
Con una lettera al ministro dello 
Sviluppo Economico, Giancarlo 
Giorgetti, e alla  sottosegretaria 
con delega alle Comunicazio-
ni, Anna Ascani, il presidente di 
Confindustria Radio Televisioni, 
Franco Siddi, ha chiesto misure 
di sostegno per il settore radio-
televisivo e in particolare per il 
comparto radiofonico a fronte 
dei rincari dei costi dell’energia 
elettrica per effetto della guerra 
in Ucraina.
I dati diffusi da Confindustria 
nell’audizione del 10 marzo scor-
so, davanti alle commissioni riu-
nite Ambiente e Attività produt-
tive, secondo Siddi «evidenziano 
un incremento di 15 volte rispet-
to ai prezzi di febbraio 2020. I 
nuovi oneri impattano pesante-
mente sull’industria radiotelevi-
siva, ma in particolare dall’analisi 
dei conti economici delle imprese 
radiofoniche risulta una proiezio-
ne annua di costo più che raddop-
piato rispetto a quello sostenuto 
nella media degli ultimi tre anni. 
Ciò accade mentre il comparto, 
nonostante un parziale recupero 
del 2021, continua a registrare 
ricavi pubblicitari (unica fonte di 
finanziamento) inferiore del 10-
12% ai livelli pre-pandemia».
Confindustria Radio Tv è con-
sapevole che sono allo studio 

misure di sostegno per tutte le 
industrie, tuttavia Siddi ha inteso 
ricordare che «radio e televisioni 
vanno considerati ad ogni effetto 
rami non secondari del sistema 
industriale del Paese e ha richiesto 
che le imprese radiofoniche pos-
sano beneficiare di un sostegno 
più strutturale equiparandole alle 
imprese di cui al decreto del Mise 
21 dicembre 2017 (energivore). 
La radio, come la televisione del 
resto, si conferma un mezzo di 

comunicazione essenziale per la 
coesione sociale e l’informazione, 
ruolo messo in evidenza dall’ec-
cezionale impegno anche in que-
sto periodo tragico della guerra 
in Europa”. Per non parlare dei 
costi della carta e dei trasporti del 
giornali cartacei, dove i rincari e 
la sofferenza per gli editori e ti-
pografi sono battaglie quotidiane. 
Anche l’Ordine dei Giornalisti 
del Molise chiede un imemdiato 
intevento a tutela della categoria.

RISORSE Più uffici a disposizione e niente barriere architettoniche 
Una nuova sede di proprietà
per l’Ordine dei Giornalisti Molise

CAGLIARI
Primo Memorial
Giampiero Galeazzi

Non ha nascosto la sua 
emozione il presidente 
dell’Ordine dei giornali-

sti del Molise, Vincenzo Cimino, 
nell’apporre la firma sull’atto di 
compravendita dell’immobile che 
ospiterà la sede dell’Ordine regio-
nale. L’atto è stato redatto e sotto-
scritto al cospetto del notaio Elio-
doro Giordano di Campobasso, 
a completamento di un percorso 
lungo e carico di riflessioni.
Ma alla fine l’attuale Consiglio 
direttivo presieduto da Cimino 
ha deciso che ne valesse la pena 
investire sull’acquisto di un appar-

tamento al civico 9 di via Longa-
no che, dopo i necessari lavori di 
adeguamento funzionale, sarà la 
nostra nuova sede di proprietà.

A PAG. 2

Dal 22 al 24 aprile la prima 
edizione del torneo di Padel 
per giornaliste e giornalisti 

intitolato alla memoria del collega 
Giampiero Galeazzi.     A PAG. 9

O
rd

in
e d

ei Giornalisti

•MOLISE

•

Aveva compiuto 51 
anni un mese fa, 
Brent Renaud, il vi-
deogiornalista del 
New York Times uc-

ciso a colpi d’arma da fuoco oggi a 
Irpin, alle porte di Kiev. Stava fil-
mando i profughi in fuga quando 
è stato sorpreso da colpi di arma 
da fuoco ad un checkpoint. Col-
pito al collo, è morto all’istante. 
Insieme al fratello Craig, anche 
lui regista indipendente, produsse 
tra gli altri “Surviving Haiti’s Ear-
thquake: Children”, vincitore del 
duPont-Columbia Award 2012, 
premiato insieme al progetto mul-
timediale del New York Times “A 
Year at War” come un esempio di 
narrazione artistica e interattiva 
vissuta online. Brent ha passato gli 
ultimi venti anni a produrre film e 
programmi televisivi con il fratel-
lo. Erano noti per aver raccontato 
storie di umanità nei punti caldi 
del mondo: non solo il terremoto 
di Haiti, anche Iraq, Afghanistan, 
i disordini politici in Egitto e in 
Libia, la lotta per Mosul, l’estre-
mismo in Africa, la violenza dei 
cartelli in Messico e la crisi dei 
giovani rifugiati in America Cen-
trale. 
Brent Renaud non era in missione 
in Ucraina per il New York Times, 
scrive Cliff Levy, vice “managing 
editor” del quotidiano americano, 
nonché ex capo dell’ufficio di cor-
rispondenza di Mosca.

CONTINUA A  PAG.12

Ucraina, 
ucciso 

il giornalista 
Brent Renaud
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Radio e stampa in ginocchio
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Nasce Papageno.news
una guida per i casi di suicidio  
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Un’intesa tra OdG Molise
e consulenti del lavoro
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Inaugurata la mostra 
sulle Foibe e sull’esodo
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RIFORME
Lorusso: «La legge 
italiana danneggia 

la stampa»
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CORSI
Nove lezioni 
per comprendere 
il cinese
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ASSOCIAZIONE 
Stampa Estera 
in Italia: Esma Cakir 
presidente

A PAG. 2

Tribunale di Roma
condanna la Rai

Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Rai 
per comportamento antisindacale per il taglio 
dell’edizione notturna dei Tg regionali. La decisio-

ne, secondo il giudice, è avvenuta senza la preventiva 
consultazione del competente organismo sindacale. Il 
Tribunale ha così dato ragione all’Usigrai.
  A PAG. 6
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La giornalista turca Esma Cakir, 
corrispondente di All News 
NTV, torna alla guida dell’As-

sociazione della Stampa Estera in 
Italia che ha già presieduto nel bien-
nio 2010-2019. L’ha eletta il nuovo 
Consiglio Direttivo, costituito da 13 

corrispondenti di testate estere, 
di 9 nazionalità diverse, che 
rimarrà in carica fino a mar-
zo 2023. 
Segretario è stato eletto 
Christopher Warde-Jones 
(The Times – Gran Breta-
gna); vice presidenti Bernard 
Bedarida (Eurovision – Sviz-

zera e TF1 – Francia) e Ros-
send Domenech (El Periodico 
– Spagna); consiglieri: Alfredo 
Tesio (Politiken – Danimarca), 
Gustav Hofer (Arte Tv – Fran-
cia-Germania), Patricia Thomas 
(Associated Press – Usa), Me-
gan Williams (Cbc – Canada), 
Albana Kepi (Ora News Rtv 
– Albania), Antonio Pelayo 
(Anterna 3 Televisiòn – Spa-
gna), Patricia Mayorga (El 

Mercurio – Cile); consigliere pubbli-
cista: Gianfranco Nitti (La Rondine 
– Finlandia); consigliere delegato a 
Milano: Andrew Spannaus (Con-
sortium News – Svizzera). Nel suo 

saluto ai colleghi, Esma Cakir si è 
soffermata sull’importanza di «con-
tinuare ad assicurare un giornalismo 
di qualità», e su valori quali «coesio-
ne, armonia e umanità» dicendosi 
«veramente molto contenta di poter 
nuovamente rappresentare la nostra 
Associazione che proprio quest’anno 
compie i 110 anni di attività.
Sarò supportata – ha sottolineato – 
da un Consiglio Direttivo di asso-
luto valore, ove sono rappresentate 
nove differenti nazionalità e spero 
che questa eterogeneità sia un punto 
di partenza importante soprattutto 
in questo momento storico dove c’è 
ancor più di prima necessità di co-
esione e collaborazione fra diverse 
culture e ascolto e comunicazione da 
diversi punti di vista». 
«Il buon giornalismo, l’approfondi-
ta informazione e il ragionamento 
complesso – ha evidenziato Esma 
Cakir – saranno i nostri punti car-
dini di questa nuova stagione, e ci 
adopereremo affinché la nostra sede, 
dopo due anni molto difficili, sia di 
nuovo protagonista di dibattiti, in-

contri e conferenze per una visione 
più ampia dello scenario italiano e 
non solo, e continui a rappresentare 
un punto di riferimento per la Stam-
pa libera e universale». 
Rappresentante unico dei pubblicisti 
è il giornalista tarantino Gianfranco 
Nitti. Corrispondente dall’Italia del-
la Rondine.fi. e collaboratore di mass 
media finlandesi ed italiani, è stato 
più volte consigliere dell’Associazio-
ne della Stampa Estera in Italia. 

giornalistitalia.it

RISORSE Predisposti diversi uffici, una sala per la formazione e niente più barriere architettoniche 

Una nuova sede di proprietà per l’Odg Molise
Non ha nascosto la sua emo-

zione il presidente dell’Or-
dine dei giornalisti del Mo-

lise, Vincenzo Cimino, nell’apporre 
la firma sull’atto di compravendita 
dell’immobile che ospiterà la sede 
dell’Ordine regionale. L’atto è stato 
redatto e sottoscritto al cospetto del 
notaio Eliodoro Giordano di Cam-
pobasso, a completamento di un per-
corso lungo e carico di riflessioni. Ma 
alla fine l’attuale consiglio direttivo 
presieduto da Cimino ha deciso che 
ne valesse la pena investire sull’acqui-
sto di un appartamento al civico 9 
di via Longano che, dopo i necessa-
ri lavori di adeguamento funzionale, 
sarà la nostra sede. Su una superficie 
di 130 metri quadrati saranno pre-
disposti diversi uffici e persino una 
sala riservata alla formazione senza 
aver più bisogno di doversi sposta-
re per effettuare i corsi obbligatoria 
per gli iscritti. Ma l’aspetto più rile-
vante sarà dato dall’aver eliminato 

le barriere architettoniche presenti 
nell’attuale sede di via XXIV Mag-
gio, lasciando un patrimonio ai 700 
iscritti. «Il Consiglio direttivo ed i re-
visori dei conti, hanno agito come un 

buon padre di famiglia – commenta 
il presidente Cimino – utilizzando in 
maniera adeguata le risorse a dispo-
sizione dell’Ordine grazie a una ac-
corta gestione che ci ha permesso, tra 

l’altro, di non avere soci ed ex iscritti 
morosi». «Inoltre – aggiunge il presi-
dente dell’Odg Molise – elimineremo 
dal nostro bilancio la voce locazione, 
presente negli ultimi diciotto anni. 

La nuova sede sarà finalmente la casa 
di tutti i giornalisti anche molisani». 
Alla firma dell’atto erano presenti il 
vice presidente Cosimo Santimone, 
la segretaria Marcella Tamburello e il 
consigliere Luigi Albiniano. In ultimo 
è giusto ringraziare i professionisti in-
caricati dall’Ordine che hanno colla-
borato nella condivisione dell’acqui-
sto, il geom. Cinzia Cutone, l’agenzia 
Grimaldi immobiliare, l’avv. Roberto 
Iacoponi, il fiscalista Galileo Casimi-
ro. Si è inoltre voluta concretizzare la 
volontà di alcuni colleghi scomparsi, 
che desideravano una sede autonoma 
per la categoria e che hanno guidato 
l’Ordine in questa direzione: Tonino 
Martino, Tonino Scarlatelli, Michele 
Ambrosio, Annibale Pizzi, Raffaele 
Orlando, Giuseppe Matteo, Tom-
maso Di Domenico, Carlo Sardelli, 
Leopoldo Feole, Gigino Mancini, Pa-
squale Lombardi, Pino Niro, Mario 
Lepore e Francesco Casale.

A.G.

NUOVE EDIZIONI Il primo numero della rivista diretta da Sveva Avveduto e Silvia Mattoni

Quaderni di Comunicazione Scientifica

Nuova rivista di informazione 
e divulgazione edita da Ro-
senberg&Sellier, in collabo-

razione con l’Istituto di ricerche sulla 
popolazione e le politiche sociali del 
Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr-Irpps) e Cnr Edizioni. È Qua-
derni di Comunicazione Scientifica, 
è diretta da Sveva Avveduto e Silvia 
Mattoni e si propone di valorizzare 
e accrescere la massa critica di cono-
scenze, stimolando l’interesse e l’at-
tenzione per le questioni di scienza 
sia degli studiosi sia di un pubblico 

attento e partecipe. Il primo numero 
è di 296 pagine, costa 25 euro in edi-
zione cartacea ed è gratis nella versio-
ne elettronica scaricabile in pdf. 
Quaderni di Comunicazione Scien-
tifica invita a raccontare il proprio 
lavoro facendo della comunicazione/
divulgazione uno strumento essen-
ziale di conoscenza anche per dif-
fondere la consapevolezza del valore 
del pensare scientifico e dell’atteggia-
mento razionale di fronte ai proble-
mi. La comunicazione pubblica per il 
suo stile più leggero e comprensibile, 

poi, può contribuire al dibattito, su-
perando le barriere che separano am-
biti disciplinari diversi e rispondere 
in maniera più soddisfacente alle 
necessità di chiarezza e comprensibi-
lità da parte del pubblico, riuscendo 
anche a soddisfare quanto disposto 
dalle norme sull’accesso e sulla tra-
sparenza che si sono succedute dagli 
anni ’90 ad oggi. 
La struttura del volume prevede le 
seguenti specifiche sezioni: Articoli 
scientifici (contributi teorici, ricer-
che empiriche); Case history (eventi, 

iniziative, Festival scientifici, mostre, 
etc.); Progetti (campagne di comu-
nicazione, esperienze pratiche, etc.); 
Recensioni. 
La rivista ha carattere multidiscipli-
nare e alterna numeri monografici 

a collettanee per meglio rispondere 
alle esigenze informative del pub-
blico di riferimento. Ha periodicità 
semestrale ed esce a dicembre e a giu-
gno di ogni anno. 

giornalistitalia.it

Sveva Avveduto e Silvia Mattoni

La giornalista turca torna alla guida dell’Associazione che quest’anno festeggia i 110 anni

Stampa Estera in Italia: Esma Cakir presidente

Esma Cakir: Sarò 
supportata da 
un Consiglio 
Direttivo di 
assoluto valore, 
ove sono 
rappresentate 
nove differenti 
nazionalità e 
spero che questa 
eterogeneità 
sia un punto 
di partenza 
importante

La giornalista
turca
Esma Cakir

Dal notaio Eliodoro Giordano di Campobasso, con il presidente e il vice presidente dell’Ordine foto Giuseppe Terrigno
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GUERRA Carlo Bartoli sull’invasione dell’Ucraina, molte pubblicazioni senza valutare gli effetti

Il Giornalismo è un’altra cosa, lasciamo 
ai social la strumentalizzazione dei minori

STRASBURGO La Commissione intima alla Russia

La Corte dei diritti umani 
non censurare Novaya Gazeta

“La pubblicazione del-
la foto della bambina 
ucraina che imbraccia 

il fucile mentre succhia un lecca 
lecca è stata utilizzata in maniera 
massiccia dai media italiani. Que-
sta scelta, prima ancora di violare 
la Carta di Treviso sulla protezione 
dei minori, pone serissimi proble-
mi etici ai direttori che hanno de-
ciso di utilizzarla senza valutare gli 
effetti della pubblicazione di una 
foto del genere.
Se i social media diventano la fonte 

acriticamente utilizzata per attin-
gere non notizie ma foto costruite, 
il giornalismo rischia seriamente di 
smarrire la propria funzione. Oc-
corre chiedersi se abbia senso una 
scelta del genere in un contesto nel 
quale morte, dolore e sofferenza 
travolgono la vita di centinaia di 
migliaia di persone.
La guerra è una tragedia che il gior-
nalismo ha il dovere di raccontare 
nella sua crudezza. Ma che senso 
ha raccogliere dai social, che sono 
fonte in quantità industriale di 

fake news e disinformazione, im-
magini costruite come in un set fo-
tografico? Oltretutto senza pensare 
alle conseguenze che la divulgazio-
ne di immagini che coinvolgono i 
minori possono ingenerare.
Il giornalismo deve fare un’attenta 
riflessione sul tema e lasciare fake 
news e strumentalizzazione dei 
minori ai social. L’informazione è 
un’altra cosa.” Lo ha affermato il 
presidente del CNOG Carlo Bar-
toli intervenendo a Bari al premio 
giornalistico Michele Campione

UCRAINA Raffele Lorusso: «Sgomento e dolore»

Il reporter americano 
Brent Renaud ucciso a Irpin
Brent Renaud, 51 anni, è stato 

colpito al collo mentre stava 
filmando la fuga dei civili. Fe-

riti altri due cronisti. «Si rifletta tutti 
non solo sull’assurdità della guerra, 
ma anche sulla necessità di assicurare 
protezione e valorizzare il lavoro dei 
giornalisti», dice il segretario generale 
Fnsi. Il reporter e filmmaker ameri-
cano Brent Renaud è stato ucciso a 
Irpin, vicino a Kiev, nel primo pome-
riggio di domenica 13 marzo. Nell’at-
tacco, stando a quanto riporta il Kyiv 
Independent citando il capo della 
polizia della provincia di Kiev, sono 
rimasti feriti anche due colleghi, poi 
portati in ospedale. Secondo le prime 
ricostruzioni, Renaud, 51 anni, stava 

filmando i profughi in fuga dalla cit-
tadina alle porte della Capitale quan-
do è stato raggiunto da colpi di arma 
da fuoco ad un checkpoint. Colpito al 
collo, è morto all’istante. 
«Provo sgomento e dolore per la mor-
te di Brent Renaud: è l’ennesimo 
giornalista che muore sul campo, in 
uno scenario tragico», rileva Raffae-
le Lorusso, segretario generale della 
Fnsi. 
«Ora – sottolinea – si rifletta tutti non 
solo sull’assurdità della guerra, ma an-
che sulla necessità di assicurare prote-
zione e valorizzare il lavoro dei gior-
nalisti, in generale. I giornalisti che 
vanno al fronte raccontano l’atrocità 
della guerra, l’assurdità del conflitto, 

e meritano protezione. Serve più con-
siderazione della professione anche da 
parte delle istituzioni, in Italia e nel 
mondo». Le prime notizie della mor-
te di Renaud, assieme ai suoi docu-
menti, sono state diffuse sui social dal 
capo della polizia locale. In un primo 
momento si è diffusa la notizia che 
Renaud fosse un reporter del New 
York Times, notizia poi smentita dal 
quotidiano americano. 
Media ucraini riferiscono che dopo 
la morte del giornalista il sindaco di 
Irpin ha annunciato che agli operato-
ri dei media non sarà più consentito 
l’accesso alla città per ragioni di sicu-
rezza. 

