
Il 2021 passerà alle cronache 
del giornalismo italiano come 
l’anno della caccia al cronista. 

Nei primi nove mesi dell’anno, 
– sottolinea il presidente Carlo 
Bartoli – l’Osservatorio istitui-
to presso il Dipartimento della 
Pubblica sicurezza del Ministero 
dell’Interno ha già censito un 
numero di casi di intimidazioni, 
aggressioni o minacce pari al nu-
mero registrato nell’intero 2020. 
Chi pensava che il 2020 fosse un 
anno anomalo, caratterizzato dal-
le tensioni derivanti dai lunghi 
mesi del confinamento, è stato 
smentito. Con punte di assoluto 
allarme in alcune regioni come 
Lazio e Toscana in testa.” Quindi 
prosegue “L’Osservatorio istitu-
ito presso il dipartimento della 
Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno, ha verificato i casi 
segnalati. Adesso occorre passa-
re dal censimento del fenomeno 
alla reazione, dallo sdegno alle 
contromisure. E’ venuto il mo-
mento di passare dalla condanna 
morale alla repressione rigorosa 
di questi crimini che non colpi-

scono semplicemente donne e 
uomini impegnati a raccontare 
quanto accade ma che mettono 
in discussione il concetto stesso 
della libertà d’informazione. 

Di seguito il link completo all’in-
tervento:  https://www.articolo21.
org/2021/12/nel-2022-ferma-
re-la-caccia-al-cronista-interven-
to-del-presidente-carlo-bartoli/

Pina Petta 
neo segretaria 
al CTS

È stata eletta segretaria del Comi-
tato Tecnico Scientifico (CTS), 
l’organismo che, in seno al Con-

siglio nazionale, si occupa di coordi-
nare le attività scientifiche e formative. 
Il CTS, tra le altre cose, sovrintende 
a tutte le procedure relative all’orga-
nizzazione dell’esame di Stato, cura i 
rapporti con le Scuole di giornalismo 
e coordina le attività di formazione.
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Carlo Bartoli: 
“Giornalisti 
sempre più 
bersaglio” 

Il presidente dell’Ordine dei 
giornalisti, Carlo Bartoli, che, a 
nome della categoria, ha chiesto 

alle istituzioni «maggiore protezio-
ne» e che vengano perseguiti i re-
sponsabili.  
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Articolo21
festeggia
il primo

ventennale

I vent’anni di Articolo21 non 
saranno un’occasione pura-
mente simbolica – tiene a 

precisare la portavoce nazionale 
Elisa Marincola –. Con la memo-
ria di questo lungo e intenso pe-
riodo insieme e con ogni singola 
iniziativa nazionale e soprattutto 
locale.
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Pina Petta*

Un po’ di anni fa ero 
seduta davanti ad un 
bar in una zona cen-

trale di Roma, quando vidi 
passare David Sassoli. Lo 
chiamai e, con mia grande 
sorpresa, si girò e mi salutò 
pronunciando il mio nome. 
Non pensavo potesse ricor-
darsi di  una umile giornalista 
di provincia che aveva avuto 
il piacere di incontrarlo in 
un momento professionale 
durante il periodo di Tangen-
topoli. Erano i tempi in cui i 
colleghi “facevano a gara” per 
incontrare e intervistare (im-
presa quasi impossibile), l’ex 
Pm di “Mani Pulite”, Antonio 
Di Pietro.
Una sera ero a  Montenero di 
Bisaccia perché si era diffu-
sa la notizia che Antonio Di 
Pietro sarebbe arrivato con la 
famiglia in paese per un breve 
periodo di vacanza. David era 
lì per realizzare un servizio per 
il TG3, io per il TGR Molise.
Fu nelle campagne di Monte-
nero che conobbi David.
Scambiammo, inizialmente, 
solo qualche chiacchiera, poi, 
vista la lunga attesa, iniziam-
mo a parlare di lavoro, delle 
nostre esperienze professiona-
li. Decidemmo di posizionar-
ci nello stesso luogo per avere 
l’opportunità di riprendere 
l’arrivo delle auto al seguito 
dell’ex PM. Fu una lunga e 
inutile attesa perché Antonio 
Di Pietro non arrivò. 
Da allora ho rivisto David 
solo quel giorno a Roma da-
vanti ad un bar del centro.
Quando è stato eletto Presi-
dente del Parlamento Europeo 
gli ho inviato i saluti e le mie 
congratulazioni attraverso un 
collega molisano che collabo-
rava con lui a Bruxelles.
Ha sempre ricambiato i miei 
saluti perché era un uomo 
gentile ed educato,  con un 
sorriso accattivante ma since-
ro. Abbiamo perso un grande 
professionista ma soprattutto 
un grande uomo.
Ciao David. Riposa in pace
*consigliere nazionale Cnog

Ciao David, 
riposa in pace
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Fermiamo la caccia al cronista

I DATI DEL VIMINALE
Minacce ai giornalisti, 
156 casi in 9 mesi
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TRIBUNALE LIVORNO
«Aggredì giornalista televisivo», 
Beppe Grillo a processo
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CELEBRAZIONI
San Francesco di Sales
patrono dei giornalisti 
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DIGITALE TERRESTRE 
Toma accoglie l’appello 
dell’Ordine dei Giornalisti
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ANNIVERSARIO
Mario Francese, 
Maestro del giornalismo 
d’inchiesta
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REGOLAMENTI
Insediato il CDN, 
il Molise presente 
con tanto di segretariato
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LIBRI
Grammatica 
del nuovo mondo 
di Filippo Poletti
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Mattarella: «Italia 
unita nella pandemia»

«La prima difesa dal virus è stata la fiducia 
della stragrande maggioranza degli italiani 
nella scienza, nella medicina. Vi si è affian-

cata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata 
adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emer-
genza dai responsabili, ai diversi livelli.  A PAG. 6
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La giornalista molisana Pina 
Petta, Consigliere naziona-
le dell’Ordine dei giorna-

listi, è stata eletta segretaria del 
Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS), l’organismo che, in seno 
al Consiglio nazionale, si occupa 
di coordinare le attività scienti-
fiche e formative. Il CTS, tra le 
altre cose, sovrintende a tutte le 
procedure relative all’organizza-
zione dell’Esame di Stato, cura 
i rapporti con le Scuole di gior-
nalismo e coordina le attività di 
formazione. 
Pina Petta, giornalista impegnata 
per diversi anni nella redazione 
regionale della Rai, ha maturato 
una lunga esperienza in ambito 
formativo, come docente ai cor-
si nazionali per la preparazione 
all’esame di stato e come com-
ponente le commissioni esami-
natrici in diverse sessioni, distin-
guendosi per professionalità e 
competenza. 
Ha ricoperto l’incarico di consi-
gliere dell’Ordine del Molise, fino 
diventare presidente nella passata 
consiliatura. Nelle elezioni tenute 
ad ottobre 2021, è stata eletta nel 
Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei Giornalisti tra i professionisti, 
in rappresentanza del Molise. 
“Un risultato importante anche 
per la nostra regione”, commen-

ta Vincenzo Cimino, presidente 
Odg Molise, “la presenza della 
collega Pina Petta nel CTS nazio-
nale, a cui rivolgo i più cari au-
guri a nome di tutto il Consiglio 
Direttivo, dei revisori dei conti 
e del Disciplinare, ci riempie di 
gioia ed orgoglio. D’altro canto 
la formazione è fondamentale per 
la nostra professione, un settore 
strategico in cui abbiamo inve-
stito molto anche come Ordine 

regionale. La sua nomina garanti-
sce il mantenimento di un settore 
vitale per il Molise, già in prece-
denza ricoperto da Cosimo San-
timone, attuale vice presidente 
dell’Odg Molise. Due consiglieri 
molisani, una al Cts, l’altro (Vin-
cenzo Ciccone) al Disciplinare, 
rendono evidente il peso specifi-
co del piccolo Odg Molise, nel-
le scelte del Cnog targato Carlo 
Bartoli”, conclude il presidente.

ll Consiglio nazionale dell’Ordine dei gior-
nalisti ha eletto i componenti del Con-
siglio nazionale di Disciplina. Ne fanno 

parte Vincenzo Ciccone, Elio Donno, Paolo 
Giovagnoni, Sara Salin, Gian Mario Sias, 
Laura Trovellesi Cesana e Maria Zegarelli.
Eletti anche i componenti delle commissio-
ni. La commissione amministrativa è com-
posta da Luca Frati (Presidente), Enrico 

Paissan (Vice presidente), Dino Frambati 
(Segretario), Antonello Menconi, Markus 
Perwanger.
Commissione Cultura: Elena Golino (Presi-
dente), Margherita Agata, Emilio Bonavita 
(Vice presidente), Danilo De Biasio (segre-
tario), Sebastiano Scavo, Ilaria Sotis, Walter 
Scognamiglio.
Commissione Giuridica (in alto): Enrico 

Romagnoli (Presidente) Lavinia Rivara (Vice 
presidente) Oreste Lopomo (Segretario) Eli-
sabetta Cosci, Oreste Pivetta, Gianni Maria 
Stornello, Marco Volpati.
Commissione Ricorsi: Michele Lorusso 
(Presidente), Arena Riccardo (Vice presiden-
te), Michele Romano (Segretario), Santino 
Franchina, Lorenzo Sani, Alessandro Sanso-
ni, Valentino Losito.

DDL BILANCIO

Stanziati ulteriori 
68 milioni 

per bonus tv 
e decoder

CNOG Il consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha eletto i componenti del Consiglio Nazionale

Eletti i componenti del consiglio di disciplina e delle commissioni

CTS L’organismo che, in seno al Consiglio Nazionale, si occupa di coordinare le attività scientifiche e formative

Pina Petta neo segretaria al Comitato Tecnico Scientifico 

La legge di bilancio, approvata dal Senato 
e ora in discussione alla Camera (dove è 
prevista l’approvazione in via definitiva 

entro la fine di quest’anno), prevede, tra le va-
rie misure, il rifinanziamento con ulteriori 68 
milioni del fondo previsto dal Ministero dello 
Sviluppo economico per il cosiddetto bonus tv 
(e decoder).
La norma dispone, tra l’altro, che i soggetti di 
età superiore a 70 anni, che abbiano un assegno 
pensionistico non superiore a 20.000 euro an-
nui, possano ricevere il decoder gratuitamente 
e direttamente al proprio domicilio, grazie a un 
accordo stipulato tra il MiSe e Poste Italiane.
La misura, contenuta all’art. 1, commi da 480 a 
485, prevede quanto segue:
480. Al fine di proseguire e potenziare gli inter-
venti attuati con le risorse di cui all’articolo 1, 
comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, è autorizzata l’ulteriore spesa di 
68 milioni di euro per l’anno 2022.
 481. Per i contributi erogati con le risorse di 
cui al comma 480, continuano ad applicarsi, 
ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 
del 7 agosto 2021, e successive modificazioni 
per quanto concerne i contributi per l’acqui-
sto di apparecchi televisivi previa rottamazio-
ne di un apparecchio non conforme al nuovo 
standard DVB-T2 e quelle di cui al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 
del 18 novembre 2019, e successive modifica-
zioni, per quanto concerne i contributi relativi 
all’acquisto di decoder e di apparecchi televisivi 
in assenza di rottamazione.
482. Il fornitore del servizio universale di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 
1999, n. 261, di seguito denominato «fornito-
re», può procedere, su richiesta dei soggetti aven-
ti titolo ai benefici di cui all’articolo 1, comma 
1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, come integrato ai sensi dell’articolo 1, 
comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, che vantino un’età anagrafica, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, pari o su-
periore a 70 anni e che godano di un trattamen-
to pensionistico non superiore a euro 20.000 
annui, alla presa in carico dai produttori e alla 
consegna, presso il domicilio dell’interessato, 
di decoder idonei alla ricezione di programmi 
televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/
HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
483. Il fornitore, in caso di accesso alla misu-
ra, assicura agli aventi diritto anche l’opportuna 
assistenza telefonica per l’installazione e la sin-
tonizzazione delle apparecchiature. Mediante 
apposita convenzione tra il Ministero dello svi-
luppo economico ed il fornitore sono definiti 
i rapporti reciproci, anche con riferimento alle 
procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle 
modalità di rendicontazione e rimborso degli 
oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, 
nonché al rispetto del limite massimo di spesa. 
Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati 
nell’ambito della convenzione di cui al presen-
te comma, è autorizzata la spesa di 5 milioni di 
euro per l’anno 2022.
484. L’INPS, gli altri istituti previdenziali e 
l’Agenzia delle entrate forniscono i dati degli 
aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai 
commi da 480 a 485. Il fornitore procede alla 
comunicazione agli aventi diritto, mediante co-
municazione individuale, di idonea informativa 
sulle modalità di richiesta e gestione della misu-
ra sulla base di quanto definito nella sopracitata 
convenzione.
485. Con decreto direttoriale del Ministero 
dello sviluppo economico possono essere adot-
tate indicazioni operative per l’applicazione 
delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 
484. (https://www.aeranticorallo.it/ddl-bilan-
cio-2022-stanziati-ulteriori-68-milioni-per-bo-
nus-tv-e-decoder/)

EDITORIA: RIFFESER (FIEG) Secondo l’idea del sindaco di Firenze vendere i quotidiani ovunque, anche al bar

Per la vendita dei giornali sì al tavolo con sindaci ed edicolanti

“L’idea del sindaco di 
Firenze di vendere 
giornali e quotidiani 

ovunque, anche al bar, è un’otti-
ma idea perché avvicina il giorna-
le ai lettori rendendo disponibile 
e accessibile l’informazione pro-
fessionale di qualità ai cittadini”. 
Ha così commentato Andrea Rif-
feser Monti, presidente della Fieg, 
le dichiarazioni del sindaco di Fi-
renze e coordinatore delle Città 
metropolitane Anci, Dario Nar-
della, a sostegno della vendita dei 

quotidiani. “Dopo il protocollo 
sottoscritto tra Anci e Fieg per 
sostenere e modernizzare le edico-
le e la campagna comune per la 
legge sull’educazione alla cittadi-
nanza nelle scuole, è il momento 
di ulteriori iniziative comuni per 
il settore”.
“Gli editori – ha concluso Riffeser 
– comunicano la loro immediata 
disponibilità ad un confronto per 
approfondire la questione solleva-
ta dal sindaco di Firenze Nardella 
e studiare soluzioni condivise”.

Il Consigliere nazionale Pina Petta 

Ha votato 
all’unanimità 
la composizione 
del nuovo CTS

Il Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giorna-
listi, riunito nei giorni 

scorsi, ha votato all’unani-
mità la composizione del 
nuovo Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS): l’organo 
di consulenza e assistenza 
del CNOG, sulle temati-
che di accesso, formazione 
e scuole di giornalismo. 
Maurizio Paglialunga è sta-
to nominato coordinatore, 
la segreteria è composta da 
Oscar Buonamano, Valenti-
no Losito, Pina Petta, Mar-
zio Quaglino, Anna Scafu-
ri. Fanno parte del CTS i 
consiglieri nazionali Renato 
D’Argenio, Dino Stefano 
Frambati, Antonio Negro, 
Markus Perwanger, Lorenzo 
Sani. Completano il comi-
tato, in qualità di giornalisti 
esterni al CNOG Tamara 
Ferrari, Gianfranco Sansa-
lone, Silvia Resta.

https://www.aeranticorallo.it/ddl-bilancio-2022-stanziati-ulteriori-68-milioni-per-bonus-tv-e-decode
https://www.aeranticorallo.it/ddl-bilancio-2022-stanziati-ulteriori-68-milioni-per-bonus-tv-e-decode
https://www.aeranticorallo.it/ddl-bilancio-2022-stanziati-ulteriori-68-milioni-per-bonus-tv-e-decode
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Il Comitato Esecutivo dell’Or-
dine nazionale dei giornalisti, 
facendo proprie le sollecitazioni 

giunte da più Ordini regionali, ha 
approvato la proroga del Ricongiun-
gimento – in scadenza il 31 dicem-
bre prossimo – fino al 31 dicembre 
2022. Il provvedimento è stato ra-
tificato all’unanimità dal Consiglio 
nazionale nel corso della riunione 
del 21 dicembre scorso. Come è 
noto l’obiettivo del Ricongiungi-
mento è quello di consentire l’acces-
so al professionismo di quei pubbli-
cisti che esercitano di fatto l’attività 
giornalistica in maniera prevalente 
e sono titolari di rapporti di siste-
matica collaborazione retribuita con 
quotidiani, periodici, giornali onli-
ne, televisioni e radio. Inizialmente 
il Ricongiungimento, approvato per 
la prima volta dal Consiglio nazio-
nale nel dicembre del 2016, era stato 

individuato come percorso transito-
rio per consentire ai pubblicisti l’ac-
cesso all’esame di idoneità professio-
nale per un preciso arco temporale. 
Successive proroghe hanno però di-
latato i tempi di efficacia del prov-
vedimento e pertanto si rende ora 
necessaria una verifica degli effetti 
e della validità del provvedimento. 
Per questo motivo l’Esecutivo ri-
tiene necessario valutare i risultati 
prodotti dal Ricongiungimento dal 
momento della sua entrata in vigore 
per consentire al Consiglio nazio-
nale di prendere in considerazione 
eventuali modifiche delle procedure 
prima di valutare ulteriori proroghe. 
L’Odg Molise a riguardo, invita i 
colleghi a presentare le domande in 
congruo anticipo rispetto alle due 
sessioni, al fine di avviare per tempo 
le lezioni base di preparazione all’e-
same.

