
IL RICORDO DEL SINDACATO
42 anni fa l'assassinio del presidente 
dei giornalisti Lombardia Walter Tobagi

PREMIO BISCARDI
Un altro successo 
per Odg e Corecom

Il 28 maggio 1980 terroristi 
della Brigata XXVIII marzo 
uccidevano a Milano il presi-

dente dell’Associazione Lombar-
da dei Giornalisti, firma di punta 
del Corriere della Sera, esempio 
di quel giornalismo che “vuole 
capire per poter spiegare”. L’o-
maggio di Alg e Fnsi al cimitero 
di Cerro Maggiore. Il messaggio 
del presidente Giulietti. Il 28 
maggio 1980 era un mercoledì. 
Passerà alla storia come un mer-
coledì di lutto per il giornalismo 
italiano.
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Presso la sala “Freda” del pa-
lazzo ducale di Larino è sta-
to presentato il prestigioso 

riconoscimento per Aldo Biscardi, 
noto personaggio di origini moli-
sane che è stato un giornalista, au-
tore e conduttore televisivo.
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Il ruolo dei media 
e la comunicazione 
in ottica di genere

È piu attuale 
  la Costituzione 
o la commedia?
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Giornalisti alla plenaria di Bruxelles

PREMIO LETTERARIO
Un concorso 
sugli avvenimenti 
delle due guerre mondiali
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CORSI
Informazione ambientale: 
la sostenibilità nel media 
mondo
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SIGLATE DUE CONVENZIONI
Cimino, Talucci e Lembo insieme 
per migliorare l’informazione 
molisana
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L'Odg Molise per il rispetto 
delle norme deontologiche

L’Ordine dei Giornalisti del Mo-
lise è costretto, per la seconda 
volta in un anno, ad intervenire 

per richiamare i colleghi al rispetto del-
le regole basilari che fissano la nostra 
professione. A PAG. 5 

Giuditta Lembo

I mass media hanno un ruolo 
fondamentale non solo nel rac-
contare la realtà, ma anche nel 

produrre processi di cambiamento 
culturale.
La descrizione della realtà nel suo 
complesso, al di fuori di stereotipi 
e pregiudizi, è il primo passo per un 
profondo cambiamento culturale del-
la società e per il raggiungimento di 
una reale parità. Comunicare in ottica 
di genere significa tenere in conside-
razione il fatto che il pubblico è com-
posto da individui di genere maschile 
e femminile e dalle loro soggettività. 
Bisogna quindi abbandonare una vi-
sione unica della realtà che si basa solo 
su punti di vista maschili, accettare 
entrambi i punti di vista, considerare 
i due generi in relazione dialettica tra 
loro, tendere all’uguaglianza valoriz-
zando e rispettando le specificità di 
ciascun genere, abbattere gli stereotipi 
di genere e il sessismo. Nel 1948 l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite 
proclamò la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo, comprendendo in quella 
stessa definizione, la parola “uomo”, 
o “maschile inclusivo” come si è soliti 
definirlo nella lingua italiana, noncu-
ranti, però, che un’etichetta del ge-
nere avrebbe inficiato negativamente 
sull’immagine e il comune sentire del-
le donne. Nella Conferenza mondiale 
sulle Donne del 1985 i diritti umani 
delle donne e delle bambine furono ri-
conosciuti parte inalienabile, integrale 
e indivisibile dei diritti universali della 
persona. La piena e uguale partecipa-
zione delle donne alla vita politica, 
civile, economica, sociale e culturale 
a livello nazionale, regionale e inter-
nazionale, insieme alla eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione 
sessuale, furono definiti obiettivi pri-
oritari della comunità internaziona-
le. Dieci anni dopo la Conferenza di 
Pechino, introdusse i principi di em-
powerment e gender mainstreaming 
affermando come valore universale il 
principio della pari opportunità tra 
i generi e della non discriminazione 
delle donne in ogni settore della vita, 
pubblica e privata. L’attenzione al lin-
guaggio ne usciva rafforzata dal rico-
noscimento che molte lingue presen-
tavano usi e abitudini discriminanti in 
base all’appartenenza sessuale. 

CONTINUA A PAG. 11

Antimo Gatta

Il 2 giugno abbiamo celebrato la Fe-
sta della Repubblica, abbiamo cioè 
reso meritatissimo onore al referen-

dum istituzionale del 1946, prima vo-
tazione in Italia a suffragio universale e 
simbolo patrio con il quale al termine 
della WWII (seconda guerra mondiale), 
dopo la caduta del fascismo, gli italiani 
furono chiamati a scegliere tra il Re e la 
Repubblica.
Il 1 gennaio 1948, a distanza di un anno 
e mezzo da quell’evento che ancora giu-
stamente festeggiamo, entrò in vigore la 
Costituzione Italiana, frutto del lavoro 
di 75 esperti che in pochissimo tem-
po ne scrissero la bozza e la sottopose-
ro all’Assemblea Costituente, ma solo 
dopo un anno di accese discussioni e 
numerosi emendamenti la Costituzione 
fu approvata; nulla che nasce da lunghe 
contrattazioni può essere perfetto, dun-
que la nostra costituzione non può es-
sere la più bella del mondo. L’elaborato 
di tecnici capaci è stato rivoluzionato da 
una politica che, dopo una guerra san-
guinosa e onerosissima, doveva dare spe-
ranze più che soluzioni, doveva allentare 
le tensioni tra correnti contrastanti e 
dare fiducia a cittadini fino a quel mo-
mento oppressi, sfruttati, che in qualche 
modo avevano toccato il fondo e dun-
que in caso di ulteriori soprusi, anche 
solo potenziali, non avevano più niente 
da perdere de plano potevano ribellar-
si alacremente senza troppe remore o 
preoccupazioni. Tale lavoro ha prodot-
to “compromessi e belle aspettative”, ci 
ha senza dubbio consentito di sognare 
e cosi superare non tanto e non solo i 
tentativi di golpe dell’estrema destra che 
provava a riappropriarsi del controllo 
politico della Nazione, ma anche l’ever-
sione armata d’ispirazione comunista 
che a cuor leggero ricorreva alle armi per 
disarticolare il sistema Stato/Capitale e 
giungere alla “liberazione del proletaria-
to oppresso” (anche attraverso il passag-
gio per le armi di quest’ultimo quando 
non collaborava agli “espropri proleta-
ri”, i saccheggi che di norma avvenivano 
contro commercianti medi e grandi ma 
che non disdegnavano obiettivi molto 
più modesti, i propri “compagni”, per 
poter finanziare armi e attentati contro i 
“borghesi”, ma molto spesso anche sva-
ghi, per loro natura incompatibili con i 
principi della “lotta armata”). 
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Paolo Scarabeo

Una rappresentanza dell'Or-
dine dei Giornalisti del 
Molise guidata dal Presi-

dente Vincenzo Cimino si è recata 
a Bruxelles nei giorni 18 e 19 mag-
gi in visita al Parlamento Europeo. 
A fare gli onori di casa, l'On. Aldo 
Patriciello che ha accolto e guidato 
la delegazione dei giornalisti mo-
lisani. Hanno fatto parte della de-
legazione anche i fratelli Pasquale 
e Armando Marinelli, della antica 
e prestigiosa fonderia Marinelli di 
Agnone (IS), con il sindaco Saia, 
che hanno consegnato alla Presi-
dente del Parlamento europeo Ro-
berta Metsola, il prototipo di una 
campana, di quella che sarà "La 
campana della rinascita dalla Pan-
demia" e che sarà istallata nel corti-
le del Parlamento. Una straordina-
ria testimonianza della tradizione e 
della storia molisana che farà bella 
mostra di sé agli occhi dei milioni 
di visitatori che ogni anno visitano 
la "Casa europea".
Nel pomeriggio, i giornalisti han-
no avuto un importante momento 
di confronto con L'On. Patriciel-
lo, l'On. Antonio Tajani e diversi 
membri delle varie Commissioni 
del Parlamento europeo, durante il 
quale è stato messo in grande risal-
to l'importanza per i media, anche 

per le piccole testate, quelle tante 
espressioni di libertà che vivono i 
territori, di raccontare l'Europa, di 
dire quali e quante grandi opportu-
nità l'Europa offra: "Far conoscere 
questa straordinaria Istituzione - ha 
detto ai giornalisti l'on. Patriciello 
aprendo i lavori - che è la nostra 
casa. La casa di tutti noi. Siamo 
in una fase particolare del mon-
do, viviamo il post Covid, stiamo 
subbendo le conseguenze di una 
guerra insensata. Un momento che 
cambia la geopolitica in modo ir-
reversibile. L'informazione in que-
sto ricopre un ruolo fondamentale. 
Lavorare sulla libera informazione 
è fondamentale. Il vostro - ha det-
to ancora - è un ruolo importante. 

Conoscere meglio e da vicino que-
sta istituzione vi farà bene, vi ren-
derà partecipi e protagonisti". 
Un confronto franco e diretto du-
rante il quale i giornalisti hanno 
avuto modo di percepire la "tem-
peratura" che si vive nella stanze del 
Parlamento in questo particolare 
momento storico.
Due giorni di grande intensità e 
prezioso arricchimento nel baga-
glio delle esperienze dei giornalisti 
presenti che hanno saputo e voluto 
ringraziare l'Ordine e l'On. Patri-
ciello per questa importante op-
portunità che apre grandi spazi di 
riflessione e di programmazione del 
lavoro e delle sfide che quotidiana-
mente si trovano ad affrontare.
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L’informazione deve 
essere pulita, onesta, 
completa. E’ quanto 

auspica papa Francesco che  
è tornato a stigmatizzare il 
mondo delle fake news. Lo 
ha fatto in un incontro con 
i Paolini sabato 18 giugno. 
“Se noi prendiamo i mezzi di 
comunicazione di oggi – ha 
detto Bergoglio – manca pu-
lizia, manca onestà, manca 
completezza. La disinforma-
zione è all’ordine del giorno: 
si dice una cosa ma se ne 
nascondono tante altre”. Il 
Pontefice auspica invece una 
comunicazione “nitida, chia-
ra”. Francesco ha sottolinea-
to la necessità di “redimere 
la comunicazione dallo stato 
in cui è oggi, nelle mani di 
tutto un mondo di comuni-
cazione che o dice la metà, 
o una parte calunnia l’altra, 
o una parte diffama l’altra, 
o una parte sul vassoio of-
fre degli scandali perché alla 
gente piace mangiare scan-
dali, cioè mangiare sporcizia. 

Non è vero? È così”. Se segue 
questi schemi la comunica-
zione “diventa un pasto in-

digesto, sporco, non pulito. 
La vostra vocazione – ha det-
to ai religiosi – è che la co-

municazione sia fatta pulita, 
chiara, semplice”. “Sempre 
ci sono difficoltà nel comu-

nicare bene, e nella comu-
nicazione c’è sempre anche 
qualche pericolo di trasfor-

mare la realtà. Uno racconta, 
comunica all’altro questo, 
questo lo comunica a questo, 
a quell’altro e quell’altro e a 
giro, quando torna, è come 
Cappuccetto rosso, che in-
comincia con il lupo che 
vuole mangiare Cappuccetto 
rosso e finisce con Cappuc-
cetto rosso e la nonna che 
mangiano il lupo. No, non 
va la cosa! Una brutta comu-
nicazione deforma la realtà”, 
ha detto ancora il Pontefice 
sottolineando tuttavia l’im-
portanza della comunicazio-
ne. Il Pontefice ha poi svolto 
una riflessione sui social e 
sul mondo iper-connesso: 
“Dopo i primi tempi di eu-
foria per le novità tecnologi-
che, siamo consapevoli che 
non basta vivere ‘in rete’ o 
‘connessi’, bisogna vedere 
fino a che punto la nostra 
comunicazione, arricchita 
dall’ambiente digitale, ef-
fettivamente crea ponti e 
contribuisce alla costruzione 
della cultura dell’incontro”.

