
Il lavoro è misura di libertà, di di-
gnità, rappresenta il contributo alla 
comunità. È strumento di realiz-

zazione di diritti sociali. È motore di 
rimozione delle disuguaglianze, tema 
essenziale dopo la pandemia che le ha 
aggravate e ne ha create di nuove. Pre-
messa di tutto è la sicurezza sul lavoro. 
È una battaglia che viene da lontano. 
L’integrità della persona e della salute 
dei lavoratori è parte essenziale della 
visione che ispira il nostro patto costi-
tuzionale… 
Vorremmo che intorno a questa neces-
sità si mobilitasse il fronte più ampio, 
un patto di alleanza tra istituzioni, so-
cietà civile, forze sociali ed economiche, 
per sottolineare con forza l’impegno a 
combattere un flagello che sconvolge 
la vita di troppe famiglie, rappresen-
ta un’umiliazione per il mondo delle 
imprese e una sconfitta per chi, pro-
ducendo beni e servizi, vede la propria 
attività sfigurata da queste morti. Ogni 
incidente ha un costo: umano anzitut-
to, morale, sociale, economico. Supera 

di gran lunga quello di ogni attività di 
prevenzione e tutela… 
Il lavoro è strumento di progresso e 
di affermazione delle persone, non un 
gioco d’azzardo potenzialmente leta-
le… 
La nuova “fabbrica” del Paese deve 
saper tenere insieme funzione sociale 
dell’impresa, innovazione e produtti-
vità, crescita dell’economia e dell’occu-
pazione nella dimensione nuova della 
sostenibilità, dignità del lavoro…
Quindi: non lasciare indietro nessuno, 
costruire, con i nuovi lavori, anche un 
welfare rinnovato, sempre più vicino 
alla persona, al bisogno di sostegno, 
di cura e di assistenza. Procedere con 
decisione sulla strada degli investimen-
ti nella formazione, nella scuola, nella 
ricerca, nella cultura. 
Alla Repubblica serve il lavoro di tut-
te e di tutti. Di donne, di giovani, di 
energie di ogni parte d’Italia. Ognuno 
deve fare la parte propria per allargare 
la base del lavoro: anzitutto le istitu-
zioni, ma con loro le grandi aziende, le 
piccole e medie imprese, i sindacati, il 
Terzo settore, i professionisti, la vasta e 
articolata realtà del lavoro dipendente e 
di quello autonomo.

*Presidente della Repubblica 
dal discorso al Quirinale in occasione 

della celebrazione della Festa del Lavoro 
Roma, 1 Maggio 2022

Papa Francesco* 

Oggi è la festa del lavoro. 
Che sia stimolo a rinno-
vare l’impegno perché 

dovunque e per tutti il lavoro 
sia dignitoso. E che dal mondo 
del lavoro venga la volontà di far 
crescere un’economia di pace. E 
vorrei ricordare gli operai morti 
nel lavoro: una tragedia molto 
diffusa, forse troppo. 
Il 3 maggio ricorre la Giornata 
Mondiale della Libertà di Stam-
pa, patrocinata dall’Unesco. 
Rendo omaggio ai giornalisti 
che pagano di persona per ser-
vire questo diritto. L’anno scorso 
nel mondo 47 sono stati uccisi e 
più di 350 incarcerati. Un grazie 
speciale a quanti di loro, con co-
raggio, ci informano sulle piaghe 
dell’umanità.

*Dal “Regina Caeli” 
con i fedeli ed i pellegrini 

riuniti in Piazza San Pietro
Città del Vaticano, 1 Maggio 2022

Sergio Mattarella* 

AGCOM Crollano gli ascoli dei telegiornali Rai, Mediaset e La7
Quotidiani cartacei 
appena 1,7 milioni di copie

MINACCE AI GIORNALISTI
Lamorgese: Tutelare 
la libertà di stampa

Guardando alla distribu-
zione territoriale delle 
copie vendute tra am-

bito nazionale (che rappresen-
tano 47,8% delle copie com-
plessive) e locale, le seconde su 
base annua hanno registrato 
una flessione più contenuta ri-
spetto a quanto fatto registrare 
dalle testate nazionali (-6,7% 
contro – 7,1%). 
Le copie vendute quotidia-
namente in formato cartaceo 
hanno visto nel 2021 una ri-
duzione dell’8,8% rispetto al 
2020, e del 34,8% nei con-

fronti del corrispondente valo-
re del 2017. 

ALLE PAGG. 4-5

La ministra interviene in oc-
casione della Giornata mon-
diale dell’Unesco anticipan-

do i primi dati del Viminale sugli 
atti intimidatori perpetrati ai dan-
ni dei cronisti nei primi mesi del 
2022: già 44 gli episodi censiti.
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Festa del Lavoro, che manca

GIRO D’ITALIA
Con le due ruote in rosa 
lo sport in è cattedra
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ALLE URNE
Fondo giornalisti:
eletto il nuovo Cda
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WORKSHOP
Creazione di un evento 
di guerra e social media
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MIRABELLO
Confronto e formazione 
giornalismo e fake news
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UNESCO
Si celebra a Punta del Este in Uruguay 
la Giornata Mondiale della Libertà 
di Stampa
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NUOVE NOMINE
Rinnovo dei vertici  del consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili

A PAG. 10

Carta di Roma 
e giornalismo di guerra

Il Protocollo deontologico concernen-
te richiedenti asilo, rifugiati, vittime 
della tratta e migranti, oggetto del 

corso formativo organizzato dall’Ordine 
dei Giornalisti del Molise e tenuto pres-
so la Camera di Commercio di Isernia lo 
scorso 6 maggio. A PAG. 6

Antimo Gatta

L’ordinamento italiano è da sem-
pre caratterizzato da un surplus di 
leggi ed atti aventi forza di legge 

che rende di fatto difficile anche al cit-
tadino più attento e scrupoloso com-
portarsi incessantemente in maniera 
impeccabile; il legislatore, consapevole 
di questa peculiarità tutta italiana in cui 
abbondano “codici e codicilli” che dico-
no e prescrivono tutto ed il contrario di 
tutto, in materie particolarmente sensi-
bili ha “creato” dei cc.dd. “testi unici”, 
cioè ha raccolto in un solo atto tutta la 
regolamentazione su una specifica ma-
teria limitando così la possibilità per il 
cittadino di incorrere in errori dovuti 
alla pluralità di norme sparse per il siste-
ma legislativo; tra i diversi “Testi Unici” 
vi è il TULPS, il Testo Unico delle Leg-
gi di Pubblica Sicurezza, che disciplina 
aspetti peculiari di c.d. Polizia Ammi-
nistrativa e tra le varie norme  all’art. 85 
dispone “È vietato comparire masche-
rato in luogo pubblico. Il contravvento-
re è punito con l’ammenda….. E’ vieta-
to l’uso della maschera nei teatri e negli 
altri luoghi aperti al pubblico, tranne 
nelle epoche e con l’osservanza delle 
condizioni che possono essere stabilite 
dall’autorità locale di pubblica sicurez-
za”; nonostante le intenzioni del legisla-
tore di racchiudere nei Testi Unici tutta 
la normativa su una medesima azione 
od omissione, lo stesso comportamen-
to punito dall’art. 85 TULPS è punito 
anche dalla (temporalmente successiva) 
legge n. 152/1975 (Disposizioni a tute-
la dell’Ordine Pubblico) che all’articolo 
5 prevede “È vietato l’uso di ….qualun-
que altro mezzo atto a rendere difficol-
toso il riconoscimento della persona, in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, 
senza giustificato motivo. E’ in ogni 
caso vietato l’uso predetto in occasio-
ne di manifestazioni che si svolgano in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, 
tranne quelle di carattere sportivo che 
tale uso comportino”. e continua “Per 
la contravvenzione di cui al presente 
articolo è facoltativo l’arresto in flagran-
za”; sul tema vi è di più: il Codice Penale 
prevede una aggravante della pena per 
chi commette il fatto mediante travesti-
mento, cioè alterando anche lievemente 
il proprio aspetto, con qualunque mez-
zo, anche rudimentale, purché idoneo 
a rendere difficoltoso il riconoscimento 
della persona stessa.

CONTINUA A PAG. 7
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Giornata mondiale della libertà di stampa e dei giornalisti uccisi da mafie e terrorismo

Ecco il prezzo di essere testimoni di verità
La Giornata mondiale 

della libertà dell’infor-
mazione indetta da Onu 

e Unesco si apre quest’anno 
con un bilancio purtroppo 
drammatico. Sono 24 i croni-
sti uccisi nel 2021 e quasi 500 
gli imprigionati. 
Un dato destinato a salire con 
la guerra di aggressione della 
Federazione Russa all’Ucrai-
na, attualmente in corso. Su 
di essi intensa deve essere l’at-
tenzione dell’opinione pub-
blica internazionale. 
Si tratta di un prezzo altissimo 
pagato da chi è chiamato a 
onorare con coerenza la pro-
fessione: essere testimoni di 
verità, attraverso le parole, le 
immagini. 
Testimoni che hanno talvolta 
pagato con la loro vita l’espo-
sizione dei fatti, spesso sco-

modi per i poteri costituiti, 
dando voce al pluralismo vita-
le della società, senza il quale 
saremmo tutti più poveri e 
meno liberi. 
Testimoni di libertà che han-
no voluto rendere effettiva 
quella di espressione, coscien-
ti di come una cittadinanza 
consapevole, attiva, capace di 
confrontarsi e approfondire, 
passa attraverso il loro servi-
zio. 
La libertà di stampa, insieme 
alla libertà di essere informa-
ti, è il termometro della salute 
democratica di un Paese. 
Ce lo insegnano in questi 
giorni i drammatici avveni-
menti della guerra in Ucraina. 
È compito della comunità in-
ternazionale ai vari livelli ren-
dere effettivi questi diritti. 

(giornalistitalia.it)

UNESCO Si celebra a Punta del Este in Uruguay la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa

3 maggio, giornalismo sotto assedio digitale
Si è celebrata il 3 maggio, 

la Giornata Mondiale 
della Libertà di Stampa 

istituita nel 1993 dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni 
Unite, su richiesta dell’Une-
sco, per riaffermare questa 
libertà come diritto fonda-
mentale, per difendere i me-
dia dagli attacchi alla loro 
indipendenza e per ricordare 
tutti i giornalisti uccisi nell’e-
sercizio della loro professione. 
Nel 1991, infatti, l’Unesco 
aveva inteso, così, risponde-
re all’appello dei giornalisti 
africani e alla loro storica Di-
chiarazione di Windhoek sul 
pluralismo e l’indipendenza 
dell’informazione. L’Unesco, 
tuttora fortemente impegnata 
nella protezione della libertà 
di espressione e la sicurezza 
dei giornalisti, quest’anno ce-
lebra la Giornata in Uruguay 
sul tema “Journalism under 
Digital Siege”, “Il giornalismo 
sotto l’assedio digitale”, con 
un focus sull’impatto dell’era 
digitale sulla libertà di espres-
sione, sulla sicurezza dei gior-
nalisti, sull’accesso all’infor-
mazione e sulla privacy.
La conferenza, in programma 
fino al 5 maggio ed alla quale 
partecipano oltre mille perso-
ne in presenza e circa duemila 
da remoto,  si è aperta ieri con 
la consegna del “Guillermo 
Cano World Press Freedom 
Prize” per la libertà di stampa, 

assegnato all’Associazione Bie-
lorussa dei giornalisti “Baj”, 
che era stata candidata da 46 
Paesi, tra cui l’Italia, attraverso 
una iniziativa europea.
«Questo premio – ha com-
mentato il presidente della 
Baj, Andrei Bastunets – è un 
sostegno per l’intera comunità 
del giornalismo indipendente 
ed un importante riconosci-
mento ai giornalisti bielorussi 
impegnati a fornire informa-
zioni veritiere alla società». 
La Baj, costituita nel 1995 
come organizzazione non go-
vernativa di operatori dei me-
dia, è impegnata a promuove-
re la libertà di espressione e il 
giornalismo indipendente in 
Bielorussia. Conta oltre 1.300 
giornalisti associati ed è mem-
bro della Federazione interna-
zionale dei giornalisti (Ifj) e 
della Federazione europea dei 
giornalisti (Efj). 
Nel 2021, la Corte Suprema 
della Bielorussia, su richiesta 
del Ministero della Giustizia 
di quel Paese, ha ordinato lo 
scioglimento dell’organizza-
zione. Questa misura è stata 
disposta dopo un raid della 
polizia, sotto il governo di 
Aleksander Lukashenko, uno 
dei principali alleati di Vla-
dimir Putin, presidente della 
Russia.
Nel corso del 2020, nell’am-
bito delle proteste contro la 
contestata rielezione di Luka-

shenko, la Baj ha dichiarato 
che almeno 540 giornalisti 
hanno subito un qualche tipo 
di repressione durante le ma-
nifestazioni che si sono svolte 
quell’anno e che hanno por-
tato all£arresto di circa mille 
oppositori. 
Consegnando il premio 
Guillermo Cano alla Baj, 
il presidente Alfred Lela ha 
sottolineato che con questa 
scelta «siamo al fianco di tutti 
i giornalisti di tutto il mondo 
che criticano, si oppongono 
e denunciano politici e regi-
mi autoritari, trasmettendo 
informazioni veritiere e pro-
muovendo la libertà di espres-
sione». 
Dal canto suo, il direttore 

generale dell’Unesco, Audrey 
Azoulay, in apertura dei lavo-
ri ha denunciato i rischi che 
le nuove tecnologie genera-
no per il giornalismo. «Con 
la tecnologia digitale – ha, 
infatti, affermato – i rischi 
non sono gli stessi del passa-
to. L’informazione non è mai 
stata così accessibile, ma allo 
stesso tempo anche tanto in-
sabbiata e persino soffocata».
Evidenziando che «la libertà, 
che dovrebbe essere un pila-
stro delle società, è stata in-
vece scossa dalla tecnologia», 
Azoulay ha osservato che «la 
sicurezza dei giornalisti che 
lavorano nelle zone di conflit-
to e la sostenibilità dei media 
sono temi importanti quanto 
l’importanza dell’alfabetizza-
zione digitale della popolazio-
ne per generare cittadini con 
capacità critiche in un mondo 
di algoritmi e fotocamere di-
gitali». Il segretario generale 
delle Nazioni Unite, Antonio 
Guterres, e l’Alto Commissa-
rio delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, Michelle Ba-
chelet, in due videomessaggi 
trasmessi nel corso della ceri-
monia di apertura dei lavori, 
ieri a Punta del Este, si sono 
soffermati sulle minacce alla 
professione giornalistica e sot-
tolineando che «senza libertà 
di stampa non ci sono società 
democratiche». (giornalistita-
lia.it)

Audrey Azoulay

Giornata mondiale della 
libertà di stampa, Lorusso 
a Conselice: «Le istituzioni 
proteggano l’informazione»

Il segretario generale Fnsi, con il presidente dell’Aser Mat-
teo Naccari e il collega Paolo Berizzi, alla presentazione 
del portale dell’Osservatorio frutto della collaborazione 

con Comune e sindacato regionale. «Serve una grande mo-
bilitazione a difesa del lavoro dei giornalisti. In gioco – ha 
rilevato – c’è il diritto dei cittadini ad essere informati». L’Os-
servatorio sulla libertà di stampa nato a Conselice grazie alla 
collaborazione e all’impegno dell’amministrazione comunale 
con la Fnsi e l’Associazione della Stampa Emilia Romagna ha 
da oggi una freccia in più al suo arco: un nuovo portale pen-
sato per «non lasciare soli i cronisti e avere informazioni sui 
casi di minacce ai giornalisti, in Emilia Romagna e non solo». 
La presentazione, martedì 3 maggio 2022, in occasione della 
Giornata mondiale della libertà di stampa, nella sala consi-
liare del municipio di Conselice, alla presenza, fra gli altri, 
del giornalista di Repubblica e scrittore Paolo Berizzi, pre-
sidente dell’Osservatorio; del sottosegretario alla presidenza 
della giunta regionale, Davide Baruffi; dei vertici di Aser, 
Matteo Naccari e Fnsi, Raffaele Lorusso, con i rappresentanti 
dell’Ordine dei giornalisti. 
«Attacchi, insulti, intimidazioni ai giornalisti, querele bava-
glio, lavoro sempre più debole: la situazione italiana richiede 
una grande mobilitazione per spingere le istituzioni a proteg-
gere l’informazione. È il gioco il diritto dei cittadini ad essere 
informati», ha rilevato il segretario Lorusso. 
«Senza libera informazione – ha aggiunto – non c’è democra-
zia. Non c’è libertà senza giustizia sociale: difendere la libertà 
di stampa significa difendere il lavoro dei giornalisti, combat-
tere la precarietà, non assuefarsi all’idea che il lavoro debba 
essere sempre più debole, discontinuo e mal retribuito. Oc-
corre fare in modo che i diritti sociali e i diritti dei lavoratori 
tornino centrali nell’agenda politica». 
«Da tempo Conselice ha scelto di identificarsi come città per 
la difesa dei diritti dei giornalisti: non a caso è l’unico Comu-
ne in Italia che ospita un monumento dedicato alla libertà di 
stampa, ovvero una pedalina utilizzata dalla resistenza per la 
stampa clandestina in epoca fascista», hanno ricordato i rap-
presentanti dell’amministrazione locale. 
Il nuovo portale deve fungere da «pungono per la politica su 
un diritto fondante della nostra Costituzione, sul quale non 
bisogna mai abbassare la guardia, che è la libertà di espressio-
ne», hanno ribadito i fondatori. «L’obiettivo – è stato anche 
spiegato – è quello di far sentire la vicinanza di sindacato, 
società civile e istituzioni a quegli operatori dell’informazione 
il cui lavoro è contrastato da intimidazioni, querele bavaglio, 
minacce fisiche e digitali, odio in rete in un contesto in cui 
fenomeni di precariato limitano la libertà dei giornalisti e 
quindi il diritto dei cittadini ad essere informati al meglio».