A seguito dell’entrata 
in vigore del decre-
to sulla presunzione 

d’innocenza è necessaria la 
definizione di linee guida 
nazionali, chiare e traspa-
renti, per garantire il diritto 
dei cittadini di essere com-
piutamente informati in 
relazione ai procedimenti 
penali”. 
Il presidente del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti, Carlo Bartoli, ha 
scritto al vicepresidente del 
Consiglio superiore della 
Magistratura e al Procura-
tore generale presso la Corte 
di Cassazione auspicando 
un loro intervento urgente 
finalizzato ad evitare il ri-
schio che possa calare il si-
lenzio sulle inchieste, maga-
ri proprio quelle a carico di 
personaggi importanti. 
Bartoli, pur condividen-
do l’obiettivo nobile che 
si pone il decreto 188 del 
2021, ovvero quello di as-
sicurare “il diritto della per-
sona sottoposta a indagini e 
dell’imputato a non essere 
indicati come colpevoli fino 

a quando la colpevolezza 
non è stata accertata con 
sentenza o decreto penale di 
condanna irrevocabili”, ha 
evidenziato le forti preoc-
cupazioni dei giornalisti di 
fronte ad un provvedimento 

che concentra nelle mani di 
una sola persona – il Procu-
ratore della Repubblica – la 
possibilità di scelta di quali 
notizie l’opinione pubbli-
ca debba conoscere e quali 
no, senza alcun controllo o 

bilanciamento di sorta, con 
il rischio di pericolosi “ba-
vagli”. 
In attesa che la normativa 
possa essere rivista e modifi-
cata, il presidente nazionale 
dell’Ordine auspica che Csm 

e Pg della Cassazione forni-
scano indicazioni per limi-
tare al minimo la discrezio-
nalità dei Procuratori nella 
diffusione delle informazioni 
alla pubblica opinione ed 
evitare il rischio di pericolose 
“censure” su temi di estrema 
delicatezza e di rilevante inte-
resse pubblico. 
L’articolo 114 del Codice di 
procedura penale stabilisce 
che “è sempre consentita la 
pubblicazione del contenuto 
di atti non coperti dal segre-
to”. E lo stesso Csm nel 2018 
ha emanato le “Linee-guida 
per l’organizzazione degli 
uffici giudiziari ai fini di una 
corretta comunicazione isti-
tuzionale” nelle quali si preve-
de che per esercitare il diritto 
costituzionale di informazio-
ne, garantito dall’art. 21, il 
Procuratore della Repubblica 
debba evitare che “possano 
essere sottratte alla conoscen-
za dell’opinione pubblica 
informazioni di interesse (in 
ragione della qualità dei sog-
getti coinvolti dalle indagini 
o della rilevanza dei fatti og-
getto di accertamento)”.

“Mercoledì 29 di-
cembre i gior-
nalisti della Rai 

hanno scioperato per protestare 
contro i nuovi tagli all’informa-
zione, a cominciare dalla chiu-
sura della terza edizione dei Tgr 
e con l’imminente rischio che 
la mannaia si abbatta anche sul 
Tg Sport della notte, determi-
nando, di fatto, l’abbandono di 
una fascia oraria importante da 
parte del presidio del Servizio 
pubblico – sostiene in una nota 
Carlo Bartoli presidente del 
Consiglio Nazionale dell’ordine 
dei giornalisti. Immagini e noti-
zie di una rilevante fetta di in-
formazione sportiva e non solo 
slitteranno al giorno successivo, 
oppure potranno essere fruiti, 
da parte di chi ne ha le possi-
bilità economiche, solo sui ca-
nali a pagamento. L’Ordine dei 
giornalisti si schiera a fianco dei 
colleghi che intendono difende-
re il diritto e il dovere del Servi-
zio pubblico di garantire un’in-
formazione accurata e diffusa. 
La Rai ha bisogno di un piano 
industriale e di un progetto edi-
toriale adeguato, in grado di in-
dicare gli obiettivi del Servizio 
pubblico, in vista del rinnovo 
del contratto di servizio. La Rai 
ha bisogno di una strategia chia-
ra e coerente che non sia fatta di 
soli tagli. Lo richiede la Rai, ma 
lo richiedono soprattutto i citta-
dini che pagano il canone. Per 
questo l’Ordine dei giornalisti 
– conclude Bartoli – è accanto 
ai colleghi che si battono per la 
difesa di un essenziale presidio a 
servizio della collettività”. Anche 
l’odg Molise in diverse riunioni, 
corsi formativi, ha manifesta-
to pubblicamente la vicinanza 
d’intenti con il Cnog e la Fnsi.

RAI

Ordine a fianco 
dei giornalisti 
del Servizio 

pubblico

NEWS DAL CNOG  L’esecutivo fa proprie le richieste anche del nostro ordine regionale

Prolungato il ricongiungimento fino a dicembre 2022

RAI, USIGRAI Le forzature alla fine si pagano

La terza edizione della Tgr resterà in vita almeno in Alto Adige

«L’improvvisazione e le for-
zature alla fine si paga-
no. E così la prepotenza 

con la quale l’Ad ha voluto togliere 
ai cittadini l’informazione serale per 
il territorio finisce per scontrarsi con 
la realtà: la terza edizione della Tgr 
resterà in vita solo in Alto Adige. E, 
guarda caso, proprio alle 22.30: l’ora-
rio che l’Usigrai ha proposto per tutta 
la Tgr». È quanto si legge in una nota 
dell’Esecutivo Usigrai. 
«L’Ad della Rai - proseguo i rappre-
sentanti sindacali - è stato costretto 
in zona Cesarini a correre ai ripari e 
ripristinare l’edizione serale. Ancora 
una volta senza la preventiva e obbli-
gatoria consultazione sindacale come 
previsto dal contratto integrativo e 
con un dispaccio via whatsapp del-
la Tgr. Con la Provincia Autonoma 
di Bolzano il diktat del capoazienda 
della Rai non vale: la programmazio-
ne non si cambia senza il preventivo 
accordo dell’autorità locale. Quando 
ormai le decisioni erano prese e gli 
ordini impartiti, qualcuno deve ave-
re spiegato a Fuortes che per l’Alto 

Adige non solo non poteva tagliare la 
terza edizione della Tgr, ma il servizio 
non poteva subire interruzioni. Così 
la forbice dei tagli lineari gli si è in-
ceppata lungo i bordi; e alla fine li ha 
tagliati anche male. Si perché la terza 
edizione che rimarrà in Alto Adige 
non si potrà vedere invece in Trenti-
no, discriminando cosi per la prima 
volta anche tra le cittadine e i cittadi-
ni della stessa comunità locale». 

Questo «ennesimo errore, frutto di 
una gestione ostentatamente musco-
lare e padronale – conclude l’Usigrai 
–, ci auguriamo che induca l’Ammi-
nistratore Delegato a comprendere 
che è il momento di ristabilire le 
regole della consultazione sindaca-
le, del confronto con le parti socia-
li, del dialogo leale e costruttivo da 
determinare con la discussione di 
un piano industriale. Restiamo con-

vinti che queste scelte vadano ripen-
sate e che il metodo delle relazioni 
industriali di questo vertice debba 
cambiare. E l’esempio dell’Alto Adi-
ge traccia anche la strada: attenzio-
ne alle esigenze del territorio e una 
edizione del Tg alle 22.30» (https://
www.fnsi.it/rai-usigrai-la-terza-edi-
zione-della-tgr-restera-in-vita-in-al-
to-adige-le-forzature-alla-fine-si-pa-
gano).

Il Cnog scrive a Csm, al Procuratore generale della Cassazione e al Consiglio superiore della Magistratura

Presunzione d’innocenza e libertà d’informazione
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 I NUOVI DATI DEL VIMINALE Crescono del 21% gli episodi di intimidazione ai danni di cronisti

Minacce ai giornalisti, 156 casi in 9 mesi
Sempre più cronisti fi-

niscono nel mirino. A 
certificarlo sono, ancora 

una volta, i dati dell’Osser-
vatorio del ministero dell’In-
terno sugli atti intimidatori 
nei confronti dei giornalisti. 
Sono 156 gli episodi cen-
siti al 30 settembre 2021, 
in crescita del 21 per cento 
rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, quando i 
casi erano stati 129. Una ten-
denza all’aumento che viene 
confermata, dopo un 2020 
nel quale i casi censiti sono 
stati 163 (+87% rispetto agli 
87 eventi rilevati nel 2019). 
Quasi una minaccia su due 
(74 casi: il 47 per cento del 
totale) arriva tramite web e 
social network. Lazio, To-
scana, Lombardia e Sicilia le 
regioni più pericolose, quelle 
dove si sono verificati il 59 
per cento del totale degli atti 
intimidatori consumati nel 
periodo in riferimento. La 

provincia che ha fatto regi-
strare il numero maggiore di 
episodi nei primi nove mesi 
del 2021 è stata Roma con 
36 eventi, seguita da Milano 
con 11 e da Firenze con 8. 
Circa un caso su otto (13%) 
è riconducibile alla matrice 
della criminalità organizzata; 

la gran parte delle minacce 
rivolte ai giornalisti è invece 
riconducibile a contesti so-
cio/politici (43%) e agli altri 
contesti (44%). 
Il 25 per cento del totale de-
gli episodi (41) è avvenuto 
nei confronti di giornaliste, 
il 70 per cento nei confronti 

di uomini (115). Il restante 
5 per cento riguarda episo-
di avvenuti nei confronti di 
sedi o immobili appartenenti 
a redazioni giornalistiche o 
nei confronti di troupe non 
meglio specificate. 
Uno specifico capitolo del 
rapporto è dedicato, infine, 

agli atti intimidatori nei con-
fronti di giornalisti impegna-
ti nelle campagne informa-
tive relative all’emergenza 
pandemica. Sono stati 25 gli 
episodi censiti al 30 settem-
bre 2021, con riferimento, 
in particolare, alle manife-
stazioni di protesta contro 
le misure del governo per 
contenere la diffusione della 
pandemia. 
«In tali contesti – evidenzia 
il il Servizio Analisi Crimi-
nale del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza – sono 
emersi segnali di acredine 
nei confronti dei giornalisti 
presenti in piazza che sono 
stati insultati, invitati ad al-
lontanarsi e, in alcuni casi, 
accusati di aver “inculcato il 
timore nella popolazione at-
traverso la diffusione di no-
tizie non corrette”». (https://
www.fnsi.it/minacce-ai-gior-
nalisti-156-casi-in-9-me-
si-i-nuovi-dati-del-viminale)

Lazio, Toscana, 
Lombardia e 
Sicilia le regioni 
più pericolose

È stato riconosciuto lo status di collaboratori a tre giornalisti inquadrati 
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Ispezioni, Inpgi: «La Corte 
di Appello di Roma conferma 
l’orientamento in tema 
di collaborazioni fisse»

Con sentenza n. 4593/2021, 
la Corte di Appello di 
Roma ha confermato 

quanto stabilito dal giudice di 
primo grado in relazione a tre 
giornalisti di un’azienda editoria-
le i cui rapporti di lavoro, seppur 
formalmente contrattualizzati 
come collaborazioni coordinate 
e continuative, si erano invece 
svolti secondo le modalità tipiche 
della rapporto di collaborazione 
fissa ex articolo 2 Cnlg, così come 
accertato in sede di verifica ispet-
tiva da parte dell’Inpgi. Lo rende 
noto l’istituto di previdenza che, 
sul blog InpgiNotizie, spiega: «La 
sentenza risulta particolarmente 
interessante poiché ripercorre i 
connotati propri della figura del 
collaboratore fisso in ambito gior-
nalistico così come delineati dalla 
consolidata giurisprudenza di le-
gittimità sul punto». 
Sulla scorta di tale orientamen-
to giurisprudenziale, la Corte ha 
quindi ribadito che gli aspetti 
qualificanti del rapporto di colla-
borazione fissa ex articolo 2 Cnlg, 
sono la “continuità di prestazio-

ne” e la “responsabilità del servi-
zio”, «rimarcando in particolare – 
prosegue la nota dell’Inpgi – che 
il requisito della “responsabilità 
del servizio” debba essere inte-
so come l’impegno del giornali-
sta di trattare, con continuità di 
prestazioni, uno specifico settore 
di informazione attraverso la re-
dazione sistematica di articoli 
o con la tenuta di rubriche, con 
conseguente affidamento dell’im-
presa giornalistica, che si assicura 
così la “copertura” di detta area 
informativa, non rilevando, in 
contrario, né la commisurazio-
ne della retribuzione alle singole 
prestazioni, né l’eventuale colla-
borazione del giornalista ad altri 
giornali, né che l’attività infor-
mativa sia soltanto marginale ri-
spetto ad altre diverse svolte dal 
datore di lavoro, ed impegni il 
giornalista anche non quotidia-
namente e per un limitato nu-
mero di ore». (https://www.fnsi.
it/ispezioni-inpgi-la-corte-di-ap-
pello-di-roma-conferma-lorienta-
mento-in-tema-di-collaborazio-
ni-fisse)

Nel 2021 sono stati assassinati 
in tutto il mondo 46 gior-
nalisti mentre svolgevano il 

loro lavoro, il numero più basso de-
gli ultimi 20 anni, per la prima volta 
sotto i 50 dal 2003. E’ quanto riporta 
Reporters sans frontières (Rsf ) nel suo 
rapporto annuale che pubblica oggi in 
cui registra che invece si è avuto un 
numero record di cronisti incarcerati, 
488, tra i quali 60 donne. Oltre a que-
sti vi sono 65 sequestrati e due desa-
parecidos. 
Sottolineando che “mai” dal quando 
l’associazione ha iniziato a compilare 
il suo rapporto, nel 1995, si è avuto 
un numero così alto di giornalisti im-
prigionati, Rsf scrive che la Cina si 
conferma, per il quinto anno consecu-
tivo, in testa lista del numero di gior-
nalisti incarcerati, con 127 detenuti. 
Ed in particolare viene condannata la 
situazione ad Hong Kong, un tempo 
modello di libertà di stampa a livello 
regionale, che con l’entrata in vigore 
della controversa legge per la sicurez-
za nazionale ha visto negli ultimi mesi 
l’arresto di almeno 10 giornalisti. 
Al secondo posto nella ‘lista nera’, il 
Myanmar, con 53 giornalisti detenuti 
a seguito del golpe dello scorso febbra-
io con cui i militari hanno ripreso il 
potere. Poi ancora la Bielorussia di di 
Alexander Lukashenko, con 32 croni-
sti in carcere, il Vietnam, 43, e l’Ara-
bia Saudita, 31. 
Tra le giornaliste incarcerata, viene 

ricordata in Cina, Zhang Zhan, vin-
citrice del premio Rsf di quest’anno 
ed in Birmania Ma Zuzar, che si tro-
va in isolamento nel carcere di Insein 
per aver raccontato le manifestazioni 
contro la giunta golpista. In Myanmar 
sono in tutto nove le giornaliste de-
tenute. 
In Bielorussia poi, il numero delle 
giornaliste dietro le sbarre, 17, è su-
periore a quello dei colleghi, 15, e ra 
le detenute vengono ricordate Daria 
Tchoultsova e Katsiarina Andreyeva. 
Tra i detenuti viene ricordato Raman 
Protasevich, arrestato lo scorso maggio 
dopo che le autorità bielorusse dirot-
tarono su Minsk un volo passeggeri. 
In Vietnam sono quattro le giornali-
ste in carcere, tra le quali Pham Doan 
Trang, alla quale era stato conferito il 
premio Rsf nel 2019. 
Infine viene ricordata Narges Moha-
madi, giornalista iraniana che ha già 
scontato otto anni in carcere, che è 
stata arrestata di nuovo lo scorso no-
vembre portando a 3 il numero dei 
giornalisti detenuti in Iran. Nel suo 
rapporto Rsf ricorda anche il caso di 
Julian Assange, il fondatore di Wiki-
leaks che rischia di essere condannato 
per spionaggio negli Usa, dove rischia 
fino a 175 di carcere, se verrà alla fine 
estradato dal Regno Unito. 
In generale l’aumento del numero dei 
giornalisti arrestati in regime dittato-
riali “riflette l’aumento dell’impulso 
dittatoriale nel mondo e l’assenza di 

qualsiasi scrupolo da parte di questi re-
gimi”, ha commentato il segretario ge-
nerale di Rsf, Christophe Deloire. Per 
contro, l’associazione registra la netta 
diminuzione del numero di giornalisti 
uccisi, provocata “dalla bassa intensità 
dei conflitti armati” ma anche dalla 
“mobilitazione delle organizzazioni in 
difesa della libertà di stampa”.
Rsf sottolinea comunque che nell’an-
no che si sta chiudendo nel mondo è 
stato ucciso un giornalista quasi ogni 
settimana, indicando che è il Messico 
che ha il triste record del numero mag-
giore di reporter assassinati, in tutto 
sette. Segue l’Afghanistan, sei, e poi 
l’India e lo Yemen con quattro. Dei 
46 giornalisti assassinati, tra i quali 4 
donne, 18 sono stati uccisi in zone di 
conflitto, 16 mentre lavoravano e altri 
30 sono stati presi di mira in quanto 
giornalisti. Tra le donne uccise le tre 
afghane, Shahnaz Rufi, Saadia Sadat 
e Mursal Vahidi, uccise in un attacco 
rivendicato dallo Stato Islamico. 
L’associazione lancia poi l’allarme 
sull’uccisione dei giornalisti in Paesi 
che non sono in guerra, anche in Paesi 
dell’Unione Europea, come il giornali-
sta televisivo greco Giorgios Karaivaz, 
che indagava sulla corruzione in seno 
alla polizia, e il giornalista olandese 
Peter de Vries, ucciso in un agguato la 
scorsa estate.(https://www.primaonli-
ne.it/2021/12/16/340765/2021-an-
no-nero-per-i-giornalisti-488-impri-
gionati/).

2021 anno nero per i giornalisti: meno 
cronisti uccisi ma record di detenuti
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Pierluigi Franz*

È  entrato in vigore un impor-
tante provvedimento di gran-
de impatto per la deontologia 

dei giornalisti – e soprattutto per i 
cronisti giudiziari che rischiano di 
essere imbavagliati senza poter più 
fornire ai cittadini una compiuta in-
formazione, come prescrive l’art. 21 
della Costituzione (che stranamente 
non è stato, però, richiamato nelle 
premesse come, peraltro, gli articoli 
13 e 27 della Carta repubblicana) – 
e per l’opinione pubblica in quanto 
disciplina l’informazione e le con-
ferenze stampa nelle Procure della 
Repubblica, il rafforzamento della 
presunzione d’innocenza che tutti i 
pubblici ministeri del nostro Paese 
dovranno rispettare alla lettera e il 
diritto di presenziare al processo nei 
procedimenti penali.
E’ quindi destinato a far discute-
re dentro e fuori il Parlamento e la 
normativa italiana si adegua così 
alle disposizioni della direttiva n. 
2016/343 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 9 marzo 2016 e 
chiunque potrà segnalare al ministe-
ro della Giustizia possibili violazioni 
della nuova normativa.

Si tratta deldecreto legislativo 8 no-
vembre 2021 n. 188, pubblicato nel 
Supplemento n. 40 alla Gazzetta Uf-
ficiale n. 284 del 29 novembre 2021 
e scaricabile dal sito:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/
serie_generale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubblicazione-
Gazzetta=2021-11-29&atto.codi-
ceRedazionale=21G00199&elenco-
30giorni=true 
Da alcuni parlamentari e giuristi è 
stato già definito di portata “stori-
ca”, ma è stato anche criticato per i 

riflessi negativi sulla libertà di stam-
pa perché sembra in controtendenza 
rispetto alle «Linee-guida» sulla co-
municazione approvate dal plenum 

del Consiglio Superiore della Magi-
stratura l’11 luglio 2018. 
Di notevole rilievo per la stampa 
sono soprattutto gli articoli 2, 3 e 4. 