Il metodo che l’Autorità sottopone ai 
soggetti interessati mira ad incenti-
vare accordi tra gli editori e le piatta-

forme che veicolano i contenuti secondo 
criteri di ragionevolezza e proporziona-
lità, ispirandosi alle pratiche commer-
ciali e ai modelli di business adottati dal 
mercato. Nella riunione del Consiglio di 
mercoledì 15 giugno 2022 l’Agcom ha 
approvato, all’unanimità dei presenti, 
l’avvio della consultazione pubblica sullo 
schema di regolamento che dà attuazione 
all’art. 43-bis della legge sul diritto d’au-
tore. La norma, introdotta con il decreto 
legislativo n. 177/2021, recepisce nell’or-
dinamento nazionale l’articolo 15 della 
direttiva copyright (UE 2019/790), con 
il quale il legislatore europeo ha inteso 
affrontare la questione dell’equa distri-
buzione del valore generato dallo sfrutta-
mento sulla rete di una “pubblicazione di 
carattere giornalistico” tra l’editore (tito-
lare del diritto) e le piattaforme che vei-
colano questi contenuti online. L’obietti-
vo è quello di fissare un “equo compenso” 
a favore dell’editore. 
Sulla scorta dei criteri indicati nel cita-
to art. 43-bis, l’Autorità, si legge in una 
nota, ha tracciato un modello per la sua 
determinazione, operando già in questa 
fase una distinzione tra prestatori di ser-
vizi e le imprese di media monitoring e 
rassegna stampa, in ragione delle diffe-
renze strutturali relative ai servizi offerti. 

Il metodo che l’Autorità sottopone a con-
sultazione pubblica mira ad incentivare 
accordi tra editori e prestatori secondo 
criteri di ragionevolezza e proporzionali-
tà, ispirandosi alle pratiche commerciali 
e ai modelli di business adottati dal mer-
cato. 
La consultazione, aperta a tutti i soggetti 
interessati per un periodo di 30 giorni a 
partire dalla pubblicazione della delibera, 

consentirà all’Autorità di acquisire gli ele-
menti di dettaglio necessari per definire, 
nel pieno rispetto dell’autonomia nego-
ziale delle parti e sulla scorta dell’iter già 
delineato nel documento di consultazio-
ne, il modello per pervenire alla determi-
nazione dell’equo compenso, attraverso 
un’attenta ponderazione dei contrapposti 
interessi in gioco. 

(Adnkronos)

Processo a Grillo 
per aggressione

CNOG E FNSI PARTE CIVILE

Beppe Grillo assente in aula al tribunale di Livorno per 
la prima udienza del processo che lo vede imputato di 
violenza privata e lesioni personali a causa dell’aggres-

sione al giornalista televisivo Francesco Selvi del 7 settem-
bre 2020 sulla spiaggia di Marina di Bibbona. Il giornalista 
lo aveva avvicinato per una intervista per la trasmissione di 
Rete 4 ‘Diritto e Rovescio’. Secondo l’accusa Grillo strappò 
di mano il cellulare al giornalista mentre gli stava facendo 
domande e lo spinse per le scale dello stabilimento procu-
randogli un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ma il 
fondatore di M5S contesta questa ricostruzione della vicen-
da. In udienza il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Gior-
nalisti e la Federazione Nazionale della Stampa, insieme 
all’Ordine e all’Assostampa toscana,  si sono formalmente 
costituiti parte civile con l’avvocato Giulio Vasaturo che ha 
spiegato: “Odg e Fnsi sono al fianco di Francesco Selvi in 
questo processo penale per sostenere un’istanza di pieno ri-
conoscimento e di salvaguardia dell’articolo 21 della Costi-
tuzione. La violenza che è stata posta in essere ai danni del 
giornalista Francesco Selvi non lede solo il singolo giorna-
lista ma l’intera comunità degli operatori dell’informazione 
perché costituisce uno strumento intollerabile attraverso 
cui si è tentato di condizionare la libertà di stampa“. 
Nel corso delle sedute, giudice Andrea Guarini, ha organiz-
zato il processo. Prevista l’audizione di quattro testimoni 
dell’accusa già alla prossima del 19 settembre, che saranno 
lo stesso Francesco Selvi, il quale è parte civile ed è assistito 
dall’avvocato Claudio Emeri, i due proprietari dello stabi-
limento balneare dove avvenne il fatto e un addetto della 
struttura. In successive udienze potrebbe essere interrogato 
l’imputato dato che sia la parte civile sia la difesa hanno 
chiesto l’esame di Beppe Grillo, difeso dall’avvocato Enrico 
Grillo di Genova. Oltre alle testimonianze, tra le altre pro-
ve del processo, ci sono i video della colluttazione ripresi 
con le telecamere di sorveglianza dello stabilimento e gli 
accertamenti medici sulle lesioni fisiche subite da Selvi. Le 
indagini sono state seguite dai carabinieri.

Aggravante per minacce ai giornalisti, 
proposta congiunta di Fnsi e Cnog

Sindacato e Ordi-
ne hanno inviato 
alle ministre della 

Giustizia e dell’Inter-
no, Marta Cartabia e 
Luciana Lamorgese, 
un’ipotesi di modifica 
dell’articolo 612 del 
codice penale con l’o-
biettivo di tutelare cro-
nisti e tele-cineoperatori 
nell’esercizio delle loro 
funzioni. 
Di lato pubblichiamo il 
testo dell'articolo con le 
proposte di modifica.

Di seguito il testo dell’articolo 
con le proposte di modifica 
fra virgolette e in corsivo: 

Chiunque minaccia ad altri un in-
giusto danno è punito a querela del-
la persona offesa con la multa fino a 
1.032 euro. 
Se la minaccia è grave “o è rivolta ad 
un giornalista o a un foto-telecineope-
ratore nell’esercizio delle sue funzioni” 
o è fatta in uno dei modi indicati 
dall’art. 339 la pena è della reclusione 
fino a 1 anno. 
Si procede d’ufficio se la minac-
cia è fatta in uno dei modi indicati 
dall’art. 339, “ovvero nei confronti di 
un giornalista o di un foto-telecineope-
ratore nell’esercizio delle sue funzioni”.

Copyright, l’Agcom avvia 
consultazione sull’equo compenso 
per i prodotti giornalistici online

Il Pontefice  invoca una informazione pulita, onesta e completa. “Non basta vivere connessi, l’ambiente digitale aiuta la cultura dell’incontro?"

Papa Francesco contro fake news e disinformazione
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Il 28 maggio 1980 terroristi 
della Brigata XXVIII marzo 
uccidevano a Milano il presi-

dente dell’Associazione Lombarda 
dei Giornalisti, firma di punta del 
Corriere della Sera, esempio di quel 
giornalismo che “vuole capire per 
poter spiegare”. L’omaggio di Alg e 
Fnsi al cimitero di Cerro Maggiore. 
Il messaggio del presidente Giuliet-
ti. "Il 28 maggio 1980 era un mer-
coledì. Passerà alla storia come un 
mercoledì di lutto per il giornali-
smo italiano. Quella mattina, in via 
Salaino, a Milano, Walter Tobagi, 
firma di punta del Corriere della 
Sera e presidente dell’Associazione 
Lombarda dei Giornalisti, veniva 
ucciso, a soli 33 anni, dai terroristi 
della Brigata XXVIII marzo. 
Colpito perché con la sua penna 
aveva scavato sotto la coltre di vio-
lenza e propaganda che ammantava 
l’ideologia estremista; perché con il 
suo metodo rigoroso e lucido aveva 
capito e voleva spiegare. Ammaz-
zato per il lavoro di cronista, per il 
suo impegno civile, per la dedizione 
verso i lettori. “Voler capire per po-
ter spiegare”, era – appunto – il suo 
motto. 
Sono trascorsi 42 anni da quel tra-
gico mercoledì mattina, ma a ricor-

dare le parole dell’ultimo intervento 
di Tobagi, la sera prima, di fronte 
ai colleghi dell’Assostampa, si ritro-
vano tante intuizioni ancora attuali 
e insieme tutta la passione per tan-
te battaglie che ancora animano la 
professione: per la libertà di stampa, 
per l’autonomia dell’informazione, 
per l’autorevolezza del giornalismo. 

Dopo 42 anni, come ogni anno, 
anche questo 28 maggio Associa-
zione Lombarda dei Giornalisti e 
Federazione nazionale della Stampa 
italiana renderanno omaggio a Wal-
ter Tobagi, insieme con le autorità 
locali e gli alunni di alcune scuole, 
con una piccola cerimonia al cimi-
tero di Cerro Maggiore. 

Per tenere vivo il suo esempio di 
giornalista libero, che non arretra 
davanti alle minacce e non rinuncia 
a coltivare quello spirito critico oggi 
ancora più necessario per decifra-
re la realtà. Perché, come scrisse il 
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in occasione del 40° an-
niversario della morte di Tobagi, «la 

società è cambiata in questi decen-
ni ma la sfida della libertà, dell’au-
tonomia, dell’autorevolezza della 
professione giornalistica è sempre 
vitale e il desiderio di scavare nella 
realtà per portare alla luce elementi 
nascosti, oltre a essere buon giorna-
lismo, aiuta anche a trovare semi di 
speranza».

Il Congresso ha anche ospitato la testimonianza di Jennifer Robinson, legale del giornalista Julian Assange che dal 2019 è detenuto nel carcere di Belmarsh, nel Regno Unito

31° Congresso, la francese Dominique Pradalié nuova presidente della Ifj
Sarà affiancata nei prossi-

mi 4 anni dalla vicepre-
sidente esecutiva Zuliana 

Lainez (Perù), dal palestinese 
Nasser Abu Bakr, da Sabina 
Inderjit, rappresentante dei 
giornalisti indiani e da Jim 
Boumelha, confermato teso-
riere. Nella seconda giornata 
di lavori, in Oman, ospite la 
legale di Julian Assange, Jen-
nifer Robinson. «L’estradizio-
ne sarebbe la negazione del 
diritto a essere informati», ha 
ribadito. È la francese Domi-
nique Pradalié la nuova presi-
dente della Federazione inter-
nazionale dei giornalisti (Ifj). 
Riceve il testimone dal collega 
marocchino Younes Mjahed. 
Pradalié fa parte del sindacato 
giornalisti francese e sarà af-
fiancata in questi quattro anni 
di lavoro da un board compo-
sto dalla vicepresidente esecu-
tiva Zuliana Lainez (Perù), da 
Nasser Abu Bakr del Sindaca-
to giornalisti della Palestina e 
da Sabina Inderjit, rappresen-

tante dei giornalisti indiani. 
A completare il quadro è Jim 
Boumelha, confermato teso-
riere del Sindacato mondiale 
dei giornalisti, giovedì 2 giu-
gno 2022, nel corso dei lavo-
ri del 31° Congresso in corso 
in Oman. La seconda gior-
nata del Congresso ha anche 
ospitato la testimonianza di 
Jennifer Robinson, legale del 
giornalista Julian Assange che 
dal 2019 è detenuto nel car-
cere di Belmarsh, nel Regno 
Unito. «Ringrazio le migliaia 
di persone, che, in molti Paesi, 
si sono mobilitate perché Ju-
lian Assange non sia estradato 
negli Stati Uniti, dove rischia 
fino a 175 anni di carcere. È 
necessario insistere con que-
sta mobilitazione, perché è in 
gioco la libertà dell’informa-
zione», ha evidenziato. 
La sua è una richiesta a insiste-
re con iniziative, come quelle 
che si sono svolte anche in 
Italia, per impedire un’estra-
dizione che rappresenta «una 

negazione del diritto a infor-
mare ed essere informati come 
garanzia di democrazia». L’av-
vocata ha raccolto il pieno so-
stegno di tutti i giornalisti e 

le giornaliste, espresso dal se-
gretario generale Ifj, Anthony 
Bellanger. 
 La Ifj aveva già lanciato un 
appello, lo scorso 19 aprile, 

sottoscritto da molte associa-
zioni, tra cui la Fnsi, perché gli 
Stati Uniti ritirino la richiesta, 
anche alla luce della direttiva 
europea sulla protezione de-

gli informatori che tutela chi, 
con le sue segnalazioni, con-
tribuisce al diritto dei cittadi-
ni ad essere informati. 