PRESENTAZIONE

Una delegazione del CNOG alla manifestazione per Assange

Il giornalismo non è un crimine

Una delegazione di 
consiglieri nazionali 
del CNOG, ha la-

sciato la seduta in corso del 
consiglio nazionale per par-
tecipare, in rappresentanza 
dell’Ordine, alla manifesta-
zione organizzata a Roma da 
Amnesty International per 
chiedere alla Ministra degli 
interni inglese, che non firmi 
l’estradizione di  Julian Assan-
ge. L’appuntamento era alle 
17 nei pressi dell’ambasciata 
del Regno Unito, in piazzale 
di Porta Pia, per ribadire che 
il giornalismo non è un reato 
e chiedere che le accuse nei 
confronti del cofondatore di 
WikiLeaks siano annullate. 
La Suprema Corte britannica 
ha confermato la sentenza di 

appello favorevole all’estra-
dizione negli Stati Uniti di 
Julian Assange. La difesa del 
giornalista australiano aveva 
ottenuto di poter fare ricorso 
contro le decisioni prese dal 
tribunale. Ma, con tale orien-
tamento, ormai la procedura 
è agli sgoccioli. La giudice 
Vanessa Baraister ha rimesso 
il dossier alla conservatrice 
ministra degli Interni, Priti 
Patel che dovrebbe entro il 
18 maggio approvare l’ordine 
di estradizione. Amnesty In-
ternational ha dichiarato che 
un’eventuale sua approvazio-
ne da parte della Ministra 
dell’Interno violerebbe il di-
vieto di tortura e costituireb-
be un precedente allarmante 
per pubblicisti e giornalisti di 

ogni parte del mondo. Senza 
contare che il temuto viaggio 
di Assange oltreoceano po-
trebbe essere senza biglietto 
di ritorno. L’accusa, in base 
ad una legge sullo spionaggio 

del 1917, ha chiesto 175 anni 
di reclusione. Una condan-
na a morte di fatto attende 
l’imputato, che ha trascorso 
già sette anni da rifugiato 
nell’ambasciata dell’Ecua-

dor a Londra e altri tre nel 
penitenziario londinese di 
Belmarsh, la Guantanamo 
inglese. Come hanno denun-
ciato Amnesty International, 
Reporters Sans Frontiers in-

sieme a tanti attivisti civili, 
si tratta di una vera e propria 
persecuzione o persino, se-
condo l’inviato speciale delle 
Nazioni Unite Nils Melzer, di 
una tortura
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Giornalisti sotto assedio, Lamorgese: 
«Tutelare la libertà di stampa è fondamentale»

Italia sotto 
osservazione 
per minacce 
e querele 
intimidatorie, 
il Parlamento 
batta un colpo

LIBERTÀLa ministra interviene in 
occasione della Giorna-
ta mondiale dell’Unesco 

anticipando i primi dati del 
Viminale sugli atti intimida-
tori perpetrati ai danni dei 
cronisti nei primi mesi del 
2022: già 44 gli episodi cen-
siti. Il 5 maggio riunione del 
Centro di coordinamento sul 
fenomeno istituito con Fnsi 
e Ordine. «Tutelare la libertà 
di stampa è fondamentale per 
la nostra vita democratica. 
Quando viene violata a farne 
le spese sono non solo i gior-
nalisti ma tutti i cittadini a cui 
deve essere sempre garantita 
una adeguata e corretta infor-
mazione». Lo ha dichiarato la 
ministra dell’Interno, Luciana 
Lamorgese, in occasione della 
Giornata mondiale della liber-
tà di stampa. 
Nel primo trimestre del 2022 
sono stati censiti 44 episodi di 
intimidazione a giornalisti, a 
fronte dei 63 registrati nell’a-
nalogo periodo del 2021. Il 
27% delle intimidazioni è 
stato effettuato via web, nella 

maggior parte tramite i social 
network. 
La titolare del Viminale ha ri-
chiamato «l’impegno comune 
del ministero dell’Interno e di 
tutte le componenti del mon-
do dell’informazione per con-
trastare efficacemente il feno-
meno degli atti intimidatori 
nei confronti dei giornalisti, al 
fianco di tutti quelli che svol-
gono la propria attività con 
coraggio e determinazione in 
contesti ambientali estrema-
mente difficili nei quali il loro 
impegno quotidiano è essen-
ziale per far maturare una for-
te coscienza civile». 
Il prossimo 5 maggio, ha an-
nunciato la titolare del Vimi-
nale, «presiederò una riunione 
del ‘Centro di Coordinamen-
to per le attività di monito-
raggio, analisi e scambio per-
manente di informazioni sul 
fenomeno degli atti intimida-
tori nei confronti dei giorna-
listi’ appositamente dedicata 
all’esame del report 2021 e dei 
dati disponibili per il primo 
trimestre del 2022. L’incontro 

sarà l’occasione per proseguire 
quel confronto continuo e co-
stante con i rappresentanti del 
Consiglio nazionale dell’or-
dine dei giornalisti e della 
Federazione nazionale della 
Stampa italiana avviato dal 
mio insediamento e finalizza-
to ad individuare insieme tut-
te le iniziative utili a prevenire 
e contrastare un fenomeno 
inaccettabile, che oggi trova 
terreno particolarmente fertile 
sui canali social». 
In tale contesto, ha sottoline-
ato la titolare del Viminale, 
«è prezioso il lavoro svolto 
dall’Organismo permanente 
di supporto, istituito presso il 
Dipartimento di pubblica si-
curezza, che, con i prefetti e le 
Forze di polizia, sta svolgendo 
un monitoraggio strutturato 
sui territori e sta promuoven-
do, insieme ai rappresentanti 
locali dei giornalisti, campa-
gne ed attività di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica 
sull’importanza di una infor-
mazione libera per la crescita 
democratica».Il ministro Luciana Lamorgese

“La libertà di 
stampa è un 
bene costitu-

zionale prezioso per la de-
mocrazia, nessuna censura 
è ammissibile, a maggior 
ragione in tempi di guer-
ra dove uno dei campi di 
battaglia è quello della 
disinformazione. Ovvia-
mente i giornalisti devono 
svolgere in pieno il loro 
ruolo di mediatori, po-
nendo domande e solle-
vando dubbi, per cercare 
di raccontare quanto più 
possibile la verità sostan-
ziale dei fatti. 
Va anche ricordato che l’I-
talia è sotto osservazione 
speciale da parte dell’U-
nione Europea per le mi-
nacce e le intimidazioni 
contro i giornalisti. Le 
aggressioni e le minacce 
sono cresciute in un anno 
del 41%, allo stesso tem-
po si registra un aumento 
esponenziale delle querele 
per diffamazione contro i 
giornalisti, con un pesan-
te effetto intimidatorio e 
creando un serio ostacolo 
alla libera informazione. 
Sarebbe tempo che il Par-
lamento desse un segnale 
approvando le leggi ferme 
da mesi al fine di dare un 
segnale concreto a favore 
della libertà di stampa.”

LA SODDISFAZIONE DEL CNOG 

Commissione Europea: le proposte in una direttiva 
per contrastare le querele temerarie
L’Esecutivo del Consiglio 

Nazionale dei giornalisti 
prende atto con soddi-

sfazione ma anche con sollievo 
delle proposte, contenute in 
una direttiva presentata dalla 
Commissione europea, per la 
protezione dei giornalisti e dei 
difensori dei diritti umani. Si 
tratta di un provvedimento 
sollecitato da anni dall’Ordine 
dei giornalisti e dalla Federa-
zione nazionale della stampa, 

per contrastare il fenomeno 
delle ‘querele temerarie’ che 
nel nostro Paese rappresen-
tano una vera emergenza che 
pesa come un macigno sulla 
libertà di stampa. Le cause 
intentate strategicamente per 
intimidire i giornalisti rappre-
sentano una piaga che fino ad 
oggi il Parlamento non ha sa-
puto superare. 
Per questo motivo le proposte 
presentate dalla Commissio-

ne europea rappresentano un 
segnale importantissimo per 
tutti gli operatori dell’infor-
mazione e per i cittadini tutti 
che hanno il diritto di essere 
correttamente informati. Se 
quanto previsto dalla direttiva 
verrà approvato, i Tribunali 
avranno la possibilità di im-
porre ‘penalità dissuasive’ nei 
confronti di chi promuove 
azioni legali manifestamente 
strumentali e intimidatorie.

DAL CNOG 
Inviate al Senato le osservazioni per la legge sulle Lobby

La politica europea, che coinvolge anche l’Italia per la prima volta ha finanziato l’inviodi armi all’Ucraina 

Che fine ha fatto la diplomazia?

Sono state inviate al Sena-
to le osservazioni relative 
al disegno di legge 2495 

sulla Disciplina dell’attività 
di relazioni istituzionali per 
la rappresentanza di interes-
si, detto anche “sulle Lobby”. 
Le osservazioni fanno seguito 
all’audizione della segretaria 
del Cnog Paola Spadari presso 
la Commissione Affari Costi-
tuzionali che ne sta seguendo 
l’iter a Palazzo Madama. Si 
tratta della seconda lettura es-
sendo il DDL già stato votato 

alla Camera dei Deputati. 
La proposta di legge prevede, 
fra l’altro, la creazione di un 
“Registro per la Trasparenza” 
per regolamentare i rapporti 
fra decisori politici e portatori 
di interesse. 
Il Cnog ha chiesto un’armo-
nizzazione del testo agli arti-
coli 2 e 3, al fine di evitare am-
biguità in fase di applicazione. 
In particolare, per quanto ri-
guarda il divieto ai giornalisti 
di svolgere attività di “relazio-
ni pubbliche”, si chiede che 

esplicitamente ciò non valga 
per coloro che ricoprono le 
cariche elettive presso i Con-
sigli Regionali e Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti. 
Sullo stesso tenore è la richie-
sta di introdurre la distinzione 
fra giornalisti professionisti e 
giornalisti pubblicisti essendo 
questi ultimi, per legge, non 
vincolati all’esclusiva profes-
sionale e potendo, quindi, 
svolgere altre attività, compre-
sa quella di “Pubbliche Rela-
zioni”.

La vicenda della guerra in 
Ucraina, che vede oggi, com-
batte un conflitto, che coin-

volgono diversi protagonisti che 
ricorrono a strumenti differenti e 
soprattutto con obiettivi tra loro 
ben distinti. Come ben sapete, i 
protagonisti sono: Ucraina, Rus-
sia, USA, UE e Cina, conflitti, che 
sembra non tutti riescono o voglio-
no vedere, avvolti come siamo nella 
nebbia della propaganda e della di-
sinformazione, e soprattutto nella 
superficialità di stringere lo zoom 
della nostra visuale, su ciò che più 
può attrarre l’interesse di un pub-
blico incline più alla tifoseria da 
stadio (i filo russi, filo USA, filo UE 
e filo ucraini). Storicamente parlan-

do, vi è indubbiamente, un conflit-
to sanguinoso, violento e terribile 
tra le armate russe e ucraine, una 
guerra che iniziò il 24 febbraio 
2022, con l’invasione russa, mos-
sa da Putin, per una motivazione, 
legata al passato, ovvero nel 2014 
(effettivamente 8 anni fa), dove ci 
fu’ il colpo di Stato a Kiev. Certo, 
invadere un Paese sovrano, è la più 
grave violazione del diritto interna-
zionale, anche quando si accampa-
no giustificazioni plausibili, come il 
diritto all’autodifesa del territorio. 
Ma tuttavia, bisogna necessaria-
mente, penetrare un esame di co-
scienza, ricordando tutte le guerre 
passate, dal dopo la seconda guerra 
mondiale (1945) ad oggi, perché ci 

siamo indignati altrettanto quanto 
i “nostri” hanno invaso, l’Afghani-
stan, Iraq, e Libia, e bombardato 
alla comodità un’altra manciata di 
Paesi, creando un mondo, in cui 
conta solo la forza e meno la diplo-
mazia. Tuttavia, lo definisco “ipo-
crisia occidentale”, visto il dibattito 
pubblico, si è acceso un divario, 
nonché scontro con l’uno all’altro, 
dimenticando il passato dei fatti 
accaduti. Alcuni storici, si sono 
porsi delle domande, una in parti-
colare, però significativa: “Ma che 
fine ha fatto la diplomazia?”, visto 
che oggi, la politica europea, che 
coinvolge anche l’Italia (violando 
la nostra beneamata Costituzione, 
in particolare l’Articolo 11), per la 

prima volta, dopo tantissimi anni, 
ha finanziato e spedito un tot di 
armi all’Ucraina, in favore alla loro 
resistenza. Questa azione commes-
sa dall’UE, insieme agli USA, che 
sta continuando a fare, in modo 
superficiale, anche dando le sanzio-
ni, indica ad aumentare il conflitto 
e zero negoziati con la Russia. In 
realtà, come disse il Prof. Orsini 
Alessandro (Direttore dell’Osserva-
torio sulla sicurezza internazionale 
della LUISS) su una intervista te-
levisiva: “La strategia dell’Europa 
di mandare armi in Ucraina porta 
a una mattanza. Anzi, porta ad im-
plicare la terza guerra mondiale tra 
la NATO e la Russia.” Ed è triste-
mente vero, visto che anche i paesi 

Baltici, come la Finlandia, e Sve-
zia, hanno chiesto di entrare nella 
NATO, e conseguentemente per la 
Russia, al livello geografico di con-
fini, rappresenta una minaccia di 
sicurezza territoriale. A conti fatti o 
per concludere, condivido le parole 
del grande chirurgo, Gino Strada, 

che diceva con tanta ragione: “Cre-
do che la guerra sia una cosa che 
rappresenta la più grande vergogna 
dell’umanità. E penso che il cer-
vello umano debba svilupparsi al 
punto da rifiutare questo strumen-
to sempre e comunque in quanto 
strumento disumano”.
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L’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni ha diffuso oggi i dati 
dell’Osservatorio sulle Comunica-
zioni relativamente all’ultimo trime-
stre dello scorso anno. Nel settore 
dell’editoria quotidiana, si conferma 
l’andamento negativo già rappresen-
tato nei precedenti Osservatori: nel 
corso dell’intero 2021, è stata vendu-
ta una media giornaliera di 1,7 mi-
lioni di copie, in flessione del 6,9% 
rispetto al corrispondente valore 
2020 e del 30,9% rispetto ai livelli di 
vendita del 2017. 
Guardando alla distribuzione territo-
riale delle copie vendute tra ambito 
nazionale (che rappresentano 47,8% 
delle copie complessive) e locale, le 
seconde su base 
annua hanno re-
gistrato una fles-
sione più con-
tenuta rispetto 
a quanto fatto 
registrare dalle 
testate nazionali 
(-6,7% contro – 
7,1%). 
Le copie vendute 
quotidianamen-
te in formato 
cartaceo hanno 
visto nel 2021 
una riduzione 
dell’8,8% rispet-
to al 2020, e del 
34,8% nei con-
fronti del corri-
spondente valore del 2017. 
I quotidiani venduti in formato digi-
tale non hanno registrato variazioni 
di particolare rilievo (oscillano intor-
no ad una media di 220 mila copie 
giornaliere nel 2021), facendo co-
munque registrare nel corso dell’ul-
timo anno una crescita sia su base 
annua (+8,1%), sia rispetto al 2017 
(+15%), quando le copie erano circa 
190 mila unità giornaliere. 
Appare opportuno osservare come la 
distribuzione delle vendite di copie 
digitali appaia maggiormente con-
centrata rispetto a quella cartacee: le 
prime cinque testate del segmento 
digitale rappresentano oltre il 60% 
delle copie complessivamente ven-
dute nel 2021, mentre il corrispon-
dente valore per la versione cartacea 
quasi si dimezza (32,9%). 
In relazione ai diversi generi editoriali 
presenti sul mercato, i principali cin-

que quotidiani a diffusione nazionale 
considerati “generalisti” (Avvenire, il 
Corriere della Sera, Il Messaggero, la 
Repubblica, La Stampa) vedono su 
base annua una flessione nella ven-
dita di copie cartacee (-10,2%) supe-
riore alla media, registrando peraltro, 
allo stesso tempo, una consistente 
crescita nella vendita giornaliera di 
copie in formato digitale (+14,2% 
su base annua e +19,5% rispetto al 
2017).
I quotidiani sportivi in formato car-
taceo (rispetto ai quali i volumi del 
formato digitale sono marginali), al 
contrario, sono quelli che nel corso 
di quest’anno hanno mostrato una 
riduzione minore (-3,3%), seppure, 

rispetto al 2017, 
hanno quasi di-
mezzato le vendi-
te (-49,3%). 
Relativamente al 
campione preso 
in considerazione 
da Ads, l’anali-
si per operatore 
vede, in termini 
di copie comples-
sivamente vendu-
te nel 2021, Gedi 
quale principale 
gruppo editoria-
le (21,7%), se-
guito da Cairo/
Rcs (16,6%) e 
da Caltagirone 
Editore e Monrif 

Group (rispettivamente con l’8,6 e 
l’8,4%). 
Analizzando i dati di utilizzo delle 
piattaforme online, nel mese di di-
cembre 2021, 44,6 milioni di utenti 
unici hanno navigato in rete per un 
totale di poco superiore a 59 ore di 
navigazione, in media, a persona. Ai 
primi posti della graduatoria si con-
fermano l’insieme di siti web e ap-
plicazioni che hanno a riferimento i 
big player internazionali, seguiti da 
quelli relativi ad alcuni tra i princi-
pali gruppi editoriali nazionali (Rcs 
Mediagroup, Mediaset, ItaliaOnline, 
Gedi).
Con riferimento all’andamento del-
le audience dei siti e applicazioni di 
informazione generalista, il 2021, 
con 38,3 milioni di utenti unici, ha 
registrato un leggero incremento ri-
spetto al corrispondente valore del 
2020 (38), va peraltro evidenziato 
come l’attenuazione dell’emergenza 
pandemica possa aver contribuito 
alla flessione osservabile nell’ultima 
parte dell’anno. A partire dal mese 
di ottobre i livelli di audience com-
plessiva del 2020 risultano in effetti 
sempre superiori a quelli, corrispon-
denti, del 2021. 
Nel settore televisivo, nel periodo 
osservato, gli ascolti nel “giorno me-
dio” registrati nel mese di dicembre 
2021 (10,38 milioni) si sono ridotti 
di 1,63 milioni (-13,6%) rispetto al 
corrispondente mese del 2020. Cor-
rispondentemente, anche la fascia 
oraria “prime time” (23,21 milioni 
lo scorso dicembre) registra una fles-
sione di 3,7 milioni rispetto a dicem-
bre 2020. 
Guardando ai valori medi giornalie-
ri annui, nel 2021 gli spettatori nel 
“giorno medio” sono stati di poco 
superiori ai 10 milioni, in flessione 
di oltre un milione rispetto al 2020. 
Nel “prime time”, la flessione è stata 
pari a 1,8 milioni (-7,12 % rispetto 
al 2020). 
Con riferimento all’andamento 
delle quote di ascolto dei principa-
li gruppi editoriali televisivi, la Rai 
nel 2021 guida sia nel “giorno me-
dio” (36,0%), sia nella fascia “prime 
time” (con il 37,4%) guadagnando 
share, su base annua, in entrambi 
i casi (rispettivamente +0,8 e +1,4 

punti percentuali). 
Mediaset (31,9% di share nel 2021) 
segue con una contenuta flessione, 
rispetto al 2020, nel giorno medio 
(-0,2 punti percentuali) e di una più 
accentuata nella fascia prime time 