In particolare è ora vietato alle auto-
rità pubbliche di indicare pubblica-
mente come colpevole una persona 
sottoposta a indagini o l’imputato 
fino a quando la colpevolezza non 
è stata accertata con sentenza defi-
nitiva o decreto penale di condanna 
passato in giudicato. Infine sia una 
persona sottoposta a indagini, sia un 
imputato non possono essere indicati 
come colpevoli fino a quando la col-
pevolezza non sia stata accertata con 
sentenza o decreto penale di condan-
na irrevocabili. Fanno, tuttavia, ecce-
zione a questa norna gli atti del pub-
blico ministero volti a dimostrare la 
colpevolezza della persona sottoposta 
ad indagini o dell’imputato.
*Presidente del Sindacato Cronisti 

Romani presso l’Associazione 
Stampa Romana e consigliere 

nazionale Odg.

«Ci troviamo ancora una vol-
ta nel pieno di una pande-
mia, dalla quale è emersa 

l’importanza di un’informazione se-
ria, rigorosa e responsabile» eppure 
«le giornaliste e i giornalisti, come 
il personale sanitario, sono stati più 
volte bersaglio di minacce e aggressio-
ni, fisiche e verbali». A evidenziarlo, 
aprendo la conferenza stampa di fine 
anno del premier Draghi, il presiden-
te dell’Ordine dei giornalisti, Carlo 
Bartoli, che, a nome della categoria, 
ha chiesto alle istituzioni «maggiore 
protezione» e che vengano perseguiti 
i responsabili. 
Introducendo l’intervento del presi-
dente del Consiglio, Bartoli ha elenca-
to le criticità che attanagliano il settore 
e la professione e chiesto «attenzione 
su tanti dossier sospesi», a partire dalla 
riforma dell’ordinamento giornalisti-
co, dalla necessità di rivedere l’accesso 
alla professione, garantire il rispetto 
della deontologia, fermare le querele 
intimidatorie, cancellare le «norme 
vergognose» sul carcere, garantire la 
centralità del servizio pubblico, soste-

nere l’accesso alle fonti, anche quelle 
giudiziarie e processuali, assicurando 
il giusto equilibrio tra le esigenze di 
rispetto della persona, riservatezza e 
quelle del pubblico interesse.
«Si ha l’impressione che ci sia una 
sottovalutazione dei problemi dell’in-
formazione del nostro Paese. Parliamo 

di un settore fondamentale per la de-
mocrazia e il futuro», ha evidenziato 
il presidente del Cnog, che ha anche 
ricordato i premi Nobel per la pace as-
segnati alla filippina Maria Ressa e al 
russo Dmitry Muratov e citato le pa-
role di papa Francesco e del presidente 
Mattarella.

Le minacce per una informazione li-
bera, autonoma e plurale, arrivano 
da più fronti. «Il digitale – ha detto 
il presidente dell’Ordine– sta facendo 
venire meno le barriere, dobbiamo 
evitare che il falso diventi vero, evita-
re il formarsi di posizioni monopolio 
finanziario. L’ecosistema necessita di 

più informazione, non meno, la disin-
termediazione è il contrario di un’in-
formazione responsabile». E ancora: 
«Informazione di qualità significa la-
voro di qualità».
Per Bartoli, «occorre che il sostegno 
pubblico alle aziende editoriali non 
sia più concepito sotto forma di fi-
nanziamenti a pioggia, a prescindere 
dal rispetto delle regole. Non è più 
possibile assistere allo stanziamento 
di flussi consistenti di denaro pub-
blico alle aziende per accompagnare 
al pensionamento anticipato migliaia 
di giornalisti, lasciando che le stesse 
aziende continuino a rendere il lavo-
ro sempre più precario. Dalle impre-
se editoriali che vorranno accedere al 
Fondo straordinario per l’editoria - ha 
concluso - è auspicabile che il gover-
no esiga precisi impegni sul rispetto 
dei diritti, delle tutele e delle garanzie 
che la Costituzione, le leggi e i con-
tratti riconoscono a tutti i lavoratori». 
(https://www.fnsi.it/conferenza-di-fi-
ne-anno-bartoli-giornalisti-sem-
pre-piu-bersaglio-chiediamo-alle-isti-
tuzioni-piu-protezione).

Informazione di qualità significa lavoro di qualità, ha detto il presidente dell’Ordine nazionale

Bartoli: «Giornalisti sempre più bersaglio 
chiediamo alle istituzioni più protezione»

Cambia la comunicazione 
delle procure: i rischi 
per il giornalismo

Art. 4  Modifiche al codice di procedura penale. 
1. Al codice di procedura penale sono apportate le se-
guenti modificazioni: 
a) dopo l’articolo 115, è inserito il seguente:  «Articolo 
115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza). 
– 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedi-
menti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla 
responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta 
a indagini o l’imputato non possono essere indicati come 
colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accer-
tata con sentenza o decreto penale di condanna irrevoca-
bili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico 
ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona 
sottoposta ad indagini o dell’imputato.
Per effetto di queste importanti modifiche introdotte 

nell’art. 4 è quindi attualmente in vigore questa norma-
tiva:
A- Il testo dell’articolo 115 del codice di procedura penale 
così recita: «Art. 115. (Violazione del divieto di pubblica-
zione).  
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], 
la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli 
articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito 
disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati del-
lo Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti 
una professione per la quale è richiesta una speciale abili-
tazione dello Stato. 
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione com-
messa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico mi-
nistero informa l’organo titolare del potere disciplinare.».

DIRITTI CIVILI Verità e giustizia per Giulio Regeni
Il presidente Bartoli al sit-in davanti alla Procura di Roma

Udienza preliminare a 
Roma, davanti a un 
nuovo gup, sul rapi-

mento, le torture e l’omicidio 
di Giulio Regeni, avvenuto sei 
anni fa in Egitto, per le quali 
sono imputati quattro agen-
ti della National Security del 
Cairo. A sostenere i genitori di 
Giulio, Paola Deffendi e Clau-
dio Regeni, che con la loro 
avvocata, Alessandra Ballerini 
a piazzale Clodio, davanti ai 
cancelli della Procura, hanno 
esposto lo striscione giallo con 
scritto “Verità per Giulio Re-
geni”, è arrivato anche Carlo 

Bartoli, presidente dell’Ordi-
ne nazionale dei giornalisti, in 
rappresentanza del Consiglio 
Nazionale. Con il presidente 
Bartoli, erano presenti anche 
Beppe Giulietti, presidente 
della FNSI, Elisa Marincola 
portavoce nazionale di Artico-
lo 21, numerosi rappresentan-
ti di associazioni che si occupa-
no di diritti civili e personaggi 
della cultura e del mondo del-
lo spettacolo, giunti apposita-
mente per manifestare il loro 
sostegno alla battaglia per la 
verità e la giustizia intrapresa 
dai genitori del ricercatore. Il 

procedimento era stato inter-
rotto il 14 ottobre scorso per 
l’impossibilità di notificare 
agli imputati l’iscrizione nel 
registro degli indagati. Situa-
zione che si era creata a causa 
della mancata collaborazione 
da parte delle autorità egiziane 
che non hanno mai risposto 
alla rogatoria dei pm italiani 
in cui si chiedeva l’elezione di 
domicilio per gli allora cinque 
indagati. Nessun progresso 
purtroppo sembra sia soprag-
giunto in merito alla notifica a 
quelli che adesso sono diven-
tati quattro imputati.Carlo Bartoli
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Aumentano di oltre l’1% i liberi 
professionisti appartenenti alle 
casse previdenziali private ed 

aumentano anche le professioni non 
ordinistiche. In crescita anche la per-
centuale di iscritte donne che passano 
dal 30% nel 2007 al 41% nel 2020. 
Sono alcuni dei dati presentati a Roma 
durante l’illustrazione dell’XI Rappor-
to annuale dell’Adepp, associazione 
presieduta da Alberto Oliveti di cui fa 
parte anche l’INPGI. 
“Questi dati mostrano la grande vitali-
tà e attrattività delle professioni intel-
lettuali – dice il presidente dell’Adepp 
Alberto Oliveti – e oggi il mondo del-
le Casse è pronto anche ad accogliere 
nuove professioni, come quelle legate 
a nuovi Ordini o affini a quelle ordini-
stiche. Bisogna ragionare su un allar-
gamento della platea”.
I liberi professionisti iscritti alle Casse 
Adepp sono passati da 1,01 a 1,022 
milioni. I numeri restano ampiamente 
positivi anche considerando non solo 
i liberi professionisti ‘puri’, ma l’insie-
me degli iscritti alle Casse, che include 
anche 98 mila pensionati attivi e 560 
mila fra parasubordinati, dipendenti 
e categorie similari (il totale è passa-
to da 1,672 a 1,68 milioni di iscritti, 
+0,47%). La crescita del numero di 
iscritti è dovuta in parte ai nuovi in-
gressi, in parte all’aumento dell’età 
di pensionamento e del numero di 
pensionati che continuano a esercita-
re l’attività professionale anche dopo 
il pensionamento. Cresce infatti l’età 
media degli iscritti, e parallelamente 
crescono anche le professioni non or-

dinistiche, per lo più in ambito scien-
tifico e tecnico.
Nel Lazio la maggiore densità di 
iscritti 
La libera professione non ha dunque 
perso il suo appeal tra le nuove ge-
nerazioni. Quest’anno il centro studi 
AdEPP ha arricchito il rapporto con i 
risultati di un questionario a cui han-
no risposto quasi 5mila neo iscritti: la 
quasi totalità ha intrapreso la strada 
della libera professione per scelta, at-
traverso un percorso universitario e di 
orientamento alla professione oppure 
per seguire le proprie inclinazioni e 
aspirazioni. Solo una minoranza ha 
invece dichiarato di essere diventato 

libero professionista per cessazione 
del precedente lavoro, per proseguire 
l’attività di genitori o parenti o per 
ripiego. Gli iscritti attivi sono 1.680 
mila, +0.5% rispetto al 2019, +28,5% 
in 16 anni e la maggior parte rientra 
nelle fasce d’età 40-60 (circa il 53%). 
Il numero degli iscritti under 40 è di-
minuito dal 41% del 2005 all’attuale 
28% ma è aumentato il numero de-
gli over 60 che è cresciuto dal 10% al 
20%. La media nazionale degli iscritti 
è 27 ogni mille e la maggiore densità 
di professionisti la troviamo nel Lazio. 
Mentre gli iscritti attivi sono aumenta-
ti del 23% quello dei pensionati attivi 
(che continuano ad esercitare la libera 
professione dopo il pensionamento) è 
aumentato di più del 130%.
I neo iscritti sono al 51% donne 
Una professione sempre più rosa. Le 
donne, al 2020, rappresentano il 41% 
del totale degli iscritti alle Casse a 
sottolineare che la libera professione 
favorisce la conciliazione lavoro/fa-
miglia. Ma persiste il gap reddituale. 
Le professioniste dichiarano il 45% in 
meno dei loro colleghi. La media dei 
redditi tra le donne è di circa 25 mila 
euro mentre quella degli uomini è di 
45mila.
Un under 40 guadagna 1/3 del col-
lega over 50 
Il rapporto Adepp approfondisce an-
che i redditi, fermandosi però all’ulti-
mo anno pre-Covid: le dichiarazioni 
presentate nel 2020 sono infatti rela-
tive al 2019. Il reddito nominale dei 
liberi professionisti è aumentato negli 
ultimi 14 anni del 2,4% e nell’ultimo 

anno del 3,4%. Il reddito reale, defla-
zionato con IPCA, è sceso di quasi il 
13%. Un under 40 guadagna 1/3 del 
collega over 50. I professionisti del 
Sud dichiarano un reddito del 48% in-
feriore ai colleghi del Nord, quelli del 
Centro il 21% in meno del Nord. Al 
Nord la differenza uomo/donna è del 
47% mentre al Sud del 43%.
Entrate contributive 
Sono aumentate del 106% in 15 anni. 
Nel 2020 sono 11,1 miliardi di euro 
contro i 5,4 miliardi del 2005 e i 7,4 
miliardi del 2010. Per quanto riguarda 
le prestazioni di welfare, solo l’anno 
scorso sono stati 600 i milioni di euro 
erogati dalla casse. Un sostegno che è 
aumentato dell’85% in un anno con 
importi complessivi che sono cresciuti 
ben del 105%.
Raddoppiato il patrimonio delle 
casse in 7 anni 
Dal 2013 al 2020, il patrimonio delle 
casse aderenti ad Adepp è passato dal 
65,6 miliardi a 100,064 miliardi di 
euro. Le Casse di previdenza gestisco-
no direttamente circa il 34,7% del loro 
patrimonio, mentre la restante parte 
viene gestita tramite gestori qualifica-
ti o fondi comuni. Circa il 52% del 
patrimonio resta in Italia, il restante 
48% in Europa e fuori dall’area Euro. 
(https://inpginotizie.it/adepp-au-
mentano-i-professionisti-iscritti-al-
le-casse-di-previdenza-e-le-profes-
sioni-non-ordinistiche/?utm_sour-
c e = p h p L i s t & u t m _ m e d i u m = e -
mail&utm_campaign=Newsletter+-
del+23+dicembre+2021&utm_con-
tent=HTML)

Quella del giornalista è 
professione articolata 
e complessa con tanti 

diritti, ma al contempo altret-
tanti – se non preminenti – 
doveri. Il dedalo di norme ed 
obblighi deontologici che de-
rivano dalle carte legato all’e-
sercizio della professione deve 
essere compagno di viaggio 
per tutti gli iscritti all’albo.
Ed è appunto fondandosi 
sull’assioma di ‘leggi e rego-
lamenti come stella polare del 
nostro percorso’, che si sono 
aperti, a metà gennaio, i lavo-
ri del Consiglio di disciplina 
nazionale presieduto da Elio 
Donno. Una commissione in 
cui c’è anche un po’ di Molise 
con la presenza del segreta-
rio Vincenzo Ciccone e che 
vede quali componenti anche 
l’umbro Paolo Giovagnoni, il 
sardo Gianmario Sias, non-
ché, sul versante femminile, 
la veneta Sara Salin e le due 

colleghe del Lazio Laura Tro-
vellesi Cesana e Maria Zega-
relli (quest’ultima eletta vice-
presidente).
Per l’organismo subito tutta 
una serie di quesiti da esami-
nare, figlio di ricorsi arrivati 
dopo le decisioni dei singoli 
consigli di disciplina terri-
toriali, ma anche di qualche 
pratica ancora in piedi dalla 
precedente consiliatura che 
ha peraltro, seppur con nu-
meri ridotti nell’ultima fase 
ed in presenza anche dei mo-
menti più difficili della pan-
demia, lavorato a pieno regi-
me smaltendo tante pratiche.
Prova ne sono, tra l’altro, i 
massimari dell’Ordine che – 
ogni anno – oltre alla norma-
tiva di settore e a questioni di 
diritto e deontologia, nonché 
massime giurisprudenziali, 
riporta al proprio interno i 
provvedimenti dell’organo 
disciplinare dell’ordine.

Del resto, il rispetto delle nor-
me e delle carte che sono alla 
base della professione certifi-
cano anche la qualità dell’in-
formazione fornita e sono, 
allo stesso tempo, anche un 
segnale non da poco lanciato 
verso l’esterno in particolare, 
soprattutto per quanti consi-
derano il mestiere del croni-
sta come una sorta di ‘terra 
di nessuno’ non soggetta ad 
aspetti normativi.
La realtà è ben altra ed anche 
il lavoro di questa – così come 
delle precedenti consiliature 
disciplinari (territoriali e na-
zionali) – sta a dimostrarlo.
L’attenzione su temi ben 
precisi, legati alla tutela dei 
minori, dei migranti, alla 
correttezza dell’informazione 
medico-scientifica, alla verità 
sostanziale dei fatti (cardine 
della legge istitutiva dell’or-
dine) ed al principio del ri-
spetto e dell’ineludibilità del 

contradditorio fanno del 
mestiere del giornalista una 
delle professioni con più do-
veri da ottemperare insieme 
ai tanti aspetti, figli anche 
della concezione del periodo 
storico del romanticismo, che 

donano un contorno partico-
larmente carico di sensazioni 
nello svolgimento del com-
pito di raccontare gli avveni-
menti.
Il Consiglio di disciplina na-
zionale si riunirà con sedute 
– ed audizioni dei colleghi 
che ne faranno richiesta o di 
quanti i relatori decideranno 
di ascoltare per completare il 
lavoro di analisi dei fascicoli – 
mensili per portare avanti con 
speditezza i propri lavori.
Da parte sua, tra l’altro, il 
presidente Elio Donno ha 
auspicato anche una rifor-
ma nella strutturazione dei 
ruoli, auspicando che non si 
proceda, nella designazione 
dei compiti, esclusivamente 
per anzianità (o giovinezza) 
d’iscrizione, ma siano frutto 
di un momento di confronto 
elettivo all’interno dei com-
ponenti dell’organismo.

r.d’A

«La prima difesa dal 
virus è stata la fidu-
cia della stragrande 

maggioranza degli italiani nella 
scienza, nella medicina. Vi si è 
affiancata quella nelle istituzio-
ni, con la sostanziale, ordinata 
adesione a quanto indicato nel-
le varie fasi dell’emergenza dai 
responsabili, ai diversi livelli. 
Le poche eccezioni – alle quali 
è stato forse dato uno spropor-
zionato risalto mediatico – non 
scalfiscono in alcun modo l’e-
semplare condotta della quasi 
totalità degli italiani». Lo ha 
detto il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, 
nel suo saluto alle Alte cariche 
dello Stato al Palazzo del Qui-

rinale. 
«Credo - ha aggiunto, fra l’al-
tro - che si possa riconoscere 

come in Italia si sia affermata 
una sostanziale unità. Unità di 
intenti di fronte alla pandemia. 

