
Querele bavaglio, 
minacce, crisi 
dell’editoria
Ostilità contro i giornalisti

Sono ferme in parlamento da anni 
le proposte di legge di contrasto 
alle querele temerarie, per inter-
venire seppur parzialmente sulla 
cancellazione del carcere per il re-
ato di diffamazione a mezzo stam-
pa si è dovuta attendere una sen-
tenza della Corte Costituzionale.

A PAG. 3

Il Gist conferma in 
massa il divorzio 
dalla Fnsi 
L’assemblea ribadisce la scelta

L’assemblea straordinaria del 
Gruppo Italiano Stampa 
Turistica, ha confermato a 

maggioranza assoluta l’esito della 
precedente assemblea svoltasi il 
14 maggio scorso, che ha sancito 
l’uscita del Gist dalla Fnsi. 
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Partita di calcio 
tra gli Ordini di 
Molise e Abruzzo 
La sfida disputata a Montenero

Da qualche settimana l’Ordine 
dei Giornalisti del Molise ha 
ridato vita alla sua squadra di 
calcio, che ha richiamato “alle 
armi”, sotto la guida di Mister 
Isidoro La Farciola, circa una 
ventina tra professionisti e pub-
blicisti da tutta la regione.
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Roberto d’Aloisio

La paradossale recente vicenda dell’ an-
ziano  pensionato di Roma che si è 
visto occupare abusivamente la propria 

abitazione in occasione della temporanea 
assenza per sottoporsi ad un esame clinico, 
e la conseguente restituzione dopo oltre 20 
lunghi giorni e un oneroso procedimento 
giudiziario, ha riacceso i riflettori mediatici e 
il dibattito socio – politico e in ambito giudi-
ziario,  su un triste e diffuso fenomeno che, 
negli ultimi anni, ha visto un preoccupante 
incremento, probabilmente incentivato dalla 
crisi economica e dalla esigenza abitativa, e 
che investe tanto le aree urbane, dove ha as-
sunto le dimensioni di vera e propria piaga 
sociale, quanto i centri di minori dimensioni 
ove tale pratica ha fatto registrare minori ma 
non meno preoccupanti episodi di invasione 
arbitraria di alloggi privati o di pubblici edi-
fici. 
Rispetto a questi delitti, che vanno a colpi-
re, spesso con effetti devastanti, tanto valori  
riconosciuti dalla Costituzione, quanto prin-
cìpi dettati dalla Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea e della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del-
le libertà fondamentali (CEDU), in materia 
di tutela del diritto alla proprietà, è opinione 
condivisa dalla comunità degli esperti del di-
ritto che gli strumenti attualmente offerti dal-
le norme in vigore, dettate dal codice penale 
e civile e da attuare alla stregua delle regole 
procedurali, non offrano adeguata efficienza 
rispetto al legittimo interesse del danneggiato 
di veder realizzato, in tempi brevi e comun-
que ragionevoli, il proprio diritto a tornare 
a “godere” dell’alloggio ed esercitare tutte le 
facoltà inerenti al diritto di proprietà o d’uso 
dell’immobile violato. 
L’emergenza dettata dalla diffusione del feno-
meno, infatti, ha evidenziato come,  partico-
larmente blando, se non addirittura ineffica-
ce, si palesi  ormai, la previsione contenuta 
nell’ art. 633 c.p., che punisce la condotta 
di chi  entra illegittimamente nell’immobile 
altrui con il fine preciso di impossessarsene 
o di utilizzarlo per trarne qualche vantaggio. 
La norma, nata nel 1930 sotto l’egida di un 
regime autoritario, aveva come scenario di 
fondo, da un lato, una società retta da una 
solida e indiscutibile cultura della proprietà 
come dogmatico diritto assoluto e inviolabile 
ereditato dai modelli liberali precedenti e mai 
sufficientemente intaccato  dalla concezione 
corporativista che ne rimarcava, anche, la 
funzione “attiva” e in chiave sociale, dall’altro, 
un sistema di prevenzione dei reati partico-
larmente efficiente, sebbene orientato princi-
palmente al controllo delle condotte dei cit-
tadini a tutela della stabilità del regime e, per 
converso, alla tutela dell’ordine pubblico e 
alla sicurezza elevati a rango di valori supremi.

CONTINUA A PAG. 10 

Occupazione 
abusiva 

di immobili:
un fenomeno
preoccupante
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Salviamo il Tgr della Notte

LIBRI
Cassazione, legittimo 
scrivere: di soldi a mafia
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PREVIDENZA
Lorusso e Macelloni 
ribattono a Boeri
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PONTIFICIA FONDERIA 
Ricordo di Pasquale 
Marinelli
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NOVELLA CUCINA 
Ben 3 regioni a tavola con 
la giornalista Marianna Bonavolontà

A PAG. 15

Premio Roberto Morrione 
per il giornalismo investigativo

È online il bando della undicesima edizione del premio Rober-
to Morrione per il giornalismo investigativo. Il premio, pro-
mosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla 

Rai, finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta giornalistica 
su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale 
dell’Italia e dell’Europa quali la tutela dell’ambiente, la legalità, i di-
ritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico, le attività economiche. 
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A tu per tu con la docente 
della lingua dei segni

Un corso che ha saputo emozionare, coinvolgere e attirare i 
giornalisti molisani: la lingua dei segni “e non linguaggio”, 
ci tengono a precisare dalle comunità dei sordi. Il ruolo più 

difficile, quello di educare i nostri colleghi a questa nuova lingua. 
Scoprendo poi che abbiamo un appuntamento in comune da ono-
rare: i festeggiamenti in onore di San Francesco di Sales, protettore 
dei giornalisti ma anche dei sordi.

A PAG. 13

L’Ordine dei Giornalisti del Molise, i consiglie-
ri nazionali, il Collegio revisori dei conti e il Cdt 
esprimono in maniera unitaria il disappunto per 

la decisione dei vertici Rai di “cancellare”, a partire dal 
9 gennaio 2022, l’edizione notturna del telegiornale tra-
smesso dalle sedi locali.
L’edizione della notte rappresenta uno spazio informativo 
importante per continuare a raccontare gli avvenimenti 
delle realtà regionali che sono serbatoio prezioso di infor-
mazione per le diverse testate nazionali della Rai. 
Si tratta di un problematico passo indietro che di fatto 
crea l’isolamento per diverse ore delle regioni italiane pro-

ducendo un vero e proprio illogico “black out”, in palese 
controtendenza rispetto alla velocità degli avvenimenti e 
dell’informazione “on air”. 
Per il Molise è un ulteriore impoverimento, pur contando 
sulle testate on-line e in presenza sul territorio di un solo 
quotidiano cartaceo.
La decisione dell’azienda Rai rappresenta, lo ribadiamo, 
una penalizzazione per le realtà locali che si troveranno di 
fronte ad un “vuoto informativo” di circa 12 ore.
L’Ordine dei Giornalisti del Molise sarà al fianco di tutti i 
colleghi della TGR nella difesa del diritto dei cittadini ad 
essere informati.
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RAI Secondo Usigrai sono state violate le regole contrattuali

Stop ai Tg regionali della notte

GIUSTIZIA Dopo un iter giudiziario durato 7 anni la Cassazione ha respinto il ricorso contro Ferruccio Pinotti

Libri: Cassazione, legittimo scrivere: 
da Fininvest soldi a mafia, secondo un pentito

USSI Chiesto il riconoscimento della professionalità degli uffici stampa

Coni: a quando 
il contratto giornalistico?

Carta di Treviso: Verna 
ed Elisei soddisfatti

Concludendo un iter giudiziario durato 7 anni, 
la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazio-
ne, con sentenza n. 17965 del 23 giugno 2021, 

ha respinto in maniera definitiva il ricorso della Finin-
vest contro il giornalista e scrittore Ferruccio Pinotti, 
il magistrato Luca Tescaroli e la casa editrice Rcs Libri, 
condannandola a pagare le spese processuali. 
Autori ed editore erano accusati di diffamazione aggra-
vata a mezzo stampa per le affermazioni contenute nel 
libro “Colletti sporchi” pubblicato a novembre 2008, 
in cui sostengono che la società di Silvio Berlusconi 
dava soldi alla mafia. Citati in giudizio per risarcimen-
to danni nel 2014 dalla Fininvest, autori ed editore 
erano già stati assolti in primo grado dal Tribunale di 
Verona e poi dalla Corte d’appello di Venezia. 
LA SENTENZA – Nel libro,  Ferruccio Pinotti e 

Luca Tescaroli, difesi dagli avvocati Caterina Mala-
venda e Valentino Sirianni, avevano “evocato il coin-
volgimento di Fininvest nel riciclaggio di denaro di 
provenienza mafiosa”, riportando le dichiarazioni del 
collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, il quale 
riferiva di “versamenti periodici di somme a titolo di 
contributo effettuati a Cosa Nostra da persone fisiche 
appartenenti al gruppo Fininvest”. La Cassazione ha 
confermato la “verifica dell’avvenuto esame, da parte 
del giudice del merito, della sussistenza dei requisi-
ti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e 
dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie”,  
nonché  “della congruità e logicità della motivazio-
ne”, ed ha respinto il ricorso della Fininvest, difesa 
dall’avvocato Fabio Roscioli del Foro di Roma (dal 
sito ossigeno per l’informazione)

A trentun anni ormai dalla stesura e a quindici dal primo aggiornamen-
to, è in vigore una nuova riformulazione della Carta di Treviso, il 
documento deontologico sulla corretta informazione nei fatti di cro-

naca in cui sono coinvolti i minorenni, approvato dal Consiglio nazionale 
dei giornalisti a luglio, ha ottenuto la presa d’atto dell’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali. L’obiettivo era di rendere la Carta più aderente 
alla realtà, più chiara ed efficace, ma anche di immediata consultazione. Una 
specie di decalogo per i giornalisti utile soprattutto nelle cosiddette “zone 
grigie”, ovvero in quei contesti di non facile interpretazione, arrivando anche 
a una “tutela  declinata in funzione dell’età e delle circostanze di fatto”. E’ 
stata, in realtà,  rafforzata la protezione dove era necessario valutando al tem-
po stesso un diverso approccio, nella convinzione che  la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza andasse calibrata diversamente, senza perdere i principi base 
della protezione dei soggetti minorenni. In definitiva la filosofia della nuova 
Carta di Treviso si può riassumere in un concetto molto semplice: il mino-
renne non va nascosto ma protetto. E’ quanto sottolineano con soddisfazione 
in una nota il presidente uscente del Consiglio Nazionale, Carlo Verna e il 
coordinatore dello specifico gruppo di lavoro, Franco Elisei, appena riconfer-
mato presidente dell’ordine dei giornalisti delle Marche.  
L’intenzione è stata di chiarire ulteriormente i doveri dell’informazione raf-
forzando il concetto di essenzialità della notizia, l’uso del linguaggio e delle 
parole giuste per evitare sensazionalismi ed emulazioni, con un’applicazione 
ancor più stringente delle norme deontologiche per i minorenni stranieri e 
per i suicidi, invitando inoltre alla massima sensibilità verso i casi limite e 
valutando anche responsabilmente il ruolo dei genitori e le loro eventuali 
autorizzazioni. Un’operazione culturale, non solo deontologica condotta da 
un comitato composto da consiglieri dell’Ordine dei giornalisti, esponenti 
della magistratura, psicologi, esperti di deontologia e osservatori dell’Autorità 
garante dell’Infanzia e dell’adolescenza.

«Apprendiamo dall’audizio-
ne dall’amministratore 
delegato in commissione 

di Vigilanza la decisione di cancellare 
la terza edizione dei tg regionali senza 
alcun confronto sindacale e violando 
le più elementari regole contrattuali. 
Sorprende inoltre la dichiarazione 
dell’ad secondo cui la decisione sui 
palinsesti sarebbe passata in Cda at-
traverso una “presa visione all’una-
nimità”, espressione di nuovo conio 
per dire che la scelta è stata assunta in 
autonomia e solo comunicata ai con-
siglieri». È quanto sottolinea, in una 
nota, l’Esecutivo Usigrai. 
«L’amministratore delegato che il 
giorno prima aveva dichiarato di non 
volere inseguire lo share oggi giusti-
fica il taglio della terza edizione pro-
prio con i dati di ascolto che per di 
più non rispondono al vero», aggiun-

gono i rappresentanti dei giornalisti 
del servizio pubblico. 
«I dati audirai del 2021 – incalzano 
– dicono con estrema chiarezza che 
la terza edizione non perde ascolti. 
Anzi, le edizioni della Tgr fanno da 
traino alla programmazione di Rai-
tre, segno del grande interesse ai con-
tenuti dell’informazione regionale. Si 
tratta dunque di un taglio che morti-
fica il ruolo e la funzione dell’infor-
mazione Rai». 
Come evidenziato anche in un altro 
intervento, «così – prosegue l’Usigrai 
– si spegne la presenza del Servizio 
Pubblico sul territorio e dal territo-
rio, per la Tgr e per tutte le testate 
Rai, per quasi 12 ore al giorno: dalle 
20 alle 7». 
L’Usigrai denuncia «con forza» il me-
todo adottato dal vertice aziendale 
«che ritiene “doveroso” – aggiungono 

i rappresentanti sindacali – incon-
trare i partiti per decidere le nomine 
dei direttori dei telegiornali, ma non 
altrettanto doveroso il confronto con 
i rappresentanti dei lavoratori della 
Rai». 
L’ad, conclude l’Esecutivo Usigrai, 
«non spieghi a noi l’importanza 
dell’impegno cui tutti siamo chiama-
ti come dipendenti del servizio pub-
blico. Noi giornalisti siamo da sem-
pre impegnati in via esclusiva nella 
valorizzazione dell’informazione del-
la Rai. Sulla circolare degli impegni 
esterni è Carlo Fuortes che dovrebbe 
spiegare perché ha accettato di fare 
l’amministratore delegato della Rai 
se sapeva di non poter lasciare gli 
incarichi di amministratore unico e 
sovrintendente del teatro dell’Opera 
di Roma». 

fnsi

«La riorganizzazione del Coni 
e il rinnovo del Contratto 
di lavoro di Sport e Salute 

sono un’ottima occasione per risolve-
re – finalmente – la questione antica 
del riconoscimento di professionalità 
di assoluto valore quali sono quelle 
dei colleghi degli uffici stampa, che 
con la qualità del loro lavoro e l’im-
pegno costante hanno contribuito 
a garantire visibilità nazionale e in-
ternazionale a tutto il movimento 
sportivo». Professionisti per i quali 
l’Unione Stampa Sportiva Italiana, 
presieduta da Gianfranco Coppola, 
ribadisce come «fondamentale l’ap-
plicazione del contratto giornalisti-
co, pronta a intervenire contro ogni 
tentativo di trasformazione lesivo 
della specificità del lavoro di colleghe 

e colleghi e di diritti acquisiti. Tutto 
questo in un contesto più complessi-
vo dell’informazione sportiva dove la 
parte contrattualistica è sempre più a 
rischio». «Troppo spesso, infatti, ruo-
li chiaramente giornalistici – ricorda 
l’Ussi – vengono affidati a profes-
sionisti non iscritti all’Ordine, sia in 
club che in organizzazioni laddove c’è 
sempre più la necessità di competen-
za. È, quindi, necessario un confron-
to con il Dipartimento dello Sport, 
con il Coni e con Sport e Salute per 
prevedere il ruolo di addetto stampa 
con contratto giornalistico all’interno 
dell’organigramma del Coni, di Sport 
e Salute e delle Federazioni Sportive 
per regolarizzare la posizione lavorati-
va di decine di colleghi». 

(giornalistitalia.it)

La sede Rai di Campobasso

Franco Elisei

La Corte di Cassazione a Roma

La sede del Coni
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FNSI: «C’è ostilità nei confronti dei giornalisti»

Querele bavaglio, minacce, crisi dell’editoria

DIRITTO D’AUTORE

Approvata la normativa 
sul copyright, Verna: “Grazie 
al sottosegretario Giuseppe Moles”
È  un risultato importante per tutto il settore dell’editoria il via libera da parte del Cdm 

del decreto legislativo che recepisce la normativa europea sul diritto d’autore che im-
pone la giusta remunerazione per chi produce contenuti giornalistici successivamente 

utilizzati dal web. “Esprimiamo apprezzamento nei confronti del sottosegretario all’Editoria 
Giuseppe Moles, a cui dobbiamo gran parte del decreto in oggetto – afferma Carlo Verna, 
presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti -. Riteniamo necessario però 
che tale risultato sia prodromico di una nuova legislazione per il giornalismo, sulla quale 
il confronto è indifferibile. Se il giornalismo è l’ossigeno per la democrazia, norme che ne 
favoriscano la qualità, dalla riforma dell’accesso alla professione, all’equo compenso, al con-
trasto delle querele bavaglio, sono indispensabili”.