(-1,2 punti percentuali). In margi-
nale flessione, sia nel “giorno medio” 
che nel “prime time”, anche Disco-
very, Sky e La7, le quali nel comples-
so passano dal 18,1 % al 17,3% nel 
primo caso e dal 18,2% al 17,4% nel 

secondo. 
L’analisi dell’evoluzione degli ascolti 
delle edizioni serali dei telegiornali 
nel giorno medio evidenzia, in primo 
luogo, nel 2021 una flessione com-
plessiva rispetto al 2020 di circa 2,3 
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milioni di ascolti sia nelle edizioni in 
onda nella fascia oraria 18,30-20,30, 
sia in quella 12-14 (rispettivamente 
da 20,33 a 18,01 per la prima e da 
16,79 a 14,48 per la seconda). 
Nella fascia serale, nel corso del 
2021, i Tg della Rai hanno perso su 
base annua il 10,5% degli ascolti (da 
12,92 a 11,56 milioni), con riduzioni 
meno intense per il Tg1 delle 20 (da 
5,64 a 5,13 milioni di spettatori pari 
al -9,1%) e per il Tg3 delle 19 (da 
2,31 a 2,09 milioni di spettatori pari 
al -9,2%) mentre il Tg2 delle 20,30 
ha visto una flessione degli ascolti del 
15,5% (da 1,85 a 1,56 milioni). I Tg 
serali di Mediaset, in media, hanno 
registrato una complessiva riduzione 
del 13,3% (da 6,18 a 5,36 milioni di 
spettatori), con Studio Aperto delle 
18,30 che perde oltre il 22% degli 
ascolti (da 920 mila a 710 mila spet-
tatori) mentre quelli del Tg5 delle 20 
si riducono di circa 560 mila spetta-
tori, passando da 4,6 a poco più di 
4 milioni. Sempre con riguardo alla 
fascia serale, il Tg La7 passa da 1,23 
a 1,09 milioni di ascolti (-11,4%). 
Guardando alle edizioni della fascia 
oraria 12-14,30, i Tg della Rai per-
dono complessivamente oltre 1,3 
milioni di spettatori (da 10,61 a 9,29 
milioni di spettatori), mentre quelli 
del gruppo Mediaset poco meno di 
900 mila (gli spettatori complessi-
vi passano in questo caso da 5,49 a 
4,63 milioni circa). Dei due princi-
pali telegiornali, gli ascolti del Tg1 
delle 13,30 dai 4,06 milioni di spet-
tatori medi giornalieri del 2020 si 
riducono, nel 2021, a 3,68 milioni, 
con una flessione di circa 400 mila 
spettatori. Corrispondentemente, gli 
spettatori del Tg 5 delle 13, si ridu-
cono da 3,35 a 2,92 milioni, regi-
strando una perdita di circa 440 mila 
ascolti giornalieri. Gli ascolti del Tg 
La7 delle 13,30, passando da 0,69 a 
0,56 milioni circa, flettono per oltre 
100 mila unità. 
Va osservato che gli ascolti comples-
sivi del 2021 risultano in ogni caso 
superiori (per 1,3 milioni di spetta-

tori nella fascia serale e di 750 mila 
in quella 12-14) ai livelli, pre-pande-
mici, del 2019. 
Nella rete fissa gli accessi complessivi 
sono rimasti sostanzialmente stabili 
rispetto al trimestre precedente, ma 
in crescita di circa 220 mila unità su 
base annuale. 
Negli ultimi dodici mesi è da se-
gnalare come le tradizionali linee 
in rame si siano ridotte di quasi 1,7 
milioni (poco meno di 9,5 milioni 
nell’intero periodo temporale consi-
derato nell’Osservatorio), mentre le 
linee che utilizzano altre tecnologie, 
nel corso del 2021, sono aumentate 
di oltre 2,1 milioni. Pertanto, se nel 
dicembre 2017 il 72,1% degli accessi 
alla rete fissa era in rame, dopo quat-
tro anni gli accessi in rame sono scesi 
al 27,1%. 
Allo stesso tempo sono sensibilmente 
aumentati gli accessi con tecnologie 
che consentono prestazioni maggior-
mente avanzate: le linee FTTC sono 
aumentate di 950 mila su base annua 
e di 6,1 milioni nell’intero periodo; 
corrispondentemente, gli accessi 
FTTH sono cresciuti di circa 800 
mila unità e, a fine dicembre, supera-
vano i 2,4 milioni. In crescita, anche 
se in misura più attenuata, risultano 
anche le linee Fixed Wireless Access 
che, con un incremento di 165 mila 
unità nell’anno, hanno raggiun-
to 1,7 milioni. Le linee broadband 
complessive, a fine dicembre 2021, 
sfiorano i 18,7 milioni (in crescita 
di 500 mila unità rispetto all’anno 
precedente) e di queste poco meno 
dell’85% è attribuibile alla clientela 
residenziale. 
Queste dinamiche si traducono in 
un notevole aumento delle presta-
zioni in termini di velocità di con-
nessione commercializzate: le linee 
con velocità pari o superiori ai 30 
Mbit/s hanno raggiunto il 77% delle 
complessive linee broadband e, cor-
rispondentemente, il peso di quel-
le con prestazioni superiori ai 100 
Mbit/s è salito, tra il dicembre 2017 
e quello ultimo scorso, dal 20,0% al 
61,6%. 
La crescente capacità trasmissiva del-
la rete si riflette, ovviamente, anche 
sull’andamento dei volumi di traffi-
co: il traffico dati medio giornaliero 
nel 2021 è aumentato del 19,3% 
rispetto al corrispondente valore 
del 2020 e, con riguardo al perio-
do pre-Covid, del 78,7% rispetto al 
2019. 
Corrispondentemente, i dati uni-
tari di consumo (traffico per linea 
broadband) mostrano un aumen-
to valutabile nel 14,9% sul 2020 e 
del 67,3% nei confronti del 2019. 
Il quadro competitivo degli accessi 
broadband e ultra-broadband, a fine 
dicembre, vede Tim quale maggiore 
operatore con il 41,4%, seguito da 
Vodafone con il 16,7%, Fastweb con 
il 14,7% e Wind Tre con il 14,1%. 
Nel segmento della rete mobile, a 
fine dicembre 2021 le sim comples-
sive hanno raggiunto i 106,2 milioni 
(+2,2 milioni su base annua): nello 
specifico, le sim M2M sono cre-
sciute per poco più di 1,7 milioni, 

mentre quelle “Human” (cioè “solo 
voce”, “voce+dati” e “solo dati” che 
prevedono interazione umana) sono 
anch’esse aumentate (per circa 130 
mila rispetto al precedente settembre 
e per quasi 500 mila unità su base 
annua) superando 78 milioni di sim. 
Le linee “human” per l’87% sono 
rappresentate dall’utenza residen-
ziale; con riferimento alla tipologia 
di contratto, nell’88,7% dei casi si 
tratta di contratti attribuibili alla ca-
tegoria “prepagata”. Con riferimen-
to alle linee complessive (Human 
+ M2M) Tim risulta market leader 
con il 28,7%, seguita da Vodafone 
(28,4%) e Wind Tre (24,5%), men-
tre Iliad raggiunge l’8,0%. 
Considerando il solo segmento del-
le sim “human”, Wind Tre rimane il 
principale operatore con il 26,5%, 
seguito da Tim con il 25,5% e Vo-
dafone con il 23,1%, mentre Iliad, 
con una crescita di 1,6 punti percen-
tuali su base annua, ha raggiunto il 
10,9%. 
Prosegue la crescita dell’utilizzo della 
larga banda mobile: il consumo me-
dio unitario giornaliero di dati per 
sim “human” nel 2021 è stimabile in 
circa 0,35 GB, in crescita del 33,0% 
rispetto al 2020. 
L’analisi della dinamica delle piatta-
forme online di e-commerce nell’ul-
timo trimestre dell’anno 2021 mo-
stra, sul corrispondente valore del 
2020, una flessione degli utenti uni-
ci. Relativamente al solo mese di di-
cembre 2021 gli utenti unici si sono 
ridotti complessivamente di 1,88 
milioni rispetto al dicembre 2020. 
Al primo posto si collocano i siti e le 
applicazioni di e-commerce di pro-
prietà di Amazon in flessione di 1,8 
milioni di visitatori seguiti da quelli 
di Ebay che registrano una contra-
zione pari a 2,8 milioni di utenti 
unici, e da Subito.it, in flessione di 

0,7 milioni di utenti. 
Con riferimento all’andamento de-
gli utenti unici delle piattaforme di 
contenuti audiovisivi a pagamento 
online (VOD), a differenza delle 
dinamiche sopra illustrate, l’allenta-
mento delle misure per combatte-
re la pandemia non ha attenuato la 
propensione degli utenti a navigare 
su queste piattaforme; è anzi da ri-
marcare come, a partire dal mese di 
agosto, i dati mensili del 2021 risul-
tino costantemente superiori a quelli 
corrispondentemente registrati nel 
2020 mentre, in media all’anno, gli 
utenti unici sono cresciuti di circa 
600 mila unità (+750 mila nel solo 
mese di dicembre, quando hanno 
raggiunto nel complesso 16,4 milio-
ni di utenti unici). 
Si evidenzia, inoltre, come nel 2021 
l’andamento del tempo di naviga-
zione sui principali siti di streaming 
video a pagamento sia stato media-
mente pari a circa 44,2 milioni di ore 
mensili, in crescita del 4,5% rispetto 
al 2020 (anno caratterizzato dal “pic-
co” di navigazione dovuto al lock-
down nel trimestre marzo-maggio) 
e del 29,0% rispetto al 2019. Ciò 
si traduce, per l’intero anno 2021, 
con riferimento al numero di ore di 
navigazione in complessive 531 mi-
lioni di ore. Tali dati sembrano testi-
moniare come la fruizione di conte-
nuti video online a pagamento stia 
entrando in modo strutturale nelle 
abitudini di consumo delle famiglie 
italiane. 
Nel settore postale, le dinamiche dei 
ricavi nel quarto trimestre del 2021 
vedono, rispetto al corrispondente 
trimestre 2020, un aumento com-
plessivo del 2,3%, con i servizi di 
corrispondenza (rientranti o meno 
nel Servizio Universale) complessiva-
mente in crescita del 2,5%, mentre 
quelli di consegna di pacchi (com-

prensivi di quelli nazionali e tran-
sfrontalieri, inclusi o meno nel ser-
vizio universale) hanno registrato un 
incremento del 2,2%. 
Con riferimento all’intero 2021, la 
crescita rispetto al 2020 del settore 
postale è stata del 14%, con i servizi 
di consegna pacchi in aumento del 
17,5%, mentre quelli di corrispon-
denza hanno registrato un più con-
tenuto +3,9%. 
Tra i primi, maggiore dinamismo 
lo hanno mostrato i servizi di con-
segna pacchi transfrontalieri (con 
mittente nazionale e destinatario 
estero, o viceversa) (+20,2%) rispet-
to a quelli domestici (con mittente e 
destinatario nel territorio nazionale) 
(+16,5%); tra i servizi di corrispon-
denza, quelli non inclusi nel Servi-
zio Universale hanno mostrato un 
aumento dell’11,8%, mentre quelli 
inclusi si sono ridotti dell’1,6%. 
Se si utilizza come termine di con-
fronto il periodo pre-pandemico 
2019, la crescita dei ricavi da servizi 
di consegna pacchi nazionali è di cir-
ca il 41,6%, mentre i ricavi da servizi 
di corrispondenza si sono ridotti del 
22,5%. 
Sulla base di queste dinamiche, i ri-
cavi unitari medi dei servizi di corri-
spondenza mostrano, su base annua, 
una crescita del 4,5%, determinata 
soprattutto dai servizi non inclusi nel 
Servizio Universale (+9,7%), quelli 
relativi ai servizi di consegna dei pac-
chi nazionali mostrano un marginale 
aumento (+1%), mentre aumentano 
dello 0,8% i valori relativi alle conse-
gne internazionali. 
Dal lato dei volumi, nel corso del 
2021 i pacchi complessivamente 
consegnati sono stati circa 950 mi-
lioni (+16,4% rispetto ai volumi del 
2020) di cui l’87,1% con mittente 
e destinatario nazionali. Appare op-
portuno evidenziare come, rispetto 
al 2019, i volumi di consegne dei 
pacchi nazionali abbiano registrato 
un aumento del 62,8%. 
A testimonianza di come il ricorso 
agli acquisti online si stia sempre più 
diffondendo come usuale modalità 
di acquisto, si osserva come l’incre-
mento annuo dei volumi registrato 
nel 2021 (+133 milioni rispetto al 
2020, anno ovviamente “anomalo” 
per gli effetti restrittivi della pande-
mia, che hanno largamente concorso 
all’incremento annuo nei volumi per 
218 milioni di unità rispetto all’an-
no precedente) è molto superiore alla 
crescita del 2019 (+82 milioni rispet-
to al 2018) e più che doppio nei con-
fronti della corrispondente dinamica 
del 2018 (+55 milioni sui volumi del 
2017). 
Con riferimento ai volumi dei servizi 
di corrispondenza, in media, questi 
mostrano una flessione marginale 
(-0,6%), riconducibile a due anda-
menti opposti per i servizi universali 
e per quelli non universali: i primi si 
riducono del 5,1% mentre secondi 
crescono dell’1,9%.
Il quadro concorrenziale del settore, 
nel suo complesso (servizi di corri-
spondenza e di consegna pacchi), 
conferma naturalmente il Gruppo 
Poste Italiane quale principale ope-
ratore con il 37,0% di quota com-
plessiva (seppure in flessione di 3,1 
punti percentuali su base annua), 
seguito da Amazon (13,5%), in cre-
scita di 2,6 punti percentuali rispetto 
al 2020, e da Brt (13,0%). 
Guardando all’assetto competitivo 
delle singole componenti del merca-
to non rientranti nel Servizio Univer-
sale, il gruppo Poste Italiane domina 
il settore dei servizi di corrisponden-
za con il 94% di quota di mercato, 
mentre il segmento dei pacchi si 
caratterizza per una più accentuata 
dinamica concorrenziale: Amazon, 
il Gruppo Poste Italiane e Brt deten-
gono quote equivalenti (comprese 
tra il 17 ed il 18% circa) arrivando 
a rappresentare più della metà del 
mercato, seguite da Ups, Gls e Dhl 
ciascuna con una quota intorno al 
13-14%. (giornalistitalia.it)
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Alessia Marani, Edmon-
do Rho, Enrico Ro-
magnoli e Vincenzo 

Varagona (lista Fondo Com-
plementare: il nostro welfare) 
e Giovanni Dragoni e Tizia-
na Stella (lista Fondi Sicuro) 
sono stati eletti consiglieri di 
amministrazione del Fondo 
Pensione Complementare dei 
Giornalisti Italiani. Al termi-
ne delle cinque giornate di 
voto elettronico, hanno vo-
tato appena 1762 giornalisti 
dei 10533 aventi diritto, pari 
al 16,73%. Quattro le schede 
bianche. 
Prima degli eletti Alessia Ma-
rani, cronista del quotidiano 
Il Messaggero di Roma, che 
ha riportato 1001 preferenze. 
Nel collegio dei sindaci eletti, 
invece, i componenti effettivi 
Andrea Sbardellati (Il nostro 
welfare) e Renato Pedullà 
(Fondo Sicuro) e i supplenti 
Giuseppe Chianese e France-
sco Maria Lupi. In questo caso 
gli elettori sono stati 1702 dei 
10533 aventi diritto, pari al 
16,16 per cento. Trentanove 
le schede bianche. (giornali-
stitalia.it)

Alle urne appena il 16,73% degli aventi diritto. Alessia Marani la più votata

Fondo Giornalisti: eletto il nuovo Cda

CASAGIT
Rimborso profilo Win prorogato fino al 2024

Il Comitato amministrato-
re della Gestione separata 
ha deliberato di prolunga-

re fino al 31 dicembre 2024 la 
copertura sanitaria integrativa 
offerta dalla Casagit in favore 
dei 3.200 iscritti che attual-
mente ne beneficiano, con 
rimborso economico del rela-
tivo onere a carico dell’Inpgi. 
L’iniziativa – sperimentale e 
per la durata di un triennio, a 
far data dal luglio 2019 – era 
stata avviata con lo scopo di 
incrementare l’offerta di pre-
stazioni ulteriori, rispetto alle 
tipiche tutele previdenziali, 
in favore degli iscritti alla Ge-
stione separata dell’Istituto, 
introducendo nuovi e ulte-
riori strumenti di welfare. Per 
dare attuazione al programma 
è stata sottoscritta una apposi-
ta convenzione con la Casagit. 
Lo stanziamento per il finan-
ziamento del programma di 
assistenza sanitaria integrativa 
era pari a 3 milioni di euro an-
nui, per complessivi 9 milioni 
di euro, ed era idoneo a coprire 
l’onere della quota di adesione 

volontaria fissata in 500 euro 
annui per coloro che avessero 
deciso di iscriversi alla Casa-

git. L’iniziativa ha riscosso un 
alto gradimento da parte dei 
destinatari, tanto che ad ade-

rire al programma sono stati 
ben 3.200 giornalisti, rispetto 
ai 5.394 potenziali beneficiari, 
che rappresentano quindi una 
percentuale pari al 60% degli 
aventi diritto. Il Comitato – 
tenuto conto che alla data di 
scadenza originaria del trien-
nio di vigenza del program-
ma in questione non risulta 
esaurito l’intero stanziamen-
to previsto e che quindi sono 
disponibili risorse residue co-
munque vincolate alle mede-
sime tutele e condizioni per 
le quali sono state impegnate 
– ha ritenuto utile continuare 
ad assicurare il rimborso delle 
quote di adesione dei colleghi 
che all’epoca hanno accolto 
favorevolmente l’iniziativa 
varata dall’Inpgi. Per qualsiasi 
informazione o chiarimento 
è possibile rivolgersi alla con-
sulta Casagit per il Molise al 
numero 0874/487516, mail 
info@assostampamolise.it, 
oppure consultare il sito www.
casagit.it.                                                                                                          

La Consulta Casagit 
per il Molise

Disegni di Irene Carbone & Erica Grillo

La città di CAP di Maria Iovine & Silvestro Maccariello
Il volume è una graphic 

noveI sullo sfruttamen-
to del lavoro nel mondo 

moderno, ispirata alla storia 
di Jean Pierre Yvan Sagnet, 
giovane camerunense che nel 
2011 diventa il leader del pri-
mo sciopero dei braccianti in 
Italia.
Arrivato in Italia nel 2008, 
Sagnet si iscrive al Politecni-
co di Torino per studiare In-
gegneria delle Telecomunica-
zioni, avendo vinto una borsa 
di studio. Finita la stessa, nel 
luglio 2011 si trasferisce per 
il periodo estivo a Nardò in 
Puglia. Inizia così a lavorare 
come raccoglitore di pomo-
dori. Lì scopre il mondo del 
caporalato e dello sfrutta-
mento in agricoltura e orga-

nizza una protesta contro le 
inumane condizioni di la-
voro. Lo sciopero durato un 
mese ha portato all’introdu-
zione del reato di caporalato 
e al primo processo in Euro-
pa, concluso con la condan-
na di imprenditori e caporali. 
Dopo la rivolta, Sagnet ha la-
vorato come sindacalista per 
la Flai-Cgil. Ha scritto saggi 
sulle discriminazioni sociali, 
ed è fondatore e presidente 
dell’Associazione NoCap, 
con la quale combatte lo 
sfruttamento e il lavora nero 
nel settore agroalimentare. 
Nella “Città di Cap” gli Au-
tori immaginano un paese 
dove il Sole splende tutto il 
giorno e il mito della pro-
duttività cancella ogni dirit-

to; ma una giovane donna si 
mette a capo della ribellione 
che restituisce voce agli sfrut-
tati e rovescia il regime dei 
capi. In questo racconto-gra-
fico c’è la cronaca e la storia, 
un vero reportage che può 
essere ricondotto al “graphic 
journalism”. 
Paolo Butturini, segretario 
di “A mano disarmata”, nel-
la sua testimonianza intro-
duttiva, ricorda che scopo 
dell’Associazione è quello di 
raccontare le ingiustizie at-
traverso gli strumenti della 
multimedialità, documenta-
ri, libri, web, e ora, appunto, 
la graphic novel: “raccontare 
chi quelle ingiustizie le com-
pie e perché, chi le subisce; 
chi le combatte e come nella 

convinzione che soltanto co-
noscere e comprendere aiuta 
a crescere meglio”. E aggiun-
ge che gli interlocutori sono 
tutti i cittadini, in particolare 
“quelli di due mondi appa-
rentemente lontani: la scuo-
la e il giornalismo. ln realtà, 
educazione e informazione 
sono due pilastri sui quali 
edificare una società più giu-
sta, più aperta e più solidale”. 
Il libro è stato realizzato con 
il patrocinio del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti e della Federazio-
ne nazionale della stampa ita-
liana; con la collaborazione 
di NoCap e dell’Associazione 
“A mano disarmata”; e con il 
sostegno di IntesaSanPaolo. 