(fnsi) 

IL RICORDO DEL SINDACATO Il 28 maggio del 1980 i terroristi uccidevano il presidente dei giornalisti Lombardia 

42 anni fa l’assassinio di Walter Tobagi

SEGUE
La nostra Costituzione, per 
l’effetto, è bella ma non effi-
cace infatti la “Costituzione 
formale”, cioè quella scritta, 
è spesso scollata dalla  “Co-
stituzione di fatto” (c.d. “Co-
stituzione materiale”) grazie a 
degli escamotage dalla classe 
politica dominante (c.d. “in-
terpretazione a piacere”); un 
esempio tra gli infiniti: l’isti-
tuto del Decreto-Legge ai sen-
si e per gli effetti dell’articolo 
77 della Costituzione permet-
te al Governo, in casi straor-
dinari di necessità e urgenza, 
di “sostituirsi al Parlamento” 
consentendogli di emanare 
una “legge” (più corretta-
mente: “atto avente forza di 
legge”) di carattere provviso-
rio, ma negli ultimi governi, 
e specialmente nel “Gover-
no dei Migliori” di Mario 
Draghi, il Decreto-Legge da 

strumento d’eccezione è di 
fatto diventato la norma per 
legiferare direttamente e indi-
rettamente, pignorando cosi 
al Parlamento molte delle sue 
primarie funzioni Costitu-
zionali (in primis la effettiva 
rappresentanza democratica 
della volontà popolare; si noti 
che “l’invasione di campo” di 
un potere nei confronti di un 
altro è agli antipodi dell’equa 
divisione dei poteri e seppure 
lastricata di buone intenzioni 
è sempre l’anticamera di pos-
sibili derive autoritarie), tra 
l’altro eliminando l’esame, le 
valutazioni, il confronto e le 
correzioni Parlamentari alla 
“legge straordinaria e urgen-
te” dato il ricorso costante 
del Governo alla c.d. “fidu-
cia” (per le malelingue, nella 
evidente certezza che nessun 
parlamentare rischierebbe di 
tornare a casa prima di aver 

maturato il vitalizio) tan-
to da “costringere” lo stesso 
Presidente della Repubblica 
a inserire, in molti dei suoi 
ultimi atti e discorsi, un ina-
scoltato monito al Governo 
avverso tali pratiche. In estre-
ma sintesi e riduttivamente 
aveva perfettamente ragione il 
magnifico Mortati, unanime-
mente tra i più illustri costitu-
zionalisti della storia nonché 
Deputato della Costituente e 
membro delle più importan-
ti Commissioni normative 
dell’epoca: "un’affrettata uni-
ficazione, con il suo ottuso e 
rapace accentramento, con 
l’angustia del suo parlamenta-
rismo, che portava i partiti ad 
irretirsi nel giuoco delle clien-
tele, con il suo distacco dalle 
masse" conduce alla inade-
guatezza della rappresentanza 
politica tradizionale (affrettata 
unificazione che a mio giudi-

zio si è ultimamente ripetuta 
a livello politico per superare 
dapprima il Covid e ora una 
guerra apparentemente non 
nostra ma che ci sta mettendo 
in ginocchio sotto ogni aspet-
to, affrettata unificazione che 
vede quanto mai attuali le 
preoccupazioni dell’eccelso 
Mortati).
In 1600 parole è impossibile 
riflettere se la nostra Costitu-
zione è ancora attuale o la più 
bella del mondo o efficace…. 
ma in questi giorni sto rileg-
gendo la Divina Commedia 
e al VI Canto del Purgatorio, 
il cosiddetto “canto politico”, 
ho rivisto i giorni nostri: "Ahi 
serva Italia, di dolore ostello, 
nave senza nocchiere in gran 
tempesta, non donna di pro-
vince, ma bordello!"; Dante si 
chiede a cosa serve il Corpus 
Iuris Civilis (“Testo Unico” 
che raccoglieva tutte le leggi 

in vigore) se poi nessuno lo 
rispetta e nessuno lo fa rispet-
tare; forse, ipotizza, si tratta di 
un disegno divino incompren-
sibile ai comuni mortali "E se 
licito m’è, o sommo Giove, 
che fosti in terra per noi cru-
cifisso … è preparazion che 
ne l’abisso del tuo consiglio fai 
per alcun bene in tutto de l’ac-
corger nostro scisso?" o forse 
e più probabilmente, senten-
zia (Purgatorio VI, 124-151), 
la motivazione è da ricercarsi 
nella corruzione della classe 
politica, troppo spesso priva 
del senso della giustizia, inca-
pace nell’amministrare il Pae-
se, spinta soltanto dall’avidità 
e dall’egocentrismo.
Per concludere, una riflessione 
personale: io ho investito più 
della metà della mia vita nello 
studiare approfonditamente 
la legge ma troppo spesso non 
trovo corrispondenza tra ciò 

che è scritto e ciò che è prati-
cato; mi è bastato rispolverare 
un libro studiato alle scuole 
elementari per comprendere 
ciò che avviene oggi, specula-
re a quanto succedeva secoli e 
secoli fa.
Vero quel che scrisse Umber-
to Eco "Per me l’uomo colto 
è colui che sa dove andare a 
cercare l’informazione nell’u-
nico momento della sua vita 
in cui gli serve", ne discende 
che non sono colto dato che 
ho sempre cercato nei testi 
normativi, spesso invano, le 
motivazioni a volte per me 
assurde di atti di politica e 
magistratura, ma oggi credo 
di avere fatto un passo verso 
la saggezza perché so che se 
voglio comprendere ciò che 
sta succedendo a livello loca-
le, nazionale e mondiale, devo 
cercare risposte nella attualis-
sima Comedia di Dante.

DALLA PRIMA
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Dall’allarme per i col-
leghi impegnati in 
Ucraina, «spesso pre-

cari, freelance, senza contratto 
né assicurazione», all’esigenza 
di mobilitarsi «contro le stor-
ture del sistema informazione, 
che si regge sempre di più su 
lavoro povero e senza diritti»: 
l’appello alle istituzioni è a 
prendere «adeguate contromi-
sure». Nelle parole del presi-
dente Fnsi anche il ricordo di 
Walter Tobagi. «Ci troviamo 
nella paradossale situazione 
in cui la politica e le direzioni 
dei giornali lodano croniste e 
cronisti impegnati in Ucraina 
ignorando, o facendo finta di 
ignorare, che si tratta spesso 
di colleghi precari, freelance, 
senza contratto né assicurazio-
ne e senza un equo compen-
so che sia esigibile. Nei mo-
menti di crisi più devastanti, 
durante la pandemia prima e 
nel conflitto in Ucraina ades-
so, l’importanza e la necessità 
della presenza dei giornalisti 
in prima linea è chiara a tutti. 
Il fatto che questi giornalisti 
siano spesso privi di tutele è 
una questione che dovrebbe 
riguardare anche il governo, al 
quale chiediamo di occuparsi 
di una tutela pubblica per i 
cronisti precari impegnati al 
fronte, a partire da un’assicu-
razione che li copra in caso 
di danni a loro stessi o agli 
equipaggiamenti. La consape-
volezza del livello abnorme di 
precarietà di cui è vittima l’in-
formazione italiana è il primo 
passo per prendere adeguate 
contromisure, a partire da 

equo compenso e tutele per i 
freelance». 
È un allarme che parte dal 
fronte ucraino e arriva nelle 
redazioni locali quello espres-
so dalla Commissione lavoro 
autonomo della Fnsi, riunita 
giovedì 26 maggio, a Roma. 
Dalla Clan Fnsi emerge anche 
«l’esigenza di una mobilitazio-
ne nazionale contro l’insieme 
delle storture del sistema in-
formazione, che si regge sem-
pre di più su lavoro povero e 
senza diritti. Così – evidenzia 
la Commissione – ad essere 
precari sono i principi di li-
bertà di stampa garantiti dalla 
Costituzione. Un problema 

che riguarda tutti i cittadini, 
la qualità della democrazia, la 
lotta alle fake news e il livello 
del dibattito pubblico del no-
stro Paese». 
Allarme condiviso dal presi-
dente della Fnsi, Giuseppe 
Giulietti, presente ai lavori. 
«A questo punto, non è più 
rinviabile una grande manife-
stazione contro la precarizza-
zione dell’articolo 21, contro 
la precarietà e le querele ba-
vaglio, temi che si legano nel 
rendere ricattabili i giornalisti. 
Una mobilitazione – la pro-
posta – che coinvolga tutte le 
istituzioni della categoria». 
 Giulietti ricorda poi Walter 

Tobagi, giornalista del Cor-
riere della Sera e presidente 
dell’Associazione Lombarda 
dei Giornalisti, ucciso a Mi-
lano, il 28 maggio 1980, a 
33 anni, dai terroristi appar-
tenenti alla Brigata XXVIII 
marzo. «Andiamo a rilegger-
ci – l’esortazione – i passaggi 
che nel suo ultimi discorso, 
la sera prima di essere ucciso, 
dedicato ai temi della libertà, 
della precarietà, dei bavagli 
alla stampa e del rapporto fra 
giornalisti e magistratura: sco-
priremo quanto sono attuali, 
ancora oggi, le sue parole». 
 Al centro della riunione la 
Clan-Fnsi, convocata dal pre-

sidente Mattia Motta e dal co-
ordinatore Maurizio Bekar, la 
sempre più grave situazione in 
cui versano l’attività indipen-
dente dei giornalisti e il diritto 
dei cittadini ad essere infor-
mati. I dati diffusi dal Parla-
mento Ue vedono l’Italia al 
21° posto su 27 Stati membri, 
secondo gli indici di Reporter 
senza frontiere. La stessa fonte 
indica come l’Italia sia ora al 
58° posto su 180 della classi-
fica mondiale. Aumentano le 
querele bavaglio e i cronisti 
minacciati. 
 Fra le criticità esaminate an-
che lo switch-off delle fre-
quenze del digitale terrestre, 
«che ha portato alla chiusura 
di numerose emittenti loca-
li», rileva la Clan. Intanto il 
tavolo sull’Equo compenso 
per i giornalisti «è fermo per 
le chiusure degli editori – in-
calzano i rappresentanti dei la-
voratori autonomi – mentre al 
Senato prosegue l’esame della 
legge Meloni sullo stesso tema 
che riporta d’attualità la neces-
sità delle “tariffe” mai emanate 
per i giornalisti dal ministero 
di Giustizia». La Commissio-
ne esprime inoltre l’urgenza di 
ottenere che il Dipartimento 
per l’Editoria «applichi final-
mente le sanzioni della legge 
233/2012 contro la precarietà 
del lavoro giornalistico nelle 
redazioni sospendendo l’ero-
gazione dei benefici pubblici 
agli editori che non applicano 
l’equo compenso, inteso come 
retribuzione coerente tra as-
sunti e autonomi che svolgo-
no lo stesso lavoro». 

Sul fronte Ordine dei giorna-
listi e percorso di riforma, la 
Clan-Fnsi valuta «la neces-
sità di unificare i due attuali 
elenchi dei professionisti e dei 
pubblicisti in un albo unico 
dei giornalisti e di definire con 
chiarezza e senza sovrapposi-
zioni le competenze digitali 
dei diversi profili professionali 
di giornalisti e comunicatori». 
E ancora il tema della mobi-
litazione nazionale, «con una 
manifestazione a Roma sui 
temi della precarizzazione di 
vita, lavoro e dell’articolo 21 
della Costituzione. Un ap-
puntamento aperto a tutte e 
tutti per ribadire che l’inclu-
sione contrattuale dei finti 
autonomi e delle tutele reali 
per i freelance sono una stra-
da obbligata per il rilancio di 
un settore che deve capire che 
prospettiva industriale vuole 
darsi: l’editoria italiana vuole 
essere fagocitata dai colossi di-
gitali puntando solo su preca-
rizzazione e riduzione del co-
sto del lavoro, o ha il coraggio 
di imbastire un piano indu-
striale dell’asset informazione, 
a partire dalla qualità dei con-
tenuti e dalla lotta al lavoro 
povero?», chiede la Clan Fnsi, 
che esprime, infine, «vicinan-
za ai colleghi del Secolo XIX 
in stato di agitazione anche 
per gli esigui pagamenti dei 
collaboratori» e «solidarietà 
ai colleghi di Report-Rai3, 
vittime di perquisizioni che 
rischiano di rivelare le fonti: 
una norma a tutela delle fonti 
giornalistiche – conclude – è 
quanto mai urgente».
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Diego Ciulli (Google): “All’inizio eravamo contrari, ma la direttiva approvata sembra che funzioni”
Giuseppe Moles: “Il copyright afferma un principio sacrosanto”
«Quello che abbiamo vo-

luto affermare con la 
legge sul copyright è 

un principio sacrosanto, il diritto di 
ricevere un giusto compenso per un 
prodotto editoriale. Avrei potuto op-
tare per una formulazione normativa 
molto simile al modello australiano 
e, invece, ho scelto insieme a tutto 