Il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles

In Italia si respira una 
brutta aria attorno al 
lavoro dei giornalisti e, 

dunque, al diritto dei cit-
tadini ad essere informati 
in modo corretto, comple-
to e plurale. Dalle querele 
temerarie alle minacce e 
aggressioni in piazza, dalla 
cancellazione del carcere 
alle difficoltà del sistema 
di previdenza e di welfare 
alla crisi industriale senza 
precedenti che da oltre 10 
anni attanaglia il settore 
dell’editoria, i sintomi di 
questo “virus” sono sem-
pre più evidenti. Li hanno 
messi in fila, nella sede del-
la Fnsi, i relatori del corso 
di formazione sui “Nuovi 
attacchi all’informazione” 
promosso dall’associazione 
Articolo21.
«Sono ferme in parlamento 
da anni le proposte di leg-
ge di contrasto alle querele 
temerarie, per intervenire 
seppur parzialmente sulla 
cancellazione del carcere 
per il reato di diffamazione 
a mezzo stampa si è dovu-
ta attendere una sentenza 
della Corte Costituziona-
le, minacce e intimidazioni 
continuano ad essere all’or-
dine del giorno: è evidente 
che l’attività del giornalista 
deve essere ostacolata», è 
l’analisi di Raffaele Lorus-
so, segretario generale della 
Federazione nazionale della 
Stampa italiana. 
«Il sentimento nei confron-
ti dell’informazione – ha 
aggiunto – si misura da 
tutta una serie di atti e di 
omissioni. Come nel caso 
degli interventi per contra-
stare la crisi industriale che 
colpisce l’editoria, che non 
tengono in nessun conto 
il valore del lavoro gior-
nalistico, sempre più pre-
cario, senza tutele, diritti 
e garanzie, con redazioni 
ridotte all’osso per via dei 
pensionamenti anticipati 
che portano i giornalisti 

fuori dal ciclo produttivo. 
O come testimonia la vi-
cenda dell’Inpgi e il modo 
in cui il passaggio di parte 
degli iscritti all’Inps viene 
cavalcato da chi vuole aiz-
zare l’opinione pubblica 
contro presunti privilegi 
della categoria o additando 
una mala gestio che non c’è 
stata perché, semplicemen-
te, l’Istituto è supersorve-
gliato».  
Nulla invece si muove per 
tentare di intervenire sulle 
criticità del settore e del 
mercato del lavoro. «La 
nostra richiesta – ha riba-
dito Lorusso – continua ad 
essere di ragionare oltre le 
emergenze del momento e 
affrontare il tema dell’in-
formazione in questo Paese 

con governo e parti sociali 
per individuare soluzioni 
strutturali che consentano 
al sistema di superare la cri-
si industriale pesantissima 
valorizzando informazione 
di qualità e lavoro giorna-
listico e restituire così al 
giornalismo il suo ruolo vi-
tale per la democrazia».  
Gli fa eco il presidente del-
la Fnsi, Giuseppe Giulietti, 
che sul tema della rifor-
ma dell’editoria, dell’equo 
compenso, delle querele 
temerarie, della tutela delle 
fonti ha rimarcato: «La si-
tuazione non è più sosteni-
bile, governo e parlamento 
devono intervenire. Si parla 
tanto di Inpgi, mentre c’è 
un pericoloso silenzio sui 
provvedimenti che non 

vengono approvati. È in 
atto il commissariamento 
dell’articolo 21 della Costi-
tuzione: sarà il caso di con-
vocare in piazza, davanti ai 
palazzi delle istituzioni, le 
croniste e i cronisti sotto 
scorta, intercettati, vittime 
di querele bavaglio e dar 
vita con loro a una grande 
manifestazione».  
Coordinati da Elisa Ma-
rincola, portavoce di Arti-
colo21, all’incontro hanno 
partecipato, fra gli altri, 
il giudice Costantino De 
Robbio; Paola Rosà, coor-
dinator of Media Freedom 
Resource Centre, il deputa-
to Walter Verini, presidente 
del Comitato cronisti mi-
nacciati della commissione 
Antimafia, che ha ricordato 

le oltre 30 audizioni in circa 
un anno e mezzo di giorna-
listi finiti nel mirino della 
criminalità organizzata, ma 
anche di gruppi neonazisti 
e neofascisti; il neoeletto 
presidente dell’Ordine dei 
giornalisti del Lazio, Gui-
do D’Ubaldo, che ha rilan-
ciato l’impegno, anche nel 
nuovo ruolo, per assicurare 
la scorta mediatica ai colle-
ghi; Graziella Di Mambro, 
componente del direttivo 
di Articolo21 e coordina-
trice del corso, che ha mes-
so in evidenza le criticità 
del decreto che recepisce 
la direttiva europea sulla 
presunzione di innocenza 
da poco approvato in via 
definitiva 

(fnsi)

Eletto il nuovo direttivo di GiULiA: Giornaliste unite libere autonome

Silvia Garambois confermata presidente
L’Assemblea di GiULiA 

– Giornaliste unite li-
bere autonome – con 

un’affluenza di oltre il 70% 
delle aventi diritto al voto, ha 
eletto sabato 13 novembre  il 
nuovo direttivo  2021-2023. 

Presidente Silvia Garambois, 
vicepresidente Marina Cosi, 
segretaria e tesoriera Alessan-
dra Addari.
Dell’organismo dirigente 
dell’associazione: fanno parte 
Stefanella Campana, Caterina 

De Roberto, Annamaria Fer-
retti, Francesca Forleo, Anto-
nella Napoli e Paola Rizzi. Per 
le probe domine elette: Sandra 
Bortolin, Mara Cinquepalmi, 
Beatrice Curci, Silvia Motroni 
(dal sito art.21).

Per intervenire 
seppur 
parzialmente 
sulla 
cancellazione 
del carcere 
per il reato 
di diffamazione 
a mezzo stampa 
si è dovuta 
attendere 
una sentenza 
della Corte 
Costituzionale
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PREVIDENZA “Impossibile il taglio delle pensioni”

Lorusso e Macelloni ribattono a Boeri 

Inpgi, Verna: “Sta prendendo 
corpo la garanzia pubblica 
a lungo richiesta dall’Ordine”
La bozza di disegno di legge del Bilancio 2022 sta-

bilisce che dal 1°luglio del prossimo anno la pre-
videnza dei giornalisti dipendenti passi dall’Inp-

gi all’Inps. Resta all’Inpgi la gestione separata, Inpgi 2, 
dei lavoratori autonomi, attualmente in equilibrio con 
i conti. ”La garanzia pubblica chiesta da lungo tempo 
dall’Ordine dei giornalisti, contrastato da altri soggetti in 
categoria, sta prendendo corpo nella manovra del Gover-
no” così evidenzia a commento una nota del presidente 
del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo 
Verna . “La soddisfazione per la scintilla di bene comune 
innescata – continua la nota – deve marciare di pari passo 
con un ringraziamento sentito a chi ha fatto parte della 
commissione tecnica presso il dipartimento dell’editoria. 
Finalmente si realizza una controtendenza di attenzione 
alle questioni del mondo dell’informazione a lungo sot-
tovalutate. Fondamentali furono le parole del Presidente 
della Repubblica in occasione della cerimonia del venta-
glio. Tante volte il capo dello Stato Sergio Mattarella, cui 
va la nostra gratitudine, ha rilanciato la funzione cruciale 
dell’informazione per la democrazia per cui confidiamo 
che la soluzione della questione Inpgi, garantendo una 
sufficiente autonomia al fondo speciale, sia solo il primo 
passo di una nuova legislazione per il giornalismo. Leggi 
che comprendano norme di contrasto alle querele teme-
rarie, che sono ormai insostenibili, e la riforma dell’Or-
dine proposta con voto a larga maggioranza dalla nostra 
assise nel corso della consiliatura che si sta concludendo ”.

Il passaggio della gestione princi-
pale dell’Inpgi in Inps da luglio 
2022, previsto nella bozza di 

legge di Bilancio, continua a susci-
tare reazioni contrapposte da parte 
di opinionisti, giornalisti, politici e 
commentatori. Nella redazione di 
Repubblica, martedì 9 novembre, 
con il direttore Maurizio Molinari 
e la deputata Alessia Rotta, si sono 
confrontati sul tema la presidente 
dell’Istituto di previdenza, Marina 
Macelloni, Raffaele Lorusso, segre-
tario generale della Fnsi e l’ex presi-
dente dell’Inps, Tito Boeri. 
La tesi dell’economista è che il pas-
saggio, come disegnato in manovra, 
si tradurrebbe in un danno per la 
collettività. Ma, se è vero che l’in-
tervento del governo sposta il costo 
della previdenza della categoria a 
carico dello Stato, «non bisogna di-
menticare cosa è stato in tutti que-
sti anni l’Inpgi per la collettività», la 
risposta della presidente Macelloni, 
che ricorda gli oltre 500 milioni di 
euro di ammortizzatori sociali spesi 
dalla Cassa dei giornalisti nell’ulti-
mo decennio. 
E se, per Boeri, gli amministratori 
dell’Inpgi avrebbero dovuto portare 
i libri in tribunale - «una provoca-
zione», replica di Lorusso, perché 

«se valesse questa regola, bisogne-
rebbe portare i libri in tribunale di 
tutta la previdenza italiana, Inps 
compreso, che registra un disavan-
zo di 7,2 miliardi» -, sul tema del 
commissariamento dell’Istituto, il 
segretario generale Fnsi fa notare 
che «stiamo parlando di un settore, 
l’informazione, di rilevanza costitu-
zionale». 
Del resto, le difficoltà finanziarie 
non sono dovute a mala gestio, per-
ché se si fosse trattato di un caso di 
cattiva gestione i ministeri vigilanti 
che siedono nel consiglio di am-
ministrazione dell’Inpgi sarebbero 
intervenuti. «Non l’hanno fatto – 
incalza Lorusso – perché siamo di 
fronte a uno squilibrio strutturale 
relativo all’andamento del mercato 
del lavoro». 
Il tema della vigilanza viene ripreso 
da Alessia Rotta, che evidenzia: «Se 
le cose sono andate così è anche per-
ché una vigilanza non è stata eserci-
tata». Mentre, a fronte delle risposte 
di Marina Macelloni, che elenca 
gli interventi effettuati negli anni 
dall’Ente, rivendicando che «noi sia-
mo stati super vigilati», Boeri ribatte 
criticando la governance «sproposi-
tata», che garantisce ai membri del 
Cda compensi che «sono due volte e 

mezzo più alti di quelli del presiden-
te dell’Inps ed ha ben sette sindaci». 
Per il presidente dell’Inps, il rischio 
è di far passare il messaggio alle Cas-
se di previdenza private «che stanno 
garantendo trattamenti troppo ge-
nerosi, che prima o poi arriva Pan-
talone e quindi la collettività si fa 
carico di pagare». 
Impostazione che Lorusso respinge 
con forza. «Non si può accettare il 
principio “colpirne uno per educar-
ne cento”. Il problema è quale ruolo 
si vuole dare all’informazione», in-
calza il segretario Fnsi, che rilancia 
la necessità di un confronto fra go-
verno e parti sociali per affrontare 
le criticità del sistema. Necessità 
che trova concorde Alessia Rotta, la 
quale però ammette che questi temi 
«sono fuori dall’agenda politica». 
Anche secondo Macelloni, «la solu-
zione che si è trovata sull’Inpgi ha 
un unico grande difetto, e cioè che 
parlando solo della previdenza si ri-
schia di non guardare a un sistema 
industriale che in questo momento 
funziona male. Temo – conclude 
– che ora che il problema è stato 
risolto, tutto il resto non verrà con-
siderato e invece è proprio quello di 
cui dovremmo occuparci: il ruolo 
dell’informazione nel nostro Paese».

INPGI

Ecco cosa prevede 
la norma inserita 
nella bozza di manovra
In attesa di comprendere i dettagli del nuovo ordinamento della previ-

denza dei giornalisti ecco un breve e sommario quadro analitico di quel-
lo che prevede la norma inserita nella bozza di legge di Stabilità.

1. Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi è trasfe-
rita, limitatamente alla gestione principale, all’Inps. L’Inpgi rimane istituto 
autonomo per i giornalisti lavoratori autonomi e parasubordinati. Entro il 
30 giugno 2022, l’Istituto dovrà provvedere alla modifica dello statuto e dei 
regolamenti interni ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di pura 
gestione separata (autonomi e co.co.co.) quindi l’attuale Inpgi2. Entro quin-
dici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei ministeri 
vigilanti, vanno indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto.
2. Il regime pensionistico è uniformato, nel rispetto del principio del pro-ra-
ta, a quello degli iscritti Inps con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, 
per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’importo della pen-
sione è determinato dalla somma: 
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisi-
te fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso 
l’Inpgi; 
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acqui-
site a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Ai soggetti già assicurati presso la gestione principale dell’Inpgi per i quali 
il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 
1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di 
circa 100.000 Euro (in pratica, le retribuzioni sono imponibili ai fini con-
tributivi fino a concorrenza di un massimale annuo la parte di retribuzione 
eventualmente eccedente non è soggetta a contribuzione). Il meccanismo del 
massimale contributivo di cui sopra si applica ai soggetti già assicurati presso 
la gestione sostitutiva dell’Inpgi con primo accredito contributivo decorrente 
in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensioni-
stico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
4. Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati 
presso l’Inpgi1 che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti 
previsti dalla normativa vigente presso l’Inpgi alla predetta data conseguono 
il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
5. Il Comitato amministratore del fondo pensione dipendenti è integrato 
da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappre-
sentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle 
problematiche concernenti i giornalisti.
6. Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoc-
cupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti 
aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vi-
gente presso l’Inpgi alla data del 30 giugno 2022. A decorrere dal 1° gennaio 
2024 si applica la disciplina Inps.
7. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione 
infortuni continua a essere gestita secondo le regole Inpgi. I trattamenti sono 
erogati a carico dell’Inail, al quale afferisce la relativa contribuzione. A de-
correre dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità 
dei lavoratori, quindi il regime Inail.
8. Un contingente di personale Inpgi di massimo 100 unità sarà selezio-
nato, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento 
dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché 
alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere e quindi 
inquadrato presso l’Inps nei relativi ruoli sulla base della apposita tabella di 
comparazione.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilan-
cio, sono stabilite le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione 
ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadra-
mento nei ruoli dell’Inps del personale selezionato.
10. I dipendenti provenienti dall’Inpgi mantengono il trattamento econo-
mico fisso (ad esempio nella PA: lo stipendio, la tredicesima, l’indennità 
integrativa speciale (IIS), l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) o altre 
indennità specifiche degli enti/amministrazioni) percepito alla data dell’in-
quadramento. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più 
elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’Inps, 
si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti eco-
nomici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione 
collettiva nazionale e decentrata.
11. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, 
è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e 
da tre dirigenti dell’Inpgi, in carica alla data del 31 dicembre 2021, non-
ché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale gene-
rale dell’Inps, coordinati dal direttore generale dell’Inps, con il compito di 
pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 
dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti 
gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque 
denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri 
aggiuntivi per la finanza pubblica.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, è 
disposta l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps con 
due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio e fino 
alla data del 01/07/2021, gli organi dell’Inpgi possono compiere atti di am-
ministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai ministeri vigilanti.

Raffaele Lorusso Carlo VernaMarina Macelloni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
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L’assemblea straordinaria del 
Gruppo Italiano Stampa Turisti-
ca, ha confermato a maggioranza 

assoluta l’esito della precedente assem-
blea svoltasi il 14 maggio scorso, che 

ha sancito l’uscita del Gist dalla Fnsi. Il 
risultato non lascia spazio ad alcun dub-
bio: su 101 votanti  99 hanno votato a 

favore, 1 contro e 1 si è astenuto.
«Oggi – ha dichiarato il presidente 
Sabrina Talarico a spoglio ultima-
to – abbiamo aggiunto un ulteriore 
tassello sul percorso di indipendenza 
del Gruppo Italiano Stampa Turisti-
ca. Come abbiamo sempre detto, 
i soci potranno essere individual-

mente iscritti alla Fnsi, ma sarà solo una libera 
scelta e non di un obbligo statutario. Ne deri-
va, pertanto, che il Gist non avrà più l’obbligo 
di verifica di questo dato (peraltro sensibile), 
essendo le due entità Gist e Fnsi separate e 
distinte». L’assemblea ha, inoltre,  approvato 
all’unanimità le modifiche statutarie all’ordi-
ne del giorno che prevedono il ripristino del 
collegio dei probiviri come organo di control-
lo sul rispetto del codice di autodisciplina in-
terno, previsto dall’art. 44 del Regolamento. 
Così come era in origine. I probiviri saranno 
eletti, così come il presidente e il direttivo, alla 
prossima assemblea del Gist prevista per il 14 
febbraio 2022 alla Bit di Milano. 

(giornalistitalia.it)

Cari colleghi, l’Associazio-
ne della Stampa del Molise, 
come nostra tradizione, si 
presenterà al rinnovo degli 
organi dirigenti con una sola 
lista, frutto della collabora-
zione e dell’unità tra le reda-
zioni.
Per i professionali sono can-
didati: Di Pietro Giuseppe, 
Fauzìa Valentina, Manci-
none Giovanni, Ruggieri 
Antonio, Salati Francesco, 
Varriano Sabrina e  Villani 
Giuseppe.
Per i collaboratori sono can-
didati: Martino Marta e Pizzi 
Camillo. Il seggio sarà inse-
diato negli uffici di Campo-

basso, in c/da Colle delle Api 
e resterà aperto domenica 28 
e lunedì 29 novembre 2021, 
dalle ore 9,30 alle 17,00. Sa-

ranno allestiti anche altri 2 
seggi, a Termoli (piano supe-
riore della Torretta Belvede-
re, sede dell’Assessorato alla 

Cultura) e a Isernia (nella 
Sala “Gialla” del  palazzo del-
la Provincia), che resteranno 
aperti nella sola giornata di 
lunedì 29 novembre 2021, 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  
Ogni socio potrà votare, una 
sola volta e in qualsiasi seg-
gio, munito di mascherina 
e di tesserino dell’ordine dei 
giornalisti. Le modalità del 
voto saranno illustrate ai seg-
gi dagli scrutatori. ATTEN-
ZIONE: Possono partecipa-
re al voto solo i soci che sono 
in regola con il pagamento 
della quota di iscrizione. Nel 
caso di morosità, il saldo po-
trà essere effettuato anche al 

seggio, prima del voto. Per 
informazioni sulla propria 
posizione è possibile contat-
tare gli uffici Asm al nume-

ro 0874/487516 oppure via 
mail all’indirizzo di posta 
elettronica info@assostam-
pamolise.it.