Fnsi

Accogliendo la richiesta di intervento del premio Nobel per la pace 
Dmitriy Muratov, i giudici hanno ordinato alle autorità di Mosca 
di «astenersi da tutte le azioni e decisioni che mirino a ostacolare o 

mettere fine alle attività del quotidiano». «Le autorità russe devono astenersi, 
fino a nuovo ordine, da tutte le azioni e decisioni che mirino a ostacolare o 
mettere fine alle attività del quotidiano Novaya Gazeta, e da tutte le altre 
azioni che, date le circostanze attuali, sono suscettibili di privare il giornale 
della possibilità di godere del diritto alla libertà d’espressione». Lo afferma la 
Corte europea dei diritti umani (Cedu) che dice di aver ricevuto una richiesta 
dal premio Nobel, Dmitriy Andreyevich Muratov, direttore del giornale, di 
intimare al governo russo di «non immischiarsi nelle attività legali dei media 
del Paese, comprese quelle di Novaya Gazeta, che comunicano notizie sul 
conflitto in Ucraina, e in particolare dall’astenersi dal bloccare articoli che ri-
portano opinioni diverse da quelle delle autorità russe, oltre a non ostacolare 
il lavoro giornalistico dei media». 

Ansa

Le guerre hanno bisogno di essere riferite, anche negli orrori e nelle sofferenze di un conflitto terribile come quello nel cuore dell’Europa

Ucraina: Giunta Cnog, raccontare le tragedia e rispettare anche i più deboli

La guerra in Ucraina, come  
tutte le guerre, ha bisogno 
di essere raccontata, anche 

negli orrori e le sofferenze di 
un conflitto terribile nel cuore 
dell’Europa. Compito dei gior-
nalisti è cercare di essere il più 
possibile aderenti ai fatti nella 
consapevolezza dei pesanti limi-
ti sulle fonti di informazioni e 
sulla stessa agibilità di quanti, 
con rischio e sacrificio, stanno 
sul campo per raccontarci quan-
to accade. 
Alle testate giornalistiche racco-
mandiamo la massima attenzio-
ne per la sicurezza degli inviati 
considerando l’alta pericolosità  
dell’area di conflitto. Racco-

mandiamo, inoltre, attenzione 
nell’uso delle immagini di guer-
ra raccogliendo l’appello rivol-
to dall’Autorità Garante per le 
Comunicazioni (AgCom) che 
invita tutti i media  alla cautela 
“al fine di non farne un inutile 
spettacolo” garantendo sempre 
il diritto all’informazione ma 
ricordando il rispetto della di-
gnità delle persone e, in parti-
colare, dei minori. 
La deontologia dei giornalisti è 
il valore aggiunto che possiamo 
e dobbiamo offrire al servizio 
di un’informazione completa e 
corretta. Anche nel raccontare 
gli scenari devastanti della guer-
ra.
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VIGILANZA RAI La commissione auspica che in futuro decisioni come quella dei tagli hai Tg siano oggetto di confronto
«Mantenere l’edizione notturna della Tgr»

Nel documento la Commis-
sione auspica, fra l’altro, 
che in futuro decisioni 

come quella dei tagli ai tg regionali 
siano oggetto di confronto preven-
tivo con le organizzazioni sindacali, 
«verso le quali devono essere pron-
tamente ripristinate le corrette rela-
zioni». Soddisfatti i giornalisti. L’in-
vito al Cda della Rai a «mantenere 
uno spazio del palinsesto dedicato 
all’edizione notturna dei telegiorna-
li regionali nonché un presidio per 
la copertura di eventuali breaking 
news, anche mediante l’introduzio-
ne di formule innovative che garan-
tiscano un aggiornamento delle no-
tizie e siano in grado di integrarsi in 
modo coerente con l’informazione 
web e social, senza aggravio di costi 
e senza pregiudicare la prevista atti-
vità di razionalizzazione delle risorse 
volta a risanare la situazione econo-
mico-finanziaria dell’azienda»: è il 
passaggio fondamentale dell’atto di 
indirizzo approvato oggi, mercoledì 
23 febbraio 2022, dalla commissio-
ne parlamentare di Vigilanza. 
Documento che l’Esecutivo Usigrai 
accoglie con «soddisfazione». Subito 

dopo il taglio del Tg, «deciso dall’ad 
Carlo Fuortes senza alcun confron-
to sindacale, l’Usigrai – osservano 
i rappresentanti sindacali – aveva 
chiesto che l’edizione fosse ripri-
stinata alle 22.30, per togliere così 
all’azienda l’alibi della maggiorazio-
ne notturna. Accogliamo con favore 
anche l’auspicio della commissione, 
di un confronto preventivo, in meri-
to, con il sindacato, e del ripristino 
delle corrette relazioni». 
Nel documento, infatti, la bicame-
rale rileva, fra l’altro, che, «pur nel 
pieno rispetto dei margini di auto-
nomia riservata ai vertici aziendali, 
determinazioni come quella presa in 
esame», cioè il taglio dell’edizione 
notturna dei Tg, «dovrebbero esse-
re sempre oggetto di un confronto 
preventivo con questa commissione 
e con le stesse organizzazioni sinda-
cali verso le quali, peraltro, devono 
essere prontamente ripristinate le 
corrette relazioni». 
Sul punto, i rappresentanti dei gior-
nalisti commentano osservando che 
ascolto reciproco e confronto do-
vrebbero «essere le linee guida per 
chi è chiamato a guidare il servizio 

pubblico radiotelevisivo» e auspi-
cano, quindi, che «il Cda della Rai 
attui, in tempi brevi, quanto indica-
to dalla Commissione di Vigilanza 
e ripristini le edizioni notturne dei 
telegiornali regionali». 
Nell’atto di indirizzo la Vigilanza in-
vita inoltre l’azienda a «promuovere 
su tutti gli altri canali radiotelevisivi 
Rai l’informazione regionale del ter-
zo canale anche con apposite cam-
pagne promozionali che facciano 
conoscere ulteriormente anche gli 
spazi web» e si ribadisce che «l’infor-
mazione territoriale costituisce un 
cardine ed un elemento distintivo 

del servizio pubblico che è necessa-
rio valorizzare e rappresenta un pre-
sidio importante per la tempestiva 
copertura di eventuali emergenze 
ed eventi di cronaca, oltre che un 
punto di forza per le stesse comuni-
tà locali, soprattutto nel corso della 
perdurante crisi sanitaria». 
Infine, nel testo si sottolinea che «la 
salvaguardia degli spazi informativi 
regionali deve comunque realizzarsi 
senza aggravi di costi e nell’ottica di 
un loro complessivo rilancio, quale 
aspetto che dovrà essere incluso nel-
le linee portanti del prossimo piano 
industriale».

8 marzo per ricordare le giornaliste uccise 
e il coraggio di chi rischia la vita per informare
A morire per raccontare e 

informare, spesso, sono le 
donne, le giornaliste, le fo-

toreporter che per testimoniare le 
atrocità del mondo, accade che ne 
restino vittime. In occasione della 
giornata internazionale dei diritti 
della donna, che ricorre l’8 marzo 
per ricordare sia le conquiste so-
ciali, economiche e politiche, che 
le discriminazioni e le violenze 
di cui le donne sono state e sono 
ancora oggetto in ogni parte del 
mondo, il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti inten-
de ricordare tutte le colleghe che 
hanno perso la vita per informare, 
croniste, attiviste dell’informazio-
ne che si sono messe in gioco, pa-
gando duramente la loro passione 
per il giornalismo d’inchiesta, per 
raccontare le guerre e le ribellioni, 
gli atti contro la morale e la corru-
zione. “La nostra missione è rac-
contare gli orrori della guerra con 
accuratezza e senza pregiudizi… 
abbiamo il dovere di darne testi-
monianza.” Così amava ricordare 
Marie Colvin, reporter statuni-
tense uccisa in Siria il 22 febbra-
io 2012. In un discorso tenuto in 
un’università a Londra, ad uno 
studente che le aveva chiesto se 
valesse la pena rischiare la propria 
vita aveva risposto: «Molti di voi 
ora si staranno chiedendo: possia-
mo davvero fare la differenza? Ho 
affrontato questa domanda quan-
do sono stata ferita in un’imbosca-
ta, in Sri Lanka. La mia risposta 
oggi come allora è: si, ne vale la 
pena. All’epoca dei blog, di Twit-
ter, di Internet, siamo connessi 
costantemente. Ma il giornalismo 
è rimasto più o meno lo stesso: 
qualcuno deve andare lì e vedere 
cosa sta succedendo. La vera dif-
ficoltà è avere abbastanza fiducia 
nell’umanità da credere che i go-
verni, l’esercito o l’uomo della 
strada avranno interesse a leggere 
quello che hai scritto, per la stam-
pa, la televisione, o il web. Noi ab-
biamo questa fiducia. E pensiamo 
di poter fare la differenza». 
Per tutti questi motivi oggi e non 
solo, il nostro pensiero va a loro:  a 
Lea Schiavi, Graziella De Palo, Ilaria 
Alpi, Maria Grazia Cutuli, Camille 
Lepage, Anja Niedringhaus, Regina 

Martinez Perez, Anna Politovskaya,  
Marie Colvin, Daphne Caruana 
Galizia, Dada Vujasinovic, Mursal 
Hakimi, Sadia, Shanaz, Lourdes 

Maldonado López, Neneng Monta-
no, Mayada Ashraf, Leyla Yıldızhan 
(alias Deniz Firat),  Naseeb Miloud 
Karfana, Rubylita Garcia, Elisabeth 

Blanche Olofio, Kim Wall solo per 
ricordarne alcune. 
E il nostro grazie, oggi più che mai, 
va a tutte le colleghe (e ai colleghi) 

che nel mondo continuano a met-
tere a rischio la propria vita per in-
formarci e continuare a tenere acce-
si i riflettori sui dolori del mondo.

8 MARZO La Federazione internazionale dei giornalisti esorta per combattere il fenomeno degli abusi online ad adottare protocolli

Ifj: «Ancora troppe giornaliste vittime di abusi online»
Alla vigilia della Giornata della 

donna, il sindacato interna-
zionale pubblica i risultati di 

due sondaggi dai quali si evince che 
«molto lavoro deve essere ancora fat-
to per rendere le redazioni più sicu-
re e adottare protocolli concreti per 
sradicare il fenomeno». Nella Gior-
nata mondiale della donna, la Fede-
razione internazionale dei giornalisti 
esorta sindacati e media ad adottare 
«protocolli rigorosi e contratti col-
lettivi solidi» per combattere il feno-
meno degli abusi online. Il sindacato 
mondiale ha pubblicato i risultati di 
due sondaggi condotti all’inizio del 
2022 per valutare il lavoro in questa 
direzione svolto da organizzazioni 
sindacali e organizzazioni dei media. 
«La Ifj - si legge sul sito web della Fe-
derazione - ha di recente denunciato 
la portata degli abusi online subiti 
dalle giornaliste, quasi due terzi delle 
quali è stata oggetto di molestie via 
web. Solo la metà delle donne prese 
di mira ha denunciato gli attacchi e 
in due terzi dei casi non è stato fatto 
nulla». 
Dall’ultima indagine condotta, che 
ha raccolto le risposte di 56 mem-

bri della Ifj, emerge poi che il 79 per 
cento dei sindacati e delle associa-
zioni di lavoratori ha dichiarato di 
essere a conoscenza di casi di abusi 
online tra le proprie iscritte, ma solo 
nel 16 dei casi esistono nei contratti 
collettivi specifici strumenti di con-
trasto del fenomeno. Il 75 per centro 
dei sindacati e delle associazioni ha 
fatto degli abusi online una questio-
ne prioritaria e il 63 per centro ha 
appoggiato l’appello ad adottare e 
ratificare la Convenzione ILO 190 
sulla violenza e le molestie sul lavoro. 
I sindacati e le associazioni di gior-
nalisti hanno affermato di aver so-
stenuto le proprie iscritte attraverso 
assistenza legale, dichiarazioni pub-
bliche, formazione sulla sicurezza di-
gitale e linee guida per prevenire gli 
abusi online. In alcuni casi esistono 
anche specifici codici di protezione, 
piattaforme per segnalare gli attac-
chi, linee di assistenza legale gratuita. 
Se sul fronte delle organizzazioni sin-
dacali si registrano, però, attenzione 
al tema e iniziative per contrastare gli 
abusi online a danno delle giornali-
ste, altrettanto non si può dire per le 
organizzazioni datoriali. 

«I risultati del secondo sondaggio 
– denuncia la Ifj – mostrano una 
mancanza di azione. Sono stati in-
terrogati 161 giornalisti, professio-
nisti e manager dei media in rap-
presentanza di 37 Paesi. Due terzi 
degli intervistati hanno affermato 
che le molestie online non sono 
una priorità per la loro azienda e 
il 44 per cento ha dichiarato che la 
questione non è stata nemmeno di-
scussa».  Per la presidente del Gen-
der Council della Ifj, Maria Angeles 

Samperio, «troppe giornaliste, in 
particolare le freelance, sono vitti-
me di abusi online e abbandonano 
i social media per evitare ulteriori 
molestie. I sondaggi mostrano che 
molto lavoro deve essere ancora fat-
to dai media per rendere le redazio-
ni più sicure e adottare protocolli 
concreti per sradicare il fenomeno. 
È tempo di introdurre meccanismi 
chiari – conclude – per dimostrare 
tolleranza zero contro gli abusi dei 
media».
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TORINO La collaborazione tra giornalisti e medici, fornisce il modo corretto di fare informazione

Nasce Papageno.news una guida per i casi di suicidio
È stato presentato nei giorni scor-

si a Torino, durante un evento 
di formazione per giornalisti 

al quale ha partecipato anche il pre-
sidente del CNOG Carlo Bartoli, 
Papageno.news Per un’informazione 
responsabile sul suicidio. Si tratta del 
primo sito internet di riferimento sul 
tema in Italia, nato da una collabo-
razione tra medici e giornalisti, con 
il patrocinio di ordini e associazioni 
nazionali e regionali, che fornisce 
indicazioni sul modo più corretto di 
fare informazione a proposito di casi 
di suicidio, o tentato suicidio, specie 
nel caso di adolescenti, per ridurre 
al massimo il rischio di emulazione, 
senza comprimere il diritto di crona-
ca e alla buona informazione. Il sito si 
rivolge innanzitutto ai professionisti 
dell’informazione e della comunica-
zione, ma si propone di essere utile a 
tutti coloro che intendono pubblica-
re su queste tematiche, con qualsiasi 
mezzo, dalla carta, ai video, ai social 
media. Le linee guida internazionali, a 
partire da quanto pubblicato dall’Or-
ganizzazione mondiale della Sanità 
(WHO, 2014, 2017) identificano 
nella formazione dei media uno dei 
principali obiettivi per la pianificazio-
ne delle strategie di prevenzione del 
suicidio a livello globale e nazionale. 
La letteratura scientifica internazio-
nale è infatti oramai univocamente in 

accordo (Pirkis, 2018; Niederkroten-
thaler, 2020) nel riconoscere l’esisten-
za di quello che viene definito “effetto 
Werther”, ossia l’effetto negativo sulla 
incidenza di suicidi legata a un cer-
to modo di comunicare le notizie di 
suicidio da parte dei media. Parallela-

mente sempre di più sono disponibili 
dati di letteratura che confermano 
l’esistenza dell’effetto “Papageno”, os-
sia un effetto protettivo che i media 
possono avere nel ridurre l’incidenza 
dei suicidi. Come pubblicato su Lan-
cet Public Health nel numero di feb-

braio 2022 in una meta-analisi che ha 
considerato tutti gli studi pubblicati 
sull’argomento (Niederkrotenthaler, 
2022), la narrazione, da parte dei me-
dia, di storie di speranza e di guari-
gione, ha un effetto protettivo per le 
persone che presentano una vulnera-

bilità in relazione al potenziale suici-
dio. La gestione attenta della cronaca 
sui casi di suicidio consente di ridurre 
il rischio emulativo. Il sito Papageno.
news è un progetto di Neuropsichia-
tria infantile, Dipartimento di Scien-
ze della Sanità pubblica e pediatriche 
dell’Università degli Studi di Torino e 
del Master in Giornalismo “Giorgio 
Bocca” dell’Università degli Studi di 
Torino gestito da Corep Torino ed è 
finanziato da Fondazione Specchio 
dei Tempi. 
Nasce a partire dal progetto pilota 
“Prevenzione del suicidio in adole-
scenza” del Dipartimento di Scienze 
della Sanità pubblica e pediatriche 
dell’Università di Torino, coordinato 
dal professor Benedetto Vitiello e dal-
la dottoressa Chiara Davico e soste-
nuto da Fondazione CRT e a seguito 
di una collaborazione, avviata ormai 
da tre anni, tra il Master in Giorna-
lismo “Giorgio Bocca” dell’Univer-
sità di Torino e i neuropsichiatri del 
Dipartimento di Scienze della Sanità 
pubbliche e pediatriche dello stesso 
Ateneo. Dal percorso di formazione 
riservato agli allievi e alle allieve del 
Master in Giornalismo è partita così 
una proposta di occasioni di forma-
zione a iscritte e iscritti all’Ordine dei 
Giornalisti e l’idea di realizzare il sito 
Papageno.news.

giornalistitalia.it;

Escluso il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio se l’atto è già portato a conoscenza dell’ indagato

La divulgazione del pubblico ufficiale non sempre costituisce reato
Roberto d’Aloisio*

Una recente sentenza della Cas-
sazione (Sez. V n. 5544 del 16 
febbraio 2022) ripropone la 

problematica dei rapporti tra pubblici 
ufficiali e organi di informazione, ed 
in particolare con gli organi di stampa 
che si occupano di cronaca giudizia-
ria, con riferimento alla comunica-
zione degli atti relativi alle indagini 
giudiziarie. Tema questo, particolar-
mente spinoso, che sovente espone a 
rischi di imputazioni per la violazio-
ne dell’art. 326 c.p. che punisce con 
la reclusione il pubblico ufficiale o 
la persona incaricata di un pubblico 
servizio che, violando i doveri inerenti 
alle funzioni o al servizio, o comun-
que abusando della sua qualità, rileva 
notizie di ufficio, le quali debbano ri-
manere segrete, o ne agevola in qual-
siasi modo la conoscenza. Le ricadute 
della norma incriminatrice sul diritto 
/dovere di informazione, soprattutto 
in ambito giudiziario sono di portata 
evidente. L’ arresto giurisprudenziale 
innanzi richiamato, evoca il caso che 
ha riguardato un Comandante della 

polizia locale di un Comune, accusato 
di aver rilevato con e-mail, ad un gior-
nalista, l’atto di informazione di ga-
ranzia e l’invito rivolto dalla Procura 
della Repubblica a presentarsi dinanzi 
al magistrato inquirente. Gli Ermelli-
ni hanno ritenuto che la condotta del 
pubblico ufficiale, già condannato nei 
precedenti gradi di giudizio, non co-
stituisce reato, perché i soggetti inda-
gati avevano già ricevuto l’informazio-
ne di garanzia e l’invito a comparire di 
talchè , non sussisteva più la segretez-
za dei relativi atti, circostanza, questa, 
che ha escluso la sussistenza del reato. 
La decisione del supremo consesso ha 
dunque stabilito l’insussistenza del 
reato di rilevazione di segreto di uffi-
cio, punito dell’art. 326 c.p., quando 
l’atto è stato legalmente portato nella 
sfera di conoscenza del soggetto inda-
gato. La correttezza dell’iter motiva-
zionale seguito dai supremi Giudici 
è rinvenibile nel carattere ricettizio 
dei predetti atti (avviso di garanzia 
e invito a comparire) che, una volta 
portato a conoscenza dei destinatari, 
perdono il carattere e la ratio stessa 
della segretezza che su di essa grava 

ai sensi dell’art. 329 c.p.p, non essen-
do prospettabile, una volta notificato 
l’atto al destinatario, alcun pericolo di 
pregiudizio per la prosecuzione delle 
indagini. Parimenti, se l’Autorità Giu-
diziaria procedente, dovesse ritenere, 
nel caso specifico, la sussistenza del 
pregiudizio da divulgazione in favo-
re di soggetti estranei rispetto ai de-
stinatari – interessati e in un ambito 
più vasto rispetto a costoro, ben può 
imporre la segretezza dell’atto dispo-
nendo, ai sensi dell’art. 329 comma 3 
c.p.p. la segretezza dell’atto stesso, la 
cui divulgazione, in tale ipotesi, costi-
tuirebbe reato. 
La decisione apre nuovi spiragli e at-
tenua i rigori di una disciplina parti-
colarmente rigida che si riverbera sulla 
vischiosa materia  del  giornalismo di 
inchiesta , spesso fonte di gravi re-
sponsabilità a causa di bizantinismi 
normativi che rendono sempre più 
evidente la necessità di una definitiva  
nuova struttura normativa organica e 
completa protesa alla  piena attuazio-
ne del diritto /dovere di informazione.

