
Zaia: Il taglio 
dei tg regionali 
sarà un duro colpo
Il Medioevo è vicino

Pensare a una riduzione dei 
palinsesti e degli investi-
menti delle Rai regionali 

vuol dire disconoscere quello che 
è il progetto dell’autonomia. Il 
Medioevo è centralismo, il Rina-
scimento ha dato valore ai territo-
ri. Questo vale anche per l’infor-
mazione». Così il presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia,
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Moles: “L’Italia 
reclama buona 
informazione” 
Fondamentale il Pnrr

Le social news ricoprono un 
ruolo fondamentale nella for-
mazione dell’opinione dei cit-

tadini. È quanto rileva una ricerca 
di SocialCom-Blogmeter condotta 
analizzando le conversazioni social 
del 2021 e presentata oggi nel corso 
dell’evento #SocialCom21 
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L’evoluzione 
della medicina 

sportiva
Un incontro al Neuromed

Ancora un appuntamento in 
grado di cogliere nel segno e di 
dare merito al notevole lavoro 

di formazione portato avanti dall’or-
dine regionale dei giornalisti del Mo-
lise e dal suo presidente Vincenzo 
Cimino. Il polo didattico dell’Irccs 
Neuromed a Pozzilli ha ospitato un 
tavolo per parlare di ‘evoluzione della 
medicina sportiva’, ma non solo.
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don Mario Colavita

Ah potesse il tuo cuore di-
ventare una mangiatoia, 
Dio nascerebbe bambino 

di nuovo sulla terra”. Sono le pa-
role di un mistico del ’600 Angelo 
Silesio (1624-1677), faceva tesoro 
di una ricca tradizione spirituale 
che dalla fine del ‘300 arrivava al 
suo tempo. 
Come fare a diventare una man-
giatoia? Essa è lo spazio dove 
mangiano gli animali, nella man-
giatoia c’è di tutto anche quello 
che non dovrebbe starci.
I ruminanti sanno distinguere 
bene la mangiatoia da un altro 
posto lì vi trovano fieno e biada 
per alimentarsi.
Cos’è per noi la mangiatoia? Nel 
vangelo di Luca si parla della 
mangiatoia per ben tre volte, per 
tre volte l’evangelista dice di que-
sto posto.
Non c’è dubbio che Luca vuole 
confermare la nascita di Dio nella 
povertà e semplicità di una fami-
glia palestinese del I secolo.
I vangeli e tutta una lunga tradi-
zione apocrifa e archeologica con-
fermano che il luogo della nascita 
di Dio bambino è consolidata in 
una grotta che nel corso degli anni 
e dei secoli è sempre stata venerata 
dai cristiani.
Il filosofo Giustino morto nel 
165 d.C. nel dialogo con il giu-
deo Trifone scrive: “A Betlemme, 
comunque, nacque il bambino. 
Poiché Giuseppe non sapeva dove 
alloggiare in quel villaggio, riparò 
in una grotta nelle vicinanze. E 
mentre erano là, Maria diede alla 
luce il Cristo e lo depose in una 
mangiatoia. Lì giunsero e lo tro-
varono i magi venuti dall’Arabia”.
Betlemme (in ebraico casa del 
pane) diventa la casa del Dio-u-
mile che nasce nella mangiatoia 
segno della grandezza-piccola.
Il Dio bambino ci insegna ancora, 
nonostante la pandemia in corso, 
che per vivere bene abbiamo biso-
gno degli altri, abbiamo bisogno 
di solidarietà e fraternità.
Il Natale 2021 ci invita ad una 
riflessione interiore: il vero virus 
dell’uomo quello che lo svuota 
di vita è l’egoismo, il narcisismo, 
l’indifferenza.

CONTINUA A PAG. 14

Dio e 
la mangiatoia
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Giornalisti, Bartoli è il presidente

FNSI 
Nota tecnica della direttiva 
UE sul Copyright 
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SCIOPERO IL 29 NOVEMBRE 
Rai, Usigrai: “Nessun 
piano, solo tagli”
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VIDEOCONFERENZA
Ecco il calendario 
per lo swich off 
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CENSIS 
Cresce l’uso di web e tv, 
boom per i social
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RICONOSCIMENTI
Il Premio Omar 
a Carola 
Pulvirenti
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VENTENNALE
20 anni fa, fu uccisa 
in Afghanistan 
Maria Grazia Cutuli
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FELICITAZIONI 
Valentina Fauzia eletta 
revisore dei conti 
nel Gus nazionale
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Carlo Bartoli, 66 anni, di Firenze (al centro nella 
foto) è il nuovo presidente del Consiglio naziona-
le dell’Ordine dei giornalisti. E’ stato eletto nel-

la seduta di insediamento che si è svolta il 1 dicembre 
a Roma. Dal 2010, per tre mandati consecutivi, è stato 
presidente dell’Ordine della Toscana. In precedenza è sta-
to presidente dell’Associazione stampa toscana e compo-
nente del Consiglio nazionale della Fnsi.

Vice presidente è stato eletto Angelo Baiguini, di Lecco. 
Segretaria, prima donna a ricoprire questo ruolo dall’i-
stituzione dell’Ordine dei giornalisti, è Paola Spadari, 
romana, dal 2013 al 2021 presidente dell’Ordine dei 
giornalisti del Lazio. Alla carica di tesoriere è stato eletto 
Gabriele Dossena, milanese, dal 2013 al 2017, presidente 
dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Gli auguri 
dell’odg Molise ai quattro colleghi.

Secondo incontro contro 
la violenza di genere

Ideato dalla cooperativa impresa sociale “La Terza I” 
di Isernia basato sullo studio sull’uomo maltrattante 
e finalizzato a ricercare modi, maniere e tecniche per 

contrastare comportamenti sbagliati, con la speranza di 
una vera e propria prevenzione del femminicidio dila-
gante e preoccupante. A PAG. 15
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L’Europa chiede entro il 2026 
di spendere i fondi messi a di-
sposizione per la ripresa delle 

aree svantaggiate dopo il covid.
I comuni non hanno personale a 
sufficienza. 
Il rischio è vedere passare il treno 
dello sviluppo e perderlo. 

Il tempo è già scaduto. 
Occorre una cabina di regia pro-
vinciale; una struttura che affian-
chi gli enti e che possa snellire le 
procedure e concretizzare i progetti 
di cui il territorio ha realmente bi-
sogno. 
Dalla banda larga alle infrastruttu-
re di collegamento, passando per la 
promozione del territorio, ambien-
te.
Il tempo stringe. 
Più che di conflitti e di polemiche 
politiche è di questo che dovete 
parlare “cari politici”, se volete fare 
il bene delle nostre provincie.
Cogliere le opportunità che ci ven-
gono offerte per far crescere insie-
me il nostro bello e amato Molise.
*Se fallite voglio sentire che cosa vi 
inventate con le vostre chiacchie-
re...... però questa volta la fate ve-
ramente grossa se non sapete spe-
nedere i soldi per il bene comune 
dei vostri e nostri figli!!!!*

*Giornalista 

AIUTI DALL’EUROPA I fondi messi a disposizione dovranno essere spesi entro il 2026

Fondi del Pnrr, altrimenti 
il Molise rischia di perdere 
la sua più grande occasione di sviluppo

CNOG Nella seduta del 2 dicembre eletto il comitato

Ecco in nuovo Esecutivo
Nella seduta del 2 dicembre il Consiglio nazionale dell’Ordine dei 

giornalisti ha completato l’elezione dei componenti del Comitato 
esecutivo. Oltre alle cariche elette il giorni precedente, ne fanno 

parte i professionisti Gianluca Amadori (Veneto), Andrea Ferro (Liguria), 
Fabrizio Franchi (Trentino Alto Adige) e i pubblicisti Cristina Deffeyes (rap-
presentante delle minoranze linguistiche) e Giuseppe Murru (Sardegna). Il parlamento europeo

L’Esecutivo appena insediatosi 

Il Consiglio di amministrazione di Casagit Salute ha confermato anche per il 2022 le misure straordinarie a favore di socie e soci

Covid e cure oncologiche: confermati i provvedimenti straordinari

Il Consiglio di amministrazione 
di Casagit Salute ha confermato 
anche per il 2022 le misure stra-

ordinarie a favore di socie e soci. Per 
quanto riguarda il Covid ogni iscrit-
to (soci titolari e famigliari) di tutti i 
piani sanitari avrà a disposizione nel 
corso dell’anno un tetto di 60 euro 
per il rimborso di dispositivi di pro-
tezione individuale (mascherine, gel 
disinfettanti, guanti) o test (tamponi 

antigenici e molecolari, esami siero-
logici), o saturimetri e pulsossimetri 
per il monitoraggio della saturazione 
di ossigeno nel sangue. Per quanto 
riguarda le cure oncologiche, per i 
piani sanitari Casagit e Salute Sicu-
ra, il Cda ha autorizzato il rimborso 
dell’Iva sulle chemioterapie, sui rico-
veri finalizzati a trattamenti medici o 
interventi chirurgici e l’eliminazione 
della franchigia del 15 per cento sul-

le Pet. La proroga, per il terzo anno, 
tiene conto del perdurare delle diffe-
renti applicazioni dell’Iva nell’ambito 
del sistema sanitario privato, su tutto 
il territorio nazionale. Queste misu-
re straordinarie sono attuabili grazie 
al buon andamento gestionale della 
mutua, che nel 2020 ha speso per 
entrambe più di un milione di euro, 
somma che si annuncia confermata 
nelle proiezioni del consuntivo 2021.

FNSI Le pubblicazioni periodiche o scientifiche non sono considerate pubblicazioni di carattere giornalistico 

Nota tecnica della direttiva UE sul Copyright
Care colleghe e cari colleghi, 

vi trasmetto in allegato un 
nota tecnica - predisposta 

dall’Area Legale e dalla Direzione 
della FNSI - di commento sul recen-
te Decreto Legislativo 177 /2021 - in 
Gazzetta Ufficiale da pochi giorni - di 
attuazione della così detta Direttiva 
UE sul copyright (CE 790 del 2019). 
Sarà cura della Federazione fornirvi 
tempestivamente ulteriori aggiorna-
menti in materia, non appena I’A-
GCOM definirà, con apposito re-
golamento, gli aspetti che il D.Lgs le 
demanda. 
Cordialmente.
Come noto, il decreto legislativo n. 
177 dell’8 novembre 2021 detta le 
norme per l’attuazione della direttiva 
UE n. 790 del 2019 sul diritto di au-
tore e sui diritti connessi nel mercato 
unico digitale. 
Il decreto ha modificato la legge n. 
633 del 1941 sul diritto di autore, 
attribuendo (ai sensi art. 43- bis) agli 
editori di pubblicazioni di caratte-
re giornalistico i diritti esclusivi per 
l’utilizzo online delle stesse pubblica-
zioni da parte dei prestatori di servizi 
della società dell’informazione, tra 
cui le imprese di media monitoring 
e rassegne stampa, ma soprattutto le 
imprese Over The Top - on (come 
Facebook e Google) che forniscono, 
attraverso la rete Internet, servizi e 
contenuti. 
Viene definita pubblicazione di ca-
rattere giornalistico quell’insieme 
composto, principalmente, da ope-
re letterarie di carattere giornalisti-
co, che può includere altre opere e 
materiali protetti, come fotografie e 
videogrammi, e costituisce un singo-
lo elemento all’interno di una pub-

blicazione periodica o regolarmente 
aggiornata, recante un titolo unico, 
quale un quotidiano o una rivista, 
con la funzione di informare il pub-
blico sotto l’iniziativa, la responsa-
bilità editoriale e il controllo di un 
editore o di un’agenzia di stampa. A 
tal fine, le pubblicazioni periodiche 
o scientifiche non sono considerate 
pubblicazioni di carattere giornali-
stico. 
I diritti per l’utilizzo online delle 
pubblicazioni non sono riconosciuti 
in caso di utilizzi privati o non com-
merciali, delle pubblicazioni, da par-
te di singoli utilizzatori, né in caso di 
collegamenti ipertestuali o di utilizzo 
di singole parole o di estratti molto 
brevi di pubblicazioni di carattere 
giornalistico. 
Per estratto molto breve, il comma 7 
dell’art. 43-bis intende qualsiasi por-
zione della pubblicazione che non 
dispensi dalla necessità di consulta-
zione dell’articolo giornalistico nella 

sua integrità. 
Al comma 8 del suddetto art. 43-bis, 
si dispone che, per l’utilizzo online 
delle pubblicazioni di carattere gior-
nalistico, le imprese che prestano ser-
vizi nella società dell’informazione 
sono tenute a riconoscere in favore 
degli editori un equo compenso. 
L’ AGCOM, entro 60 giorni dall’en-
trata in vigore del decreto legislativo, 
è chiamato a definire con regolamen-
to i criteri di riferimento per la de-
terminazione dell’equo compenso, 
tenendo conto, tra l’altro:
• del numero di consultazioni 

online dell’articolo;
• degli anni di attività e della rile-

vanza sul mercato degli editori;
• del numero di giornalisti impie-

gati; nonché
• dei costi sostenuti per investi-

menti tecnologici e infrastruttu-
rali da entrambe le parti; e

• dei benefici economici derivanti, 
ad entrambe le parti, dalla pub-

blicazione quanto a visibilità e 
ricavi pubblicitari.

Se entro 30 giorni dalla richiesta di 
avvio della negoziazione per la sti-
pula del contratto avente ad oggetto 
l’utilizzo dei diritti online delle pub-
blicazioni di carattere giornalistico, 
editori e prestatori di servizi non rag-
giungono un accordo sull’ammonta-
re del compenso, ciascuna delle parti 
può chiedere ali’ AGCOM di indica-
re, entro i successivi 60 giorni, la pro-
posta economica più conforme ai cri-
teri indicati nel regolamento oppure 
formularne una propria, qualora non 
reputi conforme nessuna proposta 
avanzata dalle parti. In subordine, 
ciascuna parte potrà adire il tribuna-
le dell’impresa per il riconoscimento 
dell’equo compenso. 
Particolare importanza per i giorna-
listi riveste la previsione di cui com-
ma 13 del decreto legislativo in forza 
della quale gli editori sono tenuti a 
corrispondere agli autori degli artico-
li giornalistici una quota, compresa 
tra il 2% e il 5%, dell’equo compen-
so concordato con i prestatori di ser-
vizi, da determinare, per i lavoratori 
autonomi su base convenzionale e 
per i lavoratori subordinati su base 
convenzionale e mediante accordi 
collettivi. 
I diritti per l’utilizzo online delle 
pubblicazioni di carattere giornalisti-
co si estinguono 2 anni dopo il 1 ° 
gennaio dell’anno successivo alla data 
della loro pubblicazione. 
Le disposizioni in parola non si ap-
plicano alle pubblicazioni precedenti 
al 6 giugno 2019. 
Giova ricordare che la suesposta 
normativa andrà coordinata con 
le norme del contratto collettivo 

FIEG-FNSI che, all’art. 14, dispone 
che la cessione continuativa ad altre 
aziende di servizi giornalistici può 
avvenire solo previa autorizzazione 
del giornalista dipendente e darà luo-
go per la durata dell’utilizzazione ad 
un maggiore compenso nella misura 
del 30% dello stipendio mensile. Di-
versamente, la cessione occasionale a 
terzi di singoli articoli darà luogo ad 
un equo compenso da concordarsi in 
sede aziendale e comunque non infe-
riore a€ 10,00 per articolo. 
Lo stesso articolo 14, nelle note a 
verbale, precisa che l’obbligo del 
pagamento del compenso discende 
dall’utilizzazione economica da par-
te dell’azienda del servizio originale 
e dell’articolo del giornalista, indi-
pendentemente dalla qualifica che il 
medesimo riveste. 
Tale disciplina non è applicabile alle 
agenzie di stampa per espressa previ-
sione dell’ultimo comma dell’art. 14. 
Si ricorda, altresì, che l’art. 7 delle 
norme transitorie e di attuazione del 
Contratto Nazionale di Lavoro Gior-
nalistico FNSI-FIEG, attualmente 
in vigore, prevede esplicitamente che 
“in relazione alla reprogra/ia cartacea 
ed elettronica ed alle nuove condizio-
ni che si stanno determinando con 
l’espansione delle tecnologie digitali, 
che interessano sia i giornalisti sia gli 
editori, le parti concordano sulla ne-
cessità di una regolamentazione delle 
utilizzazioni seconde dei prodotti e 
degli elaborati giornalistici operate 
da terzi, i cui proventi andranno di-
stribuiti, qualsiasi siano la procedu-
ra giuridico-legislativa adottata ed 
il mezzo della rilevazione raccolta, 
secondo i criteri che saranno definiti 
tra le parti”.
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Nota informativa dicembre 2021 per scadenze, fotocopie e rimborsi online

Casagit, ecco tutte le novità 
SCADENZE - Le note di 

spesa datate luglio, ago-
sto e settembre 2021, 

dovranno essere presentate a 
Casagit per il rimborso inde-
rogabilmente entro venerdì 
31 dicembre. Naturalmente 
potranno essere presentate 
anche le note di spesa datate 
ottobre, novembre e dicem-
bre 2021. Si ricorda che le 
note di spesa presentate dopo 
la scadenza potranno essere 
rimborsate dalla Cassa soltan-
to al 50 per cento e soltanto 
per una volta non poi ripeti-
bile.
FOTOCOPIE - Casagit in-
vita a presentare le fotocopie 
(e non gli originali) delle note 
di spesa: per il rimborso non 
è più necessario presentare 
gli originali. Naturalmente il 
socio dovrà aver cura di con-
servare i propri originali per 

almeno 5 anni, nella eventua-
lità che la Agenzia delle En-
trate voglia procedere ad un 
controllo sulle ricevute porta-
te in detrazione.
RIMBORSI ONLINE - E’ 
possibile inviare per internet 
i documenti di spesa sanitaria 
per il rimborso. Attenzione: 
il servizio è riservato esclu-
sivamente ai soci che siano 
registrati alla Area Riservata. 
Lì, ai soci Casagit e Salute 
Sicura basta selezionare “In-
vio e Consultazione richieste 
online”, rilasciare il consenso 
per la privacy, e poi inserire 
la documentazione in allega-
to (formato Pdf o Jpg). Per 
iscriversi ad Area Riservata si 
può contattare il servizio di 
assistenza al numero 06 5488 
3237 o la propria Consulta. 
Naturalmente è sempre pos-
sibile presentare la documen-

tazione di spesa (in fotocopia) 
presso la Consulta o oppure 
inviandola per posta.

