l’arte del 
raccontare storie, impiegata come 
strategia di comunicazione persuasi-
va.È asincrono. Non c‘è interazione 

in tempo reale, ma il contenuto è 
reso disponibile in rete per un suc-
cessivo ascolto. In Italia, in un anno, 
oltre 14 Milioni di persone hanno 
ascoltato almeno un podcast,con un 
aumento del +29%. Questi nume-
ri sono in forte crescita e cambiano 
continuamente.Siamo indietro se 
raffrontiamo i dati d’ascolto in Eu-
ropa, complessivamente l’aumento è  
stato di un +53%.
E dove lo si può ascoltare?
Quasi tutte le testate giornalistiche 
nel web, fanno grande uso di questi 
supporti in appositi spazi, affian-
cando la tradizionale informazione. 
L’utenza che non ha modo di leg-
gere contenuti scritti,e sono tanti,il 
podcast risulta la migliore soluzione 
per seguire l’informazione e le rubri-
che. Il Podcast è un contenuto audio 

fruibile on demand tramite disposi-
tivi connessi alla Rete: smartphone, 
tablet, PC, smart speakers, con-
nected car, WiFi speakers.Si ascolta 
tramite player che può essere facil-
mente inserito nei siti web, nelle app, 
nei canali Social o sulle piattaforme 
di riferimento dei podcast: Goo-
gle Podcast, Apple Podcast, Spotify, 
Spreaker, Anchor, Soundcloud. Da 
questo elenco si evince una grande 
disponibilità, continua ad aumen-
tare, l’affollamento è ormai ad un 
passo. 
Tutto qui?
Sì, tutto qui, informazioni certamen-
te utili ma che restano solo piacevole 
teoria. Vi aspetto nel laboratorio di 
dizione e podcast,tutte le date nella 
piattaforma SIGEF, si parte il 31 ot-
tobre 2021.

Parole di speranza e di resurrezione nel nuovo libro del gionalista e docente Marco Fusco

A scuola con Papa Francesco
“Il Papa ci ha veramente 

accompagnato e quel-
le celebrazioni sem-

plici, essenziali, accompagna-
te da poche profonde parole 
di commento al Vangelo del 
giorno, hanno reso il Vesco-
vo di Roma “uno di casa”, un 
nonno saggio dal quale farsi 
aiutare a non la-sciarci rubare 
la speranza, qualcuno a cui ri-
volgersi per ricevere parole di 
conforto autentiche. Questo 
accompagnamento quotidia-
no ha reso Francesco vicino a 
milioni di persone in tutto il 
mondo e quella messa un ap-
puntamento imperdibile per 
molti a ogni latitudine. Anche 
tanti non credenti si sono la-
sciati colpire dalle parole del 
Pontefice. Così come si sono 
lasciati colpire gli studenti del 
professor Marco Fusco, che 
hanno commentato con lui le 
parole di Francesco. I suoi in-
viti, i suoi suggerimenti. Que-
sto libro non porta soltanto 
stampate parole di speranza 
e di resurrezione. Questo li-
bro rappresenta di per sé una 
speranza. Perché dimostra che 
il nostro tempo ha bisogno di 
maestri che siano innanzitutto 
testimoni, e di testimoni che 
sappiano indicare una strada 
e far balenare una speranza 
non a parole ma con la loro 
prossimità. C’è bisogno di 
uomini così, c’è bisogno di 
insegnanti così, che nessuno 
schermo, nessuna realtà vir-
tuale, nessuna intelligenza ar-
tificiale potrà mai sostituire.” 
Andrea Tornielli, direttore del 
Dicastero della Comunicazio-
ne della Santa Sede, così nella 

prefazione “inquadra” il lavo-
ro del professore Marco Fusco 
che, come ricorda Anna Paola 
Sabatini, direttore dell’Ufficio 
Scolastico del Molise e docen-
te universitaria, “il libro di 
Marco Fusco con le vibranti 
testimonianze dei suoi, dei 
nostri, studenti e studentesse 
arriva proprio nel momento 
più opportuno a ricordarci 
attraverso le parole più auten-
tiche, quelle dei giovani, che 