(fonte odg.it)

Perquisizioni a Report, segreto 
delle fonti è inviolabile

Il presidente del CNOG  Carlo Bartoli commenta le perqui-
sizioni della polizia effettuate presso la redazione di Report e 
nelle case di alcuni giornalisti del programma di Rai 3 dopo 

la puntata sulle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio. 
“Il  segreto delle fonti è un cardine inviolabile della professione 
giornalistica, in particolare per quello di inchiesta. Le perqui-
sizioni sono sempre atti invasivi, anche quando non espressa-
mente “ostili” nei confronti dei perquisiti, a maggior ragione se 
non indagati. Il conduttore di Report ha sempre dichiarato la 
massima disponibilità a collaborare con la Magistratura per fare 
luce sulle troppe ombre relative alle uccisioni di Falcone e Bor-
sellino, ovviamente nel rispetto dell’autonomia del lavoro gior-
nalistico.   Occorre fare attenzione, quindi, a non confondere i 
piani del necessario corso delle indagini con la tutela dell’opera-
to dei giornalisti che, ancora una volta, hanno sollevato dubbi e 
mostrato aspetti non chiari delle due stragi più controverse della 
storia italiana”.  (fonte odg.it)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Aventi diritto  10533 
Votanti  1762 (16,73%) 
Schede bianche  4 
Marani Alessia (Il nostro welfare)  1001 (eletta) 
Rho Edmondo (Il nostro welfare)  980 (eletto) 
Romagnoli Enrico (Il nostro welfare)  934 (eletto) 
Varagona Vincenzo (Il nostro welfare)  931(eletto) 
Dragoni Giovanni (Fondo Sicuro)  722 (eletto) 
Stella Tiziana (Fondo Sicuro)  712 (eletta) 
lo Conte Marco (Fondo Sicuro)  677 
Boni Valerio (Fondo Sicuro)  652

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI 
Aventi diritto  10533 
Votanti  1702 (16,16%) 
Schede bianche  39 
Sbardellati Andrea (Il nostro welfare)  941 (eletto 
effettivo) 
Pedullà Renato (Fondo Sicuro)  647 (eletto 
effettivo) 
Chianese Giuseppe  44 (eletto supplente) 
Lupi Francesco Maria  31 (eletto supplente)
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Gestione Principale: 38 sì e 16 no. Gestione Separata: 35 sì, 14 no e 1 astenuto. 11 gli assenti

Il Consiglio Generale Inpgi approva i bilanci 2021
Il Consiglio Generale 

dell’Inpgi ha approvato il 
Bilancio consuntivo 2021 

della Gestione Principale, che 
dal 1° luglio passerà all’Inps, e 
quello della Gestione Separata 
che continuerà ad esistere e ad 
assicurare in forma autonoma 
la previdenza dei giornalisti 
co.co.co. e liberi professioni-
sti. Dei 65 consiglieri generali 
aventi diritto, riuniti in vide-
oconferenza, hanno votato a 
favore della ratifica della deli-
bera approvata dal Consiglio 
di amministrazione relativa al 
Bilancio consuntivo dell’Inpgi 
1 in 38, contro 16, mentre 11 
risultavano assenti; mentre il 
Bilancio dell’Inpgi 2 ha regi-
strato 35 voti a favore, 14 con-
trari e 1 astenuto. Ieri il Consi-
glio di amministrazione aveva 
votato il Bilancio consuntivo 
dell’Inpgi 1 con 9 voti a favore 
e 4 contrari e quello dell’Inpgi 
2 con 9 voti a favore, 3 contra-
ri e 1 astenuto. Sia in Cda che 
in Consiglio Generale hanno 
votato a favore i consiglieri di 
maggioranza, contro quelli di 
opposizione (Sos Inpgi per il 
futuro e Stampa Libera e Indi-
pendente). Nella sua relazio-
ne, il presidente Marina Ma-
celloni ha evidenziato che, nel 
2021, l’Istituto ha perso altri 
1.022 rapporti di lavoro atti-
vi che si aggiungono ai 855 
persi nel 2020. «E sappiamo 
tutti – ha sottolineato – che 
l’esodo dalle redazioni è stato 
frenato solo dal blocco dei li-
cenziamenti e dall’utilizzo di 
strumenti come la Cigs in de-
roga con causale Covid, stru-
menti destinati ad esaurirsi 
nei prossimi mesi. Così come 
sappiamo che moltissime 
aziende stanno annuncian-
do la volontà di ricorrere in 
maniera massiccia ai prepen-
sionamenti, causando un ul-
teriore danno irreparabile alle 
casse dell’Istituto». I numeri 
del bilancio consuntivo 2021, 
seppur negativi, sono in mi-
glioramento rispetto a quelli 
dell’assestamento approvato 
pochi mesi fa (-201,2 milioni 
anziché -225,5 milioni), così 
come il risultato della gestione 
previdenziale (-190,6 milioni 

anziché -214,2 milioni). Sul 
risultato dell’avanzo di ge-
stione generale hanno inciso 
negativamente le svalutazioni 
e le rettifiche di valore (24,7 
milioni anziché 17,9 milioni). 
Il totale dei contributi accerta-
ti nel 2021 ammonta comples-
sivamente a 382,9 milioni di 
euro, in aumento dell’1,86% 
rispetto al 2020, di cui 332,4 
per IVS corrente (+1,31% 
rispetto al consuntivo prece-
dente). La massa retributiva 
imponibile di competenza 
denunciata dalle aziende è, in-
vece, passata da 964,7 milioni 
del 2020 a 994,8 milioni, con 
un aumento di 30,1 milioni 
(+3,12%). 
La dinamica dei ricavi deriva 
dalla diminuzione del valore 
medio dei rapporti di lavoro 
in essere da gennaio a dicem-
bre che risulta pari a 14.702 
unità, con una diminuzione di 
1.022 unità rispetto all’anno 
2020, con conseguente ricor-
so agli ammortizzatori sociali 
(contratti di solidarietà, Cigs, 
esodi incentivati, prepensio-
namenti). I lavoratori attivi a 
dicembre sono pari nel 2021 a 

14.570 registrando rispetto al 
2020 una diminuzione di 790 
unità ( -5%). 
Per quanto riguarda, invece, i 
ricavi riferiti agli accertamenti 
dei contributi degli anni pre-
cedenti, questi ammontano a 
8 milioni di euro in aumento 
di 1,5 milioni, di cui 4,8 de-
rivanti da attività ispettiva e 
3,2 milioni di euro da quanto 
recuperato in via amministra-
tiva dal Servizio Entrate Con-
tributive. 
Il dato delle uscite previden-
ziali evidenzia che la spesa 
per i trattamenti pensionistici 
per IVS ammonta nel 2021 a 
551,2 milioni di euro, con un 
incremento rispetto al 2020 
dell’1,03%, pari a 5,6 milio-
ni di euro. La ripartizione dei 
trattamenti pensionistici nel 
corso del 2021 ha riguardato 
7.287 trattamenti di pensio-
ni dirette e 2.622 trattamenti 
erogati ai superstiti per un to-
tale di 9.909 trattamenti. 
Il rapporto tra gli iscritti at-
tivi ed i pensionati nel 2021 
continua a scendere, passando 
dall’1,59 del 2020 all’1,50 del 
2021, mentre il rapporto tra 

uscite per pensioni Ivs ed en-
trate per contributi Ivs corren-
ti passa dal 166,31% del 2020 
al 165,85% del 2021.
Anche per l’esercizio 2021, il 
perdurare della crisi editoriale 
in atto ha determinato il ricor-
so agli strumenti di ammortiz-
zazione sociale, con un costo 
complessivo che – nonostante 
il risparmio derivante dalla di-
minuzione di tutti gli inden-
nizzi – è stato comunque pari 
a 6,8 milioni di euro (rispetto 
ai 9,7 milioni dell’esercizio 
precedente). 
Questa, nel dettaglio, la spe-
sa sostenuta dall’Ente per gli 
ammortizzatori sociali: per la 
disoccupazione 3,7 milioni di 
euro con una diminuzione del 
32,9%;
 per la solidarietà 1,8 milioni 
di euro con una diminuzione 
del 48,2%;
 per la cassa integrazione 1,3 
milioni con un aumento del 
77,2%;  per la mobilità 16 
mila euro in linea. 
La gestione previdenziale e as-
sistenziale nel suo complesso 
continua a registrare, quindi, 
anche nel 2021, un risultato 
negativo pari a 190,6 milioni 
di euro, rispetto ai 188,4 mi-
lioni del 2020. 
Per quanto riguarda la gestio-
ne patrimoniale nel suo com-
plesso, l’avanzo registrato è 
pari a 26,8 milioni di euro, in 
aumento di 20,2 milioni. 
Il rilevante aumento riscon-
trato è diretta conseguenza 
degli utili realizzati nell’anno 
in corso a seguito delle opera-
zioni di vendita del portafo-
glio titoli dell’attivo circolante 
necessarie al fabbisogno di li-
quidità per far fronte alle spe-
se della gestione previdenziale. 
Analizzando la gestione patri-
moniale gran parte del risulta-
to ottenuto è da attribuire al 
portafoglio mobiliare. Il ren-
dimento finanziario consegui-
to dal portafoglio mobiliare 
per l’esercizio in esame, che 
comprende anche gli investi-
menti in fondi immobiliari 
e quindi anche il Fondo Im-
mobiliare Giovanni Amen-
dola, così come determinato 
dal calcolo della performance 

da parte del Risk Manager, è 
stato pari al +1,89% (-1,29% 
nell’anno precedente). Gli in-
vestimenti mobiliari dell’Isti-
tuto al 31 dicembre 2021 pre-
sentano un valore di mercato 
complessivo pari a 747,172 
milioni di euro. La composi-
zione del portafoglio è costi-
tuita da titoli rappresentati da 
quote di OICR Sicav azionari, 
da OICR immobiliari e priva-
te equity. La spesa complessi-
va sostenuta dall’Istituto nel 
2021 per i costi di struttura 
è pari a 23,4 milioni di euro, 
in diminuzione di 0,4 milio-
ni (-1,51%) rispetto all’anno 
precedente. 
Relativamente a tali costi la 
spesa complessiva sostenu-
ta per il Personale nel 2021 
è stata pari a 17,2 milioni di 
euro, di poco sopra (+1,88%) 
rispetto all’anno precedente. 
Infine, il Personale ammini-
strativo in forza al 31 dicem-
bre 2021 è pari a 179 unità, 
contro le 188 unità dell’anno 
precedente. 
Il bilancio della Gestione se-
parata, invece, si presenta 
positivo anche per il 2021, se-
gnando un aumento dei ricavi 
della gestione previdenziale 
del 38,06%. 
L’avanzo economico di ge-
stione è risultato pari a 46,5 
milioni di euro, in aumento 
rispetto a quello registrato 
nell’anno precedente (26,1 
milioni nel 2020). 
La composizione degli iscritti 
è così rappresentata: per i li-
bero professionisti, alla data di 
chiusura di bilancio risultano 
iscritti, con obbligo di comu-
nicazione reddituale, 20.579 
giornalisti (anno precedente 
20.698 iscritti). Il reddito me-
dio pro-capite risulta pari ad 
euro 15.641 (anno precedente 
euro 15.617), mentre la massa 
retributiva imponibile, ai fini 
del contributo soggettivo, è ri-
sultata pari a 177.490 miglia-
ia (anno precedente 178.335 
migliaia). 
Per quanto riguarda, invece, 
le collaborazioni coordinate 
e continuative, nel corso del 
2021 i rapporti di co.co.co. 
registrati hanno riguardato 

6.917 giornalisti (rispetto ai 
6.875 dell’anno precedente). 
Il reddito medio pro-capite 
annuo è risultato pari ad euro 
9.509 (8.895 nel 2020), men-
tre la massa retributiva lorda 
è risultata pari a 57.912 mi-
gliaia (rispetto alle 55.476 del 
2020). La Gestione Previden-
ziale ha riportato un avanzo 
pari a 57,4 milioni, rispetto a 
quello dell’anno precedente, 
pari a 39,6 milioni. In parti-
colare, i ricavi sono stati pari 
a 68,6 milioni in aumento 
del 38,06% rispetto all’anno 
precedente, e sono stati in-
fluenzati dall’aumento della 
contribuzione da lavoro libero 
professionale risultata pari a 
39 milioni, (+34,17%) e dalla 
contribuzione da collabora-
zioni coordinate e continuati-
ve risultata pari a 17 milioni 
(+4,88%) rispetto all’anno 
precedente. 
I ricavi per sanzioni ed inte-
ressi ammontano comples-
sivamente a 1,7 milioni in 
aumento (22,05%) rispetto 
all’anno precedente. I costi 
della Gestione Previdenziale 
risultano complessivamente 
pari a 11,2 milioni, in aumen-
to di 1,1 milioni rispetto al 
2020.
Si evidenzia che la spesa per 
Pensioni IVS è risultata pari 
a 4,1 milioni, in aumento per 
0,7 milioni (+ 19,87%), ri-
spetto al 2020. 
L’avanzo della Gestione Patri-
moniale, pari a 2,9 milioni, 
risulta in aumento per 1,6 
milioni rispetto al precedente 
esercizio, per effetto degli utili 
realizzati dal portafoglio mo-
biliare immobilizzato. 
I costi di struttura sono stati 
pari a 10,1 milioni, in dimi-
nuzione 0,3 milioni rispetto 
all’esercizio precedente, nel 
corso del quale si sono svolte 
le elezioni per il rinnovo degli 
Organi Collegiali. 
Dopo la destinazione dell’a-
vanzo di gestione, pari a 46,5 
milioni, il patrimonio netto 
ammonta a 782,378 milioni 
di euro, sufficienti a soddisfa-
re ampiamente le annualità di 
riserva previste dalla legge. 

(giornalistitalia.it)

Per effetto di queste norme tutti 
noi siamo da sempre abituati a 
vedere le mascherine solo sul viso 
di medici, magari nei film con 
scene in sala operatoria, o sul vol-
to dei criminali che non vogliono 
farsi riconoscere; oggi in conse-
guenza del Covid le mascherine 
non solo le vediamo (e usiamo) 
ovunque, ma abbiamo iniziato a 
conoscerle per farne un utilizzo 
consapevole: alle “chirurgiche” 
che da pochi centesimi sono ar-
rivate a costare uno sproposito 
ad inizio pandemia risultando 
tra l’altro introvabili [perché il 
15 febbraio 2020 il nostro Mini-
stro degli Affari Esteri donava e 
inviava due tonnellate di nostro 
materiale sanitario, comprese le 
mascherine protettive, alla Cina 
(quasi unico produttore mon-
diale e che non ce ne consegnava 
proprio per farsene una scorta 
emergenziale), facendole man-
care ai nostri Sanitari, FFOO e 
cittadini ma non a Palazzo Chi-
gi, che nel c.d. “scandalo del San 
Giuseppi Hospital”   aveva di 

fatto trasformato la residenza del 
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri in un “Ospedale Privato” 
saturo di mascherine, gel, camici, 
bombole d’ossigeno e due ulte-
riori defibrillatori <<a garanzia 
della corretta funzionalità del-
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri>>] abbiamo alternato 
quelle “di comunità” e, più di fre-
quente, le FFP2 e le FFP3; le ma-
scherine sono forse il vero simbo-
lo della Pandemia da Covid-19, 
più dei vaccini, ma se in una fase 
iniziale le abbiamo snobbate al 
motto “abbraccia un cinese” so-
stenendo vigorosamente, forti 
di scienziati di fama mondiale, 
che il virus è infinitamente più 
piccolo degli strati filtranti delle 
mascherine che quindi servono 
a poco o niente soprattutto all’a-
perto, oggi a “emergenza sanita-
ria” terminata, sono molte di più 
le persone che continuano ad in-
dossarle anche all’aria aperta, del-
le persone che invece si ricordano 
degli studi pubblicati e diffusi un 
po’ ovunque e che dichiaravano 

inutile, ovvero poco efficace, la 
mascherina contro il virus Co-
vid-19; da qui, mi pongo due 
domande:
1. come mai la mascherina, 

tanto criticata ed odiata all’i-
nizio, oggi viene vista come 
“indispensabile strumento 
salvavita” ed irrinunciabile 
accessorio per fashion victim 
nonostante l’obbligo di uti-
lizzo è decaduto quasi ovun-
que, abbiamo tre dosi di vac-
cino e l’estetista ci ha tolto i 
baffetti mentre il dentista ci 
ha sbiancato i denti? Ripen-
so alla storia del Burqa, che a 
inizio secolo scorso gli Emiri 
più abbienti imponevano 
alle donne del proprio harem 
per non indurre gli altri uo-
mini in tentazione, e mi tor-
nano in mente le parole delle 
virostar a metà emergenza 
sanitaria: la mascherina all’a-
perto, anche se in realtà 
non fa la differenza contro 
il virus, deve essere imposta 
per mantenere alto il livello 

d’attenzione! Con tale ac-
corgimento il Ministro della 
Salute ha assorbito anche la 
funzione di Cupido, termine 
che a seconda dell’accento (e 
del cittadino che ne parla) 
tanto può indicare cupìdo, il 
Dio dell’amore che ha fatto 
innamorare di mascherine e 
precauzioni, quanto cùpido, 
ardentemente desideroso, 
anche in modo irragionevole 
e sfrenato, del possesso della 
verità assoluta e del controllo 
dei cittadini;

2. perché se è terminata l’e-
mergenza sanitaria e ci sono 
norme di Ordine Pubblico 
penalmente rilevanti, basta 
la “raccomandazione” di un 
Ministro per non far scatta-
re controlli e denunce con-
tro chi gira “mascherato” in 
luogo pubblico? Vero che la 
strada per l’inferno è lastri-
cata di buone intenzioni, è 
giusto “raccomandare forte-
mente” alle persone di com-
mettere un reato contrav-

venzionale e tacere contro le 
FFOO che non reprimono 
comportamenti contro leg-
ge? Vero che la magistratura 
è fortemente indebolita dal 
“caso Palamara” ma il siste-
ma italiano si sorregge sulla 
indipendenza reciproca tra 
politica e magistratura, al-
lora perché alcuni politici 
“spingono all’illecito” di fat-
to sostituendosi irritualmen-
te ai giudici nel giudicare 
“corretto ed ingiudicabile” 
un comportamento tutt’o-
ra previsto dalla legge come 
illecito? Di questo passo, 
dopo il criminale arrestato 
per rapina aggravata dal vol-
to coperto che si giustificava 
dicendo di aver indossato la 
mascherina perché obbliga-
toria per legge (sentenza n. 
1712/2022 della Corte di 
Cassazione), avremo lo spac-
ciatore che non verrà arresta-
to perché il Presidente della 
Repubblica ci raccomanda 
di dare adeguato vitto e al-

loggio ai nostri figli? 
Forse quest’inverno sarà “rose e 
fiori”, con la NATO che andrà 
a braccetto della Russia e il car-
burante che costerà quanto lo 
pagavo in Islamabad,  ma il mio 
Comandante mi addestrava al 
motto “aspettati il meglio ma pre-
parati al peggio”: sicuramente mi 
sbaglio ma credo che per entram-
be le mie domande precedenti 
ci sia la medesima risposta… la 
“zona grigia” di “raccomandazio-
ni” del “Governo dei Migliori” 
è indispensabile per prepararci a 
quest’inverno, quando tra il pro-
babile embargo di gas e petrolio 
russo e il possibile prezzo stellare 
di carburanti ci sarà, e spero di 
sbagliare, un lockdown energe-
tico che aggraverà anche la ge-
stione della salute pubblica….e 
quindi le mascherine, se saranno 
ancora sul volto degli italiani ma-
gari senza essere obbligatorie per 
evitare ulteriori sommosse popo-
lari, daranno Speranza di allegge-
rire i Pronto Soccorso filtrando 
parte di virus e batteri. 