PICCOLO VADEMECUM 
PER IL RIMBORSO 
ONLINE
a) non inviare un solo docu-
mento per volta: meglio invia-
re pacchetti di documentazio-
ne (per esempio, una decina 
di note spesa per volta);
b) controllare che la docu-
mentazione sia coerente (fat-
tura con relativa prescrizione 
medica e relativo scontrino 
nello stesso invio);
c) controllare che ciascun do-
cumento sia completamente 
leggibile (errore classico: lo 
scontrino allegato alla fattura 
che copre la data, il numero 
della fattura, o la cifra paga-
ta);
d) attenzione: l’invio deve es-

sere effettuato solo attraverso 
la propria Area Riservata.
COVID 19 - Prorogato anche 
per tutto il 2022 il contributo 
di 60 euro ad assistito Casagit 
per accertamenti clinici e dia-
gnostici (tamponi nasofarin-
gei e esami sierologici, validati 
dal Ssn) nonché per l’acquisto 
di dispositivi di protezione in-
dividuale (mascherine, guan-
ti, ma escluso il disinfettante). 
Per il rimborso è necessario 
presentare a Casagit la fattura 
o lo scontrino parlante della 
farmacia (cioè con il codice 
fiscale). 
Per qualsiasi informazione 
o chiarimento è possibile ri-
volgersi alla consulta Casa-
git per il Molise al numero 
0874/487516 – mail info@
assostampamolise.it, oppure 
consultare il sito www.casagit.
it

L’Agcom proroga 
l’accordo quadro 
con i Corecom

Con delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 
u,.s., l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 l’Accor-

do Quadro 2018 tra l’Agcom stessa, la Conferenza  delle  
Regioni  e  delle  Province  autonome  e  la  Conferenza  
dei  Presidenti  delle  Assemblee  legislative delle Regioni 
e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle 
funzioni  delegate  ai  Corecom,  nonché  le  Convenzioni  
tra  l’Autorità e i Corecom. 
Si legge nelle premesse della delibera che l’Agcom condi-
vide le motivazioni contenute nella nota congiunta della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  e 
della  Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome, del 4  novembre 
2021, con la quale si propone di dar corso ad un’ulteriore 
proroga di un anno dell’Accordo quadro. 
In particolare, tale proroga è finalizzata a tener conto  del-
le  esigenze di revisione  di  alcuni  aspetti  procedurali  le-
gati  alla  governance  delle deleghe,  dell’armonizzazione  
dei  servizi  resi,  dell’efficientamento dell’utilizzo delle 
risorse,  della  valorizzazione di possibili ulteriori deleghe 
in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e 
domestico, anche mediante l’individuazione di un tavolo 
tecnico “Autorità – Conferenze”.

Cancellare il Tgr della notte «senza alcun confronto» appare «un ridimensionamento della presenza sul territorio

Rai, Usigrai: «Nessun piano, solo tagli: 
sciopero audio video il 29 dicembre»

«Nessun progetto, 
nessun piano, 
solo tagli». Per 

questo l’Usigrai, dopo l’esi-
to negativo dell’incontro di 
conciliazione avuto con l’a-
zienda, ha proclamato uno 
sciopero audio video per il 
giorno 29 dicembre. 
«Una edizione della Tgr e 
una di RaiSport – spiegano, 
in una nota, i rappresentan-
ti dei giornalisti del servizio 
pubblico – cancellate senza 
alcun confronto. Del taglio, 
già deciso, dell’edizione not-
turna della Tgr l’Usigrai ha 
saputo solo dalle dichiara-
zioni dell’amministratore 
delegato alla commissione di 
Vigilanza. Di quello di Rai-
Sport, anche qui a cose fatte, 
abbiamo appreso da un inciso 
in una comunicazione. Senza 
un piano e giustificati male, 

questi tagli appaiono solo 
come un ridimensionamento 
della presenza della Rai sul 
territorio e una penalizzazio-
ne alla qualità e alla comple-
tezza dell’informazione». 
Quindi l’annuncio: «Sciope-
reremo per tutelare il nostro 
lavoro, ma anche il diritto di 
cittadine e cittadini di tutte le 
regioni e delle minoranze lin-
guistiche ad essere informati 
dalla Rai servizio pubblico 
in modo costante e secondo 
i criteri fissati nel Contratto 
di Servizio. La Rai – conclu-
de l’esecutivo Usigrai – non 
ha bisogno di essere depo-
tenziata con tagli avulsi da 
un progetto, ma piuttosto ha 
bisogno di essere riformata, 
rilanciata, anche per arrivare 
più forte al prossimo immi-
nente rinnovo del Contratto 
di Servizio».



4 DICEMBRE 2021O
rd

in
e d

ei Giornalisti

•MOLISE

•

ODG LAZIO

Solidarietà
a quanti svolgono 
la professione 
giornalistica
Il Consiglio dell’Ordine dei gior-
nalisti del Lazio chiede l’allarga-
mento dei confini dell’Ordine 
“a quanti di fatto svolgono la 
professione giornalistica”. La ri-
chiesta arriva dopo le aggressioni 
a giornalisti da parte dei no-vax 
e, in particolare, dopo l’assalto ai 
danni di Francesco Giovannet-
ti, videomaker che lavora per il 
gruppo Gedi e per Repubblica. 
L’Ordine dei giornalisti del Lazio 
ha espresso “solidarietà e vici-
nanza” a Giovannetti, “vittima di 
una vile aggressione durante una 
manifestazione contro il Green 
pass”. La presidente dell’Ordine 
del Lazio, Paola Spadari, al ter-
mine di una telefonata con lo 
stesso Giovannetti ha detto che 
con il videomaker ci sarà un in-
contro “per mettere a punto il 
suo percorso di iscrizione all’Al-
bo dei giornalisti”. 
Il Consiglio dell’Ordine del La-
zio ha scritto in un comunicato 
che “ritiene giunto il momento 
di allargare i confini dell’Ordi-
ne a quanti di fatto svolgono la 
professione giornalistica. Si trat-
ta di colleghi che esercitano il 
diritto-dovere di cronaca spesso 
senza garanzie né contratti stabi-
li, e devono poter usufruire delle 
tutele riservate agli iscritti al no-
stro albo professionale. Anche 
per questo non è più rinviabile 
la riforma dell’Ordine dei gior-
nalisti. Noi siamo pronti a fare la 
nostra parte, ci auguriamo che il 
Parlamento faccia finalmente la 
sua”.

RAI Zaia a Giulietti e Andolfatto: «Il taglio dei tg regionali sarebbe un colpo all’autonomia territoriale» 

Zaia: Il Rinascimento ha dato valore ai territori
«Improbabile oltre che ridico-

lo, passatemi questo termine. 
Pensare a una riduzione dei 

palinsesti e degli investimenti delle 
Rai regionali vuol dire disconoscere 
quello che è il progetto dell’auto-
nomia. Il Medioevo è centralismo, 
il Rinascimento ha dato valore ai 
territori. Questo vale anche per l’in-
formazione». Così il presidente del-
la Regione Veneto, Luca Zaia, che 
lunedì 6 dicembre ha incontrato il 
presidente della Federazione nazio-
nale della Stampa italiana, Giuseppe 
Giulietti, la segretaria del Sindacato 
giornalisti Veneto, Monica Andolfat-
to, e il Cdr della sede Rai di Venezia.
«Mi aspettavo – ha rilevato Zaia – 
che in quanto servizio pubblico, i 
presidenti di Regione fossero con-
tattati prima e informati di eventuali 
altri piani editoriali. L’informazione 
è un presidio democratico sempre, 
ancor di più in un momento delica-
to come questo. Si tratta di un tema 
centrale e mi muoverò con il collega 
Massimiliano Fedriga nella sua veste 
di presidente della Conferenza delle 
Regioni per interessare tutti i presi-
denti. Mi sarei aspettato dalla nuova 
Rai, semmai, un potenziamento del-
le sedi regionali. Ripeto, questo è un 
attacco all’autonomia e alla visibilità 
dei singoli territori».
A rincarare la dose anche Giulietti: 
«Significa che per il servizio pub-
blico l’informazione locale si ferma 
alle 20. Non è accettabile. Il mon-
do della comunicazione ha il dove-
re di andare verso le periferie, chi le 
oscura rischia di non capire nulla del 
mondo che vuole raccontare. Come 
ha detto il presidente Zaia occorre 
l’esatto contrario, più informazio-
ne dalle regioni, più informazione 
dalle periferie, potenziare tutte le 
strutture locali. La Fnsi sarà anche 
nei tribunali accanto al sindacato 
dei giornalisti Rai per impedire lo 
smantellamento dell’informazione 
regionale».
Per Monica Andolfatto, «è una bat-
taglia da fare tutti insieme perché 
quando si toglie voce ai territori 

si toglie voce ai cittadini, alle loro 
istanze, al loro diritto di essere infor-
mati rispetto alla realtà in cui vivono 
e non solo sui grandi temi di interes-
se nazionale».
Sulla richiesta di una presunta “par 
condicio informativa”, Zaia ha poi 
sottolineato che «non vi può essere 
tra scienza e non scienza. Fondamen-
tale è non abdicare all’informazione 
validata scientificamente. Fare come 
in altri Paesi, magari cominciando a 
nominare speaker ufficiali che parli-
no a nome della comunità scientifica, 
in modo che non ci sia confusione». 

Anche per Giulietti «basta leggere la 
Costituzione: non c’è par condicio 
tra fascisti e antifascisti, tra mafiosi 
e antimafiosi, non c’è par condicio 
tra i liberi ricercatori e coloro che 
si alzano la mattina pretendendo di 
farsi medico. Smettiamola con que-
sta idea di mettere sullo stesso piano 
chi ha studiato come salvare la vita 
degli altri e chi ha in mente solo se 
stesso, e senza competenze dà ricette 
di morte e aizza al linciaggio social e 
non solo».
Infine la proposta del presidente 
Fnsi: «Reagire alle aggressioni no-

vax con un’alleanza fra mondo delle 
istituzioni e mondo dell’informa-
zione. La Regione sia scorta politica 
per i cronisti, i cronisti siano scorta 
mediatica per gli amministratori, dal 
presidente e giù fino al sindaco del 
comune più piccolo, e per quanti 
sono attaccati nell’esercizio del loro 
lavoro».
Il sindacato ha quindi espresso so-
lidarietà a quanti, come troppi cro-
nisti, vengono minacciati perché «si 
prendono cura della vita degli altri, 
invitando alla vaccinazione contro il 
Covid», ha concluso Giulietti.

MISE Gli indennizzi vengono corrisposti per € 0,34 per abitante

Pubblicato il decreto indennizzi 
per operatori di rete locali
Il Ministero dello Sviluppo economi-
co ha pubblicato lo scorso 24 novem-
bre il terzo decreto direttoriale (data-
to 23 novembre 2021) con il quale 
vengono definiti gli importi relativi 
agli indennizzi spettanti agli operato-
ri di rete locali, a seguito del rilascio 
anticipato obbligatorio (ch 51 o 53 
nelle aree ristrette) o facoltativo delle 
frequenze, di cui 
al decreto inter-
ministeriale 27 
novembre 2020. 
Gli indennizzi 
vengono corri-
sposti nella mi-
sura di 0,34 euro 
per abitante resi-
dente in ciascu-
na delle province 
oggetto del dirit-
to d’uso rilasciato 
e nella misura di 
€ 3.800,00 per 
ciascun impianto 
disattivato. 
Al decreto diret-
toriale è allegata 
una tabella di dettaglio che contiene 
la ripartizione di quanto spettante per 
n. 91 diritti di uso, afferenti a n. 58 
società. 
Il decreto specifica, inoltre, che qua-
lora, a conclusione della procedura e 
ad esito degli eventuali contenziosi, 

dovessero residuare somme destina-
te all’erogazione degli indennizzi, il 
Ministero si riserva la facoltà di ridi-
stribuire agli aventi diritto tali som-
me adottando criteri di ripartizione 
coerenti con quanto disposto dal de-
creto 27 novembre 2020. A seguito 
di questo provvedimento, sono stati 
ad oggi riconosciuti gli indennizzi per 

n. 164 diritti di 
uso (n. 53 con il 
primo decreto, n. 
20 con il secondo 
decreto e n. 91 
con il terzo decre-
to), afferenti a n. 
41 società (n. 28 
con il primo de-
creto, n. 13 con il 
secondo decreto e 
n. 58 con il terzo 
decreto). 
A questo link 
(h t tp s : / /www.
a e r a n t i c o r a l -
l o . i t / w p - c o n -
t e n t / u p l o -
a d s / 2 0 2 1 / 1 1 /

D D _ I N D E N N I Z Z I _ R I L A -
SCI_N._3_0139289.24-11-2021.
pdf ),  il decreto direttoriale 23 
novembre 2021; a questo link l’alle-
gato (https://www.aeranticorallo.it/
wp-content/uploads/2021/11/ALLE-
GATO_DD_N._3_23.11.2021.pdf ).

La segretaria del Sindacato giornalisti Veneto, Monica Andolfatto, il presidente della Regione Veneto, 
Luca Zaia e il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti

In Romania dalla senatrice No Vax Diana Iovanovici Șoșoacă, dal marito e dal suo staff

Lucia Goracci, per un servizio sulla quarta 
ondata di Covid-19, sequestrata e presa a pugni

In Romania per un servizio sulla 
quarta ondata di Covid-19, in un 
Paese con una bassa percentuale 

di vaccinati e un elevato numero di 
decessi, la giornalista Lucia Goracci e 
la troupe del Tg1 della Rai sono stati 
sequestrati per ore e aggrediti dalla 
senatrice No Vax Diana Iovanovici 
Șoșoacă, dal marito e dai suoi colla-
boratori.
L’allucinante episodio è avvenuto 

quando la giornalista ha rivolto alla 
senatrice alcune domande sulla ge-
stione della pandemia in Romania. 
Diana Iovanovici Șoșoacă ha chiuso 
a chiave la porta del suo ufficio ed 
ha chiamato la polizia affermando: 
«Alcune persone hanno fatto irruzio-
ne nel mio ufficio». All’arrivo della 
polizia la giornalista ha spiegato la 
propria versione dei fatti e rientrata 
nell’ufficio è scoppiata la rissa. Lucia 

Goracci denuncia: «Il marito della 
senatrice mi ha preso a pugni» e la-
menta la mancata difesa dei poliziot-
ti che hanno perquisito e trattenuto 
tutta la troupe della Rai. L’operatore 
le immagini della senatrice rumena 
che ha invitato la polizia a far cancel-
lare tutte le immagini e a porre fine 
al singolare sequestro è l’Ambasciata 
Italiana dopo otto ore da incubo. 

(giornalistitalia.it)
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Il Presidente del gruppo Uffi-
ci Stampa Molise, Valentina 
Fauzìa, è sta-

ta eletta reviso-
re dei conti del 

Gus nazionale. 
L’ a s s emb l e a 
dei delega-
ti regiona-
li, riunita a 
Milano, ha 
a s s e g n a t o 

alla colle-
ga Fauzìa 
la delega 

sui social 
n e t w o r k . 

“E’ un ono-
re ed un onere 

rappresentare il 
Molise al tavo-
lo nazionale del 
GUS - dichiara 
Valentina Fauzìa 
- i giornalisti che 
lavorano come 
addetti stampa sono professioni-
sti sui quali grava la responsabilità 

della comunicazione e della repu-
tazione di Enti pubblici e privati, 

ecco perché è 
necessario che 
gli uffici stampa 
vengano affida-
ti a giornalisti 
e che gli stessi 
possano aver 
diritto a con-
tratti dignitosi 
e rispettosi del 
loro ruolo”. Un 
grande in boc-
ca a lupo anche 
dall’Ordine dei 
Giornalisti del 
Molise, per il 
significativo ri-
sultato ottenu-
to dalla collega 
termolese, da 
sempre attiva 
nella comuni-
cazione. Un bel 
risultato per 

Termoli, per una donna e per il 
mondo degli uffici stampa. 