*Presidente della Camera Penale 
di Larino

Unesco: «I governi sostengano i media indipendenti 
e tutelino l’incolumità dei giornalisti»

In un recente rapporto sulle 
tendenze globali nella libertà 
di espressione, l’Organizzazio-

ne dell’Onu punta il dito contro 
le piattaforme internet: sottraen-
do pubblico e risorse pubblicitarie 
minacciano l’informazione profes-
sionale e favoriscono la diffusione 
di fake news. Preoccupa la violen-
za online contro i cronisti. I social 
network rappresentano una minac-
cia esistenziale per la sopravvivenza 
dei media professionali. Negli ulti-
mi cinque anni, sia il pubblico che 
le entrate pubblicitarie sono migrati 
in gran numero verso le piattaforme 
Internet. È quanto rileva un rappor-
to dell’Unesco sulle tendenze globali 
nella libertà di espressione. «Google 
e Facebook raccolgono ormai circa 
la metà di tutta la spesa pubblici-

taria digitale globale, mentre negli 
ultimi cinque anni, i ricavi pubbli-
citari dei giornali si sono dimezza-
ti», evidenzia l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. 
La pandemia ha poi amplificato il 
calo dei ricavi pubblicitari, la perdita 
di posti di lavoro e le chiusure delle 
redazioni mentre aumentavano le 
notizie false relative al Covid-19 sui 
social media. 
Più di un milione di messaggi con-
tenenti informazioni inesatte, inaf-
fidabili o fuorvianti sulla pandemia 
sono circolati su Twitter a settembre 
2020. Dunque il taglio dei posti di 
lavoro nel settore dell’informazione 
ha lasciato un grande vuoto nel pa-
norama dei media, specialmente nel 
Sud del mondo e spazio alla disin-
formazione. 

Questa crisi arriva, inoltre, secondo 
il rapporto dell’Unesco, in un mo-
mento in cui la sicurezza dei gior-
nalisti è sempre più minacciata, non 
solo da governi e gruppi criminali, 
ma anche da lobby private e cittadi-
ni che pronunciano insulti e lancia-
no attacchi online. E se tra il 2016 
e il 2021 sono stati 455 i giornalisti 
uccisi a causa o durante il loro la-
voro, aumenta in maniera preoccu-
pante la nuova tendenza della vio-
lenza online contro i cronisti. 
L’Unesco invita  dunque i governi 
a intraprendere azioni politiche per 
proteggere i media indipendenti e la 
sicurezza dei giornalisti. 
È necessario, insiste l’Unesco, so-
stenere la redditività economica dei 
mezzi di informazione indipendenti;  
sviluppare l’alfabetizzazione media-

tica e informativa, insegnare a tutti 
i cittadini la differenza tra informa-
zioni affidabili e verificate e non ve-
rificate e incoraggiare il pubblico a 
ottenere informazioni da media in-

dipendenti; sostenere la produzione 
di informazioni libere e pluralisti-
che, in linea con le norme interna-
zionali sulla libertà di espressione. 

Ansa
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Secondo quanto stabilito nel 
Regolamento per la formazio-
ne professionale continua degli 

iscritti dell’Ordine adottato in esecu-
zione all’ex art. 7 del D.P.R. 7 ago-
sto 2012, n. 137 nonché dalle Linee 
guida sull’inadempimento all’obbli-
go formativo del 6 febbraio 2018 e 
dall’articolo 21-octies della legge 241 
del 1990, nel caso di adempimento 
parziale all’obbligo di fpc la sanzio-
ne da infliggere al giornalista è  l’av-
vertimento mentre nel caso di totale 
inottemperanza la sanzione da inflig-
gere è la censura.  Sulla base di ciò il 
Cdn ha confermato la censura inflit-

ta a un giornalista che era totalmen-
te inadempiente nel triennio 2014-
2016. Il giornalista aveva giustificato 
tale inadempienza spiegando che era 
residente all’estero per motivi di la-
voro ma tale  circostanza si sarebbe 
dovuta comunicare subito all’Ordine 
di appartenenza (ai sensi dell’art. 37 
della L. 69/1963 è obbligo dell’iscrit-
to chiedere il trasferimento dall’Albo 
regionale di appartenenza in caso di 
cambiamento di residenza) e atten-
dere la risposta dello stesso su una 
eventuale esenzione, anche se la re-
sidenza all’estero di per sé non è una 
giustificazione dal momento che il 

ricorrente avrebbe potuto in ogni 
caso provvedere all’obbligo formati-
vo grazie ai corsi online. 
Il Cdn ha inoltre stabilito che l’essere 
residente all’estero non può invocarsi 
come motivo di ricorso sotto il profi-
lo della incompetenza a decidere sul-
la vicenda disciplinare, dal momento 
che la condotta negligente preceden-
te (la mancata comunicazione del 
cambio di residenza) non può deter-
minare l’originarsi di una situazione 
di vantaggio (il potere di eccepire il 
difetto di competenza del CDT di 
iscrizione a pronunciarsi.

Cdn 2022

Il giornalista, nell’utilizzo di ogni 
strumento di comunicazione 
compresi i social network, è 

tenuto al rispetto dei principi de-
ontologici, come espressamente ri-
chiamato nel Testo Unico dei doveri 
(Art. 2, lett. g). Pertanto non può 
considerare la sua espressività nello 
spazio virtuale come condotta esen-
te da obblighi professionali. Nel caso 
esaminato una direttrice di un noto 
settimanale di moda aveva pubbli-
cato dall’account personale attivo 
in una piattaforma di condivisione 
molto popolare, proprie immagi-
ni nelle quali comparivano in gran 
rilievo i nomi delle case produttrici 
degli abiti e degli accessori indos-
sati negli scatti. Foto, per di più, 
in ragione del meccanismo del tag, 
rintracciabili da chiunque visualizzi 
un brand tra quelli richiamati. Per 
l’incolpata tale condotta non poteva 

essere configurabile come una forma 
di pubblicità in quanto abiti e acces-
sori indossati erano di sua proprietà 
e non più in commercio e l’intera-
zione intendeva fornire alle lettrici 
le indicazioni delle griffe da lei scelte 
per completezza di informazione. La 
fluidità tipica del paradigma retico-
lare, dove operano figure come gli 
influencer, lascia che la reputazione 
prenda forma come pubblicità so-
ciale ed è innegabile che la condotta 
dell’incolpata abbia contribuito ad 
alimentare il buon nome delle case 
produttrici liberamente scelte dal-
la direttrice. Il giornalista non può 
prestare il proprio nome, la propria 
immagine, (e nella fattispecie l’im-
magine della propria figlia minore), 
per iniziative che non possono de-
finirsi un’esigenza informativa ver-
so i lettori. Quando un giornalista 
entra nell’agorà virtuale partecipa 

al dibattito pubblico che in quella 
dimensione si sviluppa. C’è un ele-
mento fondamentale che distingue il 
mediatore tra i fatti e la loro rappre-
sentazione – cioè il giornalista – da 
altri soggetti che agiscono nella rete: 
la credibilità che conferisce valore ai 
contenuti postati anche quando ci 
si mostra in momenti vita privata 
(dunque privi di notiziabilità) come 
nel caso delle immagini contestate. 
L’adesione ai valori deontologici di 
una professione che scommette quo-
tidianamente su se stessa per man-
tenere vivo il legame di fiducia tra 
chi sceglie di credere nel mediatore 
per formarsi una libera opinione e 
chi questa funzione incarna non può 
ammettere ambiguità (Cfr. C.D.N. 
12/2021). Pertanto la pubblicità 
non può essere mai confusa con l’in-
formazione.

Consiglio Disciplina Nazionale

Il Tribunale civile di Roma ha con-
dannato la Rai per comportamento 
antisindacale per il taglio dell’edizio-

ne notturna dei Tg regionali. La decisio-
ne, secondo il giudice, è avvenuta senza 
la preventiva consultazione del compe-
tente organismo sindacale. Il Tribunale 
ha così dato ragione all’Usigrai, che ave-
va impugnato davanti al giudice il prov-
vedimento dell’azienda, d’intesa con la 
Fnsi, presentando denuncia attraverso 
l’Associazione Stampa Romana. 
«Ora la Rai, che non ha voluto sentire 
ragioni sulla necessità di percorrere le 
strade previste dal contratto, dovrà rifa-
re tutta la procedura prevista, fornire al 
sindacato tutti gli elementi che era stata 
sollecitata a dare e inoltre pubblicare a 

sue spese sui principali quotidiani ita-
liani il decreto del Tribunale che dice 
quanto i vertici dell’azienda hanno sba-
gliato in questa vicenda; soldi pubblici 
anche questi che si potevano risparmia-
re semplicemente con il dialogo», rile-
vano i rappresentanti dei giornalisti del 
servizio pubblico. 
«I nostri appelli al confronto – aggiun-
gono – hanno avuto bisogno del giudi-
ce per essere ascoltati, dopo che anche 
la sollecitazione della commissione di 
Vigilanza Rai ai vertici aziendali per 
un dialogo costruttivo erano caduti nel 
vuoto». 
La decisione del giudice, incalza l’ Ese-
cutivo Usigrai, «ristabilisce i fatti anche 
in relazione all’immagine e alla funzio-

ne del sindacato che il mancato rispetto 
delle regole da parte dell’azienda aveva 
tentato di intaccare. Evidenzia anche la 
singolare tempestività con cui l’azienda 
ha tentato di convocarci per una “infor-
mativa” su decisioni già prese mortifi-
cando così il ruolo della consultazione 
in una mera presa d’atto. Bene abbiamo 
fatto – prosegue l’organismo sindacale – 
a non rispondere a quello che il giudice 
ha definito “un tentativo di correre ai ri-
pari” dopo che ci era stato impedito un 
reale confronto attraverso l’annuncio 
della decisione già presa da parte dell’Ad 
Fuortes davanti alla Commissione di 
Vigilanza. La violazione, scrive il giudi-
ce, appare palese». 
Per i giornalisti, inoltre, «il tenore ine-
quivocabile delle frasi pronunciate 
dall’Ad nella sede istituzionale e la preci-
sazione della data in cui la terza edizione 
sarebbe stata cancellata non dà adito a 
dubbi su quanto è avvenuto. Ogni ten-
tativo di mettere nell’angolo la rappre-
sentanza dei lavoratori è stato oggi svela-
to dal provvedimento del Tribunale del 
lavoro. Chi, tra i vertici aziendali, non 
ha voluto prendere atto di quanto stava 
accadendo, chi ha cercato di raccontare 
una storia diversa, oggi deve fare i conti 
con questo provvedimento e trarne le 
dovute conseguenze». 
L’Usigrai ringrazia quindi gli avvocati 
Bruno del Vecchio e Francesco Bronzi-
ni «che con il loro lavoro hanno rico-
struito e rappresentato in giudizio tutta 
la vicenda e le giornaliste e i giornalisti 
della Rai che hanno sostenuto l’azione 
del sindacato a tutela del contratto e del 
ruolo della rappresentanza di lavoratrici 
e lavoratori». 

Fnsi

Le note spesa
vanno rendicondate
entro il 31 marzo

CASAGIT NEWS 

Le note spesa datate ottobre, novembre e dicembre 2021, dovran-
no essere presentate a Casagit per il rimborso inderogabilmente 
entro giovedì 31 marzo. Naturalmente potranno essere presentate 

anche le note di spesa datate gennaio, febbraio e marzo 2022 (la cui 
scadenza è comunque fissata a lunedì 30 giugno). Si ricorda che le note 
di spesa presentate dopo la scadenza potranno essere rimborsate dalla 
Cassa soltanto al 50 per cento e soltanto per una volta.
FOTOCOPIE - Presentare a Casagit le fotocopie (e non più gli origi-
nali) delle note spesa: per il rimborso, infatti, gli originali non sono più 
necessari. Il socio dovrà però aver cura di conservare i propri originali 
per almeno 5 anni, nell’eventualità che l’Agenzia delle Entrate voglia 
procedere ad un controllo sulle ricevute portate in detrazione.
RIMBORSI ONLINE - E’ possibile inviare i documenti di spesa sa-
nitaria per il rimborso anche online. Attenzione: il servizio è riservato 
esclusivamente ai soci che siano registrati all’Area Riservata. Natural-
mente è sempre possibile presentare la documentazione di spesa (in 
fotocopia) presso la sede della Consulta, oppure inviandola per posta.
COVID 19 - Prorogato anche per tutto il 2022 il contributo di 60 euro 
ad assistito Casagit per accertamenti clinici e diagnostici (tamponi na-
sofaringei e esami sierologici, validati dal Ssn) nonché per l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale (saturimetro, mascherine, guanti, 
escluso il disinfettante). Per il rimborso è necessario presentare a Casa-
git la fattura o lo scontrino parlante della farmacia (cioè con il codice 
fiscale). 
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla con-
sulta Casagit per il Molise al numero 0874/487516, mail info@asso-
stampamolise.it, oppure consultare il sito www.casagit.it                                                                        

La Consulta Casagit per il Molise

TAGLI AI TG Accolto il ricorso presentato dai giornalisti

Comportamento antisindacale
condannata la Rai

DISCIPLINARE Il giornalista è comunque tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network 

La pubblicità non può essere assolutamente confusa con l’informazione

CDN Obblighi formativi per i giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine con frequenza legale anche se non presenti in Italia

La residenza all’estero non può essere motivo giustificante l’inottemperanza all’obbligo formativo
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Fino al 21 marzo 2022 giorna-
listi, organi di informazione, 
mondo accademico, società 

civile, autorità pubbliche, imprese 
e singoli cittadini potranno parte-
cipare all’iniziativa e contribuire 
a definire le nuove norme che do-
vrebbero essere presentate nel terzo 
trimestre dell’anno. Con l’inizio 
del nuovo anno, la Commissione 
Europea ha avviato una consulta-
zione pubblica sulla futura legge 
per la libertà dei media, iniziativa 
annunciata dalla presidente Von 
Der Leyen nel suo discorso sul-
lo Stato dell’Unione 2021 il cui 
obiettivo è quello di salvaguardare 
il pluralismo e l’indipendenza dei 
media nel mercato interno della 

Ue. La consultazione – si legge in 
una nota – intende raccogliere opi-
nioni sulle questioni più importan-
ti che incidono sul funzionamento 
del mercato interno dei media, tra 
cui i diversi tipi di ingerenze, non-
ché sulle tendenze economiche. 
La consultazione si articola in tre 
ambiti principali: il primo è incen-
trato sulla trasparenza e l’indipen-
denza (controllo delle transazioni 
del mercato dei media, trasparenza 
della proprietà dei media e misura-
zione dell’audience), il secondo ri-
guarda le condizioni per il loro cor-
retto funzionamento (esposizione 
del pubblico a una pluralità di opi-
nioni, innovazione dei media nel 
mercato della Ue); il terzo attiene 

all’equa assegnazione delle risorse 
pubbliche (vale a dire indipenden-
za dei media del servizio pubblico, 
trasparenza ed equa distribuzione 
della pubblicità statale). 
La proposta di legge europea do-
vrebbe essere presentata dalla 
Commissione nel terzo trimestre 
del 2022. La consultazione pubbli-
ca aperta intende raccogliere opi-
nioni, contributi e dati da cittadi-
ni, in particolare giornalisti, media 
(sia privati che pubblici), mondo 
accademico, società civile, autorità 
pubbliche, imprese e tutte le parti 
interessate per aiutare la Commis-
sione a definire queste nuove nor-
me.

r.d’al.

PRESENTAZIONE L’accordo tra Odg Molise e consulenti del lavoro

Un’intesa per la formazione professionale
Luigi Albiniano

Il documento presentato dal presi-
dente Vincenzo Cimino, insieme 
Stefano Pacitti e Ludovica Aiel-

lo: “Collaborazione volta a garantire 
un’informazione sempre più attenta”. 
Una nuova partnership, un altro tas-
sello importante per il tessuto giorna-
listico molisano. È stato presentato 
sabato 5 marzo il protocollo d’intesa 
siglato dall’Odg Molise e dai Con-
sulenti del Lavoro di Campobasso e 
Isernia sulla formazione professiona-
le. Un documento dalla forte valenza 
intellettuale, nato per garantire - in 
un’ottica di collaborazione e crescita 
comune - un’informazione sempre 
più consapevole, trasparente e precisa. 
A presentare scopi e applicazioni 
dell’accordo, è stato il presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti del Moli-
se, Vincenzo Cimino: 
“Inaugurando questa importante ini-
ziativa formativa - ha spiegato - scri-
viamo un’altra pagina importante 
della storia del giornalismo molisano. 
Stiamo parlando di contenuti che an-
dranno a sancire un prezioso scambio 
di competenze e culture professionali 
e che arricchiranno il bagaglio di co-
noscenze specifiche dei giornalisti, 
contribuendo così a una informa-
zione ancor più puntuale e attenta. 
I consulenti del lavoro - ha concluso 
Cimino - svolgono un lavoro fonda-
mentale per il tessuto economico lo-
cale, come per il mondo delle profes-
sioni e credo che meritino per questo 
la dovuta attenzione da parte della 
stampa”. 
Presente all’appuntamento anche Ste-
fano Pacitti, presidente del Consiglio 

provinciale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro di Campobasso: 
“Abbiamo ideato una serie di eventi 
incentrati sulle tematiche più diretta-
mente legate alla sfera dei Consulenti 
ed al loro operato: ci saranno attività 
e approfondimenti volti capaci di de-
scrivere meglio ai giornalisti il nostro 
ruolo e la nostra funzione. Un percor-

so di collaborazione che, ovviamente 
salvaguardando le rispettive specifi-
cità, ci consentirà di analizzare tutti 
quei campi in cui il consulente del la-
voro è chiamato ad affrontare aspetti 
inerenti alla normativa giornalistica”. 
“Il protocollo segna l’inizio di un pro-
getto di investimento nelle compe-
tenze dei giornalisti e dei consulenti 

del lavoro - ha commentato Lodo-
vica Aiello, presidente del Consiglio 
provinciale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro di Isernia - Siamo 
portatori di professionalità di lungo 
corso, ognuno nel proprio campo, e 
sono certa che lo scambio reciproco 
di queste qualità accrescerà il valore 
delle categorie”. 