E unità di sforzi per gettare le 
basi di un nuovo inizio. Il tem-
po dei costruttori si è realizzato 
in questa consapevolezza. Non 
era scontato. Voglio per questo 
esprimere un riconoscimento 
all’impegno delle forze poli-
tiche che hanno colto il senso 
dell’appello rivolto, all’inizio 
dell’anno, al Parlamento affin-
ché, nell’emergenza, si soste-
nesse un governo per affron-
tare con efficacia la pandemia 
in atto e per mettere a punto 
progetti, programmi e rifor-
me necessari a non dissipare la 
straordinaria opportunità del 
Next Generation». 
Alla tradizionale cerimonia per 
lo scambio degli auguri di fine 

anno con i rappresentanti delle 
Istituzioni, delle forze politiche 
e della società civile, nel Salone 
dei Corazzieri, hanno presen-
ziato i presidenti del Senato 
della Repubblica, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, della 
Camera dei Deputati, Roberto 
Fico, del consiglio dei Mini-
stri, Mario Draghi e della Cor-
te Costituzionale, Giancarlo 
Coraggio. Dopo l’indirizzo di 
saluto della presidente del Se-
nato Alberti Casellati, il presi-
dente Mattarella ha rivolto un 
discorso ai presenti. (https://
www.fnsi.it/covid-mattarel-
la-italia-unita-nella-pande-
mia-ai-no-vax-sproporziona-
to-risalto-mediatico). 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE La prima difesa dal virus «è stata la fiducia degli italiani nella scienza»

Mattarella: “Italia unita nella pandemia”

I dati mostrano la grande attrattività delle professioni intellettuali e oggi il mondo delle Casse è pronto ad accogliere nuove figure

Adepp: aumentano i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata

La Direzione studi, ri-
cerche e statistiche 
dell’Agcom ha pub-

blicato sul sito web dell’Au-
torità un Avviso con il quale 
ricorda che, a seguito del 
processo di refarming delle 
frequenze televisive attual-
mente in corso, occorre pro-
cedere all’aggiornamento del 
CNF – Catasto Nazionale 
delle Frequenze e del ROC 
– Registro degli Operatori di 
Comunicazione. 
In particolare, la nota 
Agcom evidenzia che gli 
operatori non più titolari di 
diritti d’uso delle frequenze 
televisive digitali terrestri (in 
quanto dismesse) dovran-
no comunicare al Catasto 
Nazionale delle Frequenze 
– CNF, entro 30 giorni dal 
provvedimento di revoca 
disposto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, la de-
finitiva cessazione dei propri 
impianti, con l’avvertenza 
che in difetto l’Agcom pro-
cederà alla cessazione d’uffi-
cio degli stessi. 
Coloro che hanno dismesso 
gli impianti in via anticipata, 
obbligatoriamente (canali 51 
e 53 Uhf nelle aree ristrette) 
o volontariamente e che non 
hanno ancora effettuato la 
relativa comunicazione al 
Catasto, è necessario che 
provvedano al più presto. 
I soggetti assegnatari dei 
nuovi diritti di uso delle 
frequenze dovranno, inve-
ce, procedere, entro i trenta 
giorni previsti dall’art. 21 
dell’allegato A alla delibera 
n. 666/08/CONS e s.m.i., 
all’aggiornamento dei dati 
tecnici dei loro impianti sul-
la base dei nuovi diritti d’uso 
ricevuti. 
Gli operatori assegnatari 
di nuovi diritti d’uso, non 
iscritti al Registro degli 
Operatori di Comunicazio-
ne (ROC), sono, inoltre, te-
nuti ad inviare la domanda 
di iscrizione ai sensi dell’art. 
5 dell’allegato A alla delibera 
n. 666/08/CONS e s.m.i. 
Infine, sia gli operatori as-
segnatari dei nuovi diritti 
d’uso, sia gli operatori non 
più titolari di diritti d’uso, 
già iscritti al ROC, sono 
tenuti ad aggiornare la pro-
pria posizione al Registro ai 
sensi dell’art. 10 dell’allegato 
A alla delibera n. 666/08/
CONS e s.m.i. (comuni-
cazione di variazione tele-
matica) ovvero, nel caso di 
cessazione di ogni attività 
rilevante ai fini dell’iscrizio-
ne, ad inviare la domanda 
di cancellazione ai sensi 
dell’art. 12 dello stesso alle-
gato A. 
(https://www.aerantico-
rallo.it/refarming-tv-ban-
d a - 7 0 0 - a d e m p i m e n -
ti-per-il-catasto-frequenze-c-
nf-e-per-il-roc-a-seguito-del-
la-dismissione-impianti/)

Frequenze
televisive
bisogna 

procedere con 
l’aggiornamento  

REFARMING TV

REGOLAMENTI Si sono aperti, a metà gennaio, i lavori del consiglio di disciplina nazionale presieduto da Elio Donno

Insediato il CDN, il Molise presente con tanto di segretariato

Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella

Vincenzo Ciccone
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“Si parla di innovazione  nella 
pubblica Amministrazio-
ne, anche grazie ai fondi del 

PNRR. Noi riteniamo che  ci sia anche 
bisogno di più giornalisti nell’informa-
zione e nella comunicazione pubblica. 
Parliamo di giornalisti che devono es-
sere qualificati, attrezzati con le digital 
skills necessarie per gestire i nuovi pro-
cessi di comunicazione e fronteggiare 
le ondate di fake news e i tentativi di 
manipolazione che  arrivano soprattut-
to con i social media”. – lo ha afferma-
to Carlo Bartoli, presidente dell’Or-
dine dei Giornalisti intervenendo al 
convegno internazionale promosso 
dall’Università di Urbino il 27 gennaio 
“Perspectives of public communica-
tion in Europe”. 
“Oggi  gli uffici stampa, pubblici e pri-
vati,  – prosegue Bartoli – non si oc-
cupano più solo di comunicati, fanno 
ben altro.  Interagiscono con i social  e 
con tutta la filiera della comunicazione 
digitale.  Il giornalismo professionale 
deve continuare ad offrire alla Pubblica 
Amministrazione (e assimilati) il valore 

aggiunto  costituito dai principi della 
deontologia e dell’etica per una corret-
ta informazione. 
Sarebbe importante a questo proposi-
to, – conclude il presidente del CNOG 
–    prevedere nell’ambito della realiz-
zazione dei principali interventi legati 
al Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), la presenza di gior-
nalisti nelle attività di informazione e 
comunicazione dei progetti.   Sarebbe 
un contributo attivo per una maggiore 
visibilità ed trasparenza per i tanti in-
terventi il cui obiettivo è sostenere la 
ripartenza della nostra economia all’in-
segna dell’equità e della sostenibilità.”

AUGURI Articolo21 festeggia con un viaggio in nome della libertà, diritti, verità e giustizia

Una campagna di tutela giornalistica ventennale

Antonio Diomede* 

È stata votata la fiducia anche 
alla Camera che i Deputati 
non hanno potuto fare altro 

che votare il Bilancio dello Stato 
del 2022 senza dibattito e senza 
emendamenti. Il Governo ha dato 
tre ore di tempo per leggerlo sen-
za poterlo discutete nelle Com-
missioni. Di fatto il Parlamento 
è esautorato nelle sue funzioni 
costituzionali. Il voto popolare è 
pura formalità. Il Capo dello Stato 
lascia fare senza intervenire. Non 
siamo più garantiti nei nostri dirit-
ti. Il neoliberismo avanza, mentre 
il futuro dei nostri figli è in peri-
colo. La punta di iceberg di que-
sto stato di cose è rappresentato da 
ciò che sta accadendo nel settore 
dell’informazione con la chiusura 
di centinaia di emittenti locali nel 
silenzio della RAI e della stampa 
governativa abbuffata di danaro 
pubblico in violazione delle norme 
sulla concorrenza e il divieto degli 

aiuti di Stato sancito dalla Unione 
Europea. Sul tema, le autorità An-
titrust e Agcom tardano ad espri-
mersi sull’Atto di Diffida della 

REA la quale si appresta a presen-
tare un documentato rapporto alle 
cento Procure italiane. 

*presidente Rea

Votata la fiducia alla Camera 
senza un dibattito e senza emendamenti

Più giornalisti nella Pubblica 
Amministrazione per un valore aggiunto

Venti anni e tante cose 
ancora da dire, strade 
da percorrere, idee da 

mettere in circolo e ideali da 
difendere: l’associazione Ar-
ticolo 21 entra nella sua età 
migliore e rilancia i temi che 
hanno caratterizzato l’attività 
dal primo giorno. Per questo 
il compleanno di Articolo21 
che sarà, per l’esattezza, il 27 
febbraio prossimo, sarà una 
festa lunga, allargata ai circo-
li regionali e partecipata da 
associazioni, enti, università, 
fondazioni e collaboratori 
che sono parte di una grande 
famiglia che marcia nel sol-
co della libertà e del rispetto 
dell’altro. 
«I vent’anni di Articolo21 
non saranno un’occasione 
puramente simbolica – tiene 
a precisare la portavoce nazio-
nale Elisa Marincola –. Con 
la memoria di questo lungo 
e intenso periodo insieme e 
con ogni singola iniziativa 
nazionale e soprattutto locale, 
intendiamo rilanciare le cam-
pagne che abbiamo promos-
so, condiviso con altre realtà 
e che continuiamo a rilanciare 
perché l’emergenza democra-
tica non sembra aver fine in 
Italia e nel mondo, e l’attua-
zione dei principi costituzio-
nali richiede ancora un lungo 
cammino e l’impegno di tutte 
e tutti noi ancora per molto».
Si comincia il 20 gennaio in 

Emilia Romagna, alle 15, alla 
Casa della Cultura e della Me-
moria di Marzabotto, con la 
consegna della targa che rap-
presenta la tessera onoraria 
di Articolo 21 alla Comunità 
di Marzabotto segnata dalle 
stragi nazifasciste nell’autun-
no ‘44. La targa sarà ritirata 
dalla sindaca Valentina Cup-
pi, da Valter Cardi presidente 
del Comitato per le Onoran-

ze ai caduti di Marzabotto, 
da Gianluca Luccarini presi-
dente Associazione famiglia-
ri vittime di Monte Sole, da 
Ferruccio Laffi, superstite, in 
rappresentanza della Comu-
nità.
Alle ore 16,30 consegna del-
la seconda targa al Centro 
Documentale Enzo Biagi di 
Pianaccio, Comune di Lizza-
no in Belvedere, dedicato alla 

memoria e all’attività giorna-
listica di Enzo Biagi. Pianac-
cio è il paese in cui il grande 
cronista è nato. Lì, sull’Ap-
pennino Tosco-Emiliano, de-
cise di diventare partigiano 
entrando nella Brigata Giu-
stizia e Libertà e lì trascorse 
i quattordici mesi che segna-
rono per sempre la sua vita 
facendo diventare l’antifasci-
smo un valore imprescindibi-

le. A ritirare la targa le figlie 
Bice e Carla Biagi, il sindaco 
Sergio Polmonari, Paolo Mai-
ni consigliere con delega alla 
Cultura, tra i promotori del 
Centro Documentale, e Bar-
bara Franchi consigliera con 
delega al turismo.
Le targhe, in rappresentanza 
dell’associazione Articolo21, 
saranno consegnate da Giu-
seppe Giulietti presidente 

della Fnsi, per anni portavoce 
nazionale dell’associazione, 
Loris Mazzetti, portavoce del 
Circolo Emilia-Romagna, 
e dai portavoce regionali 
Mattia Motta e Francesco 
Cavalli. (https://www.fnsi.
it/articolo21-compie-20-an-
ni-e-festeggia-con-un-viag-
gio-in-nome-del la- l iber-
ta-de i -di r i t t i -de l la -ver i -
ta-e-della-giustizia).

Annullato un decreto ingiuntivo Inpgi alla Regione Lazio per 3 lavoratori dell’Agenzia Regionale Parchi

Cassazione: l’Urp non è attività giornalistica
La sezione lavoro del-

la Cassazione ha dato 
ragione alla Regione 

Lazio ed ha cancellato un 
decreto ingiuntivo dell’IN-
PGI perché non ha ritenuto 
giornalistica l’attività svolta 
da tre lavoratori all’interno 
dell’URP dell’Agenzia Regio-
nale Parchi. I supremi giudici 
hanno così confermato defini-
tivamente la decisione emessa 
sette anni fa dalla Corte d’ap-
pello di Roma che, annullan-
do il precedente verdetto del 
tribunale, aveva interpretato 
l’art. 8 della legge sulla stam-

pa n. 150 del 2000 che regola 
le attività d’informazione e 
comunicazione delle pubbli-
che amministrazioni. Per ef-
fetto di questa decisione sono 
state bocciate le tesi dell’ente 
previdenziale secondo cui tre 
lavoratori, assunti presso l’”A-
genzia Regionale Parchi - Area 
tecnica - Comunicazione ed 
educazione”, svolgevano l’at-
tività di giornalisti. La Supre-
ma Corte, presieduta da Um-
berto Berrino, con ordinanza 
n. 960 del 13 gennaio 2022, 
scaricabile dal sito: http://
www.italgiure.giustizia.it/

xway/application/nif/clean/
hc.dll?verbo=attach&db=-
snciv&id=./20220113/sn-
civ@sL0@a2022@n00960@
tO.clean.pdf 
In particolare è stata richia-
mata la recente sentenza n. 
21764 del 2021 delle Sezioni 
Unite Civili del “Palazzaccio” 
di piazza Cavour (massimo 
organo interpretativo del di-
ritto in Italia), che ha afferma-
to la regola di portata genera-
le - che prescinde dalla natura 
pubblica o privata del datore 
di lavoro e dal contratto col-
lettivo applicabile al rapporto 

- secondo cui è solo l’attività 
svolta nell’ambito dell’ufficio 
stampa di cui alla legge n. 150 
del 2000, per la quale il Par-
lamento ha richiesto il titolo 
dell’iscrizione all’albo profes-
sionale dei giornalisti ed ha 
previsto un’area speciale di 
contrattazione con la parteci-
pazione delle organizzazioni 
sindacali dei giornalisti, che 
ha natura giornalistica e, di 
conseguenza, comporta l’i-
scrizione all’INPGI. L’ente di 
via Nizza dovrà anche pagare 
5 mila euro di spese legali alla 
Regione Lazio.
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Giulietti (Fnsi): “Il Governo Draghi? Per l’informazione fa zero più zero”

È l’assalto all’informazione che da 
tempo viene condotto nel mon-
do e in Italia, in forme diverse, 

per colpire ed eliminare il concetto della 
mediazione, la vera emergenza oggi”, 
sostiene Giuseppe Giulietti, presidente 
della Federazione nazionale della stam-
pa, il sindacato dei giornalisti.  Una me-
diazione che va intesa anche nello spe-
cifico, “mediazione della politica, della 
scienza, della ricerca e mediazione del 
giornalismo”.
Giulietti, chi porta avanti quest’attac-
co?
“Il sovranismo. Meglio, il sovranismo 
nelle sue forme più estreme e il popu-
lismo congiunti. I quali hanno trovato 
forti alleanze in regimi di altra natura, 
quello cinese, quello egiziano, per esem-
pio, nell’obiettivo di creare un rapporto 
diretto tra il capo e la folla. È il balcone 
della modernità, che non ha bisogno di 
mediatori perché il mediatore, colui che 
fa le inchieste, colui che fa le domande, 
colui che tenta di eliminare le oscuri-
tà, diventa ipso facto un nemico. E a 
prescindere dalla collocazione politica. 
Oggi il principale nemico del sovrani-
smo e del populismo, per esempio, è il 
Papa. Gli ultimi dati del ministero degli 
Interni ci dicono che in Italia crescono 
costantemente le minacce contro il di-
ritto di cronaca, le tradizionali minacce 
di mafia e camorra, alle quali si aggiunge 
l’attività del negazionismo e dello squa-
drismo, tutte unite dal filo dell’odio per 
il principio di competenza, di mediazio-
ne e di pensiero critico”.
Questa è un’analisi dal punto di vista 
politico e sociale, ma da quello strut-
turale dell’informazione, non è forse 
il precariato un’altra delle emergenze?
“Certo, qui mi sono limitato a indicare 
il nemico principale dal punto di vista 
assoluto, delle libertà, ma non c’è dub-
bio che il precariato sia una emergenza 
devastante e clamorosa, che rientra in 
un clima più generale”.
E quale sarebbe?
“Viviamo una stagione nella quale la 
questione sociale è stata rimossa da più 
parti e il precariato viene considerato 
come un soprammobile di casa, parte 
organica del mobilio. Un esempio tut-
to italiano è che nel nostro Paese dal 
2012 giace nei cassetti della presidenza 
del Consiglio una normativa, faticosa-
mente conquistata, che si chiama equo 
compenso e che significa semplicemen-
te dare una equa mercede, come preve-
de anche la Costituzione, a migliaia e 
migliaia di croniste e cronisti precari. E 
che è già legge dello Stato, ma dal 2012 
non viene emanato il regolamento – per 
opposizione degli editori”.
Quali sono le loro condizioni effettive 
di chi è precario?
“Sono privi di retribuzione, privi di 
assicurazione, privi di diritti e, natu-
ralmente, parlando poi nello specifico 
del mondo dell’informazione, dovendo 
esercitare, rappresentare, incarnare l’ar-
ticolo 21 della Costituzione, sono i più 
esposti ad ogni forma di ricatto”.
Come si affrontano queste emergenze 
nel 2022?
“Anche arrivando ad uno sciopero gene-
rale. Per l’applicazione dell’equo com-
penso, per esempio, e per la liberazione 
dalle querele-bavaglio. Sono le due pri-
orità”.
Però il precariato è anche cresciuto a 
dismisura proprio in seguito allo svi-
luppo delle nuove tecnologie, inter-
net, da un lato, e l’impiego massiccio 
dei social media dall’altro, che hanno 
contribuito a creare nuove figure pro-
fessionali. Da questo punto di vista, 
l’Ordine rappresenta adeguatamente 
questi nuovi profili?
“Il nuovo presidente dell’Ordine Carlo 
Bartoli, proprio nell’intervista a Pro-
fessione Reporter, mi pare abbia mani-
festato finalmente una coscienza piena 
di questi problemi. Penso che saranno 
messi in testa alle priorità dell’Ordine, 
che non può che allargarsi, comprende-
re questi che non sono degli ospiti, ma 
parte essenziale e integrante del sistema 
informazione. Bisogna forse ripetere la 