soprattutto ora non dobbia-
mo e non possiamo “lasciarci 
rubare l’amore per la scuola”.   
In questo breve saggio, l’au-
tore utilizza il punto di vista 
di Papa Francesco (attraverso i 
suoi discorsi pubblici e le sue 
encicliche) per raccontare la 
pandemia e tutti i suoi risvolti 
sociali e sanitari. Papa Fran-
cesco diventa così una guida 
per i giovani, che dovrebbero 

farne il loro maestro per af-
frontare un momento diffici-
le con l’aiuto e la guida della 
fede, grazie alla parola di Dio. 
Nel testo sono inoltre inseri-
te le lettere di alcuni giovani 
ai propri nonni, commoventi 
scritti in cui emerge tutta la 
sofferenza nel dover stare lon-
tani dai propri cari per proteg-
gerli dal Covid-19. 
Il tema della religione è cen-
trale nell’opera. Da questo si 
snodano ulteriori riflessioni, 
in primis sull’educazione dei 
giovani, sui valori di oggi, sul-
la solidarietà e sull’amore nei 
confronti del prossimo. Viene 
trattato anche il delicato tema 
della sofferenza causata dal 
drammatico periodo del Co-
ronavirus.  A scuola con Fran-
cesco” è un libro incisivo, che 
ha del potenziale. È diretto a 
un target di lettori giovani, 
affinché possano trarne con-
forto e lezioni di vita.  Aver 
soffermato lo sguardo su Papa 
Francesco, in questo momen-
to così delicato per il mondo, 
ha portato al raggiungimento 
di un obiettivo: riaccendere 
nel cuore e nella mente dei 
più giovani l’entusiasmo e il 
desiderio di diventare pro-
tagonisti della vita sociale, 
della loro vita. Vogliamo che 
essi non rimangano vittime di 
questa situazione di abbando-
no e alienazione sociale, ma 
guidino quel processo di cam-
biamento, di rivoluzione e tra-
sformazione di cui il mondo 
ha necessariamente bisogno, 
oggi più di ieri, per non mo-
rire nell’indifferenza e nell’ab-
bandono più totale. E poi non 

dimentichiamoci che, anche 
se nessuno lo dice, tra i nostri 
adolescenti c’è bisogno dispe-
rato di comunicare, di aprire e 
aprirsi agli altri. Non ha sen-
so parlare di prevenzione, di 
lotta al disagio giovanile, se 
non riusciamo a comprende-
re la drammatica condizione 
di alienazione che vivono i 
nostri ragazzi, a percepire il 
senso di incomunicabilità che 
gli pervade l’animo, a inter-
pretare quei lunghi e dolorosi 
silenzi in cui tanti si chiudo-
no, sentendosi incompresi. Il 
dialogo, la ricerca continua ed 
incessante dell’altro, della pa-
rola: la medicina giusta. Gior-
no dopo giorno, passo dopo 
passo, occorre cercare di dare 
vo-ce al cuore dei ragazzi, di 
prestare ascolto alle loro paro-
le, ai loro gesti, ai loro silenzi. 
Di stimolarli al confronto, alla 
discussione. E, soprattutto, di 
aiutarli a dare forma e colore 
ai loro sogni, progetti, speran-
ze. Già, perché mai come oggi 
questi giovani hanno bisogno 
di speranza, di trovare confor-
to in una voce amica, di poter 
dare libero sfogo a quelli che 
sono i sentimenti dell’animo. 
A volte, ci capita di osservar-
li, questi adolescenti di oggi: 
all’uscita della scuola, davanti 
ai videogiochi dei bar, o sedu-
ti sul muretto, con lo sguardo 
perso nel vuoto. C’è un non 
so che di disperato in quegli 
occhi. Come un’assenza. Da 
tutto e da tutti. E forse anche 
da se stessi. Torni a osservarli, 
magari mentre, spavaldi, si ac-
cendono una sigaretta o “im-
pennano” e accelerano con il 