Vincenzo Cimino presidente OdG Molise, Stefano Pacitti, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Campobasso e Ludovica Aiello presidente dello stesso Ordine ma nella provincia di Isernia

Elezioni Fondo 
pensione 
complementare

VERSO IL VOTO

Sono Alessia Marani, Ed-
mondo Rho, Enrico Roma-
gnoli e Vincenzo Varagona, 

per il Consiglio di amministra-
zione; Andrea Sbardellati per 
il Collegio dei sindaci. Si potrà 
votare, solo online, dalle 9 di ve-
nerdì 1° aprile alle 18 di martedì 
5 aprile 2022. Il Fondo pensione 
complementare dei giornalisti 
italiani, «preso atto del verbale 
del seggio elettorale del 4 marzo 
2022», ha reso note le candida-
ture che risultano regolarmente 
presentate in vista delle elezioni 
per il rinnovo degli organi am-
ministrativi dell’ente. Si tratta di 
Alessia Marani, Edmondo Rho, 
Enrico Romagnoli e Vincenzo 
Varagona, per il Consiglio di 
amministrazione; e Andrea Sbar-
dellati per il Collegio dei sindaci. 
Le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di amministrazione e 
del Collegio dei sindaci del Fon-
do si svolgeranno dalle 9 di ve-
nerdì 1° aprile alle 18 di martedì 
5 aprile 2022. 
Hanno diritto di voto i giorna-
listi iscritti al Fondo alla data 
del 31 dicembre 2021. Si potrà 
votare solo mediante il voto elet-
tronico. 
L’elettore potrà indicare quattro 
preferenze per il Consiglio di am-
ministrazione e una sola prefe-
renza per il Collegio dei sindaci. 
Tutte le informazioni utili sono 
disponibili nella sezione “Spe-
ciale elezioni” del sito web del 
Fondo.

a.g.

Fra le misure raccomandate anche il sostegno a mezzi di informazione pluralistici, giornalisti, fact checkers e ricercatori indipendenti 

Ue, le proposte del Parlamento per combattere la disinformazione

Con 552 voti favorevoli, 81 
contrari e 60 astensioni, il 
Parlamento europeo ha ap-

provato mercoledì 9 marzo i risulta-
ti dell’indagine della Commissione 
speciale sulla disinformazione e l’in-
gerenza straniera e proposto una serie 
di misure di contrastare al fenomeno.
«La Commissione speciale ha realiz-
zato un’indagine su come le potenze 
straniere compromettono i processi 
democratici nella Ue, manipolando 
le informazioni e attuando ingeren-
ze», spiega una nota dell’Eurocame-
ra. Nel report si conclude che «Paesi 
malintenzionati possono influenzare 
le elezioni, organizzare attacchi infor-
matici, reclutare ex esponenti politici 
di alto livello e polarizzare l’opinione 
pubblica, senza subire alcuna conse-
guenza». 
La relazione finale della Commissio-
ne evidenzia, inoltre, una generale 
mancanza di consapevolezza della 

gravità dell’ingerenza straniera e del-
la manipolazione delle informazioni, 
condotte prevalentemente da Russia 
e Cina, aggravata dalle lacune legisla-
tive e dall’insufficiente coordinamen-
to tra i Paesi Ue. 
Il Parlamento, prosegue la nota, 
esorta l’Ue a creare una strategia di 
contrasto «che includa sanzioni spe-
cifiche contro le ingerenze straniere 
e le campagne di disinformazione. 
Inoltre, i deputati insistono sul coin-
volgimento delle organizzazioni della 
società civile nella sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica». 
Fra le misure raccomandate dai par-
lamentari europei anche il sostegno, 
destinando finanziamenti pubblici, 
a mezzi di informazione pluralistici, 
giornalisti, fact checkers e ricercatori 
indipendenti e un più attivo coin-
volgimento delle piattaforme social e 
delle università. 

Fnsi

UNIONE EUROPEA Fino al 21 marzo 2022 tutti potranno partecipare all’iniziativa e contribuire a definire le nuove norme 
Legge europea per la libertà dei media, la Commissione avvia la consultazione pubblica
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L’obesità assume la connotazione dell’infermità invalidanti ai fini del riconoscimento della pensione

Grassi d’italia, mangiate pure!
Daniele Colucci* 

Le prestazioni di invalidità civile 
sono poste a carico della collet-
tività, in un’ottica solidaristica, 

per garantire un sostegno a coloro che 
a causa delle patologie da cui sono af-
fetti hanno perso o visto grandemente 
ridotta la loro capacità lavorativa. Ma 
questo vale anche quando la malattia 
o i suoi effetti sarebbero evitabili con 
una diversa condotta di vita del sogget-
to interessato? 
La questione si è posta per una signora 
di Gorizia gravemente obesa e che, per 
tale condizione, aveva sviluppato altre 
serie malattie. L’Inps si opponeva al ri-
conoscimento dell’assegno di invalidi-
tà, sostenendo che l’obesità fosse colpa 
della tipa, che caparbiamente si rifiu-
tava di seguire un regime dietetico per 
alleviare questa sua condizione. 
Il Tribunale dà ragione all’Istituto, 
sostenendo che  «l’obesità grave della 
donna dipende dalla sua indisponibili-
tà a seguire un regime alimentare die-
tetico, non senza rimarcare che «non 
è possibile che rientri nel cosiddetto 
carico sociale una condizione persona-
le che dipende in misura significativa 

da un’inerzia e da una negligenza del 
singolo che ha il dovere di fare tutto il 
possibile per salvaguardare la sua salu-
te e per evitare che questa diventi un 
ingiustificato costo per la collettività».
Gli Ermellini, però, non ci stanno con 
questo rigore e, con un’ordinanza dello 
scorso 14 febbraio (Sez. VI, n. 4684) 
affermano a chiare lettere che «ai fini 
del riconoscimento della pensione 
d’invalidità, l’obesità, in quanto malat-
tia permanente, ancorché non definiti-
va, se in grado rilevante e specialmente 
se concorra con altre malattie ed alte-
razioni funzionali, deve essere consi-
derata, nell’ambito di una valutazione 
complessiva e globale, per stabilire se 
vi sia riduzione della capacità di lavo-
ro». Pertanto «l’obesità connessa ad un 
improprio regime dietetico assume la 
connotazione dell’infermità invali-
dante, ai fini del riconoscimento della 
pensione, allorché il suo miglioramen-
to richieda l’adozione di una terapia 
medica ed alimentare».
La S.C. aggiunge, poi, che, «in tema di 
pensione di invalidità non può essere 
esclusa la permanenza di un’infermità 
invalidante, consistente in un’obesità 
di natura costituzionale, per l’apo-

dittica previsione della sua riduzione 
mediante cure mediche, dietetiche ed 
esercizio fisico, giacché la possibilità 
di cure non fa venir meno il carattere 
della permanenza dell’infermità, tanto 
più quando non sia prevedibile il ca-
rattere transitorio della malattia con 
guarigione o miglioramento rilevante 
a breve scadenza». 
Che dire, cicciotelli impenitenti, se vi 
piace mangiare tanto sappiate che vi fa 
male, ma non sarete lasciati soli!

*Giudice, Consigliere Corte
di Appello di Napoli

NORMATIVA Presunzione di innocenza, il ministro Cartabia: «Caposaldo della democrazia»

Lorusso: «Ma la legge italiana danneggia la stampa» 
La Guardasigilli difende 

le norme di attuazione 
della direttiva europea 

dopo le critiche di giornalisti e 
magistrati. Per il segretario ge-
nerale Fnsi occorre rivedere il 
modo in cui vengono applica-
te. «L’auspicio - dice - è che la 
ministra voglia avviare al più 
presto un tavolo di confron-
to su tutti i provvedimenti 
necessari per garantire liber-
tà di espressione e diritto di 
cronaca». «La normativa sulla 
presunzione di innocenza non 
è un’idea della ministra o del 
governo, ma è la necessaria 
attuazione di una direttiva 
europea, che risale al 2016. È 
una normativa necessaria per 
bilanciare due irrinunciabili 
principi della Costituzione 
italiana e del diritto europeo: 
da un lato, il diritto dei media 
di informare e dei cittadini 
essere informati e, dall’altro, il 
diritto delle persone indagate 
e imputate di non essere rap-
presentate come colpevoli. La 
presunzione di innocenza da 
secoli è un caposaldo delle no-
stre democrazie, così come lo 
è il diritto all’informazione». 
A precisarlo è la ministra della 
Giustizia, Marta Cartabia, in-
tervenendo da remoto ad un 
convegno organizzato dall’U-
niversità di Bologna.Le parole 
della Guardasigilli arrivano 
all’indomani delle critiche 
mosse al provvedimento sulla 
presunzione di innocenza dal 

procuratore capo di Milano 
facente funzioni Riccardo 
Targetti durante la tavola ro-
tonda organizzata sul tema 
dall’Usigrai e dopo l’annuncio 
della Fnsi di aver sollevato il 
caso della norma italiana in 
Europa. 
«Ha ragione la ministra Car-
tabia: la presunzione di in-
nocenza è un caposaldo della 
democrazia. Metterlo in di-
scussione significherebbe ne-
gare un principio di civiltà. 
Ciò che non convince, e che 
va ridiscusso, è il recepimen-
to che in Italia è stato fatto 
della direttiva europea sulla 
presunzione di innocenza. È 
convinzione della Fnsi, e non 
soltanto della Fnsi, a dire il 
vero, che il recepimento della 
direttiva sia diventato il prete-
sto per impedire la diffusione 
di notizie e, quindi, per ne-
gare il diritto dei cittadini ad 

essere informati», la replica di 
Raffaele Lorusso, segretario 
generale della Federazione na-
zionale della Stampa italiana. 
«Per questa ragione – aggiun-
ge – la Fnsi ha chiesto alla 
Commissione europea di veri-
ficare la correttezza dell’opera-
to del legislatore italiano e, se 
sarà necessario, di intervenire 
perché vengano corrette le 
storture contenute nel decreto 
legislativo 188 del 2021. La 
direttiva europea, infatti, non 
regola, come erroneamente si 
è portati a dar a intendere, i 
rapporti fra chi amministra 
la giustizia e la stampa, anche 
perché la segretezza degli atti 
di indagine è già disciplinata 
dal codice di procedura pena-
le. Soltanto in Italia, e non in 
altri Paesi Ue, la legge di re-
cepimento è diventata l’occa-
sione per rendere farraginosa, 
e talvolta impossibile, la diffu-

sione di notizie di cronaca nera 
e giudiziaria. Come dimostra, 
purtroppo, il comportamento 
di alcune Procure, quelle nor-
me sono diventate il pretesto 
per imporre un bavaglio alla 
stampa».  Per Lorusso, «così 
come sono deprecabili i pro-
cessi mediatici e la diffusione 
con il copia e incolla degli atti 
di indagine, così non è accet-
tabile che la presunzione di 
innocenza diventi l’occasio-
ne per impedire ai giornalisti 
di informare e ai cittadini di 
venire informati su fatti di in-
teresse pubblico. La libertà di 
informare e il diritto dei citta-
dini ad essere informati sono 
anch’essi capisaldi delle demo-
crazie occidentali, sanciti dalla 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’Uomo, dai trattati 
istitutivi dell’Unione Europea 
e dalla Costituzione italiana». 
Per questo, conclude il segre-
tario Fnsi, «l’auspicio è che la 
ministra della Giustizia voglia 
avviare al più presto un tavolo 
di confronto non soltanto sul-
la presunzione di innocenza, 
ma anche sui provvedimenti 
necessari per garantire l’ef-
fettivo esercizio della libertà 
di espressione e del diritto di 
cronaca, come il contrasto alle 
querele bavaglio e alle richie-
ste di risarcimento a scopo in-
timidatorio, sui quali governo 
e parlamento italiano sono da 
tempo inadempienti». 

Fnsi

‘Presunzione di innocenza e diritto di cronaca’ 

Il procuratore di Milano: 
«Riforma Cartabia 
introduce velina di regime»

Alla tavola rotonda organizzata 
dall’Usigrai con giornalisti, 
magistrati e avvocati, anche 

il presidente Fnsi, Giuseppe Giuliet-
ti, che ha ricordato l’esposto inviato 
dal sindacato alla Ue e ha evidenziato 
il caos creato dalle diverse interpre-
tazioni date dalle procure alle nuove 
norme. «Serve un tavolo congiunto 
su tutti i temi che da anni attendono 
soluzione», la proposta. «Come magi-
strato la giudico una legge piuttosto 
difficile da applicare. Come cittadino 
la giudico male, non mi è piaciuta per 
niente. Mi sembra che questa legge 
introduca il concetto della velina di 
regime». Lo ha detto a proposito del 
decreto Cartabia il procuratore capo 
di Milano facente funzioni, Riccar-
do Targetti, intervenendo alla tavola 
rotonda “Presunzione di innocen-
za e diritto di cronaca” organizzato 
dall’Usigrai con magistrati, avvocati e 
giornalisti. «Un limite della legge sulla 
presunzione d’innocenza è che ha in-
dicato due aspetti per l’autorizzazione 
alla notizia: l’attinenza alle indagini e 
l’interesse pubblico. Mentre sul primo 
sono ovviamente d’accordo, rispetto 
al secondo non penso debbano esse-
re i magistrati a dover valutare cosa 
sia d’interesse pubblico, quello è un 
compito dei giornalisti. Questa legge 
ha dato al procuratore un potere che 
reputo assolutamente eccessivo», ha 
aggiunto Targetti, che ha indicato tra 
le criticità la difficoltà «della verifica 
da parte dei giornalisti della notizia» e 
per questo ha annunciato di star pen-
sando di creare un ufficio stampa che 
possa interfacciarsi con i cronisti. 
«La Federazione nazionale della Stam-
pa italiana ha presentato un primo 
esposto all’Unione Europea dove si 
chiede al commissario alla Giustizia e 
alla presidente del Parlamento di va-
lutare le difformità tra il testo della di-
rettiva sulla presunzione di innocenza 
e le norme italiane di applicazione 
di tale direttiva», ha ribadito il presi-
dente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, 
aprendo l’incontro. 
«L’auspicio – ha aggiunto – è che sia 
sottoscritto da tutte le istituzioni dei 
giornalisti. Il punto è evitare il caos 
creato di queste settimane, con no-
tizie che vengono tenute nascoste o 
date in ritardo, per via delle diverse 
interpretazioni delle nuove norme. 
Anche perché è evidente che il gior-
nalista le notizie se le procura comun-
que, ma per vie meno trasparenti e 
questo rende il quadro complessivo 
inquietante». 
Da qui l’appello alla ministra Carta-
bia a «convocare attorno a un tavolo 
tutti i soggetti che riterrà per ragiona-

re a tutto campo sui temi dell’artico-
lo 21 della Costituzione e affrontare 
– ha incalzato Giulietti – non solo la 
presunzione di innocenza, ma tutti 
i nodi ancora irrisolti, da 20 anni a 
questa parte, sulle tutele da garantire 
al lavoro dei giornalisti: dal contrasto 
alle querele bavaglio all’applicazione 
dell’equo compenso, dalla tutela delle 
fonti e del segreto professionale all’a-
bolizione del carcere per i cronisti». 
In premessa il presidente Fnsi ha de-
dicato un pensiero alle colleghe e ai 
colleghi sul campo in Ucraina, no-
tando che «con quello che sta succe-
dendo c’è bisogno di un’informazione 
critica continua, per accertarsi delle 
molte bufale» e disvelare «le centrali 
che le diffondono» e quindi «c’è biso-
gno di una soglia di critica altissima». 
È importantissimo «che ci siano cro-
nisti sul posto, e che vengano seguiti e 
tutelati», ha evidenziato annunciando 
l’adesione alla giornata contro la guer-
ra indetta da papa Francesco per il 2 
marzo. 
Alle giornaliste e ai giornalisti impe-
gnati nelle zone di guerra si è rivolto 
anche Daniele Macheda, segretario 
Usigrai, che prima di entrare nel vivo 
dei lavori ha letto l’articolo 11 della 
Costituzione. A chiudere i saluti in-
troduttivi il presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia, Riccardo 
Sorrentino, che ha auspicato una in-
terpretazione virtuosa del decreto. 
«Nessuno contesta il principio di pre-
sunzione di innocenza – ha spiegato 
– ma le nuove regole rendono difficile 
fare cronaca e compromettono il di-
ritto a fare e avere informazione. Tre 
i principali problemi posti dai colle-
ghi: le difformità di interpretazione 
delle norme da procura a procura; la 
minaccia alla funzione di gatekeeping 
dei giornalisti, cioè la scelta di cosa è 
notizia e cosa no; la “selezione avver-
sa” delle fonti: se le fonti ufficiali di-
ventano difficili da consultare e anche 
la semplice verifica delle informazioni 
diventa difficile, il giornalista dovrà 
affidarsi ad altre fonti, con il rischio 
di rendere più torbidi i flussi di infor-
mazione». 
Moderati da Enrico Rotondi, respon-
sabile redazione cronaca Tgr Lombar-
dia Rai, hanno partecipato alla tavola 
rotonda anche Cesare Giuzzi, gior-
nalista Corriere della Sera; Vinicio 
Nardo, presidente Ordine degli av-
vocati di Milano; Valentina Alberta, 
vicepresidente Camera penale di Mi-
lano; Francesca Nanni, procuratore 
generale presso la Corte d’Appello di 
Milano; Claudio Gittardi, procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale 
di Monza.

AGEVOLAZIONI Le persone sorde pur vivendo in autonomia non hanno acquisito un linguaggio non verbale, per cui si sentiranno emarginati
Agevolazione telefoniche: rappresenta una vera inclusione per le persone con disabilità?