stessa operazione che fu fatta, tra mil-
le contrasti e ostacoli corporativi, tanti 
anni fa, quando si venne a creare tutto 
l’universo delle emittenti locali, le quali 
erano fuori dal recinto della professio-
ne”.
In cosa è consistita quell’operazione?
“Le emittenti locali, i videomakers, i te-
lecineoperatori, i fotografi e i fotorepor-
ter erano guardati con un certo sospetto 
e li si voleva tenere fuori dal recinto. Va 
ripetuta, con lo stesso spessore culturale 
e coraggio, quella operazione di apertu-
ra e riconoscimento – prima di tutto da 
parte della professione e poi anche sul 
piano contrattuale – che fu tentata al-
lora. Vorrei segnalare che quarant’anni 
fa, nel 1981, la vecchia politica di fronte 
alla crisi dell’editoria, che era crisi di fi-
nanziamento, di innovazione, di figure 
molto simili anche se di diverso genere 
– e all’epoca c’era anche la vicenda P2 
oltreché le trasformazioni tecnologiche 
– la vecchia politica ebbe il coraggio di 
aprire una consultazione a tutto campo 
con i soggetti competenti e interessati, 
con i sindacati, con l’Ordine, per la ri-
forma dell’editoria del 1981”.
Cosa ha comportato quella riforma, 
nel concreto?
“Non è stata solo distribuzione di dena-
ro, ma anche accompagnamento da una 
fase tecnologica a un’altra. Fu il ricono-
scimento di figure professionali, l’avvio 
della discussione sullo Statuto dei diritti, 
e cito nello specifico Paolo Murialdi e 
Piero Agostini, e fu soprattutto un con-
fronto aperto che partiva dal riconosci-
mento dell’articolo 21 come architrave 
della Costituzione”.
Ma sarebbe ripetibile quella vertenza? 
C’è oggi il clima adatto? 
“Oggi le istituzioni non hanno la mini-
ma sensibilità in materia. Attualmente 
in Italia manca un interlocutore, sia im-
prenditoriale sia istituzionale su questi 
temi. Nel Pnrr non c’è una riga sui pro-
blemi dell’informazione, neanche sulla 
parte della transizione al digitale, che sa-
rebbe stato il vero capitolo dove inserire 
una moderna riforma del sistema edito-
riale. La qual cosa significa, anziché dare 
soldi a pioggia, finalizzare le contribu-
zioni alla trasformazione tecnologica, fi-
nalizzare le premialità al riconoscimento 
del contratto, finalizzare i soldi all’uscita 
dal precariato. Ma il ‘governo dei mi-
gliori’ nel settore dell’informazione non 
ha fatto nulla di diverso dal ‘governo dei 
peggiori’, non affrontando né la Rai, né 
il conflitto di interessi, né le querele-ba-
vaglio. Nulla di nulla, zero più zero più 
zero…”.
Come si può sbloccare la situazione e 
imporre una vertenza su queste parole 
d’ordine?
“A questo punto credo che i sindacati, 
e parlo a me stesso, debbano smettere 
di lamentarsi e mettere insieme tutte le 
proposte esistenti  e sfidare il governo, 
in Parlamento, ad aprire la discussione 
sul tema essenziale che è il rinnovo della 
legge sull’editoria a quarant’anni di di-
stanza”.
Lo ritieni possibile? Ma quali sono 
i soggetti che dovrebbero entrare in 
campo in questa fase?
“Non bastano accordi tra corporazioni. 

Per fare una riforma dell’editoria degna 
di quella del 1981, la prima cosa è che 
ci sia un’attenzione a una questione di 
fondo, e lo dico in questo modo: l’uni-
co che ha manifestato attenzione reale 
all’articolo 21 della Costituzione è stato 
il presidente Mattarella, che è interve-
nuto quindici volte, ma le sue parole 
non sono state recepite dal governo e 
dal Parlamento. Il primo soggetto che 
deve entrare in campo è il Parlamento, 
che dovrebbe chiedere l’apertura della 
discussione sui provvedimenti attual-
mente depositati alle Camere”.
Ma questo Parlamento è all’altezza 
del compito, è adeguato? Potrebbe 
farcela? 
“Questo Parlamento non muove un 
dito se il governo non gli dà l’input”.
Cioè Draghi in persona, dunque?
“Draghi non ci pensa nemmeno. Nella 
conferenza stampa di fine anno, il nuo-
vo presidente dell‘Ordine, Bartoli, con 
la serietà, la serenità e la pacatezza che gli 
è propria ha rivolto a Draghi tre doman-
de su equo compenso, le querele-bava-
glio e sulla crisi. E il premier, per tutta 
risposta, è passato ad altro… Questa è la 
fotografia da tener presente. E allora bi-
sogna aprire una vertenza, che è fatta di 
scioperi, di mobilitazione, di iniziativa 
politica, sindacale e sociale. Altrimenti 
passerà altro tempo inutilmente”.
Ma pensi che la categoria sia in grado 
o pronta a sostenere una vertenza così 
concepita?
“Sento questo dibattito da tantissimi 
anni. È vero però anche il contrario: 
se non si provoca il dibattito dall’alto 
non si aprirà mai. In questo momento, 
non tra i giornalisti, il dibattito sull’in-
formazione è atrofizzato nel Paese. Sia-
mo arrivati al punto che a Cgil e Uil, 
per aver proclamato uno sciopero, gli è 
piovuto addosso di tutto. Siamo in una 
fase in cui il pensiero critico è attutito e 
il conflitto viene vissuto come un male, 
come un ostacolo a uscire dalla pande-
mia. Penso invece che il pensiero critico 
aiuti a combattere tutti i virus. Quindi 
ritengo che uno ci debba provare, il che 
significa non urlare ma mettere insieme 
tre proposte che sono: legge sull’edito-
ria, equo compenso e querele-bavaglio, 
sulle quali ultime c’è persino il rischio 
che arrivi prima la direttiva europea che 
la legge italiana”.
Ma il sindacato è in grado di sostenere 
una battaglia del genere, mobilitando 
la categoria? Lo dico non per sfiducia, 
ma perché nei post su Facebook, nel-
le chiacchiere tra colleghi, ma anche 
vedendo le difficoltà quotidiane in 
cui si muovono, agiscono e stentano 
a riunirsi i Comitati di redazione, più 
spesso ci si chiede: ma il sindacato dei 
giornalisti esiste ancora? E a dirlo, il 
più delle volte, sono proprio i preca-
ri…
“Questo tipo di dibattito è sempre esi-
stito e non mi nascondo dietro un dito. 
Però, ripeto, c’è una crisi della demo-
crazia che ci riguarda tutti. C’è una crisi 
della rappresentanza che è generale, una 
crisi del giornalismo che solo un cieco o 
un idiota può negare, c’è una crisi della 
regole che non si può ignorare. Quindi, 
che ci siano sacche di malessere e sfidu-
cia è assolutamente giustificato. Ma se 
io, invece di essere il presidente della Fe-
derazione della stampa, fossi un ragazzo 
che entra nella professione e che si vede 
dare tre euro, che se li vede liquidare in 
nero, che si vede ricattato e non tute-
lato, non mi basterebbe una predica o 
una lezione sulla bellezza del sindacato, 
vorrei la dimostrazione della sua uti-
lità effettiva. So bene che ogni giorno 
le associazioni regionali si occupano di 
questi temi, ma è del tutto evidente che 
su una vicenda come l’equo compenso, 
se dal 2012 non si riesce ad applicare la 
legge, direi che chi lo attende ha tutto il 
diritto di lamentarsi e di esser insoddi-
sfatto. Per questo mi sono permesso di 
dire che l’iniziativa di lotta deve partire 
dall’equo compenso, perché riguarda le 
condizioni di centinaia di persone che 
hanno tutto il diritto del proprio males-
sere. Comunque, personalmente conti-

nuo a preferire chiunque tira la giacca, 
fino a strapparla, alle organizzazioni 
sindacali che chi manifesta assoluto ci-
nismo e distanza”.
Tornando al tema dell’Ordine dei 
giornalisti e tenendo presente questo 
discorso sui precari e le nuove figure 
professionali che si sono via via for-
mate nel tempo, ha ancora senso la 
distinzione professionisti-pubblicisti?
“Un modello che andrebbe studiato 
più attentamente è il modello francese: 
è giornalista chi dimostra di vivere di 
giornalismo. Noi abbiamo un problema 
drammatico: il nostro è uno dei pochi 
Ordini che non ha l’esclusiva. Si può 
essere iscritti anche all’Ordine degli av-
vocati, degli ingegneri, degli architetti, e 
questo è un elemento inquinante”.
Anche il mondo dei pubblicisti è co-
munque a sua volta cambiato.
“Ma certo! E, lo dico senza snobismo 
alcuno, c’è il rischio che restino fuori 
dalla professione e dal ‘castello’ centi-
naia e centinaia di persone che fanno i 
videomaker, i fotografi, tutte le nuove 
figure della professione cresciute con 
internet Si rischia di avere dentro figure 
che fanno tutt’altro mestiere, l’avvocato, 
per dire – nobilissimo mestiere – ma che 
non c’entrano niente con i nuovi percor-
si e processi produttivi, e restano invece 
fuori migliaia di ragazzi che sono dentro 
la nuova professione. Insisto, bisogna 
guardare il modello francese, alla ‘carta 
del giornalista’, che dimostri che si vive 
prevalentemente di questo mestiere. Ma 
è un dibattito che aprirà l’Ordine”.
C’è un altro dibattito, che ha riguar-
dato l’Inpgi, sull’aprire o meno ai 
comunicatori. Tu cosa ne pensi? L’Or-
dine dovrebbe allargarsi anche a loro?
“Intanto avrebbe già dovuto farlo. E se 
fosse stato fatto sarebbe stato anche più 
semplice affrontare la vicenda dell’Inp-
gi. Però il problema non è finale, è ini-
ziale. E immagino che l’Ordine lo vorrà 
affrontare rispondendo alla domanda: 
cos’è il giornalista oggi? E in che modo 
l’Ordine si apre e riconosce le nuove fi-
gure professionali, comprese quelle dei 
comunicatori, perché c’è un sottilissi-
mo dibattito che riguarda il principio 
di verità e il principio di fedeltà. Dob-
biamo ricordarci che la politica non ha 
riformato l’Ordine dal 1963. L’unica 
modifica dell’Ordine ha riguardato la 
possibilità di usare il computer al posto 
della macchina per scrivere agli esami da 
giornalista… e c’è voluta una modifica 
legislativa, per capirci bene. Poi, con 
una fatica estrema, dovuta anche ad una 
resistenza corporativa, è stato anche mo-
dificato il numero – da 170 a 60 – dei 
consiglieri dell’Odg. È del tutto eviden-
te che il legislatore non vuole mettere 
naso dentro l’Ordine, perché lì, dentro 
la legge, c’è il tema della formazione, 
dell’Albo, delle università, della deonto-
logia, il tema delle sanzioni. Siamo sem-
pre al punto di partenza: se il governo 
o il Parlamento non affrontano queste 
questioni essenziali per lo sviluppo delle 
libertà e non aprono la discussione per 
la modifica delle regole, si finisce per 
lasciare l‘Ordine da una parte in balia 
di chi grida ‘basta le corporazioni! Apri-
tevi!’, dall’altra dentro un’armatura che 
è quella di quasi sessant’anni fa. Di un 
mondo che non c’è più”.
Che messaggio invii al governo e al 
Parlamento?
“Governo e Parlamento sanno perfet-
tamente che hanno di fronte, nella Fe-
derazione della Stampa e nell’Ordine 
nazionale, gruppi dirigenti rinnovati, 
assolutamente interessati alla riforma 
dell’editoria e alla riforma dell’Ordine. 
sono Pronti a portare proposte di rifor-
ma e autoriforma”.
Dunque il soggetto con cui ci si deve 
confrontare è il Parlamento, prima di 
tutto.
“Certo, ma sapendo che in questa sta-
gione il Parlamento sta rinunciando alla 
sua propria autonomia e tutto passa da 
Draghi. E questo per talune cose può es-
sere positivo, forse, penso al tema della 
distribuzione dei fondi del Pnrr e della 
lotta al virus, ma per altre ragioni un 

sistema di fatto presidenzialista, dove 
tutto si assomma al vertice, rende diffi-
cilissima qualsiasi riforma. Figuriamoci 
quelle che hanno a vedere con l’articolo 
21 della Costituzione”.
Come fa un Parlamento a far sì che vi 
siano buoni giornalisti?
“In questo momento non lo fa in nes-
sun modo. In questo momento c’è un 
paradosso tale, che ci sono centinaia di 
forme di solidarietà per ogni giornalista 
aggredito, colpito, che finisce sotto scor-
ta, ma in tutte le dichiarazioni non si 
troverà mai una sola riga – salvo rari casi 
– che dica: ‘Adesso andiamo ad approva-
re i provvedimenti di contrasto e di so-
stegno’. È un paradosso mortale, perché 
in questo settore bisognerebbe arrivare il 
giorno prima e invece si rischia di arriva-
re sempre e solo il giorno dopo”.
Come si fa a salvare l’informazione 
veritiera che in questo momento è as-
sediata dalle fake news e dai dibattiti 
distorti di tanti talk show?
Lo dico con una battuta: leggendo il li-
bro di Vittorio Roidi, ‘Nel segno della 
verità’, perché dette tutte queste cose 
non può neanche passare il principio 
che ciascuno di noi si senta derespon-
sabilizzato. Descritto il male, descritta la 
crisi, concordo con lo sforzo di volontà 
che si trova dentro quel libro, dove si ri-
corda a ciascuno di noi che c’è il dovere 
di ricercare la verità, il dovere di esercita-
re il pensiero critico, di verificare le fon-
ti. La gravità della situazione non può 
neanche diventare un alibi. Quei pochi 
esempi positivi – dal Guardian a Le 
Monde di questi giorni, ad alcune espe-
rienze americane – ci dicono che il pen-
siero critico viene premiato, che la cura 
e l’accuratezza riceve il plauso di ascolta-
tori e lettori. Cura e accuratezza dovreb-
bero diventare i due nuovi orizzonti, 
nella ricerca delle parole, dei significati, 
delle fonti e nella capacità di andare ol-
tre la banalità quotidiana. C’è tutta una 
superficie che viene rappresentata a reti 
unificate, 24 ore su 24, ma poi c’è una 
profondità che può essere rappresentata 
solo da giornalisti d’inchiesta. Non è un 
caso che esperienze come Fanpage o Il 
Post siano molto apprezzate anche nel 
panorama editoriale italiano”.
È di questo che ha bisogno il giornali-
smo professionale? 
“La risposta sta non nell’attenuazione 
della funzione, ma nell’esaltazione della 
sua funzione”.
(di Alberto Ferrigolo – da professione-
reporter.eu e https://www.articolo21.

org/2022/01/giulietti-fnsi-il-gover-
no-draghi-per-linformazione-fa-ze-

ro-piu-zero/ )

Giuseppe Giulietti
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C’è tempo fino al 4 marzo 2022 
per partecipare al Premio gior-
nalistico “Finanza per il socia-

le” promosso da ABI (Associazione 
Bancaria Italiana), FEDUF (Fonda-
zione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio) e FIABA Onlus e rivolto 
a giornalisti professionisti, pubblicisti, 
praticanti e allievi delle Scuole di gior-
nalismo o Master riconosciuti dall’Or-
dine dei giornalisti, autori di articoli in 
lingua italiana o di servizi radiotelevisi-
vi sul tema in concorso, di età inferiore 
ai 35 anni (compresi).  
Modalità di partecipazione
La partecipazione al premio è gratuita. 
Ogni concorrente potrà partecipare 
singolarmente o in gruppo con un 
solo articolo o servizio audio o video, 
pubblicato o trasmesso nel periodo 
compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 
febbraio 2022. L’elaborato in concorso 
dovrà essere spedito entro il 4 marzo, 
per mail a ufficiostampa@fiaba.org in-
dicando nell’oggetto “Premio Finanza 
per il Sociale VI Edizione”.
Il Premio e le menzioni speciali
Al 1° classificato verrà corrisposto un 
premio in denaro pari a euro 1.200. 
Sono inoltre previste menzioni speciali 
per gli elaborati più meritevoli.
Tema del Premio
“Storie di inclusione finanziaria e so-
ciale quale leva di sviluppo sostenibile: 
gli obiettivi dell’educazione finanziaria 
e al risparmio e il benessere globale”: 
questo il tema proposto. L’elaborato 
dovrà evidenziare in che modo l’edu-
cazione finanziaria possa supportare 
lo sviluppo sostenibile, soprattutto 
in relazione al ruolo delle realtà ope-
ranti sul territorio nella promozione 
dell’inclusione e dell’auto-sostenibi-
lità finanziaria dei cittadini, anche in 
riferimento agli obiettivi di svilup-
po sostenibile promossi dall’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.(https://
www.fnsi.it/vi-premio-giornalisti-
co-finanza-per-il-sociale-elaborati-en-
tro-il-4-marzo).