il governo di introdurre non l’ob-
bligo di arrivare a un contratto, ma 
l’obbligo di negoziazione in buona 
fede». Lo ha dichiarato il sottosegre-
tario all’informazione e all’editoria, 
Giuseppe Moles,  intervenendo al 
convegno “Il nuovo diritto connesso 
degli editori nella direttiva copyright 
(2019/790)”, tenutasi a Milano, nel-
la Sala Pirelli del Consiglio regionale 
della Lombardia, su iniziativa della 
Camera Avvocati Industrialisti. 
«Ritengo – ha spiegato Moles – che 
la formulazione italiana possa sem-
plificare il raggiungimento degli ac-
cordi tra le parti, ma abbiamo anche 
previsto che, in caso contrario, ci 
si possa rivolgere al giudice ordina-
rio. Io sono fiducioso e ritengo che 
questo accadrà sempre meno perché 
credo che sia interesse primario dei 
soggetti coinvolti chiudere l’accordo 
e farlo nel minor tempo possibile». 
Dal canto suo, il consigliere di Mo-
les per la definizione delle Politiche 
di rilancio del sistema editoriale ita-
liano, Angelo Maietta, ha osservato 
che «l’Italia adotta un modello un 
po’ diverso rispetto ai modelli di co-
pia conforme e pedissequa delle nor-
mative della direttiva sul copyright 
e questo è un punto di orgoglio per 
il governo italiano. Siamo, eviden-
temente, in presenza di un nuovo 
diritto, che è un diritto soggettivo, e 
deriva per induzione, nel senso che 
assicura tutela e protezione».
Diego Ciulli di Google Italia ha, in-
vece, sottolineato che «per compren-
dere bene la direttiva europea sul 
copyright occorre, innanzitutto, ca-
pire in che modo le piattaforme digi-
tali siano competitor e in che modo 
siano partner del mondo dell’edito-

ria. La verità è che non esiste una ri-
sposta univoca, ma tutto dipende dal 
modello di business di ogni singola 
piattaforma e dal comportamento 
degli utenti. Il fatto è che ognuno 
con i suoi modelli di business deve 
monetizzare qualcosa, ma in questo 
caso, essenzialmente, si monetizza 
attenzione. Pertanto, è evidente che 
se un modello di business si basa sul 
fare uno scroll su ciò che pubblicano 
gli amici, anziché leggere le notizie, 
si compete sull’attenzione perché in 
quel momento si potrebbe fare al-
tro». 
«Il mestiere di Google – ha spiega-

to Ciulli –  è far trovare alle persone 
quello che stanno cercando. Dun-
que, rispetto alle piattaforme che 
hanno un modello di business che 
mira a far rimanere il più possibile 
online le persone, il nostro compito 
è completamente all’opposto. E que-
sto è un punto nodale». 
A giudizio di Ciulli «noi viviamo 
bene in un ecosistema in cui l’edi-
toria sta bene. Perché noi abbiamo 
interesse affinché il sistema dell’e-
ditoria funzioni bene online, anche 
perché se non abbiamo niente da 
linkare le persone non vengono su 
Google. E portando le persone a leg-

gere notizie e contenuti, portiamo 
traffico agli editori. Basti pensare che 
ogni mese, più o meno, portiamo 24 
miliardi di visite ai siti degli editori». 
Entrando nel merito della diretti-
va europea sul copyright, Ciulli ha 
affermato che «è stata approvata e, 
elemento di stupore, sembra che 
funzioni. Ci si aspettava una fase 
post-direttiva di terribile contenzio-
so, ma nei Paesi in cui è stata im-
plementata ha portato nei rapporti 
una certa serenità, a parte qualche 
eccezione. Quel che è più importan-
te, è che oggi Google ha chiuso oltre 
300 accordi con gli editori nei Paesi 
in cui è stata implementata e dun-
que, obiettivamente, la direttiva sta 
portando dei frutti». Ciulli ha am-
messo che «nella fase iniziale abbia-
mo aspramente criticato la direttiva, 
dando vita anche a un confronto ac-
ceso in sede europea, che ha portato 
a risultato che non ci convinceva, ma 
ormai tornare su quell’argomento 
credo sia abbastanza inutile». 
«L’Italia ha adottato una implemen-
tazione particolare non strettamente 
allineata con la lettera della diretti-
va europea. E all’Agcom è stata as-
segnata una grande responsabilità, 
nel senso che molti aspetti concreti 
vengono demandati al regolamento 
con cui l’Autorità dovrà definire e 
chiarire alcuni aspetti fondamentali 
dell’attuazione pratica della diretti-
va. Noi vogliamo essere parte attiva 
di questo processo, partecipando alla 
consultazione pubblica che verrà at-
tuata, con lo spirito di chi vuole con-
tribuire a far uscire un regolamento 
che favorisca gli accordi tra piattafor-
me e editori». (giornalistitalia.it)

Giuseppe Moles

Equo compenso e precariato, occorre mobilitarsi
Giulietti: «Serve una grande manifestazione»

Giuseppe Giulietti
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L’Ordine dei Giornalisti del 
Molise è costretto, per la se-
conda volta in un anno, ad in-

tervenire per richiamare i colleghi al 
rispetto delle regole basilari che fissa-
no la nostra professione. Non avrem-
mo mai voluto farlo, ma la gravità di 
quanto emerso nei giorni scorsi, non 
può assolutamente passare in secon-
do piano. Nel giro di poche ore, la 
categoria ha perso credibilità, imma-
gine e ruolo di esempio formativo 
che svolge nella società. E l’Ordine 
che rappresenta tutti, ha il compito 
di salvare i corretti ed agire sui colpe-
voli, sui negligenti, sui disattenti, sui 
superficiali. Nessuno osa pensare ad 
un dolo consapevole, sia ben chiaro. 
Ma veniamo ai fatti. Le immagini 
pubblicate, che ritraggono alcune 
persone in uno stato di costrizione 
(rapina ed arresti ad Isernia), sono 
lesive della loro dignità e, non con-
tenendo un’informazione essenziale, 
sono pubblicate in violazione del 
Codice privacy e delle regole de-
ontologiche del giornalismo (art. 8 
allegato 1), oltre che del Codice di 
procedura penale, non risultando 
evidente, nel caso concreto, la pre-
senza di eccezioni al principio gene-
rale, quale ad esempio la sussistenza 
del consenso delle persone riprese. 
A tal riguardo oltre al Codice della 
privacy, alle regole deontologiche per 
l’attività giornalistica, vige l’art. 114 
del Codice di procedura penale che 
vieta “la pubblicazione dell’imma-
gine di persona privata della libertà 
personale ripresa mentre la stessa si 

trova sottoposta all’uso di manette ai 
polsi ovvero ad altro mezzo di coer-
cizione fisica, salvo che la persona vi 
consenta”. 
Alla base del lavoro giornalistico, 
parliamo delle norme basilari, vige 
l’art. 2 che così dispone: 
Il giornalista: 
a) difende il diritto all’informazione 
e la libertà di opinione di ogni per-
sona; per questo ricerca, raccoglie, 
elabora e diffonde con la maggiore 
accuratezza possibile ogni dato o no-
tizia di pubblico interesse secondo la 
verità sostanziale dei fatti; 
b) rispetta i diritti fondamentali delle 
persone e osserva le norme di legge 
poste a loro salvaguardia. 

All’uopo, la libertà d’informazione 
e di critica, insopprimibile, quindi, 
sulla scia dell’articolo 2 della Costi-
tuzione, ha due confini invalicabili: 
il rispetto della dignità della persona 
e quello della verità sostanziale dei 
fatti. Il diritto di cronaca, infatti, 
non è un diritto sciolto dal rispetto 
degli altri diritti primari costituzio-
nalmente protetti (onore, decoro e 
dignità della persona, riservatezza e 
identità personale). A tal riguardo 
vanno richiamate anche le disposi-
zioni contenute nell’art. 10 (II com-
ma) della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali (recepita 
nella legge n. 848/1955), quale fonte 

di norme integrative del diritto so-
stanziale italiano, le quali, a fronte 
del diritto del singolo alla libertà di 
espressione, subordinano l’esercizio 
del suddetto diritto a restrizioni e 
sanzioni “per la protezione della re-
putazione o dei diritti di altri”. Que-
sto articolo 10 richiama in sostanza 
gli articoli 11, 12 e 13 della legge sul-
la stampa n. 47/1948, che puniscono 
i giornalisti riconosciuti colpevoli del 
reato di diffamazione commesso con 
il mezzo della stampa (aggravante) 
e con l’attribuzione di un fatto de-
terminato. Non solo ma l’articolo 8 
della Convenzione europea afferma, 
inoltre, che “ogni persona ha diritto 
al rispetto della sua vita privata e fa-
miliare”. 
Dietro le notizie, quindi, c’è un pro-
fessionista impegnato nella raccolta e 
nella elaborazione delle stesse secon-
do regole deontologiche precise. La 
deontologia resta il cuore dell’agire 
del professionista, che opera nei mass 
media. L’etica, si legge nello Zingarel-
li, è l’insieme delle norme di condot-
ta pubblica e privata che una persona 
o un gruppo di persone scelgono e 
seguono nella vita o in un’attività. 
La deontologia, scrive sempre Nicola 
Zingarelli, è, invece, il complesso dei 
doveri inerenti a particolari catego-
rie professionali. Etica e deontologia 
esprimono dunque concetti che con-
dizionano la vita dei professionisti e, 
quindi, anche dei giornalisti. La leg-
ge professionale fissa le regole che i 
giornalisti sono tenuti a osservare, tra 
le quali quella che impegna giornali-

sti ed editori a promuovere la fiducia 
tra la stampa e i lettori. Senza quella 
norma, i giornalisti si ridurrebbero 
a essere degli impiegati di redazione 
senza deontologia. Di conseguenza, 
il corretto esercizio del diritto di cro-
naca è fondamentale e deve essere 
inderogabilmente salvaguardato al 
fine di garantire lo sviluppo demo-
cratico della società. Non a caso, se 
l’informazione giornalistica è corret-
ta, il lettore è in grado di formarsi 
convincimenti personali e quindi di 
valutare l’esattezza del commento; 
in caso contrario, le sue opinioni si 
fonderanno su premesse false e finirà 
purtroppo con il formarsi opinioni a 
loro volta false. Tale dovere primario 
è insopprimibile. Per questi motivi 
l’Ordine dei Giornalisti del Molise 
ringrazia quei colleghi che hanno 
rispettato le norme deontologiche e 
condanna coloro che le hanno vio-
late, pur considerando che articoli e 
servizi da noi considerati siano stati 
rimossi. 
Per questi motivi, l’Ordine dei Gior-
nalisti del Molise nel rispetto dei 
compiti e dei ruoli che gli sono pro-
pri, si riserva la possibilità di valutare 
eventuali azioni disciplinari ai fatti 
sopra citati. Inoltre si ricorda a tutti 
gli iscritti, la facoltà di poter usufru-
ire dello sportello digitale attivato 
gratuitamente dall’Ordine e si rimar-
ca lo studio e il rispetto delle norme 
professionali. A garanzia, l’Ordine 
promuoverà corsi formativi deonto-
logici, con la speranza siano seguiti 
ed efficaci.

In arrivo 940 euro lordi per i pensionati diretti

Perequazione, liquidazione dell’una tantum 
per il periodo gennaio - giugno 2022
In arrivo 940 euro lordi 

ai pensionati diretti con 
importo reddituale fino a 

35mila euro annui e 400 euro 
lordi ai pensionati superstiti 
con redditi, riferiti all’intero 
nucleo, fino a 14mila euro 
annui. L’erogazione anticipata 
in considerazione del passag-
gio, dal 1° luglio, delle fun-
zioni previdenziali dell’Inpgi1 
all’Inps. In considerazione del 
passaggio, dal 1° luglio 2022, 
delle funzioni previdenziali 
svolte dall’Inpgi, in regime 
sostitutivo dell’Assicurazio-
ne Generale Obbligatoria, 
all’Inps, il Cda dell’Istituto 
di previdenza dei giornalisti, 
nella riunione del 19 maggio 
2022, «ha ritenuto opportu-
no anticipare la concessione 
dell’erogazione una tantum 
per il periodo gennaio-giugno 
2022 e ha deliberato, per le 
stesse classi di importo pensio-
nistico, la predetta erogazione 
utilizzando l’apposito Fondo 
di Perequazione, istituito con 
il rinnovo del Contratto na-
zionale di lavoro giornalistico 
del 2009 e alimentato con il 
contributo di 5 euro mensili 
versato dai giornalisti attivi». 
Ne dà notizia l’Inpgi con una 
nota pubblicata sul blog Inp-
giNotizie.it. Gli importi che 
saranno erogati sono stati in-
dividuati con le seguenti mo-
dalità:
• una tantum di euro 940 lordi 
ai pensionati diretti con classi 
di importo reddituale fino a 
35 mila euro lordi annui; 
• una tantum di euro 400 lor-
di ai pensionati superstiti con 
classi di importo reddituale, 
riferiti all’intero nucleo, fino 
a 14 mila euro lordi annui. 