FELICITAZIONI per la collega termolese da Odg Molise e Assostampa 

Valentina Fauzia eletta 
revisore dei conti nel Gus nazionale

I giudici hanno tenuto conto della condotta del lavoratore che doveva essere affrontata con una sanzione temporanea e non espulsiva 

Licenziamenti esagerati, che ledano in maniera irreparabile il vincolo di fiducia

CONFERMATO 
DI PIETRO

Rinnovati 
gli organi 
dirigenziali 
dell’associazione 
della stampa 
del Molise

Con vero piacere appren-
diamo della riconferma 
di Giuseppe Di Pietro 

alla presidenza dell’Associazione 
della Stampa del Molise. Con 
la sua nomina sono state anche 
assegnate le cariche al Consiglio 
direttivo: a tutti giungano le no-
stre felicitazioni e l’augurio di un 
proficuo lavoro a tutela dei dirit-
ti dei giornalisti. Siamo coscienti 
delle difficoltà che da anni sta at-
traversando l’editoria molisana, 
per una crisi acuita dalla pande-
mia, ma siamo altrettanto certi 
che l’assistenza e il lavoro svolto 
dall’Asm ha prodotto in questi 
anni risultati concreti per tutti 
i colleghi. Attività sindacale che 
sotto la presidenza di Giuseppe 
Di Pietro continuerà, come per il 
passato, nella difesa della libertà 
di stampa, per la pluralità degli 
organi di informazione, per la 
tutela dei diritti e degli interessi 
morali e materiali della categoria.
Rinnovata la dirigenza dell’Asso-
ciazione della Stampa del Moli-
se. I soci hanno votato nei seggi 
di Campobasso (domenica 28 e 
lunedì 29 Novembre 2021), Iser-
nia e Termoli (lunedì 29 Novem-
bre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 
14:00). I 9 eletti  nel Consiglio 
Direttivo sono, per i professiona-
li: Giuseppe di Pietro, Valentina 
Fauzìa, Giovanni Mancinone, 
Antonio Ruggieri, Francesco Sa-
lati, Sabrina Varriano e Giuseppe 
Villani. Per i collaboratori: Mar-
ta Martino e Camillo Pizzi. Il 
Collegio dei revisori è composto 
da Maurizio D’Ottavio, Cesa-
re Scalabrino per i professionali 
e da Giuseppina Cristinzio per 
i collaboratori. Il Collegio dei 
probiviri è composto da Celeste 
Barbato, Giovanni Di Marzo per 
i professionali e da Assunta Do-
meneghetti per i collaboratori. I 
più sinceri auguri di buon lavoro 
anche dall’Ordine dei Giornalisti 
del Molise.

Giuseppe Di Pietro 

Daniele Colucci

Una recentissima sentenza del-
la Cassazione (n. 35581 dello 
scorso 19 novembre) ripropo-

ne il tema delle necessaria proporzione 
tra la mancanza disciplinare nella qua-
le incorra un lavoratore e la sanzione 
da irrogare. 
Il caso ha riguardato un dipendente 
di un supermercato emiliano, ap-
partenente a un noto marchio della 
grande distribuzione, che, contravve-
nendo alle disposizioni aziendali, era 
stato sorpreso a mangiare in servizio, 
con prodotti dell’esercizio commer-
ciale del valore complessivo di otto 

euro e, quindi, licenziato. I Giudici 
hanno ritenuto che la condotta, pur 
sicuramente antiprecettiva, tenuta dal 
lavoratore andava affrontata con una 
sanzione conservativa (sospensione 
temporanea dal servizio, multa, rim-
provero) e non espulsiva (appunto, il 
licenziamento). 
La decisione appare corretta, in quan-
to solo la fattispecie che leda in modo 
irrimediabile il vincolo di fiducia, che 
deve legare lavoratore e datore di lavo-
ro, può dar luogo a un licenziamento, 
perché il venir meno della fiducia non 
consente la prosecuzione, nemmeno 
temporanea, del rapporto di lavoro. 
Trattasi di una valutazione di propor-

zionalità che può essere compiuta o 
dal contratto collettivo, che eventual-
mente tipizzi determinate condotte da 
sanzionare con il recesso del datore (o 
con una sanzione meno estrema) op-
pure compiuta dal Giudice, sulla base 
di una specifica argomentazione sulla 
gravità, in concreto, del fatto. 
Nell’ipotesi in discorso la vicenda era 
espressione di una debolezza del di-
pendente, il quale spinto dalla fame si 
era abbandonato a consumare qualco-
sa, che per il lavoro che svolgeva ave-
va peraltro a portata di mano. Per le 
disposizioni aziendali vigenti non do-
veva farlo o comunque doveva preven-
tivamente avvertire il datore di lavoro.

Ferma, dunque, l’illiceità della condot-
ta del lavoratore, appare illegittima la 
misura estrema del licenziamento, né 
è possibile invocare in senso contrario 
quella diversa giurisprudenza costruita 
per le condotte disciplinari costituenti 
reati contro il patrimonio, che anche 
per sottrazioni di modesto  valore ri-
tiene sempre l’irreversibile rescissione 
della fiducia. Nel caso di specie, in-
fatti, la condotta antigiuridica tenuta 
non era tanto finalizzata a sottrarre 
fraudolentemente un bene all’azienda, 
quanto ad approfittare della partico-
larità del contesto lavorativo per sod-
disfare, pur in modo non ortodosso, 
un bisogno, quindi con una peculiare 

e meno grave caratterizzazione dell’e-
lemento psicologico. Vi è, però, una 
particolarità. Quando il licenziamen-
to, come nel caso indicato, è ritenuto 
dal Giudice sproporzionato, perché 
la condotta, pur illecita, non è tanto 
grave da meritare il licenziamento, ma 
alcunchè di specifico preveda il con-
tratto collettivo in ordine alla sanzio-
ne da applicare, il lavoratore, dopo la 
riforma Fornero del 2012, non viene 
reintegrato nel suo posto di lavoro, ma 
solo risarcito con un’indennità, che 
può arrivare sino a ventiquattro men-
silità della retribuzione ultima goduta. 
Dunque, addio al posto di lavoro, an-
che se il licenziamento è illegittimo. 

VIDEOCONFERENZA Si è svolta il 6 dicembre, una riunione, per illustrare i lavori

Ecco il calendario per lo swich off
nelle varie aree dell’Italia

Si è svolta il 6 dicembre 
in videoconferenza, 
una riunione, convo-

cata dalla Dgtcsi-Iscti del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, nel corso del-
la quale il Direttore Ge-
nerale Dott.ssa Eva Spina 
ha illustrato il calendario 
di dettaglio (nell’ambito 
della finestra tempora-
le 3 gennaio – 15 marzo 
2022, definita dal DM 19 
giugno 2019, come modi-
ficato dal DM 30 luglio 
2021), e le procedure per 
lo spegnimento degli im-
pianti televisivi nel Nord 
Italia (aree 2 e 3 della nuo-
va roadmap), corrispon-
denti alle aree tecniche n. 
01 – Piemonte, 02 – Valle 
D’Aosta, 03 – Lombardia 
e Piemonte orientale, 04a 
– prov. autonoma di Tren-
to, 04b – prov. autonoma 
di Bolzano, 05 – Veneto, 
06 – Friuli Venezia Giulia 
e 08 – Emilia Romagna). 
Nel corso dell’incontro 
l’Avv. Marco Rossignoli, 
coordinatore di Aeran-
ti-Corallo, ha evidenziato 
l’esigenza che le procedu-
re di selezione FSMA e le 

procedure di attribuzione 
delle numerazioni LCN 
vengano completate con 
un certo anticipo, con 
riferimento allo switch 

off di 

ogni area tecnica, al fine di 
evitare il rischio di com-
promettere la continuità 
aziendale delle tv locali. 
In relazione allo spegni-
mento degli impianti e 
alle relative comunicazioni 
che le emittenti dovranno 

effettuare al Ministero, la 
FUB – Fondazione Ugo 
Bordoni, ha, inoltre, illu-
strato il funzionamento 
della procedura online (già 
sperimentata, per la prima 
volta, nell’A.T. n. 18- Sar-
degna, dove il refarming è 

avvenuto tra il 15 novem-
bre e il 2 dicembre u.s.), 
attraverso il c.d. “cruscot-
to”, piattaforma online cui 
potranno accedere diretta-
mente tutti gli operatori di 
rete interessati dalle proce-
dure.

Valentina Fauzìa: 
“I giornalisti 
che lavorano 
come addetti 
stampa sono 
professionisti 
sui quali grava 
la responsabilità 
della 
comunicazione e 
della reputazione 
di Enti pubblici 
e privati

La nuova revisore 
dei conti del Gus nazionale, 
Valentina Fauzia
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LE INIZIATIVE PER IL VENTENNALE I vincitori del premio giornalistico – La storia della giornalista ricostruita su “Ossigeno – Cercavano la verità”

20 anni fa, fu uccisa in Afghanistan Maria Grazia Cutuli

Venti anni fa, il 19 novembre 
del 2001, in Afghanistan, sul-
la strada insicura per Kabul 

la giornalista del Corriere della Sera, 
Maria Grazia Cutuli fu uccisa insie-
me ad altri tre cronisti: Julio Fuentes, 
inviato del quotidiano spagnolo El 
Mundo, l’australiano Harry Burton 
e l’afghano Azizullah Haidari, cor-
rispondenti  dell’Agenzia Reuters. 
Maria Grazia Cutuli era nata a Ca-
tania. Aveva 39 anni. Due mesi dopo 
l’attentato che fece crollare le Torri 
Gemelle di New York e causò tremila 
morti, era impegnata a cercare verità 
scomode sulla matrice di quell’atten-
tato nel paese indicato come la più 
probabile base di quell’orribile car-
neficina e che, negli ultimi mesi, è 
tornato sotto il controllo dei talebani 
con l’esplicita negazione di diritti e 
libertà fondamentali. 
Proprio quel giorno di vent’anni fa 
in cui Maria Grazia perse la vita, il 
Corriere della Sera aveva pubblica-
to in prima pagina il suo scoop sul 
ritrovamento di un deposito di gas 
nervino all’interno di una base ab-
bandonata dai talebani.
CERCAVA LA VERITÀ – La storia 
di Maria Grazia, l’aggiornamento 
giudiziario del processo per punire i 
colpevoli della sua morte, e le inizia-
tive intitolate alla sua memoria sono 
ricostruite sul sito web “Ossigeno – 
Cercavano la verità” www.giornali-
stiuccisi.it, dedicato ai trenta giorna-
listi italiani uccisi in Italia e all’estero 
mentre svolgevano il proprio lavoro. 
Nella pagina  dedicata a Maria Gra-
zia sono raccolti anche gli scatti rea-
lizzati da Raffaele Ciriello, anch’egli 
ucciso mentre svolgeva il suo lavoro, 
e di Alessandro Digaetano, concessi 
a Ossigeno dalla famiglia Cutuli.
IL VENTENNALE – Sono nume-

rose le iniziative organizzate in occa-
sione del ventennale della morte del-
la giornalista appassionata di politica 
estera,  di Afghanistan, di diritti e di 
libertà, temi più attuali che mai. Ne 
parleranno i suoi colleghi del Corrie-
re della Sera che, in collaborazione 
con la Fondazione del quotidiano mi-
lanese, hanno organizzato un evento 
in memoria della cronista, nell’am-
bito di Bookcity Milano, che dalle 
13 alle 20.30 vedrà la partecipazione 
di ospiti nazionali e internazionali. 
Tra gli altri, sono attesi, in presenza 
e in collegamento, la ministra della 
Giustizia Marta Cartabia, il segreta-
rio generale dell’UNHCR, Filippo 
Grandi, la senatrice Emma Bonino, 
gli scrittori Edoardo Albinati, Pao-
lo Giordano, Lawrence Wright, Alì 
Ehsani con Francesco Casolo, i 
cooperanti di EMERGENCY e 
Medici Senza Frontiere Simo-
netta Gola, Eleonora Selmi 
e Marco Puntin, i musicisti 

Valerio Lisci e Giulia Rimonda, l’at-
trice Cinzia Spanò, studenti arrivati 
in Italia grazie ai corridoi univer-
sitari dell’Unhcr. Nel corso dell’e-
vento sarà consegnato il Premio alla 
memoria della giornalista assegnato 
quest’anno al giovane egiziano Pa-
trick Zaki, studente a Bologna, de-
tenuto in Egitto da quasi due anni, 
in carcerazione preventiva 
fino a data da desti-
narsi, per il quale 
l’Italia chiede 
la liberazio-
ne.
In Puglia, 
invece, a 
Bisceglie 
(BT), alle 

ore 19 della stessa giornata, presso la 
libreria Vecchie Segherie Mastrotota-
ro, è prevista una serata in ricordo di 
Maria Grazia Cutuli attraverso il rac-
conto di Maddalena Tulanti e Luigi 
Quaranta. L’evento rientra nel car-
tellone di iniziative “I diritti in gene-
re” promosso dal Circolo dei Lettori, 
che quest’anno dedica la copertina 
della rassegna proprio alla giornalista 
del Corriere della Sera.
PREMIO CUTULI – Si è svolta il 

13 novembre al Cine Teatro Eliseo 
di Santa Venerina, in Sicilia, terra 
natia della giornalista, la cerimo-
nia di premiazione della dicias-

settesima edizione del 
Premio internazio-

nale di giornali-
smo intitolato 

a Maria Gra-
zia Cutuli. 
Un’edizio-
ne raddop-
piata con la 

premiazione 

dei tre vincitori dell’edizione 2020, 
rinviata a causa dell’emergenza epi-
demiologica da Covid. 
I vincitori dell’edizione 2021 sono 
stati tre: Clarissa Ward, corrispon-
dente della Cnn, per la sezione stam-
pa estera; Francesca Mannocchi, 
giornalista freelance, scrittrice e do-
cumentarista, per la sezione stampa 
italiana; Giorgio Ruta della Tgr Sici-
lia, per la sezione giornalista siciliano 
emergente. Per l’edizione 2020 i pre-
mi sono stati consegnati a Rula Je-
breal, nota giornalista internaziona-
le, scrittrice e docente universitaria 
(per la sezione stampa estera); Nico 
Piro, giornalista inviato del Tg3 (per 
la sezione stampa nazionale); Mario 
Agostino, collaboratore di “Avveni-
re” e “Città Nuova” e curatore della 
ristrutturazione del portale internet 
del giornale “La Voce dell’Jonio” 
(https://www.ossigeno.info/20-anni-
fa-2-mesi-dopo-l11-settembre-fu-
uccisa-in-afghanistan-maria-grazia-
cutuli/)

Il sottosegretario sulla comunicazione al tempo dei social: fondamentale il Pnrr

Moles: “L’Italia reclama buona informazione”
NOVITÀ

Formazione, 
si cambia piattaforma

Conto alla rovescia per l’avvio della nuova piattaforma te-
lematica che supporta l’adempimento della formazione 
professionale continua. Dal 10 gennaio prossimo, infatti, 
sarà attivo il link www.formazionegiornalisti.it che garan-
tirà quanto finora realizzato attraverso la piattaforma Sigef. 
E considerato che il passaggio dei dati dal vecchio al nuovo 
sistema di gestione potrebbe comportare disagi agli iscritti 
si consiglia di scaricare dalla piattaforma Sigef il fascicolo 
personale relativo all’ultimo triennio 2017-2019 (proroga-
to al 31/12/2020) entro il prossimo 20 dicembre allo sco-
po preventivo di conservare traccia della propria posizione 
rispetto all’assolvimento dell’obbligo formativo. Si precisa 
che nel periodo 20 dicembre -10 gennaio sarà comunque 
possibile iscriversi e partecipare ai corsi on line accessibili 
direttamente dalla sezione dedicata della homepage del sito 
odg.it. (fpc.formazionegiornalisti.it).
In caso di completamento del corso, è opportuno scaricare 
e conservare il certificato di partecipazione attestante l’indi-
cazione dei crediti maturati.
Dal 10 gennaio si procederà gradualmente all’inserimento 
dei corsi nella nuova piattaforma attraverso la quale sarà 
possibile iscriversi sia alle attività formative organizzate in 
presenza che a quelle erogate on line.

ROMA – Le social news 
ricoprono un ruolo 
fondamentale nella 

formazione dell’opinione dei 
cittadini. È quanto rileva una 
ricerca di SocialCom-Blogme-
ter condotta analizzando le 
conversazioni social del 2021 
e presentata oggi nel corso 
dell’evento #SocialCom21 – 
La comunicazione al tempo 
dei social. «Questo ruolo cen-
trale è, però, oggi sempre più 
in bilico tra “bene comune” e 
“libero mercato”, si legge nel 
report. L’analisi ha riguardato 
circa 428,79 milioni di mes-
saggi Facebook postati nell’ul-
timo anno. Da queste emerge 
con forza il tema della “buona 
informazione”.
«Abbiamo bisogno – ha spie-
gato Giuseppe Moles, sotto-
segretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con 
delega all’informazione e all’e-
ditoria – di mantenere alta 
l’attenzione sull’informazione 
locale. Il cittadino si interessa 
si delle notizie nazionali, ma 
vuole essere informato sulle 
notizie della sua provincia e 
regione. C’è la voglia e esigen-
za di informarsi, ci siamo in-
formati dappertutto con no-
tizie contradditorie, non deve 
esserci incertezza delle fonti, 
solo così possiamo arginare 
fenomeno fake news. Le fake, 
purtroppo, non si fermano 
ai confini nazionali. Ma con 
una informazione certificata 
possiamo formare opinione 
corretta».
«Gli algoritmi sulle piatta-

forme social – ha sottoline-
ato Moles – qualcuno li fa e 
qualcuno li indirizza. Con gli 
OTT abbiamo avuto un con-
fronto costruttivo per quanto 
riguarda la diretta europea sul 
copyright. Le edicole sono 
state un importante presidio 
durante la pandemia, devono 
aver modo di rinnovarsi. Pen-
so ad esempio alla possibilità 
per loro di poter diventare 

un centro utile per il cittadi-
no per avere un certificato. Le 
edicole possono essere qualco-
sa di più. Il digitale e la carte 
non devono essere necessaria-
mente nemici, attraverso l’in-
novazione possiamo far sì che 
si crei un circuito virtuoso».
Moles ha, poi, parlato di «un 
investimento nel medio e 
lungo periodo per sostenere 
l’editoria, per il quale «è fon-

damentale il Pnrr, in cui ab-
biamo inserito gli strumenti 
necessari per tutta la filiera».
Ricordando i «90 milioni del 
decreto Sostegni bis e 120 mi-
lioni per incentivare la carta 
stampata», cui sono stati ag-
giunti altri 60 milioni, Moles 
ha spiegato che «il digitale e la 
carta stampata non devono es-
sere necessariamente nemici», 
ma occorre invece investire 
«per fare in modo che si crei 
un circuito virtuoso». Ed ha 
evidenziato di essersi attiva-
to «per rinnovare il rimborso 
fino al 90% per le scuole che 
acquistano abbonamenti a 
quotidiani e riviste», una mi-
sura «utile per la formazione 
dei ragazzi».
A proposito della pandemia, il 
sottosegretario ha spiegato che 
durante questo periodo gli ita-
liani hanno sentito maggior-
mente «la voglia e l’esigenza di 
informarsi, trovando informa-
zioni contraddittorie, senza 
certezza delle fonti e determi-
nando così vari problemi» di 
fake news.
Secondo Moles per combat-
terle «è indispensabile la pro-
fessionalità degli attori del 
sistema informativo» e biso-
gna «investire su un tipo di 
informazione certificata, per 
arginare le fake news che fan-
no danno sempre ma sono più 
gravi quando si parla della sa-
lute dei cittadini». (adnkronos 
e https://www.giornalistitalia.
it/moles-litalia-reclama-buo-
n a - i n f o r m a z i o n e / # m o -
re-186049).