Sofia Gadici

Lei, Maria Ressa, è cofondatrice del 
sito di informazione Rappler. Lui, 
Dmitry Muratov, è caporedattore del 

quotidiano Novaya Gazeta. I due giornali-
sti che hanno vinto il premio Nobel per la 
pace hanno in comune il coraggio di lavo-
rare in paesi dove la libertà di stampa non 
è garantita e dove morire in quanto gior-
nalista non è raro. Entrambi continuano a 
fare informazione, malgrado le denunce, 
gli arresti, le minacce. Per il Norwegian 
Nobel Committee i due cronisti meritano 
il premio in virtù dei “loro sforzi per salva-
guardare la libertà di espressione, che è una 
precondizione per la democrazia e una pace 
duratura”.
Maria Ressa è filippina, naturalizzata sta-
tunitense. Il suo sito è noto per le inchie-
ste sull’operato del governo del presidente 
della Filippine Rodrigo Duterte, soprattut-
to in relazione alla sua sanguinosa “guerra 
alla droga”. Per la sua attività il presidente 
Duterte l’ha definita “una criminale”. Ne-
gli anni ha ricevuto oltre dieci mandati di 
cattura. È stata condannata dalle corti filip-
pine per reati che vanno dalla diffamazione 
a mezzo stampa online alla violazione delle 
norme costituzionali sulla proprietà stranie-
ra degli organi d’informazione.

MANILA E JAKARTA
Nel luglio 2020, quattrocentoventiquattro 
laureati, insegnanti e membri dello staff 
dell’Università statunitense di Princeton 
(dove Ressa si è laureata) hanno pubblica-
to un testo sul Washington Post a sostegno 
della giornalista, ex corrispondente della 
Cnn e capo della redazione di Manila e Ja-
karta. Nella lettera si chiedeva al governo 
degli Stati Uniti di “usare la sua influenza” 

per convincere il governo filippino a far ca-
dere tutte le accuse contro Ressa, il suo col-
lega Reynaldo Santos Jr. e la rete di notizie 
online Rappler.
Dmitrij Muratov è, invece, il caporedatto-
re di quello che viene definito uno dei “soli 
giornali veramente critici con influenza na-
zionale in Russia oggi”. La storia di Novaja 
Gazeta è legata a quella di un altro premio 
Nobel. L’ex presidente sovietico Mikhail 
Gorbaciov donò parte del suo premio No-
bel per la pace, vinto nel 1990, al giornale 
per finanziare gli stipendi dei dipendenti 
(che fino ad allora erano stati solo dei vo-
lontari) e per comprare dei computer.

UN LUNGO ELENCO
Muratov ha dedicato il Premio appena vinto 
al suo giornale e soprattutto ai giornalisti del-
la testata che negli anni sono stati uccisi. “Vi 
dirò questo – ha affermato – non è merito 
mio. È di Novaja Gazeta e di quelli che sono 
morti difendendo il diritto delle persone alla 
libertà di parola. Siccome loro non sono con 
noi, probabilmente hanno deciso che sia io 
a doverlo dire a tutti”. I giornalisti di Novaja 
Gazeta uccisi sono: Igor Domnikov (ucci-
so nel 2000), Yuri Shchekochikhin (2003), 

Anna Politkovskaya (2006), Anastasia Ba-
burova (morta nel 2009 insieme all’avvoca-
to russo per i diritti umani Stanislav Mar-
kelov), Natalia Estemirova (2009). Nella 
motivazione dell’assegnazione del Nobel si 
legge: “Per decenni Muratov ha difeso la li-
bertà di espressione in Russia in condizioni 
sempre più difficili”.
I paesi dove le condizioni sono altrettanto 
difficili sono molte nel mondo. Il barome-
tro del 2021, tenuto da Reporters sans fron-
tières sulla libertà di stampa, conta, in questi 
primi nove mesi dell’anno, 24 giornalisti 
uccisi. Tre in India e in Messico, due in Af-
ghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Burki-
na Faso e Palestina, uno in Georgia, Grecia, 
Libano, Paesi Bassi, Filippine, Repubblica 
democratica del Congo, Somalia e Siria. Nel 
2020 sono stati 49, il numero più alto (8) in 
Messico. L’anno prima 40. Nel 2021 sono 
già 350 giornalisti arrestati e che ora si tro-
vano in galera, il numero più alto (53) è in 
Birmania.
(nella foto, Maria Ressa e Dmitrij Muratov). 
(tratto da https://www.professionereporter.
eu/2021/10/ventiquattro-morti-e-350-arre-
stati-nel-2021-ecco-perche-i-nobel-ai-gior-
nalisti/)

ASSEMBLEA Con 99 sì, 1 no e 1 astenuto, l’assemblea dei soci ribadisce la scelta del 14 maggio

Il Gruppo Italiano Stampa Turistica 
conferma in massa il divorzio dalla Fnsi

Il nuovo presidente è l’avv. Jacopo Marzetti

Rinnovato il Comitato 
“media e minori”

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
Giorgetti, di intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sono stati rinnovati i componenti del 

Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione 
media e minori (sottoscritto in data 29 novembre 2002), ai sen-
si del paragrafo 6.1 dello stesso Codice. 
Il Comitato è costituito da 15 membri effettivi, in rappresen-
tanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive 
firmatarie del Codice – su indicazione delle stesse e delle as-
sociazioni di categoria – delle Istituzioni – tra cui un rappre-
sentante dell’Agcom e un rappresentante del Coordinamento 
nazionale dei Corecom – e degli utenti – questi ultimi su indi-
cazione del CNU – Consiglio nazionale degli Utenti. 
Nuovo Presidente del Comitato è stato nominato l’avv. Jacopo 
Marzetti, già Garante per l’infanzia della Regione Lazio. 
Per le istituzioni, i componenti effettivi sono (oltre al presidente 
Jacopo Marzetti): Giuseppe Scialla; Iside Castagnola; Remigio 
Del Grosso; Marianna Sala (presidente del Coordinamento na-
zionale Corecom e presidente del Corecom Lombardia). Per gli 
utenti i componenti effettivi sono: Emilia Visco; Vincenzo Bro-
gi; Luca Borgomeo; Matteo Santini; Umberto Rapetto. Per le 
emittenti e le associazioni di emittenti, i membri effettivi sono: 
Alessia Caricato (Aeranti-Corallo); Marcello Ciannamea (Rai); 
Maria Eleanora Lucchin (Mediaset); Giovanni Crudele (La7); 
Rosario Alfredo Donato (Crtv).

PREMI Maria Ressa e Dmitry Muratov hanno il coraggio di lavorare dove la libertà di stampa non è garantita

Ventiquattro morti e 350 arrestati nel 2021, 
ecco perché i Nobel ai giornalisti

ELEZIONI I seggi saranno previsti a Campobasso, Isernia e Termoli 

Assostampa torna al voto il 28 e 29 novembre

Maria Ressa

La sede dell’Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro

Dmitry Muratov

Jacopo Marzetti

Sabrina Talarico

Sabrina Talarico: 
abbiamo 
aggiunto 
un ulteriore tassello 
sul percorso 
di indipendenza 
del GIST
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FONDO PER IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE

No alla proposta 
della concessionaria pubblica 
di sopprimere l’extragettito Rai
Con riferimento alla proposta di soppressione della quota del c.d. “extragettito Rai” 

destinato a finanziare, tra l’altro, i contributi annuali per le imprese radiotelevisive 
locali, con conseguente restituzione alla concessionaria pubblica di tali risorse, for-

mulata il 12 ottobre u.s. dall’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nell’ambito 
dell’audizione davanti la Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, l’avv. Marco Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO, ha dichiara-
to: “Il fondo per il pluralismo dell’informazione è finalizzato ad assicurare l’attuazione dei 
principi di libera manifestazione del pensiero in materia di diritti, libertà, indipendenza e 
pluralismo dell’informazione, nonché di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa. 
E’, pertanto, inaccettabile – ha proseguito Rossignoli – che si ipotizzi la soppressione di tale 
fondo, che è destinato a finanziare i contributi annuali per le imprese radiotelevisive locali. 
Tali contributi sono, peraltro, indispensabili – ha concluso Rossignoli – per garantire il so-
stegno delle imprese radiotelevisive locali impegnate nell’attività di informazione nei delicati 
passaggi della transizione al digitale televisivo terrestre di seconda generazione e dell’avvio 
del digitale radiofonico terrestre dab+”.

Sul riordino del Tusmar in materia radiofonica

La posizione di Aeranti-Corallo
Con riferimento alla 

consultazione pubbli-
ca del Ministero del-

lo Sviluppo economico sul 
riordino del Testo unico dei 
servizi di media audiovisivi e 
radiofonici, in attuazione del-
la direttiva (UE) 2018/1808,
AERANTI-CORALLO ritie-
ne estremamente importante 
che il quadro normativo di 
riferimento (art. 24 commi 
1 e 2 del Tusmar) garantisca 
il mantenimento dello spa-
zio e del ruolo dell’emittenza 
radiofonica locale e il mante-
nimento del relativo mercato 
della raccolta pubblicitaria. In 
questi giorni, è stata formula-
ta una proposta di modifica 
dell’art. 24, comma 2 del Tu-
smar finalizzata ad estendere 
da 15 milioni a 30 milioni il 
limite di copertura territoriale 
delle radio locali. Tale propo-
sta viene sostenuta, tra l’altro, 
da alcuni gruppi nazionali 
titolari anche di emittenti lo-
cali. AERANTI-CORALLO 
ritiene che tale proposta non 
possa essere condivisa laddove 
non sia inserita in un riasset-
to complessivo del settore che 
preveda una rigida normati-
va antitrust che garantisca il 
mantenimento del pluralismo 
e della concorrenza, evitando 
che gruppi radiofonici nazio-
nali privati possano assumere 
posizioni dominanti nel setto-
re della radiofonia locale e del 
relativo mercato pubblicitario 
(aspetto importantissimo an-
che in relazione all’imminen-
za dell’approvazione del nuo-

vo Piano di assegnazione delle 
frequenze per le trasmissioni 
radiofoniche digitali Dab+).
Tale normativa antitrust, a 
parere di AERANTI-CO-
RALLO, dovrebbe riguarda-
re, tra l’altro:
– il divieto per uno stesso 
soggetto o soggetti controlla-
ti, collegati o controllanti, di 
essere titolari e/o di esercire 
più di tre emittenti radiofo-

niche nazionali private;
– il divieto per uno stesso sog-
getto o soggetti controllati, 
collegati o controllanti, di es-
sere titolari e/o di esercire con-
temporaneamente emittenti 
radiofoniche nazionali e emit-
tenti radiofoniche locali, con 
riferimento al complesso del 
contesto analogico e digitale.
Il rispetto di tali norme an-
titrust dovrebbe, inoltre, es-

sere garantito da importanti 
sanzioni amministrative da 
applicarsi in ipotesi di viola-
zione dei suddetti divieti.
Aeranti-Corallo ritiene, inol-
tre, indispensabile che non 
venga apportata alcuna mo-
difica all’art. 2, comma 2 bis 
del decreto legge 30 gennaio 
1999, n. 15, convertito con 
modificazioni dalla legge 
29 marzo 1999, n. 78 (una 

proposta di emendamento al 
riguardo era stata presentata 
nell’ambito della discussione 
alla Camera del disegno di 
legge di conversione del de-
creto legge 25 maggio 2021 
n. 73 – decreto legge “So-
stegni bis”. AERANTI-CO-
RALLO ha contestato tale 
proposta. Successivamente la 
stessa è stata ritirata dai pre-
sentatori).

Il sopracitato art. 2, comma 2 
bis del decreto legge 30 gen-
naio 1999, n. 15, convertito 
con modificazioni dalla legge 
29 marzo 1999, n. 78 (che 
vieta l’uso, in ambito loca-
le, di marchi radiofonici na-
zionali) è una norma molto 
importante posta a tutela del 
mercato radiofonico pubbli-
citario locale.
L’uso dei marchi radiofoni-
ci nazionali in ambito locale 
creerebbe, peraltro, anche 
distorsioni nella rilevazione 
dell’audience, generando il fe-
nomeno della cosiddetta du-
plicazione degli ascolti a dan-
no della credibilità dell’intero 
sistema radiofonico.
AERANTI-CORALLO ritie-
ne, inoltre, molto importante 
rafforzare i principi conte-
nuti nell’art. 42, comma 10 
del Tusmar prevedendo che 
l’adozione, da parte dell’A-
gcom, del Piano Nazionale di 
Assegnazione delle frequenze 
radiofoniche in tecnica ana-
logica, avvenga solo dopo il 
pieno sviluppo del mercato 
radiofonico digitale dab+, 
con il possesso di ricevitori 
radiofonici digitali dab+ da 
parte di almeno il 75 per cen-
to della popolazione.
Inoltre il piano delle frequen-
ze dovrà, comunque, consen-
tire la prosecuzione dell’at-
tività da parte delle imprese 
radiofoniche locali e nazio-
nali operanti alla data di ap-
provazione del piano stesso, 
con gli impianti eserciti a tale 
data.

Marina Macelloni: 
“L’Istituto non sarà commissariato”

Marina Macelloni

Il Consiglio dei Ministri ha inserito nel te-
sto della Legge di Stabilità la norma che 
consentirà il passaggio parziale degli iscrit-

ti dall’Inpgi all’Inps dal primo luglio 2022. Si 
tratta di una delle due ipote-
si formulate dalla Com-
missione istituita 
presso la Presiden-
za del Consiglio 
alla quale l’Inpgi 
ha partecipato 
insieme a Mini-
stero del Lavoro, 
Ministero delle 
Finanze, Inps e la 
stessa Presiden-
za del Consiglio. 
Noi abbiamo lavo-
rato fino all’ultimo 
perché il governo 
decidesse per la no-
stra proposta, quel-
la dell’allargamento 
della platea che avrebbe 
consentito all’Inpgi di 
rimanere autonomo 

nel suo insieme. Contemporaneamente abbia-
mo lavorato perché la soluzione di passaggio 
all’Inps fosse comunque la più tutelante nei 
confronti degli iscritti e delle loro tutele pre-

videnziali.
Abbiamo ottenuto tre cose fonda-

mentali: l’Istituto non sarà com-
missariato, tutte le prestazioni 

maturate al 30 giugno secondo 
le regole Inpgi, anche quelle 
di chi non è ancora andato in 
pensione, sono salvaguarda-
te, l’Inpgi continuerà a esi-
stere per assicurare la pre-
videnza dei giornalisti che 
svolgono lavoro autonomo. 
Questo era il nostro dovere 
di amministratori e credo 
che lo abbiamo assolto nel 
migliore dei modi. L’Inp-
gi continuerà a esistere e 
continuerà a essere, come è 
sempre stato, un punto di 

riferimento fondamenta-
le per i giornalisti.
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FONDO PER IL PLURALISMO Stornato l’importo di 25 milioni di euro da destinare alle televisioni locali 

Ecco gli emendamenti della Rea

Una rappresentanza di giornalisti accreditati è stata ricevuta in Vaticano per la consegna dell’onorificenza

Papa: il giornalismo è una missione, 
spiegare il mondo per renderlo meno oscuro

Il Papa ha accolto una rap-
presentanza di giornali-
sti accreditati in Vaticano 

in occasione della consegna 
dell’onorificenza ai ‘decani’ 
della stampa vaticana Valenti-
na Alazraki e Phil Pullella. 
“Al giornalismo si arriva non 
tanto scegliendo un mestie-
re, quanto lanciandosi in una 
missione, un po’ come il medi-
co, che studia e lavora perché 
nel mondo il male sia curato. 
La vostra missione - ha detto 
il Papa parlando ai giornali-
sti - è di spiegare il mondo, 

di renderlo meno oscuro, di 
far sì che chi vi abita ne abbia 
meno paura e guardi gli altri 
con maggiore consapevolezza, 
e anche con più fiducia. È una 
missione non facile”. “Con l’o-
norificenza data a Valentina e 
Phil, oggi io voglio in qualche 
modo - ha sottolineato Papa 
Francesco - rendere omaggio 
a tutta la vostra comunità di 
lavoro; per dirvi che il Papa vi 
vuole bene, vi segue, vi stima, 
vi considera preziosi”. 
Ci sono “tre verbi (si legge su 
oltretevere) che mi pare pos-

sano caratterizzare il buon 
giornalismo: ascoltare, ap-
profondire, raccontare”, ha 
detto ancora Papa Francesco. 
“Ascoltare va sempre di pari 
passo con il vedere, con l’esser-
ci: certe sfumature, sensazioni, 
descrizioni a tutto tondo pos-
sono essere trasmesse ai lettori, 
ascoltatori e spettatori soltanto 
se il giornalista ha ascoltato e 
ha visto di persona. Questo 
significa sottrarsi, e so quanto 
è difficile nel vostro lavoro!, 
sottrarsi alla tirannia dell’es-
sere sempre online, sui social, 

sul web. Il buon giornalismo 
dell’ascoltare e del vedere ha 
bisogno di tempo. Non tutto 
può essere raccontato attraver-
so le email, il telefono, o uno 
schermo”. 
Bergoglio ha dunque rilancia-
to l’invito contenuto nel suo 
Messaggio per la Giornata delle 
Comunicazioni: “consumare le 
suole delle scarpe”, “uscire dalle 
redazioni”, “camminare per le 
città”, “incontrare le persone”, 
“verificare le situazioni in cui si 
vive nel nostro tempo”. 