Come per gli anni preceden-
ti, non hanno diritto all’una 
tantum i titolari dei seguenti 
trattamenti:
• pensioni dirette con anziani-
tà contributiva Inpgi inferiore 
a 10 anni; 
• pensioni a superstiti riferite 
a posizioni de cujus con anzia-
nità contributiva Inpgi infe-
riore a 10 anni; 
• pensioni non contributive; 
• assegni di superinvalidità e 
contributo per case di riposo.

I redditi presi in considerazio-
ne sono quelli risultanti dal 
Casellario Centrale dei Pen-
sionati. 
«I predetti importi – spiegano 
ancora da via Nizza – sono 
soggetti alla tassazione ordina-
ria Irpef e saranno visibili nei 

cedolini di pensione relativi 
alla mensilità di giugno 2022, 
disponibili sul sito web dell’I-
stituto, nell’area personale, 
utilizzando il proprio codice 
iscritto e la password. Trattan-
dosi di una somma che ha lo 
scopo di contribuire, in parte, 
alla perdita del potere d’acqui-
sto che subiscono i trattamen-
ti pensionistici nel corso del 
tempo, la suddetta una tan-
tum sarà erogata ai pensionati 
il cui trattamento pensionisti-
co era in essere alla data del 31 
dicembre 2021». 
Per il periodo gennaio-giugno 
2022 sono risultati aventi di-
ritto all’erogazione 599 bene-
ficiari: 581 pensionati diretti e 
18 nuclei familiari superstiti. 
La spesa complessiva ammon-
ta a circa 553 mila euro.

Pubblicate immagini di persone ritratte in uno stato di costrizione le quali sono lesive per la loro dignità

L’Odg Molise per il rispetto delle norme deontologiche

L'ente ha oggi notevoli competenze sul sistema archivistico nazionale

Il giornalista Giuseppe Pardini 
nel Cda dell’Icar

Docente di Storia contemporanea pres-
so i corsi di laurea in Scienze Politi-
che dell’Università degli Studi del 

Molise, Giuseppe Pardini, attualmente pre-
sidente anche del Comitato scientifico dell’I-
resmo (Istituto regionale per gli studi storici 
del Molise “Vincenzo Cuoco”), è dunque il 
nuovo componente del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto Centrale per gli Archivi 
(ICAR), uno degli istituti centrali dotati di 
autonomia del Ministero della Cultura, con 
il coordinamento e indirizzo della Direzione 
generale Archivi. La candidatura del Prof. 
Pardini, presentata dall’assessore alla Cultura 
della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, in 
seno alla Commissione nazionale Cultura e 
approvata all’unanimità nel corso della sedu-
ta, alla presenza di tutti gli assessori delle re-
gioni d’Italia, con il pieno e proficuo sostegno 
del Presidente della Regione Molise, Donato 
Toma, è stata poi avallata in sede di Conferen-
za Stato-Regioni. Quest’ultima ha provveduto 
a nominarlo in seno al Consiglio di Ammini-
strazione dell’ICAR, in rappresentanza, quin-
di, non solo della regione Molise, ma di tutte 
le regioni italiane. Istituito nel 1998 con sede 
a Roma, l’ICAR ha oggi notevoli competenze 
sul sistema archivistico nazionale e compiti di 
definizione degli standard per l’inventariazio-
ne e la formazione degli archivi. Organismo 

di studio e ricerca applicata,  svolge inoltre 
un ruolo essenziale nell’elaborazione delle 
metodologie in materia di ordinamento e in-
ventariazione di archivi storici, oltre che nella  
gestione e conservazione degli archivi in for-
mazione con l’applicazione di nuove tecnolo-
gie.
Una parte preponderante dell’attività dell’I-
CAR è di sviluppare infatti programmi finaliz-
zati alla descrizione archivistica, alla normaliz-
zazione dei criteri di descrizione, allo sviluppo 
e all’interoperabilità fra sistemi informativi, 
nonché di coordinare i sistemi informativi ar-
chivistici. Proprio per questo gestisce il Siste-
ma informativo degli Archivi di Stato (SIAS) 
e coordina il Sistema archivistico nazionale.
In tale contesto, la nomina di Giuseppe Pardi-
ni nel comitato di gestione dell’ICAR riveste, 
dunque, un carattere particolarmente rile-
vante sia per il tessuto territoriale e per le sue 
strutture archivistiche, sia per UniMol, le sue 
studentesse e i suoi studenti, soprattutto ad 
appannaggio della filiera didattica dei  corsi 
di laurea in Beni Culturali; senza tralasciare 
le diverse opportunità per accrescere i percor-
si formativi pre e post laurea nell’importante 
settore archivistico-bibliotecario. L’Ordine dei 
Giornalisti del Molise, del quale il prof. Pardi-
ni è autorevole iscritto, si associa alle felicita-
zioni per l’incarico.
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La continua, costante e 
quotidiana prestazione 
di lavoro, con presenza 

in redazione ed inserimen-
to nell’attività redazionale, 
la messa a disposizione della 
propria attività e l’impegno 
continuativo, assecondando 
le esigenze informative azien-
dali ed osservando scadenze 
e tempi di informazione e di 
pubblicazione della testata 
giornalistica, la soggezione 
all’organizzazione di redazio-
ne ed alle direttive impartite, 
l’erogazione di un compenso 
mensile fisso, indipendente-
mente dal numero dei pezzi 
redatti e da eventuali assenze 
sono tutti elementi caratteriz-
zanti la prestazione lavorativa 
nel senso della sua natura su-
bordinata. Anche l’obbligo di 
esclusiva richiesto dal datore 
di lavoro, così come l’esigenza 
di garantire la realizzazione di 
un quotidiano d’informazio-
ne online e l’indispensabile 
e stabile apporto fornito dai 

giornalisti a tale produzio-
ne inducono ad escludere la 
compatibilità con una presta-
zione lavorativa genuinamente 
autonoma, svincolata sia da 
direttive e controlli, sia dal ri-
spetto di un impegno costante 
e prevalentemente quotidiano. 
E’ quanto emerge dalla pro-
nuncia del Tribunale di Roma, 
Sezione Lavoro, che – alla luce 
di tutti i riscontri probatori, 
letti e valutati alla stregua del 
consolidato orientamento giu-

risprudenziale in materia di 
subordinazione nel rapporto 
di lavoro giornalistico – ha ri-
conosciuto il diritto dell’Inpgi 
ad esigere la contribuzione per 
tutti i sette giornalisti interes-
sati, risultando provata la loro 
quotidiana attività redaziona-
le, volta a garantire la realizza-
zione del quotidiano d’infor-
mazione online, attraverso un 
inserimento organico e conti-
nuativo delle loro prestazioni 
nell’organizzazione aziendale.

Con la sentenza in com-
mento, il Tribunale di 
Roma, Sezione Lavo-

ro, nel ribadire principi ormai 
consolidati, ha affermato che 
“in materia di obbligo con-
tributivo del datore di lavoro, 
la transazione intervenuta tra 
questi ed il lavoratore è inop-
ponibile all’istituto previden-
ziale”.. “sussistendo l’obbligo 
del datore di lavoro nei con-
fronti dell’Istituto previden-
ziale indipendentemente dal 
fatto che gli obblighi retribu-
tivi nei confronti del presta-
tore d’opera siano adempiu-
ti, in tutto o in parte, o che 
il lavoratore abbia rinunciato 
ai propri diritti.” Il Tribuna-
le ha, inoltre, ribadito che il 
calcolo della contribuzione 
va effettuato sulla base delle 
somme accertate come dovute 
e non su quelle effettivamen-
te erogate in base alla transa-
zione e che nel periodo tra il 
licenziamento illegittimo e la 

reintegrazione rimangono in 
vita sia il rapporto assicurati-
vo – previdenziale, sia il corri-

spondente obbligo del datore 
di lavoro di versamento con-
tributivo.

La continua, costante e quotidiana presta-
zione di lavoro, con presenza in redazio-
ne ed inserimento nell’attività redaziona-

le, la messa a disposizione della propria attività 
e l’impegno continuativo, assecondando le 
esigenze informative aziendali ed osservando 
scadenze e tempi di informazione e di pubbli-
cazione della testata giornalistica, la soggezione 
all’organizzazione di redazione ed alle direttive 
impartite, l’erogazione di un compenso men-
sile fisso, indipendentemente dal numero dei 
pezzi redatti e da eventuali assenze sono tutti 
elementi caratterizzanti la prestazione lavorati-
va nel senso della sua natura subordinata. An-
che l’obbligo di esclusiva richiesto dal datore 
di lavoro, così come l’esigenza di garantire la 
realizzazione di un quotidiano d’informazione 
online e l’indispensabile e stabile apporto for-
nito dai giornalisti a tale produzione inducono 
ad escludere la compatibilità con una presta-
zione lavorativa genuinamente autonoma, 
svincolata sia da direttive e controlli, sia dal 
rispetto di un impegno costante e prevalente-
mente quotidiano. E’ quanto emerge dalla pro-
nuncia del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 
che – alla luce di tutti i riscontri probatori, letti 
e valutati alla stregua del consolidato orienta-
mento giurisprudenziale in materia di subor-
dinazione nel rapporto di lavoro giornalistico 

– ha riconosciuto il diritto dell’Inpgi ad esigere 
la contribuzione per tutti i sette giornalisti in-
teressati, risultando provata la loro quotidiana 
attività redazionale, volta a garantire la realiz-
zazione del quotidiano d’informazione online, 
attraverso un inserimento organico e continua-
tivo delle loro prestazioni nell’organizzazione 
aziendale.

La continua, costante e quotidiana presta-
zione di lavoro, con presenza in redazio-
ne ed inserimento nell’attività redaziona-

le, la messa a disposizione della propria attività 
e l’impegno continuativo, assecondando le 
esigenze informative aziendali ed osservando 
scadenze e tempi di informazione e di pubbli-
cazione della testata giornalistica, la soggezione 
all’organizzazione di redazione ed alle direttive 
impartite, l’erogazione di un compenso men-
sile fisso, indipendentemente dal numero dei 
pezzi redatti e da eventuali assenze sono tutti 
elementi caratterizzanti la prestazione lavorati-
va nel senso della sua natura subordinata. An-
che l’obbligo di esclusiva richiesto dal datore 
di lavoro, così come l’esigenza di garantire la 
realizzazione di un quotidiano d’informazione 
online e l’indispensabile e stabile apporto for-
nito dai giornalisti a tale produzione inducono 
ad escludere la compatibilità con una presta-
zione lavorativa genuinamente autonoma, 
svincolata sia da direttive e controlli, sia dal 
rispetto di un impegno costante e prevalente-
mente quotidiano. E’ quanto emerge dalla pro-
nuncia del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 
che – alla luce di tutti i riscontri probatori, letti 
e valutati alla stregua del consolidato orienta-
mento giurisprudenziale in materia di subor-

dinazione nel rapporto di lavoro giornalistico 
– ha riconosciuto il diritto dell’Inpgi ad esigere 
la contribuzione per tutti i sette giornalisti in-
teressati, risultando provata la loro quotidiana 
attività redazionale, volta a garantire la realiz-
zazione del quotidiano d’informazione online, 
attraverso un inserimento organico e continua-
tivo delle loro prestazioni nell’organizzazione 
aziendale.

TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro, 26/09/2021, n. 6935

Gli elementi caratterizzanti nell’attività 
svolta in redazionale

TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro, 07/06/2021, n. 5473

Inopponibile all’ente previdenziale 
la transazione tra datore e lavoratore

CORTE D’APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro, 23/08/2021, n. 2682

Addetto stampa: mansioni proprie professione 
giornalistica e obbligo contributivo Inpgi

CORTE D’APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro, 15/06/2021, n. 2162 

È giornalistica l’attività d’informazione 
con blog se vi è apporto personale creativo e critico

CORTE D’APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro, 27/01/2021, n. 2982

Il direttore responsabile e il vincolo di subordinazione
La Corte d’Appello di Roma 

ha confermato la decisione di 
primo grado che ha ritenuto 

provata l’attività di direttore ex art. 
6 CNLG di una rivista, essendo 
emerso oltre all’incarico di Diret-
tore della stessa,lo svolgimento di 
attività giornalistica: stesura di arti-
coli e cura di rubriche oltre alle di-
rettive dal medesimo impartite agli 
addetti alla redazione. La Corte ha 
ribadito l’irrilevanza, per consolida-
ta giurisprudenza di legittimità, del 
contenimento della soggezione del-
lo stesso al potere direttivo dell’e-
ditore, nei limiti delle direttive ori-
ginariamente impartite, derivando 
l’autonomia decisionale di chi di-
rige un quotidiano o periodico sia 
dalla preposizione al vertice dell’or-
ganizzazione giornalistica, sia dal 
contenuto fiduciario del rapporto, 
sia dalla garanzia costituzionale del 
pluralismo e della libertà d’infor-
mazione. Non è risultata ostativa 
all’accertamento del rapporto di 

lavoro subordinato di natura gior-
nalistica, neanche la carica sociale 
di consigliere d’amministrazione 

ricoperta dal direttore in quanto 
differente da quella di presidente 
del consiglio d’amministrazione 

o di amministratore unico con il 
connesso potere di rappresentanza 
legale della società. Dall’esclusione 
in capo al direttore dei poteri di 
direzione e di rappresentanza dei 
massimi organi societari deriva la 
piena compatibilità tra l’incarico 
societario ricoperto di consigliere 
d’amministrazione e l’accertamen-
to della natura subordinata del rap-
porto di lavoro intercorso con la 
Cooperativa. A conferma, la Corte 
richiama l’orientamento della giu-
risprudenza di legittimità per cui 
“le qualità di amministratore e di 
lavoratore subordinato di una stes-
sa società di capitali ben possono 
essere cumulate, purchè si accerti 
l’attribuzione di mansioni diverse 
da quelle proprie della carica socia-
le; ed è necessario che colui che in-
tenda far valere il rapporto di lavo-
ro subordinato fornisca la prova del 
vincolo di subordinazione”.Infine 
la Corte d’Appello ha confermato 
il capo di sentenza che ha escluso 

l’invocabilità dell’art. 1189 c.c e 
dell’art. 116 co. 20 L. n. 388 esclu-
dendo la buona fede sulla scorta 
della stessa condotta della coope-
rativa che ha iscritto il giornalista 
alla gestione separata INPS quale 
“consigliere di amministrazione”, 
ignorando il lavoro giornalistico 
che questi prestava. Stesse consi-
derazioni ha svolto la Corte con 
riguardo all’invocata applicazione 
dell’art. 116 co. 20 L. n. 388/2000 
ritenendo che il gravame non si 
confronti con le ragioni della de-
cisione impugnata che ha escluso 
l’applicabilità all’INPGI della legge 
388/2000 art. 116 co. 20, non tro-
vando essa diretta applicazione nei 
confronti degli enti previdenziali 
privatizzati e rilevando che “nella 
specie difettano l’errore scusabile e 
la buona fede della cooperativa che 
non ha equivocato sulla natura del 
rapporto di lavoro giornalistico con 
il direttore, diverso dalla carica so-
ciale, ma lo ha ignorato”.
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Gaia Cosco

Presso la sala “Freda” del palazzo 
ducale di Larino è stato pre-
sentato il prestigioso ricono-

scimento del nome di Aldo Biscardi, 
noto personaggio di origini molisane 
che è stato un giornalista, autore e 
conduttore televisivo; ha curato pro-
grammi televisivi sportivi come “Il 
processo del lunedì” e “Il processo di 
Biscardi” segnando la storia del gior-
nalismo calcistico e un modo tutto 
suo di fare giornalismo in diretta. 
Apprezzato e grande lavoratore, ha 
calcato le massime aziende radio 
televisive nazionali, diventando un 
piccolo mito e sicuramente uomo di 
punta con il Molise nel cuore.
Il premio ha dunque come compito 
quello di rispecchiare le caratteristi-
che principali di Aldo Biscardi: es-
sere popolare, innovativo, originale, 
capace di dare particolare attenzione 
ai giovani, ai quali teneva particolar-
mente formare e motivare.
A lui è stato istituito un premio che 
ha come obiettivo la creazione di una 
grande community trasversale a ca-
tegorie sociali, culturali e di genere 
e mira a sostenere iniziative che pro-
muovano il recupero sociale dei gio-
vani attraverso lo sport. Questo rico-
noscimento non mira ad essere solo 
un ricordo, un evento, un momento 
d’incontro ma bensì un progetto.
Tornando al premio stesso, la pre-
sentazione ha visto la partecipazione 
delle autorità, della stampa, di perso-
naggi dello spettacolo e dello sport.
Inizio lavori alle ore 9 con i saluti 
istituzionali, presente Antonella Bi-
scardi (giornalista e Presidente del 
Premio), il sindaco di Larino Pino 
Puchetti, il presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti del Molise Vincenzo 
Cimino e il suo vice Cosimo San-
timone. A seguire il presidente del 
Conico Vincenzo D’Angelo, il teso-
riere dell’Odg e Aia Molise Andrea 
Nasillo, il vice presidente del Core-
com Nicola La Vanga, il consigliere 
nazionale Fnsi Antonio Fatica, una 

giornalista del posto Annamaria Di 
Pietro, il delegato Figc Lino Ma-
strangelo, a moderare Tabheta Mor-
gese.
A seguire c’è stata la consegna del 
quadro Cuore Energetico del pittore 
Massimiliano Ferragina, storia e pro-
tagonisti. Subito dopo Spazio alla 
premiazione vera e propria di una 

sportiva che rappresenta a pieno ciò 
che vuole esprimere il premio Aldo 
Biscardi.
Ad essere premiata é stata la judoca 
Maria Centracchio la quale nel 2021 
ha rappresentato l’Italia ai Giochi 
olimpici estivi di Tokyo 2020 nei 
quali ha vinto la medaglia di bronzo 
per la categoria 63kg.

Usigrai: «Minacciare 
una giornalista Rai 
significa minacciare 
la comunità dei giornalisti 
del servizio pubblico»

TRIBUNALE DI NAPOLI 

Lo stabilisce il Tribunale di Napoli che, spiegano i rappresentanti 
sindacali, «ha accolto la costituzione di parte civile nel procedimen-
to a carico di due imputati ritenuti responsabili di intimidazioni, 

offese e minacce di morte alla collega Claudia Marra». Mentre a Palermo 
un giudice ha condannato chi ha aggredito e derubato l’inviato Vincen-
zo Frenda, «non solo per rapina, ma anche per interruzione di pubblico 
servizio». «Minacciare una giornalista della Rai significa minacciare tutta 
la comunità dei giornalisti e del servizio pubblico radiotelevisivo». Lo 
stabilisce, come riporta una nota dell’esecutivo Usigrai, il Tribunale di 
Napoli «che – si legge – ha accolto la costituzione di parte civile dell’U-
sigrai nel procedimento a carico di due imputati, ritenuti responsabili 
delle gravi intimidazioni, offese e minacce di morte rivolte alla collega 
Claudia Marra». Insultata e minacciata di morte sui social a seguito di 
un servizio giornalistico, la cronista ha denunciato e si è costituita anche 
personalmente parte civile. 
«Perché denunciare – incalza l’Usigrai – si deve. Denunciare conviene. Lo 
dimostra anche la sentenza pronunciata poche settimane fa dal Gup di 
Palermo nei confronti di chi ha aggredito e derubato l’inviato della Rai 
Vincenzo Frenda e l’operatore di ripresa Antonino Farina. Una condanna 
molto dura, nonostante gli sconti di pena previsti dal rito abbreviato: 2 
anni e 8 mesi, e risarcimento danni a favore della Rai». 
Ma la vera novità della sentenza, proseguono i rappresentanti sindacali, 
«è il fatto che il giudice abbia punito il responsabile non solo per rapina, 
ma anche per interruzione di Pubblico Servizio. Un precedente di grande 
importanza perché conferma che aggredire un giornalista, e in particolare 
un giornalista della Rai, è un reato contro la collettività perché interrom-
pe l’attività giornalistica della Rai, e un “servizio pubblico essenziale” ai 
fini dell’esercizio del diritto-dovere di informazione». 
La giornalista Claudia Marra e il giornalista Vincenzo Frenda sono sta-
ti rappresentati in giudizio dall’avvocato Giulio Vasaturo, «che l’Usigrai 
ringrazia per l’impegno in difesa dell’articolo 21 della Costituzione. In 
forza dei principi ribaditi anche in questa sentenza – conclude l’esecutivo 
Usigrai – il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai conti-
nuerà a essere accanto a tutte le croniste e i cronisti minacciati per tutelare 
il loro diritto/dovere a informare, e il diritto dei cittadini a essere comple-
tamente informati».

LARINO  Istituito il premio Aldo Biscardi

Un altro successo per Odg Molise e Corecom

Bartoli, il Paese investa di più 
sul pluralismo dell’informazione

“Sono assolutamente 
convinto che l’industria 
culturale, l’informazio-

ne, i dati siano l’ambito che 
deciderà la ricchezza delle 
nazioni e della società. C’è 
la necessità di recuperare il 
tempo perduto per provare 
e disegnare il futuro”. Lo ha 
detto il presidente dell’Ordi-
ne dei giornalisti Carlo Bar-
toli intervenendo alla presen-
tazione a Roma della nona 
edizione del “Manuale di di-

ritto dell’informazione e del-
la comunicazione” di Ruben 
Razzante (ed. Cedam-Wol-
ters Kluwer). “Il problema 
della disinformazione è cre-
sciuto con la pandemia – ha 
aggiunto -. I percorsi dei 
cittadini hanno iniziato a 
divergere dall’informazione 
abituale per virare verso una 
serie di interlocutori in rete 
giudicati affidabili”. Per Bar-
toli è necessaria “una serie di 
interventi regolatori. Se c’è 

un argine alla disinformazio-
ne questo lo si trova non con 
gli algoritmi, ma ricorrendo 
a un’informazione professio-
nale”. 
Serve che “il Paese investa di 
più nel pluralismo dell’in-
formazione. Non possiamo 
dare più contributi sulla 
base quantitativa, ma serve 
una base qualitativa, come il 
rispetto delle regole base del-
la deontologia professionale 
per erogare finanziamenti”. 

Per Bartoli inoltre contro 
i pochi giornalisti che agi-
scono male serve che l’Or-

dine si possa dotare di uno 
strumento che permetta di 
intervenire all’istante, come 

un Giurì dell’informazione. 
Non possiamo solo limitarci 
a interventi a posteriori”.

Il presidente del Cnog alla presentazione del libro di Ruben Razzante, “Serve uno stru-
mento come un Giurì dell’informazione”

Antonella Biscardi consegna un prezioso volume al presidente Vin-
cenzo Cimino e al vice presidente Cosimo Santimone
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Dopo Conca Casale, Mor-
rone del Sanno, anche To-
rella del Sannio è guidata 

da un sindaco giornalista pubblici-
sta. Augurissimi dunque al collega 
Gianni Meffe che dopo la mino-

ranza passa ora alla guida dell’en-
te. Riconfermata in consiglio ma 
questa volta in minoranza la neo 
collega Chiara D’Alessandro, pre-
sidente del consiglio uscente. Au-
guri anche a lei.

AUGURI

Premio giornalistico ‘Angelo Maria 
Palmieri’, assegnati i riconoscimenti

Si aggiudicano la decima edizio-
ne: Maurizio Di Fazio (primo 
classificato), Simone Cesarei 

e Samuele Damilano (secondi) e 
Lidia Scognamiglio (terzo posto). 
Menzione speciale a Eleonora Fal-
ci. La consegna giovedì 26 maggio, 
nella sala congressi ‘Antonio Picchi’ 
di Avezzano.Sono stati premiati gio-
vedì 26 maggio 2022, nella sala con-
gressi “Antonio Picchi” di Avezzano, 
i vincitori della decima edizione del 
Premio giornalistico “Angelo Maria 
Palmieri”. Il primo posto è andato 
al giornalista Maurizio Di Fazio, 
con l’articolo “Il miracolo di Aielli. 
Da borgo spettrale a villaggio della 
street art”, pubblicato su L’Espresso.
Al secondo gradino del podio, Si-
mone Cesarei e Samuele Damilano, 
studenti della scuola di giornalismo 
Walter Tobagi, con il pezzo “Droga, 
racket, abusivismo. Il muro invisibi-

le di San Siro, il quartiere diviso in 
due” pubblicato su L’Espresso. 
Il terzo premio è stato assegnato alla 

giornalista Lidia Scognamiglio e 
al suo servizio video dal titolo “La 
battaglia degli invisibili per il diritto 

alla salute”, andato in onda su Tg2 
Medicina 33. La giuria ha assegna-
to anche una menzione speciale alla 
giornalista Eleonora Falci per l’arti-
colo “Sindrome di Sanfilippo: una 
lotta contro il tempo e una gran 
voglia di vivere”, pubblicato su Il 
Capoluogo. 
La cerimonia di premiazione ha 
visto la partecipazione di Vincen-
zo Giovagnorio, sindaco di Taglia-
cozzo; Enzo Di Natale, sindaco di 
Aielli; Ivan Antonini, vicesindaco di 
Scurcola Marsicana; Giuseppe Trie-
ste, presidente di Fiaba Onlus; Giu-
liana Marrocco, presidente dell’As-
sociazione culturale “Angelo Maria 
Palmieri”; Domenico Di Bernardi-
no, vice sindaco di Avezzano; Stefa-
no Pallotta presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti d’Abruzzo; Giuseppe 
Sanzotta, già direttore ed editoriali-
sta de Il Tempo e Giorgio Sucapane 

(testimonianza). La cerimonia è sta-
ta presentata dalla giornalista Oriet-
ta Spera. 
Il premio è intitolato ad Angelo Ma-
ria Palmieri, giornalista per lungo 
tempo alla guida dell’ufficio stampa 
di Fiaba Onlus e scomparso a soli 30 
anni. Il concorso si fonda sui valori 
che lo hanno guidato nel corso della 
sua carriera giornalistica, fra tutti il 
desiderio di contribuire al cambia-
mento della nostra società e all’af-
fermazione di valori morali, etici e 
civili. 
La decima edizione ha ricevuto oltre 
centotrenta candidature. Gli elabo-
rati sono pervenuti da ogni parte 
d’Italia, consolidando la caratura del 
premio a livello nazionale. L’obiet-
tivo è valorizzare i migliori articoli 
e servizi audio/video che abbiano 
coniugato in modo efficace infor-
mazione e impegno sociale.