Giuseppe Moles

La giornalista RAI uccisa in Afganistan, Maria Grazia Cutoli
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Oltre duecento quotidiani 
in tutti gli Stati Uniti han-
no fatto causa nell’ultimo 

anno a Google e Facebook, accu-
sando i due colossi del web di vio-
lazione delle norme antitrust, per 
avere monopolizzato il mercato 
pubblicitario digitale, sottraendo 
risorse che sarebbero altrimenti 
confluite ai giornali locali. 
Lo rivela Axios, sottolineando che 
l’iniziativa giudiziaria, partita da 
alcuni giornali di provincia, si è 
trasformata in una vera e propria 
valanga, che vede ora coinvolte le 
testate di una decina di Stati Usa. 

Il lavoro di preparazione è stato 
svolto negli ultimi 3-4 anni, ha 
spiegato Doug Reynolds, uno dei 
dirigenti di HD Media, holding 
che possiede diversi quotidiani in 
West Virginia, compreso il Char-
leston Gazette-Mail. Reynolds, 
insieme ad altri legali, ha pre-
sentato i primi ricorsi proprio in 
West Virginia, lo scorso gennaio. 
Reynolds ha lavorato con una ‘co-
alizione’ di altri avvocati, che in 
rappresentanza di altri quotidiani 
in tutto il Paese, hanno presentato 
ricorsi simili. L’obiettivo dei ricor-
si è “riprenderci dai danni passati 

provocati ai giornali” dalle grandi 
aziende tecnologiche, ha spiegato 
Clayton Fitzsimmons, uno dei le-
gali che rappresentano i quotidiani 
locali. L’altro obiettivo è “stabilire 
un nuovo sistema in cui i quotidia-
ni non solo tornino ad essere com-
petitivi, ma fioriscano”, ha aggiun-
to il legale, in riferimento è alla 
legislazione australiana che obbliga 
le aziende de web a pagare gli edi-
tori per i loro contenuti (articolo 
tratto da: https://www.primaonline.
it/2021/12/07/340212/piu-di-200-
quotidiani-usa-hanno-fatto-causa-a-
google-e-facebook-nel-2021/). 

CENSIS Il rapporto sulla situazione del Paese, vede i giornali stampati sempre in crisi 

Cresce l’uso di web e tv, boom per i social
Nel 2021 la fruizione della 

televisione ha conosciuto 
un incremento rilevante 

dovuto alla crescita sia degli usi 
tradizionali, sia degli impieghi 
più innovativi. Aumentano sia 
i telespettatori della tv tradizio-
nale (il digitale terrestre: +0,5% 
rispetto al 2019) e della tv satel-
litare (+0,5%), sia quelli della tv 
via internet (web tv e smart tv sal-
gono al 41,9% di utenza: +7,4% 
nel biennio) e della mobile tv, 
passata dall’1,0% di spettatori nel 
2007 a un terzo degli italiani oggi 
(33,4%), con un aumento del 
5,2% solo negli ultimi due anni. 
È quanto emerge dal 55° Rappor-
to Censis sulla situazione sociale 
del Paese. 
All’interno dei processi di ibrida-
zione del sistema dei media, anche 
la radio continua a rivelarsi all’a-

vanguardia. Complessivamente 
nel 2021 i radioascoltatori sono 
il 79,6% degli italiani, stabili da 

un anno all’altro. Sembra esser-
si arrestata l’emorragia di lettori 
di libri: nel 2021 sono il 43,6% 

degli italiani, con un aumento 
dell’1,7% rispetto al 2019 (sebbe-
ne nel 2007 chi aveva letto alme-
no un libro nel corso dell’anno era 
il 59,4% della popolazione). Al 
contrario, si accentua la crisi or-
mai storica dei media a stampa, a 
cominciare dai quotidiani venduti 
in edicola, che nel 2007 erano let-
ti dal 67,0% degli italiani, ridotti 
al 29,1% nel 2021 (-8,2% rispet-
to al 2019). Lo stesso vale per i 
settimanali (-6,5% nel biennio) e 
i mensili (-7,8%). 
Si registra ancora un aumento 
dell’impiego di internet da par-
te degli italiani: l’utenza ha rag-
giunto quota 83,5%, con una 
differenza positiva di 4,2 pun-
ti percentuali rispetto al 2019. 
L’impiego degli smartphone 
sale all’83,3% (+7,6%) e lievita-
no complessivamente al 76,6% 

gli utenti dei social network 
(+6,7%). 
Anche durante i giorni dell’e-
mergenza sanitaria, i telegiornali 
hanno mantenuto la posizione di 
vertice tra le fonti informative per 
il 60,1% degli italiani. Sono un 
riferimento indiscusso per i 65-
80enni (73,2%), ma anche per il 
42,3% dei 14-29enni. Al secondo 
posto c’è Facebook, utilizzato dal 
30,1% degli italiani negli ultimi 7 
giorni a scopi informativi. (Ansa)
PER APPROFONDIRE
La sintesi del capitolo “Comu-
nicazione e media” del 55° Rap-
porto Censis sulla situazione 
sociale del Paese/2021 è dispo-
nibile a questo link (https://www.
censis.it/comunicazione/il-capito-
lo-%C2%ABcomunicazione-e-me-
dia%C2%BB-del-55%C2%B0-rap-
porto-censis-sulla-situazione-sociale)

«Lo Stato ha il dovere di assumere misu-
re per il pluralismo culturale e soprattut-
to dell’informazione». Lo ha sottolineato 
il giornalista Franco Siddi, presidente di 
Confindustria Radio Televisioni, storico ex 
segretario generale e presidente della Fnsi, 
nel corso dell’audizione in Commissio-
ne VIII del Senato (Lavori pubblici e co-
municazioni) sul disegno di legge recante 
“Modifiche alla legge 31 luglio 1997 e, 
al testo unico di cui al decreto legislativo 
31.7.2005, n. 177 e altre disposizioni in 
materia di composizione dell’Autorità di 
garanzia nelle comunicazioni, di organiz-
zazione della società concessionaria del ser-
vizio pubblico generale radiotelevisivo e di 
vigilanza sullo svolgimento del medesimo 
servizio”. Ricordando che Confindustria 
Radio Tv rappresenta il sistema radio-te-
levisivo nazionale e locale, con particolare 
cura del rapporto tra il pubblico ed il pri-
vato, Siddi ha evidenziato che «il sistema 
radiotelevisivo italiano è un esempio di 
pluralismo industriale e culturale. È un 
sistema integrato che svolge la sua attività 
essenziale nell’ambito del digitale terrestre 
che mantiene la sua centralità, in quanto 
assicura la possibilità di raggiungere tutti 
i cittadini facilmente, gratuitamente e – 
aspetto non secondario – nella modalità as-
solutamente green in termini di emissioni 
radioattive. Non solo: è presente in manie-
ra significativa e lo sarà sempre di più an-
che nella piattaforma digitale, web in senso 
largo, nella quale noi crediamo in quanto 
è un servizio reso al pubblico in maniera 
free ed aperta». Nello specifico, in merito 
alle proposte di riforma della Rai e della sua 
governance, a giudizio di Siddi «è evidente 
che il servizio pubblico incide ed orienta 
tutto il sistema. È importante la dimensio-
ne dell’impresa della Rai, che ha obblighi 
specifici di servizio pubblico. Non che il 
privato non li ottemperi, ma nel senso che 
la Rai non può lasciare scoperta dal suo se-
gnale e dai suoi programmi nessuno, anche 

se questo è un obbligo ancora faticoso da 
raggiungere al cento per cento. L’Italia, tut-
tavia, è molto più presente di qualsiasi altro 
Paese più celebrato. Il servizio pubblico ha 
un ruolo da pivot centrale nel nostro Paese, 
ma la Rai è pensata come azienda, che tro-
va la propria forza nella produzione, nella 
contatto con il pubblico e ha l’obbligo di 
assicurare il segnale e la coesione sociale a 
tutti gli italiani».
Il presidente di Confindustria Radio Tv 
ha spiegato che «la gestione del servizio 
pubblico presenta molte problematiche e 
necessita di certezze ed orientamento, che 
consentano di realizzare i progetti a lungo 
termine. (spesso le riforme rimangono a 
metà) e ciò comporta un limite per l’azien-
da. In questo senso, la durata del mandato 
fissata in tre anni sembrerebbe insufficien-
te».
C’è, infatti, «un tema di governance e uno 
di risorse che lo Stato deve chiarire defini-
tivamente. Negli ultimi anni si è svuotato 
il Cda, che aveva assunto poteri molto in-
vadenti, a vantaggio dell’amministratore 
delegato. Ma ancora non c’è una gestione 
efficace come una normale S.p.A. Alcune 
proposte di legge ridanno molti poteri al 
Cda, altri ad organismi di controllo (che si 
tratti della Commissione di Vigilanza piut-
tosto che dell’Agcom non cambia molto), 
altri ridimensionano la figura dell’ammini-
stratore. Appare utile trovare una quadra-
tura che parta dall’individuazione chiara 
del soggetto chiamato a svolgere la funzio-
ne dell’editore e dell’organismo di indirizzo 
centrale che detta i programmi essenziali e 
sui quali misura i progetti, i risultati degli 
amministratori pro tempore. Non sta a noi 
indicare la formula».
In tema di risorse, per Siddi «sicuramente 
occorre fare tesoro del fatto che la Rai è 
un’azienda che, anche quando non piena-
mente soddisfatta, ha una base di budget 
garantita dal canone alla quale, oggi, finora 
può aggiungere una quota di risorse pub-

blicitarie su cui il nuovo Tusmar ha fissa-
to perimetri precisi. È sufficiente? Non è 
sufficiente? Occorre fare bene l’esame della 
realtà e stabilire sempre chiaramente cosa 
viene chiesto al servizio pubblico. Il canone 
in bolletta ha dato certezze, ma è conside-
rato, dall’azienda, insufficiente per quantità 
e modalità di ripartizione».
«Sicuramente – ha aggiunto Franco Siddi 
– lo Stato ha il dovere di assumere misu-
re per il pluralismo culturale e soprattutto 
dell’informazione. Oggi in parte vi provve-
de anche con il canone Rai, riservandone 
una quota ad altri soggetti come l’emit-
tenza locale, uno dei perni del pluralismo 
diffuso. Si vuol procedere diversamente, 
attribuendo più risorse direttamente alla 
Rai e magari liberandone dal mercato pub-
blicitario? Si può solo a condizione che 
non ci siano azioni depressive e che lo Stato 
assuma, contemporaneamente, una politi-
ca di sostegno finanziario chiaro al plura-
lismo dell’informazione, considerata bene 
pubblico per la democrazia. Un bene che 
è tale anche quando sviluppato dai soggetti 
privati, in un ambito di pluralismo indu-
striale e culturale. Un bene essenziale, che 
oggi non produce business, ma che le de-
mocrazie debbono avere cura di supportare 

assicurando adeguate risorse per il lavoro 
professionale svolto sotto i principi della 
responsabilità editoriale delle imprese e dei 
professionisti dell’informazione. Un soste-
gno che ha nel modello del finanziamento 
all’emittenza locale un esempio da svilup-
pare in termini virtuosi, poiché fondato 
su parametri di riferimento trasparenti che 
mettono al primo posto il lavoro profes-
sionale, il riscontro del pubblico, gli inve-
stimenti in organizzazione e innovazione 
imprenditoriale».
A giudizio di Siddi il canone, quindi, per 
il servizio pubblico è una risorsa fonda-
mentale e dal suo ammontare occorre far 
discendere le scelte su cui promuovere i 
progetti d’impresa, lo sviluppo innovativo 
e valutarne i risultati.
«Occorre – ha detto ancora – una valuta-
zione equilibrata di sistema, affinché ci si-
ano risorse adeguate per il pluralismo, che, 
come detto in premessa, sono sempre più 
indispensabili per l’informazione e la pro-
mozione dei beni della creatività culturale 
del nostro Paese».
Confindustria Radio Tv «ha interesse che 
il servizio pubblico abbia un ruolo nitido 
e lo eserciti in maniera puntuale. La Rai 
può essere il moderatore del sistema, ma 

non bastano solo le regole. È una questione 
di cultura. Le esperienze straniere, tra cui 
quella inglese ha dimostrato la difficile co-
niugazione tra autonomia gestione e indi-
rizzo politico».
In sintesi, indipendentemente dal processo 
di nomina per il servizio pubblico,  Siddi 
sottolinea «la necessità di stabilità della go-
vernance aziendale, di regole di funziona-
mento tali da consentire ai vertici nominati 
scelte strategiche necessarie coerenti con 
l’evoluzione tecnologica e industriale, di 
un mandato congruo, superiore ai tre anni, 
sul quale valutare oggettivamente i risultati 
rispetto ai compiti assegnati, di una certez-
za di risorse, se necessario anche incompri-
mibili su cui definire il perimetro di azione. 
Inoltre, vanno sottolineati i doveri di ser-
vizio pubblico, di rappresentanza plurale e 
inclusiva del Paese».
Al cospetto della Commissione VIII del 
Senato (Lavori pubblici e comunicazio-
ni), Siddi ha scelto, invece, di non entrare 
nel dettaglio delle procedure di nomina 
(Parlamento, fondazione, consiglio di sor-
veglianza, Agcom, sorteggio) immaginan-
do che «su questi temi il confronto sulle 
proposte di legge in discussione consentirà 
d’individuare ulteriori percorsi di analisi e 
valutazione.
Premessa essenziale sarà un dibattito seris-
simo sul pluralismo e sul valore dell’attivi-
tà di chi assume responsabilità editoriale 
(pubblico o privato) che sia purché ciò 
avvenga al servizio del Paese e dei suoi cit-
tadini».
«Sicuramente – ha concluso Siddi – rite-
niamo che non sia utopistico (le esperienze 
di aziende pubbliche non mancano) conci-
liare l’attività dei vertici del servizio pubbli-
co con una stabilità ed economia di condu-
zione dell’impresa pubblica. Il duopolio va 
vissuto in maniera virtuosa in una visione 
di interesse pubblico e di sviluppo sociale, 
economico e culturale». 

(giornalistitalia.it)

Oltre duecento quotidiani in tutti gli Stati Uniti hanno fatto causa nell’ultimo anno ai due colossi 

Norme antitrust, denunce a Google e Facebook

AUDIZIONE CRTV IN SENATO Progetti di legge per il pluralismo culturale e la riforma della Rai

Franco Siddi: “Lo Stato garantisca il sistema informazione”

Franco Siddi
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Le più sincere congratulazio-
ni alla collega pubblicista 
Francesca Di Filippo per 

l’inclusione di un suo componi-
mento nella raccolta “Poesia ita-
liana”. La poesia è stata selezionata 
tra migliaia di altri lavori e i circa 
cento scelti sono entrati a far par-
te di questo interessante proget-
to editoriale che a breve sarà ac-
quistabile in tutte le librerie. “La 
spinta a partecipare mi è venuta 
in maniera del tutto spontanea - 
ci racconta - poiché scrivendo da 
sempre, appunti, pensieri estem-
poranei, racconti brevi, mi sono 
detta: proviamo! In secondo luo-
go, insegnando Lingua e lettera-
tura al liceo, mi sono resa conto 
di quanto i ragazzi di oggi siano 
bombardati da una innumerevole 
quantità di parole scritte, troppe 
informazioni discordanti, di cui 
molte volte non si capisce più il 
senso, e della gravità di tutto ciò 
per la loro formazione scolasti-
ca e soprattutto personale. Ed è 
qui che si inserisce l’argine della 
poesia, unico anticorpo contro la 
superficialità. Questo genere lette-
rario considerato vetusto, inattua-
le, in realtà potrebbe portare tutti 
noi ad un approccio nuovo verso 
noi stessi e verso il tempo poiché 
ci porta a scavare più a fondo e a 
cercare, con forza, il tempo per 
farlo. Per quanto riguarda la scelta 
– continua – di scrivere una poe-
sia sul mio paese, che è anche una 
dichiarazione d’amore, mi è venu-
ta ripensando al lungo periodo di 
chiusura che tutti abbiamo ahimè 
vissuto. Ero bloccata a Roma e l‘u-
nica cosa che era possibile fare era 
immaginare e così ho immaginato 
di rivivere il mio piccolo borgo ai 
tempi della fanciullezza, quando 
tutto era diverso… L’augurio è 
che si possa tornare alla lentezza, 
ad occuparsi delle proprie emozio-

ni, poiché non tutto ciò che è an-
tico è passato, finito. Fermiamoci 
a guardare ciò che ci circonda, a 
dare attenzione anche alle piccole 
cose, a conservare del tempo dalle 
nostre frenetiche vite e a regalarlo 
alle persone a cui vogliamo bene e 

a noi stessi. Questo è il senso che 
vuole trasmettere la poesia e non 
va perduto. E poi, senza andare a 
perdersi in troppe parole, la poesia 
è bella, puramente e semplicemen-
te bella”. La collega, da oggi anche 
un po’ poetessa, ci invita quindi 

ad apprezzare maggiormente un 
genere divenuto troppo di nicchia, 
visto dai più come noioso e com-
plesso e sostituito ormai da letture 
di narrativa più immediate, legge-
re. Proprio perché il nostro mondo 
è veloce e la nostra vita non può 
che cercare di stare al passo che, 
ogni tanto, fa bene confrontar-
si con qualcosa che richieda uno 
sforzo e una concentrazione un 
po’ maggiori di quelli che occor-
rono per scorrere distrattamente 
qualche articolo sul telefono men-
tre siamo in metro o in bus.