DALLA PRIMA
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E’ stato inaugurato a Vena-
fro il monumento dedicato 
all’orso Wojtek e alla 22esi-

ma Compagnia trasporti di cui 
faceva parte. Allocato in Via Ma-
iella, il posto dove nella primavera 
del 1944, era dislocata la 22esima 
Compagnia rifornimento d’arti-
glieria – corpo dipendente del 2° 
Corpo Polacco del generale Anders 
– e la loro mascotte Wojtek. L’or-
so e la compagnia furono trasferi-
ti, con il compito di trasportare le 
munizioni delle varie batterie di ar-
tiglieria posizionate nella Valle del 
Rapido. Dopo un’accurata ricerca 
del giornalista Lello Castaldi, auto-
re del libro “Wojtek e la battaglia 
di Montecassino”, e le fattive indi-
cazioni del prof Wojciech Nareb-
ski, uno degli ultimi appartenenti 
alla 22esima Compagnia ancora in 
vita della Seconda Guerra Mon-
diale che conferma: “Si è scoperto 
che l’orso, assieme alla compagnia 
polacca, per tutto il periodo del-
la battaglia di Montecassino, era 
a Venafro e non a Cassino, come 
erroneamente qualcuno vuol far 
credere”. Avviata nel 2019, la cam-
pagna di sensibilizzazione di storia 
e arte nelle scuole Primarie, attra-
verso un progetto interdisciplinare 
e la lettura di un libricino a fumetti 
ideato da Lello Castaldi e disegnato 
da Davide Bucci, è culminato nel 
“Patto di Amicizia” del 17 maggio, 
all’Annunziata, chiesa storica di 
Venafro, che ha visto convolti: gli 
alunni della scuola Primaria classe 
V di Venafro e della scuola “Fran-
cesco Jovine” di Pozzilli, dell’Istitu-
to “Leopoldo Pilla” di Venafro; gli 
alunni della scuola Primaria classe 
V di Civitanova del Sannio, dell’I-
stituto Colozza di Frosolone; gli 
alunni della scuola Primaria clas-
se V di Monteroduni dell’Istituto 
Omnicomprensivo “A. Giordano” 
di Venafro; gli alunni della scuo-
la Primaria di Cerro Al Volturno 
dell’Istituto Comprensivo di Colli 
a Volturno; la scuola di Lingua e 
Cultura Polacca “Francesco Nullo” 
di Lago Patria (NA); la Szkola Pod-
stawowa im C.D. Friedricha di Ko-

paniec (Polonia), Fundacia Chata 
Chwata Chromiec 70, Szkola bez 
Granic im. Niedzwiedzia Wojtka – 
Edynburg Regno Unito. Alla mani-
festazione sono intervenute nume-
rose altre autorità civili e religiose. 
La realizzazione del monumento e 
l’organizzazione dell’evento sono 
state curate dall’Associazione Win-
terline di Venafro e dall’Associazio-
ne Culturale Centro studi Politici. 
L’evento è stato inserito nel corso 
formativo dell’ordine dei giornali-
sti del Molise e presente all’evento 
è stato il presidente Cimino, pre-
miato dall’organizzazione per la 
sensibilità mostrata e la vicinanza 
all’iniziativa.

M.B.

BIENNALE DEL GATTOPARDO Rassegna di arte contemporanea

Tra i relatori la collega Adele Fraracci

Un successo l’ambiziosa rasse-
gna di arte contemporanea 
Biennale del Gattopardo, le-

gata al nome del romanzo che rende 
famosa la città agrigentina di Palma 
di Montechiaro. L’autore de Il Gat-
topardo, Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, fu duca di Palma e Barone 
di Montechiaro. Un evento presti-
gioso, che ha visto la partecipazione 
di artisti e intellettuali provenienti 
da tutto il mondo. 
Quest’anno la tematica prescelta è 
quella dell’Uomo – Dio, declinata 
da un punto di vista filosofico, ar-
tistico, concettuale, giuridico, am-
bientale. Alla rassegna c’è anche il 
Molise, tra i relatori, nel suggestivo 
palazzo ducale che ispirò l’autore de 
Il Gattopardo, la professoressa Adele 
Fraracci con il suo intervento filoso-
fico: “l’Homodeus, la sfida a Dio e 
agli uomini”. In una atmosfera sug-
gestiva, ricca di sollecitazioni artisti-
che e culturali, “c’è il mio contributo 
filosofico che parte dai Fratelli Ka-
ramazov, ma con Dostoewskij fac-
cio rimare Kierkegaard, Nietzsche, 
Max Weber, Horkheimer, Adorno, 
sfiorando, con Wilfred Bion, la psi-
canalisi e la psicologia sociale. Sono 
particolarmente contenta di aver 
puntato su Dostoevskij, una scelta 
fatta prima della guerra scatenata da 

Putin contro l’Ucraina e che oggi, 
dentro il tragico conflitto e dentro 
un quadro stoltamente censorio 
nei confronti della cultura russa, 
acquista un sapore di ossequio per 
quest’ultima, inequivocabilmente 
grandiosa”.  
Il curatore della rassegna è il pro-
fessore Michele Citro, realizzatore 
di importanti mostre: “Idilli Cro-
matici. Omaggio a Leopardi a 200 
anni dall’Infinito” (Città della Pie-
ve, 2020) e “Tra Inferno e Paradiso 
XX/21 (Anagni 2021). E Michele 
Citro, tra l’altro editore con Paguro 
di “Filosofia è donna e cosmopolita” 
di Adele Fraracci, nota collega pub-
blicista, ha posto il quesito a artisti e 
intellettuali: Chi è l’homodeus oggi? 
“È da questo interrogativo, poten-
te, che in qualità di pensatore, in 
primis, e di curatore, poi, mi sono 
mosso per riunire eccellenze da ogni 
dove e chiedere loro, semplicemen-
te, di ragionare insieme, di dia-loga-
re, di scoprirci, nuovamente, in un 
tempo diverso e unico, di lasciare 
una traccia. Ed ho deciso di farlo in 
Sicilia, un’isola, posta al centro del 
Mediterraneo, da sempre spiritual-
mente aperta al mondo, alle culture 
ed alle contaminazioni più dispara-
te”. Parte da qui e così la Biennale 
del Gattopardo.

Adele Fraracci

La radio e il giornalismo: 
come porsi davanti ad un microfono

Vittorio Venditti

Differenza di vedu-
te. Parlare di ‘vedu-
te’ trattando di un 

mezzo di comunicazione che 
esclude a priori il vedere, sem-
bra un controsenso, ma non 
è così. Organizzato online 
dall’Ordine dei Giornalisti del 
Molise, si è svolto sabato 23 
aprile un corso di formazione 
sul modo di porgere le notizie 
attraverso la radio e su come 
il giornalista si deve proporre 
per colpire nel segno.   Tra i 
relatori, spicca il contributo 
del presidente della sezione 
regionale dell’Ordine, il Prof. 
Cav. Vincenzo Cimino che ha 
relazionato sulla normativa 
attualmente in vigore per la 
radiofonia. E’ poi intervenu-
to il docente di fisica, nonché 
giornalista pubblicista, prof. 
Eugenio Crispo che partendo 
dagli esperimenti marconiani 
e dalle prime implicazioni del-
la radio nei soccorsi marittimi 
e nei conflitti che di lì a poco 
avrebbero insanguinato il 
mondo intero, ha seriamente 
e davvero proficuamente in-

trattenuti i presenti spiegan-
do come funziona la creatura 
del premio Nobel d’origine 
emiliana in tutte le sue sfac-
cettature e con ciò generando 
un simpatico dibattito che ha 
preso non poco la platea vir-
tuale collegata da ogni parte 
d’Italia e persino dagli Stati 
Uniti d’America. Infine, ma 
non ultimo, è toccato a Car-
lo Santella, tecnico del ramo, 
far conoscere i sistemi con 
i quali si gestiscono gli stu-
di radiofonici a partire dalla 
messa in onda del primo ente 
statale addetto alle trasmis-
sioni radiofoniche in campo 
di spettacolo, informazione 
et similia in Italia per arri-
vare a quanto proposto dalle 
radio libere e commerciali, 
fino all’attuale trasformazione 
digitale ed il naturale affian-
camento all’etere dell’accesso 
ad internet con il conseguen-
te adeguamento anche dei 
programmi trasmessi da ciò 
che viene data per morta, ma 
ancora oggi più viva che mai. 
Nel dibattito si è parlato an-
che della radio e del suo uti-
lizzo per dare notizie dirette a 

corrispondenti selezionati 
come accade nel campo dei 
radioamatori che operano in 
tempo di pace, ma anche in 

momenti di guerra, spes-
so perdendo la vita 

per il non alline-
arsi a quanto 

di uffi-
c i a l e 

e di 

parte viene trasmesso da radio 
e non solo,‘voci di regime’. Si 
è detto di scambio di vedute 
laddove c’è poco da vedere, 
ma tutto, veramente tutto, da 
immaginare per permettere 
di riflettere profondamente, 
facendolo non necessaria-
mente in spettacoli al limite 
del beccarsi tra comari, nor-
malità negli studi della sorella 
povera della radio, quella tele-
visione che per questo e non 

solo, impone compensi 
che chi opera dietro un 

microfono non sup-
portato da teleca-

mera può solo 
sognare. Qui 

dunque 
n o n 

p o -
te-

va mancare il dire di chi, non 
vedente, spazia normalmente 
in quest’atmosfera che quan-
do ben gestita, a differenza 
della televisione che mostra 
immagini non sempre libere, 
regala la vera libertà. Se poi 
chi non vede opera anche da 
giornalista, la cosa diventa 
più seria e può sconfinare nel 
rendere uguali gli operatori 
dell’informazione, lasciando 
però a chi ha l’abitudine di vi-
vere la realtà che non prevede 
l’uso della vista di avere e pre-
sentare un occhio particolare 
che regala immagini vere o 
adeguatamente quasi sempre 
ben falsificate, ma ad esempio 
anche quanto possa esistere 
di salgariana memoria, realtà 
utile a permettere evasioni, il 
più delle volte negate a tanti 
dal cosiddetto ‘mondo reale’.

Luciano Bucci e Lello Castaldi

Il presidente Odg Molise Cimino

Collocata in Via Maiella, il posto dove era dislocata la 22esima Compagnia rifornimento d’artiglieria

A Venafro inaugurata la statua dell’orso Wojtek
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Vittorio Venditti

C’è una carta per ogni evenien-
za. Tra le tante, il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei 

Giornalisti e la Federazione Nazio-
nale della Stampa Italiana propon-
gono quella ‘di Roma’, il Protocollo 
deontologico concernente richie-
denti asilo, rifugiati, vittime della 
tratta e migranti, oggetto del corso 
formativo organizzato dall’Ordine 
dei Giornalisti del Molise e tenuto 
presso la Camera di Commercio 
di Isernia lo scorso 6 maggio. Mo-
derati da Vittorio Labanca, dopo i 
saluti delle autorità politiche e mi-
litari presenti al convegno, (il que-
store di Isernia Macrì, il prefetto 
di isernia Faramondi, il consigliere 
comunale Panico di Isernia, il sinda-
co di Castel del Giudice Gentile, il 
deputato Testamento e il presidente 
dell’Ordine regionale Vincenzo Ci-
mino), hanno relazionato sul tema: 
il giornalista e consigliere all’Ordine 
nazionale Vincenzo Ciccone che ha 
trattato specificatamente della Car-
ta, poi, provenienti dall’ex Sprar 
di Castel del Giudice, ovviamente 
supportati da responsabili del pun-
to d’asilo ed interpreti, sono inter-
venuti per raccontare le loro vicis-
situdini che li hanno portati fino 
in Molise, due colleghi afgani, (per 
altro quasi in incognito per via del 
loro essere nel mirino di organizza-
zioni terroristiche, scappati dal loro 
Paese per i noti sconvolgimenti po-
litici dello scorso agosto, solo il mo-
mentaneo culmine della situazione 
incancrenita da mezzo secolo, nella 
quale i paesi più ‘influenti’ del mon-
do hanno sguazzato e continuano 
in questa missione, non certo per 
amore dell’Afghanistan. Il focus così 
non poteva non spostarsi sul perico-
loso lavoro del giornalista in luoghi 
di guerra, nel caso sopra citato per 
offrire la normale informazione che 
in tanti posti della terra è negata a 
prescindere, impegno più specifi-
catamente proposto a loro rischio e 
pericolo da tanti colleghi che da tut-

to il mondo, vanno in ogni parte del 
pianeta nella quale il ‘male eterno’ 
che l’uomo impone ai suoi simili è 
in atto, proprio per rendicontare di 
questi inutili scempi, spesso rimet-
tendoci la vita per poi venir ricor-
dati nelle ‘solenni occasioni’, dopo 
esser stati dimenticati e magari più 
o meno segretamente sfruttati in 
nome del giro d’affari che prospe-
ra anche attorno a questo genere di 
attività. L’incontro, ha avuto come 
relatore l’inviato di guerra Roberto 

Colella che ha spiegato nei minimi 
particolari quali sono le difficol-
tà del lavoro in tema e soprattutto 
come bisogna prepararsi, qualora 
si voglia intraprendere questa par-
te della professione dell’operatore 
dell’informazione. Il compito di 
concludere i lavori è stato affidato 
a chi, nei teatri di guerra, oltre ad 
agire militarmente, spesso ha an-
che l’onere di supportare reporter e 
componenti di troupe che seguono 
le operazioni per far in modo che 

a chi si cimenta in tal pericolosità 
non accada nulla. Il Generale Giu-
seppe Morabito, prima fisicamente 
in molti luoghi nei quali anche le 
forze armate italiane hanno agito e 
tutt’ora operano, poi dalla televisio-
ne in qualità di esperto del ramo, ha 
la sua conoscenza dei fatti in manie-
ra davvero inusuale per un militare; 
l’esposizione è risultata simpatica, 
ma soprattutto leggera e compren-
sibile anche nei risvolti più ostici del 
problema. Il dibattito scaturito da-

gli interventi è stato ampio ed inte-
ressante anche se in qualche caso si 
è sfiorata la pedanteria, cosa comun-
que abilmente riportata all’Ordine 
dal moderatore che ha chiuso senza 
fronzoli un importante discorso in 
loco che ampliando l’orizzonte pur-
troppo non avrà comunque mai fine 
per colpa del limite d’intelligenza di 
un essere vivente che si auto-defini-
sce ‘animale razionale’, ma che nei 
fatti dimostra esattamente la qualità 
cerebralmente opposta.

Il Consigliere nazionale Odg Vincenzo Ciccone e l’esperto di guerra 
Roberto Colella     foto Mauro Pietrangelo

Il Prefetto di Isernia dott.ssa 
Faramondi

Il deputato Rosalba Testamento

Il Generale Morabito col presidente dell’Ordine 
e il direttore dell’Eco dell’Alto Molise

I giornalisti Roberto Colella, Vincenzo Cimino 
e il moderatore Vittorio Labanca

L’inviato  Roberto Colella ha spiegato quali sono le difficoltà e come prepararsi

Carta di Roma e giornalismo di guerra, rischi ed implicazioni

Il presidente Odg Molise Cimino
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Un pomeriggio intenso 
quello vissuto il 3 maggio 
scorso nella Sala delle riu-

nioni dell’Incubatore “Antonio Di 
Lallo” di Via Monsignor Bologna a 
Campobasso. Un confronto franco 
sui temi contenuti nel libro “Moli-
se criminale” edito da Rubbettino: 
ambiente, energia, rifiuti, femmi-
nicidi, droga, terroristi e latitanti 
ma anche il racconto del sacrificio 
di molti uomini delle forze dell’or-
dine che hanno perso la vita nell’e-
sercizio delle proprie funzioni. 
Ad aprire il confronto ci ha pen-
sato il presidente del CE.S.M. 
professor Giuseppe Reale che con 
rigore ha evidenziato gli aspetti 
positivi di una regione, il Molise, 
“che vanta bellezze straordinarie e 
luoghi incontaminati ma che deve 
fare i conti – ha detto il professor 
Reale – con i problemi che hanno 
tutte le regioni italiane. Non ci 
sono zone franche – ha aggiunto il 
presidente del CE.S.M. – e anche 
sul nostro territorio ci commetto-
no reati di grave allarme sociale”.
E l’ispettore di Polizia in pensione, 
dottor Mario Luzzi, ha ripercorso, 
con il suo intervento, l’esperienza 
vissuta per molti anni al vertice 
della Sezione Criminalità Organiz-
zata della Questura di Campobas-
so. “Qui, in Molise – ha evidenzia-
to Luzzi - a parte qualche tentativo 
che è stato individuato e sman-
tellato, i gruppi mafiosi non sono 
riusciti ad insediarsi, ma le attività 
illegali hanno avuto il loro peso”. 
L’ispettore ha ripercorso le tappe 
investigative dell’Operazione Gal-
loway che partita da Campobasso, 
è arrivata prima a Reggio Calabria, 

poi a Roma ed infine a Bogotà, in 
Colombia, sulle tracce di Salvato-
re Mancuso Gomez, uno dei più 
grandi narcotrafficanti di tutti i 
tempi e al sequestro di almeno 
600 milioni di euro e a decine di 
quintali di cocaina. Tra le persone 
arrestate anche un insospettabile 
cittadino di Isernia che manteneva 
i rapporti fra i trafficanti di droga 
italiani e quelli di Bogotà. 
A coordinare, nella prima fase, 
questa importante operazione in-
ternazionale contro lo spaccio di 
droga e il riciclaggio di denaro, la 
dottoressa Rossana Venditti che 
prima di passare alla Procura dei 
minori era in servizio al terzo pia-
no del Tribunale di Campobasso. 
“Non bisogna abbassare la guardia 
– ha evidenziato la dottoressa Ven-
ditti – nessun territorio è privo del 
rischio di infiltrazioni. E poi – ha 
aggiunto la magistrata – occorre 
far vivere nella quotidianità il valo-
re della legalità invitando i cittadi-
ni e soprattutto i giovani a rispet-
tare le regole e a denunciare. Solo 

in questo modo – ha concluso - si 
fortifica il tessuto democratico e si 
aiuta il territorio”.
E il giornalista Giovanni Manci-
none, autore di “Molise criminale” 
edito da Rubbettino, ha introdot-
to il tema del pericolo rappresen-
tato dalle possibili infiltrazioni cri-
minali soprattutto nel venafrano 
(camorra) e basso Molise (Sacra 
Corona Unita e Mafia del Garga-
no). Mancinone ha citato il rap-
porto semestrale al Parlamento 
della Direzione Distrettuale An-
timafia dove si evidenziano questi 
pericoli e si indica il medio Molise, 
e più in particolare l’area Matesi-
na, come luogo di rifugio dei la-
titanti. Nulla di nuovo. Tutto già 
scritto. Solo che da qualche anno 
sono aumentati i furti di macchine 
agricole con cavallo di ritorno nel-
le zone di confine con la Puglia e 
sono stati abbattuti a scopo intimi-
datorio alcune parti di vigneto. Ma 
attenzione anche allo smaltimento 
dei rifiuti, alle energie rinnovabi-
li, al cemento e al turismo, settori 

questi, che vanno attenzionati con 
maggiore determinazione.
L’avvocato Demetrio Rivellino del 
Foro di Campobasso, profondo 
conoscitore dei mutamenti sociali 
e dei settori economici, ha det-
to che impegnarsi per il rispetto 
delle regole conviene a tutti: agli 
imprenditori, agli artigiani, ai 
commercianti e agli agricoltori. Il 
riciclaggio del denaro sporco, per 
esempio, produce una concorren-
za sleale. Ed in questo momento, 
anche per via della pandemia, ci 
sono molte attività in difficoltà e il 
rischio di spingere le famiglie tra le 
braccia degli strozzini è alto.
Grazie all’impegno profuso dal 
professor Vincenzo Cimino, pre-
sidente dell’Ordine dei giornalisti 
del Molise, ai giornalisti presenti 
all’evento, sono stati assegnati al-
cuni crediti formativi. Lo ha ri-
cordato alla fine dell’incontro il 
professor Giuseppe Reale che ha 
anche ringraziato i presenti e la 
Fondazione Caponnetto per il pa-
trocinio.