Michele Buscio

Credo, che questa doman-
da rappresenta un dub-
bio per tutti gli utenti 

con disabilità, perché il proble-
ma principale è l’accessibilità 
dello strumento tecnologico, 
dagli smartphone ai telefoni di 
rete fissa. Certo, o meglio in-
dubbiamente, la tecnologia ha 
fatto passi da gigante in questi 
ultimi 20 anni, sotto ogni pun-
to di vista, per rendere migliore 
la vita della persona sorda. Pur-

troppo non tutte le persone han-
no la possibilità di permettersi 
di accedere al servizio. Infatti, 
a questo servizio di agevolazio-
ne telefoniche, troviamo alcune 
persone sorde, con un’età tra 
60 e 80 anni, che pur vivendo 
in autonomia, non riusciranno 
a comunicare con le altre per-
sone (amici, parenti e-o servizi 
di emergenza) per via telefonica 
di rete fissa e vocale, in quanto 
non hanno acquisito il linguag-
gio di comunicazione verbale, 
e non indossando ausili, come 

per esempio le protesi acustiche 
con alta tecnologia o impianti 
cocleari, che permettono di sen-
tire diversi suoni dell’ambiente 
circostante. Di conseguenza, 
utilizzando una comunicazione 
non verbale, chiamata lingua 
dei segni italiana, una lingua 
vera e propria, riconosciuta dal-
lo Stato nel 19 maggio 2021, si 
sentiranno esclusi, se non emar-
ginati, perché come ho specifi-
cato precedentemente, non c’è 
uno strumento telefonico di 
rete fissa, con schermo facciale, 

che aderisce alla videochiamata, 
offrendo una maggiore oppor-
tunità visiva, ovvero la lettura 
del labiale. Nonostante la man-
canza di questo strumento tec-
nologico, il servizio agevolazioni 
telefoniche, in particolare per le 
connessioni dati mobili, per uti-
lizzare e navigare internet, sono 
buoni, facendo riferimento alle 
offerte che mettono a disposi-
zione le aziende di telecomu-
nicazioni, come TIM, WIND, 
Vodafone, Iliad e altri gestori. 
Per poter accedere al beneficio 

le persone con disabilità devono 
consegnare il certificato di inva-
lidità. Trovo l’agevolazione, an-

che se non si tratta di un grosso 
beneficio, un buon inizio per gli 
udenti con disabilità.

Lorusso
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Antimo Gatta

La “Riforma Cartabia” è 
nella forma una “road 
map” per dare vita a un 
nobile e indispensabile 
nuovo modo di ammi-

nistrare la giustizia civile e penale 
in forza della certezza del diritto 
e della speditezza dei processi, ma 
nella sostanza tra molti professio-
nisti del diritto aleggia sempre più 
la convinzione che non risolverà i 
veri problemi della giustizia perché 
si limita ad attuare una precondi-
zione per avere dall’Europa le risor-
se del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (cd PNRR), il ghiotto 
aiuto di complessivi 222,1 miliardi 
di euro per la sola Italia che però è 
erogato a rate e vincolato a “stati 
di avanzamento” delle riforme con-
cordate tra Stato e Europa.
La riforma della Giustizia è materia 
delicata in quanto la amministra-
zione rapida, coerente, efficiente ed 
efficace della Giustizia stabilizza i 
mercati, attira investitori e investi-

menti e rende fiduciosi i cittadini 
che, oggi già oberati di pensieri e 
problemi, spesso rinunciano ad 
esercitare i propri diritti ben consa-
pevoli delle lungaggini giudiziarie, 
dei costi collegati e della impreve-
dibilità di alcune pronunce, sia in 
ambito civile che penale e ammi-
nistrativo; la giustizia attuale, oltre 
ai problemi “tecnici” di cui sopra, 
in estrema sintesi e riduttivamente 
soffre anche di altre metastasi: la 
prima e più importante riguarda la 
perdita di fiducia dei cittadini nella 
magistratura che oggi, dopo il “caso 
Palamara”, pare abbia raschiato il 
fondo del barile (splendidamente, 
il magistrato Angelo Piraino, già 
segretario generale di Magistratura 
Indipendente: “Palamara non è la 
mela marcia. E’ marcio tutto il pa-
niere” “Le condotte contestate non 
erano limitate a pochi ma diffuse. 
C’è un sistema che ci divide in uf-
ficiali e soldati: va cambiato”), ma 
questa non è l’unica materia mor-
bosa di un settore da rivoluzionare 
piuttosto che da riformare. In que-

sta difficilissima sfida Marta Carta-
bia, attuale Ministro della Giustizia 
dal 13 febbraio 2021, è la protago-
nista della Riforma in parola e sulla 
carta aveva ed ha tutte le poten-
zialità per attuare una delle rifor-
me più urgenti e sentite del Paese: 
classe 1963, si è laureata cum laude  
all’Università degli Studi di Milano 
con una tesi al tempo lungimirante 
su Costituzione ed Europa; ha con-
seguito il dottorato di ricerca ed ha 
continuato a specializzarsi, anche 
all’Estero (soprattutto in Proven-
za e poi nel Michigan), sulla giu-
stizia costituzionale comparata; ha 
insegnato in università di Spagna, 
Francia, Germania ed ovviamente 
in Italia; Giudice della Corte Costi-
tuzionale (la Corte Costituzionale 
è “un giudice” ma non appartiene 
all’ordine giudiziario, inoltre “non 
dice il diritto”, ma piuttosto lo 
“giudica”: il primo e più importante 
compito della Corte è di decidere le 
controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi e degli atti 
aventi forza di legge dello Stato e 

delle Regioni) nel mandato 2011- 
2019, è stata anche la prima donna 
ad essere eletta (e all’unanimità!) a 
Presidente della Corte; è cattolica 
ma sostenitrice della libertà religio-
sa e della laicità positiva dello Stato.
Ciò doverosamente premesso, 
senza analizzare oggi la Riforma, 
una mia riflessione: la giustizia è 
materia vastissima ed eterogenea; 
vede esigenze e prospettive spes-
so contrapposte, in estrema sin-
tesi e riduttivamente di giudici, 
avvocati e parti; la riforma della 
giustizia deve quindi essere una 
sinfonia (dal greco symphōnía, 
“accordo di suoni” …e voci, ag-
giungerei), ma come può essere 
una sinfonia se è scritta preva-
lentemente da un Tecnico che, 
dal curriculum, è un accademico 
puro sangue… ma presuntiva-
mente non ha vissuto mai le esi-
genze e le incertezze di tutti gli 
altri attori della materia? Quan-
do non c’è accordo di suoni…. di 
solito non regna la musica ma la 
confusione…Il Bordello.

“Il racconto della guerra ri-
chiama con forza il senso 
profondo dell’etica della 

responsabilità che deve caratterizza-
re il lavoro dei giornalisti. Il nostro 
pensiero grato e solidale va ai tanti 
colleghi che, mettendo a rischio la 
propria vita, stanno informando sul-
la grande tragedia in atto in Ucrai-
na. E’ soprattutto in momenti come 
questi, che dobbiamo riscoprire la 
nostra professione come un servizio 
e quindi la necessità di svolgerlo in 
modo attento, rigoroso, documen-
tato. Il ruolo della stampa, esaltato 
dall’art. 21 della Costituzione, è 
quello di fornire ai cittadini tutti gli 
elementi di conoscenza, praticando 
ogni giorno, nella tensione alla ricer-
ca della verità, l’esercizio del dubbio 
e senza mai cedere alla spettacolariz-
zazione della notizia. Ecco perché la 
pubblicazione della foto della bam-
bina ucraina che imbraccia il fucile 
mentre succhia un lecca lecca prima 
ancora di violare la Carta di Treviso 
sulla protezione dei minori, pone se-
rissimi problemi etici ai direttori che 

hanno deciso di utilizzarla senza va-
lutare gli effetti della pubblicazione 
di una foto del genere. Occorre chie-
dersi se abbia senso una scelta del ge-
nere in un contesto nel quale morte, 
dolore e sofferenza travolgono la vita 
di centinaia di migliaia di persone. 
La guerra è una tragedia che il gior-
nalismo ha il dovere di raccontare 
nella sua crudezza, ma valutando 
sempre le conseguenze che la divul-
gazione di immagini che coinvolgo-
no i minori possono ingenerare”. 
È il passaggio centrale dell’inter-
vento che il presidente nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo 
Bartoli ha tenuto stamattina a Bari 
nel Foyer del Teatro Petruzzelli, du-
rante la cerimonia per la 18° edizio-
ne del Premio “Il giornalista dell’an-
no- Michele Campione”. Il premio 
alla carriera è andato ad Angela But-
tiglione, in collegamento streaming. 
La Buttiglione è stata tra i primis-
simi volti femminili del Tg1. Alla 
guida della direzione della TgR, ha 
istituito il contenitore informativo 
“Buongiorno Regione”. Il premio è 

stato consegnato dal presidente Bar-
toli (nella foto) ed è stato ritirato dal 
caporedattore del TgR della Puglia 
Giancarlo Fiume. 
La manifestazione ha visto la parte-
cipazione della famiglia Campione, 

del prefetto di Bari, Antonia Bel-
lomo, del sindaco di Bari Antonio 
Decaro, del rettore dell’Università 
di Bari Stefano Bronzini, del del se-
gretario della Fnsi Raffaele Lorusso e 
del presidente dell’Ordine dei gior-

nalisti della Puglia Piero Ricci. In 
collegamento in streaming hanno 
partecipato anche il presidente della 
Regione Michele Emiliano e la pre-
sidente del Consiglio regionale della 
Puglia Loredana Capone.

CAGLIARI Dal 22 al 24 aprile torneo di padel femminile e maschile

I° Memorial “Giampiero Galeazzi”
L’Ussi (Unione Stampa Spor-

tiva Italiana) organizza dal 22 
al 24 aprile la prima edizione 

del torneo di Padel per giornaliste 
e giornalisti intitolato alla memo-
ria del collega Giampiero Galeazzi. 
Possono partecipare le/i giocatrici/i 
iscritte/i all’Ordine dei Giornalisti. 
La manifestazione si svolgerà sui 
campi del Dopolavoro Ferroviario in 
viale La Playa 23 a Cagliari. L’evento 
ha la collaborazione e il patrocinio di 
Aics, Ordine dei Giornalisti, Coni, 
Cusi. Regione Sardegna e comune di 
Cagliari. Il torneo viene presentato 
il prossimo 4 aprile in conferenza 
stampa al Palazzo d’onore del Coni, 
Roma, dal presidente Giovanni Ma-
lagò.

ISCRIZIONI E FORMULA 
Le squadre e/o i partecipanti sono 
invitate ad iscriversi quanto prima 
e a trasmettere entro domenica 17 
aprile agli indirizzi padelmemorial-
galeazzi@gmail.com e dlfcagliaris-
sd@gmail.com, i nomi dei com-
ponenti. Ciascun giocatore deve 
precisare l’eventuale classifica (attua-
le o il best ranking passato), utile per 
fissare le teste di serie indispensabili 

nel sorteggio dei gironi eliminatori. 
Alla registrazione va presentato il 
certificato medico di idoneità all’at-
tività sportiva. La direzione tecnica 
del torneo è affidata al Maestro Mat-
teo Casula che allestirà il tabellone e 
garantirà lo svolgimento della mani-
festazione entro i due giorni previsti. 
L’organizzazione, che avrà a disposi-
zione wild card da dedicare a figure 
di pregio del mondo del giornali-

smo, dello sport e dello spettacolo, 
si riserva di adottare accorgimenti 
tecnici a seconda del numero degli 
iscritti.
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

ED EX GRANDI CAMPIONI
Nell’ambito della manifestazione, 
l’Ussi organizza anche un corso di 
aggiornamento professionale, sot-
to l’egida dell’Ordine dei giornali-
sti nazionale e isolano con i crediti 

formativi per i partecipanti. Su “La 
comunicazione pre, durante e post 
Covid. Deontologia ed etica pro-
fessionale tra criticità, indicazioni e 
gestione” intervengono Gianfranco 
Coppola (presidente Ussi), France-
sco Birocchi (presidente Odg Sar-
degna), Celestino Tabasso (presi-
dente Associazione stampa Sarda), 
Rita Dedola (assessora Pari oppor-
tunità comune di Cagliari), Paolo 
De Angelis (Procuratore Capo - 
Tribunale Cagliari). Tra i testimo-
nial Susanna e Gianluca Galeazzi, 
Donatella Scarnati e Jacopo Volpi. 
Il corso sarà aperto ai partecipanti 
al torneo e agli iscritti all’Ordine dei 
giornalisti e si svolgerà venerdì 22 
aprile, dalle 14.30 alle 17. A segui-
re, i svolgerà la commemorazione 
di Giampiero Galeazzi. In serata, 
cerimonia inaugurale, presentazio-
ne di madrina, tabellone ed eventi 
collaterali del torneo. Sabato 23 e 
domenica 24 si gioca. In calendario 
set esibizioni di ex grandi campioni 
di calcio, tennis, ciclismo, canottag-
gio e personalità della tv che in car-
riera abbiano incrociato Giampiero 
Galeazzi.

OSPITALITA’ E COMITATO 
ORGANIZZATORE 

Sono in corso di definizione accordi a prezzi 
superscontati con varie strutture alberghie-
re del capoluogo. L’Ussi proporrà in tempi 
brevi formule di soggiorno a tariffe molto 
competitive, inerenti anche la presenza di 
eventuali accompagnatori. Contatti: Ma-
rio Frongia (responsabile, 320.7979768), 
Giuseppe Amisani (339.6048701) e Ser-
gio Cadeddu (347.1951485

BARI Un pensiero grato ai colleghi che rischiano la vita per informare sulla grande tragedia in atto in Ucraina

Carlo Bartoli al Premio “Giornalista dell’anno-Michele Campione”

Una “road map” per dare vita a un nobile e indispensabile modo di amministrare la giustizia civile e penale in forza 

Riforma Cartabia, sinfonia o bordello?
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«Brent era un fotografo e videomaker 
di talento che per anni ha collabora-
to con noi, ma non era in missione 
in Ucraina per il New York Times. 
Il Nyt è profondamente rattristato 
nell’apprendere della morte di un 
giornalista americano in Ucraina, 
Brent Renaud», aggiunge Levy pre-
cisando che «l’ultima collaborazione 
di Renaud con il Nyt risale al 2015: 
«Aveva oggi con se – spiega – un ba-
dge del New York Times che gli era 
stato dato per un lavoro molti anni 
fa». Nel video pubblicato sui canali 
Telegram e dal quale si può vedere il 
corpo a terra del corrispondente del 
New York Times, un poliziotto spie-
ga che «appena in Romanivka, alla 
rotonda di  Irpin, è stata attaccata da 
fuoco russo l’auto della stampa ame-
ricana. Il giornalista Brent Anthony 
Renaud è morto, colpito da un pro-
iettile alla nuca,  altri due colleghi 
sono rimasti feriti e sono stati portati  
all’ospedale Ochmatdyt». 

«Una zona di conflitto è sempre peri-
colosa. E Irpin, dove sono stato ieri, è 
la zona più calda nei  pressi di Kiev», 
racconta all’Adnkronos il fotorepor-
ter Fabio Bucciarelli, che dalla capi-
tale ucraina sta raccontando il con-
flitto per Rai 3, Il Fatto Quotidiano, 
La Repubblica e il giornale tedesco 
Zeit. Bucciarelli in passato ha colla-
borato con il New York Times, come 
aveva fatto Brent Renaud. «Non lo 
conoscevo», dice il fotoreporter ita-
liano, che ieri è stato a documentare 
la situazione proprio a Irpin: «È a 25 
chilometri dal centro di Kiev. E an-
che se negli ultimi 5/6 giorni i mili-
tari ucraini hanno tenuto le posizio-
ni, l’esercito russo si sta muovendo e 
si sta diffondendo a macchia d’olio», 
spiega Bucciarelli, riferendo di «sce-
ne pazzesche, di guerra». 
Sono, così, 46 i giornalisti assas-
sinati nel 2021 in tutto il mondo 
mentre svolgevano il loro lavoro. Il 
dato emerge dal rapporto annuale di 

Reporters sans frontières (Rsf ). Rsf 
evidenzia  come nel 2021 sia stato 
ucciso un giornalista quasi ogni set-
timana, con il Messico che ha avuto 
il triste record del numero maggiore 
di reporter assassinati, in tutto sette. 
Dei 46 giornalisti assassinati, tra i 
quali 4 donne, 18 sono stati uccisi 
in zone di conflitto, 16 mentre la-
voravano 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 
lanciava poi l’allarme sull’uccisione 
dei giornalisti in Paesi che non sono 
in guerra, anche in Paesi dell’Unio-
ne Europea, come il giornalista tele-
visivo 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. 

Giornalistitalia

DALLA PRIMA

Occorrono immediati interventi, per risolvere al più presto le numerose problematiche tecniche che stanno emergendo

Transizione al digitale, che caos: iniziamo dal Nord
Sta proseguendo l’attuazione del 

calendario relativo al refarming 
delle frequenze televisive nelle 

regioni del Nord Italia, che si conclu-
derà il 14 marzo p.v. con l’area dell’al-
to Appennino forlivese e cesenate. In 
particolare, dal 24 al 28 febbraio u.s. 
è stato completato il processo relativo 
alle province di Belluno e alle Prealpi 
Vicentine e Trevigiane. A seguire, il 
1° marzo è stata la volta della mon-
tagna pordenonese, della Carnia, di 
Canal del Ferro e Valcanale (parte 
delle province di Udine e Pordeno-
ne). Dal 2 al 4 marzo sono stati spen-
ti i vecchi impianti televisivi nell’alto 
Appennino emiliano-romagnolo e 
nel medio Appennino forlivese cese-
nate, oltre agli impianti nelle provin-
ce di Torino e Cuneo. 
Dal 7 all’11 marzo il processo ha in-
teressato un amplissimo territorio, 
dal Monferrato sino a tutta la Pianu-
ra padano-veneta e friulana. 
Il processo di transizione al digitale 
di seconda generazione nelle regio-

ni del Nord Italia ha fatto emergere 
diverse criticità tecniche particolar-
mente rilevanti, tra cui la mancan-
za di ricezione del segnale irradiato 
dagli operatori di rete da parte degli 
utenti che utilizzano antenne condo-
miniali con filtri che devono essere 
aggiornati per poter ricevere i canali 
delle tv locali; la mancata risintoniz-
zazione del televisore o del decoder 
da parte degli utenti; la mancanza di 
ricezione del segnale irradiato dagli 
operatori di rete, da parte degli uten-
ti che hanno antenne riceventi orien-
tate in direzione diversa da quella dei 
nuovi punti di emissione; la presenza 
di conflitti di numerazione LCN a 
causa della ricezione in una determi-
nata Area tecnica dei segnali destinati 
a un’altra Area tecnica. 
Aeranti-Corallo ritiene che per acce-
lerare il processo di aggiornamento 
degli impianti riceventi d’antenna e 
delle risintonizzazioni di televisori e 
decoder, sia importante un imme-
diato intervento delle Regioni che, 

attraverso tutti i rispettivi canali di 
comunicazione regionali, sensibiliz-
zino l’utenza e gli amministratori di 
condominio, spiegando le modalità 
di intervento, al fine di poter risol-
vere le problematiche lamentate in 
tempi pressoché immediati. Sarebbe, 
inoltre, molto importante prevedere 
contributi a favore dei condomini 
che devono modificare i propri im-
pianti di antenna. 
Inoltre, per quando riguarda i con-
flitti delle numerazioni LCN tra le 
diverse Aree tecniche, causati da 
problematiche di copertura degli 
impianti trasmittenti, Aeranti-Co-
rallo ritiene necessario un interven-
to immediato del Ministero dello 
Sviluppo Economico e dell’Agcom, 
finalizzato alla ricerca di soluzioni 
tecniche condivise, sia per la risolu-
zione dei conflitti delle numerazioni 
LCN, sia per l’ottimizzazione della 
copertura delle reti trasmissive degli 
operatori, laddove queste ultime ri-
sultino carenti.