FORMAZIONE Brand journalism e social media per aprire nuove opportunità lavorative

Nel 2022 nuovi corsi su comunicazione digitale 
Una formazione sempre più 

mirata per allargare le com-
petenze dei giornalisti e per 

aprire nuove strade ed opportunità 
lavorative a tutti gli iscritti. Sono 
già diversi i corsi programmati 
dall’ODG Molise per il 2022 che 
toccheranno temi come il digital 
journalism, il brand journalism, lo 
storytelling, il copywriting, la ge-
stione dei social, le tecniche SEO 
e anche aspetti legati al marketing 
e alla comunicazione digitale (nel 
pubblico e nel privato), per acquisire 
conoscenze e competenze utili allo 
sviluppo della professione. 
Dopo il bilancio positivo tracciato 
dall’ODG Molise nel 2021, la pro-

grammazione delle attività formati-
ve sarà nel segno della continuità. Si 
rinnova, in particolare, la partner-
ship nata tra l’Ordine dei giornali-
sti del Molise e GoBrand (digital 
company che si occupa di comuni-
cazione, editoria, web marketing e 
social media) per offrire agli iscritti 
dell’Ordine una formazione profes-
sionale aggiornata e di qualità. Nel 
2021, infatti, sono stati promossi in 
sinergia tre corsi sul Brand Journali-
sm e due sull’uso efficace dei social 
media da parte dei giornalisti, in 
collaborazione con Digitrend, digi-
tal company specializzata in servizi 
di trasformazione digitale per tutto 
il comparto dell’editoria. Alle attivi-

tà formative hanno partecipato oltre 
200 giornalisti. 
Compatibilmente con l’evoluzione 
della pandemia, la nuova formazione 
per il 2022 potrà essere erogata con 
formula “blended” (mix tra presenza 
e a distanza). L’obiettivo è mante-
nere spazi di relazione, di scambio 
e di socialità tra gli iscritti, ma con-
servando la possibilità di allargare la 
formazione anche ad altri colleghi 
di fuori regione. Anche per evitare 
di dispendere il patrimonio di espe-
rienza acquisito in questi mesi, sia ri-
spetto all’uso delle nuove tecnologie 
e sia rispetto alle nuove metodologie 
di apprendimento digitale.

R.Z.

LUTTO

Cordoglio 
per la famiglie
Cappussi, 
Beltotto 
e Di Pilla

L’Ordine dei Giornalisti del 
Molise, i consiglieri nazio-
nali, il collegio revisori dei 

contie il Disciplinare regionale 
si associano al dolore che ha col-
pito la famiglia Cappussi di Bo-
iano, per la perdita dell’impren-
ditore Antonio. Alle figlie, le 
nostre veterane colleghe Eliana e 
Mina, alla nipote Sabina Iadaro-
la (pubblicista anch’ella), le più 
sincere condoglianze. Parimenti, 
cordoglio per il collega di Isernia 
Carmelo Di Pilla, per la perdita 
della madre Maria Battis e stesso 
cordoglio al collega direttore di 
Termoli wild, Emilio Beltotto di 
Campomarino, per la scompar-
sa dell’adorata mamma, Miran-
da Bellicoso.
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RAI Il presidente del Cnog in audizione al Senato fa sentire le ragioni del diritto all’informazione

Bartoli: serve pluralismo e visione del futuro

La collega pubblicista e insegnante di italiano, Francesca Di Filippo, scrive una splendida poesia dedicata al suo paese

Un omaggio a Belmonte del Sannio

La Rai svolge un ruolo 
cruciale e insostituibile 
di equilibrio e garanzia 

del pluralismo del sistema 
dell’informazione, che è uno 
dei capisaldi della democra-
zia nel nostro Paese, e deve 
essere in grado di affrontare 
le sfide del futuro, sempre 
più globale e interconnesso. 
Questo il senso dell’audizio-
ne del presidente del CNOG 
Carlo Bartoli svoltasi presso 
l’ottava Commissione Lavo-
ri Pubblici e Comunicazioni 
del Senato. Bartoli ha sot-
tolineato la necessità che al 

servizio pubblico radiotele-
visivo sia garantita la dispo-
nibilità di risorse certe, pro-
grammate e non decrescenti 
e si è poi soffermato sui temi 
della governance. “È quanto 
mai urgente l’approvazione 
di regole che assicurino una 
governance plurale e compe-
tente e quindi una rivisitazio-
ne coraggiosa delle scelte e 
dei meccanismi di selezione, 
rimettendo il Parlamento al 
centro delle scelte.” Decisivo 
anche il passaggio sulla mis-
sione industriale e una visio-
ne strategica per l’azienda: 

“Al centro dell’attività della 
Rai – ha affermato Bartoli – 
ci deve essere la produzione 
di contenuti, a cominciare 
dal rilancio dei centri regio-
nali di produzione, ma anche 
la necessità di essere anche 
piattaforma di scambio e in-
terrelazione per poter rima-
nere uno dei player centrali 
dell’ecosistema dell’informa-
zione nel nostro Paese.” Per il 
presidente del CNOG “Oc-
corre pensare alla gestione 
dei flussi informativi del fu-
turo, muoversi per realizzare 
un’interrelazione stretta con i 

cittadini, affrancati dal ruolo 
di semplici utenti/ascoltato-
ri, alla creazione di una vasta 
community: questi i compiti 
che la Rai ha di fronte, recu-
perando un forte ritardo nei 
confronti delle migliori espe-
rienze in campo televisivo 
pubblico e non. E’ evidente 
che un programma di inno-
vazione comporta l’utilizzo 
di professionalità importanti 
e la garanzia di un’adeguata 
disponibilità di risorse finan-
ziarie in un panorama nel 
quale la concorrenza è a livelli 
planetari.” Il presidente del Cnog Carlo Bartoli
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CORSO FORMATIVO Oltre 100 presenze

Dal delitto d’onore 
al femminicidio: Ordini 
professionali al lavoro

A seguito dell’acquisizione di 
European Pizza and Pasta 
Show da parte di Bellavita 

Expo Ltd, l’ottava edizione di Bel-
lavita Expo London, il più grande 
trade show dedicato al Food & Be-
verage mediterraneo in Regno Unito, 
si unisce al principale evento europeo 
dedicato a pizza, pasta e bakery, con-
dividendo il prestigioso centro fieri-
stico Olympia National Hall, sito nel 
quartiere West Kensington di Lon-
dra, i giorni 22 e 23 giugno 2022.
Organizzati con il supporto dei par-
tner commerciali Vinitaly e Cibus, 
e in associazione con PAPA - The 
Pizza, Pasta & Italian Food Associa-
tion, i due eventi si completeranno a 
vicenda per creare il più grande tra-
de show dedicato a cibo, bevande e 
attrezzature specializzate, andando 
a creare un’opportunità unica per i 
settori della ristorazione e della ven-
dita al dettaglio del Regno Unito e 
dell’Europa intera.
Oltre ai produttori di pasta, pizza, 
farina, forni, attrezzature per pizza, 
vino, condimenti, salumi, formag-
gi e tecnologie alimentari, la fiera 
amplierà anche i suoi settori per in-

crementare la presenza di alimenti 
e bevande a base vegetale e lancerà 
License To Bake - Artisan Bakery e 
Food-Tech Show.
Sono, inoltre, confermate la presenza 
del padiglione spagnolo Ibérica Expo, 
nonché il campionato European Piz-
za Championship e le attesissime at-

tività che animeranno i palchi delle 
Academy attraverso un programma 
di cooking show, wine tasting e di-
battiti con chef stellati, sommelier e 
i principali professionisti del settore.
“Questa è un’importante acquisizio-
ne strategica - commenta Aldo Maz-
zocco, CEO di Bellavita Expo Ltd. 

- checonsolida la nostra leadership 
nel mercato del fuori casa. In accor-
do con i vertici societari di Fiere di 
Parma e Veronafiere, e dopo esserci 
confrontati a lungo con gli stakehol-
der del settore Foodservice in Eu-
ropa, abbiamo finalizzato un piano 
industriale per il rilancio di questo 

importante segmento. Nell’arco del 
prossimo trienno, EPPS ambisce ad 
essere la grande fiera in Europa per il 
settore Foodservice”

L’acquisizione dà vita a uno dei più grandi eventi rivolti al settore Ho.Re.Ca. nel Regno Unito e in Europa

Bellavita Expo acquisisce European Pizza & Pasta Show

Bellavita Expo 
presenta i migliori 
prodotti F&B
Bellavita Expo è il principale tra-
de show dedicato alla promozione 
del Food & Beverage italiano nel 
mondo e si avvale della collabo-
razione dei patner commericiali 
Veronafiere - Vinitaly e Fiere di 
Parma - Cibus. Bellavita Expo 
presenta i migliori prodotti F&B 
in occasione di dieci eventi annua-
li organizzati a Londra, Amburgo, 
Varsavia, Parma, Toronto, Chica-
go, Città del Messico, Bangkok, 
Riga e Amsterdam. Per maggiori 
informazioni, visitare www.bella-
vita.com o contattare info@bella-
vita.com.

CHI SIAMO

Non un semplice 
corso formativo, 
ma una doppia 

tavola rotonda con gior-
nalisti, psicologi, scrittori, 
avvocati, insegnanti e ma-
gistrati. Tema: dal delitto 
d’onore al femminicidio: 
cosa è cambiato e cosa deve 
cambiare, il tutto nell’aula 
magna del convitto Ma-
ria Pagano a Campobasso, 
con oltre 100 presenze. Un 
evento davvero interessan-
te dove si sono tracciati 
bilanci di una intensa atti-
vità legislativa partita dagli 
anni ‘50, propositi, attività 
da riprendere, da ricercare, 
da intensificare. Una bella 
vetrina con professionisti 
che hanno sicuramente 
catturato l’attenzione della 
platea e fatto riflettere cir-
ca il mondo delle donne di 
un tempo, come il recen-
te, facendo delle ipotesi 
sul futuro. Tutti d’accordo 
circa l’impegno comune di 
parlarne nelle tv, in con-

vegni, di scrivere libri, di 
intensificare il ruolo pro-
pulsivo degli ordini come 
della scuola. Tutti d’accor-
do anche sul fatto che la 
quota rosa non sia positiva 
per tutti e che abbia creato 
anche controindicazioni 
come nei “tribunali” degli 
ordini. 
Tutti d’accordo anche sul 
fatto che sia difficile cam-
biare le mentalità a chi è 
avanti con l’età ma che sia 
possibile agire con chi è in 
fase adolescenziale.

Vincenzo Cimino Cosimo Santimone

Il giudice Rossana Venditti

Gioconda Marinelli Adele Rodogna

L’avvocato Nicola Lucarelli

Un momento del corso formativo

Sabrina Lembo

Alessandra Ruberto

L’avvocato Pina Cennamo La dirigente Rossella Gianfagna Il presidente degli avvocati Giuseppe De Rubertis
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Comunicare e in-
formare i Fondi 
Europei e so-

prattutto le possibilità 
da essi derivanti per la 
crescita del territorio: 
questo uno degli obiet-
tivi chiave del Piano di 
Rafforzamento Ammini-
strativo, vero e proprio 
documento di pianifica-
zione inteso come stru-
menti per attuare, sia a 
livello regionale sia sul 
piano nazionale – una 
strategia di migliora-
mento amministrativo, 
organizzativo e tecnico e 
per accrescere l’efficacia 
e l’efficienza della spesa 
complessiva nella Politi-
ca di Coesione.
E mercoledì 24 novem-
bre, nell’auditorium di 
Palazzo Gil a Campo-
basso, un altro piccolo 
pezzo di questa strategia 
è stato attuato grazie al 

corso organizzato dal 
responsabile del Pia-
no della Regione Moli-
se, Alberta De Lisio, e 
dall’Autorità di Gestio-
ne del POR, Mariolga 
Mogavero, d’intesa con 
l’Ordine dei Giornali-
sti del Molise sul tema 

“Oltre le sigle: per una 
diversa comunicazione 
dei fondi europei”, per 
giornalisti, operatori lo-
cali della comunicazio-
ne, dirigenti e funzionari 
regionali, decisori e atto-
ri locali.
Nella prima parte del 

corso, i relatori hanno 
illustrato i Programmi 
comunitari del nuovo 
ciclo di Programmazio-
ne 2021 – 2027 oltre 
che quelli in corso, ri-
cordando come l’Unio-
ne debba mirare a ridur-
re il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie 
regioni e il ritardo delle 
regioni meno favorite o 
insulari, e che un’atten-
zione particolare deve 
essere rivolta alle zone 
rurali, alle zone interes-
sate da transizione indu-
striale e alle regioni che 
presentano gravi e per-
manenti svantaggi natu-
rali o demografici.
I lavori si sono conclu-
si con un interessante 
dibattito tra giornalisti, 
anche di fuori regione, 
attori del territorio e re-
latori in un momento di 
fattiva crescita comune.

Le storie dei bambini prove-
nienti dalla fascia appenninica 
“fittati” o “venduti” ai padroni 

come apprendisti dalle famiglie an-
gustiate dalla miseria e finiti per le 
strade del mondo come strimpellato-

ri, ammaestratori di animali, figuri-
nai e spazzacamini ambulanti, già da 
qualche tempo hanno attirato l’at-
tenzione degli studiosi di migrazio-
ni. Anche il Molise è stato coinvolto 
nella “tratta” dei minori, e la sua fase 
più acuta, compresa tra il periodo 
unitario e i primi decenni del No-
vecento, è l’oggetto della ricerca di 
Rita Frattolillo “L’infanzia migrante 
tra realtà e rappresentazione lette-
raria(1861-1920)”, con prefazione 
di Norberto Lombardi, pubblicata 
dall’editore C. Iannone nel 2020. 
Diversi gli interrogativi a cui l’autri-
ce ha cercato di dare risposta: quali le 
ragioni strutturali dell’emigrazione 
infantile molisana, e quale ne è stata, 
all’epoca, la percezione sulla stampa 
e nei vari strati della popolazione?   
Come hanno reagito le istituzio-
ni  molisane, nazionali ed europee 
di fronte allo scandalo suscitato dal 
dilagare nelle strade dei piccoli vaga-
bondi  sfruttati o schiavizzati in pe-
ricolose fabbriche estere? L’indagine 
si è quindi soffermata sull’ambiente 
familiare dei fanciulli, sulla misere-
vole condizione delle madri e sulla 
generale criticità della scuola. Nel 
frattempo l’espatrio, lo sfruttamen-
to lavorativo dei minori, i mille me-

stieri a cui erano costretti trovavano 
posto nella letteratura, riempiendo 
le pagine di racconti, romanzi, opere 
teatrali e poemi destinati con intenti 
per lo più pedagogici e moraleggian-
ti agli scolari borghesi. In chiusura, 
uno sguardo attento alle matrici let-
terarie e alle motivazioni che hanno 
ispirato le opere italiane e straniere, 
tenendo presente l’infanzia migran-
te e sfruttata di ieri e di oggi. Un in 
bocca a lupo dall’Odg Molise per la 
collega, che rende gioia e lustro alla 
categoria. Grazie Rita.