Elaborati entro il 4 marzo 

VI Premio 
giornalistico 

“Finanza 
per il sociale”

IN PALIO 1.200€

ENTRO L’11 APRILE I partecipanti potranno inviare un proprio prodotto giornalistico, articolo, reportage, video inchiesta

Nasce il premio ‘Leali Young’ in memoria di Cristina Visintini 
dedicato a giovani aspiranti giornalisti

Nasce il premio “Le-
ali Young” rivolto 
a giovani aspiranti 

giornalisti e dedicato alla 
memoria di Cristina Visinti-
ni. L’associazione Leali delle 
Notizie, che lo promuove, 
ha illustrato il concorso e le 
modalità sabato 15 gennaio 
2022 al Palazzo Municipale 
di Ronchi dei Legionari. 
La kermesse, dedicata alla 
giornalista e vicepresidente 
dell’associazione scomparsa 
ad agosto 2021, vuole ricor-
darne «sguardo attento sui 
giovani» e l’impegno «contro 
il precariato dei giornalisti 
freelance e per la difesa dei 
diritti dei giovani giornalisti 
o aspiranti tali», ha ricorda-
to il presidente di Leali delle 
Notizie, Luca Perrino. 
Fra i partecipanti alla confe-
renza stampa di presentazio-
ne anche il presidente della 
Federazione nazionale della 
Stampa italiana, Giuseppe 
Giulietti. In collegamento da 

Assisi, ha ricordato Cristina 
Visintini e auspicato colla-
borazioni tra le diverse realtà 
regionali che si occupano di 
tenere alta l’attenzione sulla 
libertà di stampa per suppor-
tare soprattutto i più giovani 
nella lotta al negazionismo e 
alle mafie. A margine dell’in-
tervento, Giulietti ha poi an-
nunciato che il 30 aprile, alla 
vigilia della Giornata mon-
diale della libertà di stampa, 
l’associazione Articolo21 
consegnerà la tessera onora-
ria al Comune di Ronchi dei 
Legionari.
Presenti all’incontro anche 
il sindaco di Ronchi dei Le-
gionari, Livio Vecchiet; il 
presidente dell’Ordine dei 
giornalisti del Friuli Venezia 
Giulia, Cristiano Degano; 
Giulia Micheluzzi, vicepresi-
dente di Leali delle Notizie. 
Tema della prima edizione 
del concorso è la legalità. I 
partecipanti potranno in-
viare un proprio prodotto 

giornalistico (articolo, re-
portage, video inchiesta) en-
tro l’11 aprile. Tutti i lavori 
pervenuti saranno esaminati 
dal comitato scientifico for-
mato dai giornalisti Roberto 
Covaz (Il Piccolo), Timothy 
Dissegna (direttore Il Gori-
ziano), Cristiano Degano, 

Luana de Francisco (Il Mes-
saggero Veneto), Silvia De 
Michielis (direttrice Il Friu-
li), Giuseppe Giulietti e Fa-
biana Martini (portavoce di 
Articolo 21 Fvg). 
Il vincitore sarà premiato 
nel giorno dell’inaugurazio-
ne dell’ottava edizione del 

Festival del Giornalismo, 
in programma a Ronchi dei 
Legionari dal 14 al 18 giu-
gno 2022. (https://www.
fnsi.it/nasce-il-premio-lea-
li-young-in-memoria-di-cri-
s t ina - v i s in t in i -ded i c a -
to-a-giovani-aspiranti-gior-
nalisti)

Uffici stampa, Ussi e Ordine: «Siano affidati a chi ha il titolo professionale»

«Accesso alle fonti, 
modalità di rac-
conto dello sport 

tra gestione legata al clima 
pandemico e situazioni an-
corate ai diritti commercia-
li, cura massima della de-
ontologia ma nel reciproco 
rispetto delle parti. Questo 
in sintesi il risultato dell’in-
contro presso la sede di via 
Sommacampagna a Roma 
tra il presidente nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti 
Carlo Bartoli e il presidente 
dell’Ussi, Gianfranco Cop-
pola». Lo riferisce una nota 
dell’Unione stampa sportiva. 
«Competenza e disciplina 
punti focali oggi nel rap-

porto tra società e operatori 
dell’informazione – si legge 
ancora – come auspicato dal 

gruppo di specializzazione 
della Fnsi. Non è un avviso 
ai naviganti, ma un requisito 

basico che la gestione degli 
uffici stampa delle Federazio-
ni e delle società nel mondo 

dello sport, così come in altri 
settori, non può prescindere 
dall’affidamento delle speci-
fiche mansioni ad un iscrit-
to all’Ordine dei giornalisti 
hanno convenuto Bartoli e 
Coppola anche pensando 
alle accresciute difficoltà del-
la professione nel segmento 
sportivo con aspetti com-
merciali che investono anche 
comunicazione e informa-
zione».  
Dunque «rigore nell’eser-
cizio dì un compito delica-
to – prosegue l’Ussi – e che 
si interfaccia ad una platea 
sempre più larga coi nuovi 
strumenti di informazione e 
diffusione. Deontologia che 

investe anche il racconto del-
lo sport ed in proposito è sta-
to ricordato come esiste da 
anni un codice deontologico 
del giornalismo sportivo che 
comprende il comportamen-
to nei luoghi dì lavoro, talk 
show fino ai profili social». 
La consegna del gagliardet-
to di Ussi 75 per celebrare 
il compleanno dell’Unione 
Stampa Sportiva Italiana 
«ha suggellato l’incontro 
che conferma sinergie fon-
damentali e vantaggiose per 
una informazione corretta e 
professionale e soprattutto 
regolamentata», conclude il 
gruppo di specializzazione 
del sindacato.

13 GIUGNO In tribunale a Livorno per difendersi dalle accuse di lesioni personali

«Aggredì giornalista televisivo», 
Beppe Grillo a processo

Beppe Grillo a processo il 13 giu-
gno prossimo davanti al tribu-
nale di Livorno. Il fondatore del 

M5s, finito sul banco degli imputati 
a seguito di un decreto di citazione a 
giudizio della procura, dovrà difen-
dersi dalle accuse di violenza privata 
e lesioni personali nei confronti del 
giornalista televisivo Francesco Sel-
vi, spintonato mentre lo seguiva sul-
la spiaggia di Marina di Bibbona per 
porgli delle domande. 
La stessa procura labronica aveva chie-
sto l’archiviazione per l’accusa di vio-
lenza privata – notificando invece un 
avviso di conclusione indagini per le 
lesioni – ma lo scorso dicembre il gip 
l’aveva respinta ordinando l’imputa-
zione coatta. 
I fatti risalgono al 7 settembre 2020, 
quando Selvi stava cercando di intervi-
stare Beppe Grillo per la trasmissione 
di Rete 4 ‘Dritto e rovescio’. Secondo 
l’accusa, Grillo strappò di mano il cel-
lulare al giornalista e poi lo spinse giù 
dalle scale dello stabilimento balneare 
‘Bagno Cormorano’ dove si trovava, 
procurandogli un trauma distorsivo al 
ginocchio sinistro. 
Selvi fu costretto a interrompere il 

servizio e a ricorrere alle cure del vi-
cino pronto soccorso dell’ospedale di 
Cecina, dove fu medicato e giudicato 
guaribile in cinque giorni. Successi-
vamente il giornalista dovette ricor-

rere nuovamente alle cure dei dottori 
a causa della caduta, riportando una 
prognosi complessiva di 25 giorni. 
Da questi fatti scaturì la denuncia per 
violenza privata e lesioni personali, 

fatta da Selvi alla procura di Livorno, 
che ha dato avvio all’inchiesta sfociata 
adesso nel decreto di citazione a giu-
dizio. 
Quando fu spintonato Selvi stata 
ponendo domande di politica, sul-
la tenuta del governo Conte dopo le 
elezioni, ma anche se Grillo avesse 
intenzione di farsi il vaccino contro 
il Coronavirus e sul movimento ‘no 
mask’, frangente in cui ci fu la reazio-
ne del fondatore dei Cinque Stelle. 
«Dopo essermi qualificato – raccontò 
il giornalista poche ore dopo l’aggres-
sione – ho fatto alcune domande al 
signor Grillo con il cellulare acceso. 
Grillo prima ha cercato di portarmi 
via il cellulare, poi dopo avermi spruz-
zato addosso del liquido igienizzante 
mi ha spinto con forza facendomi ca-
dere da una scala che collega lo stabili-
mento alla spiaggia». 
Le immagini del cellulare del gior-
nalista trasmesse da Rete 4, e quelle 
della telecamera di sorveglianza sulla 
spiaggia postate da Grillo sul suo blog, 
dettero vita a un botta e risposta tra 
Grillo e il programma diretto da Paolo 
del Debbio. 

(Ansa)

La giornalista Cristina Visintini scomparsa nell’agosto 2021

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo

Il presidente dell’Ussi, Gianfranco CoppolaIl presidente OdG, Carlo Bartoli

https://www.fnsi.it/vi-premio-giornalistico-finanza-per-il-sociale-elaborati-entro-il-4-marzo
https://www.fnsi.it/vi-premio-giornalistico-finanza-per-il-sociale-elaborati-entro-il-4-marzo
https://www.fnsi.it/vi-premio-giornalistico-finanza-per-il-sociale-elaborati-entro-il-4-marzo
https://www.fnsi.it/vi-premio-giornalistico-finanza-per-il-sociale-elaborati-entro-il-4-marzo
https://www.fnsi.it/nasce-il-premio-leali-young-in-memoria-di-cristina-visintini-dedicato-a-giovani-
https://www.fnsi.it/nasce-il-premio-leali-young-in-memoria-di-cristina-visintini-dedicato-a-giovani-
https://www.fnsi.it/nasce-il-premio-leali-young-in-memoria-di-cristina-visintini-dedicato-a-giovani-
https://www.fnsi.it/nasce-il-premio-leali-young-in-memoria-di-cristina-visintini-dedicato-a-giovani-
https://www.fnsi.it/nasce-il-premio-leali-young-in-memoria-di-cristina-visintini-dedicato-a-giovani-
https://www.fnsi.it/nasce-il-premio-leali-young-in-memoria-di-cristina-visintini-dedicato-a-giovani-
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Palermo 43 anni fa, veniva 
ucciso dalla mafia il gior-
nalista Mario Francese, 

cronista del giornale di Sicilia e 
padre del collega Giulio, consi-
gliere nazionale dell’Ordine. Il 
presidente Carlo Bar-
toli, in apertura 
della seduta del 
CNOG, ha 
affidato al 
consiglie-
re Nello 
Scavo, il 
c o m p i t o 
di ricor-
darne la 
figura. Sca-
vo che nel 
2020 aveva 
ricevuto il 
Premio Gior-
nalistico inti-
tolato a 

Mario Francese, per il suo “mo-
dello di giornalismo espressione 
di un impegno civile sostenuto 
dalla forza dell’autonomia pro-
fessionale” ha ricordato come lui, 
siciliano proprio come Francese, 
abbia iniziato a fare giornalismo 

ispirandosi al collega, 
che pure non aveva 

mai conosciuto e di 
quanto fosse orgo-

glioso di averne lo 
stesso tesserino. 
“Un gigante,- 
come lo ha defi-
nito- un esempio 
per la precisio-
ne meticolosa 
con cui porta-
va avanti le sue 
inchieste. Non 

si limitava a 
r a c - contare i fatti, ma si chiedeva 

perché certi fatti erano accadu-
ti, riuscendo, con magistrale 

capacità, a rimettere in-
sieme i tasselli, anche 
quelli all’apparenza 
meno significativi.” 
Indimenticabile il suo 
modo di salutare i col-
leghi della redazione: 

“uomini del Colora-

do vi saluto e me ne vado” così 
era solito congedarsi alla fine di 
una giornata di lavoro, a dimo-
strazione della necessità di non 
prendersi mai troppo sul serio, 
pur nella serietà. Un pezzo que-
sto di un’eredità morale conse-
gnata ai colleghi che sono venu-
ti dopo. “Le figure come quelle 
di Mario Francese ci aiutano 
a comunicare il significato del 

nostro essere un ente di diritto 
pubblico- ha concluso Scavo- e 
quale anima dobbiamo mettere 
nel nostro impegno al servizio 
della professione.” Nel rinnova-
re la vicinanza a Giulio France-
se, Bartoli ha quindi ricordato il 
significato morale della sua pre-
senza nel Consiglio dell’Ordine. 
Anche l’Odg Molise si associa 
alla riflessione del Cnog.

Addio a David Sassoli, 
l’ultimo saluto nella basilica 
di Santa Maria degli Angeli
Ultimo saluto a David Sas-

soli nella basilica di Santa 
Maria degli Angeli. Ad 

accogliere il feretro, avvolto dal-
la bandiera dell’Unione europea, 
il picchetto d’onore secondo il 
protocollo previsto dai funerali di 
Stato, ma soprattutto la stessa at-
mosfera di grande affetto e stima 
che in questi giorni ha circondato 
il presidente del Parlamento eu-
ropeo e i suoi familiari, testimo-
niata dall’omaggio delle istituzio-
ni ma anche dei cittadini comuni 
che hanno visitato la camera ar-
dente allestita nella sala della 
Protomoteca del Campidoglio e 
dall’applauso spontaneo che ha 
salutato l’uscita della salma dalla 
chiesa. 

Presenti il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella; quel-
li del Senato, Elisabetta Casellati; 
della Camera, Roberto Fico; del 
Consiglio, Mario Draghi; della 
Commissione europea, Ursu-
la Von der Leyen; del Consiglio 
europeo, Charles Michel; la vice-
presidente del Parlamento euro-
peo, Roberta Metsola; il premier 
spagnolo, Pedro Sanchez. 
Numerosi gli altri esponenti isti-
tuzionali e politici presenti, di 
tutte le forze politiche: tra gli al-
tri, gli ex presidenti del Consiglio 
Romano Prodi, Massimo D’Ale-
ma e Mario Monti; il commissa-
rio europeo agli Affari economici, 
Paolo Gentiloni; l’ex presidente 
del Parlamento europeo Antonio 

Tajani, predecessore di Sassoli; 
diversi ministri, il segretario del 
Pd, Enrico Letta. A rivolgere l’ul-
timo saluto a Sassoli anche molti 
colleghi giornalisti della Rai e la 

direttrice del Tg1, Monica Mag-
gioni. (Adnkronos). (https://
www.fnsi.it/addio-a-david-sas-
soli-lultimo-saluto-nella-basili-
ca-di-santa-maria-degli-angeli).

L’Ordine dei Giornalisti ricorda la figura del grande collega assassinato dalla mafia 43 anni fa

Mario Francese, Maestro del giornalismo d’inchiesta
LA FRASE DEL GIORNO DI SERGIO MATTARELLA

ROMA – Giornalista coraggioso e di grande professionalità, prima 
di altri, Mario Francese aveva compreso molto dei traffici e del-
la rete criminale dei mafiosi e, senza paura né infingimenti, fece 

onore alla sua responsabilità professionale, scrivendo articoli che mette-
vano in luce il malaffare. Vittima della lotta di civiltà e di libertà contro 
la mafia, il ricordo della sua figura richiama, a sottolineare, ancora una 
volta, il valore insostituibile della libera stampa per il nostro come per 
ogni Paese. (giornalistitalia.it)

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

40° anniversario della morte di Mario Francese,
assassinato dalla mafia a Palermo

“Il giornalista Mario Francese 
vittima della lotta di civiltà 
e di libertà contro la mafia”

Giornata della memoria: Bartoli, giornalismo antidoto contro i tentativi di rimozione

“È dovere deontologi-
co dei giornalisti es-
sere sempre in pri-

ma linea nel contrasto ad ogni 
forma di antisemitismo e di 
discriminazione di qualunque 
natura. Bisogna rendersi conto 
che l’informazione è un bene 
essenziale per la democrazia, 
che l’attività giornalistica va 
garantita in quanto bene co-
mune per i cittadini. Purtrop-
po  non sempre alle parole  di 
sostegno alla libertà di stampa 
seguono decisioni ed atti con-
seguenti da parte dei decisori 
politici. Serve un impegno 
forte delle istituzioni per ga-
rantire il pieno diritto di in-
formare ed essere informati.” 
– – lo ha afferma il presidente 
del CNOG Carlo Bartoli in 
occasione delle Giornata della 
Memoria partecipando al con-
vegno promosso da Articolo21 
sulla lotta all’antisemitismo 
presso al sede della FNSI. 
“Abbiamo di recente  assistito 

– prosegue Bartoli –   all’ac-
costamento delle politiche di 
contenimento della pandemia 
ai simboli dell’Olocausto e 
dei campi di concentramento, 
con  l’evocazione del nazismo.  
Parliamo di una pericolosa e 
inaccettabile “banalizzazione” 
della Shoah, frutto di fake 
news, ignoranza, e abile mani-
polazione del web da parte di 
frange negazioniste. 
Il giornalismo professionale, 
basato su una corretta rap-
presentazione dei fatti e sulla 
raccolta ed elaborazione di 
fonti qualificate, costituisce 
uno degli antidoti contro que-
sti fenomeni che mirano  a 
rimuovere la memoria storica 
e ad  alimentare il linguaggio 
dell’odio e dell’intolleranza. 
Le continue aggressioni con-
tro i giornalisti ne sono una 
drammatica testimonianza.”
All’incontro di Articolo 21 
hanno partecipato Milena 
Santerini, del gruppo di lavoro 

per la lotta all’antisemitismo 
promosso dalla Presidenza 
del Consiglio; Elisa Marinco-
la, portavoce di Articolo21; il 
presidente della Fnsi Beppe 

Giulietti e il giornalista Rober-
to Natale.  Per quanto riguarda 
il contrasto all’antisemitismo 
il presidente del CNOG si è 
detto ben disponibile ad ac-

cogliere le indicazioni opera-
tive contenute nella relazione 
finale del Gruppo tecnico di 
lavoro contro l’antisemitismo 
promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in par-
ticolare per quanto riguarda le 
attività di sensibilizzazione  e 
formazione da parte dell’Ordi-
ne dei Giornalisti.