Roberto d’ Aloisio*

Una recente sentenza della 
cassazione (Sez. Prima Pe-
nale n. 47126/2021 ) ri-

propone l problematica dell’ oscu-
ramento dei dati personali da una 
sentenza o da qualsiasi altro tipo 
di provvedimento nell’ ottica dell’ 
equilibrato bilanciamento tra le esi-
genze di riservatezza del singolo e 
il carattere pubblico della sentenza 
, la cui pubblicità, costituisce ne-
cessario corollario del principio di 
valenza costituzionale che promana 
da norme della carta fondamentale 
dello Stato e che indica l’ ammini-
strazione della giustizia come fun-
zione esercitata nel nome del popo-
lo italiano. 
L’ arresto giurisprudenziale innan-
zi richiamato, evoca il caso che ha 
riguardato persona assolta dalla 
imputazione di porto abusivo di 
arma da fuoco rivolgeva esplicita 
richiesta di oscuramento dati dalla 
sentenza  ai sensi dell’ art. 52 del 

dlgs 196/2003 adducendo il ca-
rattere pregiudizievole in relazione 
alla procedura prefettizia di rilascio 
della licenza di porto d’ armi. Gli 
Ermellini investiti della vicenda 
hanno pertanto scrutinato la “le-
gittimità dei motivi” posti a fonda-
mento della richiesta individuando 
i limiti che segnano il discrimine 
tra l’ accoglimento e la domanda 
di oscuramento dei dati personali 
da un provvedimento giudiziario 
fornendo le coordinate da adottare 
in sede di decisione in ordine alla 
preclusione dell’ indicazione delle 
generalità e di altri dati identifica-
tivi dell’ interessato riportati nella 
sentenza o nel provvedimento. 
A  parere della Cassazione, la le-
gittimità dei motivi atti a fondare 
l’ oscuramento dei dati personali, 
costituiscono una categoria con-
cettuale di particolare ampiezza e 
non esaustivamente elencata dal le-
gislatore come un numero chiuso, 
all’ interno rigidi schemi predeter-
minati, che rientrano, pertanto, nel 

più eclettico concetto di “motivi 
opportuni” e nell’ ottica dell’ equi-
librato bilanciamento tra i valori di 
rango costituzionale di riservatezza 
dell’ individuo e pubblicità della 
sentenza. In tale giudizio di bilan-
ciamento e, dunque, nell’ opera 
di valutazione della  prevalenza tra 
beni costituzionali   in contrasto 
apparente tra loro, un ruolo di ri-
lievo viene svolto dalle indicazioni 
ricavabili dalle linee guida dettate 
dal Garante della privacy (atto del 
2 dicembre 2010) in materia di 
trattamento dei dati personali nel-
la riproduzione dei provvedimenti 
giurisdizionali per finalità di infor-
mazione giuridica ed in materia di 
anonimizzazione dei provvedimen-
ti giurisdizionali , ove vengono in-
dicati, tra i “motivi legittimi” atti a 
fondare la richiesta di oscuramento 
dei dati e indurre l’ Autorità giu-
diziaria  a oscurare i dati anche d’ 
ufficio e prescidendo da richieste 
in merito: la particolare natura dei 
dati ove considerati sensibili ex art. 

4 , comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 
196/2003 , ovvero, in alternativa 
: “la delicatezza della vicenda” per 
cui è processo, concetto che evoca , 
anche secondo le osservazioni dello 
stesso garante, situazioni in cui ri-
siedono i rischi di pesanti ricadute 
dalla divulgazione dei dati stessi in 
termini di negative conseguenze 
sui vari aspetti della vita sociale e 
di relazione dell’ interessato, come 

in ambito lavorativo o familiare, in 
guisa da andare ad incidere pesan-
temente sul diritto alla riservatezza 
del singolo.
In sintesi, il predetto oscuramen-
to, potrà ottenersi non a semplice 
richiesta del soggetto seppure inte-
ressato a evitare qualsivoglia imba-
razzo in ambito sociale e familiare, 
ma esclusivamente allorquando la 
mancata anonimizzazione ingene-

ri una lesione della riservatezza in 
ordine ai dati sensibili ed idonei a 
rilevare l’ origine razziale  ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni poli-
tiche, l’ adesione a partiti, sindacati 
, associazioni o organizzazioni a ca-
rattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rilevare lo stato di salute e 
la vita sessuale, così come disposto  
dall’ art. 4 del dlgs n. 193/2003, 
nonché, nella particolare natura dei 
dati contenuti nel provvedimento 
o nella delicatezza della vicenda 
oggetto di giudizio , vale a dire in 
situazioni che rendono legittimo l’ 
arretramento del principio costi-
tuzionale di pubblicità dei provve-
dimenti giurisdizionali rispetto al 
valore della riservatezza  del singolo 
, in tali specifici casi ,  in sede i valu-
tazione di bilanciamento  , premi-
nente anche alla stregua delle linee 
guida  suggerite dal Garante. 
*Presidente della Camera Penale 

di Larino e giornalista

Michele Cristinzio (40 anni)Camillo Pizzi (30 anni) Domenico Angelone 
AUGURI NEO PUBBLICISTA AUGURI

A parere della Cassazione, la legittimità dei motivi, costituiscono una categoria concettuale di particolare ampiezza e non esaustivamente elencata dal legislatore

Requisiti per richiedere l’oscuramento dei dati personali in sentenza

Rinnovo dei vertici  
del consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti

Finalmente i commercialisti, dopo un periodo 
di gestione commissariale durato alcuni mesi, 
hanno nuovamente un presidente. Elbano 

De Nuccio, a capo della lista “Dialogo, ascolto e 
concretezza” è il nuovo Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esper-
ti Contabili. Il nuovo consigliere nazionale eletto 
per l’Abruzzo sarà Giovanna Greco già consigliera 
dell’ODCEC di Vasto. Si tratta di un traguardo 
raggiunto faticosamente dopo una serie di rinvii, 
causati sia dalla pandemia che da una serie di ricor-
si e sospensioni. “E’ stato un impegnativo lavoro di 
squadra”, dichiara la consigliera Giovanna Greco, “ 
ringrazio tutti gli Ordini d’Italia che hanno soste-
nuto il nostro progetto, accordandoci la loro fidu-
cia.  Ci sarà da lavorare tanto, cercherò  di mettere 
in campo tutte le mie competenze per essere all’al-
tezza di chi mi ha dato fiducia e di conquistare l’ap-
prezzamento dell’intera categoria.”. E’ il momento 
di dare concretezza al programma e di restituire la 
giusta dignità professionale e il giusto  valore  al 
lavoro che quotidia-
namente svolgiamo, 
attuando quei ne-
cessari cambia-
menti che, da 
troppo tempo 
ormai, tutti at-
tendiamo. Il 
primo giugno 
a Roma ci sarà 
la cerimonia di 
insediamento 
al Ministe-
ro di Grazia 
e Giustizia  
del nuovo 
Cons ig l io 
nazionale 
dei Dot-
tori Com-
mercialisti 
ed Esperti 
Contabili .

“Progetto legalità”, incontro a Campobasso promosso dall’Ordine dei giornalisti del Molise dal Centro Studi Molisano

La criminalità si vince con il rispetto delle regole

Roberto d’ Aloisio

L’isp. Luzzi, il collega Mancinone, il presidente del Cesm Reale, il magistrato Venditti 
e l’ex presidente avv. Rivellino del Foro di Campobasso

La neo eletta 
Giovanna 

Greco, 
iscritta 

all’Odg 
Molise
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Massimiliano Orlando (30 anni)On. Angelino Sollazzo (30 anni)

Gino De Gregorio (40 anni)

Filomena Fantozzi 

Michele Di Franco

AUGURIAUGURI

AUGURI

NEO PUBBLICISTI

NEO PUBBLICISTI

Vincenzo Ciccone

Un altro appuntamento mo-
nografico nel novero di 
quelli dedicati al variegato 

universo del giornalismo sportivo. 
Ad Isernia, nello scenario della sala 
convegni della Camera di commer-
cio, l’ordine regionale dei giornalisti 
del Molise ha parlato dell’universo 
delle due ruote in un evento formati-
vo totalmente incentrato sul ciclismo 
in proiezione della partenza da Iser-
nia della nona tappa della 105esima 
edizione del Giro d’Italia, la frazione 
regina sul versante appenninico.
Alla presenza della consigliera na-
zionale Coni Elisabetta Lancellotta, 
nonché dei delegati della Federcicli-
smo (il regionale Mauro Marrone ed 
il provinciale pentro Vincenzo Rea), 
il presidente dell’ordine regionale 
Vincenzo Cimino, quello del Consi-
glio nazionale dell’ordine Carlo Bar-
toli e la numero uno dell’Ussi Molise 
Valentina Ciarlante hanno sottoline-
ato con orgoglio quanto il racconto 
delle due ruote sia sempre stato fon-
dante nell’universo del giornalismo 
sportivo.
A portare ai presenti la loro esperien-
za, in via telematica, l’isernino An-
tonino Morici, peraltro caposervizio 
della Gazzetta dello Sport, che ha 

fatto vivere ai presenti una giornata 
nel Giro d’Italia, il cronista di Sky 
Sport 24 Enrico Giancarli, che ha in-
centrato il suo intervento sia sulle ca-
ratteristiche della tappa che porterà 
da Isernia sino al Blockhaus (provata 
direttamente nella sua esperienza di 
amante delle due ruote oltre che di 
narratore) che sulle similitudini e 
sulle differenze di due delle più gran-

di corse a tappe del panorama inter-
nazionale: il Giro appunto ed il Tour 
de France.
Due rappresentanti del team su due 
ruote di Eurosport – Giulia Cicchinè 
ed Ilenia Lazzaro – si sono intratte-
nute sul modo di raccontare la di-
sciplina delle due ruote da parte del 
network Discovery. In particolare, la 
prima si è intrattenuta sul momento 

di debriefing, la seconda, invece, si è 
soffermata sul lavoro di telecronaca 
e sull’esplosione del movimento rosa 
nell’ultima ‘campagna di primavera’ 
legata alle classiche del Nord.
Il rapporto tra Giro d’Italia e ven-
tesima regione è stato sviscerato da 
Daniele De Lauro. Testimonial di 
giornata l’élite Noemi Lucrezia Ere-
mita che, pur impegnata con la sua 

squadra (l’Isolmant Premac Vittoria) 
in preparazione per il Giro Rosa, 
ha raccontato la sua esperienza nel 
gruppo delle big del pedale rosa. 
L’appuntamento del capoluogo pen-
tro, tra l’altro, ha rappresentato an-
che l’occasione per premiare colleghi 
da tempo iscritti all’albo, oltre che 
momento di consegna delle perga-
mene per i nuovi iscritti.

GIRO D’ITALIA Il corso dedicato al ciclismo collegato alla nona tappa della corsa in rosa

Un evento formativo incetrato sulle due ruote

Mimmo De FalcoElisabetta LancellottaI relatori del corso

Presentato presso la Sala teatro del Dopolavoro ferroviario, il libro del collega boianese su fatti di cronaca meno conosciuti

Campobasso e provincia di Molise, il libro di Enzo Colozza
P resso la Sala Teatro Do-

polavoro Ferroviario di 
Campobasso, con il pa-

trocinio di Comune e Provin-
cia, è stato presentato il libro 
del giornalista Enzo Colozza 
dal titolo: “Campobasso e pro-
vincia di Molise. Personaggi, 
fatti di cronaca e avvenimenti 
del passato, sconosciuti, poco 
noti o dimenticati” di recen-
te pubblicazione. Il volume, 
piuttosto corposo di circa 350 
pagine con numerose foto e la 
prefazione del prof. Antonio 
Mario Di Nunzio, rappre-
senta una piccola raccolta dei 
numerosissimi articoli storici 
pubblicati dall’autore durante 
la sua carriera giornalistica che 
raccontano la vita di molti per-
sonaggi molisani, noti o poco 
conosciuti, oppure completa-
mente ignorati, vissuti negli 
ultimi secoli, nonché avveni-
menti storici, manifestazioni 
e tragedie che hanno segnato 
la regione Molise. Il volume è 
suddiviso in tre sezioni: perso-
naggi, fatti di cronaca e avveni-
menti, e consta di un centinaio 
di argomenti di cui un terzo 
riguardano il capoluogo di re-
gione. 
Dopo i saluti istituzionali 
dell’assessore alla cultura del 

Comune di Campobasso Pa-
ola Felice e l’intervento del 
vice presidente dell’Ordine dei 
giornalisti del Molise Cosimo 
Santimone, che ha sottolineato 
l’amicizia e la collaborazione 
professionale ultraventennale 
con il Colozza dai tempi del 
quotidiano Il Tempo, è interve-
nuto il presidente dell’associa-
zione socio-ambientale Falco, 
Alessio Papa che ha letto un’in-
teressante recensione sul libro 
ad opera dell’ex provveditore 
agli studi del Molise, Giuliana 
Petta, che per precedenti im-
pegni non è potuta intervenire 
alla presentazione. E’ stata poi 
la volta dell’autore Colozza che 
ha dapprima spiegato le moti-
vazioni che lo hanno spinto a 
dare alle stampe il libro, dato 
che spesso i fogli di giornale sui 
quali in passato ha pubblicato 

gli articoli nel tempo vanno 
dispersi, ma soprattutto per in-
vitare i molisani a riflettere su 
ciò che era ed è, invece, oggi 
il Molise e quindi a ricordare 
per non dimenticare. L’autore 
ha poi illustrato brevemente 
alcuni degli argomenti che più 
da vicino interessano Campo-
basso: il grande chirurgo Fran-
cesco Pietrunti, illustre clinico; 
l’astronomo Antonio Nobile 
con il figlio e il nipote; i fratelli 
Enrico e Francesco D’Ovidio, 
matematico il primo, critico 
e filologo il secondo, entram-
bi senatori del Regno d’Italia; 
il generale Alessandro Pirzio 
Biroli, uno degli artefici della 
conquista dell’Etiopia; la me-
daglia d’oro Giuseppe Albino; 
Eugenio Grimaldi un magistra-
to di notevole levatura; le feste 
del Corpus Domini nel tempo 

a Campobasso; come si festeg-
giava Carnevale nell’Ottocento 
nel capoluogo di provincia; il 
gemellaggio con Varenna, Co-
mune della Lombardia; il tra-
sferimento della sede vescovile 
da Bojano nel 1927; l’Associa-
zione Mutuo Soccorso Ziccar-
di, nata nel 1870 che raggrup-
pava artigiani e commercianti; 
la storia del Convitto Mario 
Pagano; senza dimenticare le 
tragedie degli sminatori in lo-
calità San Giovannello a Cam-
pobasso nel giugno 1945. Du-
rante la presentazione ci sono 
stati intermezzi di letture e mu-
sicali ad opera di Alessio Spina 
e Costantino Pietrangelo. A 
moderare i lavori è intervenuto 
Alfonso Mainelli di Area Ma-
tese. Il libro è disponibile pres-
so la cartolibreria Viglione di 
Campobasso e su Amazon.
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Il vicepresidente Cosimo Santimone, illustra i rischi che possono scaturire da un giornalismo troppo votato all’engagement

A Mirabello per parlare di Fake News e Giornalismo

“Fake News & Gior-
nalismo” è l’even-
to organizzato da 

ORG Molise, Ordine dei 
Giornalisti del Molise e Co-
mune di Mirabello Sannitico 
che si è svolto proprio a Mi-
rabello, lo scorso 30 aprile.
Dalle ore 17 alle 20, nella 
palestra situata al piano in-
feriore dell’ufficio postale del 
paese, si sono dati appunta-
mento giornalisti molisani e 
non, rappresentanti del Co-
mune e qual-
che curioso 
per discutere 
delle prospet-
tive e dei ri-
schi della co-
municazione 
giornalistica 
2.0 tra fake 
news, infode-
mia pande-
mica e comu-
nicazione di 
guerra.
Tra i relatori 
dell’incontro, il presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti 
del Molise Vincenzo Cimi-
no, il vicepresidente Cosi-
mo Santimone, il giornalista 
Giuseppe Piacente, autore 
del libro “Il Covid-19 non 
esiste, il fenomeno delle fake 
news in Molise” [link: ht-
tps://www.laruotaedizioni.
it/prodotto/il-covid-non-e-
siste-il-fenomeno-delle-fa-
ke-news-in-molise/] e il co-

lonnello monsignor Gabriele 
Teti.
Dopo il rituale discorso d’a-
pertura del sindaco di Mira-
bello Sannitico Angelo Mi-
niello, che si è detto lieto di 
ospitare un evento ufficiale 
dell’Ordine dei Giornalisti, 
si sono alternati gli interven-
ti in un clima di sostanziale 
tranquillità.
“È stata un’occasione gradi-
tissima per dibattere di fake 
news, ossia uno dei temi cal-

di dell’agenda 
locale e mon-
diale”: questo 
il pensiero 
condiviso da 
tutti, in pri-
mis sindaco 
e presidente 
dell’Ordine. 
Quest’ultimo 
ha poi aggiun-
to: “Il corso 
deontologico 
(6 crediti) or-
ganizzato  a 