Diversi gli interrogati che l’autrice si è posta e ha cercato di dare risposta nel volume “L’infanzia migrante tra realtà e rappresentazione letteraria

Il libro ricerca di Rita Frattolillo 

La giornalista Rita Frattolillo

La Verità dedica due pagine al tema: più che scarpette rosse aiuti concreti

Garanzia sanitaria per le donne 
vittime di violenza

Una “garanzia sanitaria” per le donne vittime di violenza, che al danno 
non devono aggiungere la beffa di dover pagare le spese mediche nel-
la fase successiva al ricovero in ospedale, ovvero quando torneranno 

a casa e si ritroveranno ancora più sole. È la proposta lanciata dalla giorna-
lista Roberta Spinelli alla deputata Lucia Annibali, l’avvocato del Foro di 
Urbino sfregiata con l’acido, il 16 aprile 2013, su mandato dell’ex fidanzato 
per questo condannato a 20 anni di reclusione. Proposta accolta dalla parla-
mentare di Italia Viva che, a proposito di investimenti a favore delle donne 
vittime di violenza, ha risposto: «Va bene! Può essere un elemento in più!». 
La proposta è nata nel corso di un’intervista per il quotidiano “La Verità” 
che ha dedicato due pagine di forte denuncia sul tema con un emblematico 
titolo di apertura: “Blablabla. Contro la violenza alle donne solamente parole 
e bugie”. Nei tre articoli firmati da Roberta Spinelli, il quotidiano diretto 
da Maurizio Belpietro ripercorre la strada delle “promesse non mantenute” 
ricordando che «nel 2019 la sinistra all’opposizione non ha votato il Codice 
rosso e, una volta al governo, avrebbe potuto cambiare le cose, ma non l’ha 
fatto limitandosi a grandi discorsi e poche azioni concrete fino alla vergogna 
dell’aula vuota di Montecitorio». Ovvero quando, il 22 novembre scorso, il 
ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, vestita di ros-
so, mascherina compresa, ha presentato la mozione contro la violenza sulle 
donne in un’aula desolatamente vuota: presenti solo 8 dei 630 deputati. La 
Verità ricorda che alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, 
la senatrice Valeria Valente (Pd), presentando la relazione sull’attività della 
commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, da lei presieduta, 
auspicò «che i riflettori non si spengano dopo il 25 novembre», mentre Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, non esitò ad ammonire 
che «le parole non bastano più e nemmeno la retorica che da anni riempie 
con puntualità le giornate attorno al 25 novembre». Di promesse mancate 
è, infatti, lungo l’elenco di un biennio nel quale le donne hanno continuato 
a morire per mano degli uomini. Dal 2020 di battaglie ideologiche a favore 
delle donne se ne sono fatte: troppe e inutili. Un vero cambio di passo si è 
registrato, invece, nel 2019, quando l’Aula del Senato ha approvato in via 
definitiva il Codice rosso, definito comunque dalla stessa senatrice Valente 
una normativa “zoppa”. Le lacune della legge n. 69 del 19 luglio 2019, deno-
minata “Codice rosso”, sono infatti evidenti. A dispetto delle misure straor-
dinarie decise dal Governo nel 2020 per l’allarme della crescita delle richieste 
di aiuto, ad essere oggi effettiva è solo una minima parte delle risorse extra e 
dei nuovi strumenti per far fronte alle esigenze delle donne che hanno subito 
violenza durante la pandemia. Nonostante la violenza contro le donne sia 
stata riconosciuta dalle istituzioni come un fenomeno strutturale da arginare 
in primo luogo attuando un cambiamento culturale, mancano le azioni con-
crete. Non sono state, infatti, stanziate risorse per interventi di prevenzione 
primaria, né è stata inclusa alcuna attività di sensibilizzazione nella Strategia 
per la parità̀ di genere o nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 
Su “La Verità” di oggi anche un’intervista a Valerio de Gioia, giudice penale 
del Tribunale di Roma e fra i massimi esperti del problema, nonché autore 
del libro “Codice rosso”, secondo il quale «le ragioni vanno cercate in una 
generalizzata sfiducia nelle istituzioni incapaci, nell’ottica della vittima, di 
garantire una reale tutela. La Legge n. 69 del 2019 (cosiddetta Codice rosso) 
è intervenuta sulla delicatissima fase delle indagini senza, però, considerare 
le problematicità della successiva fase del giudizio. È qui che adesso occorre 
intervenire, rendendo obbligatorio l’incidente probatorio in caso di reati di 
violenza domestica e di genere, così da evitare che le vittime vulnerabili ven-
gano richiamate a distanza di troppo tempo dalla denuncia (alle volte anche 
tre/quattro anni dopo) generando l’aberrante fenomeno della cosiddetta vit-
timizzazione secondaria che, spesso, scoraggia la denuncia». Due pagine di 
buon giornalismo d’inchiesta che, oltre ad elencare dati, fatti e circostanze, 
mette a confronto le diverse opinioni e induce seriamente a riflettere sul tema 
della violenza alle donne che non ha bisogno solo di scarpette rosse in passe-
rella, ma di investimenti concreti: per l’assistenza alle vittime e alle famiglie e, 
soprattutto, per la formazione delle coscienze. Perché, come ha sottolineato 
Lucia Annibali nell’intervista a Roberta Spinelli «la violenza maschile sulle 
donne è un fenomeno strutturale, non emergenziale, che affonda le proprie 
radici nella cultura patriarcale dominante… Un fenomeno sul quale incide 
molto l’organizzazione economica della società. Per questo è importante agi-
re sulla parità di genere, ma anche sul piano economico per dare alle donne 
maggiore possibilità di indipendenza economica». (giornalistitalia.it)

La deputata Lucia Annibali

Alberta De Lisio e Pina Petta

FONDI EUROPEI Una strategia di miglioramento 
gestionale, organizzativo e tecnico

Piano di rafforzamento 
amministrativo, uno strumento 

per accrescere l’efficienza
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Controllate tre emittenti televisive per il rispetto della normativa vigente

Odg Corecom, il secondo 
monitoraggio è concluso

Sono stati trasmessi nei gior-
ni scorsi i risultati conclusivi 
relativi alla seconda tranche 

dell’attività di monitoraggio svolta 
dall’Ordine dei Giornalisti del Mo-
lise, per conto del Co.Re.Com Mo-
lise. L’analisi ha avuto come oggetto 
la programmazione di tre emittente 
televisive, per la durata di sette giorni 
continuativi, 24 ore su 24, tesa a ga-
rantire principi fondamentali, come 
il diritto all’informazione, al plurali-
smo sociale e politico alla tutela degli 
utenti e dei minori. In particolare, il 
monitoraggio ha avuto come obiet-
tivo il controllo del rispetto della 
normativa vigente in tema di pro-
grammazione da parte dei fornitori 
di servizi di media audiovisivi locali, 
ai sensi e per gli effetti del principale 
riferimento normativo costituito dal 
TUSMAR, “Testo Unico dei ser-
vizi di media audiovisivi e radiofo-
nici” (D.lgs 31 luglio 2005, n.177) 

e successive modifiche. Le tre aree 
oggetto di monitoraggio affrontate 
di colleghi designati dall’Odg Mo-
lise hanno affrontato la Comunica-
zione commerciale audiovisiva, in 
relazione al controllo dei rispetto da 
parte dell’emittente della normativa 
in riferimento alla trasmissione del-
le comunicazioni commerciali, con 
particolare attenzione all’affollamen-
to, al posizionamento e ai divieti. In 
secondo luogo sono stati monitorati 
gli obblighi di programmazione, rela-
tivamente al controllo del rispetto da 
parte dell’emittente di tutti gli obbli-
ghi cui è assoggettata dalla normativa 
vigente in tema di programmazione, 
in relazione al titolo abilitativo. In-
fine, l’azione del monitoraggio ha 
riguardato la Garanzia dell’utenza, 
inclusa la tutela dei minori, ovvero il 
rispetto da parte dell’emittente delle 
disposizioni legislative in materia, 
come declinate dalla normativa re-

golamentare adottata dall’Autorità 
(pornografia, dignità della persona, 
rappresentazioni vicende giudiziarie) 
e dei codici di auto regolamentazione 
recepite dal legislatore (Codice Me-
dia e Minori, Codice Media e Sport). 
Un’attività che ha coinvolto per di-
versi giornate i colleghi designati per 
la prima ed innovativa esperienza del 
genere in Molise, nella quale non si 
segnalano violazioni commesse dal-
le emittenti nella settimana oggetto 
dell’analisi, in merito al rispetto del-
le disposizioni normative relative ai 
limiti di affollamento pubblicitario 
orario e giornaliero, il posiziona-
mento della pubblicità, la ricono-
scibilità del messaggio pubblicitario 
e ai divieti assoluti. Il monitoraggio 
ha avuto come obiettivo quello del-
la verifica del rispetto del “Nuovo 
Regolamento relativo alla radiodif-
fusione televisiva terrestre in tecnica 
digitale”, art.3, comma 7 per il quale 

i fornitori di servizi di media audio-
visivi lineari sono tenuti a trasmettere 
per “non meno di 24 ore settimana-
li”, un programma identificato da un 
unico marchio, al netto di ripetizioni 
ed immagini fisse. Un obbligo per il 
quale i fornitori di servizi di media 
audiovisivi sono obbligati a registra-
re la programmazione e conservare le 
immagini per tre mesi (L. 223/1990), 
al fine di consentire di individuare le 
informazioni necessarie alla verifica 
del rispetto della normativa. Infine 
l’attività si è concentrata, non regi-
strando violazioni commesse dalle 

emittenti nella settimana oggetto 
dell’analisi, relativamente alla Ga-
ranzia dell’utenza, inclusa la tutela 
dei minori. Il monitoraggio ha ri-
guardato il controllo del rispetto di 
alcuni principi fondamentali del si-
stema dei servizi di media televisivi e 
radiofonici, così come esplicitati dal 
TUSMAR, come successivamente 
modificato dal D.lgs 15 marzo 2010 
n.44 art.5 e dal D.lgs n.120 del 28 
giugno 2021 e nei Codici dallo stesso 
recepiti “Codice Media e Minori” e 
“Codice Media e Sport”. 

Ma.Or.

ABRUZZO L’iniziativa grazie alle economie di gestione realizzate sui bilanci degli ultimi anni
Promossa una “borsa lavoro” 
per disoccupati e autonomi

Il Sindacato Giornalisti 
Abruzzesi promuove un 
bando di Borsa lavoro 

del valore di 7.200 euro ri-
servato agli iscritti all’Ordi-
ne dei giornalisti abruzzesi 
che risultino disoccupati o 
inoccupati, autonomi ovvero 
titolari di collaborazioni fis-
se o occasionali, con reddito 
lordo documentato degli ul-
timi due anni non superiore 
a quello di un redattore di 
prima nomina. 
«L’iniziativa del direttivo 
Sga – spiega una nota –, resa 
possibile grazie alle econo-
mie di gestione realizzate 
sui bilanci degli ultimi anni, 
dato atto del conseguimento 
del primo livello del piano 
di risanamento economico, 
vuole essere un primo pic-
colo segnale di attenzione e 
concreto sostegno verso quei 
colleghi che più di tutti pa-

gano il protrarsi della grave 
crisi dell’editoria e del siste-
ma dell’informazione in ge-
nerale. Una crisi che ha pro-
vocato non solo una drastica 
riduzione dei posti di lavoro 
ma anche pesanti tagli alle 
retribuzioni». 
Il regolamento della Borsa la-
voro prevede diversi percorsi 
per accedere al cofinanzia-
mento di progetti di lavoro 
giornalistico, che preveda-
no uno o più contratti della 
durata di dodici mesi, che 
abbiano credibili prospettive 
di rinnovo o stabilizzazione. 
I contratti potranno riguar-
dare lavoro in redazioni gior-
nalistiche ovvero in enti o 
aziende, pubbliche e private. 
I progetti dovranno essere 
presentati alla segreteria Sga 
di Pescara, corso Umberto 
55, entro il 15 febbraio 2022. 
La graduatoria sarà pubblica-

ta entro il 31 marzo 2022. 
Il Sindacato Giornalisti 
Abruzzesi «auspica la fattiva 
collaborazione delle azien-

de editoriali regionali ma è 
altrettanto interessato a sen-
sibilizzare piccoli comuni e 
aziende private ad accettare 

la sfida per dotarsi di uffi-
ci stampa più strutturati e 
professionali. Il sindacato – 
conclude l’Assostampa – è 

impegnato a reperire ulte-
riori risorse da destinare al 
prolungamento e all’amplia-
mento dell’iniziativa».

Paolo Scarabeo

Grazie ad una intesa tra 
il Co.Re.Com Molise 
e l’Ordine dei Giorna-

listi del Molise, da quest’anno, 
proprio a quest’ultimo sono 
state affidate le attività di mo-
nitoraggio circa il rispetto del-
la normativa vigente in tema 
di programmazione da parte 
dei fornitori di servizi di me-
dia audiovisivi locali, ai sensi 
e per gli effetti del principale 
riferimento normativo costi-
tuito dal TUSMAR, “Testo 
Unico dei servizi di media au-
diovisivi e radiofonici” (D.lgs 
31 luglio 2005, n.177) e suc-
cessive modifiche. 
Una squadra di giornalisti, de-
signata dall’Ordine dopo una 
consultazione e relativa gra-
duatoria, si è messa dunque al 
lavoro per l’analisi della pro-
grammazione di tre emittenti 
televisive, - toccherà presto 
alle altre -, per la durata di set-
te giorni continuativi h24, per 
garantire i principi fondamen-

tali, come il diritto all’infor-
mazione, al pluralismo socia-
le e politico, alla tutela degli 
utenti e dei minori, alla veri-
fica del corretto utilizzo della 
pubblicità. Per dirla in breve, 
per verificare l’etica dell’infor-
mazione e il rispetto delle nor-
me di buon giornalismo.

È stata un’attività intensa che 
ha richiesto un forte senso 
di responsabilità da parte dei 
giornalisti coinvolti nell’ana-
lisi, consapevoli da un lato 
dell’importanza del rispetto 
delle norme, soprattutto in un 
momento in cui non sempre 
l’informazione - a livello na-

zionale - riesce a dare il me-
glio di sé e dall’altro della de-
licatezza del compito che li ha 
messi di fronte alla necessità 
di valutare il lavoro di colleghi 
per verificarne la correttezza.
Il tema dell’etica dell’infor-
mazione è uno di quelli che 
da qualche anno anche in 

Italia, sebbene con un po’ di 
ritardo rispetto ad altre parti 
del mondo occidentale, è di-
ventato, a buona ragione, og-
getto di particolare interesse e 
di studi. E questo testimonia, 
senza dubbio, un particolare 
disagio crescente da parte dei 
fruitori dei mass media riguar-
do alla collocazione specifica e 
al rispettivo ruolo che i singoli 
mezzi possono avere nel qua-
dro globale dei processi di co-
municazione. 
Se da un lato è vero che oggi la 
televisione non occupa più la 
posizione predominante che 
ha mantenuto dalla sua nasci-
ta fino all’inizio dello scorso 
decennio, a motivo soprattut-
to dell’avvento di internet che 
ci ha resi spettatori “attivi”, 
con il web, la televisione pos-
siamo “farcela da soli” e non 
dobbiamo più aspettare deter-
minati momenti della giorna-
ta per guardare il nostro pro-
gramma preferito, dall’altro è 
vero anche che, soprattutto 
per i più piccoli, la televisione 

resta comunque una presenza 
costante nelle nostre case, re-
sta ancora tra i più importan-
ti mezzi di veicolazione delle 
notizie, e questo genera un’i-
stanza nei confronti dei pro-
cessi comunicativi che chiede 
che siano rispettate regole ben 
precise per l’azione, di regola-
mentare la loro invadenza e il 
loro potere e di verificare che 
le modalità siano più o meno 
corrette, più o meno ade-
guante, più o meno buone.
Proprio questo è stato e 
sarà il compito della squa-
dra di Giornalisti designata 
dall’Ordine, affinché l’infor-
mazione nella nostra Regio-
ne sia innanzitutto rispettosa 
e di qualità e sappia sempre 
proporsi come elemento di-
scriminante, mai servo ma 
sempre al servizio. Un com-
pito sì gravoso, altresì grati-
ficante che tutti i giornlisti 
coinvolti stanno svolgendo 
nella piena consapevolezza di 
rendere un servizio prezioso 
alla comunità.

TUSMAR Una squadra di giornalisti, designata dall’Ordine, si è messa al lavoro per l’analisi della programmazione di tre emittenti televisive

Giornalisti in guardia per una informazione mai serva, ma sempre al servizio
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AVVISO PUBBLICO
L’ Ordine dei Giornalisti del Mo-
lise (P. I. 92049990705), con 
Sede in Campobasso
al Viale XXIV Maggio n ° 137,

premesso
- che, con deliberazione del 
Consiglio Direttivo in data 
10/11/2020, ha preso atto
della ineludibile necessità di tra-
sferire la propria sede istituzionale;
- che, con deliberazione del 
Consiglio Direttivo in data 
19/11/2021, ha deciso di acqui-
stare, per l’anzidetto fine, idoneo 
immobile;
- di aver visionato numerosi im-
mobili da potere utilizzare a tale 
destinazione;
- che, con deliberazione del 
Consiglio Direttivo in data 
27/11/2021, ha formulato la 
propria migliore offerta, pari ad 
€ 82.000,00 (euro ottantaduemi-
la/00) per acquisto di immobile 
ubicato in abitato di Campobasso 
alle Vie Longano n° 9 (principale, 
primo piano) e XXIV Maggio n° 
8 (pertinenza) avanzata in agenzia 
immobiliare il 30/11/2021;

- che tale offerta è stata accettata 
dai proprietari dei cespiti con pec 
(prot.n.710 del 7/12/2021);
- che, con deliberazione del 
Consiglio Direttivo in data 
27/11/2021, ha delegato il Presi-
dente dell’Ordine a sottoscrivere 
Rogito Pubblico di compravendi-
ta per i sopra individuati immo-
bili,
tutto ciò premesso e ritenuto,

partecipa ai
Signori Notai dei Distretti Riuni-
ti di Campobasso – Isernia – La-
rino che questo Ordine intende 
acquistare con atto pubblico, da 
stipulare entro e non oltre il 10 
gennaio 2021, i mentovati cespiti 
immobiliari per il prezzo soprain-
dicato.
Coloro che sono interessati do-
vranno far pervenire, a mezzo po-
sta elettronica certificata, entro il 
23 dicembre 2021, propria mani-
festazione di interesse a redigere il 
rogito indicando nella medesima:
- (almeno) due date, con orari, in 
cui possono procedere alla reda-
zione del Rogito. Le date dovran-
no essere comprese tra i giorni 3, 

4, 5, 7, 8 e 10 del mese di gennaio 
2022.;
- l’esborso che dovrà affronta-
re questo Ordine per la stipula 
dell’atto. 