(ANSA)

Emendamento n. 1
“E’ stornato l’importo fino a  25 mi-
lioni di euro dal “fondo per il plurali-
smo e l’innovazione dell’informazio-
ne di cui all’articolo 1 della legge n. 
198/2016” da destinare agli FSMA 
televisivi locali commerciali e comu-
nitari con fatturato non superiore a 
500 mila euro  privo di televendite.
Nei bandi pubblici è soppresso il re-
quisito dal dato di ascolto Auditel o 
di qualsiasi altra società privata d’in-
dagine  della programmazione radio-
televisiva locale la cui competenza 
spetta all’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni ai sensi della 
legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 
1, comma 3, lettera b, punto 11  
Gli FSMA televisivi locali commer-
ciali e comunitari ricevono dagli 
operatori di rete una capacità tra-
smissiva annuale  in franchigia di 
Mbit/s 1,5 . La predetta franchigia 
sarà a carico del “fondo per il plu-
ralismo e l’innovazione dell’informa-
zione di cui all’articolo 1 della legge 
n. 198/2016” secondo criteri stabiliti  
con decreto del Ministro dello Svi-
luppo Economico preventivamente 
sentite  le associazioni di  categoria 
maggiormente rappresentative in-
tendendosi per tali le associazioni 
che abbiano almeno il 10% degli 
iscritti del comparto radiotelevisi-
vo locale regolarmente registrati nel  
Libro soci dichiarati sotto forma di 
autodichiarazione ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445.
Motivazione
Con l’avvento della televisione del 
nuovo standard DVB-T2, i  For-
nitori di Servizi Media Audiovisivi 
(FSMA) , ovvero fornitori di con-
tenuti televisivi, sono tenuti ad an-
dare in affitto sulle Reti di RAI o Ei 
Towers (operatori di reti) per ottene-
re la capacità trasmissiva necessaria 
(porzione di frequenza) per poter 
diffondere la propria  programma-
zione. I prezzi di affitto oscillano 
mediamente intorno ai  100 mila 
euro più iva per anno. Tale somma, 
considerata la grave crisi  strutturale 
che attraversa il settore aggiunta alla 
crisi pandemica in atto,  è  proibitiva 
per circa 400 imprese editoriali  che 
saranno costrette a chiudere battenti 
con grave ricaduta sulla occupazione 
e sul pluralismo informativo del Pa-
ese.
Poiché esiste il “fondo per il plura-
lismo e l’innovazione dell’informa-
zione” gestito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, di cui al DPR 
146/17, stornando dal predetto 
fondo una somma di  25 milioni di 
euro, si potrà finanziare senza alcuna 
ulteriore spesa a carico dello Stato, 
l’affitto che dovrà pagare  ciascuno 
dei  400 piccoli e medi FSMA agli 
operatori  di rete per ottenere una 

capacità trasmissiva pari a 1,5 Mbit/s  
Si fa presente che quei 25 milioni di 
euro sono attualmente impiegati per 
finanziare il contestatissimo dato pri-
vato  Auditel sotto forma di requisito 
previsto dal DPR146/17 del quale 
ne beneficia appena il 25% dell’e-
mittenza locale del tutto inutile per 
le seguenti motivazioni. 
Il dato Auditel dovrebbe indicare la 
qualità della programmazione, ma 
com’è noto,  non lo è  per le naziona-
li tanto meno per le locali che svol-
gono presso l’utenza servizi di pub-
blica utilità come dirette comunali 
e di insostituibile  sportello civico 
e sociale vero e proprio per qualsia-
si esigenza mediatica del cittadino. 
Ciononostante, il DPR 146/17, as-
segna  il 30% del fondo al dato Au-
ditel il quale vale circa 25 milioni 
di euro che si spartiscono circa 100 
emittenti su 500.  E’ semplicemen-
te scandaloso che in una legge dello 
Stato si sia potuto inserire l’interesse 
privato di una società a fine di lucro 
come Auditel, partecipata da RAI al 
33%,  RTI al 26,7%,  La7 al 3,3%, 
Confindustria al 3% tutte in conflit-
to d’interessi con locali.   
Pertanto, si propone che il dato Au-
ditel venga depennato tra i requisiti 
premianti previsti dal DPR 146/17 
e che i circa 25 milioni di euro/anno 
risparmiati vengano investiti “ per la 
promozione del pluralismo”  a bene-
ficio degli FSMA televisivi in grave 

difficoltà per far fronte agli esosi 
canoni di affitto della capacità tra-
smissiva imposti da RAI e EI Towers 
(leggasi Mediaset).

Emendamento n. 2
“Fatto 100 il fondo per il pluralismo 
e l’innovazione dell’informazione 
di cui all’articolo 1 della legge n. 
198/2016” il 30% è destinato alle 
emittenti radiofoniche locali di cui il 
25% alle comunitarie in parti uguali 
fatta salva la possibilità di partecipare 
alla ripartizione prevista per le radio 
commerciali. Il restante 20% andrà 
ripartito alle emittenti commerciali 
in proporzione alla forza lavoro in 
organico assunta  da ciascuna impre-
sa. con qualifiche attinenti la radio-
fonia e l’informazione
“Fatto 100 il fondo per il pluralismo 
e l’innovazione dell’informazione 
di cui all’articolo 1 della legge n. 
198/2016” il 70% è destinato alle 
emittenti televisive locali  (FSMA)  
di cui il 10% alle comunitarie in par-
ti uguali fatta salva la possibilità di 
partecipare alla ripartizione prevista 
per le emittenti commerciali. Il re-
stante 60% andrà ripartito alle emit-
tenti commerciali in proporzione 
alla forza lavoro in organico  assunta 
da ciascuna impresa. con qualifiche 
attinenti la programmazione televisi-
va  e l’informazione. 

Motivazione

L’attuale ripartizione del fondo per il 
pluralismo dell’informazione, gestito 
dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, di cui al DPR146/17 prevede 
la seguente ripartizione: 
L’85% del fondo alle televisioni lo-
cali di cui:
a) il 5% alle televisioni comu-
nitarie 
b) l’80% alle televisioni com-
merciali di cui
- il 95% alle prime 100 televi-
sioni commerciali in graduatoria
- il 5% alle rimanenti televi-
sioni commerciali 
• il 15% del fondo alle emit-
tenti radiofoniche di cui:
a) il 25% alle emittenti radio-
foniche comunitarie 
Tale ripartizione è estremamente 
sperequata tra il settore televisivo al 
quale spetta l’85% del fondo contro 
il 15% del settore radiofonico a pari-
tà di costo contrattuale della forza la-
voro. Inoltre all’interno dei due set-
tori si verifica una ulteriori esagerata 
sperequazione tra le prime 100 emit-
tenti in graduatoria che beneficiano 
del 95% del fondo contro il 5% delle 
rimanenti emittenti determinandosi 
una media annuale di contributi ero-
gati alle prime 100 emittenti televi-
sive di circa 900 mila euro, mentre 
la media annuale erogata alle rima-
nenti 900 emittenti in concorso è di 
29.000 euro. Pertanto, è opportuno 
che il legislatore intervenga per una 
equa ripartizione applicando le per-
centuali indicate nell’emendamento 
che a conti fatti livellano le medie 
annuali  a 400 mila euro per le tv 
commerciali e circa 50 mila per il ri-
manente settore. 

Emendamento n. 3 
“Fino all’attuazione del digitale ter-
restre DVB-T2 con codifica  HEVC 
sono sospesi i bandi FSMA relativi 
alla assegnazione della capacità tra-
smissiva e della   numerazione dei ca-
nali LCN,  assegnando tre frequenze 
al comparto televisivo locale, di cui 
una transitoria,  per assicurare sia la 
continuità di servizio all’utenza nel 
territorio, sia i livelli occupazionali 
nelle diverse aree tecniche. 

Motivazione
Le previsioni della transizione al 
nuovo standard televisivo T2 si sono 
mostrati più complesse di quelle ini-
zialmente preventivate. Sul versante 
delle frequenze e dello  switch off del 
T2, relativo al servizio prestato all’u-
tenza,  la fase di transizione T1/T2 si 
è fatta più complicata di quanto pre-
visto per le seguenti ragioni di fondo: 
1. Per la mancata previsione di 
trasmettere simultaneamente (simul-
cast) sia in  T1 che in T2-HEVC fino 
al completo ricambio del parco tele-
visori dell’utenza. Allo stato dell’o-

pera, almeno 30 milioni di televisori 
rischiano l’oscuramento;
2. Per la mancanza delle fre-
quenze necessarie alle emittenti lo-
cali (almeno tre) per assicurare sia la 
continuità di servizio all’utenza nel 
territorio, sia la continuità di lavoro 
alle imprese per mantenere l’attuale 
livello occupazionale. 
Senza un meditato ripensamento 
sull’attuale percorso dello switch 
off  T2 sono prevedibili forti azioni 
di protesta popolare per il disagio 
di dover acquistare  nuovi televisori 
in piena crisi economica delle fami-
glie in aggiunta alla crisi pandemica 
tutt’altro che risolta. 
Sul versante dell’emittenza locale 
tutto il comparto è in fortissima ten-
sione per la chiusura di decine e de-
cine di televisioni alle quali, oltre al 
mancato sostegno economico dello 
Stato, dopo mezzo secolo di vita vis-
suta  all’insegna della libertà d’infor-
mazione e d’impresa, viene negato lo 
spazio frequenziale per continuare ad 
esistere.
Pertanto  l’emendamento proposto 
risolve quanto segue:
• E’  una giusta soluzione 
per bloccare la chiusura forzata del-
le emittenti locali escluse dai  bandi 
per ottenere la necessaria  capacità 
trasmissiva in modo da continuare 
il servizio informativo all’utenza e 
mantenendo  i livelli occupazionali  
esistenti;
• Contestualmente Blocca i 
bandi LCN fino alla attuazione del 
T2/HEVC per non creare ulteriori 
disagi alle emittenti per la perdita 
immediata di ascolti e relativa pub-
blicità

Emendamento n. 4
“Per il principio costituzionale del 
pluralismo dell’informazione, all’ar-
ticolo 3,  della legge 7 agosto  1990, 
n. 250 aggiungere il comma 2 sexies  
“Le imprese  radiofoniche e televisive 
che svolgono attività di informazio-
ne d’interesse generale sia in ambito 
locale che nazionale hanno gli stessi e 
pari diritti di accesso alle provviden-
ze riservate all’editoria di cui alla pre-
sente legge. Pertanto le relative do-
mande di ammissione non possono 
essere oggetto di alcuna discrimina-
zione o discrezionalità. Le eventuali 
domande oggetto di controversie, 
pendenti presso l’Amministrazione 
a tutto  il 31 ottobre 2021,  vanno 
positivamente risolte con la tombale 
approvazione “ . *

Motivazione
l’emendamento è quanto mai neces-
sario per risolvere le pratiche in con-
testazione da parte delle emittenti 
rimaste indefinitivamente sospese 
presso il Dipartimento dell’Editoria

Il presidente della Rea Antonio Diomede
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CALCIO Nella partita contrapposte le squadre degli Ordini dei Giornalisti di Molise e Abruzzo 

Contucci: Ringrazio Cimino e Pallotta 
per aver scelto Montenero e lo stadio De Santis 

Facciamo un Goal!
Una bella giornata di sport, 

quella vissuta allo stadio “V. 
De Santis” di Montenero di 

Bisaccia, resa speciale dall’incontro 
amichevole di calcio che ha visto 
contrapposte le formazioni degli 
Ordini regionali 
dei giornalisti di 
Molise e Abruzzo. 
L’incontro, pro-
mosso dal presi-
dente dell’OdG 
Molise Vincenzo 
Cimino, ha rega-
lato divertimento 
ed emozioni a tutti 
i partecipanti e in 
particolar modo 
alla compagine 
molisana, che ha 
prevalso sui cugi-
ni abruzzesi con il 
risultato di 4 a 3.  
All’evento, oltre al 
presidente Cimi-
no e al presidente 
dell’OdG Abruz-
zo Stefano Pallot-
ta, erano presenti 
anche il tesoriere 
dell’OdG Molise 
Andrea Nasillo, la presidente Ussi 
del Molise Valentina Ciarlante e il 
neo consigliere nazionale dell’Or-
dine dei Giornalisti, Vincenzo Cic-
cone; per l’Abruzzo erano presenti 
inoltre il tesoriere nazionale dell’O-
dG Nicola Marini e il delegato Inp-
gi Antimo Amore. Le squadre sono 
state sapientemente guidate dagli 

allenatori Isidoro La Farciola per il 
Molise e Riccardo Clinco per l’A-
bruzzo. 
“Ringrazio il presidente Vincenzo 
Cimino, il presidente Stefano Pallot-
ta e le rappresentative dei giornalisti 

molisani e abruz-
zesi - ha dichiarato 
il sindaco Simona 
Contucci - per aver 
scelto Montenero 
di Bisaccia e lo sta-
dio De Santis per 
lo svolgimento di 
questo bellissimo 
evento, con l’au-
spicio che questa 
possa essere solo 
una delle tante altre 
occasioni di questo 
genere. Il nostro 
stadio rinnovato, 
infatti, ha la pos-
sibilità di poter 
ospitare manifesta-
zioni di alto livello 
in vari settori: ed è 
per questo motivo 
che invito i croni-
sti a farsi portavoce 
della presenza di 

questo bellissimo impianto presso le 
associazioni sportive regionali e na-
zionali”. 
“Ringrazio il sindaco Simona Con-
tucci e l’Amministrazione comunale 
per l’organizzazione dell’evento - ha 
dichiarato il presidente dell’OdG 
Molise Vincenzo Cimino - oltre a 
tutti gli assessori e consiglieri comu-

nali presenti; intendo ringraziare in 
particolar modo la consigliera Cabi-
ria Calgione per il fattivo supporto 
organizzativo. Ringrazio inoltre Te-
resio Di Pietro per la simpatica ra-
diocronaca, la cantina San Zenone 

per aver offerto una selezione di vini 
locali con i quali abbiamo omaggiato 
tutti i partecipanti e ringrazio il pre-
sidente della Fgci - Lega Nazionale 
dilettanti Molise, Piero Di Cristinzi, 
per il gradito omaggio dei palloni. 

Grazie infine a tutti i colleghi che 
hanno preso parte all’evento, per 
averci regalato questa bellissima pa-
gina di sport che, posso anticiparlo, 
avrà anche una replica allo Stadio 
Adriatico di Pescara”.

Paolo Scarabeo

Da qualche settimana l’Ordine dei 
Giornalisti del Molise ha ridato 
vita alla sua squadra di calcio, che 
ha richiamato “alle armi”, sotto la 
guida di Mister Isidoro La Farciola, 
circa una ventina tra professionisti 
e pubblicisti da tutta la regione. 
Dopo il pesante passivo dell’esor-
dio del 9 ottobre, un perentorio 
5-0 imposto dalla rappresentati-
va dell’Ordine degli Avvocati di 
Isernia all’antistadio “Lancellotta” 
di Isernia, domenica 14 novem-
bre è stata la volta del derby con-
tro la rappresentativa dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’Abruzzo. Nella 
cornice di una bellissima giornata 
di sole, sul bellissimo sintetico di 
Montenero di Bisaccia i giornali-
sti molisani si sono imposti per 4 

a 3 sulla forte compagine avversa-
ria, con le reti di Marracino, Forte, 
Fazio e Di Renzo. Una vittoria, la 
prima in assoluto dopo 17 anni, 
che sa di nuovo inizio e di voglia 
di riscatto.
È stata una partita di calcio, è stata 
una giornata di festosa fraternità... 
ma dietro i calci a quel pallone e 
dentro quella rete, dietro le urla 
con cui dalla panchina il Presidente 
Cimino ha spronato tutti i giocato-
ri senza sosta, al grido di “Faccia-
mo un goal!”, si nasconde molto di 
più: un’opera instancabile in cui il 
Presidente si serve di tutti i canali e 
di ogni circostanza per costruire re-
lazioni ad intra e ad extra per dare 
all’Ordine dei Giornalisti del Moli-
se quella fisionomina di “squadra” 
che mancava da tanto.  
Giornalisti giovani e meno giovani, 

allenati e meno allenati si sono ri-
trovati insieme, con la stessa maglia 
a strisce bianche e verdi, per dar vita 

ad una esperienza di sport e di ami-
cizia che sappia creare legami, che 
sappia tessere reti e trame non solo 

di gioco, ma professionali e umane.
Alla partita ha fatto seguito il pranzo 
insieme, durante il quale tra scam-
bi e risate, è venuto fuori un ricco 
calendario di prossimi impegni…  
primo fra i quali la partita che ve-
drà l’OdG Molise confrontarsi con 
la rappresentativa dei Consulenti 
del Lavoro di Campobasso poco 
prima di Natale, testimonianza di 
un impegno a far sì che la squadra 
di calcio racconti la presenza del 
nostro Ordine in ogni ambito, da 
quello professionale, a quello della 
formazione in cui si distingue a li-
vello nazionale, a quello dello sport. 
Unico neo, al momento, l’assenza 
del pubblico… ma siamo certi che 
sapremo ovviare anche a questo, 
per dare a questi appuntamenti un 
valore aggiunto e magari… chis-
sà…benefico! Il presidente 

della Figc 
Piero Di 
Cristinzi 
ha donato 
3 palloni 
per l’evento 
calcistico 
e la cantina 
San Zenone 
uno squisito 
omaggio per 
le squadre

Da sinistra: avv. Teresio Di Pietro, il tesoriere Odg Andrea Nasillo, Vincenzo Cimino, Simona Contucci, 
Isidoro La Farciola e la presidente Ussi Valentina Ciarlante

Le due formazioni prima del calcio d’inizio

Da sinistra in basso: Teresio Di Pietro (radiocronista), Visco, Di Lallo, Marucci, Albino, Di Renzo, Del Grande, Porcaro. In alto da destra: Porfirio, La Farciola (all.), Scarabeo, Tanno, 
Villani, Porfirio, D’Ascenzo, Panaccione, Forte, De Chiara e Cimino (presidente Odg), il sindaco di Montenero Simona Contucci, padrona di casa.