Mirabello è solo l’ultimo di 
una lunga serie di appunta-
menti organizzati dal nostro 
ODG, che si conferma come 
uno tra i più prolifici d’Italia 
in quanto a eventi formativi 
deontologici attivi anche in 
piattaforma [link: https://
formazionegiornalisti.it/]”.
Sulla stessa lunghezza d’on-
da il vicepresidente Cosimo 
Santimone, autore di un 
lungo ed apprezzato inter-

vento sui rischi che possono 
scaturire da un giornalismo 
troppo votato all’engagement 
e poco alla qualità e alla veri-
dicità delle fonti. “L’incontro 
ci ha dato la possibilità  - ha 
detto Santimone - di illustra-

re le problematiche legate alla 
comunicazione in seguito 
allo scoppio della pandemia.
L’Ordine dei giornalisti del 
Molise, nell’ambito del pro-
tocollo d’Intesa stipulato 
tempo addietro col CoRe-

Com, ha dato vita ad un vero 
e proprio Osservatorio [link: 
https://www.odgmolise.it ] 
attraverso il quale stanare le 
notizie fasulle. L’obiettivo 
dichiarato è quello di contra-
stare la diffusione di bufale 

soprattutto sui social media, 
dove è all’ordine del giorno 
imbattersi in notizie non ve-
rificate.
Decretare se una notizia sia 
fake oppure no spetta ad 
ognuno di noi, specie ai col-
leghi che si sono trovati e 
continuano a trovarsi ad af-
frontare un mare magnum di 
notizie relative al Covid-19. 
A questo proposito, l’evento 
è stata anche un’occasione 
per presentare il libro “Il Co-
vid-19 non esiste, il fenome-
no delle fake news in Molise” 
di Giuseppe Piacente [link: 
https://www.laruotaedizioni.
it/prodotto/il-covid-non-e-
siste-il-fenomeno-delle-fa-
ke-news-in-molise/]”.
“Il mio libro parla proprio di 
bufale in ambito digital- dice 
Piacente-. Si tratta di un bre-
ve saggio scritto proprio du-
rante la fase-uno della pan-
demia. Se c’è una cosa che 
abbiamo imparato da questi 
ultimi due anni è che in tem-
pi di crisi sanitaria le persone 
possono davvero credere a 
tutto, persino alla candeggina 
come panacea di tutti i mali”.
Chiosa sempre il Presidente 
Cimino: “Ho visto grande 
ricettività e coinvolgimento 
da parte del sindaco Angelo 
Miniello e la cosa mi ha fatto 
enormemente piacere. Sono 
certo che ci rivedremo qui 
molto presto”.

Il giornalista Marco Amicone guida il sindacato dei lavoratori in somministrazione

Celebrato il IV congresso regionale Uiltemp Molise a Campobasso 
Vittorio Labanca nominato
Cavaliere della Repubblica

Si è celebrato sabato 14 
maggio a Campobasso il 
IV Congresso regionale 

della Uiltemp Molise, catego-
ria che si occupa di lavoratori 
in somministrazione, preca-
ri, collaboratori e autonomi. 
Una giornata particolarmen-
te partecipata, che ha visto la 
presenza di numerosi segretari 
regionali di categoria e della 
segretaria Tecla Boccardo, dei 
segretari regionali della Uil-
temp Campania e Abruzzo, 
il segretario organizzativo na-
zionale Gianvincenzo Petras-
si, il tesoriere nazionale Gian-
carlo Mattone. Ha concluso 
i lavori la segretaria generale 
UILTemp Lucia Grossi. A 
guidare la Uiltemp del Moli-
se sarà per i prossimi quattro 
anni Marco Amicone, affian-
cato nella segreteria regionale 
da Giusy Spadanuda e Marco 
del Matto.  

M. Bus.

Da oltre 31 anni Diretto-
re Responsabile de L’Eco 
dell’Alto Molise, giorna-

le di Agnone più longevo del Mo-
lise che continua a dirigere; da 
circa due come vicedirettore del-
la testata on-line Amolivenews.
it e membro del direttivo USSI 
(Unione Stampa Sportiva Italia-
na) Molise. 
Una vita trascorsa collaborando 
con quasi tutte le testate scritte e 
radio-televisive molisane e molte 
nazionali.
35 anni e più di giornalismo fat-
to da articoli quotidiani (e ne ha 
redatti otre 40 mila) corredati da 
altrettante fotografie con un im-
pegno costante volto soprattutto al 
sociale. 
Così il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, con 
proprio decreto del 27 dicembre 
2021 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 17 marzo 2022, 
ha inteso conferire al giornalista 
agnonese Vittorio Labanca l’ono-

rificenza di  Cavaliere dell’Ordi-
ne “Al Merito della Repubblica 
Italiana”.
La pergamena dell’ambìto rico-
noscimento verrà consegnata al 
Labanca dal Prefetto di Isernia, 
dott.ssa Gabriella Faramondi, il 
prossimo 2 giugno, giorno della 
Festa della Repubblica Italiana, 
in una apposita cerimonia che 
avrà luogo, alle ore 11.15, presso 
l’Auditorium “Unità d’Italia” del 
capoluogo Pentro.

Vittorio Labanca

Un’occasione 
per dibattere 
di fake news, 
ossia uno 
dei temi caldi 
dell’agenda 
locale e 
mondiale

Uno scatto fotografico dei relatori al termine dell’incontro

I relatori: Giuseppe Piacente, Mons. Gabriele Teti, Cosimo Santimone e Vincenzo Cimino
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Antonio Cardillo 

Si è svolto nella sede del 
Centro Funzionale Decen-
trato del Molise del Servizio 

di Protezione Civile il workshop 
con l’Ordine dei Giornalisti del 
Molise sul tema della creazione 
dello scenario di evento e la so-
cial media communication in 
emergenza nell’ambito del pro-
getto di cooperazione interna-
zionale E-Citijens. Il workshop 
è stato realizzato presso la sede 
del Centro Funzionale Decen-
trato del Molise della Protezione 
Civile, per illustrare e condivide-
re con l’Ordine dei Giornalisti, 
informazioni e spunti di discus-
sione sul Sistema di Protezione 
Civile, sia nazionale che regio-
nale, con i suoi compiti e le sue 
funzioni di competenza. 
Durante i lavori del workshop 

tecnici da parte di esperti del set-
tore, come il tema delle strategie 
comunicative, dei sistemi infor-
matici di supporto alle decisioni 
in emergenza (EDSS), nel qua-
le rientra la neonata rete degli 
“Ambasciatori della sicurezza” 
realizzata attraverso il protocollo 
tecnico fra il Servizio di Prote-

-
co Regionale. 
Il territorio regionale è soggetto 

a quasi tutti i tipi di rischi na-
turali, inclusi terremoti, incendi, 
smottamenti, colate di fango, 
inondazioni e condizioni me-
teorologiche estreme, e negli 
ultimi anni sono state colpite 
da vari disastri naturali e causati 
dall’uomo, che hanno richiesto 

-
nalizzata alla gestione, previsio-
ne e prevenzione del rischio di 

Il mandato della Protezione ci-
-

corsi di emergenza sotto forma 
di assistenza in natura, dispiega-
mento di squadre appositamente 

attrezzate o valutazione e coordi-
namento da parte di esperti in-
viati sul campo. 
Il limite operativo è l’individua-
zione dello scenario di evento in 
tempi brevi e di conseguenza, 
un intervento di risorse umane 
e mezzi proporzionato all’esi-
genza. 
Su questa premessa è stato re-
datto, approvato e realizzato il 
progetto “CivilProtection Emer-
gency DSS based on CITIzen 
Journalism to ENhanceSafety 
of Adriatic Basin” in acronimo 

Programma di Cooperazione 

transfrontaliera Interreg V-A Ita-
lia-Croazia con Lead partener la 

partenariato abbastanza impor-
tante rappresentato da 9 project 
partners, tra cui il Comune di 
Pescara, la Regione Veneto, le 
contee di Spalato e Dubrovnik, 
per citarne solo alcuni. 
La responsabilità dell’attuazione 
delle misure di protezione civile 
ricade sul livello amministrativo 
più basso possibile. Il sindaco è la 
prima autorità di protezione civi-
le all’interno del comune e quindi 
responsabile delle operazioni di 

-
bilità passa progressivamente dai 
livelli regionali a quello statale, 
sotto il coordinamento del Dipar-
timento della Protezione Civile 
all’interno della Presidenza italia-
na del Consiglio dei ministri. 
Con l’obiettivo di voler mettere 
in campo uno strumento multi-

breve tempo possibile uno sce-
nario di evento, è stata realizzata 
la piattaforma di supporto alle 
decisioni denominata EDSS. 
La piattaforma EDSS è uno stru-
mento di supporto alle decisioni 
utile in contesti di emergenza 
(Emergency Decision Support 
System - EDSS), sfruttando i so-
cial network, le fonti istituziona-

li e la sensoristica per acquisire le 
informazioni necessarie all’indi-
viduazione di situazioni critiche 
rispetto a tre rischi target: allu-
vione, incendi boschivi e sisma. 
La piattaforma integra pertanto 
connettori di livello istituziona-

fonte e connettori mobili o ama-
toriali stanziali, con la condizione 

all’interno del box operativo, al 

esterno e limitare le analisi.  Pren-
dendo spunto anche dal Sendai 
Framework del 2015 (UNDRR 
- UN Istituto di Riduzione dei 
Rischi di Disastri – Organizza-
zioni Nazioni Unite), nel quale 
la comunità internazionale ha 
dato pieno e compiuto valore ai 
social network, nella piattaforma 
EDSS, sono stati inseriti connet-
tori social, fra quelli che al mo-
mento consentono la ricerca. 
Considerato l’interesse dimo-
strato dagli Enti organizzatori 

che questo evento sia solo il pri-
mo di una serie di attività colla-
borative fra l’Ordine dei Giorna-
listi del Molise ed il Servizio di 
Protezione Civile. Presenti all’e-
vento il presidente della Regione 
Donato Toma, il presidente ed il 
vice presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti Vincenzo Cimino e 
Cosimo Santimone, il giornali-
sta medico Fabio Neri e il sinda-
co di Civicampomarano Paolo 
Manuele.

A chi appartine? (let-
teralmente: a chi ap-
partieni, chi sono i 

tuoi?). Questo il titolo del 
recente libro dello  storico 
e poeta termolese Giovan-
ni De Fanis, una rac colta 
accurata di “voci, suoni e 
immagini di un idioma che 
cambià’, come specifica il 
sottotitolo. 
Un lavoro vasto e appas-
sionato sul dialetto del ter-
ritorio, ormai conosciuto 
e preservato da pochi, af-
finché non vada del tutto 
perduto, come sembra es-
sere l’inevi tabile destino di 
ogni par lata locale che non 
trovi chi ne faccia organica 
memoria. Il volume, agile 
ma ricco, è di fatto un di-
zionario di soprannomi, 
locuzioni (sia grammaticali 
che fonetiche), vocaboli e 
verbi, luoghi, ter mini ittici, 
marini, tecnici, atmosferici, 
giochi di parole, dialoghi, 

similitudini, invettive, sen-
tenze, i cui capitoli sono in-
tervallati da alcuni riquadri 
contenenti detti di saggezza 
popolare. Un’impresa si-
mile, ci permettiamo di ri-
cordare, a quella magnifica 

realizzata da Giacomo Luz-
zagni, fondatore e per due 
decenni direttore di que sta 
rivista, che negli ultimi anni 
della propria vita pub blicò 
due volumi, Cacanido e Be-
viacqua, dedicati ap punto 
al dialetto del suo luogo di 
origine, in quel caso il terri-
torio di Santa Margherita di 
Messina. 
Sul libro di De Fanis così si 
è espresso Vincenzo Di Sa-
bato, anche lui protagonista 
della cultura molisana, de-
finendo l’opera «una pesca 
miracolosa»: «un assorti-
mento di soprannomi, di 
nomignoli, di sfumature, di 
sentimenti recuperati, decli-
nati e coniugati, e poi scrit ti 
su questo suo ultimo libro 
dilettevole, che si propaga 
ovunque e che si legge con 
sorprendente piacevolezza. 
Perché è aromatizzato dal 
linguaggio sfizioso di Ter-
moli, quello verace, quello 

masticato dai marinai di 
barche a vela ma anche da 
quei muratori e mezzaquec-
chiare saldati ad una sapien-
za semplice: alla bontà, alla 
sobrietà, alla la boriosità, 
all’arguzia alle tradizioni 
popolari che possono essere, 
solo così, severamente sal-
vaguardate dall’indolen za e 
dall’oblìo ( ... ). Ogni scena, 
ogni figura è punzecchia-
ta da Giovanni solo per la 
voglia di sorridere di noi 
stessi, e per il suo zelo in-
contenibile di non abban-
donare mai una storia fatta 
di usi, di vita semplice, di 
consuetudini, di ingenuità o 
di malizie che ci trasmettia-
mo di gene razione in gene-
razione. È un’arguta lezione 
istruttiva e formativa ( ... ) 
Un dizionario di stimoli da 
far leggere a chi cammina 
nel mondo di oggi e per far 
camminare quietamente chi 
rivive quel mondo di ieri». A.P.

Nomignoli e sentimenti  nel nuovo libro di Giovanni De Fanis

WORKSHOP Protezione Civile e Ordine dei Giornalisti del Molise sul progetto E-Citijens

Creazione dello scenario 
di un evento e social media 
communication in emergenza

Durante 
l’incontro 
sono state 
spiegate 
le strategie 
comunicative 
durante 
le calamità 

naturali

Il vice presidente OdG Molise, Cosimo Santimone

Il giornalista Giuseppe Lanese (foto Bruno Buontempo)

Giovanni De Fanis
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Un giornalista fiero 
amante della sua terra, 
ma soprattutto un an-

tesignano di tante innovazioni 
nel suo campo d’elezione (il 
calcio), ma più in generale nel 
mondo dell’informazione tout 
court.
Il ricordo di Albo Biscardi 
era ben vivo nella ‘Sala con-
siglio’ della Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Roma 
Tor Vergata che ha ospitato 
la tavola rotonda sul tema ‘Lo 
sport dall’informazione all’en-
tertainment al sociale: dal me-
todo al brand Biscardi ai me-
dia digitali’ che ha aperto gli 
eventi del Premio Biscardi.
Al tavolo, attorno alla presi-
dente del comitato organizza-
tore Antonella Biscardi (figlia 
del celebre ‘rosso’), hanno por-
tato la loro testimonianza sot-
to gli stimoli del moderatore 
Luca Colantoni, il presidente 
nazionale dell’Ussi Gianfranco 
Coppola, Simona Pattuglia, 
direttrice del master in eco-
nomia e management della 
comunicazione dei media, 
Luigi Di Maio, responsabile 

editoriale di social media soc-
cer, l’amministratore delegato 
del Sassuolo Giovanni Carne-
vali (pungolato anche su temi 
di calciomercato), la ceo di 
Action Agency Manuela Ron-
chi, la direttrice della scuola 
dello sport Rossana Ciuffetti – 
pronta a ricordare l’esperienza 
del processo ai Mondiali in oc-
casione dell’edizione di Roma 
nel 1987 – e la rappresentante 
di Tim Sandra Aitala.
Ogni relatore ha messo in evi-

denza alcune peculiarità del 
professionista Biscardi, la cui 
formazione accademica e gior-
nalistica l’ha portato a com-
prendere al meglio quelle che 
potevano essere le prospettive 
del racconto della disciplina 
calcistica (percorso sviluppa-
tosi tra diversi operatori: dalla 
Rai a Telepiù arrivando sino 
a 7Gold passando per La7), 
che ha voluto aprire con for-
za al grande pubblico, facendo 
emergere, tra l’altro, anche le 

sfaccettature della passione per 
le specifiche squadre di tanti 
colleghi.
In sala, tra gli altri, a ricordare 
la figura di Biscardi Ugo Fran-
cicanava suo collaboratore a 
La7, il presidente dell’OdG 
Lazio Guido D’Ubaldo e l’al-
tro figlio Maurizio.
Ad aprire l’appuntamento i 
saluti del rettore dell’ateneo 
capitolino Orazio Schilaci e 
di Lucia Leonelli, preside della 
facoltà dell’economia.
L’appuntamento capitolino 
andrà, tra l’altro, a precede-
re – sempre nell’Urbe – un 
evento di carattere sportivo 
(ovviamente un appuntamen-
to di carattere calcistico) ed 
un ulteriore doppio evento 
programmato, invece, in Mo-
lise tra Campobasso e Larino. 
Nel capoluogo di regione con 
all’interno anche un corso di 
formazione, nel centro fren-
tano, invece, con la cerimo-
nia vera e propria che andrà 
ad omaggiare l’atleta molisa-
no maggiormente distintosi 
nell’ultimo periodo.

M.B.

Alberto Tramontano

“La signora Montinaro- dichiara Valeria Ferra, dirigente scolasti-
ca del Cpia” Maestro Alberto Manzi” - ha portato la propria 
testimonianza di vita e di impegno civico al cospetto di un 

uditorio particolare: detenuti, studenti, rappresentanti istituzionali, rap-
presentanti delle forze dell’ordine. L’evento condiviso e voluto dalla dot-
toressa Antonella De Paola, direttore della Casa circondariale di Campo-
basso, ha emozionato, interrogato, interpellato i partecipanti che hanno 
posto numerose domande alla signora Montinaro che non si è sottratta 
ed ha lasciato un segno nelle coscienze di tutti. All’evento - continua 
la dottoressa Ferra - hanno partecipato i 
dirigenti scolastici, i docenti e gli studen-
ti del Cpia “Maestro Alberto Manzi” di 
Campobasso, del Convitto “M. Pagano”, 
del Liceo scientifico “Romita”, dell’Ipseoa 
di Vinchiaturo” e il professore di Diritto 
dell’esecuzione penale dell’Unimol prof 
Gianfederico Cecanese”.
“La Dirigente del Cpia di Campobasso 
“Maestro Alberto Manzi” Valeria Ferra ha 
sottolineato nel proprio intervento la ne-
cessità di riscoprire il significato originario 
della parola “RESILIENZA”: nel settore 
metallurgico il termine significa “assorbire 
un urto senza rompersi”. Ciò accade nei 
momenti della vita in cui i progetti si interrompono e vanno ricalcolati 
i percorsi. E la scuola rappresenta un “NAVIGATORE” per guidare in 
modo consapevole i giovani e per offrire una seconda opportunità a chi 
ha deragliato dalle regole”. “Ringrazio la Signora Montinaro-conclude la 
Dirigente Valeria Ferra-che negli anni ha trasformato con passione, at-
traverso l’associazione” QuartoSavona15”, ogni anniversario della strage 
di Capaci in un’occasione di rispetto e consapevolezza”. A fare da cornice 
all’evento le emozionanti performance dell’attore Gianluca Venditti e del 
Maestro Isidoro Nugnes.