motorino. Piccoli, pericolosi 
gesti che servono ad acquista-
re “prestigio” agli occhi degli 
amici, a imporsi all’interno 
del “gruppo”, a sentirsi “gran-
di”. La verità è che dietro 
questi comportamenti, spesso 
l’anticamera di problemi e si-
tuazioni ancora più gravi, c’è 
un terribile e lacerante senso 
di solitudine, c’è un senso di 
vuoto che spezza sogni e spe-
ranze, togliendo autenticità 
ad ogni forma di amicizia o 
relazione sociale. Contro que-
sto disagio, contro questo ma-

lessere che lacera l’anima e la 
coscienza dei nostri giovani, 
in questo cammino tortuoso 
per l’intera umanità, le parole 
di Papa Francesco hanno rap-
presentato il vaccino giusto 
per sconfiggere la pandemia 
dell’anima, dell’indifferenza, 
della solitudine e del disorien-
tamento.  “A Scuola con Fran-
cesco - L’Agenda della Speran-
za” il libro di Marco Fusco è 
una iniezione di fiducia per il 
futuro, e si legge tutto d’un 
fiato. 

arb

La copertina del libro

“A scuola 
con Francesco” 
è un libro 
incisivo, che ha 
del potenziale 
È diretto 
a un target 
di lettori 
giovani, 
affinché 
possano trarne 
conforto 
e lezioni di vita

Abbiamo 
contattato 
Carlo Santella 
per capire 
le dinamiche 
dei corsi 
di dizione 
e podcast 
organizzati 
dall’Ordine 
dei giornalisti 
del Molise 
e frequentati 
online 
dai giornalisti 
di tutta Italia. 
All’interrogativo 
dizione 
e podcast, 
perché? 
Riceviamo una 
contro domanda

Dizione e podcast, perché?
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Ecco che è pronto il lavoro di Gio-
vanni Mancinone, un libro zeppo 
di episodi che si susseguono e si 

intrecciano con il vissuto degli italiani 
ma che spesso varcano i confini nazionali 
fino ad arrivare sulle tracce di Salvatore 
Mancuso Gomez a Bogotà in Colombia 
dove la droga si produce e si commercia-
lizza a tonnellate e i soldi vengono spe-
diti altrove per essere riciclati viaggiando 
dentro i borsoni in pelle che personaggi 
anonimi portano a spasso per il mondo. 
Al centro di questo traffico una famiglia 
romana collegata direttamente con Salva-
tore Mancuso Gomez. Molti fatti. Tren-
tamila pagine analizzate e selezionate per 
raccontare questo intrigo internazionale. 
E può succedere che, anche la possibilità 
di essere intercettati dalle forze dell’ordi-
ne, diventi un rischio calcolato. Lo hanno 
messo in evidenza in una importante in-
dagine gli agenti dello SCO di Campo-
basso guidati da un combattivo ispettore 
di polizia, un sostituto procuratore atten-
to e un giudice rigoroso. L’indagine par-
tita da Campobasso, passata per Reggio 
Calabria alla fine è arriva a Roma. E dalla 
capitale, il lavoro silenzioso dei poliziotti, 
si è sviluppato su molte direttrici: Lon-

dra, Madrid e le capitali della Colombia, 
del Venezuela, dell’Argentina e degli Stati 
Uniti. Ma attenzione “Molise criminale” 
è un archivio di fatti raccontati in pun-
ta di penna sugli episodi di cronaca che 
hanno destato preoccupazione nella so-
cietà italiana: sindaci e avvocati uccisi in 
circostanze particolari; fabbriche svuotate 
e femminicidi consumati in modo atro-
ce; l’eolico, i rifiuti e gli affari illegali. E 