Un momento della partita

Il presidente OdG Molise Vincenzo Cimino e Stefano Pallotta presidente Odg AbruzzoI due tecnici: da sinistra Riccardo Clinco 
(Abruzzo) e Isidoro la Farciola (Molise)

Il presidente Cimino consegna il gagliardetto dell’Ordine al sindaco Contucci
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Si è concluso a Milano il XVI 
Congresso Usigrai che ha por-
tato al rinnovo dei vertici sin-

dacali. Le votazioni hanno avuto il 
seguente risultato: Votanti 218 su 
218 aventi diritto. Schede bianche 
0, schede nulle 1. Lista n. 1 @Usi-
graInsieme per la Rai  170 voti, 9 
eletti. Lista n. 2 Pluralismo e Liber-
tà  28 voti, 1 eletto. Lista n.3  Noi 
Giornalisti Rai 19 voti, 1 eletto. 
L’Esecutivo  è composto da: Daniele 
Macheda, Antonio Gnoni, Gabriel-
la Capparelli, Monica Pietrangeli, 
Marco Malvestio, Alberto Ambrogi, 
Sonia Oranges, Giovanna Bonardi, 
Rosario Carello, Incoronata Boccia 
e Claudia Pregno. Per la commissio-
ne Garanti sono stati eletti: Danie-
la de Robert, Lidia Galeazzo e Ezio 
Cerasi. Per la commissione Sindaca-
le-Paritetica  sono stati eletti: Anto-
nio Coronato, Alessandro Buscemi, 
Vincenzo Frenda, Amalia Carosi 
e Omar Reda. Per la commissione 
Contratto sono stati eletti: Antonio 
Zagarese, Manlio Mezzatesta, Maria 
Isabella Romano, Giuseppe Galati 

e Francesco Palese. Per la Commis-
sione Pari Opportunità sono stati 
eletti: Claudia Bruno, Roberta Bal-
zotti, Alessandra D’Angiò, Barbara 
Di Fresco, Maria Magarik, per il 
Coordinamento dei CdR della Tgr: 
Pierfrancesco Pontecorvo, France-
sco Rossi e Enrica Cefaratti. Per il 
rappresentante delle redazioni delle 
minoranze linguistiche è stato eletto 
Mateo Taibon. Al termine delle vota-
zioni si è riunito il nuovo Esecutivo 
che ha eletto Segretario Daniele Ma-
cheda. Su sua proposta l’Esecutivo 
ha nominato Vincenzo Frenda nella 
squadra dei diretti collaboratori del 
Segretario con delega al “pluralismo 
dell’informazione del servizio pub-
blico”. Per la commissione Garanti: 
Daniela de Robert, Ezio Cerasi e 
Roberto Secci. L’Ordine dei Giorna-
listi del Molise nel complimentarsi 
con la collega Enrica Cefaratti, già 
consigliere due mandati or sono, le 
augura ogni bene per questa nuova 
esperienza all’interno dell’azienda 
presso la quale lavora da anni.

PONTIFICIA FONDERIA MARINELLI Presentato da Gioconda Marinelli il libro a lui dedicato

Ricordo del “Patriarca delle campane” Pasquale Marinelli

CONCORSI Online il bando della XI edizione

Premio Roberto Morrione 
per il giornalismo investigativo

È online il bando della undicesima edizione del premio Roberto Mor-
rione per il giornalismo investigativo. Possono partecipare cittadini 
maggiorenni nati dopo il 31 dicembre 1991 senza alcuna distinzione 

di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza. I pro-
getti devono essere consegnati entro le ore 24 del 23 gennaio 2022. 
Il premio, promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla 
Rai, finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta giornalistica su temi rile-
vanti per la vita politica, sociale, economica e culturale dell’Italia e dell’Euro-
pa quali la tutela dell’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo 
tecnologico, le attività economiche. 
Possono partecipare anche i gruppi composti da massimo 3 componenti per 
ciascun progetto, tutti comunque rientranti nel limite di età indicato. Du-
rante il periodo di produzione non possono essere aggiunti altri componenti 
al gruppo. Nessuno può presentare candidature multiple: ci si può quindi 
presentare singolarmente o in un solo gruppo. 
Tre le categorie in concorso: video inchiesta, inchiesta multimediale, ra-
dio-podcast d’inchiesta. A ciascuno dei progetti scelti verrà assegnato un 
contributo in denaro di 4mila euro e il supporto di tutor giornalistici, legali 
e tecnici. 
La fase di produzione durerà indicativamente quattro mesi. Durante questo 
periodo verranno indicati i parametri tecnici di consegna delle video inchie-
ste, dell’inchiesta multimediale e del radio-podcast. 
Alla migliore delle cinque inchieste realizzate (tre video, una multimediale e 
una in formato radio-podcast) verrà assegnato, a insindacabile giudizio della 
giuria, un premio finale del valore di 2mila euro. infoline: https://www.pre-
miorobertomorrione.it/bando-11a-edizione/

CONGRESSO Si è concluso a Milano il XVI convegno che ha visto il rinnovo dei vertici

Usigrai: Enrica Cefaratti eletta 
nel coordinameno dei Cdr della Tgr

Enrica Cefaratti

La Pontificia Fonderia 
Marinelli ha ricordato 
sabato 27 novembre, il 

“Patriarca delle campane” Pa-
squale Marinelli in occasione 
del centenario della nascita: 
1921-2021. Per l’occasio-
ne, è stato presentato il libro 
di Gioconda Marinelli, “Un 
uomo dabbene. La storia dei 
fonditori di campane Marinel-
li”, novità Marlin editore, casa 
editrice fondata da Tommaso 
e Sante Avagliano. 
Dacia Maraini, nella sua in-
troduzione, si esprime così: 
«Cosa succede ad un bambino 
nato da una nobile famiglia ar-
tigiana e poco dopo la prima 
guerra mondiale in una pic-
cola città del Molise? Pasquale 
Marinelli e la figlia Gioconda, 
in un singolare controcanto 
a due voci, ce lo raccontano 
con grazia. La memoria non 
si smarrisce nelle astrazioni di 
un pensiero politico o sociolo-
gico. Lo sguardo si fa acuto e 
preciso nel ricordare la fami-
glia di origine, la piccola città 
in cui è cresciuto, gli anni dei 
primi apprendimenti, l’in-

contro col mondo. Nonché le 
prime emozioni, le scoperte di 
un’adolescenza vissuta in cam-
pagna, a San Gaetano. Noi 
come lettori seguiamo con 
trepidazione il resoconto di 
una crescita che è nello stesso 
tempo prevedibile, dentro le 
tradizioni di un’epoca precisa 
e conosciuta, ma anche nuova 
e sorprendente come ogni vita 
lo è nel suo inatteso e comples-
so sviluppo. (...) C’è qualcosa 
di talmente umano, nel senso 
dell’ingegno creativo, della sa-
pienza meccanica e chimica, 
in questo processo da apparire 
disumano: quasi fosse un lavo-
ro degli angeli per festeggiare i 
cieli. È bello sapere che ancora 
oggi i Marinelli continuino, di 
padre in figlio, a praticare l’in-
telligente e arcana arte della 
costruzione di campane».

Il libro
Quella dei fonditori di campa-
ne Marinelli è una lunga storia 
di millenni: un mestiere antico 
tramandato di padre in figlio. 
Sono trascorsi cento anni dalla 
nascita di Pasquale Marinelli, 

il patriarca delle campane, e il 
ricordo è sempre vivo nell’ani-
mo dei suoi cari e di quanti lo 
hanno conosciuto e apprezza-
to per le doti umane e mana-

geriali, per la passione che ha 
profuso nel lavoro, nella fon-
deria di Agnone, da dove sono 
nate e nascono le voci degli 
angeli, i sacri bronzi, sparsi in 

tutto il mondo. 
Pasquale Marinelli ha scritto 
con il suo impegno d’impren-
ditore, insieme al fratello Etto-
re, scultore di geniale abilità, 

pagine storiche per il Molise. 
Sua l’idea della fondazione del 
“Museo internazionale della 
campana” dedicato al fratello e 
intitolato a Giovanni Paolo II. 
Suo il coraggio di continuare 
un mestiere difficile e pur affa-
scinante, nel segno della tradi-
zione, con lo sguardo in avan-
ti, precorrendo i tempi. Una 
vita spesa tra passione, dedi-
zione al lavoro e amore per la 
famiglia, riportata in questo 
volume dalla figlia Gioconda 
che, con l’appoggio della so-
rella Gabriella, ha rievocato 
i momenti personali e quelli 
indimenticabili come la visita 
in fonderia di Papa Wojtyla e 
l’affetto per padre Pio. 
Tra romanzo e saggio, le sue 
pagine raccontano la storia 
di una famiglia e quella della 
Pontificia fonderia Marinelli, 
che ha seguito da sempre i pre-
ziosi insegnamenti degli avi, e 
che anche oggi, per mano di 
Armando e Pasquale, nipoti 
di Pasquale e figli del fratello 
Ettore, diffonde rintocchi di 
pace e di fede in luoghi vicini 
e lontani.

AUGURI

Auguri al collega Gianni Lembo 
per i suoi 25 anni di iscrizione all’Odg
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AUGURIAUGURI

Auguri al collega pubblicista Vittorio De Giorgio 
per i 40 anni di iscrizione all’Ordine
È un traguardo importante per il nostro fedelissimo 
uomo radio, adottato a Petacciato da tanti anni, 
che resta affezionato alla nostra piccola regione

Auguri alla neo collega pubblicista 
di Campobasso Sabrina Lembo 
In forza al quotidiano del Molise, autrice tra l’altro 
di un libro sulla violenza di genere, del quale ci siamo 
occupati nel numero scorso

PETIZIONE Coldiretti Giovani Impresa lancia la petizione a tutela del suolo agricolo

Sì all’energia rinnovabile 
senza consumo di suolo agricolo
L’attuale crisi pandemica causa-

ta dal Covid-19 ha mostrato 
la crucialità dell’agricoltura 

nell’approvvigionamento alimentare e 
la centralità dei giovani agricoltori nel 
garantire una produzione alimentare 
salubre, di qualità e accessibile a tutti. 
Si tratta di una responsabilità comune 
a cui tutti devono partecipare.
Preoccupati per l’emergenza clima-
tica, come giovani agricoltori inten-
diamo cogliere ogni opportunità 
offerta dalle tecnologie innovative, 
avendo come obiettivo la piena at-
tuazione dell’accordo di Parigi sul 
clima e l’agenda 2030 per lo svilup-
po sostenibile. Forti dell’idea che la 
transizione ecologica passi anche per 
l’agricoltura, come giovani agricolto-
ri ravvisiamo la necessità di tutelare 
il suolo agricolo, in quanto bene co-
mune imprescindibile per lo sviluppo 
del progetto europeo di un modello 
di agricoltura sostenibile nella sua tri-
plice dimensione: economica, sociale 
ed ambientale.
Noi giovani agricoltori chiediamo 

alle nostre Istituzioni di investire 
nelle tecnologie rinnovabili non di-
menticandosi del ruolo fondamenta-
le dell’agricoltura e della bellezza dei 
nostri territori, che andrebbero com-
promessi con i progetti che prendo-
no in considerazione le destinazioni 
alternative d’uso del suolo. Ritenia-
mo, infatti, che la sottrazione di suolo 
agricolo per destinarlo al fotovoltaico 
a terra possa compromettere un tessu-
to socio-economico fondamentale per 
creare comunità solidali e ricche, pro-
muovere cultura e tradizione, preser-
vare la bellezza e rilanciare i territori.
Per questo proponiamo che Regio-
ni ed autonomie locali identifichino 
nelle aree da bonificare, nei terreni 
abbandonati, nelle zone industriali 
obsolete e nei tetti delle strutture pro-
duttive anche agricole, il luogo ido-
neo all’installazione del fotovoltaico 
per la corretta produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L’Italia possiede 
terreni non destinati all’agricoltura 
che potrebbero essere messi a valore 
con il fotovoltaico, ci domandiamo 

perché utilizzare terreni fertili che già 
producono valore economico, sociale 
ed ambientale togliendo traiettorie di 
futuro alle nuove generazioni di agri-
coltori. Il suolo vocato all’agricoltura 
appartiene agli agricoltori e consen-
tiamo di sviluppare iniziative di mul-
tifunzionalità energetica solo come 
attività integrate alla coltivazione e 
all’allevamento, sino a un massimo 
del 5% della superficie della propria 
azienda, da realizzare direttamente 
dagli agricoltori in aree marginali ed 
in modalità sospesa dell’impianto.
Come giovani agricoltori, sosteniamo 
e promuoviamo ogni giorno l’inno-
vazione tecnologica sostenibile, ma 
destinando i suoli agricoli al fotovol-
taico non ci saranno più terreni da 
coltivare ed accelereremo la perdita 
di biodiversità unica del nostro Paese.
Sostieni le ragioni del la Mobilitazio-
ne di Coldiretti Giovani Impresa.

Firma la petizione!
Per ulteriori dettagli visita il sito:
www.giovanimpresa.coldiretti.it

EVENTO A Roccamandolfi il 1 novembre

Preti (sempre) 
di corsa
“Una serata interessan-

te e, per alcuni versi, 
sorprendente. Così 

si è espresso uno dei partecipanti 
alla presentazione del libro ‘Preti 
(sempre) di corsa’ (ed. Missionari 
OMI, 2020), il 1 novembre a Roc-
camandolfi. Nella ex Cappella san 
Gaetano erano presenti l’autore, 
padre Pasquale Castrilli, missiona-
rio Oblato di Maria Immacolata 
(OMI), Stefano Ciallella, tecnico 
delle Fiamme Azzurre, Agostino 
Caputo, presidente della Nuova 
Atletica Isernia (NAI). A fare gli 
onori di casa Giacomo Lombardi, 
sindaco di Roccamandolfi.
Il libro racconta la storia di quin-
dici sacerdoti  podisti intervista-
ti dall’autore. Dal Venezuela alle 
montagne trentine, da Haiti a 
Roma, dalla Sicilia agli Stati Uniti, 

al Sud Africa. Vite di fede e di im-
pegno accompagnate dalla corsa a 
piedi intesa come spazio di incon-
tro, dialogo e speranza. 
“Leggendo i racconti di questo li-
bro ho avuto conferma che la corsa 
è qualcosa che va oltre i limiti di 
una strada, che l’evoluzione verso 
cui porta è uguale per tutti: essere 
migliori” scrive Dario Marchini di 
Runner’s World nella prefazione.
Pasquale Castrilli, missionario 
Oblato di Maria Immacolata 
(OMI), giornalista e autore di li-
bri, è direttore di Missioni OMI, 
una rivista di attualità missiona-
ria. E’ un appassionato sportivo e 
ha corso una quindicina di mara-
tone. Nel 2019 aveva pubblicato 
Evangelii Gaudium, La staffetta 
dei sacerdoti runners sulle pendici 
dell’Etna sulla vittoria della staffet-

ta di sacerdoti (Puccio, Buontem-
po, Torresani) alla XII Super Ma-
ratona dell’Etna.
Entrambi i libri sostengono il pro-
getto Sport in missione per l’avvia-

mento al gioco e allo sport di ra-
gazzi nei paesi del Sud del mondo.
Il sito internet www.pretisempre-
dicorsa.it illustra diffusamente il 
progetto, presentando allo stesso 

tempo una scheda con un profilo 
umano, spirituale e sportivo di cia-
scuno dei sacerdoti podisti. E’ pos-
sibile leggere anche un notiziario 
mensile.
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Il 

dottor Ga-
briele Teti,  

collega gior-
nalista pub-

blicista,  iscrit-
to nel registro dei 

praticanti avvocati 
presso il Tribunale di 
Campobasso e nell’e-
lenco dei Patrocinatori 
presso i Tribunali del 
distretto della Corte di 
Appello di Campobasso,  
il  12 novembre presso 
il Consiglio dell’Ordi-
ne degli Avvocati, alla 
presenza del Presidente 
avvocato Giuseppe De 

Rubertis, del segretario  av-
vocato Giacinto Macchiaro-

la e altri menbri dell’Ordine, 
ha prestato il giuramento  per 

l’abilitazione alla prati-
ca forense. Al termi-
ne della cerimonia 
il Presidente, an-

che a nome di tutti 
i consiglieri, ha rivolto 

espressioni augurali e  le 
congratulazioni al nuovo abili-

tato al patrocinio, il quale  ha 
ringraziato assicurando il mas-
simo impegno nell’esercizio 
della pratica forense. Il dottor  
Teti  ha conseguito la laurea in 
Giurisprudenza presso la presti-
giosa e antica  Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 
con una tesi in diritto canonico.  
E’ anche un apprezzato consu-
lente in diritto penale militare. 
Ha conseguito anche  la laurea 
in Scienze Politiche, indirizzo 
Politico-amministrativo, presso 
l’Università di Macerata, e la 
Licenza in Sacra Teologia presso 
al Pontificia Università “Regina 
Apostolorum” in Roma.  Attual-
mente è stato nominato  giudice  
(Difensore del vincolo)  presso 
un Tribunale Ecclesiastico per 
le nullità matrimoniali. Ha as-
sunto  gratuitamente il ruolo 
di  postulatore nelle  varie cause 
di beatificazione e canonizza-
zione che gli sono state affidate 

e che sono in corso  sia  nella 
prima  fase, quella  che si svolge 
nell’ambito della  diocesi,  che 
in  quella successiva,  presso la 
Congregazione della Cause dei 

Santi, in Roma.  Come  esper-
to delle varie fasi del processo di 
beatificazione  e canonizzazio-
ne,  svolge anche l’incarico di  
consulente per  varie dioscesi.  