Il presidente dell’Odg Abruzzo Stefano Pallotta durante la cerimonia

Il collega Gianni Meffe, 
neo sindaco di Torella del Sannio 

Titus Brandsma il primo giornalista che 
sale sugli onori degli altari
Titus Brandsma è stato procla-

mato santo da Papa Francesco 
lo scorso 15 maggio. E’ il pri-

mo giornalista ad essere proclamato 
santo.  Nel 1935 Titus fu nominato 
assistente ecclesiastico della Stampa 
Cattolica olandese, da allora difese 
la libertà di stampa e di pensiero dei 
giornali cattolici vittime della repres-
sione nazista. Difesa che si tradusse 
in un forte scontro con il governo 
di Hitler e che determinò il motivo 
del suo arresto nel gennaio del ’42, 
con il successivo  trasferimento prima 
nel carcere di Scheveningen e poi la  
deportazione nel campo di Dachau, 
dove fu ucciso nello stesso anno.
Padre Titus è anche il primo Santo 
tra le vittime di Dachau. Nel 1985 
Giovanni Paolo II proclamò “Beati” 
lui e altri 56 internati,  negli anni 
successivi altri martiri  dei campi di 
sterminio sono stati proclamati Beati.
Titus Brandsma, nato in Olanda nel 
1881, ha una storia particolare che 
ha spinto alcuni cronisti olandesi a 
chiedere a Papa Francesco, con una 

lettera, di proclamarlo protettore dei 
giornalisti insieme a San Francesco di 
Sales, in quanto, per la sua attività a 
sostegno della libertà di stampa, ot-
tenne lui stesso la tessera internazio-
nale di giornalista.
Sacerdote, professore di Storia e filo-
sofia della mistica e poi rettore dell’U-
niversità di Nimega, Titus Brandsma 
era convinto della forza della libera 
informazione: «dopo quelli delle 

Chiese, la stampa è il pulpito miglio-
re per predicare la verità… La stampa 
è la forza della parola contro la vio-
lenza delle armi, la forza della nostra 
lotta per la verità», così scrisse di suo 
pugno, come riporta padre Fernando 
Millan Romeral, già Priore generale 
dei carmelitani e autore di uno dei 
saggi più completi dedicati alla figura 
di padre Brandsma.

A.P.

Nel suo nuovo romanzo “Sto-
ria d’amore, camorra e whi-
sky scozzese” Porto Seguro 

Editore,  Agostino Rocco ci dice che 

nella vita occorre il coraggio di saper 
ricominciare, dando fondo a tutte 
le proprie risorse, per superare an-
che le prove più dolorose, rinascere 

e guarire dalle proprie ferite, fisiche 
e soprattutto mentali. La storia  nar-
ra di due vite difficili che per caso 
si intrecciano, quella di Giulia e di 
Giorgio, capocronista in un impor-
tante giornale di Napoli, condanna-
to a morte dalla camorra. Lui partirà 
con la sua barca a vela per nascon-
dersi a Ventotene, l’isola dolce e sel-
vaggia  dove il tempo sembra essersi 
fermato. 
Un nuovo doloroso evento travolge 
Giulia, messa davanti alla più diffi-
cile decisione della sua vita, tornare  
dall’uomo che l’aveva amata, sal-
vandola dall’incubo della sua prima 
giovinezza, o rifarsi un’esistenza per 
rompere dal proprio tragico passato 
e volare come una luminosa fenice, 
mentre è alla ricerca di sé stessa nella 
lontana Scozia. Il linguaggio è scor-
revole e diretto per un  thriller ric-
co di inaspettati colpi di scena, che 
tiene avvinto il lettore fino all’ultima 
pagina di una storia di vita dramma-
tica dei nostri giorni. “Piacevole, at-
tuale e avvincente, si legge tutto d’un 
fiato” (“Il Mattino”).

al. tram.

Amore, camorra e whisky, Agostino Rocco ci spiega 
che nella vita bisogna avere coraggio

L'autore del libro Agostino Rocco
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Partecipato il premio letterario internazionale "18 maggio" di Pontecorvo 

Un concorso sugli avvenimenti 
delle due guerre mondiali

Si è svolta sabato 14 mag-
gio 2022, nella sala con-
siliare del Comune di 

Pontecorvo (FR), la cerimo-
nia finale del Premio Lettera-
rio Internazionale “18 mag-
gio”. Il premio si propone di 
incentivare la ricerca storica, 
di promuovere, raccogliere, 
esaminare, valutare e premia-
re uno o più autori che rac-
contano le storie, gli avveni-
menti, le testimonianze, nate 
durante la prima e seconda 
guerra. Lo scopo dell’iniziati-
va è di raccontare attraverso la 
letteratura, avvenimenti noti 
o poco noti delle due guerre 
mondiali. Con particolare 
rilievo agli aspetti storici e 
umani delle opere. Il Premio 
è stato organizzato dall’AN-
VM, associazione nazionale 
vittime delle marocchinate, 
con il patrocinio del Comu-
ne di Pontecorvo. Il titolo 
“18 maggio” fa riferimento 
alla data nella quale viene ce-
lebrata la Giornata Nazionale 
in Memoria delle donne e de-
gli uomini italiani che furono 
vittime delle violenze sessuali 
perpetrate dalle truppe colo-
niali francesi durante la se-
conda guerra mondiale. Sono 
stati 50 gli scrittori finalisti. 
I libri e i racconti sono stati 
valutati da una giuria com-
posta da scrittori, giornalisti 
e iscritti all’ANVM. Vincito-
re assoluto del premio è stato 

Massimo Lucioli, con il libro 
“1945, Germania anno zero.” 
La sezione extra per la Poesia 
è stata vinta da Emanuel Fa-
tello con “Salvo d’Acquisto” 
mentre quella della fotogra-
fia da Enrico Quattrini con 
l’immagine “Vite strappate”. 
Il premio speciale della Giu-
ria, fuori concorso, è stato 
assegnato a tre libri che nar-

rano la tragedia dimenticata 
delle marocchinate: Massimo 
Lucioli e Davide Sabatini 
con “La ciociara e le altre”, 
Silvano Olmi autore di “Non 
solo la ciociara” ed Emiliano 
Ciotti con il libro “Le maroc-
chinate.” La sezione dedicata 
alla prima guerra mondiale 
ha visto prevalere Massimo 
Porcelli con “Mia indimen-

ticabile consorte; quella del-
la seconda guerra mondiale 
è andata a Marco Mattioli 
con “Bombe, siluri e sparvie-
ri.” La sezione dedicata alle 
opere e ai racconti brevi sui 
due conflitti mondiali, è stata 
vinta da Alina di Mattia con 
l’opera “Toncè ultimo atto”.

Mich. Bus.

VINCITORE PREMIO LETTERARIO
1. Massimo Lucioli – 1945 Germania anno zero
 
SEZIONE A: 
I Guerra Mondiale
1.    Massimo Porcelli - Mia indimenticabile consorte
2.    Nicolino Farina- Zona di guerra
3.    Italo Siddu – I Due Comandanti
4.    Pierpaolo Prastaro - Il Sacrificio
5.    Francesca Candotti De Guido – Quattro ragazzi 
 (e un gatto) profughi in Moravia
6.    Maria Gatti – Raccontaci
 
SEZIONE B: 
II Guerra Mondiale
1.    Marco Mattioli - Bombe, siluri e sparvieri.
2.    Mauro Lottici, Marco Marzilli – Cassino
3.    Gabriele Bagnoli – Cesare Amé e i suoi agenti.
4.    Massimo d’Agostino - Venti metri sottoterra
5.    Claudio Loreto – Sulle ali del gabbiano
6.    Silvia Maira - Una promessa per sempre.
7.  Antonio di Benedetto - Nella valle le origini della giustizia.
8.    Francesca Romana Mormile - Minotauro cieco.
9.    Silva Ganzitti - La guerra di Lia.
10. Michele Vincelli - Una storia come tante.
11. Miriam Giobbi - Chiuso il cerchio.
12. Claudio Loreto – Liquirizia
13. Rossella Mancini – Guerra D’Africa.
 
SEZIONE C: 
Opere e Racconti brevi della I e II guerra mondiale
1.    Alina di Mattia - Toncè ultimo atto.
2.    Gianpaolo Zandomeneghi – 
 Vita e storia di un alpino, durante l’ultima guerra
3.    Rosalino Granata- Natale in Trincea.
4.    Ugo Spinella – Medaglia di ghiaccio.
5.    Maria Elena Cialente – La Folgore
6.    Paola Mini – Pericolo Surgo.
7.    Claudio Loreto - Una storia perduta.
8.    Alberto S. Morra – Il Sergente Ferrero.
9.    Rodolfo Andrei – Quel Treno verso Nord.
10. Domenico Pujia - I liberatori.
11. Vanna Camurri - (La) Storia in trincea.
12. Michele Cecchini - Il bene vola nel tempo.
13. Rodolfo Andrei – L’ultimo ballo.
14. Dorina Milossi - La mia casa in Corso Alessandria 
62 Tortona.
15. Rodolfo Andrei - La noce.
16. Valentina Quarona – Figli della violenza.
17. Peter Hubscher - 
 Una comune storia di una ragazza ebrea.
18. Sabrina Tonin – Baracca 14.
19. Levia Agostina Messina – La verità.
20. Francesca Faramondi - Spalle al muro
21. Emilio Chiave - Nonno Edoardo.
22. Anna Tangocci - Madri.
23. Donato Maglio - 
 Anche aa Auschwitz nascono i fiori.
24. Anna Tangocci -Teresa.
25. Donato Maglio
 Le apparizioni di Fatima e la Seconda Guerra Mondiale.
 
SEZIONE EXTRA: Poesia
1.  Fatello Emanuel – Salvo d’Acquisto.
 
SEZIONE EXTRA: Fotografia
1.  Enrico Quattrini – Vite strappate

PREMIO SPECIALE GIURIA:  Fuori concorso:
1.  Massimo Lucioli e Davide Sabatini
 La ciociara e le altre
2.  Silvano Olmi – Non solo la ciociara
3.  Emiliano Ciotti – Le marocchinate

NEO PUBBLICISTA AUGURI

Claudia Cavuoti

Sveva Concetta Lallo è nata a Vasto il 15 aprile da mam-
ma Federica Fazio e papà Antonio. Alla collega gli au-
guri dall’odg Molise. 