a chi non lo sa, Mancinone, racconta la 
riapertura dell’indagine sull’omicidio 
di Mino Pecorelli, l’arresto del ministro 
Tanassi per tangenti e la presenza di Vito 
Ciancimino a Rotello in provincia di 
Campobasso. Tutto il resto lo scoprirete 
voi leggendo un libro di cronaca scritto 
come ai vecchi tempi, forte nei contenuti 
e rispettoso delle persone e dei minori. 
Questo il testo riportato invece nella 

controcopertina: “Quante storie poco 
edificanti nasconde questo piccolo terri-
torio dell’Italia di mezzo che, dopo aver 
trascorso qualche anno in purgatorio, 
perché cooptato nella lista delle regioni 
in crescita economica, è stato retrocesso 
nelle zone dell’inferno del Sud sempre 
più povero e isolato… Un concetto chia-
ro sul Molise di oggi che affonda le sue 
radici nel passato”. 
A firmare la prefazione è Salvatore Calleri, 
presidente della Fondazione Caponnet-
to che dopo aver letto Molise criminale 
dice fra le altre cose: “… Molti si chie-
dono con stupore: ma davvero in Moli-
se c’è mafia? Eh sì, proprio in Molise c’è 
anche la mafia. Leggendo questo libro, 
si comprende bene la portata di questa 
presenza. Altri si chiedono ancora: è mai 
possibile una così vasta attività criminale? 
Ahimè, a dire il vero non esiste regione 
d’Italia e d’Europa in cui non si debbano 
fare i conti con l’attività dei clan mafiosi, 
naturalmente ognuno con un grado di-
verso e forme differenti di radicamento. Il 
problema in sostanza c’è, quindi bisogna 
conoscerlo e affrontarlo aiutando così il 
Molise a vaccinarsi dalla mafia...”

f.f.

Quello che gli italiani non sanno su un crocevia di affari, omicidi, armi, droga, terroristi e latitanti

Giovanni Mancinone presenta “Molise Criminale”

È da poco uscito  per 
i tipi di Tau editrice 
la Storia di Giuseppe 

falegname: l’apocrifo sulla 
vita e la morte di san Giu-
seppe a cura di don Mario 
Colavita.
È una storia commovente 
e avvincente del custode 
di Gesù e del patrono della 
Chiesa universale.
San Giuseppe, sposo di 
Maria gode di una tenera 
simpatia e di una candida 
fiducia da parte dei cristia-
ni. È entrato nel cuore dei 
credenti con la discrezio-

ne e l’umiltà, la forza e la 
convinzione di essere il co-
operatore della storia della 
salvezza.
Il volume aiuta a compren-
dere meglio l’ambiente del 
primo cristianesimo e a 
collocare la vita di Giusep-
pe nel contesto della Gali-
lea del I secolo, mettendo 
in luce l’umanità di un 
uomo che per volere di Dio 
è stato chiamato a prender-
si cura del mistero dell’in-
carnazione.
Dal vangelo di Matteo sap-
piamo che il lavoro di Giu-

seppe era quello del car-
pentiere, in greco téktôn, il 
termine greco tradotto con 
carpentiere, corrisponde al 
latino faber e indica un ar-
tigiano che lavora il legno 
o la pietra. Concretamente 
si può pensare al lavoro del 
carraio, o del fabbricante 
di aratri e di strumenti per 
l’agricoltura, nonché a uno 
che tratta genericamente il 
legno, il classico falegname, 
o ancora al carpentiere che 
provvede alle strutture in 
legno necessarie all’edilizia; 
questa era in quei tempi 

assai fiorente nella regione 
della Galilea, a causa della 
costruzione di nuove città. 
L’apocrifo Storia di Giu-
seppe falegname del II-III 
secolo è l’unico scritto che 
parla della vita e della mor-
te di Giuseppe, una pietra 
preziosa che arricchisce la 
corona dell’Incarnazione. 
Nella storia della devozio-
ne san Giuseppe è invocato 
come il patrono della Chie-
sa universale e protettore 
dei poveri, esuli, dei padri 
e degli sposi.