“Filosofia è donna e 
cosmopolita”, il tito-
lo del  saggio scritto 

da Adele Fraracci e pubblica-
to da Paguro. Originale nei 
contenuti e nella struttura,  
risponde a una urgenza de-
mocratica in una realtà che 
poco è incline a farsi le giuste 
domande e a prestare ascolto. 
Perciò una iniezione di memo-
ria attraverso filosofia, che è 
donna tenace e curiosa, risulta 
opportuna. È un viaggio che 
parte dalla antica Grecia, va in 
lungo e in largo per il mondo, 
saltando da una parte all’altra 
spazialmente e sulla linea del 
tempo, si conclude lì da dove 
si era partiti, la Grecia. Tante 
le tappe, ma anche le soste, 
nelle quali si offre libertà ai 
flussi di coscienza dei viaggia-
tori filosofi del mondo.
Democrazia e costruzione 
della pace sono i fari che il-

luminano il cammino, terra e 
cielo i due elementi vitali, fi-
losofia la bussola che orienta 
durante l’intero viaggio, nella 
idea che la legge ontologica è 
la seguente: la storia entra nel-
le nostre vite, le nostre vite si 
svolgono nella storia. Quello 

che chiamiamo caso o fortuna 
o provvidenza o fato è dove  e 
quando viviamo. 
Battezzato a Salerno e presen-
tato in anteprima regionale 
presso La Molisana, circolerà 
in Molise e nel circuito nazio-
nale.

AUGURI Gabriele Teti il 12 novembre ha giurato per l’abilitazione forense

Il Monsignore con la toga

AUGURISSIMI AUGURI

Augurissimi all’avvocato e gior-
nalista, nonché membro del 
nostro Disciplinare regionale 

Francesco La Cava, citato e intervistato 
su Panorama, per aver seguito una sin-
golare causa di diffamazione a mezzo 

stampa. L’articolo scritto a due mani 
da Flavia Piccinni e Carmine Gazzan-
ni, firme nazionali e autorevoli, iscrit-
ti al nostro Ordine, condiscono ancor 
più la notorietà della nostra realtà gior-
nalistica.

Auguri al nostro gior-
nalista critico musi-
cale, il pianista Piero 

Di Egidio, eletto al Cnam 
(Consiglio Nazionale dell’Al-
ta Formazione Artistica e 
Musicale) in rappresentan-
za del proprio dipartimento 
(Strumenti a tastiera e per-
cussione) e rappresenterà tut-
ti i docenti d’Italia di Piano-
forte, organo, percussione e 
fisarmonica d’Italia.
Con 267 voti è stato il do-
cente Afam (Conservatori, 
Accademie e ISIA) più votato 
d’Italia. I più sinceri compli-
menti e buon lavoro dall’odg 
Molise.

Piero Di Egidio 
eletto al Cnam

Auguri a Francesco La Cava per aver vinto 
una causa per diffamazione a mezzo stampa

Il saggio di Adele Fraracci parla di un viaggio con partenza dall’antica Grecia

La Filosofia è donna e cosmopolita

Adele Fraracci

Francesco La Cava

AUGURI

Auguri alla neo collega pubblicista 
di Campobasso Francesca Paolino 
In forza al quotidiano del Molise e benvenuta tra noi

Piero Di Egidio pianista e giornalista critico musicale

Mons. Gabriele Teti
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SEGUE DALLA PRIMA
La norma in questione, attualmente 
in vigore, pur prevedendo la reclusio-
ne  fino a due anni, in alternativa alla 
più lieve e ricorrente multa da euro 
103 a euro 1.032, e solo in casi più 
gravi, di concorso di più di cinque 
persone o di singolo occupante ma 
palesemente armato, il raddoppio 
di tali pene, con aumento per i pro-
motori o gli organizzatori della im-
presa delittuosa, ha dimostrato, con 
il diffondersi quasi esponenziale di 
tale condotta criminosa, tutta la sua 
inadeguatezza, dettata dai segni del 
tempo che ne ha vanificato l’efficacia 
deterrente pronosticata dal legislato-
re del 1930. Le pene attualmente in 
vigore dall’ art. 633 c.p., salvo rari 
casi di recidiva o di altre cause osta-
tive, si risolvono sempre più spesso 
in condanne che non comportano 
effetti sostanziali sulla libertà del 
soggetto agente, che può beneficiare 
della sospensione condizionale della 
pena, ovvero, nei casi più gravi, e per 
condanne fino a quattro anni di re-
clusione, può accedere alle sanzioni 
sostitutive delle pene detentive bre-
vi ovvero alle misure alternative alla 
detenzione, benefici che, di fatto, 
escludono l’esecuzione della deten-
zione carceraria. Parimenti, i limiti 
di pena previsti dalla norma non 
consentono l’arresto in flagranza o di 
quasi flagranza del reato, né l’adozio-
ne di misure cautelari personali, se 
non l’ arresto “facoltativo” ad opera 
della Polizia Giudiziaria nei casi più 
gravi di concorso di più di cinque 
persone o di persona che agisce pa-
lesemente armata. A quanto innanzi 
aggiungasi che al pari di ogni altro 
reato, anche riguardo alla occupazio-
ne abusiva, il sistema penale prevede 
la causa di giustificazione dello sta-
to di necessità, prevista dall’ art. 54 
c.p. che, laddove dimostrato come 
sussistente in sede giudiziaria, priva 
dell’elemento della antigiuridicità 
del fatto, conducendo alla declara-
toria di assoluzione dell’autore in, 
quanto, non punibile, per essere sta-
to costretto a commettere il fatto per 
salvare sé o altri dal pericolo attuale, 
non volontariamente da lui causato 
o altrimenti inevitabile, di un danno 
grave alla persona  di un danno grave 
alla persona. 
Agli effetti pratici, ed allo stato, al 
malcapitato proprietario o titolare 
del legittimo godimento dell’im-

mobile che subisce l’occupazione 
abusiva, non resta che un ventaglio 
di possibilità previsto dal sistema 
di norme che mal assicurano ed in 
tempi ragionevoli la reintegrazione, 
il risarcimento del danno, il recupe-
ro delle spese, spesso onerose, anti-
cipate per veder realizzati i propri 
diritti. 
Invero, l’azione penale, attivabile 
con denunzia, nei casi più gravi, e 
con querela nelle ipotesi meno gra-
vi e maggiormente ricorrenti, potrà 
comportare , dopo un periodo di 
indagini preliminari, il rinvio a giu-
dizio degli autori ai quali il Giudice 
potrà irrogare una pena, detentiva o 
anche solo pecuniaria, ma non già 
l’ordine di rilascio dell’immobile. In 
caso di costituzione di parte civile, 
attuabile solo con il patrocinio di 
un avvocato, potrà esserci condanna 
al risarcimento del danno e, al più, 
come raramente avviene la sospen-
sione condizionale della pena, potrà 
essere subordinata alla restituzione, 
lasciando salva, anche in caso di 
mancata restituzione, la possibilità 
di ottenere benefici alternativi alla 
detenzione in sede di esecuzione e 
malgrado il mancato rilascio.
Tali carenze normative, con l’au-
mentare dei casi di impossessamento 
delle abitazioni altrui, hanno solle-
citato il mondo degli operatori del 
diritto affinchè si potesse appron-
tare una efficacia risposta in chiave 
di effettiva deterrenza in funzione  
preventiva, ma anche di innalzare 
il grado di tutela della vittima onde 
recuperare in tempi brevi l’ immobi-
le e limitare i danni anche ulteriori. 
Va infatti evidenziato che l’ attuale 
sistema, non prevedendo, di regola, 
l’arresto in flagranza o quasi flagran-
za di reato, né l’emissione di un suc-
cessivo provvedimento di  custodia 
cautelare, lascia scarsissimi margini 
di azione agli organi di polizia even-
tualmente allertati che potranno li-
mitarsi ad identificare gli occupanti 
abusivi, eventualmente alla redazio-
ne del verbale di elezione del domi-
cilio per le successive notificazioni e 
la nomina del difensore, a redigere la 
relazione di servizio del loro inter-
vento con descrizione dello stato di 
fatto e dei luoghi da loro visionati, 
se accessibili al pubblico e, dell’in-
terno dell’immobile, solo con il con-
senso degli occupanti, avendo cura 
di evitare violazioni della privacy, 

relazionando all’ufficio del pub-
blico ministero. Giammai le Forze 
dell’Ordine intervenute sul posto a 
richiesta dell’interessato, potranno, 
di loro iniziativa, procedere a uno 
sgombero non sorretto da specifico 
provvedimento esecutivo emesso 
dalla Autorità Giudiziaria. Inoltre, 
paradossalmente, sebbene persista 
lo stato di occupazione abusiva, la 
persona che ha subito lo spossessa-
mento, sarà tenuta a versare le tasse 
che gravano sull’immobile occupato 
e che lo Stato continuerà ad esigere. 
Pertanto, parallelamente al proces-
so penale, sarà necessario attivare 
un’azione civile di “reintegrazione” 
ovvero di “spoglio” ed entro l’anno 
dalla data dell’effettivo spoglio ovve-
ro dalla  diversa data di conoscenza 
della occupazione allorquando è 
avvenuta in maniera clandestina. 
Benchè l’azione civile, rispetto alla 
mera querela, preveda maggiori pos-
sibilità di successo nella reintegra, va 
specificato che qualora l’occupante, 
come spesso accade, non ottemperi 
volontariamente all’ordine del giu-
dice contenuto nel provvedimento, 
sarà necessario procedere al rilascio 
in sede di esecuzione e a mezzo uf-
ficiale giudiziario eventualmente au-
siliato dalla forza pubblica. Quanto 
ai tempi di realizzazione dello sgom-
bero a mezzo della autorità di pub-
blica sicurezza, inoltre, poiché sono 
in gioco diritti riconosciuti tanto 
dalla Costituzione (art. 41) che dalla 
CEDU (art. 6 e art. 1 Primo Proto-
collo addizionale), non sono man-
cate pronunce giurisprudenziali che 
hanno condannato al risarcimento 
dei danni, la P.A. tenuta ad esegui-
re l’ordine di sgombere l’immobile 
abusivamente occupato, per colpe-
voli e irragionevoli ritardi (Trib. Civ. 
Roma Sez. II – Sent. n. 13719 del 
04.07.2018). 
L’impianto normativo attuale, carat-
terizzato da tutela penale inidonea 
a garantire un risultato pratico e da 
una tutela in sede civile onerosa e 
dai tempi incerti, tanto da sollecitare 
numerose proposte di legge volte a 
fornire efficace tutela i diritti delle 
persone indebitamente “spossessate” 
della loro abitazione, attraverso una 
politica di scelta legislativa in am-
bito criminale che preveda misure 
che superino tutte le criticità innanzi 
evidenziate. Allo stato dell’arte, la 
proposta che più di ogni spicca per 

completezza e potenziale efficienza, 
è rappresentata da quella contraddi-
stinta dal numero 3240 del 29 luglio 
2021. 
In una manciata di articoli (5 appe-
na), la proposta normativa concen-
tra una serie di modifiche che, “de 
iure condendo”, dovrebbero rinno-
vare l’intera disciplina in chiave di 
immediata tutela del proprietario 
“spossessato” nel rispetto dei princìpi 
giuridici del contraddittorio ricono-
sciuti da tutti i modelli processuali 
accolti nelle democrazie occidenta-
li. Il testo della proposta prevede la 
modifica dei limiti edittali dell’art. 
633 c.p., con l’ innalzamento delle 
pene, tanto detentiva che pecunia-
ria, che vengono inasprite ed elevate, 
prevedendo  la reclusione da due  a 
sei anni e la multa da 3.000 a 7.000 
euro. La scelta di maggior rigore del 
legislatore, oltre a aumentare  l’effet-
to deterrente, sortisce un effetto tec-
nico di non poco conto, atteso che 
i limiti edittali così come delineati 
consentono l’applicazione di misure 
cautelari detentive anche inframura-
rie, fino ad ora inibite, per mancanza 
di presupposti giuridici. 
Le scelta del legislatore, volta a raf-
forzare la tutela, ora particolarmente 
labile della proprietà abitativa, si è 
spinta anche oltre, andando a inve-
stire lo scivoloso tema della antigiu-
ridicità del fatto, con una norma, 
destinata a dare adito a un ampio 
dibattito dottrinario, che esclude la 
applicazione della scriminante dello 
stato di necessità previsto dall’art. 54 
c.p., che non potrà essere invocato 
dall’accusato, allorquando l’invasio-
ne arbitraria abbia per oggetto edifici 
destinati ad alloggi popolari e dalla 
condotta contestata sia derivata l’e-
stromissione dall’alloggio del legitti-

mo assegnatario. Una forma di tute-
la questa, particolarmente rafforzata 
nei confronti del titolare di diritto 
di godimento di un bene essenziale, 
quale l’alloggio popolare, che par-
rebbe assistito dalla presunzione iu-
ris et de iure di uno stato di necessità 
che investe a sua volta il titolare dell’ 
alloggio e che non può essere eliso 
o intaccato dallo stato di necessità 
invocato da terzi  che deducano ana-
loghe o anche più gravi  situazioni di 
bisogno. Occorrerà rilevare se,nella 
concreta applicazione, tale norma 
sarà oggetto di rivisitazione da parte 
della Corte Costituzionale a segui-
to di probabili eccezioni o rilievi di 
contrasto con la Carta fondamentale 
e le norme CEDU, e se, la giurispru-
denza di merito, riterrà di inglobare 
l’eventuale invocazione di sussisten-
za dello stato di necessità estenden-
dolo sotto l’egida della scriminante 
non codificata della “inesigibilità” 
della condotta lecita di creazione 
della moderna dogmatica  giurdico - 
dottrinaria di tradizione germanica. 
L’orientamento della proposta nor-
mativa, volto ad approntare una 
rapida, sebbene legittima tutela, al 
proprietario “spossessato”, riconosce 
altresì un ruolo attivo e particolar-
mente pregnante alle forze di poli-
zia fin dal primo atto di intervento, 
con netta inversione di tendenza 
rispetto all’attuale disciplina che re-
lega le funzioni di polizia pressocché 
esclusivamente nell’ambito della 
esecuzione successiva all’intervento 
decisionale della autorità giudiziaria. 
In particolare, il quinto comma dell’ 
art. 633 c.p. di cui alla proposta di ri-
forma, prevede, nei casi di flagranza 
di reato ovvero di quasi flagranza di 
reato, l’intervento immediato della 
polizia giudiziaria, al precipuo scopo 
di interrompere la condotta illecita 
affinché il reato non venga portato 
a ulteriori conseguenze. Peraltro, in-
novando all’attuale art. 380 c.p.p., la 
polizia giudiziaria procederà ad arre-
sto obbligatorio in flagranza di rea-
to se l’occupazione riguarda edifici 
destinati ad alloggi popolari o anche 
solo di proprietà dell’ente gestore, 
nonché allorquando un privato pro-
prietario o che abbia il legittimo go-
dimento sia stato estromesso da una 
abitazione adibita a residenza anche 
saltuaria, o nei casi di fatto commes-
so da più di cinque persone o da per-
sona armata, e si procede  parimenti 

all’arresto dei promotori anche nei 
casi di fatto commesso da due o più 
persone. 
Ne consegue l’immediato inoltro 
della notizia di reato alla compe-
tente autorità giudiziaria che, entro 
le quarantottore dalla acquisizione 
della notizia di reato procede al se-
questro preventivo dell’immobile e 
contestualmente dispone l’esecuzio-
ne dello sgombero e l’immediata re-
stituzione all’avente diritto. Il prov-
vedimento, adottato nelle forme 
dell’art. 321 c.p.p., è assistito dal ri-
medio del riesame delle misure cau-
telari reali previsto dall’ art. 324 che 
tutela la legalità del procedimento 
sotto il fondamentale aspetto del ne-
cessario rispetto del  contraddittorio. 
Stante l’attuale obbligo, che gra-
va in capo al proprietario che ha 
subito l’illegittima occupazione di 
provvedere al pagamento degli one-
ri tributari sul bene, la proposta di 
modifica dell’ art. 633 c.p., prevede 
l’esenzione dal pagamento dell’IMU 
e della tassa sui rifiuti, allorquando, 
malgrado l’esercizio dell’azione pe-
nale per il delitto previsto e punito 
dall’ art. 633 c.p. e a seguito delle 
conseguenti statuizioni giudiziarie, 
non sia stato possibile eseguire lo 
sgombero per cause non imputabili 
al contribuente onerato. Con una 
norma di chiusura è prevista inoltre 
l’abrogazione dell’art. 11 del decreto 
– legge 20 febbraio 2017 n. 14, con-
vertito con modificazioni dalla legge 
18 aprile 2017 n. 48, riaffermando 
la prevalenza del diritto di proprietà 
sulle esigenze di ordine pubblico e 
degli interessi degli stessi occupanti 
abusivi che già in sede di conversio-
ne aveva ingenerato un aspro dibat-
tito parlamentare. E’ prevedibile che 
le intenzioni del legislatore espresse 
in sede di proposta normativa, non 
alimentino la radicalizzazione di po-
sizioni contrastanti e che la ricerca 
di un punto di equilibrio tra diverse 
concezioni anche di natura dogma-
tica vengano superate, dotando il 
nostro sistema giuridico di strumen-
ti efficienti fluidi e di rapida appli-
cazione, idonei a sradicare un feno-
meno che, come evidenziato dalla 
drammatica vicenda del pensionato 
romano, rappresenta ormai una pia-
ga sociale acutizzata dalla assenza di 
una complessiva e risolutiva politica 
– sociale in materia abitativa.