L’omaggio 
delle istituzioni 
e dei cittadini 
comuni che 
hanno visitato 
la camera 
ardente 
e dall’applauso 
spontaneo 
che ha salutato 
l’uscita 
della salma 
dalla chiesa

https://www.fnsi.it/addio-a-david-sassoli-lultimo-saluto-nella-basilica-di-santa-maria-degli-angeli
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Trend quotidiani dati 
Ads, a novembre 

calo generale, bene 
Verità e Gazzetta
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Ascoltare con l’orecchio 
del cuore è il tema in-
dicato da papa Fran-

cesco per la Giornata mon-
diale delle Comunicazioni 
Sociali 2022, diffuso come da 
protocollo nella giornata in 
cui si celebra il 
Santo patrono 
dei giornalisti 
e comunica-
tori, san Fran-
cesco di Sales. 
L’UCSI Moli-
se unitamen-
te all’Ordine 
dei Giornali-
sti del Molise, 
raccogl iendo 
l’invito delle 
Suore di san 
Francesco di 
Sales che opera-
no nell’ambito 
dell’educazio-
ne e della for-
mazione nella 
città capoluo-
go del Molise 
(Campobasso) 
hanno partecipano alla San-
ta Messa presieduta da don 
Marco Filadelfi (vice cancel-
liere  curia arcivescovile)  in  
sostituzione del vescovo di 
Campobasso -Boiano.  La ce-
lebrazione si è svolta  presso 
la Cappella del Convitto “G. 
Speranza” in viale Elena a 
Campobasso alla presenza di 
fedeli e giornalisti.  “Abbiamo 
raccolto l’invito di suor Lo-
vely Thottiparannolil diret-
trice del Convitto Speranza 
– ha dichiarato Enzo Cimino 
Presidente OdG Molise - per-
ché non potendo celebrare la 

festa del nostro santo patrono 
a causa degli eventi pandemi-
ci di contagio con momenti 
di riflessione come abbia-
mo fatto negli anni passati, 
prendendo spunto dal tema 
dell’Ascolto diffuso da papa 

Francesco per i 
comunicatori, 
in ascolto, ab-
biamo condivi-
so la celebrazio-
ne eucaristica 
per “Ascolta-
re” la  Parola.  
In un tempo 
come quello 
che stiamo vi-
vendo fatto di 
incertezze, di 
paure, di sco-
raggiamento, 
di frammenta-
zione sociale e 
disorientamen-
to della notizia, 
diventa sempre 
più impellente 
la formazione e 
affinare la com-

petenza. Come? L’ ascolto, è 
la dimensione educativa che 
orienta perché in fondo, è una 
dimensione dell’amore, come 
ha indicato il Papa, che par-
te dal cuore. Quando si dice 
comunemente “ascolta il tuo 
cuore” vuol dire, in sostanza 
ascoltare e non sentire. San 
francesco di Sales dice che I 
Bambini a forza di ascoltare 
la mamma e balbettare dietro 
di loro imparano la loro lin-
gua. Anche noi impareremo 
a parlare, agire e comunicare 
se riusciremo ad ascoltare”. 
Francesco di Sales non chie-

de atteggiamenti eccezionali, 
è stato detto nell’omelia ma 
solo “un amore vivace” come 
quello indicato dal santo pa-
trono dei giornalisti. Un idea-
le che tutti posso raggiungere 
se solo si lasciassero guidare. 
Ad affrontare  il tema del 
messaggio dato dal Pontefice 
ai giornalisti è stata la   Pre-
sidente Rita D’addona della 
Stampa Cattolica del Moli-
se: “Papa Francesco questa 
volta non ci ha sorpresi – ha 
commentato - sviluppando il 
tema sul campo di esperienza 
dell’ascolto. Dallo sguardo è 
passato all’ascolto come quel-
lo musicale, attraversando lo-
giche e analisi per immergerci 
in una dimensione sensoriale 

in grado di decodificare la 
fonte e fonte sonora. 
Non la sorpresa, dunque, ma 
l’innovazione quando Fran-
cesco unisce musica e infor-
mazione, entrambi linguaggi 
della comunicazione che per 
essere efficaci devono passare 
per l’ascolto. L’ascoltare è dun-
que il primo indispensabile 
ingrediente del dialogo e della 
buona comunicazione. Non 
si comunica se non si è pri-
ma ascoltato e non si fa buon 
giornalismo senza la capacità 
di ascoltare. Per offrire un’in-
formazione solida, equilibrata 
e completa è necessario aver 
ascoltato a lungo. Per raccon-
tare un evento o descrivere 
una realtà in un reportage è 

essenziale aver saputo ascolta-
re, disposti anche a cambiare 
idea, a modificare le proprie 
ipotesi di partenza. “In un cer-
to senso, -nel commento a due 
voci tra UCSI Molise e OdG 
Molise - quando i suoni non 
riescono a ottenere la nostra 
attenzione sembrano svanire. 
E’ infatti la relazione che 

riusciamo a instaurare con 
il materiale sonoro che ci 
circonda che lo rende vera-
mente reale, che lo fa vivere. 
Spesso ci limitiamo a sentire i 
suoni senza ascoltarli, riman-
dando l’ascolto a momenti 
specifici in cui la percezione 
risulta più semplice. Ma l’a-
scolto verso il quale ci richia-
ma papa Francesco è in realtà 
un’azione molto complessa 
e profonda. Non una pura 
sensazione uditiva, ma come 
impegno totale del corpo. 
Dando spazio all’ascolto con-
sentiamo a noi stessi e a chi 
ci ascolta di potersi coinvol-
gere profondamente con la 
realtà e mettersi in relazione 
con essa.  Infatti, Come in un 
coro, -chiosa Francesco nel 
suo messaggio - l’unità non 
richiede l’uniformità, la mo-
notonia, ma la pluralità e va-
rietà delle voci, la polifonia. 
Allo stesso tempo, ogni voce 
del coro canta ascoltando le 
altre voci e in relazione all’ar-
monia dell’insieme. Questa 
armonia è ideata dal compo-
sitore, ma la sua realizzazio-
ne dipende dalla sinfonia di 
tutte e singole le voci. Nella 
consapevolezza di partecipare 
a una comunione che ci pre-
cede e ci include, possiamo 
riscoprire una Chiesa sinfo-
nica, nella quale ognuno è in 
grado di cantare con la pro-
pria voce, accogliendo come 
dono quelle degli altri, per 
manifestare l’armonia dell’in-
sieme che lo Spirito Santo 
compone.    

Ufficio Stampa e rapporti 
con i media: UCSI Molise

Santa Messa nella cappella del Convitto “G. Speranza” a Campobasso

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti

Papa 
Francesco: 
Ascoltare 
con l’orecchio 
del cuore

Ordine dei 
giornalisti 
e stampa 
cattolica, vuol 
dire mettersi 
in relazione 
con la realtà  

FORMAZIONE Dal copywriting allo storytelling, le competenze traversali per i giornalisti digitali

Con Earth come creare storie avvincenti
Un 2022 ricco di opportunità formative

Mary Buccieri* 

Giornalismo online. 
Quali tecniche Seo 
deve sapere appli-

care il giornalista digitale 
ai contenuti redatti per il 
web? Sarà questo l’argomen-
to focus intorno al quale si 
concentreranno gli appun-
tamenti formativi 2022 
che vedranno nuovamente 
operativo l’Ordine dei gior-
nalisti del Molise che anche 
questa volta mi onoro di rap-
presentare come formatrice 
con altri colleghi chiamati 
per questa missione. Il 2021 
è stato un anno complicato a 
livello organizzativo ma cer-
tamente è stato proficuo per 
quanto riguarda i momenti 
di riflessione condivisi con 
tanti colleghi provenienti da 
tantissime regioni italiane, 
che mi hanno conferma-
to esigenze simili: essere al 
passo con il mondo digitale 
che chiede sempre più com-
petenze trasversali. Abbiamo 
imparato insieme a scoprire 
la tecnica del copywriting, 
perché è importante. Non 
basta essere bravissimi scrit-
tori, occorre fare qualche 
sforzo in più per non farsi 
trovare impreparati. Alla ri-
cerca di keywords, argomen-
ti giusti, seguendo gli intenti 
degli utenti e un H1 mira-

to, ecco come si confeziona 
un articolo moderno, otti-
mizzato per il web usando 
le più moderne piattaforme 
digitali. Dal copywriting allo 
storytelling, tecnica antica 
di narrazione e rinvigori-
ta grazie all’uso sempre più 
frequente dei social media, 
ho accompagnato i colle-
ghi giornalisti nel fantastico 
mondo di Earth, altro stru-
mento messo a disposizione 
del motore di ricerca Big 
Google, scoprendo come 
raccontare storie coinvol-

genti in tutto il mondo. La 
storia racconta una notizia. 
Talvolta il modo migliore di 
spiegare il presente consiste 
nel raccontare il passato. Go-
ogle Earth Pro, Google Maps 
e Google Landsat Timelapse 
consentono di accedere ad 
anni di immagini satellitari, 
aeree e di Street View che 
sono uno strumento effica-
ce per lo sviluppo di città, i 
danni dei disastri naturali ei 
cambiamenti nel corso del 
tempo. Corso che sarà ripro-
posto il 12 marzo 2022 nella 

piattaforma www.formazio-
negiornalisti.it. Accederemo 
ad alcune immagini storiche 
di Google, attraverso l’esplo-
razione potremo scoprire 
dove una foto è stata scatta-
ta e quando è stata caricata. 
Attraverso Google Earth è 
possibile localizzare i luoghi 
delle testimonianze e creare 
storie avvincenti. Uno stru-
mento moderno utile per i 
giornalisti digitali che inten-
dono arricchire i loro articoli 
e contenuti con immagini e 
video originali.

Il 19 febbraio tornerò a par-
lare, con lo sviluppatore web 
Massimiliano Evangelista 
(IIDM), di Google Analyti-
cs, l’importanza dei dati e dei 
contenuti per il giornalismo 
online. Conosceremo uno 
strumento innovativo pen-
sato per le redazioni giorna-
listiche moderne: Realtime 
Content Insight, collegato 
all’importanza dei contenuti 
di qualità pensati in ottica 
Seo. Il 25 febbraio sulla piat-
taforma nazionale parlerò di 
“Google tools for reporters. 

Da Google My Business, Si-
tes, Blogger, News, un baga-
glio di strumenti per i gior-
nalisti digitali”. Conoscere e 
implementare la conoscenza 
di Google My Business e 
Google Sites, due strumenti 
sempre più utilizzati da chi si 
occupa di comunicazione e 
strategie di posizionamento 
nel web. Il 26 febbraio focus 
sull’importanza delle New-
sletter, come scriverla in ma-
niera persuasiva, utilizzando 
MailChimp o Sendinblue.

*formatrice Odg Molise
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Paolo Frascatore

La complessità del pensie-
ro politico di Benigno 
Zaccagnini si snoda su 

un lungo percorso di vita che 
testimonia il suo impegno ci-
vile ed umano, il suo servizio 
disinteressato, il suo costante 
riferimento ai principi ed ai 
valori del cristianesimo vissuti 
nella quotidianità dell’azione 
politica. 
E tuttavia, questa nuova ini-
ziativa editoriale non vuole 
essere una mera celebrazione 
di una figura che rappresenta 
la fase politica più delicata e 
significativa della Repubblica, 
ma una semplice e doverosa 
riflessione sull’essenza stessa 
della politica, sul suo degra-
do attuale, sulla constatazione 
che senza un’azione ispirata da 
valori (umani e cristiani) non 
si conquista quel fine ultimo 
di una società felice, ossia giu-
sta, dove ognuno vive dignito-
samente e dà il suo contributo 
secondo i propri talenti e i 
propri interessi.
L’impegno politico di Beni-
gno Zaccagnini rappresenta 
tutto questo, ma nella sempli-
cità e nella quotidianità di una 
vita che guarda sempre al po-
tere con lo sguardo diffidente 
dell’anarchico e, nel contem-

po, con la coscienza cristiana 
che proprio il potere non è 
altro che un mezzo di servizio 
dell’uomo.
Si può dire che Zaccagnini 
rappresenti l’incarnazione e, 
quindi, la sintesi tra la politica 
cristianamente ispirata e l’u-
manesimo laico di liberazione 
dell’uomo. 
La fede e l’umanesimo segna-
no le sue vicende politiche 
sempre vissute con semplicità, 
anche quando diventa l’uomo 
più popolare della Democra-
zia Cristiana. 
La formazione culturale, reli-
giosa, politica di Zaccagnini 
avviene negli anni della ditta-
tura fascista all’interno dell’A-
zione Cattolica e rappresenta 
la premessa non solo del suo 
futuro impegno politico atti-
vo, ma soprattutto quel dove-
re di resistere all’oppressione 
del regime ed alla conseguente 
mancanza di libertà politiche, 
sociali e religiose.
L’impegno politico nella Resi-
stenza non è certamente una 
parentesi nella vita del futu-
ro leader democristiano, ma 
la consapevolezza cristiana di 
dover portare un contributo 
ideale, nel contempo religioso 
e laico (umanesimo cristiano), 
nella prospettiva di edifica-
zione di uno Stato e di una 

società nuovi nei quali oltre 
alla conquista della libertà 
individuale e collettiva, siano 
garantiti quei diritti originari 
ed insopprimibili della perso-
na umana e degli organismi 
sociali.
Nel corso della sua lunga se-
greteria politica nella DC 
(1975-1980) Zaccagnini fa 
costantemente riferimento 
alle origini antifasciste del 
Partito. Una insopprimibile 

esigenza del ritorno alle ori-
gini del Movimento politico 
dei cattolici democratici come 
àncora morale per un Partito 
che, pur gestendo il potere, 
deve rimanere immune dal-
le incrostazioni che il lungo 
esercizio porta necessariamen-
te con sé.
Per questi motivi i suoi ri-
chiami alla lotta condotta al 
nazifascismo costituiscono 
un valore che il passare degli 

anni non deve né cancellare 
ma nemmeno appannare, per 
consegnarlo integro alle nuove 
generazioni.
Zaccagnini, il segretario po-
litico della Democrazia Cri-
stiana che inaugura la politica 
del confronto con il Partito 
Comunista Italiano per inizia-
re quella terza fase disegnata 
da Aldo Moro ed arrivare alla 
“democrazia compiuta”, ossia 
all’alternanza alla guida del 

Paese tra democristiani e co-
munisti. 
**********
“Con questo studio, anche 
denso, Paolo Frascatore ci 
conduce per mano alla risco-
perta dell’uomo e del politico 
Zaccagnini. Lo fa con punti-
glio e serietà, senza nasconde-
re la vicinanza al personaggio 
simbolo della rinascita demo-
cristiana degli anni ‘70. È pas-
sato mezzo secolo, le novità si 
sono sovrapposte o giustap-
poste, tutto è cambiato ine-
sorabilmente. Ci guardiamo 
attorno e troviamo ancora gli 
uomini migliori della DC, in 
primis Sergio Mattarella, nei 
ruoli più importanti della vita 
democratica. Eppure, nel sol-
co della ricostruzione di que-
sto bel libro, teso a restituire 
al lettore tutta la freschezza 
ancora intatta del messaggio 
zaccagniniano, fatichiamo 
a rintracciare la risposta che 
proprio “a causa della fede” 
dovrebbe innescare il processo 
di riorganizzazione del cattoli-
cesimo democratico. Dunque, 
la speranza è che pure noi si 
possa dire che “se è notte si 
farà giorno”, seguendo in que-
sto modo l’ottimismo senza 
ingenuità di Zaccagnini.”

(dall’introduzione di Lucio 
D’Ubaldo)

L’iniziativa editoriale è una riflessione sul reale significato sull’essenza stessa della politica

La sfida di Benigno Zaccagnini

Tabhita MorgeseGennaro 
Ventresca

AUGURIAUGURI

Il ricordo dei giornalisti e l’esempio della Fondazione Luchetta

Ventotto anni fa la tragedia di Mostar
Nel giorno del 28° anniversa-

rio della tragedia di Mostar, 
Assostampa Friuli Venezia 

Giulia e Ordine regionale dei giorna-
listi rendono omaggio a Marco Lu-
chetta, Alessandro Sasa Ota e Dario 
D’Angelo, «caduti in nome di un 
impegno professionale e civile», e ri-
badiscono la vicinanza «ai parenti dei 
colleghi e alla Fondazione a loro inti-
tolata, che ha saputo trasformare un 
terribile lutto in una nobile e mirabi-
le realtà di solidarietà e speranza». La 
Fondazione Luchetta Ota D’Angelo 
Hrovatin, ricorda il sindacato regio-
nale, «rinsalda il proprio impegno 
nella difesa e cura dei bambini, delle 
persone più deboli e a rischio dell’e-
marginazione sociale». 
«Sono passati 28 anni, che sono vo-
lati. In realtà si tratta di un tempo 
enorme, una generazione – osserva la 

presidente della Fondazione, Daniela 
Schifani Corfini Luchetta -. Mai più 
avremmo potuto immaginare che 
28 anni dopo, in memoria di Mar-
co, Alessandro e Dario, più di 800 
bambini sarebbero stati aiutati, re-
cuperando una vita. Questo è la cosa 
straordinaria che rimane, accanto a 
un ricordo ovviamente triste». 
Dopo la pausa forzata che c’è stata 
con il Covid, le attività sono riprese a 
pieno ritmo, con l’arrivo di bambini 
che hanno dovuto aspettare che pas-
sasse la fase acuta dell’emergenza. Ma 
oggi la Fondazione si trova in prima 
linea anche nel dramma dell’Afgha-
nistan, tornato nuovamente sotto il 
tallone dei talebani. Sta infatti evol-
vendo in un progetto l’attività di ac-
coglienza di famiglie afghane fuggi-
te dal Paese martoriato. Da ottobre 
scorso, la Fondazione ha accolto nelle 

proprie case già due nuclei, e altre 2-3 
famiglie presto dovrebbero arrivare. 
«Una tragedia, quella della popola-
zione afgana - aggiunge la presiden-
te - che viene trascurata oggi come lo 
era la tragedia della Bosnia negli anni 
‘90. Quello che bisogna evidenziare 
purtroppo è l’atteggiamento dell’U-
nione europea verso i migranti. Stia-
mo assistendo a continue violazioni 
dei diritti umani e l’Ue ha deluso 
tutte le aspettative. La politica mira 
a ‘parcheggiare’ le persone, senza 
farsene carico. Per questo ci manca 
già David Sassoli che più volte si era 
esposto per far sì che l’Europa si re-
sponsabilizzasse». 
Si tende a fare della memoria un 
esercizio retorico, continua la presi-
dente: «Queste sono giornate parti-
colarmente dolorose, attraversate da 
lutti inaccettabili. Ha senso celebrare 

se il ricordo diventa un monito per il 
presente. A questo proposito mi ha 
fatto particolarmente piacere ricevere 
il 25 gennaio un riconoscimento da 
Articolo21, perché le parole che ho 
ascoltato valorizzavano il ricordo dei 

nostri cari in quest’ottica: la Fonda-
zione è stata un modo per ribellarsi 
alla violenza e alla tragedia. Da un 
evento terribile – conclude Daniela 
Luchetta – è nato, nel loro ricordo, 
qualcosa di bellissimo».

Siamo riusciti a consegnare con un po’ 
di fatica e grazie al figlio Nico, l’agogna-
ta targa a Gennaro, per i suoi 40 anni di 

attività. Impossibile non legarlo al giornalismo 
più che alla scuola, per la quale ha guadagnato 
una pensione da prof di matematica. Gennaro 
è semplicemente una istituzione, non solo per 
i colori del Campobasso calcio, ma anche per 
le pagine di attualità, costume, società, che per 
anni ne hanno ampliato la notorietà. Violando 
la sua privacy, gli anni migliori li ha vissuti sicu-
ramente con i Lupi in serie B e con il Milan di 
Sacchi, essendo un moderato tifoso rossonero, 
ma per tutti il prof. Ventresca resta un punto di 
riferimento e lo sarà per il nostro Ordine. Una 
curiosità: per anni lo hanno confuso con l’omo-
nimo sindaco di Matrice, colpa di qualcuno che 
si divertiva ad attribuirgli la fascia tricolore solo 
per divertimento.
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Editori, giornalisti e politica insieme per dare una risposta al cambiamento della diffusione del segnale, in Giunta regionale 

Toma accoglie l’appello dell’Ordine dei Giornalisti

Nel giornalismo è esagerato? 
No, è necessario ed educativo

Michele Buscio

Il giornalismo è l’insieme delle attività 
e delle tecniche (redazione, pubbli-
cazione, diffusione ecc.) volte a di-
vulgare notizie di qualsiasi tematica, 
tramite ogni mezzo di comunicazione 
(giornali, bollettini, rete web, e ecc.).  
E’ uno strumento efficace di comu-
nicazione alla massa, per sapere come 
vive il mondo reale e cosa succede. E’ 
un mezzo molto fondamentale, anche 
per migliorare a scrivere e a leggere, 
soprattutto aiuta a sviluppare il siste-
ma 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 particolare la 
fiducia da parte dei lettori. Infatti, al-
cuni giornalisti, 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 attenzione, in quanto pensa-
no dentro di se, che hanno utilizzato 
un linguaggio corretto. Come citato 
qualche settimana fa sui social: “Anche 
le parole hanno le loro particolarità, 
dettagli e sfumature, che colpiscono 
l’anima in qualsiasi modo”. Un politi-

cally correct esagerato? Assolutamente 
no, è sostanzialmente educativo e ne-
cessario. Non c’è nessuna distruzione o 
abolizione della creatività, e della per-
dita di pensiero. Come per esempio, 
la parola handicappato, diversamente 
abile, sono termini inaccettabili, per-
ché loro sono persone come tutti, e 
nella realtà sociale che viviamo, ci sono 
alcune persone con disabilità autono-
mi e alcune non autosufficienti. Non 
si deve mai giudicare un qualcosa se 
non l’hai visto, soprattutto se non l’hai 
toccato in prima persona. Un cantante 
celebre Michele Bravi disse: “Le parole 
sono importanti, tanto quanto le in-
tenzioni”.