RIFFESER (FIEG): “Il costo è raddoppiato e sta aumentando ancora”. Appello al Governo

Caro carta, stampa dei giornali a rischio
«Produrre informazione di 

qualità e diffonderla sta 
diventando sempre più 

difficile e senza interventi fortemen-
te a rischio». È l’allarme che lancia il 
presidente della Federazione Italiana 
degli Editori, Andrea Riffeser Monti, 
il quale «rileva che a partire dal se-
condo semestre dello scorso anno il 
prezzo della carta su cui si stampano 
i giornali è cresciuto di oltre il 100% 
e ulteriori aumenti sono in corso». 
«Il boom del costo della principale 
materia prima per le pubblicazioni 
– spiega Riffeser Monti – si unisce 
ai costi crescenti dell’energia e alle 
difficoltà che incontrano gli editori 
nel reperire la carta e le lastre in allu-
minio per la stampa. Gli editori sono 
già stati costretti a ridurre la foliazio-
ne e le notizie e la riduzione dell’in-
formazione locale rende privi di voce 
le comunità e i politici sul territorio, 
dai sindaci agli esponenti locali». 
«Il rischio – prosegue il presidente 
della Fieg – è che si debbano sospen-
dere le pubblicazioni, mettendo in 
difficoltà l’intera filiera: giornalisti, 
poligrafici, distributori nazionali e 
locali e edicole. Tutto questo in un 
momento particolare per l’Europa e 
per il nostro Paese in cui l’informa-
zione assicurata dai giornali è quanto 
mai indispensabile». 

«Faccio appello al Governo, al Parla-
mento e alle Forze politiche – con-
clude Riffeser Monti – affinché si 
facciano presto due cose: trasferire 
immediatamente alle imprese le ri-

sorse per il sostegno al settore già 
stanziate e prevedere nuovi e signi-
ficativi interventi sul mercato della 
carta e dell’energia». 

giornalistitalia.it

I chiarimenti delle sezioni unite della Cassazione
Attività giornalistica all’interno 
della Pubblica Amministrazione

Le Sezioni Unite della Cas-
sazione, con la sentenza n. 
21764/2021, chiariscono defi-

nitivamente che è l’INPGI l’Ente a 
cui devono essere versati i contribu-
ti per i dipendenti pubblici, iscritti 
all’albo dei giornalisti ed addetti ad 
attività di informazione e comuni-
cazione anche costituite in ufficio 
stampa. Il primo principio di dirit-
to è il seguente: “deve essere consi-
derata giornalistica l’attività svolta 
nell’ambito dell’ufficio stampa di cui 
alla L. n. 150 del 2000 per la qua-
le il legislatore ha richiesto il titolo 
dell’iscrizione all’albo professionale e 
previsto un’area speciale di contrat-
tazione con la partecipazione delle 
oo.ss. dei giornalisti”. La S. Corte ha 
concluso che la natura giornalistica 
dell’attività presso gli uffici stampa 
si desume dall’intero sistema ordina-
mentale, che nel tempo ha disposto: 
la formale istituzione di tali uffici, 
i titoli richiesti per l’assegnazione 
agli stessi, la previsione di una con-
trattazione speciale con l’intervento 
delle organizzazioni rappresentative 
dei giornalisti, le classificazioni sot-
to il profilo inquadramentale della 
contrattazione di comparto. Inoltre, 
tenuto conto degli univoci orienta-
menti della Cassazione e della Cor-
te Costituzionale, ha statuito che 
a fronte di un’assegnazione all’uf-

ficio stampa regolarmente istituito 
e dello svolgimento di fatto di atti-
vità giornalistica con il possesso del 
relativo titolo, la PA non può - per 
sottrarsi all’obbligo contributivo in 
favore dell’INPGI - opporre la man-
canza del formale inquadramento 
con la qualifica giornalistica di cui 
al CCNL di comparto. Anche ove 
manchi la formale istituzione di un 
ufficio stampa, e tuttavia le mansioni 
siano svolte in concreto con le carat-
teristiche dell’attività giornalistica 
individuate dalla Legge Professionale 
(L. n. 69 del 1963) e dalla giurispru-
denza, sorge per il datore di lavoro 
pubblico l’obbligo di versamento 
dei contributi all’INPGI, legislati-
vamente previsto a prescindere dal 
contratto collettivo e dalla qualifica 
attribuita dall’Amministrazione al 
dipendente. Ciò in quanto ha porta-
ta generale la normativa di legge che 
regola l’assicurazione previdenziale 
dei giornalisti. Questo il secondo 
principio di diritto enunciato dalla 
sentenza del supremo organo della 
giurisdizione civile: “in presenza del-
lo svolgimento di attività giornalisti-
ca l’iscrizione all’INPGI ha portata 
generale a prescindere dalla natura 
pubblica o privata del datore di lavo-
ro e dal contratto collettivo applica-
bile al rapporto”.

A.G.
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CODICE CIVILE Per il quale non si può pretendere il risarcimento di quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza
Strade colabrodo: secondo il Codice Civile se non si fa attenzione non si viene risarciti

Daniele Colucci*

Dalla Corte di Cas-
sazione arriva una 
doccia fredda per gli 

automobilisti abituati a per-
correre le strade dissestate del 
Molise. Capita infatti a mol-
ti di noi di riportare danni 
all’autovettura, per essere in-
cappati in uno dei tanti “cra-
teri” che costellano le strade 
dei nostri comuni. In tal caso, 
sinora, documentando l’ac-
caduto, abbiamo tranquilla-
mente richiesto il risarcimen-
to all’ente locale proprietario 
della strada, il quale a sua vol-
ta, abituato a queste richieste 
risarcitorie, si era già premu-
nito con una buona assicura-
zione. 
Ebbene gli Ermellini ci richia-
mano a non farla tanto facile, 
affermando, in una sentenza 
dello sorso 24 febbraio (n. 
6240/22, VI Sezione), la ne-
cessità di valutare meglio e in 
concreto la condotta tenuta 

da chi guida il mezzo.  
Infatti, se ad esempio la stra-
da appare tutta dissestata sarà 
onere del conducente mo-
derare la velocità, altrimenti 
non potrà aggrapparsi alla 
scusante della buca non vi-
sibile e, in ogni caso, andrà 
verificato caso per caso se la 
“voragine” fosse in concreto 
avvistabile dall’automobilista 
e quindi evitabile con la nor-
male diligenza. 
In tale ambito, assumeran-
no rilievo tutti i dati utili a 
inquadrare con precisione i 
fatti, quali la conoscenza della 
strada da parte del danneggia-
to (ad esempio, in Molise un 
milanese sarà più giustificato 
di un molisano, il primo non 
potendo immaginare i disastri 
delle nostre strade, che invece 
per il secondo rappresentano 
un fatto ovvio), la profondità 
della buca, la sua collocazio-
ne, il livello di illuminazione 
della strada.
Per i nostri Supremi Giudici 

non è nemmeno di per sé rile-
vante, per ritenere un’almeno 
parziale responsabilità della 
pubblica amministrazione, 
la circostanza della mancata 
apposita segnalazione della 

buca, se comunque l’auto-
mobilista, con più attenzione, 
avrebbe potuto prevenire l’e-
vento indesiderato.   
Insomma, siamo di fronte a 
una soluzione molto rigorosa, 

che però risponde a un prin-
cipio generale del sistema, 
consacrato nel nostro codice 
civile (artt. 1227 e 2056), per 
il quale non si può pretendere 
il risarcimento di quei danni 

che il danneggiato avrebbe 
potuto evitare usando l’ordi-
naria diligenza. 
Trattasi di un’impostazione 
corretta, in linea di principio, 
che però subisce differenze 
applicative a seconda della 
definizione della nozione di 
“diligenza esigibile”, di per sé 
elastica, variando a seconda 
dei contesti sociali e culturali. 
Si spiega, allora, perché, in 
questo come in altri casi la 
norma (inevitabilmente) ri-
corra a clausole generali, che 
richiamano esperienze non 
strettamente giuridiche (di-
ligenza, buona fede, corret-
tezza, buon costume, doveri 
morali o sociali, etc.), vi possa 
essere una giurisprudenza on-
divaga, che risenta cioè della 
sensibilità personale del giu-
dice e della prevalente gene-
rale interpretazione di certi 
valori in un determinato mo-
mento storico. 

*Giudice Corte 
di Appello di Napoli

Una società editoriale ha con-
testato giudizialmente gli 
esiti degli accertamenti ispet-

tivi conclusi a suo carico dagli Ispet-
tori di Vigilanza Inpgi deducendone 
l’infondatezza e, in particolare, con-
testando che i rapporti di lavoro og-
getto dell’accertamento, e pertanto 
di recupero contributivo, potessero 
ricondursi nell’alveo della subordi-
nazione giornalistica, sostenendone, 
al contrario, il valore di collaborazio-
ni autonome. Il Tribunale di Roma, 
in primis, ha confermato il principio 
di legittimità secondo cui la qualifi-
cazione del rapporto compiuta dalle 
parti all’inizio della stipula del con-
tratto non è determinante poiché ciò 
che lo definisce è il concreto assetto 
che, quindi, potrebbe non aderire a 
tale originaria qualificazione. Il Giu-
dice capitolino ha poi ripercorso le 
principali pronunce della Suprema 
Corte in merito agli indici rivelato-
ri della subordinazione in materia 
di lavoro giornalistico e, alla luce di 
tale excursus, ha ritenuto sussistenti 
nel caso de quo, anche all’esito del-
la lettura delle dichiarazioni e della 
documentazione raccolta in sede 
d’ispezione, il requisito dello stabile 
inserimento del giornalista nell’or-
ganizzazione aziendale (i giornalisti 

conducevano da anni con cadenza 
settimanali trasmissione radiofoni-
che specifiche), del suo assoggetta-
mento ai poteri direttivi e organizza-
tivi della datrice di lavoro ( andavano 
in onda secondo turni programmati 
e decisi dall’azienda), del loro tenersi 
stabilmente a disposizione dell’azien-
da tra una prestazione e l’altra, della 
partecipazione nella realizzazione 
dei contenuti giornalistici richiesti 
da parte dei giornalisti oggetto del 
verbale ispettivo, partecipazione che 

non si è limitata all’intervento e con-
duzione delle trasmissioni, ma ha 
riguardato tutta l’attività preparato-
ria delle stesse. Al contrario, a parere 
del Giudice di Roma, alcun indice 
negativo che possa escludere la su-
bordinazione è stato rilevato, non 
potendosi certamente considerare 
tale lo svolgimento di mansioni gior-
nalistiche per un numero limitato di 
ore o concomitanti collaborazioni 
con altre realtà editoriali.

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO

Gli indici rivelatori 
della subordinazione 

giornalistica
Il collaboratore fisso 
ex art. 2 del Cnlg

CORTE D’APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO

La Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro- con la sentenza 
qui in commento, ha rigettato l’impugnazione proposta da una 
società editoriale condannata in primo grado a versare, in favore 

dell’Inpgi, la contribuzione relativa a tre giornalisti risultati – a seguito 
di accertamento ispettivo – irregolarmente inquadrati come collabora-
tori coordinati e continuativi, ma di fatto svolgenti attività di natura 
subordinata con le mansioni di collaboratori fissi ex art 2 CNLG. La 
Corte, dopo aver ripercorso i connotati tipici di tale figura contrattuale 
attraverso l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, ha 
confermato quanto già deciso dal Giudice di prime cure ritenendo che, 
nel giudizio de quo, anche l’istruttoria documentale e testimoniale in 
linea con le risultanze del verbale ispettivo, avesse fatto emergere tutti 
gli indici propri della subordinazione del collaboratore ex art. 2 CNLG. 
I tre giornalisti, infatti, erano incaricati di fornire copertura giornalisti-
ca ai settori informativi cui erano addetti (responsabilità del servizio), 
erano stabilmente inseriti nell’organizzazione redazionale, la loro pro-
duzione di articoli era stata copiosa rivelando un impegno assiduo e 
continuativa e su ciascun articolo ricevevano puntuali indicazioni dai 
superiori gerarchici sul taglio e la lunghezza. L’azienda faceva quotidia-
no affidamento sulla disponibilità assicurata dagli stessi che garantivano 
copertura anche nei mesi estivi e erano tenuti per questo a concordare 
le ferie con i colleghi di redazione. Pertanto emerge la continuità della 
prestazione che certo, a parere della corte, non può dirsi occasionale 
in quanto la loro disponibilità era cadenzata e stabilita dalla datrice di 
lavoro stessa. Al contrario, sottolinea la Corte, a nulla rileva il fatto che 
i giornalisti non avessero a disposizione le dotazioni d’ufficio , né che 
avessero collaborazioni concomitanti con altre società.

Il Garante della privacy sanziona l’americana Clearview per il monitoraggio degli italiani

Riconoscimento facciale: multa di 20 milioni

Il Garante per la protezione dei 
dati personali ha imposto una 
sanzione di 20 milioni di euro 

alla società americana Clearview AI, 
per aver messo in atto un vero e pro-
prio monitoraggio biometrico anche 
di persone che si trovano nel territo-
rio italiano. 
La Società – che dichiara di possede-
re un database di oltre 10 miliardi di 
immagini di volti di persone di tutto 
il mondo, estratte da fonti web pub-
bliche tramite web scraping (come 
siti di informazione, social media e 
video online) – offre un servizio di ri-
cerca altamente qualificata che, gra-
zie a sistemi di intelligenza artificiale, 

consente la creazione di profili basati 
sui dati biometrici estratti dalle im-
magini, eventualmente arricchiti da 
altre informazioni ad esse correlate, 
come titolo e geolocalizzazione della 
foto, pagina web di pubblicazione. 
Dall’istruttoria del Garante, attivata 
anche a seguito di reclami e segna-
lazioni, è emerso che «Clearview AI, 
diversamente da quanto affermato 
dalla società, consente il tracciamen-
to anche di cittadini italiani e di per-
sone collocate in Italia. 
Le risultanze hanno rivelato che i 
dati personali detenuti dalla società, 
inclusi quelli biometrici e di geoloca-
lizzazione, sono trattati illecitamen-

te, senza un’adeguata base giuridica, 
che non può sicuramente essere il 
legittimo interesse della società ame-
ricana». 
Il Garante per la protezione dei dati 
personali ritiene che «la società ha, 
inoltre, violato altri principi base 
del GDPR, come quelli relativi agli 
obblighi di trasparenza, non avendo 
adeguatamente informato gli uten-
ti, di limitazione delle finalità del 
trattamento, avendo utilizzato i dati 
degli utenti per scopi diversi rispetto 
a quelli per i quali erano stati pub-
blicati online e di limitazione della 
conservazione, non avendo stabilito 
tempi di conservazione dei dati. 

L’attività di Clearview AI, pertanto, 
si pone in violazione delle libertà de-
gli interessati, tra cui la tutela della 
riservatezza e il diritto a non essere 
discriminati». 
Alla luce delle violazioni riscontrate, 

il Garante ha comminato a Clear-
view AI una sanzione amministrativa 
di 20 milioni di euro. L’Autorità ha, 
inoltre, ordinato alla società di can-
cellare i dati relativi a persone che si 
trovano in Italia e ne ha vietato l’ul-
teriore raccolta e trattamento attra-
verso il suo sistema di riconoscimen-
to facciale. 
Il Garante ha, infine, imposto a Cle-
arview AI di designare un rappre-
sentante nel territorio dell’Unione 
europea che funga da interlocutore, 
in aggiunta o in sostituzione del tito-
lare del trattamento dei dati con sede 
negli Stati Uniti, al fine di agevolare 
l’esercizio dei diritti degli interessati

L’attività di Clearview AI, pertanto, 
si pone in violazione delle libertà 
degli interessati
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I giornalisti molisani torna-
no ad incontrarsi al Ge-
melli Molise per il primo 

corso in presenza, dopo un 
lungo periodo di pausa for-
zata. Grande interesse per il 
tema proposto e per l’innova-
tiva modalità didattica in aula 
e “sul campo” che ha permes-
so ai partecipanti di appren-
dere alcune nozioni mediche 
basilari.  I relatori hanno gui-
dato il gruppo in un “viaggio” 
all’interno del parco tecnolo-
gico dell’ospedale, illustran-
do i meccanismi di azione di 
alcuni dispositivi biomedici 
di ultimissima generazione. 
“Si consolida lo storico rap-
porto di collaborazione tra 
l’Ordine dei Giornalisti ed il 
Gemelli Molise, soprattutto 
nell’ambito della formazione” 
commenta Vincenzo Cimino, 
presidente Odg Molise, “sia-
mo davvero soddisfatti della 
riuscita dell’evento: i colle-
ghi hanno risposto numero-
si al nostro invito, ed infatti 
in sala non ci sono più posti 
disponili”.  Oggi è fondamen-
tale che i giornalisti siano in 
grado di affrontare i grandi 
temi della salute e delle nuove 
tecnologie biomolecolari in 
modo chiaro, comprensibile e 
non allarmistico. “E’ essenzia-
le promuovere a tutti i livelli 
l’alfabetizzazione sanitaria”, 
commenta Celeste Condo-

relli, amministratrice delegata 
del Gemelli Molise, “in que-
sto i media possono contri-
buire in modo determinante 
a promuovere una cultura 
della salute, anche attraverso 
una strategia di comunicazio-
ne condivisa con gli ospedali 
del territorio”. Anche il neo-
presidente Stefano Petracca 
ha voluto rivolgere il suo per-
sonale saluto all’assemblea, 
confermando la disponibilità 
del Gemelli Molise a costru-
ire percorsi di collaborazione 
con l’Ordine dei Giornalisti. 
Il “tour formativo itineran-

te” ha permesso ai corsisti di 
comprendere il funzionamen-
to di appa-
recchiature 
biomediche 
estremamen-
te comples-
se come, ad 
esempio la 
Tac Dual 
source e gli 
Acceleratori 
lineari di par-
ticelle utiliz-
zati in radio-
terapia.  Per 
poter diffon-
dere in modo 
appropriato 
la vasta te-
matica della scienza biome-
dica è necessario acquisire le 

conoscenze basilari in ambito 
sanitario ed essere in grado di 

cogliere gli 
elementi che 
meglio pos-
sano solleci-
tare l’interes-
se. Questo è 
il presuppo-
sto essenziale 
per veicolare 
il messag-
gio in modo 
ap p rop r i a -
to, con un 
l i n g u a g g i o 
corretto dal 
punto di vi-
sta scientifico 
e allo stesso 

tempo accessibile a platee di-
verse e più vaste, come quelle 
dei media generalisti. Ogni 
bravo giornalista non può 
non orientare la sua azione al 
rispetto costante delle norme 
deontologiche, per questo l’e-
vento ha offerto ampio spazio 
allo studio e all’ analisi delle 
disposizioni del «Testo unico 
dei doveri del giornalista» che 
disciplinano la comunicazione 
in ambito medico e sanitario. 
In conclusione, grande soddi-
sfazione da parte di tutti, con 
l’impegno comune di rincon-
trarsi presto per condividere 
un nuovo momento di cresci-
ta personale e professionale. 

a.c.