arb

In commercio l’ultimo libro del collega Mario Colavita sulla storia del padre di Gesù

La storia di Giuseppe falegname

Capire come gli utenti si informano online rappresenta un enorme vantaggio competitivo

Giornalismo online e l’importanza dei dati digitali
Mary Buccieri

Giornalismo online e l’importanza 
dei dati digitali. È stato l’argo-
mento al centro di un altro corso 

di formazione proposto in modalità onli-
ne dall’ordine dei Giornalisti del Molise. 
Come monitorare l’interesse che ruota 
attorno a un argomento, a un articolo 
che stiamo promuovendo? Ci viene in 
aiuto uno strumento importantissimo e 
gratuito messo a disposizione da Google: 
Analytics. Ne ho parlato con il supporto 
di un esperto, Massimiliano Evangelista, 
Ceo Founder IIDM – Informatica In-
novazione Digitalizzazione e Marketing. 
Tutto si riconduce ad alcune tecniche di 
marketing, alla gestione di una relazio-
ne di valore con il cliente/lettore. “Ge-
neralmente – ricorda Massimiliano - le 
persone acquistano per fasi. Nel marke-
ting, esiste il concetto di canalizzazione 
di acquisto. Esistono diverse fasi della 
canalizzazione che descrivono le intera-
zioni degli utenti. Una canalizzazione 
di base prevede: acquisizione, per creare 
Brand Awareness  e catturare l’interesse 
dell’utente; comportamento, ossia il mo-
mento in cui gli utenti interagiscono con 
l’azienda; e conversione, ossia quando 
un utente diventa cliente e genera tran-
sazioni con l’attività. Nel mondo offline, 
questo processo è difficile da misurare. 
Ma nel mondo online puoi misurare la 
canalizzazione con l’analisi dei dati digi-
tali. Monitoriamo quale comportamen-
to online genera acquisti (per i siti di in-

formazione letture) e usiamo tali dati per 
decidere con oculatezza come raggiunge-
re clienti/lettori nuovi ed esistenti”. Una 
parte del corso è stata dedicata anche ad 
una sessione pratica: come configurare 
Google Analytics, come funziona ed è 
stata illustrata la nuova versione GA4. 
Google Analytics 4 (precedentemente 
noto come “App + Web”) è un nuovo 
tipo di  proprietà  con rapporti diversi 
rispetto a quelli delle proprietà Univer-
sal Analytics.  Uno dei vantaggi di una 
proprietà Google Analytics 4 è che puoi 
utilizzarla per un sito web, un’app o 
sito web e un’app insieme. Le proprietà 
Universal Analytics supportano solo i 
siti web. Applicando i modelli avanzati 
di machine learning di Google, il nuo-
vo Analytics può avvisarti automatica-

mente di tendenze significative nei tuoi 
dati, come i prodotti che registrano un 
aumento della domanda a causa delle 
nuove esigenze dei clienti.  Per i gior-
nalisti, in particolare, Google ha inven-
tato un altro tool importante: Realtime 
Content Insight. Uno strumento per la 
redazione che visualizzerà informazioni 
sulle prestazioni dei contenuti in tempo 
reale. RCI ti aiuterà a identificare gli ar-
ticoli di tendenza sul tuo sito in tempo 
reale; guardare da dove provengono i 
tuoi lettori in tempo reale; abilitare una 
visualizzazione dei dati coinvolgente per 
la tua redazione; determinare quali arti-
coli e video stanno generando il maggior 
coinvolgimento; scoprire le tendenze 
nella tua regione. Ho pensato di inserire 
questo corso nell’ambito del percorso de-
dicato al copywriting e alla SEO. Capire 
come gli utenti si informano online rap-
presenta un enorme vantaggio competi-
tivo. Permette a giornalisti, freelance e a 
tutta la redazione di realizzare contenuti 
più performanti, ricevere maggiore visi-
bilità e aumentare la propria autorevo-
lezza. Prossimo appuntamento già in ca-
lendario e prenotabile sulla piattaforma 
Sigef: l’11 settembre, parlerò di altri tools 
gratuiti utili ai giornalisti che lavorano 
nelle redazioni ma anche a quelli che si 
occupano di comunicazione aziendale. 
(Google tools for reporters. Da Google 
My Business, Sites, Blogger, News, un 
bagaglio di strumenti per i giornalisti 
digitali).