POLITICALLY CORRECT

Con determinazione 
n.114 del 22 
dicembre 2021 
del direttore regionale 
Inps Stefano 
Ugo Quaranta, 
l’avvocato 
e collega giornalista 
pubblicista 
Stefania Ambrosio 
è incaricata 
responsabile 
delle pensioni 
internazionali, 
dei fondi alternativi 
ago e poli specialistici. 
I più sinceri auguri 
dall’Odg Molise.

Nel corso della tradizionale 
conferenza stampa di fine 
anno del presidente della 

Regione, proseguendo il cammi-
no avviato da circa un anno sul 
passaggio delle tv locali al digita-
le terrestre, il presidente dell’Odg 
Molise Vincenzo Cimino ha riba-
dito al governatore Toma, in nome 
e per conto dell’intera categoria, 
la necessità di un confronto con 
editori e direttori delle emittenti 
televisive, al fine di modulare un 
intervento straordinario, mirante 
alla salvaguardia ed alla sopravvi-
venza delle aziende editoriali, dei 
posti di lavoro e del pluralismo in-
formativo. 
Purtroppo, nei prossimi mesi, 
gli editori per continuare a tra-
smettere e consentire la visione 
dei programmi televisivi, saranno 
costretti ad un notevole esbor-

so economico con tutte le preve-
dibili conseguenze per le fragili 
economie aziendali. Il presidente 
Cimino ha sollecitato la massima 
attenzione da parte della Regione 
per attivarsi immediatamente per 
non perdere altre voci dell’emit-
tenza regionale che, a causa del 
passaggio al TVB-T2, altrimenti 
rischiano di chiudere. Il presiden-
te Toma, nel confermare la predi-
sposizione di una cabina di regia 
per gennaio che vedrà  l’ODG in 
prima linea, ha annunciato che è 
allo studio un bando ad hoc per 
favorire l’accesso a dei fondi, il cui 
importo sarà a definirsi dalla nor-
mativa europea, onde evitare il ri-
schio dell’aiuto di Stato. In questo 
modo sarà consentito anche l’am-
modernamento tecnologico delle 
tv locali.

Odg Molise

Il giornalista già consigliere del Cnog indica le 50 parole che il Covid ha reso quotidiane

Grammatica del nuovo mondo di Filippo Poletti
Un libro che dà con-

to di una rivolu-
zione culturale. 

Lo firma Filippo Poletti, 
cronista di autentico co-
nio, con un curriculum di 
tutto rispetto con pubbli-
cazioni sul “Corriere della 
Sera”, per il sito LinKedln” 
e sul portale “RassegnaLa-
voro”. Per tre mandati è 
stato consigliere nazionale 
dell’Ordine dei Giorna-
listi. Il volume (editrice 
Lupetti, 258 pagine, 24,90 
euro) s’intitola “Gramma-
tica del nuovo mondo” ed 
è una specie di dizionario 
con una cinquantina di 
parole-chiave ognuna delle 
quali dà vita a un racconto 
di cronaca ovviamente am-
bientato in un futuro, fi-
glio della rivoluzione sani-
taria provocata dal Covid.
Nel nuovo mondo ci sono 
aggettivi per esempio posi-
tivo che ha un valore nega-
tivo. Compaiono termini 
universali come smartwor-
king. 
E poi figurano sigle come 
RT a indicare il tasso di 
contagio. Capitolo im-
portante la storia del ”pa-
ziente” Mattia Maestri di 
Codogno raccontata dalle 
televisioni, dai social e dai 
giornali. Era la notte tra il 

20 e il 21 febbraio 2020. 
Il primo malato di Covid: 
l’inizio di una pandemia 
che ancora tormenta la vita 
quotidiana. 
C’è spazio anche per Au-
rora Perottino nata a Mon-
cenisio, in Piemonte, nelle 
settimane seguenti allo 
scoppio della pandemia. 
È il lieto fine per questo 
comune (per la precisione, 
il secondo più piccolo d’I-
talia) dove, da tempo, gli 
abitanti non vedevano una 
culla riempirsi. 

Oppure la foto diventa-
ta indelebile nella mente 
di ognuno di noi: quella 
dell’infermiera di Cremo-
na, Elena Pagliarini, stre-
mata dalla fatica sul tavolo 
di lavoro. 
A completare il libro, la 
cronaca dei 100 giorni del 
contagio che inevitabil-
mente hanno cambiato per 
sempre le nostre vite. 
«L’arrivo del virus – com-
menta Poletti – deve essere 
datato al 30 gennaio 2020 
quando furono scoperti i 

primi due casi positivi. Si 
trattava di due turisti ori-
ginari di Wuhan ricoverati 
nel reparto malattie infet-
tive dell’ospedale “Spal-
lanzani” di Roma. Un 
mese prima del focolaio 
di Codogno». Il libro può 
insegnare tanto. In questa 
pandemia bisogna recu-
perare il giusto peso delle 
parole, vincere la paura e 
guardare il 2022 con occhi 
diversi, senza dimenticare 
il passato. 

(giornalistitalia.it)

Filippo Poletti 
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Alessandra PotenaMarco Scoteroni 30 anni
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Avv. Roberto d’ Aloisio*

Un tema giuridicamente rile-
vante di indubbio interesse 
per l’attività di informazio-

ne è quello recentemente emerso dal 
recepimento nel sistema giuridico 
nazionale interno della direttiva 
dell’Unione Europea di rafforza-
mento della presunzione di inno-
cenza .Principio costituzionale e di 
rilevanza comunitaria, la presunzio-
ne di innocenza, fino a quando non 
sia dimostrata la colpevolezza, va ri-
conosciuta a qualsiasi persona inda-
gata o imputata in un procedimento 
penale e più latamente  a chi , anche 
solo sottoposto o accusato (anche in  
sede addebito provvisorio) di un cri-
mine da parte dell’autorità giudizia-
ria o di polizia , e ciò anche prescin-
dendo dalla formale iscrizione nel  
registro degli indagati, attività che, 
sotto il profilo in esame, riveste ca-
rattere di mera formalità burocrati-
co- giudiziaria. Diversa dalla pre-
sunzione di innocenza è quella di 
non colpevolezza, trattandosi di 
concetti non perfettamente omolo-
ghi e del tutto sovrapponibili, ma le 
prescrizioni introdotte dalla recente 
disciplina rendono questa dicoto-
mia una disputa di carattere più les-
sicale che sostanziale, di mero sapo-
re accademico- dottrinario e priva di 
reale rilievo pratico. L’ adeguamento 
del diritto interno alla direttiva 
dell’Unione europea in tema di pre-
sunzione di innocenza avrà impor-
tanti ricadute sulla attività di gior-
nalista e di esercizio del suo diritto 
– dovere di informazione. In parti-
colare, il decreto legislativo entrato 
in vigore il 14 dicembre scorso, al 
fine di prevenire il possibile avvio di 
una procedura di infrazione nei 
confronti dell’Italia, ha introdotto 
disposizioni integrative volte a raf-
forzare alcuni aspetti della presun-
zione di innocenza, già prevista dal 
nostro sistema costituzionale e so-
vrannazionale, nell’ambito dei pro-
cedimenti penali in attuazione di 
una specifica direttiva comunitaria 
(2016/343). In quest’ ottica, fonda-
mentale importanza riveste l’art. 2 
del decreto, che introduce il divieto 
per le autorità pubbliche, di presen-
tare all’ opinione pubblica l’indaga-
to, o l’imputato, come “colpevole”, 
prima che sia intervenuto un prov-
vedimento definitivo di condanna. 
La norma è evidentemente orientata 
a garantire che  indagato/imputato 
non sia oggetto di dichiarazioni di 
autorità pubbliche , o di decisioni 
diverse da quelle relative alla re-
sponsabilità penale (si pensi a deci-

sioni a decisioni in materia discipli-
nare per i medesimi fatti contestati 
in sede penale nell’ autonomo pro-
cedimento dinanzi agli organi pro-
fessionali di disciplina) in cui venga 
presentato pubblicamente come 
colpevole, nonostante il processo 
non si sia ancora concluso e appro-
dato ad una decisione irrevocabile 
avente autorità di cosa giudicata. La 
disciplina recentemente introdotta 
prevede, per i casi di violazione, uno 
strumento ulteriore di maggior effi-
cacia e tempestività, rispetto alle già 
previste eventuali sanzioni penali, 
disciplinari (art. 124 c.p.p.), o 
dell’eventuale risarcimento del dan-
no. In particolare, l’indagato/impu-
tato che ritenga aver subito la lesio-
ne del suo diritto ad essere 
considerato innocente fino alla sen-
tenza definitiva, può chiedere alla 
autorità pubblica di rettificare la di-
chiarazione resa. E’ infatti previsto 
l’obbligo (non mera facoltà di ob-
bligo nascente da un vero e proprio 
diritto e non mero interesse legitti-
mo o semplice aspettativa) per l’au-
torità pubblica, che ritenga fondata 
la richiesta ad essa inoltrata, di pro-

cedere alla rettifica, in tempi ristret-
tissimi, e comunque entro le 48 ore 
successive, e con modalità prestabi-
lite per legge: con le stesse modalità 
della dichiarazione originaria “incri-
minata” e, ove ciò non fosse possibi-
le, vanno comunque realizzate mo-
dalità tali da garantire alla rettifica il 
medesimo rilievo e la medesima dif-
fusione avuti dalla dichiarazione og-
getto di rettifica. Appare evidente 
come il modello “riparatorio” scelto 
dal legislatore nazionale – interno, 
ricalca per grandi linee lo strumento 
normativo già previsto dall’ art. 8 
dalla legge sulla stampa n. 47 del 
1948, sebbene non sia previsto il li-
mite di trenta righe e della pubblica-
zione della pubblicazione nella sua 
interezza , ma liberamente determi-
nato dalla autorità investita dall’ ob-
bligo di pubblicazione, sebbene nei 
limiti delle indicazioni del danneg-
giato richiedente, e, per evidenti ra-
gioni, non è altresì prevista la san-
zione amministrativa prevista in 
materia di informazione dall’ art. 
114 della legge 689/81, al netto , 
ovviamente la  eventuale responsa-
bilità disciplinare, penale o dell’e-

ventuale  obbligo di risarcimento 
del danno . Allorquando l’autorità 
pubblica non provveda alla richiesta 
rettifica, ovvero l’ abbia fatto, ma 
con modalità diverse da quelle pre-
scritte ,   l’ indagato/imputato che 
ritenga di essere danneggiato dal 
mancato rispetto del principio di 
presunzione di innocenza nelle di-
chiarazioni rese dalla autorità pub-
blica, ha il diritto di chiedere, in via 
d’ urgenza, al tribunale, ai sensi dell’ 
art. 700 c.p.c, che sia pubblicata la 
rettifica in forza di un provvedimen-
to giurisdizionale. La nuova disci-
plina ha altresì innovato in materi 
adi rapporti tra autorità giudiziaria e 
rapporti con gli organi di informa-
zione. Viene infatti confermato il 
ruolo esclusivo del procuratore della 
Repubblica che mantiene “personal-
mente” i rapporti con gli organi di 
informazione, con possibilità di in-
dicare un magistrato appositamente 
delegato. Dal tenore della norma è 
dato desumere che la funzione e la 
possibilità di delegare l’incarico 
spetti esclusivamente al procuratore 
capo, anche negli uffici più grandi 
dove sono previsti vicari del procu-
ratore capo. Parimenti, dal tenore 
della legge, che sembra orientata a 
individuare un polo unico di impu-
tazione dei rapporti con gli organi 
di informazione (“un magistrato 
dell’ ufficio”) , parrebbe che il pro-
curatore possa delegare un solo ma-
gistrato per tutti i rapporti con gli 
organi di informazione , una sorta 
di addetto stampa interno alla pro-
cura, probabilmente scelto sulla 
base della  valutazione di particolari  
doti e capacita in merito, e non di 
volta in volta, per ogni singolo caso, 
ed in virtù del ruolo svolto dal sin-
golo magistrato nella singola indagi-
ne. Pur non essendo specificamente 
previsto dalla norma, è probabile 
che, di prassi, e nel rispetto delle 
norme organizzative interne invalsa, 
tale nomina afferente all’ incarico 
dell’unico magistrato dell’ufficio 
che tenga rapporti con gli organi di 
informazione, sarà oggetto di speci-
fica comunicazione al CSM. Resta 
da considerare la possibilità, da par-
te del procuratore della repubblica, 
che ha provveduto a delegare altro 
magistrato del suo ufficio, di mante-
nere rapporti con gli organi di infor-
mazione, per un singolo caso qualo-
ra lo ritenga opportuno e nel 
rispetto della autonomia e indipen-
denza della sua funzione (si pensi al 
caso di delicate indagini per i quali è 
tabellarmente compente nei con-
fronti di un collega del diverso di-
stretto di Corte di appello indicato 

dall’ art. 11 c.p.p. e tabella A). Peral-
tro, innovando al regime preceden-
te, la norma prevede anche lo speci-
fico ed esclusivo strumento di 
interazione con gli organi di infor-
mazione, individuandolo in comu-
nicati ufficiali e, solo in casi di rile-
vanza pubblica, nella conferenza 
stampa (che evidentemente finisce 
con l’assumere carattere ecceziona-
le). Tali modalità vengono estese 
dalla legge anche alle informazioni 
fornite al pubblico sugli atti di inda-
gine compiuti che possono avvenire 
esclusivamente su autorizzazione 
del procuratore della repubblica 
(ovvero dall’ unico magistrato 
dell’ufficio delegato dal procuratore 
capo). Peraltro, il contenuto di co-
municati ufficiali (del procuratore /
magistrato delegato o della polizia 
giudiziaria autorizzata) , sono sog-
gette ai limiti del rispetto della pre-
sunzione di innocenza e, dunque, 
non possono contenere denomina-
zioni lesive della presunzione di in-
nocenza , ed ogni informazione sui 
procedimenti penali fornita alla 
stampa deve contenere la esplicita-
zione della fase del procedimento 
(indagini in corso, conclusione delle 
stesse, cautelare reale o personale, 
riesame delle misure, incidente pro-
batorio etc..) ed assicurare, in ogni 
caso, il diritto della persona sotto-
posta al procedimento a non essere 
indicato come colpevole fino alla 
condanna definitiva. Il tutto inoltre 
potrà avvenire esclusivamente quan-
do la diffusione delle informazioni 
sul procedimento penale sia stretta-
mente necessaria per la prosecuzio-
ne delle indagini (come ad esempio 
nel caso di diffusione di immagini 
di telecamere che hanno ripreso la 
commissione di un delitto ed appa-
re necessario diffondere filmato o 
fotogrammi per individuare sulla 
base di indicazioni provenienti dal 
pubblico l’autore del reato) ovvero 
ricorrono altre rilevanti ragioni di 
interesse pubblico, concetto questo 
che si espone alla valutazione discre-
zionale e soggettiva del titolare del 
potere di autorizzare la diffusione. 
In conclusione, il quadro normativo 
che si è andato delineando sulla 
scorta della necessità di adeguarsi 
alla normativa sovrannazionale resa 
ancor più necessaria dagli eccessi de-
nunciati in passato, hanno disegna-
to una sorta di campo minato sul 
quale  dovranno muoversi i rapporti 
tra organi pubblici inquirenti e or-
gani di informazione e i cui effetti 
non attarderanno a palesarsi. 

*Presidente della Camera penale 
di Larino

A tutela della presunzione di innocenza rafforzata tra normativa, europea e nazionale, e dovere di informazione

Nuovi rapporti tra magistratura e organi di informazione

Roberto D’Aloisio
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A CURA DELL’ODG MOLISE

Pagina a cura di Marcella Tamburello consigliere segretario

DECISIONI DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE SULL’ALBO

SEDUTA 27 GENNAIO 2022

Iscrizioni: 
Michela Bevilacqua  (praticante)
Pasquale Santillo  (praticante)
Domenico Di Iorio  (praticante)
Alessandra Criacci  (praticante)
Alessandra Potena  (praticante)
Pompilio Mandato  (pubblicista)
Chiara D’Alessandro  (pubblicista)
Vincenzo Di Monaco  (pubblicista)

Cancellazioni: 
Manola Mancuso  (pubblicista)
Angelo Bucci  (pubblicista)
Mario Vavolo  (pubblicista)
Alessandro Cristina  (pubblicista)

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);

TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE DEL MOLISE AL 27 GENNAIO 2022

Iscritti elenco speciale  11
Iscritti praticanti  15
Iscritti professionisti  74
Iscritti pubblicisti  663

5,12 e 26 febbraio, 5, 12 marzo: Corso lingua cinese  
5 lezioni da 3 ore, a distanza, corso di dizione e lettura espressiva 
a cura di Antonella Ciaramella

19 febbraio: Google Analytics  
L’importanza dei dati e dei contenuti per il giornalismo online, 
3 ore per 3 crediti non deontologici ore, a cura di Mary Bucceri

20 e 27 febbraio, 6,13 e 20 marzo 
Dizione e lettura espressiva  
3 ore per 3 crediti non deontologici,a cura di Carlo Santella

5 febbraio: WordPress, come scrivere contenuti 
di qualità in ottica Seo  
3 ore per 3 crediti non deontologici, a cura di Mary Bucceri

4 febbraio: Comunicare l’emergenza: come gestire 
i messaggi di allarme e l’informazione corretta
3 ore per 3 crediti non deontologici.

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