Avvisa
che non verranno prese in consi-
derazione manifestazioni di inte-
resse:
a) pervenute a questo Ordine ol-
tre le ore 24:00 del 23 dicembre 
2021;
b) non indicanti (almeno) due 
date utili, nel citato arco tempo-
rale, per la stipula del Rogito;
c) indicanti, per la stipula, date 
non comprese nell’arco tempora-
le tra i giorni 3,4,5,7,8 e 10 gen-
naio dell’anno 2022;
e che l’Ordine si avvarrà, per 
la stipula dell’atto che occupa, 
dell’opera professionale del Nota-
io che indicherà, nella manifesta-
zione di interesse, l’esborso mino-
re da affrontare.
Al presente avviso viene unita, 
per formarne parte integrante, 
visura catastale, in data 2 agosto 
2021, relativa agli immobili sopra 
descritti.

AUGURI

AUGURI

Claudia 
Galetta: 
la... 
“straniera”

Augurissimi 
ad Erasmo Recco

La ragazza sorridente 
nella foto è la collega 
pubblicista Claudia 

Galetta che ho beccato al 
volo ad Isernia. E’ scappa-
ta da Rocchetta a Volturno 
per ricevere la pergamena, 
foglio che stazionava pres-
so la nostra sede oramai da 
tempo immemore. Però 
ce l’abbiamo fatta e siamo 
tutti molto soddisfatti. 
Purtroppo avremmo tutti 
preferito un convegno ed 
un momento più propizio 
per suggellarne la ricor-
renza, però la collega vive 
all’estero e come diceva 
una famosa pubblicità: 
crema e gusto, ogni mo-
mento è quello giusto. A 
Claudia un abbraccione 
speciale e un po’ di malin-
conia perché vorremmo 
averla più spesso con noi. 
Nel frattempo un augurio 
dall’Odg Molise.

Iserniano d’adozione, Erasmo 
Recco è entrato da pochi mesi 
nella nostra famiglia. Lo abbia-

mo beccato al volo sotto Natale 
e siamo riusciti a consegnargli la 
pergamena, essendo lui un profes-
sionista molto impegnato e spes-
so fuori sede. I più sinceri auguri 
dall’odg Molise.

Claudia Galetta

Erasmo Recco

PREMIO Alla collega pubblicista il riconoscimento per la comunicazione su malattie e tumori rari

Il Premio Omar a Carola Pulvirenti 
A Carola Pulvirenti il Premio 

OMAR per la Comunicazio-
ne sulle Malattie e i Tumori 

Rari Carola Pulvirenti, vice-presi-
dente dell’Associazione Nazionale 
Pemfigo Pemfigoide Italy, giornali-
sta pubblicista iscritta all’Ordine dei 
Giornalisti del Molise, collaboratrice 
della testata di informazione quoti-
diana CBlive, infermiera e Patient 
Advocate, ha vinto la settima edizione 
del Premio OMaR per la Comunica-
zione sulle Malattie e i Tumori Rari 
nella categoria ‘Stampa e Web’. La 
premiazione è avvenuta all’Ara Pacis 
di Roma nel corso di un evento par-
ticolarmente interessante per gli argo-
menti trattati, seguito da migliaia di 
utenti in diretta streaming, a cui han-
no partecipato, tra gli altri, il Sotto-
segretario di Stato al Ministero della 
Salute, Pierpaolo Sileri, e la senatrice 
Paola Binetti, presidente dell’Inter-
gruppo Parlamentare Malattie Rare. 
Carola Pulvirenti ha vinto uno dei 
sei premi assegnati dalla giuria del 
concorso promosso dall’Osservatorio 
Malattie Rare con un articolo di me-

dicina narrativa dal titolo ‘Notte di 
luna piena’. “Per il linguaggio utiliz-
zato nel fare informazione e la capaci-
tà di catturare l’attenzione del lettore. 
Per la visione poetica con cui viene af-
frontata la malattia rara. Per il rigore 
con cui è stata raccontata la vita quo-
tidiana di una persona affetta dalla 
sindrome di Crigler-Najjar”, queste le 

motivazioni con cui la giornalista ro-
mana ha ottenuto questo importante 
riconoscimento. “Questa esperienza 
nasce dalla mia attività di couseling 
sulle malattie rare – ha affermato 
Carola Pulvirenti – Da alcuni anni 
sono al servizio e all’ascolto di una 
vasta platea di malati rari. Ho avuto 
modo di vivere esperienze uniche ed 
emozionanti, così ho iniziato a colla-
borare con la Società Italiana di Me-
dicina Narrativa (SIMeN) ed è nata 
questa idea di raccontare le storie con 
le quali, quasi quotidianamente, mi 
imbatto a supporto di tanti pazienti”. 
“La storia narrata nell’articolo, che ha 
suscitato l’interesse della giuria, è nata 
con un genere fantasy – le parole di 
Carola – Il particolare straordinario 
di questa vicenda risiede nel fatto di 
come la protagonista sia riuscita, con 
grande forza di volontà, a ritagliarsi 
una vita normale, riuscendo a diven-
tare mamma per tre volte”. “Credo 
– ha concluso la giornalista originaria 
di Catania – che la medicina narrati-
va sia un metodo tenero e umano per 
fare divulgazione scientifica”. 

Politically correct nel giornalismo è esagerato? 
No, è necessario ed educativo
Il giornalismo è l’insieme 

delle attività e delle tecni-
che (redazione, pubblica-

zione, diffusione ecc.) volte a 
divulgare notizie di qualsiasi 
tematica, tramite ogni mezzo 
di comunicazione (giornali, 
bollettini, rete web, e ecc.).  
E’ uno strumento efficace di 
comunicazione alla massa, 
per sapere come vive il mon-
do reale e cosa succede. E’ un 
mezzo molto fondamentale, 
anche per migliorare a scri-
vere e a leggere, soprattutto 
aiuta a sviluppare il sistema 
cognitivo dell’essere umano. 
Oltre tutto questo aspetto 
positivo, ci sono anche degli 
aspetti negativi all’interno del 
giornalismo, dove in molti 
articoli di giornale, si notano 
dei termini poco piacevoli, 
nonché scorretti che porta a 
perdere credibilità, in parti-
colare la fiducia da parte dei 
lettori. Infatti, alcuni gior-
nalisti, scrivono delle parole 

pregiudizievoli, che possono 
ferire all’altra persona ma 
questo non vuol dire che lo 

fanno apposta. E’ semplice-
mente che non badano alle 
parole con maggiore attenzio-

ne, in quanto pensano dentro 
di sé, che hanno utilizzato un 
linguaggio corretto. Come 

citato qualche settimana fa 
sui social: “Anche le parole 
hanno le loro particolarità, 
dettagli e sfumature, che col-
piscono l’anima in qualsiasi 
modo”. Un politically correct 
esagerato? Assolutamente no, 
è sostanzialmente educativo 
e necessario. Non c’è nessuna 
distruzione o abolizione della 
creatività, e della perdita di 
pensiero. 
Come per esempio, la parola 
handicappato, diversamente 
abile, sono termini inaccet-
tabili, perché loro sono per-
sone come tutti, e nella realtà 
sociale che viviamo, ci sono 
alcune persone con disabilità 
autonomi e alcune non auto-
sufficienti. Non si deve mai 
giudicare un qualcosa se non 
l’hai visto, soprattutto se non 
l’hai toccato in prima perso-
na. Un cantante celebre Mi-
chele Bravi disse: “Le parole 
sono importanti, tanto quan-
to le intenzioni”.

Manifestazione di interesse per un notaio

La giornalista  Carola Pulvirenti



13DICEMBRE 2021 O
rd

in
e d

ei Giornalisti

•MOLISE

•

Ancora un appuntamen-
to in grado di cogliere 
nel segno e di dare meri-

to al notevole lavoro di forma-
zione portato avanti dall’Or-
dine regionale dei giornalisti 
del Molise e dal suo presidente 
Vincenzo Cimino.
In un sabato – il primo del 
mese di dicembre – il polo di-
dattico dell’Irccs Neuromed a 
Pozzilli ha ospitato le professio-
nalità più disparate ritrovatesi 
intorno ad un tavolo per parla-
re di ‘evoluzione della medicina 
sportiva’, ma non solo.
Fil rouge dell’appuntamento 
il ‘caso Scaini’, ossia la vicen-
da dell’ex centrocampista del 
Campobasso, morto sotto i 
ferri durante un’operazione in 
artroscopia.
Del caso si sono occupa-
ti Giampiero De Andreis ed 
Emanuele Gatto in un’opera 
intitolata ‘Non ero Paolo Ros-
si’, riprendendo e riadattando 
le parole dell’allora numero 
uno dell’Associazione italiana 
calciatori Sergio Campana.
La medicina sportiva ha rappre-
sentato una delle anime di un 
appuntamento aperto dall’a-
spetto della deontologia con 
l’analisi degli spunti del deca-
logo del giornalista sportivo da 
parte del consigliere nazionale 
membro della commissione di 
disciplina Vincenzo Ciccone.
In precedenza, aprendo i lavori, 
il numero uno dell’Odg Molise 
Vincenzo Cimino aveva sottoli-
neato il lavoro sulla formazione 
portato avanti dall’ordine ter-
ritoriale, capofila su più aspet-
ti della conoscenza come, ad 
esempio, il corso sul linguaggio 
dei segni o quello di apprendi-
mento del cinese.
Da parte sua, invece, la presi-
dente dell’Ussi Molise Valen-
tina Ciarlante ha sottolineato 
con orgoglio la sinergia tra le 
associazioni alla base anche di 
quest’ultimo evento.
Moderando i valori, Mauro 
Carafa ha introdotto gli inter-
venti tecnici di Vincenzo San-
toriello, medico della nazionale 
italiana under 21 e responsabile 
del centro di medicina dello 
sport della Neuromed, di An-
gela Veneziale, associata dell’A-
ia di Isernia e al tempo stesso 
medico, e del riferimento de-
gli allenatori regionali Stefano 
Maggiani.
Santoriello, in particolare, si è 
soffermato – forte di tutta una 
serie di dati a supporto – sul 
fenomeno delle morti improv-

vise ed ha evidenziato anche 
le differenze tra il modello di 
prevenzione italiano all’avan-
guardia su più fronti e quanto 
avviene nel resto del mondo. 
Tra i casi oggetto di attenzione, 
tra gli altri, quello di Eriksen e 
quello di Kanu.

Angela Veneziale, ricordan-
do anche il corso di basic life 
support ospitato dalla sezione 
pentra ‘Mario Galasso’, ha ri-
cordato l’episodio che ha visto 
protagonista il fischietto Pa-
squalino Fattore, capace di una 
manovra salvavita sul finale del 

match tra Aurora Capriatese e 
Termoli.
Maggiani, invece, dal canto suo 
ha parlato dell’importanza, per 
un tecnico, di aggiornarsi ed ac-
crescere le proprie competenze.
Completando l’appuntamen-
to – incalzati dalle domande di 

Mauro Carafa – De Andreis e 
Gatto hanno portato alla luce 
diversi aspetti della vicenda 
Scaini, in particolare le note di 
carattere umano (in particolare 
il suo rapporto con il Molise 
vissuto con grande emozione), 
ma anche quella che è stata 

l’evoluzione giudiziaria della 
vicenda del giocatore nel corso 
degli anni.
Un’ulteriore utile lezione, in-
somma, sulla strada di una 
consapevolezza da raggiungere, 
prima di tutto, attraverso que-
sti eventi.

FORMAZIONE Al Neuromed di Pozzili un tavolo per parlare del “caso Scaini”

L’evoluzione della medicina sportiva

 Mario Pietracupa Angela Veneziale Mauro Carafa

Vincenzo CiminoVincenzo CicconeValentina Ciarlante

Emanuele Gatto Stefano Maggiani Vincenzo Santoriello

Il tavolo dei lavori (foto a cura di Pino Manocchio)
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Rita D’Addona* 

Iniziativa giornalistica di promozione 
della cultura e della solidarietà con 
Suor Elvira Tutolo nel racconto del 

libro “L’Africa nel cuore” di Antonel-
la Salvatore.  L’unione Cattolica della 
Stampa italiana per il Molise, in colla-
borazione con il Coordinamento Don-
ne Acli Molise e la testata giornalistica 
“Quinta Pagina”, ha promosso, lo scor-
so 11 dicembre, una iniziativa in favo-
re delle Missioni dal titolo  “Donne in 
Missione”. L’evento si  è svolto presso la 
Cappella del Convitto Speranza (Scuola 
paritaria  dell’ Infanzia) a  Campobasso. 
Sullo sfondo la storia di Suor Elvira Tu-
tolo, in missione  in Centrafrica da oltre 
trent’anni,  raccontata nel  libro “L’Afri-
ca nel cuore” della scrittrice e giornalista 
Ansa,  Antonella Salvatore. Nel libro 
due donne, di Termoli che si  narrano 
tra racconti, testimonianze, interviste 
e missione. Intercalati nei capitoli del 
libro, emerge la testimonianza dell’im-
pegno di una vita. “un’esistenza spesa 
per buona parte in terra di missione, 
tra mille difficoltà, ma ricca di gioie e 
soddisfazioni” come indicato nella post 
fazione di Gaetano Vallini giornalista 
di L’Osservatore Romano. Non man-
cano i toni drammatici e i momenti di 
scoramento come violenze e omicidi e 
anche momenti in cui è stato necessa-
rio “mollare un ceffone” come ha rac-
contato suor Elvira, in collegamento 
skype dal Centrafrica. Ogni ostacolo è 
un obiettivo da raggiungere e ogni dif-
ficoltà una sfida da vincere. Un aiuto 
concreto a casa loro, una donna che, in 
missione, si è scomodata per fare auten-
tica accoglienza anche scontrandosi con 
i capi della banda dei ribelli. Un esem-
pio per il Molise, un esempio per l’Italia, 
suor Elvira è stata insignita del titolo di 
Commendatore dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana dal Presidente 
Sergio Mattarella “per il suo impegno in 
ambito internazionale nella difesa e re-
cupero dei bambini e ragazzi di strada”. 
Verso il Natale e in un tempo disgrega-
to sotto vari profili sociale, economico, 

politico, dalle tinte drammatiche, An-
tonella Salvatore ha presentato una sto-
ria positiva. Questo lo spirito che Ucsi 
Molise ha voluto diffondere: porre l’at-
tenzione all’etica della comunicazione e 
soprattutto proporre esempi positivi per 
combattere la povertà culturale e umana 
di questa società frammentata. La nostra 
Ucsi vuole contribuire a costruire un as-
setto sociale in una prospettiva di svilup-
po e di pace reale, riscoprendo esempi 
sostanziali di buone pratiche. e lo conti-
nueremo a fare anche toccando altri am-
biti culturali come quello dell’ambiente, 
degli stili di vita e della Cura del Creato, 
passando per una comunicazione atten-
ta all’ascolto e alla formaizone, a partire 
dal nostro piccolo e minoritario territo-
rio. Meglio accendere una candela che 
maledire il buio, ha detto suor Elvira 
che abbiamo recepito come esempio 
testimoniale per il nostro Natale, con i 
nostri amici, con i nostri colleghi, con 
donne, uomini e bambini che incon-
triamo ogni giorno lungo le strade dei 
nostri racconti dalla scrittura alla Tv alla 
Radio ai social. tutti possiamo essere 
Suor Elvira! In dialogo con l’autrice Sal-
vatore è intervenuta suor Lovely Thot-
tiparannolil  (indiana), direttrice della 
Scuola dell’infanzia e del Convitto “G. 
Speranza” di Campobasso che ha rac-
contato la sua “missione al contrario”: 
una missione al servizio di accoglienza, 
educazione, ascolto.   La presentazione 
è stata preceduta dall’introduzione di 
Rita D’Addona Presidente UCSI Mo-
lise e Responsabile del Coordinamento 

Donne Acli Molise e di Enrica Cefa-
ratti consigliera nazionale Ucsi e gior-
nalista Rai. Ha concluso gli interventi 
introduttivi, Enzo Cimino presidente 
dell’Ordine dei giornalisti del Molise, 
il quale, sollecitato dalle immagini del 
video di presentazione sulle missioni di 
suor Elvira e le crude immagini di guer-
ra che vivono i bambini nella repubblica 
del Centrafrica, ha invitato a sostenere 
“proposte di solidarietà come questa per 
promuovere la cultura della prossimità 
nel mondo giornalistico. Dobbiamo 
continuare - ha detto Cimino - perché 
iniziative come queste portano a risulta-
ti concreti. Perciò nel prossimo bilancio 
metteremo a disposizione una somma, 
una cifra simbolica per incontri di so-
lidarietà, ne troveremo la formula adat-
ta”. Non solo, il presidente dell’Ordine 
ha annunciato anche l’istituzione  di 
una nuova sede regionale dell’Ordine 
dove “auspichiamo di dedicare una sala 
a Carlo Sardella che ha fondato l’Ordine 
in Molise e  una sala per  la formazione. 
Anche l’Ucsi avrà la sua Sede e sarà il 
centro di  organizzazione della festa del 
santo Patrono dei giornalisti. Con Ucsi 
-ha chiosato Cimino - continueremo 
con i corsi di formazione in continuità 
e in sinergia e istituiremo un premio 
sui temi della solidarietà unitamente a 
partire dal mondo scuola”. L’incontro è 
stato moderato da Paolo Scarabeo, gior-
nalista e scrittore, direttore della testata 
giornalistica Quinta Pagina. Nel corso 
della presentazione sono state proietta-
te immagini e servizi giornalistici sulla 

Missione in Africa di suor Elvira Tu-
tolo e   letto un messaggio della suora 
missionaria da parte della giornalista 
Fabiana Abbazia, caporedattore della te-
stata CBlive. La presentazione del libro 
“L’Africa nel cuore”  è stata un’occasione  
di testimonianza  e un pretesto di solida-
rietà , in vista del Natale,  per raccogliere 
fondi da devolvere  al fine di realizzare 
progetti   nella Repubblica Centrafrica-
na.
Un Natale che si appresta, come Ucsi e 
Coordinamento donne Acli Molise,  in 
aiuto alla prossimità  e alla condivisione. 