Gaetano Caterina

Promossa dalla direzione della casa di 
reclusione di Campobasso, unitamen-
te al Cpia di Campobasso “Maestro 
Alberto Manzi” si è svolto presso l’i-
stituto di detenzione una giornata di 
riflessione e confronto sul tema della 
legalità dal titolo “Vite interrotte, nuo-
vi itinerari di resilienza”.
Incontro animato dalla presenza del-
la signora Tina Montinaro vedova 
del capo scorta di Giovanni Falcone, 
Antonio Montinaro, con lui assas-
sinato nell’attentato di Capaci il 23 
maggio 1992.
“A 30 anni di distanza noi familia-
ri delle vittime di quell’attentato 
chiediamo ancora verità e giustizia.” 
Questo l’esordio dell’intervento della 
signora Montinaro che ci  ha tenuto 
a precisare che “i familiari delle vit-
time di mafia ancora oggi non chie-
dono vendetta malgrado la polemi-
ca sollevata sulla discussa modifica 
dell’ergastolo ostativo” .
Noi “ha continuato la signora Mon-
tinaro” pensiamo che coerentemente 
con quanto disposto dalla nostra car-
ta costituzionale il carcere debba ave-
re una finalità rieducativa modulando 
così tutta una serie di iniziative e pro-
grammi che consentono appunto di 
attuare questa finalità. Ciò non toglie 
e lo dico con assoluta chiarezza che 
questa possibilità debba e possa essere 
riconosciuta a tutti i detenuti perché 
penso anche che alcuni soggetti porta-
no il male dentro la propria anima e 
che quindi non hanno alcuna intenzio-
ne di redimersi e di intraprendere un 
percorso di recupero e reinserimento. 

“Ciò non toglie che io come altri fami-
liari di vittime di mafia continuiamo ad 
impegnarci con le nostre associazioni, 
svolgendo attività di volontariato per 
consentire il reinserimento di chi a fine 
pena dovrà necessariamente essere con-
sentita una nuova possibilità. Questo io 
faccio a Palermo con la mia associazio-
ne soprattutto in favore di minori de-
tenuti e di minori figli e discendenti di 
detenuti per motivi di mafia”.
Oltre alla dirigente scolastica Valeria 
Ferra del Cpia “Maestro Alberto Man-
zi” che formalmente aveva invitato la 
signora Montinaro a questo incontro, 
erano presenti la direttrice della casa 

circondariale di Campobasso dotto-
ressa Antonella de Paola, il profes-
sore di diritto dell’esecuzione penale 
dell’Unimol  Gianfederico Cecanese e 
il questore di Campobasso Giancarlo 
Canticchio.
Presenti anche il sindaco di Campo-
basso Roberto Gravina, Valeria Moffa 
capo della scuola allievi agenti di Cam-
pobasso “Giulio Rivera”, la dirigente 
del convitto Mario Pagano  Rossel-
la Gianfagna e del Liceo Scientifico 
Romita di Campobasso oltre ad una 
nutrita rappresentanza di alunni dei 
rispettivi istituti e naturalmente di de-
tenuti del carcere di Campobasso.

Tina Montinaro incontra presso il Carcere 
di Campobasso studenti e detenuti

Occorre lavorare 
sul concetto di resilienza

La dirigente 
Valeria Ferra 
e la direttrice 
della Casa 
Circondariale 
Antonella 
De Paola 
protagonisti 
dell’evento

La direttrice della Casa circondariale di Campobasso Antonella 
De Paola, intervistata da una troupe davanti l’istituto di via Cavour

ROMA Un importante convegno nella Sala consiglio della Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata

Un evento per il ricordo di Aldo Biscardi
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Un lavoro giornalistico in Congo per ricostruire la vicenda di padre Giovanni Santolini

Una formidabile esperienza sul campo
Pasquale Castrilli

Sul lato destro un rosone con 
l’immagine di Marco Polo 
dall’altro lato quella di Cri-

stoforo Colombo. Siamo a Palazzo 
Tursi sede del comune di Genova. 
E’ domenica 27 marzo, la sala co-
munale è gremita per la presenta-
zione della prima biografia su padre 
Giovanni Santolini, missionario 
Oblato di Maria Immacolata, e 
per la visione di un documentario 
girato in Repubblica democratica 
del Congo a inizio dicembre dello 
scorso anno. A fare gli onori di casa 
Franco Manzitti, giornalista molto 
conosciuto a Genova. Il sindaco 
Bucci ed il vescovo Anselmi nei loro 
interventi dicono della necessità di 
avere oggi figure di riferimento che 
incarnano valori umani e cristiani. 
Il pomeriggio a Palazzo Tursi è l’e-
vento conclusivo di una settimana 
missionaria svoltasi dal 20 al 27 
marzo che ha portato i missionari 
in dieci scuole superiori e in dieci 
parrocchie della città proprio nei 
giorni del 25° della scomparsa di 
questo missionario.
Ma chi era padre Santolini? Un 
missionario Oblato di Maria Im-
macolata morto il 23 marzo 1997 a 
Kinshasa capitale della Repubblica 
democratica del Congo. Un bana-
le incidente stradale in quel gior-
no, domenica delle Palme, lo aveva 
portato via. Aveva 44 anni. Si stava 
spostando in moto per raggiungere 
un gruppo di giovani e celebrare 
messa. Nei dieci anni in Congo, era 
arrivato nel 1987, aveva lavorato 
molto per la formazione dei giova-
ni. Carattere vivace e grande intel-
ligenza lo avevano portato a creare 
opere sociali a favore delle persone 
più povere. Era un uomo di dialo-
go, “un costruttore di ponti”.
A inizio dicembre dello scorso 
anno, con un vero e proprio dossier 
di carte al seguito con gli esiti dei 
tamponi per verificare il Covid19, 
sono stato in Congo accompagnato 
da due professionisti, un fotografo 
ed un videomaker. Abbiamo rac-
colto una cinquantina di interviste: 
persone che avevano conosciuto e 
collaborato con padre Santolini. Da 
mons. Ambongo Besungu, cardina-
le di Kinshasa a gente comune, da 
mons. Balestrero, nunzio apostolico 
a numerosi sacerdoti Oblati. Tutti 
hanno raccontato la vita e l’esem-
pio di questo missionario che non 

aveva paura di calarsi nel contesto 
congolese vivendo come tutti, sen-
za privilegio alcuno. La produzione 
del documentario è stata impegna-
tiva. Oltre alla tradizione delle in-
terviste dal francese di cui mi sono 
occupato direttamente, si trattava 
di scegliere immagini e musiche che 
rendessero visibile il contesto nel 
quale padre Santolini aveva vissuto, 
le sfide della sua opera missionaria, 
la comunità missionaria della qua-
le faceva parte. Il prodotto finale 
è un documentario di 27 minuti 
(www.youtube.com/watch?v=NA-
VM1ZBa-kg&t=261s) che contie-
ne tra l’altro estratti dell’unica con-
versazione video che si conserva di 
questo missionario. 

Il contesto
La Repubblica democratica del 
Congo è un paese davvero immen-
so. La capitale Kinshasa è ad ovest 
sulle rive del fiume Congo. Dall’al-
tra parte del fiume Brazzaville, ca-
pitale dell’altro Congo. Nell’est, 
nella regione del Kivu, al confine 
con il Ruanda e il Burundi, c’è una 
guerra a bassa intensità che ha fat-
to migliaia di vittime. E’ la zona 
dei giacimenti minerali tra i quali 
il coltan, la cassiterite, il tantalio 
che vengono utilizzati nei chip dei 
computer e nei telefonini. Dunque 
interessi economici che creano no-
tevoli tensioni. E’ in quella zona che 
ha trovato la morte il 22 febbraio 
del 2021 l’ambasciatore Luca Atta-

nasio, grande amico dei missionari, 
il carabiniere Vittorio Iacovacci a 
l’autista Mustapha Milambo.
Kinshasa, 7 milioni di abitanti, 14 
milioni con la banlieu, è la città 
francofona più grande al mondo. 
E’ il luogo dove padre Santolini ha 
vissuto tra il 1987 e il 1997. Il lavo-
ro giornalistico di inizio dicembre 
ha riguardato anzitutto la ricostru-
zione dell’incidente avvenuto 25 
anni fa. Nel 1997 non fu presentata 
alcuna denuncia e non fu condotta 
alcuna inchiesta. Questa la crona-
ca precisa dei fatti. Giovanni era su 
un motorino, un Ciao Rosso che 
gli aveva regalato un amico italia-
no. Erano circa le 10 del mattino. 
Aveva celebrato una messa alle 8 
e poi in motorino doveva percor-
rere una decina di chilometri per 
andare ad incontrare un gruppo di 
giovani e celebrare con loro una se-
conda messa. Su avenue Kasa Vubu 
strada molto trafficata e dissestata, 
Giovanni era rimasto praticamente 
incastrato tra un pulmino e un’au-
tovettura. Ho parlato con un testi-
mone che abita a poche centinaia 
di metri dal luogo dell’incidente. 
Ricorda ancora oggi molto bene 
di quel ‘bianco’ deceduto in quella 
domenica di marzo del 1997.

Il metodo lavoro
Con il gruppo di lavoro, nei mesi 
che hanno preceduto la partenza, ab-
biamo preparato l’inchiesta giornali-
stica. Anzitutto la conoscenza della 
storia recente del Paese dove sarem-
mo andati. E naturalmente una co-
noscenza della storia dei Missionari 
OMI presenti in Congo da 90 anni. 
Abbiamo stilato poi un elenco delle 
persone da intervistare contattandole 
singolarmente prima di partire. Uno 
dei fratelli di padre Santolini è stato 
in Congo nove volte e questo ha faci-
litato molto i contatti. Le attrezzature 
portate con noi sono state macchine 
fotografiche, telecamere, registratore 
audio, droni. Per la precisione una 
Canon R6, una Sony Alpha a7sII 
con vari obiettivi. Due droni, una 
GoPro8, uno stabilizzatore Gimbal, 
schede di memoria e batterie varie.
Quartier generale il seminario dei 
missionari OMI nel quartiere Kin-
tambo di Kinshasa da dove ci muo-
vevamo ogni giorno in pulmino con 
un autista. Le interviste sono state 
filmate, ma anche registrate in trac-
cia audio. Al rientro in serata i due 
tecnici facevano copia del materiale 

filmato e fotografato in giornata. Bi-
sogna considerare che Kinshasa è una 
città dove non c’è corrente elettrica 
continua. Io mi occupavo della pre-
parazione delle interviste del giorno 
seguente. Facevamo ogni giorno una 
riunione tecnica per fare il punto del-
la situazione.
Abbiamo raccolto una cinquantina 
di interviste, alcune di un paio di mi-
nuti altre più lunghe. Dalle interviste 
è emersa la personalità di quest’uo-
mo, la sua dedizione e generosità, la 
sua spiritualità.
Siamo stati a visitare anche una scuo-
la intitolata a padre Giovanni San-
tolini. 530 alunni dalla materna al 
biennio delle superiori, una quaran-
tina tra docenti e personale. La scuola 
che si trova a Camp Luka, quartiere 
periferico, ha un bell’edificio, ma la 
parte esterna è un po’ sacrificata e gli 
alunni hanno pochi spazi per le at-
tività all’aperto. I ragazzi arrivano a 
scuola alle 7.30 ed escono alle 16.30. 
Viene fornito loro un pasto.

Un’esperienza ricca
Oltre al documentario, il materiale 
raccolto a Kinshasa è stato utilizzato 
per produrre sei articoli pubblica-
ti dalla rivista missionaria Missioni 
OMI, una mostra fotografica con 
35 foto ed il sito www.giovannisan-
tolini.it. La mostra fotografica è stata 
allestita a Genova nella chiesa di san 
Matteo nel corso della settimana mis-
sionaria di fine marzo.
Il viaggio in Africa è stata un’espe-
rienza giornalistica sul campo molto 
valida per varie ragioni. Anzitutto la 
conoscenza di un altro popolo, di 
un’altra nazione, con la sua storia e 
la sua cultura. Ho viaggiato molto 
nella mia vita ed ho imparato a non 
fare alcun confronti: è assolutamen-
te inopportuno. In secondo luogo la 
conoscenza di una chiesa molto viva-
ce. Era dalla parte dei coloni belgi, 
ma poi è stata la chiesa stessa che ha 
appoggiato l’indipendenza del Paese 
e ora è vista come coscienza critica, 
garante della democrazia di questo 
grande Paese africano con il quale l’I-
talia ha stretto recentemente rapporti 
economici per l’approvvigionamento 
energetico. Infine l’incontro con i 
missionari che sono il volto più genu-
ino della chiesa. Stanno con le perso-
ne, condividono le situazioni difficili, 
educano ai valori e alla fede. Dicono 
spesso che sono loro a ringraziare la 
gente per quanto insegna con la po-
vertà vissuta quotidianamente.

Luciano Pellegrini

È una ricetta semplice, 
gustosa che si prepara in 
poco tempo. IL LIMO-

NE è un agrume, la cui pianta 
fiorisce circa due volte l’anno, 
con i bellissimi e profumatis-
simi fiori bianchi. Sia la buc-
cia gialla e rugosa, che la pol-
pa, si prestano per numerosi 
utilizzi in cucina. (Pasta, riso, 
obbligatorio in qualsiasi tipo 
di carne, sia alla marinatura, 
che alla cottura, sul pesce, nei 
contorni lessati e conditi con 
olio crudo, le marmellate e 
nei dolci? È la prima donna!  
Oltre che in cucina, il succo 
di limone è un ottimo ingre-
diente naturale, per le pulizie 
della casa.

BENEFICI DEL LIMONE
Favorisce la digestione – è 
ricchissimo di vitamina C – 
rafforza le difese immunita-
rie - contrasta il raffreddore 
e l’influenza - assicura le fun-

zioni intestinali - contribuisce 
ad assorbire il calcio e il ferro 
- Contiene fosforo, calcio e po-
tassio – riduce i livelli di cole-
sterolo cattivo e aumenta il co-
lesterolo buono - ha proprietà 
depurative e disintossicanti ed 
è in grado di favorire l’elimina-
zione di scorie e tossine, accu-
mulate nell’organismo.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
320 gr di Spaghetti o Lingui-
ne                                                                                                               
1 limone grande
4 cucchiai di olio extravergine 
di oliva
1 etto di ricotta
Pepe e Sale q.b.
Prezzemolo
 
PROCEDIMENTO
Lavare bene il limone e grattu-
giare la scorza. Fare attenzione 
a evitare la parte bianca, di sa-
pore amarognolo. Spremere il 
limone e ricavare il succo.
Posare sul fuoco una pentola, 

con acqua e sale. Appena bol-
le, mettere a cuocere la pasta. 
In una padella antiaderente 
dai bordi alti, versare l’olio e la 
scorza di limone, avendo cura 
di lasciarne un po’ da parte. 
Farla appassire a fuoco molto 
dolce. Poi, aggiungere il suc-
co di limone filtrato. Scolare 
gli spaghetti molto al dente e 
farla saltare nella padella, per 
insaporirli nel condimento. 
Aggiungere DUE mestoli di 
acqua di cottura bollente. La-
sciare RISOTTARE gli spa-
ghetti a fuoco lento, girando 
di tanto in tanto. A fine cottu-
ra, unire la ricotta, per rendere 
gli spaghetti cremosi e, man-
tecare. Spegnere il fuoco, im-
piattare e servire gli Spaghetti 
al limone ben caldi, con una 
spolverata di buccia grattu-
giata restante, una grattata di 
pepe e prezzemolo fresco.
Il vino? Un bianco, che non 
copre o altera il gusto, ma che 
contrasta l’acidità del limone.  
Chardonnay o Pecorino.

A tavola: Spaghetti al limone

Padre Giovanni Santolini
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DECISIONI DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE SULL’ALBO

SEDUTA DEL 12 APRILE 2022
Iscrizioni:

Luca Colella  (prof.)
Antimo Gatta  (pubb.)
Cinzia Vanditti  (pubb.)
Roberto Zarriello  (Pubb.prat.)

Cancellazioni:
Luca Colella  (pubb.prat.)
Alessandra Potena  (prat:)
Alessandra Criacci  (prat.)

SEDUTA DEL 28 MARZO 2022
Iscrizioni:

Rita Iacobucci  prof.
Roberto d’Aloisio  pubbl.
Simone d’Ilio  pubbl.
Giuliano Vacca  pubbl.
Giorgio Rico  pubbl.
Luca Morena  pubbl.
Michele Antenucci  pubbl.
Enrico Fazio  pubbl.
Rita Blasotta  pubbl.
Francesco Fazio  pubbl.
Ilaria Di Minno  pubbl.
Francesco Di Renzo  pubbl.
Hadya Pia Gala pubbl.
Valentina Fauzia  prat.pubbl.
Pietro Ranieri  prat.pubbl.

Trasferimenti:
Vito Biello Prof.  da Odg Lazio a odg Molise

Cancellazioni:
Rita Iacobucci  pubbl.prat.

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 prat.pubbl.

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)

TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE DEL MOLISE AL 27 GENNAIO 2022
Giornalisti professionisti  77
Giornalisti praticanti/pubbl.  13
Giornalisti pubblicisti  675
Registro speciale  11
Totale  752

17 GIUGNO, ORE 9.30 - 12.30
TikTok, Reel e gli Short Video
Corso on line a pagamento, 25 euro, 3 crediti non deontologici; docente: Lino Garbellini

7 GIUGNO, ORE 9.30 - 12.30; Accorgimenti grafici 
per l’utilizzo dei social media e di un sito 
Corso on line a pagamento, 25 euro, 3 crediti non deontologici; 
docente: Lino Garbellini; 

10 GIUGNO, ORE 9.30 - 12.30; Fare rete con Linkedin: 
il social del business per il giornalista
Corso on line a pagamento, 25 euro, 3 crediti non deontologici; 
docente: Lino Garbellini;

11 GIUGNO, ORE 15.00 - 18.00; Wordpress, come 
scrivere contenuti di qualità in ottica Seo
Corso on line a pagamento, 25 euro, 3 crediti non deontologici; docente: Maria Pia Buccieri;

11 GIUGNO, ORE 09.30 - 12.30; Copywriting, 
una nuova competenza per i giornalisti digitali 
Corso on line a pagamento, 25 euro, 3 crediti non deontologici; 
docente: Maria Pia Buccieri;

11 GIUGNO, ORE 09.30 - 12.30; Giornalismo online: 
la titolazione strategica
Corso on line a pagamento, 25 euro, 3 crediti non deontologici; docente: Maria Pia Buccieri;

18 GIUGNO, ORE 15.30 - 18.30; Podcast, teoria 
e laboratorio pratico
Corso on line a pagamento, 25 euro, 3 crediti non deontologici; docente: Carlo Santella;