Roberto D’Alosio

CORSI Mettersi in gioco con la Lis, esperimento riuscito grazie a Nicolina Eremita

A tu per tu con la docente della lingua dei segni
Mary Buccieri

Un corso che ha saputo emozionare, 
coinvolgere e attirare i giornalisti 
molisani: la lingua dei segni “e non 

linguaggio”, ci tengono a precisare dalle 
comunità dei sordi. Il presidente Cimino 
ha espresso più volte la propria soddisfa-
zione a tal proposito. Conosciamo adesso 
il punto di vista di chi ha avuto il ruolo più 
difficile, quello di educare i nostri colleghi 
a questa nuova lingua. Scoprendo poi che 
abbiamo un appuntamento in comune da 
onorare: i festeggiamenti in onore di San 
Francesco di Sales, protettore dei giornali-
sti ma anche dei sordi.
Di seguito l’intervista a Nicolina Eremita, 
interprete e assistente alla comunicazione 
Lis che è entrata subito nei nostri cuori.
Per i giornalisti del Molise che hanno 
preso parte al corso è stata una esperien-
za molto interessante, emozionante an-
che. Per te come è andata? Pensavi di ri-
uscirci esattamente così come è andata?
Anche per me è stata una bella esperienza, 
per la prima volta incontravo un gruppo di 
giornalisti e la cosa mi ha emozionato tan-
to soprattutto perché l’interesse che hanno 
mostrato è stato molto forte e non sempre 
capita di lavorare per professionisti, curiosi 
e volenterosi di conoscere in modo appro-
fondito la LIS.

Come svolgi il tuo lavoro? Di cosa di 
occupi esattamente e qual’è stato il tuo 
percorso professionale. Perché insegni la 
lingua dei segni?
Io lavoro in Molise da tanti anni, come 
interprete e assistente alla comunicazione. 
Ho imparato la LIS dai sordi, frequentan-
do la comunità sorda molisana, ho lavora-
to nella sezione ENS di Campobasso come 
segretaria provinciale ed interprete per cir-
ca 6 anni. Ho frequentato dei corsi di I,I-
I,III livello LIS e poi mi sono specializzata 
a Roma. Insegno la LIS perché penso che 
sia una lingua che vada conosciuta e divul-
gata. Si parla poco di sordità, una disabilità 

invisibile eppure con una lingua molto vi-
sibile allora facciamo conoscere i sordi, la 
loro comunità attraverso questa bellissima 
lingua. Io amo la LIS, la vivo ogni giorno, 
in famiglia e con i ragazzi 
che seguo e credo mi abbia 
arricchito tanto ed allora 
perché non dare anche agli 
altri la possibilità di arric-
chirsi? 
Se un giorno l’informa-
zione molisana avrà un 
telegiornale Lis sarà an-
che per merito tuo. Per 
diventare esperti di que-
sta lingua quali percorsi 
di formazione bisogna 
seguire?
Per diventare Interprete di 
Lingua dei Segni è necessa-
rio frequentare uno specifi-
co corso di formazione del-
la durata minima di 820 
ore. Per accedere al corso 
requisito fondamentale è 
aver conseguito l’attestato di 3° Livello.
Forse era proprio destino incontrar-
ci perché non potevamo immaginare 
di avere lo stesso santo protettore, San 
Francesco di Sales che onoriamo nello 
stesso giorno il 24 gennaio. La comunità 
dei sordi come trascorre questa giornata?

I sordi ci tengono molto a questa festa 
solitamente si riuniscono in una cele-
brazione con la santa messa segnata. Poi 
organizzano un pranzo. L’occasione è più 

che altro un modo per 
riunirsi e rivedersi anche 
perché partecipano sem-
pre in tanti.
Cosa ti resta di questa 
esperienza? Anche se 
certamente ti avremo 
ancora come docente.
Mi restano i vostri occhi, 
i vostri sguardi imbaraz-
zati e spaventati che poi si 
sono trasformati in occhi 
pieni di voglia di sapere, 
di gioia nel vedere che 
le vostre mani si poteva-
no leggere e che il vostro 
corpo poteva comunica-
re. Mi resta la bellezza di 
tante persone che si sono 
messe in gioco, che sono 
uscite dal loro guscio e 

che si sono esposte, perché la LIS è una 
lingua che ti mette ad esporti. Io ogni 
volta che finisco un percorso sincera-
mente concludo sempre con tanta felicità 
perché vedo quanto piace questa lingua e 
quanto questi corsi lasciano di bello alle 
persone.

È stata 
una gioia 
vedere 
che le 
vostre mani 
si potevano 
leggere 
e che 
il vostro 
corpo 
poteva 
comunicare

Nicolina Eremita

Avv. Roberto d’Aloisio
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Il Cardinale Antonio Carafa: un montefalconese 
tra i Grandi della Chiesa del Cinquecento

Don Francesco Martino

La Revisione della Bibbia dei LXX e 
della Vulgata Latina
Nel 1578 viene messo a capo per l’edi-
zione nuova di revisione dei LXX di Sisto 
V, lavoro finito nel 1586 e pubblicato nel 
1587, con la prefazione di una lettera del 
Cardinal Carafa al Papa, con la successi-
va edizione del testo latino della stessa nel 
1588. Entusiasmato dall’opera, il Papa 
incaricò il Carafa di procedere ad una 
edizione rivista di tutta la Bibbia, com-
preso il Nuovo Testamento, mettendolo 
a capo della Commissione Relativa, e nel 
novembre 1588 il Cardinale, dopo un la-
voro filologico minuzioso e avvalendosi 
di codici nuovi, come quello del Codice 
dei Monaci del Monte Amiata, presentò 
il lavoro completo a Sisto V. Il papa il 16 
novembre si dichiarò insoddisfatto del la-
voro, ed ebbe diverse discussioni aspre con 
il nostro presule, e si fece inviare tutto il 
materiale, e seguì la redazione finale con 
Francesco di Toledo e Angelo Rocca, ap-
portando le correzioni da lui ritenute ne-
cessarie, e pubblicando il tutto il 2 maggio 
1590. L’intervento fu peggiorativo rispet-
to all’opera del Carafa: suscitò numerose 
critiche, anche tra i collaboratori del papa, 
a causa delle scelte testuali infelici e moti 
errori di stampa, e con versetti che spiega-
bilmente non apparivano più nel testo. Il 
Carafa, senza timore, espresse decisamente 
al pontefice tutte queste rimostranze, sot-
tolineando ccon franchezza come “anche 
un Papa per ciò che riguarda la Sacra Scrit-
tura non si deve permettere di aggiungere, 
di omettere, di cambiare”. Ovviamente il  
Papa si arrabbiò, e lo minacciò di man-
darlo davanti all’inquisizione, ma dovette 
ammettere a denti stretti che il Carafa ave-
va ragione, in quanto tutti cardinali della 
commissione biblica e i membri dell’indi-
ce erano tutti d’accordo con il Cardinale. 
Nella riforma della Curia di Sisto V con 
la Costituzione “Immensa Aeterni” alla 
Congregazione del Concilio furono nuo-
vamente ampliati i poteri, dando il diritto 
di interpretare nei casi dubbi le disposizio-
ni del Tridentino in materia di riforma dei 
costumi, mutamenti giuridici,  tribunali 
ecclesiastici; la vigilanza sulla celebrazio-
ne dei Concili Provinciali ogni tre anni e 
quelli diocesani ogni anno;  lavisione delle 
relazioni sulle Visite ad Limina Aposto-
lorum dei Patriarchi, dei Primati, degli 
Arcivescovi e dei Vescovi Diocesani; dare 
indicazioni morali per la riforma morale 
per l’applicazione del Concilio, norme per 
i seminari e la loro erezione, sulla convo-
cazione dei Sinodi Diocesani e Provinciali, 
sulla repressione degli abusi, il convito di 
convocare per la Visita Apostolica i singo-
li Vescovi diocesani. Il Carafa, in quanto 
coordinatore, eseguì con la consueta pre-
cisione e sommo zelo questi nuovi compiti 
in modo assolutamente impeccabile. Inol-
tre, fu inserito anche nella Commissione 
per la sorveglianza della Tipografia di Sta-
to Vaticana dove si pubblicavano tutte le 
importanti opere religiose.

Gli ultimi anni e la morte
Altre divergenze sorsero nel 1590 tra il 
Carafa e Papa Sisto V sulla successione al 
trono di Francia, defunto Enrico III, in 
cui il papa appoggiava le rivendicazioni 
spagnole.
Nello stesso anno interveniva in qualità di 
Cardinale Protettore per la successione del 
Generale dell’Odine Olivetano. 
Nello stesso anno, per ordine di Sisto V, 
inizia la raccolta di Epistole e decretali 
pontificie per una collezione completa e 
accurata, e con grande zelo si mise all’o-
pera, consultando non solo le fonti della 
Biblioteca Apostolica Vaticana ma anche 
il materiale degli antichi autori ecclesia-
stici e dei canoni conciliari. Dal gennaio 
del 1591, morto il Carafa, l’opera fu con-
tinuata da Antonio D’Aquino secondo le 
sue impostazioni e pubblicata all’inizio 
del pontificato di Clemente VIII, in tre 
volumi che abbracciano i primi 11 secoli 

di storia della Chiesa fino a Gregorio VII 
(1085).
Altra opera del Cardinale fu il restauro 
della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, 
di cui era titolare. 
Morto Sisto V il 27 agosto 1590, il Cardi-
nal Antonio Carafa prese parte al penulti-
mo Conclave il 7 settembre 1590, da cui, 
il 15 settembre, fu eletto Urbano VII, che 
però venne improvvisamente a mancare il 
27 settembre successivo. Il 6 ottobre en-
trava per l’ultima volta in un Conclave, 
che si rivelò lunghissimo e durerà più di 
due mesi, da cui uscì Papa Gregorio XIV, 
che confermò il Carafa alla Sacra Congre-
gazione del Concilio.
Alle prime luci del 13 gennaio 1591, il 
Cardinal Antonio Carafa moriva nella 
sua abitazione nel rione Sant’Eustachio a 
Roma, da vero uomo di Dio e della Chie-
sa. Fu sepolto, secondo sue volontà testa-
mentarie, nella Chiesa di San Silvestro al 
Quirinale.
L’orazione funebre fu pronunziata davanti 
al Collegio Cardinalizio dal gesuita Fran-
cesco Benci, e anche Torquato Tasso gli 
dedicò un sonetto.
Tutte queste notizie, che si trovano nei 
primi 2 capitoli, sono corredate dall’au-
tore del saggio da una mole considerevole 
di lettere, testimonianze documentarie, 
approfondimenti specifici, analisi minu-
ziose, considerazioni storico critiche che 
consentono di ricostruire nel dettaglio i 
singoli aspetti esaminati illuminandoli e 
chiarendoli nel contempo.
Don Gallo riporta integralmente il testa-
mento nella sua opera, in cui lascia ere-
de universale il nipote, Fabrizio Carafa, 
Ferdinando Carafa dei beni a Napoli e 
Posillipo, ad Antonio Carafa i suio libri, 
al Collegio Maronita alcuni beni con ob-
blighi, e gli scritti sul Concilio di Trento 
alla supervisione papale, nonché anche 
un lascto a Montefalcone nel Sannio, suo 
borgo natale.
Don Erminio Gallo, quindi, oltre ad ap-
profondire i singoli punti della vita, passa 
anche a trattare in modo esautivo la ge-
nesi, le motivazioni, le istanze dell’opera 
apologetica su Papa Paolo IV, “Apologia 

alla Relatione fatta dal Navagerio alla 
Repubblica  Veneta di Papa Polo IIII. E 
la vita dell’istesso Pontefice fatta dall’An-
tonio Cardinal Carafa originale di mano 
dell’istesso autore”, composta di due par-
ti, la prima apologetica di contestazione 
dell’opera storiografica fin qui prodotta sul 
pontefice, la seconda in cui approfondisce 
con dovizia di particolari la figura stori-
ca del Papa, riabilitandone la memoria 
storica e letteraria. Don Erminio riporta 
integralmente la trascrizione, preziosa ed 
antica, della seconda parte del manoscrit-
to, riguardate la vita di Paolo IV, arricchita 
da note critiche. 
La corrispondenza del Cardinal Carafa: 
una mole documentaria ricca ed impres-
sionante.

La Corrispondenza con il Collegio 
cardinalizio
Nella seconda parte del libro, il capitolo 
III si apre con l’analisi della corrisponden-
za tra il cardinal Carafa e i suoi confratelli 
cardinali, preceduta da una panoramica 
generale sui diversi membri del collegio 
cardinalizio dell’epoca. In questa docu-
mentazione si trova l’asserzione di Papa 
Pio V al Cardinal Savelli che solo 2 por-
porati vivevano “più poveri di tutti”, in 
maniera frugale ed essenziale, i cardinali 
Giulio Antonio Santori e Antonio Carafa. 
Dagli scritti pubblicati emerge la massima 
fiducia che i porporati riponevano della 
figura del Cardinale, a cui si affidavano 
totalmente e amabilmente per la risolu-
zione delle piccole e grandi problematiche 
rappresentate, e che trovavano putuale 
riscontro. Singolare la missiva che viene 
riportata del Carafa al Cardinale Farnese 
del 3 agosto 1577, segnalando l’arciprete 
di Frascati come persona valente ed ot-
timo servitore di Dio, e la tesi che sono 
questi gli uomini che vanno promossi per 
il bene della Chiesa. Importante è anche il 
ricordo della grande amicizia tra il Carafa 
e il Cardinale Cesare Baronio, discepolo di 
san Filippo Neri, e la loro collaborazione 
nella stesura del martirologio romano e 
negli Annales Ecclesiastici, che il Cardi-
nale ispirò di comporre all’oratoriano. Il 

Baronio, nello stendere il V volume de-
gli Annales, mentre delineava la figura di 
Sant’Ilario di Poitiers, appresa la notizia 
della morte di Antonio Carafa, interrom-
pendo la trattazione, inseriva qui il ricor-
do del Cardinal Carafa, di cui tutta la cri-
stianità doveva essere rattristata per la sua 
perdita eminente ed autorevole di questo 
Principe della Chiesa, ricordando tutte le 
sue opere maggiori: la versione dei LXX, 
l’impostazione per la Vulgata, la raccolta 
dei Concili latini e greci, completata poi 
dal Cardinal Federico Borromeo, i tomi 
delle Epistolae Romanorum Pontificum.  
Don Erminio quindi analizza la corri-
spondenza tra il Carafa e il Burali, vescovo 
di Piacenza e poi di Napoli, quella con il 
cardinale Guglielmo Sirleto, da cui emer-
ge un particolare rapporto di amicizia, di 
consolazione, di sostegno e di consulto re-
ciproco,  con il cardinale Giulio Antonio 
Santori, con il cardinale San Carlo Borro-
meo. 

La Corrispondenza con i Vescovi Italia-
ni e i Nunzi Apostolici.
Quindi nel quarto capitolo Don Ermi-
nio Gallo analizza la corrispondenza tra 
il Carafa e i Vescovi italiani del nord, del 
centro e del sud Italia, da cui emergono 
puntuali e precisi interventi del nostro per 
correggere, guarire, rimediare, risolvere le 
varie situazioni e questioni ed abusi sotto-
posti dall’episcopato, anche in relazione a 
religiosi, chierici e persone specifiche. Un 
particolare paragrafo è riservato alla cor-
rispondenza del Cardinale con i Vescovi 
d’Abruzzo e Molise: in modo particolare 
emerge la corrispondenza tra il Vescovo di 
Trivento,  Giovanni Fabrizio Severino, e il 
Cardinale Antonio Carafa, in cui il presule 
tridentino invoca l’intervento del porpo-
rato per sventare le minacce del Cardinal 
Angelo Savelli, che già aveva infastidito il 
Vescovo Mattia Grifoni per costringerlo 
a far diventare questa Chiesa, da sempre 
immediatamente soggetta alla Santa Sede, 
suffraganea dell’Arcidiocesi di Beneven-
to di cui era titolare (17 ottobre 1569). 
Quindi viene analizzata la corrispondenza 
tra il Carafa ed alcuni Nunzi Apostolici, 
ed un paragrafo speciale è riservato alla 
corrispondenza con l’arcivescovo di Trani, 
Scipione de La Tolfa, e della sua missione 
a Madrid, per la nomina di Vincenzo Ca-
rafa, fratello di Antonio, a  reggente della 
Provincia di Capitanata, cosa che andò a 
buon fine con la susseguente promozione 
del de La Tolfa ad arcivescovo di Trani, e 
la singolare controversia tra il Frangipane 
e il de la Tolfa in merito alla giurisdizio-
ne territoriale sulla città di Barletta e sui 
chierici tra l’Arcidiocesi di Santa Maria di 
Nazareth (eretta a Nazareth in Palestina 
nel 1100 e trasferita con cattedrale omoni-
ma a Barletta nel 1445 dopo la conquista 
musulmana) e l’Arcidiocesi di Trani. E’ ri-
portata in seguito la corrispondenza con il 
Vescovo di Teano, Marincola, e con il Ve-
scovo di Termoli, Ferrante, suo protetto. 