L’evento 
organizzato 
in collaborazione 
con il Gemelli 
Molise ha visto 
la partecipazione 
di tanti colleghi, 
che hanno 
davvero 
apprezzato 
l’iniziativa

GEMELLI MOLISE Linguaggi, etica e deontologia della comunicazione in medicina

I giornalisti molisani si confrontano 
sul tema dell’informazione sanitaria
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EVENTO L’ingresso è gratuito, sarà visitabile fino al 30 aprile

Inaugurata a Campobasso la mostra 
sui massacri delle Foibe e sull’Esodo

È stata inaugurata alla 
presenza di un nutrito 
pubblico la mostra di-

dattica dedicata ai Massacri 
delle Foibe e all’esodo Giu-
liano Dalmata che ha interes-
sato 350 mila italiani che, a 
guerra finita, furono costretti 
ad abbandonare l’Istria, Fiu-
me e la Dalmazia a seguito 
delle persecuzioni e di quella 
che si è configurata come una 
vera e propria pulizia etnica 
perpetrata dalla Jugoslavia 
comunista del Maresciallo 
Tito e dai suoi partigiani.
In questo spirito si è inserita 
l’iniziativa di oggi alla Fonda-
zione Molise Cultura a Cam-
pobasso, un evento volto a 
recuperare una pagina di sto-
ria a lungo ignorata e ancora 
oggi oggetto di mistificazioni 
e nega-
z ionismi. 
P r e s e n t e 
a l l ’ i n a u -
gurazione 
anche il 
Presidente 
dell’Unio-
ne degli 
i s t r i a n i 
Mass imi-
liano La-
cota che ha 
ringraziato 
la Fondazione Molise Cultura 
per il prezioso supporto for-
nito ed ha ricordato come “la 
mostra è dedicata in partico-
lar modo all’approfondimen-
to delle vicende dell’esodo in 
tutte le sue sfaccettature, alla 
gente che è stata costretta ad 
abbandonare la propria terra 
di origine per essere accolta in 
Italia”.
La mostra è strutturata su due 
filoni: una parte documenta-
le, con circa 50 pannelli, sud-
divisa in quattro sezioni che 
raccontano la storia delle ter-
re irredente italiane fino a rac-
contare l’esodo da Pola e una 
parte dedicata all’esposizione 
di alcune masserizie e oggetti 
appartenuti ai profughi.
“Le attività di divulgazione 
della memoria delle Foibe e 

dell’Esodo successivo – ha 
spiegato Gianni Meffe, coor-
dinatore regionale dell’Unio-
ne degli Istriani e referente 
della mostra – deve persegui-
re la via indicata dalla locu-
zione latina “Gutta Cavat La-
pidem -  la goccia scava la 
roccia”. Tutti noi, con le no-
stre iniziative, con il nostro 
agire quotidiano, dobbiamo 
essere infatti una goccia che 
scava la roccia della memoria 
per incidere in modo indele-
bile quanto accaduto in quel-
le terre che erano e saranno 
sempre Italia. In questo caso 
dobbiamo essere gocce ancor 
più implacabili perché la roc-
cia su cui dobbiamo incidere 
quanto accaduto per mano di 
Tito e dei sui partigiani, con 
il tacito silenzio del Partito 

Comunista 
Italia,  che 
invitava ad 
accogliere 
i militari 
jugoslavi , 
non solo 
è più resi-
stente del 
n o r m a l e 
ma è an-
che repel-
lente nei 
confront i 

di queste pagine di storia che 
per troppi sono scomode ma 
che per noi sono fondamen-
tali”.
Sul confine orientale mori-
rono anche 49 molisani, in-
foibati o in altre circostanze 
riconducibili alle attività co-
muniste, come emerso dagli 
archivi triestini dell’Unione 
degli Istriani. “Sulle 49 vit-
time molisane – ha spiegato 
Meffe – sto preparando un li-
bro, con il prezioso contribu-
to del nostro associato Marco 
Altobello, che presenteremo 
il prossimo 10 febbraio in 
occasione del Giorno del Ri-
cordo”.
“Si tratta di una mostra didat-
tica dall’alto valore storico e 
morale – ha aggiunto Marco 
Altobello del coordinamento 

regionale dell’Unione degli 
Istriani – che è ancor più di 
attualità oggi se pensiamo alle 
immagini dei profughi ucrai-
ni costretti a scappare dalla 
loro terra. L’obiettivo è quello 
di coinvolgere le scolaresche 
e i giovani, ci stiamo già at-
tivando per organizzare visite 
con le scuole molisane”.
Il taglio del nastro è stato 
preceduto dalla presentazio-
ne del libro di Roberto Me-
nia “10 febbraio. Dalle Foibe 
all’Esodo”. Menia, già de-
putato di Trieste per cinque 
legislature al Parlamento ita-
liano è il “padre” della legge 
30 marzo 2004 n. 92 con la 
quale la Repubblica riconosce 
il 10 febbraio quale “Giorno 
del Ricordo”. Una legge ar-
rivata a seguito di un lungo 
percorso personale e politico, 
come ha ricordato lo stesso 
Menia che ha dichiarato: “L’I-
talia deve prendere finalmen-
te coscienza di questa storia. 
Nel libro sono riportate . Sto-
rie di una tristezza incredibile 
ma al tempo stesso anche di 
una dolcezza incredibile. Si 
ratta di una raccolta di storie 
di un mondo che non c’è più 
e di luoghi e persone che non 

si riconoscono più per quel 
che erano. Storie attraverso le 
quali riemergono le voci del 
silenzio, vicende corredate da 
dati, nomi, cognomi e quin-
di avvenimenti che nessuno 
deve permettersi di dire che 
non sono accaduti”.
Molto toccante è stata la testi-
monianza della signora Nella 
Reggente, esule da Pola che 
ha ricordato la sua terra, l’eso-
do e le angherie subite ma al 
tempo stesso ha evidenziato 
il forte sentimento patriotti-
co che ha animato la sua vita 

come quella degli altri esuli. 
“Non dimenticherò mai la 
scia della nave Toscana – ha 
ricordato la signora Nella – 
che pian piano si allontanava 
dalla nostra terra lasciandoci 
senza alcuna speranza, per 
poi ritrovarsi in una cella di 
un campo profughi. Tuttavia, 
non ci è mai mancata la for-
za, la dignità che ha sempre 
contraddistinto noi istriani. 
Siamo gente con tempera-
mento, che ha sempre affron-
tato la vita con tenacia e con 
forza, senza mai chiedere nul-

la. Amare la propria terra e la 
propria Patria è il sentimento 
più bello che possiamo ave-
re.” È stata proprio la signora 
Reggente a procedere al taglio 
del nastro di inaugurazione 
della mostra.
La mostra è patrocinata da 
Regione Molise, Fondazione 
Molise Cultura, Provincia di 
Campobasso e Provincia di 
Isernia, Comune di Campo-
basso, Comune di Termoli 
e Ordine dei Giornalisti del 
Molise. Presenti all’evento 
l’assessore regionale Quin-
tino Pallante, che ha ringra-
ziato Roberto Menia e gli 
organizzatori ed ha ribadito 
l’importanza di conservare il 
ricordo storico, l’assessore del 
Comune di Campobasso Si-
mone Cretella, che ha ricor-
dato l’impegno del Comune 
per valorizzare il parco che 
ricorda la memoria dei Marti-
ri delle Foibe, la Garante per 
i Diritti della Persona Leon-
tina Lanciano e il Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti del 
Molise Vincenzo Cimino che 
ha manifestato la disponibili-
tà dell’ordine, subito raccolta 
dai presenti, ad organizzare 
un corso di formazione pro-
fessionale che riguardi proprio 
i massacri delle Foibe e l’eso-
do Giuliano-Dalmata. Tra gli 
ospiti che hanno partecipato 
all’inaugurazione anche Gian-
ni Alemanno, ex Sindaco di 
Roma, che si è complimentato 
con gli organizzatori.
La mostra sarà visitabile fino 
al 30 aprile, dal martedì alla 
domenica dalle h. 17.00 alle 
20.00. Per informazioni e per 
concordare eventuali apertu-
re straordinarie, per gruppi e 
scolaresche in orario mattuti-
no, sarà possibile contattare 
il coordinamento regionale 
dell’Unione degli Istriani, 
nelle persone di Gianni Mef-
fe e Marco Altobello, via 
e-mail all’indirizzo regione.
molise@unioneistriani.it , o 
telefonicamente ai numeri 
3337526138 e 3494963857

g.m.

Ad anticipare 
l’inaugurazione 
la presentazione 
del libro di 
Roberto Menia 
“10 febbraio. 
Dalle Foibe 
all’Esodo”

Alcuni momenti dell’evento con il tavolo dei relatori, l’assessore regionale Pallante, il giornalista Gianni Meffe e il presidente dell’Ordine Vincenzo Cimino
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TIPOLOGIA PARTECIPANTE MARCHIO PUNTEGGIO 
TOTALE

RICHIESTA ACCESSO 
RISERVA CAPACITA' 

TRASMISSIVA

ACCESSO PREZZO  
RIPROPORZIONATO 

CAPACITA' 
TRASMISSIVA

RETE 
SCELTA (I/II 

LIVELLO)

CAPACITA' 
TRASMISSIVA 

RICHIESTA
(MBIT/S) - RETE I 

LIV. N. 1
CH 29 E CH 32

CAPACITA' 
TRASMISSIVA 

RICHIESTA
(MBIT/S) - RETE 

II LIV. N. 2
CH 31 AQ

CAPACITA' 
TRASMISSIVA 

RICHIESTA
(MBIT/S) - RETE 

II LIV. N. 3
CH 45 IS

CAPACITA' 
TRASMISSIVA 

RICHIESTA
(MBIT/S) - RETE 

II LIV. N. 4
CH 22 AQ

1 COMMERCIALE RETE 8 S.R.L. RETE 8 970,00 NO NO I 3
2 COMMERCIALE RADIO TELE MOLISE S.R.L. TELEMOLISE 669,32 NO NO I 3
3 COMMERCIALE ABRUZZIA SRL Laqtv 392,18 NO NO I 1,5
4 COMMERCIALE MEDIASIX SRL TV SEI 344,94 NO NO I 2
5 COMMERCIALE GRUPPO AIR S.R.L. TELEMAX 321,04 NO NO I 2
6 COMMERCIALE WITEL SRL INFOMEDIANEWS 315,21 NO NO I 1,5
7 COMMERCIALE EDITORIALE VIBRATA S.R.L. Super J 295,86 NO NO I 1,5
8 COMMERCIALE Teleregione SRL TELEREGIONE 241,60 NO NO I 2
9 COMMERCIALE EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL Telemolise Due 211,09 NO NO I 2

10 COMMERCIALE CANALE ITALIA SRL CANALE ITALIA 83 EXTRA 107,80 NO NO I 1,5
11 COMMERCIALE RETE 8 S.R.L. RETE 8 SPORT 105,81 NO NO I 3
12 COMMERCIALE TLT MOLISE SRL TLTMOLISE1 97,87 NO NO I 2
13 COMMERCIALE WINN V. & O. COMMUNICATION SRL Antenna 10 90,27 NO NO I 1,8
14 COMMERCIALE Abruzzo Tv s.r.l. TELESIRIO PLUS 58,11 NO NO I 1,5
15 COMMERCIALE MEDIA GROUP S.R.L. CANALE 16 52,85 NO NO I 1,5
16 COMMERCIALE Radio Parsifal S.r.l. RADIO PARSIFAL TV 39,66 NO NO I 1,5
17 COMUNITARIO Associazione Tv Vera Vera Abruzzo 37,26 SI SI I 1,5
18 COMMERCIALE LIMES S.r.l. R115 29,23 NO NO I 1,5
19 COMMERCIALE PUBBLISIRIO ANTENNA 2 SRL ANTENNA 2 15,03 NO NO II 1,5
20 COMMERCIALE Abruzzo Tv s.r.l. TELESIRIO SPORT 2 13,55 NO NO II 3
21 COMMERCIALE Abruzzo Tv s.r.l. TELESIRIO SPORT 13,55 NO NO II 3
22 COMMERCIALE Abruzzo Tv s.r.l. TELESIRIO STORY 13,55 NO NO II 3
23 COMMERCIALE TELE UNIVERSO SRL Teleuniverso 7,90 NO NO II 1,5 1,5
24 COMUNITARIO Associazione Culturale 2click Erretiesse TV 0,00 SI NO I 1,5
25 COMMERCIALE EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL MOLISE SHOPPING 0,00 NO NO II 1,5
26 COMMERCIALE EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL HAPPY 0,00 NO NO II 1,5
27 COMMERCIALE GOLD TV S.R.L. ODEON24 0,00 NO NO II 1,5
28 COMMERCIALE MEDIASIX SRL 6 ON AIR 0,00 NO NO II 1,5
29 COMMERCIALE RADIO TELE MOLISE S.R.L. TG MOLISE 0,00 NO NO II 1,5
30 COMMERCIALE RADIO TELE MOLISE S.R.L. MOLISE MIO 0,00 NO NO II 1,5
31 COMMERCIALE RADIO TELE MOLISE S.R.L. RADIO LUNA 0,00 NO NO II 1,5
32 COMMERCIALE RADIO TELE MOLISE S.R.L. TELEMOLISE + 1 0,00 NO NO II 1,5
33 COMMERCIALE RADIO TELE MOLISE S.R.L. TELEMOLISE SPORT 0,00 NO NO II 1,5
34 COMMERCIALE Stars Tv s.r.l.s. TELESIRIO L'AQUILA 0,00 NO NO II 3
35 COMMERCIALE Tvp Italy S.r.l. Vera TV 0,00 NO NO II 1,5

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 
2° LIVELLO DELL’AREA TECNICA AT13 - ABRUZZO E MOLISE

ROMA All’Associazione Stampa Estera di Roma grande festa assieme a Pierluigi Roesler Franz

Agenda del Cronista, la tradizione si rinnova
È stato il presidente del Sin-

dacato Cronisti Romani, 
Pierluigi Roesler Franz, a 

presentare oggi a Roma, nella sede 
dell’Associazione della Stampa 
Estera, in via dell’Umiltà, la nuova 
edizione dell’Agenda del Croni-
sta 2022. «Da sempre – esordisce 
Pierluigi Franz – strumento utile 
ed agile per i giornalisti impegnati 
a raccontare la vita quotidiana della 
capitale e specchio fedele di quanto 
nella metropoli si può trovare». 
Più che una banale cerimonia di 
lancio di questa nuova iniziativa, ri-
cordiamo che l’Agenda del Cronista 
riprende vita a Roma dopo otto anni 
di lungo silenzio. In realtà, nei locali 
della Stampa Estera, questa matti-
na, si è celebrata la Festa dell’inte-
ra categoria dei cronisti italiani, un 
andirivieni continuo di giornalisti 
e tecnici del mondo dell’informa-
zione che hanno confermato con la 
propria presenza il ruolo e il signi-
ficato che uno strumento di lavoro 
come questo può assicurare al gior-
nalismo non solo romano. 
Dentro c’è di tutto: indirizzi, nomi, 
cognomi, istituzioni, rappresen-
tanti consolari, forze dell’ordine, i 
massimi organi dello Stato, i loro 
“portavoce”, le mail degli uffici 
stampa dei vari enti pubblici del-
la capitale, i numeri di telefono di 
tutti gli ospedali romani e dei loro 
responsabili stampa, persino i pun-
ti di riferimento che il mondo della 
comunicazione tradizionalmente ha 
con i vari Tribunali DI Roma e del 
Lazio e le varie questure e posti fissi 
di polizia e Carabinieri.
Una mappa completa, articolata, 
ragionata, ricostruita e organizzata 
in maniera quasi maniacale, certa-
mente frutto di una lunga esperien-
za passata e soprattutto di una lunga 
frequentazione con il mondo della 
cronaca. Come dire? Chi l’ha redat-
ta e chi l’ha impaginata ha fatto cer-
tamente per anni il cronista “on the 
road”, alla vecchia maniera. 

«Ma questo, attenzione, – spiega da 
vecchio maestro del giornalismo ita-
liano Pierluigi Roesler Franz – non 
vuol dire la negazione della parte 
forse più moderna della professio-
ne, che è il mondo dei social e della 
rete, delle connessioni e dell’intelli-
genza artificiale, ma semplicemente, 
piuttosto, un raccordo tra il vecchio 
e il nuovo, con lo sguardo natural-
mente proiettato al futuro».
Una bella lezione di giornalismo 

per chi era presente alla cerimo-
nia di questa mattina, cosa che 
non guasta mai, anzi fa immenso 
piacere stare seduti ad ascoltare la 
riflessione serena e severissima del 
direttore del quotidiano Il Mes-
saggero di Roma, Massimo Marti-
nelli che esordisce con una battuta 
che dà il senso complessivo della 
festa di oggi: «Senza cronaca, non 
esiste il giornalismo».
La sala gli riserva un applau-
so speciale, anche perché il dato 
che forse nessuno si aspettava di 
sentire, per Massimo Martinelli 
è invece giustificato e comprensi-
bile motivo di orgoglio aziendale: 
«Quest’anno – afferma il giovane 
direttore del Messaggero – per noi 
e per il nostro gruppo editoriale 
è stato un anno importante, con 
una crescita notevole del nostro 
profitto e delle nostre vendite». 
È la conferma, insomma, che 
il giornalismo della carta stam-
pata, se fatto in maniera seria e 
completa, può ancora dare frutti 
importanti per tutti. Al dibattito 
finale – moderato da Paolo Tripal-
di – hanno partecipato in tanti: il 
consigliere Carlo Felice Corsetti, 
che ha fatto da padrone di casa 
assieme a Franz, Romano Bartolo-
ni, il tesoriere Roberto Mostarda, 
Benito Corradini, Lazzaro Pappa-
gallo, un dibattito a più voci con 
un filo conduttore comune, dalla 
difesa della professione alla tutela 
dei colleghi più giovani, dalla for-
mazione continua al rispetto della 
privacy, dalle condizioni necessa-
rie per poter lavorare al meglio in 
ogni nostra redazione alla risco-
perta di una memoria storica che 
recuperi il passato, e soprattutto 
il richiamo – lo ha detto in ma-
niera chiara Lazzaro Pappagallo, 
segretario dell’Associazione Stam-
pa Romana – ad una presa di co-
scienza autorevole e forte dei sacri 
principi deontologici della nostra 
professione».