*formatrice Odg Molise

Permette 
a giornalisti,
freelance 
e a tutta la redazione 
di realizzare 
contenuti più 
performanti, ricevere 
maggiore visibilità 
e aumentare 
la propria 
autorevolezza

Mary Buccieri

Massimiliano Evangelista

Giovanni Mancinone (Ca-
stelmauro 1951), giornalista. 
Prima di entrare in Rai, dove 

ha ricoperto il ruolo di vice caporedat-
tore nella redazione della Tgr del Mo-
lise, firmando centinaia di servizi per 
il Tg1, il Tg2, il Tg3, Rainews24, Gr1 
e Gr2, ha scritto per «l’Unità», «Paese 
Sera», «Rassegna Sindacale» e «Il Tem-
po». Ha diretto «Il Chimico Professio-
nista», «Molise Oggi», «Molise Insie-
me» e altri periodici sia in Molise che 
nel Lazio. Nella sua carriera professio-
nale si è occupato dei fatti più scot-
tanti di cronaca che si sono verificati 
in Italia prestando molta attenzione 
alle tematiche sociali e ambientali. Tra 
le inchieste più importanti arrivate in 
cronaca, l’Operazione Mosca, che ha 
portato alla scoperta di un traffico di 
rifiuti industriali provenienti da sette 
regioni italiane e anche dal Lazio e che 
venivano scaricati sulla costa molisa-
na. Questa attività investigativa è stata 
la prima in Italia sullo smaltimento 
illegale di scarti industriali vero e nuo-
vo grande business per la criminalità 
organizzata.

Il giornalista 
don Mario Colavita parroco 
di Petacciato

Giovanni Mancinone
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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 31 LUGLIO 2021

Iscrizioni:
Vincenzo Ciccone  (reg. prat. Ricong.)
Rossella De Rosa  (pubb.)
Andrea Zita  (pubb)
Francesco (Franco) Presutti  (pubb)
Alessandra Gioielli  (pubb)
Daniele Genovese

Reiscrizioni:
Rossano D’Antonio  (pubb)

Cancellazioni:
Pasquale Lombardi pubb. (decesso);

SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2021

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)

Totale iscritti all’Ordine del Molise al 31 luglio 2021

Iscritti elenco speciale  11

Iscritti praticanti  12

Iscritti professionisti  74

Iscritti pubblicisti  655

16 ottobre ore 9:30-13:30 – Riforma 
e comunicazione sociale nel futuro del Terzo Settore: 
Hotel La fonte ell’Astore Castelpetroso, 4 crediti non deontologici

29 ottobre ore 9:30 - 12:30 
Corso on line su Tik Tok, Instagram e video brevi
3 crediti formativi a cura di Lino Garbellini

Corso base sulla lingua dei segni scrivi Sett./Ott.  
(40 ore frontali) e corso lingua dei segni 2 fase dal 28 agosto al 16 ottobre 
presso la sede dell’Ordine.

5 novembre ore 10:00 - 13:00
Corso on line su Linguaggio visuale di instagram
3 crediti formativi a cura di Lino Garbellini

12 novembre ore ore.10:00 - 13:00
Corso on line su giornalismo radio e social media 
3 crediti formativi a cura di Lino Garbellini