*Presidente Ucsi Molise

segue dalla prima
L’indifferenza non ci fa vedere 
bene, l’indifferenza benda i nostri 
occhi su chi ha sempre di meno e 
vive in maniera precaria.
Saprà questo Natale 2021 ripor-
tarci ad una buona e giusta di-
mensione del vivere umano?
Il messaggio di Natale non è 
sempre lo stesso, è diverso anno 
dopo anno, il cuore però del mes-
saggio è lo stesso da quando un 
bambino è nato per noi, per cui 
il Dio-amore è per tutti perché 
l’uomo ha bisogno di amare ed 
essere amato. 
Non abbiamo bisogno di guerre, 
ingiustizie, ci bastono le cifre che 
ci dicono che nel mondo oggi 
3,5 milioni muoiono per fame e 
un’infinità di piccole guerre.
Natale non è la festa dei buoni 
per un giorno è la festa dell’Amo-
re e degli uomini e delle donne 
che sono fatti così.
Papa Francesco ci sta aprendo gli 
occhi e illuminando le coscienze 
circa la situazione degli uomini 
e delle donne di questo tempo. 
Nel suo recente libro ritornare a 
sperare scrive: “Guarda come ci 
ritroviamo adesso: ci mettiamo 
la mascherina per proteggere noi 
stessi e gli altri da un virus che 
non possiamo vedere. Ma che 
facciamo per affrontare gli altri 
virus che non riusciamo a vedere? 
Come fare a difenderci dalle pan-
demie della fame, della violenza e 
del cambiamento?”.
Il messaggio di Natale è un mes-
saggio di senso della vita, della vi-
cinanza di Dio che si fa bambino 
per noi e per la nostra salvezza. 
Le parole di papa Francesco di 
recente ci aiutano ad entrare e 
vivere la festa della vita: “Non 
viviamo un Natale finto, per fa-
vore, un Natale commerciale! La-
sciamoci avvolgere dalla vicinan-
za di Dio, questa vicinanza che 
è compassionevole, che è tenera; 
avvolgere dall’atmosfera natalizia 
che l’arte, le musiche, i canti e 
le tradizioni fanno scendere nel 
cuore”.

Il libro del collega Agostino Rocco, Storia d’amore, camorra e whisky scozzese”

Una trama complessa ma avvincente
Scritto molto scorrevolmente 

e in buona lingua, l’ultimo li-
bro del giornalista Agostino 

Rocco ha una trama complessa ma 
avvincente. “Storia d’amore, camor-
ra e whisky scozzese”, Porto Seguro 
Editore, 402 pagine, è un preciso e 
realistico ritratto di un’epoca diffi-
cile e travagliata, ma che dà ancora 
speranze. La trama cattura il lettore 
sin dalle prime pagine, narrata con 
lo stile diretto di un profondo co-
noscitore della cronaca nera. Una 
vicenda dura e amara a tratti anche 
dolce e intimistica, di due esistenze 
che hanno vissuto esperienze trau-

matiche, perché il male è sempre in 
agguato. La sorte del capocronista 
di un grande quotidiano si intrec-
cia così con quella di una giovane 
donna, violentata da ragazzina. En-
trambi sono in fuga da una realtà 
opprimente, che genera incubi e 
paure, ansie e sofferenza. Agostino 
Rocco racconta con notevole ca-
pacità narrativa del coraggio di un 
uomo e una donna, entrambi avver-
sati dal destino e costretti a rompere 
dal proprio tragico passato, attraver-
so fughe, viaggi, decisioni difficili 
e giorni di paura, mentre nasce un 
difficile amore. La narrazione è di 

chiaro stampo giornalistico, anche 
per lo stile asciutto ed essenziale, 
crudo e a volte irriverente, in un 
racconto di sofferenza ma anche di 
speranza, di coraggio e di lotta, per 
continuare a vivere e ad amare, no-
nostante tutto. Da riflessioni stori-
che profonde, colpi di scena e per-
sonaggi fortemente caratterizzati, 
nasce la trama complessa e toccante, 
vicenda del nostro tempo vissuta sul 
filo del rasoio, dove trovano posto 
sentimenti, speranze e debolezze di 
una generazione sempre in bilico tra 
il bene ed il male, fino alla resa o alla 
vittoria finale. 

LIBRI La voce del Molise, il dj, il simpatico collega protagonista di un altro successo 

Sette giorni, il capolavoro di Charles Papa
Iscritto all’albo dei pub-

blicisti dal 2004, Char-
les Papa pubblica il suo 

primo romanzo a dicembre 
2020. “Sette giorni” (BigBox 
edizioni) si snoda in una set-
timana terrena e ha nel suo 
protagonista, Andrea, un 
uomo di mezza età gratifica-
to da un lavoro che lo rende 
milionario, è un editore ra-
diofonico, ma insoddisfat-
to dalla carenza di rapporti 
affettivi. Ha più donne che 
difetti, ma non cura la len-
tezza e la riflessione del tem-

po che passa. Con il denaro 
ha tutto ciò che gli serve, ma 
durante questi sette giorni, 
si accorgerà che il tempo e 
l’amore, sono cose che non 
può comprare. Il passato tor-
na prepotente nella sua vita 
e gli chiede il conto. Le sue 
convinzioni cominciano a va-
cillare e dovrà rivedere la sua 
vita, partendo dalle donne 
che sono passate nel suo per-
corso. Ma non sarà sua l’ulti-
ma parola.
La promozione di “Sette 
giorni” ha toccato molte città 

italiane e alcuni festival quali 
“Aut aut” a Campomarino, 
“Sonika poietika” a Cam-

pobasso, “Yume” a Ferrara.  
Partito il 7 agosto da Bojano, 
il tour ha toccato Carovigno 
(BR), Scanzano Jonico (MT), 
Pescara, Assisi, Campofilo-
ne e Porto S.Giorgio (FM), 
Ripatransone (AP), Firenze, 
Napoli, Roma, Zagarolo e 
numerosi paesi molisani, per 
un totale di oltre 30 date. 
A corredo del libro, sono sta-
ti realizzati tre trailer con gli 
attori Diego Florio, Giorgio 
Careccia, Claudia Carlone. 
I miglio auguri al collega 
dall’Odg Molise.

Lo speaker radiofonico e giornalista Charles Papa insieme 
ad Alessandra Laterza

Charles Papa 
pubblica 
il suo primo 
romanzo 
a dicembre 
2020 
“Sette giorni” 
(BigBox edizioni)

Un’iniziativa di solidarietà per le missioni nel Centrafrica 

Ucsi Molise, verso il Natale con “Donne e Missione” 

Casa Kizito in Centrafrica. 
In Africa, la suora termo-
lese, svolge la sua attività 

in aiuto  dell’infanzia, dai ragazzi 
soldato, alle donne e all’Ong Kizi-
to. Da qualche anno Kizito è una 
Ong legalmente riconosciuta dal-
le istituzioni del Paese e gode an-
che dell’apprezzamento di diverse 
organizzazioni internazionali, con 
le quali ha avviato progetti, tra cui 
l’Unicef e la forza di pace delle 
Nazioni Unite in Centrafrica, la 
Minuisca, che ha affidato alcune 
opere sociali alla Ong, tra cui la 
realizzazione del mercato e la ri-
strutturazione dello stadio di Ber-
berati. Infatti nel corso degli anni, 
per offrire opportunità di lavoro e 
di reinserimento ai ragazzi è sorta 
una “Fattoria pedagogica”, in lo-
calità Wotoro. Kizito oggi è una 
Ong nazionale per la protezione 
dei minori che hanno pendenze 
con la legge e come alternativa al 
carcere, operando in stretta col-
laborazione con il Tribunale per 
l’Affido o la Tutela di Minori. In 
questi anni sono stati formati e 
reinseriti nella società più di 500 
ragazzi.
Sono stati accolti e formati 150 
ragazzi e 50 ragazze ex soldato.

COSA È KIZITO



15DICEMBRE 2021 O
rd

in
e d

ei Giornalisti

•MOLISE

•

EVENTO Secondo incontro a cura della cooperativa “La Terza I”sulla violenza di genere

Fari puntati sull’uomo narcisista
L’ argomentazione resta la stes-

sa: “Non uno di più, non uno 
di meno” è il format ideato 

dalla cooperativa impresa sociale “La 
Terza I” di Isernia basato sullo studio 
sull’uomo maltrattante e finalizzato 
a ricercare modi, maniere e tecniche 
per contrastare comportamenti sba-
gliati, con la speranza di una vera e 
propria prevenzione del femminici-
dio dilagante e preoccupante. La pe-
dagogista Stefania Di Dio, presiden-
te della cooperativa dà così il via alla 
seconda delle conferenze di forma-
zione ed informazione sulla violenza 
di genere illustrando l’evento che, 
questa volta, è stato incentrato su “Il 
Narcisismo” visto come una patolo-
gia che prende il nome di disturbo 
narcisistico della personalità. L’ecces-
sivo amor proprio può provocare nel 
narcisista atteggiamenti di prepoten-
za e di violenza verbale o fisica nei 
confronti della compagna. Il maltrat-
tamento fisico e psicologico annienta 
la relazione e la vittima, il partner in 
questione, si paralizza, si destabilizza, 
perde man mano la stima di sé. La 
psicologa e psicoterapeuta Roberta 
Galimberti, vice presidente dell’asso-
ciazione “La voce per Eco” di Roma 
ha descritto, nella sala conferenze del 
Grand hotel Europa ad Isernia, mi-
nuziosamente il paziente narcisista 
facendo un’analisi sulle origini della 
patologia: è possibile che, crescendo 
in una famiglia esigente ed invali-
dante, il bambino una volta adulto 
si dimostri senza empatia, insoddi-
sfatto di sé, depresso a tal punto da 
assumere atteggiamenti di grandio-
sità e superiorità nei confronti degli 
altri. L’esibizionismo del narcisista, 
che nasconde le proprie fragilità ed 
insicurezze, si trasforma in aggres-
sione. La dottoressa Galimberti ha 
illustrato le differenze tra narcisista 
“covert” e quello “overt”: i primi, si-
lenziosi, difficili da individuare, più 
vulnerabili, ipercritici, insoddisfatti 
e più resistenti ad una possibile psi-

coterapia al contrario del paziente 
“overt” che ha il bisogno costante 
di essere ammirato, lodato, che pre-
tende adorazione e sottomissione. In 
entrambi i casi, gli individui affetti 
da narcisismo patologico credono 
di essere speciali, privilegiati e con il 

diritto di maltrattare o manipolare 
la vittima scelta. L’impatto con un 
narcisista può provocare un danno 
alla salute mentale della malcapitata. 
L’impegno è quindi quello di aiutare 
il paziente narcisista ad uscire da un 
tunnel autolesionistico ed educare i 
nostri studenti, magari proprio negli 
ambienti scolastici, a contrastare un 
fenomeno che sta colpendo in questi 
tempi pure l’età adolescenziale. L’ec-
cessiva competizione, scolastica, ex-
trascolastica, sportiva a cui vengono 
loro malgrado sottoposti bambini e 
ragazzi genera individui che si riten-
gono superiori agli altri: l’amico non 
è più amico ma avversario da battere. 
L’Ordine dei Giornalisti del Molise 
che ha appoggiato l’iniziativa, parte-
cipando all’incontro con la presenza 
e gli interventi del suo presidente, 
il giornalista Vincenzo Cimino e 
del consigliere Pasquale Bartolomeo 
giornalista e direttore responsabile 
del quotidiano telematico “isNews”,-
sarà testimone di un’eventuale lotta 
per contrastare “l’epidemia” narci-
sistica anche organizzando corsi di 

formazione professionale giornalisti-
ca incentrati sulla problematica del 
femminicidio, della violenza, degli 
abusi. La divulgazione di informa-
zioni attraverso i media, giornali, te-
levisione, social, può davvero innal-
zare un muro di difesa contro ogni 
sopruso dell’uomo contro l’altro 
uomo. Il professionista della comu-
nicazione - come hanno puntualizza-
to Cimino e Bartolomeo - hanno il 
dovere di raccontare fatti che troppo 
spesso rimangono “insabbiati” per-
ché senza denuncia. 
All’evento, il neo sindaco di Isernia 
Piero Castrataro ha promesso un 
impegno da parte dell’amministra-
zione nella promozione di interventi 
che contrastino questa piaga sociale 
chiamando a quest’iniziativa i diversi 
settori del volontariato per studare 
assieme una strategia a difesa delle 
vittime da narcisismo. La dottores-
sa Marina Terlizzi, avvocato e presi-
dente dell’associazione “La voce per 
Eco”, denunzia poi i tanti casi di 
abusi, minacce, molestie condotte 
da narcisisti nei confronti di persone 

che vivono in costante stato d’ansia 
ma che il più delle volte accettano 
queste situazioni denigranti. Il pub-
blico presente ha potuto davvero 
rendersi conto di questi comporta-
menti esasperanti di violenza contro 
il prossimo, attraverso le testimo-
nianze di donne vittime di maltratta-
menti lette dalla giovanissima attrice 
Alessia Giallorenzo, della compagnia 
teatrale Cast di Isernia e dal racconto 
struggente interpretato da Marilena 
Cristinzio e Gianluca Baccaro “Don-
na allo specchio” che dimostra quan-
to la violenza possa essere affrontata 
con l’arma della cultura. Per questo, 
l’intervento dell’avvocato e gallerista 
Gennaro Petrecca su “Il mito di Nar-
ciso” capita bene per poter sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, attraverso 
lo studio dell’arte, per contrastare 
questi istinti dominanti dell’uomo 
che riconoscendo la sua inferiorità 
la trasforma in violenza. Nell’arte, la 
donna è una figura monumentale e 
qualsiasi atto di violenza è davvero 
una vergogna per l’essere umano che 
si crede tale.  

EVENTO FORMATIVO Si è svolto lo scorso 18 novembre organizzato dalle Pari opportunità di Larino

Anche l’ordine degli Avvocati di Larino segue il filone
Avv. Roberto d’Aloisio*  

Lo scorso 18 novembre 
si è svolto l’evento for-
mativo  dal titolo: “La 

violenza di genere. strumenti 
legislativi di contrasto e cul-
tura del rispetto”, organiz-
zato dalle Pari Opportunità 
di Larino con il patrocinio 
dell’Ordine degli Avvocati. 
All’incontro formativo di ri-
levante interesse e di stretta 
attualità ha portato un arti-
colato saluto, a nome della 
sez. Larino Camere Penali, 
il presidente, l’avv. Roberto 

D’Aloisio, il quale ci ha te-
nuto ad evidenziare tra l’al-
tro che “pur non essendoci 
stati femminicidi, in Molise, 
i    casi di stalking, di    mal-
trattamenti in famiglia e di 
lesioni contro il coniuge – i 
c.d. reati spia – preludio di 
fatti ancor più gravi, sono in 
preoccupante aumento an-
che da parte di soggetti che 
violano le misure cautelari 
imposte dalla magistratu-
ra”.  Nella introduzione ai 
lavori, la presidente del Cpo, 
l’avv. Paola Cantelmi, ha sot-
tolineato che la violenza di 

genere è un fenomeno sociale 
complesso e drammatico che 
va affrontato non solo con 
adeguati strumenti giuridi-
ci ma anche e soprattutto, 
con un nuovo atteggiamento 
culturale inteso a superare le 
oggettive diseguaglianze di 
genere ancora troppo radi-
cate nella coscienza sociale. 
L’argomento è stato appro-
fondito sotto diversi profili 
grazie ai Relatori che hanno 
offerto un insostituibile con-
tributo di idee e di analisi 
del fenomeno della violenza 
di genere. Un ringraziamen-

to sentito il CPO lo rivolge 
alle Associazioni, agli Enti 
ed a quanti operano sinergi-
camente sul territorio per la 
tutela e l’assistenza alle vitti-
me di violenza.
L’impegno in questa dire-
zione, ha concluso, la Pre-
sidente del CPO, è stato e 
sarà massimo per contribui-
re a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema ed a fare 
radicare, specie, tra i gio-
vani una nuova cultura del 
rispetto. 

*Il presidente della 
camera penale di Larino

Pasqualino Bartolomeo L’avv. Marina Terlizzi Roberta Galimberti

Il presidente OdG Molise 
Vincenzo Cimino
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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

Gennaio 2022: Corso lingua cinese  
6 lezioni da 3 ore, a distanza, corso di dizione e lettura espressiva 
a cura di Antonella Ciaramella

29 gennaio 2022 Podcast: 
teoria e laboratorio pratico
corso a distanza a pagamento, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
a cura di Carlo Santella

19 febbraio 2022 Podcast: 
teoria e laboratorio pratico
corso a distanza a pagamento, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
a cura di Carlo Santella

12 marzo 2022, ore 15:30/19:30; Agnone teatro italo argentino 
Il pane, le virtù dell’alimento più antico del mondo
4 crediti non deontologici, corso in presenza