L’INTERVENTO DI ROMANO BARTOLONI
Pino Nano

Il “recupero della memoria”, soprattutto, che Ro-
mano Bartoloni, storico presidente del Sindacato 
Cronisti Romani e presidente del Gruppo romano 

giornalisti pensionati, ha fatto propria, citando e ricor-
dando i tanti colleghi di un tempo che insieme a lui 
hanno, in qualche modo, partecipato alla crescita della 
grande famiglia dei cronisti romani: Lanfranco D’O-
nofrio, Mario Sarzanini, Guido Columba, Marcello 
Lambertini, e a questi Roberto Corradini ha aggiunto 
il nome di Vittorio Ragusa. 
Per nulla scontato, invece, il saluto caloroso che è ve-
nuto a Pierluigi Franz e Carlo Felice Corsetti, e al loro 
impegno per questa Agenda del Cronista, dal presiden-
te dell’Associazione Stampa Estera, Maarten Lulof van 
Aalderen, che giudica questo volumetto – impreziosito 
dai famosissimi acquerelli su Roma e la campagna ro-
mana di Ettore Roesler Franz, eseguiti tra il anni 1875 
e il 1907, e dalla storia del Sindacato dei Cronisti Ro-
mani ricostruita alla sua maniera, con tutti i dettagli 
del caso da Pierluigi Roesler Franz – un «modello di 
lavoro da far vedere e fare arrivare anche ai colleghi 
stranieri iscritti all’Associazione». Non sono mancate 
le stoccate di Franz al mondo politico: dalla mancata 
riforma della diffamazione, ferma da tempo al Senato 
dopo decenni di discussioni dentro e fuori il Parlamen-
to (fu proprio un duello a Roma tra un deputato e 
un giornalista del “Fanfulla” a dare origine nel maggio 
1877 al sindacato dei giornalisti), al disegno di legge 
del senatore Primo Di Nicola contro le liti temerarie 
bloccato anch’esso a palazzo Madama dopo essere stato 
approvato all’unanimità in Commissione Giustizia. E 
ancora dal contestato decreto legislativo 188 del 2021 
sulla presunzione di non colpevolezza, che inaspettata-

mente si è di fatto tramutato in un bavaglio ai cronisti 
di “nera” e di “giudiziaria”, al semisconosciuto succes-
sivo decreto legislativo 208 entrato in vigore il giorno 
di Natale che ha riscritto il testo unico sulla radiotele-
visione riaffermando il sacrosanto diritto dei cittadini 
ad avere un’informazione il più possibile completa, 
corretta e senza bavagli nel pieno rispetto dell’art. 21 
della Costituzione. 
È quanto basta per sancire l’importanza della cerimo-
nia di oggi «dedicata – hanno più volte ripetuto Carlo 
Felice Corsetti, Roberto Mostarda e Romano Bartoloni 
– ai tanti cari amici che non sono più qui con noi oggi, 
e soprattutto ai bambini e alle donne dell’Ucraina, a 
questa guerra così infame e fuori tempo, alle vittime 
di questo conflitto che all’improvviso ha riportato nel 
mondo lo spettro di paure ancestrali che sembravano 
ormai sepolte per sempre».
Non sono mancati i messaggi istituzionali, tanti dav-
vero tanti, inviati ormai via WhatsApp o via mail agli 
organizzatori della festa, e il primo di questi è stato 
quello del direttore di Giornalisti Italia, Carlo Parisi, 
forte probabilmente della straordinaria esperienza vis-
suta con Nicoletta Giorgetti nella realizzazione dell’A-
genda dei giornalisti della Calabria che, per tanti anni, 
ha scandito la vita dei giornalisti calabresi e dei nume-
rosissimi operatori dell’informazione e della comuni-
cazione che l’hanno ricevuta in tutta Italia e non solo. 
Un evento, insomma, all’insegna del «recupero della 
memoria», ha ragione Massimo Martinelli che invec-
chiando rassomiglia sempre di più a suo padre Rober-
to, “principe” dei cronisti romani: «Guai a dimenti-
care il nostro passato». Bella mattinata quella di oggi 
alla Stampa Estera, al numero 83 di via dell’Umiltà a 
Roma. 

giornalistitalia.it
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GIORNALISTA 
GASTRONOMICO
Pasta 
con puntarelle

Luciano Pellegrini

La cicoria catalogna o cicoria 
asparago è un ortaggio dalle 
foglie strette e dentellate. I ger-

mogli, dal tipico sapore amarognolo 
che si trovano all’interno del mazzo, 
come cimette di fiori verde, sono 
noti come puntarelle ed assomiglia-
no all’asparago.
Le puntarelle sono apprezzate per il 
loro sapore gradevole e per la tenera 
consistenza.
Possono essere mangiate Lessate e 
condite con olio e limone. Saltate in 
padella con olio aglio e peperoncino. 
Crude al Pinzimonio (una salsina 
composta da una miscela di olio, 
sale, pepe).  In insalata.
Tutte le cicorie sono apprezzate per 
le loro virtù gastronomiche e medi-
che. Le puntarelle stimolano il lavo-
ro della bile e favoriscono la digestio-
ne, sono ricche di fibre e sali minerali 
(calcio, ferro e fosforo). Il medico 
greco Galeno, la consigliava contro 
le malattie del fegato. Le puntarelle 
In Germania nel 1976, a seguito del-
la crescita del prezzo di importazione 
del caffè, (ci fu la “crisi del caffè”), 
la radice della pianta tostata divenne 
un ottimo rimedio.

Ingredienti: Per quattro persone:

• 300 gr di puntarelle
• 350 gr di pasta Cavatappi n 

87 della DE CECCO o altro 
formato.

• 3 cucchiai di olio extra vergine 
di oliva

• Uno spicchio di aglio
• Peperoncino
• Sale e pepe
• Pecorino

Procedimento

Togliere le foglie lunghe che si 
lesseranno. Rimuovere i ger-
mogli. Importante è che si 

deve notare il foro, che dimostra che 
il suo interno è cavo. Lavare e taglia-
re a listarelle. In una padella antia-
derente con coperchio, versare l’olio, 
il peperoncino, l’aglio e farli dorare. 
Aggiungere le puntarelle e farle ap-
passire nell’olio, quindi aggiungere 
mezzo bicchiere di acqua e coprire. 
Cuocere a fuoco basso per una venti-
na di minuti. Intanto lessare la pasta 
secondo il tempo di cottura indicato 
e scolarla. Versarla nella padella e sal-
tarla con il preparato per due minuti. 
Mettere la pasta nei piatti e cosparge-
re con il pecorino e pepe nero.
 
E’ obbligatorio un vino Montepul-
ciano rosso

CORSI Esercizi di scrittura per i partecipanti per imparare a riprodurre i caratteri

Nove lezioni per comprendere il cinese
Sonia Piano

L’infinita varietà di cor-
si organizzati dall’O-
DG Molise permet-

te agli iscritti di acquisire 
competenze utili allo svol-
gimento della professione 
del giornalista: fra le pro-
poste di formazione rientra 
il corso di cinese che si è 
svolto recentemente online 
sulla piattaforma dedicata. 
Il corso base è stato tenuto 
da Antonella Ciaramella, 
un’esperta di lingua cinese 
di Campobasso, ed è stato 
un’occasione per confron-
tarsi con una lingua ancora 
poco conosciuta nel nostro 
territorio, ma diventata im-
portante nel contesto inter-
nazionale contemporaneo: 
parlato da circa un miliardo 
e 300 milioni di persone, il 
cinese è la lingua di una na-
zione, la Cina, diventata una 
potenza economica, quindi 
la sua conoscenza merita di 
essere approfondita da chi si 
occupa di attualità.
Il cinese è una lingua molto 
antica: la sua origine risale 

circa al XVII a. C., periodo a 
partire dal quale risultano le 
prime testimonianze di essa. 
Quindi gli ideogrammi che 
graficamente ne compon-
gono le parole tramandano 
una storia millenaria.
Le lezioni si sono svolte 
sempre il sabato mattina: 
cominciate il 4 dicembre 
2021, sono terminate lo 
scorso 5 marzo con l’ultima 
lezione del primo modulo.
Chiaramente non basta-
no nove lezioni per parlare 
fluentemente una lingua, 
ma certamente sono servite 
a comprendere come strut-
turare delle frasi gramma-
ticalmente corrette avendo 
a disposizione un bagaglio 
lessicale di base, utile per 
presentarsi ed inserirsi in 
una conversazione.
I partecipanti si sono cimen-
tati nello svolgimento di 
esercizi di scrittura a mano 
libera per imparare a ripro-
durre i caratteri, che sono 
ovviamente gli elementi ca-
ratteristici della lingua cine-
se: dal punto di vista cultu-
rale, nella tradizione cinese 

del passato l’abilità e la pre-
cisione impiegate per trac-
ciare gli ideogrammi erano 
considerate qualità degne di 
pregio.
Lo studio di una lingua pre-
suppone necessariamente 
di conoscere la cultura dei 
suoi parlanti: gli ideogram-
mi sono la rappresentazio-
ne stilizzata delle immagini 
che richiamano la parola a 
cui sono associati, e quindi 
racchiudono l’essenza della 
civiltà cinese.
L’aspetto più complesso su 
cui lavorare è però la pro-
nuncia: il cinese, infatti, è 
una lingua tonale, per cui 
a seconda dell’intonazione 
può cambiare il significato 
di una parola; nella lingua 
italiana invece, con la voce 
e con l’intonazione ci espri-
miamo in modo completa-
mente diverso.
Decisamente soddisfatti 
dell’apertura alle culture 
orientali offerta da questo 
nuovo corso, gli interessati 
attendono di potersi iscri-
vere presto al secondo mo-
dulo.Antonella Ciaramella

CONI Conferita la Stella d’oro al merito sportivo nazionale al collega Vito Garofalo

Insigniti in tutta Italia solo 80 dirigenti per lo sport
Caro Vito, con felicità Ti co-

munico che ìl CONI ti ha 
conferito la Stella d’Oro al 

Merito Sportivo per l’anno 2020 
in riconoscimento delle beneme-
renze acquisite nella tua attività 
dirigenziale. Con questa onori-
ficenza l’organizzazione sportiva 
nazionale, oltre che attestare le tue 
capacità e i risultati conseguiti in 
tale attività, desidera anche espri-
merti profonda riconoscenza per 
la generosa collaborazione e l’im-
pegno dedicati allo sport in tanti 
anni di servizio. Mi congratulo 
profondamente con te, augurando 
che nel prosieguo dell’attività diri-
genziale possa conseguire ulteriori 
traguardi e soddisfazioni.
Cosi il contenuto di una lettera 
il Presidente del CONI Giovanni 
Malagò assegna al nostro corregio-
nale e collega giornalista di Isernia 

Vito Garofalo la gloriosa onorifi-
cenza derivata da molteplici lustri 
di qualificata attività sportiva. La 
massima decorazione infatti fa se-
guito al conseguimento negli anni, 
prima della stella di bronzo e dopo 
quella d’argento ottenute entram-
be nell’arco della percorso di vita 
sportiva di Vito sia come protago-
nista nel calcio e poi da dirigente 
arbitrale e nella Federcalcio.
Attualmente Vito Garofalo è 
Commissario amministrativo na-
zionale Antidoping del Coni/Figc 
per tutte le gare di calcio di serie 
A A Vito i più vivi complimenti 
per il brillante traguardo raggiunto 
con sinceri auguri di ulteriori suc-
cessi futuri nell’attività dirigenziale 
sportiva dall’Ordine dei Giornali-
sti del Molise e speriamo di orga-
nizare insieme a lui altri corsi for-
mativi per i colleghi.Vito Garofalo

La giovane agnonese Laura Carosella scomparsa prematuramente

Premio giornalistico Aldo Biscardi 
l’Odg in prima linea

Odg parter del concorso di poesia 
dedicato a Laura Carosella 

Riunione tecnica in 
sede, con le cugine 
Biscardi: la collega 

Antonella (figlia di Aldo) e 
Valeria (figlia del senatore 
Luigi) in vista del premio 
giornalistico. Si sono getta-
te le basi per un evento for-
mativo in presenza a Larino 
ed una serie di attività che 

vedono l’Odg Molise for-
temente interessato a soste-
nere le iniziative a riguardo. 
Un ringraziamento dell’O-
dg Molise per tutti i parters 
coinvolti nella serie di atti-
vità nel ricordo del collega 
scomparso. Presenti all’even-
to il presidente e il vice pre-
sidente del nostro Ordine. 

Nelle prossime settimane si 
studierà il programma dell’i-
niziativa, in collaborazione 
con il Comune di Larino e 
il Corecom Molise, dove si 
coinvolgeranno le scolare-
sche e la comunità del posto 
con conferenza stampa di 
presentazione presso la sede 
dell’Ordine.

Valorizzare la letteratura e l’arte di scrivere della giovane agno-
nese Laura Carosella scomparsa prematuramente. E’ l’obiet-
tivo del primo concorso di poesia a lei dedicato organizzato 

dall’associazione metoo di Pasqualino De Mattia e sponsorizzato da 
Confcommercio. Partner anche l’associazione antiviolenza Libera-
luna Onlus presieduta da Maria Grazia La Selva, la consigliera di 
parità delle province molisane Giuditta Lembo e l’ordine dei gior-
nalisti rappresentato dalla consigliera nazionale Pina Petta. 
Ogni persona con più di sedici anni si può iscrivere con una po-
esia inedita o non. Non si può partecipare con più opere. Le pri-
me classificate otterranno soggiorni e pranzi in strutture ricettive 
dell’altomolise. Il costo di iscrizione al concorso e il conseguente 
pagamento dei partecipanti verrà devoluto interamente a Libera-
luna Onlus. 

moliseweb.it

Il vice presidente OdG Cosimo Santimone, le cugine Antonella e Valeria Biscardi,  il 
presidente OdG Vincenzo Cimino
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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 aprile 2022 ore 9:00-12:00 Giornalismo economico
Corso a pagamento on line, per 3 ore e 3 crediti formativi non deontologici,  
a cura di Antonio Simeone, Pietro Colagiovanni, Galileo Casimiro, Giuseppe 
Moffa

31 marzo 2022, dalle ore 10:00 alle 13:00
Facebook per giornalisti e comunicatori
3 ore per 3 crediti non deontologici, relatore Roberto Zarriello. 

1 aprile 2022 ore 9:00-14:00 Sicurezza on line: i rischi 
per la quotidianità e la salute dei cittadini
corso in presenza in Neuromed, gratuito, a Pozzilli per 5 crediti formativi non 
deontologici

26 marzo 2022 ore 10:00-13:00 
Il diritto all’oblio nel giornalismo
corso deontologico gratuito, per 5 crediti deontologici, on line, con Francesco 
La Cava, Riccardo e Gabriele Segamonti, Luca Petrella e Gaetano Caterina;

27 marzo 2022 ore 10:00-13:00 Podcast con laboratorio 
corso on line a pagamento, per 3 ore e 3 crediti formativi non deontologici, 
a cura di Carlo Santella

SICUREZZA ON LINE:
i rischi per la quotidianità
e la salute dei cittadini

neur med
Fondazione

Segreteria scientifica
Caterina GIANFRANCESCO
Americo BONANNI
ufficiostampa@neuromed.it

Segreteria Organizzativa Fondazione Neuromed
Valentina MASTRONARDI
Tel. 0865.915408
segreteriaformazione@neuromed.it

Segreteria Odine dei Giornalisti
Vincenzo CIMINO
Tel. 0874.418158
N. partecipanti: 40  -  Crediti: 7

N. partecipanti: 30  -  Crediti: 5
Tutte le professioni sanitarie

Iscrizione gratuita
www.fondazioneneuromed.it

Ospedale
Via Atinense 18 - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.9291 - Fax +39 0865.925351
CUP +39 0865.929600 - prenotazioni@neuromed.it

Centro Ricerche - Parco Tecnologico
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915204 - Fax +39 0865.927575
direzionescientifica@neuromed.it

Polo Didattico - IRCCS Neuromed
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915407 - Fax +39 0865.915411
segreteriaformazione@neuromed.it

Neurobiotech - Polo di Ricerca e Innovazione
Viale Thomas Alva Edison - 81100 Caserta
Tel. +39 0823.1548814
www.neurobiotech.it
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Venerdì, 1 aprile 2022
Aula  Mark Verstraete - Parco Tecnologico
IRCCS Neuromed - Via dell’Elettronica - Pozzilli (Is)

In collaborazione con

Responsabili Scientifici
Caterina GIANFRANCESCO - Americo BONANNI

9.00 - 9.45 Saluti Istituzionali
 Dott. Mario Pietracupa
 Presidente Fondazione Neuromed

 Dott. Vincenzo Cimino
 Presidente Ordine dei Giornalisti Molise

 Dott. Fernando Credele
 Presidente Ordine dei Medici Isernia

 S.E. dott.ssa Gabriella Faramondi
 Prefetto di Isernia

9.45 - 10.45 La disinformazione sul Covid
 Cosa abbiamo imparato
 Prof. Giovanni de Gaetano 
 Presidente IRCCS Neuromed

 Prof. Silvio Garattini
 Fondatore e Presidente dell’Istituto Mario Negri, Milano

10.45 - 11.15 Quando le Fake News diventano 
pericolose. Dalla malafede 
all’ingenuità

 Dott. Giuseppe Piacente
 Giornalista, scrittore, esperto di social media

11.15 - 11.45 Come la disinformazione
	 on	line	influisce	nel	rapporto	

medico-paziente
 Dott. Fabio Neri
 Medico e giornalista

11.45 - 12.15 Sicurezza on line
 Commissario Capo Francesco Addesa
 Polizia Postale e delle Comunicazioni del Molise

12.15 - 12.45 La protezione informatica delle 
strutture sanitarie

 Ispettore T. Mario Vitarelli
 Polizia Postale e delle Comunicazioni del Molise

12.45 - 13.15 Contraffazione
 Ten. Col. Roberto Giusti
 Comandante del Nucleo P.E.F. di Isernia
 Guardia di Finanza di Isernia

13.15 - 14.00 Conclusioni 
 Dott. Mario Pietracupa
 Presidente Fondazione Neuromed

Con il patrocinio di:

L’evento può essere seguito anche in video conferenza su piattaforma CISCO WEBEX link di accesso: https://neuromedspa.my.webex.com/meet/Auditorium_Verstraete_01042022

SICUREZZA ON LINE:
i rischi per la quotidianità
e la salute dei cittadini