La corrispondenza con l’arcivescovo di 
Napoli, Mario Carafa
Nel quinto capitolo viene trattato il rap-
porto epistolare più importante del Car-
dinal Antonio Carafa, quello con l’Arcive-
scovo di Napoli Mario Carafa, legato a lui 
da vincoli di parentela, da cui emerge un 
rapporto fraterno molto stretto con vicen-
devole sostegno e mutuo aiuto nel governo 
della Chiesa e nelle vicissitudini sofferte in 
quel periodo particolare, compresa la que-
stione spinosa della riforma dei canonici 
del Duomo, opera improba per ogni ar-
civescovo finora succedutosi sulla cattedra 
della chiesa di san Gennaro, risolta con la 
brillante mediazione del cardinale, nono-
stante il rapporto tra l’arcivescovo e il suo 
capitolo si rivelerà oltremodo turbolento 
per impuntature reciproche. Da segnalare 
nella lettera del 3 marzo 1576 dell’arcive-
scovo al Carafa la notizia della nomina a 
Canonico del Duomo di Napoli del gio-
vane e valente Giulio Cesare Mariconda, 
che aveva ben impressionato per la sua 

predicazione e il suo servizio durante l’An-
no Santo del 1575, che poi sarà Vescovo 
di Trivento dal 1582 al 1606. Altro pro-
blema discusso tra il Cardinale Antonio e 
l’Arcivescovo Mario nella loro corrispon-
denza è quello della riforma dei monasteri 
femminili partenopei, altro argomento 
spinosissimo, dovuto all’usanza inveterata 
che questi accoglievano figlie cadette della 
nobiltà senza alcuna vocazione, soprattut-
to per motivi economici. 

La corrispondenza con gli ordini 
religiosi
Nel capitolo VI, Don  Erminio Gallo ana-
lizza l’attività del Carafa come protettore 
della congregazione dei Monaci Olivetani, 
analizzando la corrispondenza relativa, e 
tutta l’attività relativa in merito alle nomi-
ne dei generali, a provvisioni varie, alla re-
visione delle costituzioni, a indirizzi sulla 
vita religiosa, all’adozione dei testi liturgici 
interni ed interpretazioni specifiche della 
regola, a cause di singoli monaci, a que-
stioni amministrative, giudiziarie e disci-
plinari. Un paragrafo particolare è dedica-
to alla corrispondenza del cardinale con il 
monaco olivetano Alessandro Archirota, 
uomo di grande cultura patristica soprat-
tutto agostiniana.
Nel capitolo VII è presa in esame tutta 
l’attività del prelato verso gli altri ordini 
religiosi, analizzando la corrispondenza 
con i Gesuiti, ed in modo particolare con 
il Salmeron, amico della famiglia Carafa, 
e Pedro Ribadeneira, inviato in missione 
alla corte di Madrid ed in Spagna; con i 
frati Predicatori, di cui fu per un periodo 
protettore, dovendone presiedere due ca-
pitoli, nel 1583 e nel 1589, e procedere 
alla riforma dell’ordine domenicano a 
Napoli;  con l’ordine dei Teatini, con cui 
ebbe rapporti estremamente cordiali, e di 
cui si fece propagatore di questa forma 
di vita religiosa; infine con esponenti per 
questioni particolari di gli tutti gli altri or-
dini religiosi, riportando riferimenti all’o-
pera precedente di Don Gallo su “L’attivi-
tà della Sacra Congregazione del Concilio 
in Abruzzo e Molise al tempo del Cardinal 
Antonio Carafa (1569-1590”.
Segue infine una lunga appendice docu-
mentaria, con la pubblicazione integrale 
de “Apologia alla Relatione fatta dal Nava-
gerio alla Repubblica  Veneta di Papa Polo 
IIII. E la vita dell’istesso Pontefice fatta 
dall’Antonio Cardinal Carafa originale di 
mano dell’istesso autore”, il Testamento 
del Cardinale Antonio Carafa, il “Catalo-
gum Librorum quos Antonius Cardinalis 
Carafa Bibliothecarius Apostolicus Bi-
bliothecae Vaticanae il testamentum lega-
vit”, che contiene tutte le opere e gli studi 
del prelato in tutta la sua vita di ricerca e 
di lavoro.

Antonio Carafa, un molisano “Gran-
de” Principe della Chiesa del 500
In conclusione, Don Erminio Gallo, at-
traverso un certosino, lungo e crediamo 
molto minuzioso e dettagliato lavoro di 
ricerca archivistica, durato molti anni, ha 
consentito di riportare alla luce la persona 
e l’opera di un eccezionale protagonista 
della vita e della storia ecclesiastica del 
1500, che ebbe un ruolo importante e 
decisivo nel suo secolo per l’intera Chiesa 
Cattolica, a cominciare dall’edizione della 
Volgata di Sisto V, testo miliare per la la 
storia della traduzione della Sacra Scrit-
tura nella Chiesa Cattolica, e nel grande 
impegno di attuazione della Riforma del 
Concilio di Trento come responsabile del-
la Sacra Congregazione del Concilio, non-
ché come eminente letterato ecclesiastico 
grecista e latinista, al pari dei grandi della 
sua epoca, nella trasmissione della tradi-
zione patristica occidentale ed orientale, 
nonché come giurista e raccoglitore dei 
decreti di tutti i concili della Chiesa dalle 
origini all’anno 1100, che consentirono 
il riordino di tutto il diritto ecclesiastico. 
Una grande figura, nativa della nostra ter-
ra, che merita di essere conosciuta e cui 
bisogna ridare oggi il giusto risalto.
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Rispettosa della sua madre terra, 
ricercatrice di eccellenze Made 
in Italy, la giornalista Marianna 

Bonavolontà racconta le sue origini 
presentando il gusto della cucina 
italiana su Novella Cucina, famoso 
magazine, che vede in copertina 
Sabrina Salerno.
Accompagnata dallo chef Bobo 
Vincenzi del ristorante Ribo, 
prepara tre piatti della tradizione 
italiana, riconoscibili, che arrivano 
diretti, senza bisogno di spiegazioni. 
“Bobo è un artista, un ricercato-
re del bello e promuove le 
eccellenze territoriali 
proprio come faccio 
io: conosce la sto-
ria di ogni pietan-
za e la racconta 
con amore, ha 
quel tocco 
di genialità 
che per me 
rappresenta 
l’italianità e 
in lui ho visto 
l’unico chef in 
grado di po-
termi descri-
vere in chia-
ve culinaria”, 
racconta la 
giornalista per 
spiegare la sin-
golare fusion 
con Bobo.
A tavola por-
ta gli scia-
latielli po-
modoro e 
basilico con 

ricotta, dedicati al papà Luigi, famoso 
av ia- tore di origine napoletana, il 

tonno alla Bobo, una ricet-
ta siciliana che rimanda 

alle origini di mamma 
Carmela, una paler-
mitana Doc e il 

brodetto, piatto tipico molisano. 
Assaporando i tre piatti si dovrebbe ave-
re la sensazione di aver visitato i paesi di 

provenienza, anche se 
non si conoscono.
Ingredienti no-

strani di al-
t i s s i m a 

qualità, 
tradizio-

ne e origina-
lità, contrad-

distinguono le 
pietanze che 

l o 

chef e Marianna, in un singolare mix 
artistico, sono riusciti a raccontare po-
nendo il focus sul concetto di italianità 
racchiuso in tre terre stupende come il 
Molise, la Campania e la Sicilia. 
Marianna si definisce “Figlia dei Vulca-
ni” un’espressione che ben racconta le 
sue origini e l’ intraprendenza, la pas-
sione per le cose fatte bene e i sapori, 
che sono la chiave dell’ospitalità italia-
na. Pur avendo viaggiato per l’intero 
mondo, Marianna è legata alla cultura 
e alla propria terra, quando si parla di 
star bene a tavola. 
Imprenditrice, giornalista, influencer, 
un punto di riferimento per il mondo 
Chic, quello artigianale, fatto di ricerca, 
di eleganza e di studio che ha portato e 
porta alta la nostra bandiera nel mon-

do. Ha fondato Chic Advisor il por-
tale delle eccellenze italiane, una 

guida che accompagna gli aman-
ti del lusso artigianale a cono-
scere i migliori creatori di stile 
e design e le eccellenze del 
nostro bel Paese. Oggi pro-
muove il territorio molisano, 

le eccellenze e la tradizione decli-
nate in chiave moderna, con la 
speranza che il made in Italy e la 
cultura tornino ad essere il pun-
to di ripartenza per ogni italia-
no. Gli auguri dell’Odg Molise 
alla neo collega per questa sua 
attività professionale.

LIBRI Presentato a Boiano il volume del collega Vincenzo Colozza

Campobasso e provincia di Molise
Si è tenuta a Bojano presso 

la Chiesa di Santa Maria 
del Parco, la cerimonia 

di presentazione del libro del 
giornalista Enzo Colozza dal 
titolo: “CAMPOBASSO E 
PROVINCIA DI MOLISE. 
Personaggi, fatti di cronaca 
e avvenimenti del passato, 
sconosciuti, poco noti o di-
menticati”, che inaugura la 
“Collana Storica Molisana”, 
ideata dallo stesso autore. E’ 
un volume di 350 pagine con 
molte foto e la prefazione 
del prof. Antonio Mario Di 
Nunzio, che rappresenta una 
piccola raccolta dei numero-
sissimi articoli storici pubbli-
cati dall’autore durante la sua 
carriera giornalistica, che rac-
contano la vita di molti per-
sonaggi molisani, noti o poco 
conosciuti, oppure completa-
mente ignorati, vissuti negli 
ultimi secoli, nonché avveni-
menti storici, manifestazioni 
e tragedie che hanno segnato 
la nostra regione. Sono perso-
naggi che si sono distinti fuori 
dai confini regionali, e spesso 
anche nazionali, nei vari cam-
pi sociali, dalla medicina alla 
filosofia, dalla letteratura alla 
matematica, dall’astronomia 

alla giurisprudenza, dalla pit-
tura alla scultura, alla musica, 
all’arte militare, etc. Nomi ec-
cellenti che sono rimasti scol-
piti nella storia, non vanno 
dimenticati: il prof. Antonio 
Cardarelli, illustre clinico; il 
prof. Francesco Fede, padre 
della pediatria in Italia; il dott. 
Pietro Ramaglia, medico del-
la famiglia reale dei Borbone; 
il grande chirurgo Francesco 
Pietrunti; i famosi astronomi 

padre Giovanni Boccardi e il 
prof. Antonio Nobile con il 
figlio e il nipote; i fratelli En-
rico e Francesco D’Ovidio, 
eccellente matematico e poli-
tico il primo, critico e filolo-
go di alto spessore culturale il 
secondo, candidato più volte 
al Premio Nobel per la lette-
ratura; il generale Alessandro 
Pirzio Biroli, uno degli artefici 
della conquista dell’Etiopia; 
la medaglia d’oro Giuseppe 
Albino; e altri ancora. Le feste 
del Corpus Domini nel tempo 
a Campobasso; come si festeg-
giava Carnevale nell’Ottocen-
to nel capoluogo di provincia; 
il gemellaggio con Varenna, 
Comune della Lombardia; il 
trasferimento della sede ve-
scovile da Bojano nel 1927; 
l’Associazione Mutuo Soc-
corso Ziccardi, nata nel 1870 
che raggruppava artigiani e 
commercianti; la storia del 
Convitto Mario Pagano; l’i-
naugurazione dei Monumenti 
ai Caduti di Campobasso e 
Termoli; l’inaugurazione della 
Stazione di Vinchiaturo; la Sa-
gra del Matese; senza dimenti-
care le tragedie degli sminatori 
in località San Giovannello a 
Campobasso nel giugno 1945 

e di Marcinelle (Belgio) nell’a-
gosto 1956;  il sisma di Ca-
samicciola nel luglio 1883 in 
cui perirono diversi molisani 
che si trovavano sull’isola in 
vacanza; il disastro ferroviario 
di Vastogirardi nel 1910 e la 
catastrofe di Campolieto nel 
1893 molto simile, per certi 
versi, a quella di Rigopiano 
in Abruzzo. E’ una pubblica-
zione che racchiude notizie 
ed avvenimenti di una certa 
importanza a livello molisano, 
che possono essere un utile 
spunto per tanti studenti, in 
particolare universitari, per 
ulteriori approfondimenti e 
studi. L’autore con questa pri-
ma pubblicazione, cui intende 
affiancarne altre, dato che di 
personaggi e storie importan-
ti da raccontare, sconosciute 
o poco note, ce ne sono an-
cora moltissime, vuole dare 
un piccolo ed interessante 
contributo per far conoscere 
la propria storia ai molisani. 
Nel libro sono riportati an-
che due articoli interessanti 
che non sono del giornalista 
bojanese: uno estrapolato dal 
Molise Nuovo del 22 agosto 
1956, dal titolo “Sangue Mo-
lisano in Belgio – Giustizia 

pei molisani” che denunciava 
l’ipocrisia della classe politica 
dell’epoca, la quale non seppe 
tutelare le condizioni dei mi-
natori che svolgevano un lavo-
ro a rischio, per l’accordo tra 
l’Italia e il Belgio che preve-
deva manodopera italiana in 
cambio di carbone; l’altro di 
Pasquale Albino, pubblicato 
sulla Gazzetta della Provincia 
di Molise il 7 dicembre 1875, 
sulla descrizione dello stem-

ma di Campobasso. Il volu-
me è diviso in tre sezioni: la 
prima raggruppa i personaggi; 
la seconda i fatti di cronaca; 
la terza le manifestazioni e gli 
avvenimenti. Sono tutte storie 
che hanno lasciato un segno 
indelebile nel nostro Molise. 
Il libro è già disponibile in 
alcune librerie bojanesi, nei 
prossimi giorni lo sarà anche 
in quelle di Campobasso e di 
altri centri della regione.

Vincenzo Colozza

NOVELLA CUCINA DEL 27 NOVEMBRE La reporter racconta le sue origini presentando il gusto del molise 

Tre regioni a tavola con la giornalista 
Marianna Bonavolontà e lo chef Bobo Vincenzi

CORDOGLIO

Il mondo del giornali-
smo molisano perde il 
suo primo presidente. 

Condoglianze alla famiglia 
Feole per la scomparsa del 
collega professionista Leo-
poldo. Un ringraziamento 
al collega della testata gior-
nalistica regionale della 
Tgr, per l’impegno profuso 
nella categoria nel corso 
dei primi tre anni dalla na-
scita dell’Ordine regionale. 
Lo ricordiamo anche come 
autore di saggi, libri, per il 
lavoro di ricerca storica. 

Una perdita 
per il mondo 

del giornalismo, 
ci lascia 

Leopoldo Feole

Leopoldo Feole

La giornalista di “Novella Cucina” Marianna Bonavolontà e lo Chef molisano Bobo Vicenzi
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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 19 NOVEMBRE 2021

Iscrizioni: 
Alessandra Decini  (professionista)
Francesca Arbotti  (pubblicista)
Manuel Del Vecchio  (pubblicista)
Claudia Cavuoti  (pubblicista)

Cancellazioni
Leopoldo Feole  (decesso)
Andrea Vitiello  (volontaria rinuncia)
Daniele Petrecca  (volontaria rinuncia)
Alessandra Decini

Trasferimenti
Stefano Venditti  (Trasferito d’ufficio Odg Emilia Romagna)

SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2021

Iscrizioni: 

Alessandro Porfirio (Pubb.)
Manuel Mori (Pubb.)
Guglielmo Ruggiero (Pubb.)
Lia Montereale (Pubb.)
Carola Pulvirenti (Pubb.)
Filomena Fantozzi (Pubb.)
Michele Di Franco  (Pubb.)

Cancellazioni:
 Arianna Gentile  (Pubb. volontaria rinuncia)

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 (pubb)

Reiscrizioni:
Rossano D’Antonio  (pubb)

Cancellazioni:
Pasquale Lombardi pubb. (decesso);

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.)

Totale iscritti all’Ordine del Molise al 19 novembre 2021

Iscritti elenco speciale  11
Iscritti praticanti  10
Iscritti professionisti  74
Iscritti pubblicisti  664

4 dicembre 2021 ore 9.30 - 12.30. 
Storytelling con Google Earth, Maps e Timelapse 
Come raccontare storie coinvolgenti in tutto il mondo. 3 crediti non deontologici, 
corso on line, a cura di Mari Buccieri

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

4 dicembre 2021: Corso lingua cinese corso base  
9 lezioni da 3 ore, a distanza, dal 4 dicembre e corso di dizione e lettura 
espressiva: 5 lezioni da 3 ore, a distanza a cura di Antonella Ciaramella

3 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 18:00
Google tools for reporters
Da Google My Business, Sites, Blogger, News, un bagaglio di strumenti per i 
giornalisti digital, corso in streaming, per 3 crediti non deontologici

7 dicembre 2021 ore 15:30/19:30 Agnone, teatro italo argentino 
Il pane, la virtù dell’alimento più antico al mondo 
Corso in presenza, 4 crediti non deontologici, in collaborazione con l’Ufficio 
di presidenza del Consiglio regionale del Molise;