Premio giornalistico ‘Angelo Maria 
Palmieri’, assegnati i riconoscimenti
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Lorenza Iuliano

Mercoledì 18 maggio 
torno, dopo quat-
tro anni, nella sede 

di Bruxelles del Parlamento 
europeo, stavolta convocata 
dal presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Molise, l’amico 
Vincenzo Cimino, su iniziati-
va dell’europarlamentare ve-
nafrano Aldo Patriciello. 
L’occasione è quella della 
prima plenaria aperta ai visi-
tatori dopo il lungo periodo 
di sospensione dovuto al Co-
vid-19; visita culminata nella 
consegna del prototipo della 
‘Campana della Rinascita dal-
la Pandemia’ alla Presiden-
te del Parlamento Europeo, 
Roberta Metsola, e nell’in-
contro – dibattito dal titolo 
‘L’Europa ed i Media’ alla 
presenza dell’ex presidente del 
Parlamento Europeo Antonio 
Tajani. Due eventi importan-
tissimi, che meritano di essere 
raccontati nel dettaglio e sepa-
ratamente. In questo articolo 
ci soffermeremo, appunto, sul 
primo, per dedicarci, successi-
vamente, al secondo. 
L’ambiente geopolitico, so-
ciale ed economico rispetto al 
2018 è del tutto diverso, pur 
rimanendo in parte uguale. 
Il pianeta, sconvolto dall’epi-
demia, arranca a riprendersi; 
l’uomo, nonostante i buoni 
propositi in pieno confina-
mento, ha abiurato alla pro-
messa di sostegno, pace e giu-
stizia; in atto guerre da anni e 
conflitti appena iniziati. 

Eppure… il vento di rinnova-
mento è forte, l’ondata di vita 
spumeggiante, la Luce della 
Speranza accecante, o, alme-
no, questa è l’aria che si respira 
nella casa delle libertà, dei di-
ritti umani e della democrazia 
dei cittadini europei. Un mo-
mento di alta solidarietà tutta 
molisana sta per aver luogo e 
ne siamo profondamente fieri. 
Ma andiamo con ordine. 
Su proposta dell’Onorevo-
le Patriciello, gruppo PPE, 
membro effettivo della Com-
missione Industria, Telecomu-
nicazioni, Ricerca ed Energia, 
della Commissione Ambiente 
e Salute e della Commissio-
ne speciale sul Covid, avviata 
di concerto con il compian-
to presidente del PE, David 
Sassoli, la Pontificia Fonderia 
Marinelli delle Campane di 
Agnone (IS), fra le più cele-
bri ed antiche del mondo, ha 
consegnato, alla presidente 
il prototipo, in piccola scala, 
della ‘Campana della Rinasci-
ta dalla Pandemia’.
È stata, inoltre, discussa la 
possibilità di portare nel-
la metropoli belga la celebre 
‘Ndocciata agnonese, che ha 
luogo nel borgo molisano l’8 e 
il 24 dicembre: torce multiple 
realizzate con legno di abete 
bianco, di un’altezza di oltre 
tre metri, assemblate a forma 
di ventaglio o raggiera e tra-
sportate, di sera, da personag-
gi in costume contadino con 
indosso la caratteristica cappa.
Un rituale sonoro, dal forte 
potere immaginifico, con il 

crepitio di listelli ardenti so-
vrapposti a steli secchi di gi-
nestra, che elogia il quarto ele-
mento, il fuoco, dagli infiniti 
risvolti esoterici: ancestrale, 
vivificatore, fecondatore, pu-
rificatore, la Luce rischiarante 
per l’Umanità, ‘il falò della 
fratellanza’, come lo definì 
Sua Santità Papa Giovanni II 
nel 1996, in una ‘incendiata’ 
piazza San Pietro a Città del 
Vaticano, attorno al quale 
stringersi in un metaforico, 
dolcissimo e rassicurante ab-
braccio.
Nel corso di questi anni bui 
e di sofferenza per l’umanità, 
la risposta dell’UE al dilagare 
dell’emergenza sanitaria è sta-
ta univoca e, proprio per que-
sto, l’Amministrazione comu-
nale di Agnone, guidata dal 
Sindaco, Daniele Saia, ha sen-
tito forte l’esigenza di dar vita 
ad una creazione che potesse 
divenire emblema di Luce, 
Speranza, Fede, Riscatto.

Rinascita, appunto, in un pe-
noso ma meraviglioso eterno 
ciclo di rinnovamento, dopo 
le tenebre che hanno avvolto 
il creato, opprimendo i nostri 
cuori, acuendo le nostre fra-
gilità ed amplificando i no-
stri traumi più atavici, in un 
altalenante disequilibrio di 
contrastanti incertezze, con il 
pensiero rivolto a chi non c’è 
più.
Il motto dell’UE, ‘Unita nella 
diversità’, appare, ancora una 
volta, straordinariamente con-
creto. Stiamo annullando le 
distanze, scambiandoci emo-
zioni vere, palpabili, apprez-
zando appieno la Gioia, dopo 
aver conosciuto il dolore, e 
cogliamo, finalmente, il senso 
del dono prezioso dell’attesa, 
sorridendo, in un tripudio di 
commozione, di fronte alle 
ossimoriche armonie di cui la 
nostra Europa è traboccante.
E la campana, appunto, è uno 
splendido strumento musicale 
terapeutico, dal forte richia-
mo non solo per orecchie, 
ma anche per cuore, mente e 

anima, fusione di spiritualità, 
umanità, arte e aspirazioni e 
testimonianza di incontro e 
comunione fraterna.
I suoi ricchi significati simbo-
lici rimandano alle vibrazioni 
del cosmo e alla ‘rivelazione’ 
divina, mentre i suoi rintoc-
chi, cadenzati o modulati, si 
librano nell’aria, incitando alla 
contemplazione, all’incontro 
con il Sé, alla guarigione in-
teriore. A prescindere dalla 
componente religiosa, l’incan-
to che emana è innegabile e la 
centralità nella vita dell’uomo 
rimane lampante, scandendo, 
da sempre i ritmi della giorna-
ta e della comunità. 
Naturalmente, dati gli elevati 
costi, si sta mettendo in es-
sere un programma di finan-
ziamento che, attraverso do-
nazioni pubbliche e private, 
possa arrivare alla concretizza-
zione effettiva della ‘Campana 
della Rinascita dalla Pande-
mia’. 
Se le dimensioni del prototipo 
sono di 20 cm di diametro di 
base per un’altezza di 30 cm, 
un castello in ferro con stel-
le, disegno dell’Europa unita, 
con l’inserimento di Malta, in 
onore alle origini della Metso-
la, il progetto di quella da re-

alizzarsi prevede un sostegno 
metallico solido, ma agile e 
gradevole, fusione in bronzo 
con l’antica tecnica artigianale 
della cera persa, che le assicu-
rerà il pregio dell’esclusività, 
diametro di 200 centimetri 
per un peso di 5 tonnellate.
Suonerà la nota sol e la tara-
tura del suono sarà a 432 Hz, 
corrispondente alla frequen-
za aurea, quella della vita, 
dell’armonia e dei suoni del-
la natura. Sarà caratterizzata 
dal corpo interamente fascia-
to dall’architettura circolare 

dell’edificio del PE, con 12 
stelle, immagine di perfezio-
ne, completezza ed unità, e 
recherà bassorilievi artistici 
esclusivi ed iscrizioni a ricor-
dare tempi, protagonisti e 
motivazioni.
Raccogliamo i primi com-
menti a caldo dai principali 
protagonisti dell’evento subi-
to dopo l’incontro con la Pre-
sidente.
https://www.expartibus.it/
odg-molise-al-pe-per-lin-
con t ro -d ib a t t i t o - l eu ro -
pa-ed-i-media/,

Dal Molise il primo rintocco dopo il silenzio e il buio del Covid-19

Cimino: per l'OdG Molise
un altro traguardo storico

Patriciello: un pezzo del Molise 
nella casa della democrazia europea

Saia: da Agnone il suono 
ardente della rinascita

Da tempo auspicavamo che una delegazione istituzio-
nale dei giornalisti molisani visitasse il PE, per con-
frontarci con i colleghi e renderci veramente conto di 

cosa accade a Bruxelles. L’Onorevole Patriciello, nell’ambito 
del suo bilancio personale, ci ha data questa bellissima possi-
bilità, che abbiamo colto nella prima seduta utile della ripresa 
post pandemica. Oltre alla delegazione istituzionale, il Consi-
glio dell’Ordine, il disciplinare, il revisore dei conti, ci sono i 
colleghi delle principali testate, ma anche i delegati di INPGI, 
Casagit, sindacati e varie sigle. Come Ordine oggi abbiamo 
raggiunto un altro traguardo formativo e storico. E non è poco 
per una giovanissima circoscrizione regionale riconosciuta con 
Decreto del Presidente della Repubblica solo nel 2004! L’in-
contro con la Presidente Metsola è stato particolarmente signi-
ficativo. Se l’azienda Marinelli le ha consegnato la miniatura 
della campana, l’Ordine dei Giornalisti, nel sostenere la batta-
glia di solidarietà, le ha donato un proprio gagliardetto e il libro 
‘L’Olivo di Venafro – Viaggio nel cuore olivicolo del Mediter-
raneo’, di Ferdinando Alterio, edito dalla molisana Volturnia 
Edizioni, sull’olio della città, rinomato in tutto il mondo.  Da 
giornalista, da docente di musica e da molisano sono rimasto 
molto colpito da tutta l’iniziativa. La musica aiuta a superare 
le barriere e rafforza dal punto di vista emotivo, la ‘Campana 
della Rinascita dalla Pandemia’ sarà una cura per tutti noi.

Quando il Sindaco Saia e i fratelli Marinelli mi 
parlarono della ‘Campana della Rinascita dal-
la Pandemia’, ne colsi subito la portata, tanto 

che presentammo l’idea in forma scritta al Presidente 
Sassoli e la apprezzò moltissimo. Oggi siamo riusciti a 
portare alla presidente Metsola lo splendido prototipo, 
incontrando lo stesso entusiasmo. Alla Pontificia Fon-
deria Marinelli, fiore all’occhiello del sistema Paese, e a 
tutta l’Amministrazione della città di Agnone, vanno i 
miei complimenti, oltre i ringraziamenti del Parlamento 
europeo. È un grande orgoglio sapere che un pezzo del 
nostro piccolo Molise farà parte della casa della demo-
crazia europea. La campana è un dono di grande valo-
re artistico, ma, allo stesso tempo, anche di particolare 
rilevanza simbolica: la celebrazione della solidarietà tra 
i popoli per la rinascita dell’Europa. Ci auguriamo di 
concretizzarla nel giro di un anno e posizionarla in un 
posto strategico, magari proprio nel piazzale antistante il 
Parlamento, di fronte all’ingresso, in un ideale ponte di 
continuità e connessione tra il mondo esterno e il cuore 
pulsante dell’Unione europea. Sarebbe splendido anche 
portare nello stesso luogo la Luce della ‘Ndocciata a te-
stimoniare la ripresa dell’industria, del futuro, del turi-
smo e della cultura.

Una grandissima ed inaspettata soddisfazione. Dob-
biamo ringraziare l’Onorevole Patriciello, che ha su-
bito sposato il progetto dell’Amministrazione e del-

la Fonderia Marinelli, ‘Il suono ardente della rinascita’, che 
appunto vuole valorizzare gli elementi chiave di una piccola 
comunità come la nostra, partendo dalla tradizione artigia-
nale e da quella classica. La millenaria azienda che produce 
campane e la ‘Ndocciata, il rito del fuoco, in una fase storica 
così delicata per il mondo, a causa della pandemia, insieme 
possono dare un bel segnale. Da un lato, la campana, simbo-
lo universale, come dono, che fa riferimento a tutte le vittime 
del Covid-19, ma anche suono della rinascita dell’UE, che ha 
ripreso in mano i valori per i quali è nata, che sono, appunto, 
solidarietà e sussidiarietà tra i popoli, in un momento storico 
che ha cementato tutte le nazioni che ne fanno parte. Dall’al-
tro, la ‘Ndocciata, luce, speranza, futuro luminoso per le 
generazioni che dovranno costruire questo processo sempre 
più forte di integrazione europea. È ancor più caratterizzante 
perché è offerto da una piccola comunità di un’area interna 
di una piccola regione interna, che vuol essere emblema di 
rafforzamento di tutte quelle zone dell’Europa alle quali l’UE 
dovrà dedicare attenzione proprio per la ripartenza. Se negli 
ultimi 100 anni si è assistito al fenomeno dell’urbanesimo, 
persone che si sono ammassate nelle grandi città, oggi, pro-
babilmente per la ciclicità storica, i borghi verranno di nuovo 
ripopolati ed ecco che valorizzarli appare fondamentale. Le 
peculiarità di tutto il Molise sono la cultura, la natura, l’arti-
gianato, l’enogastronomia, che se messe in relazione alle ra-
pide trasformazioni tecnologiche con l’avvento della fibra ot-
tica e alle attività che si sono affermate con il Covid, come lo 
smart working, possono concorrere ad una nuova vitalità per 
i territori, mantenendo vivi i servizi – scuola, sanità, traspor-
ti. Noi sicuramente lavoreremo per dare forza e convinzioni 
a questo evento. L’incontro con la Presidente è stato molto 
emozionante, è stata cordialissima e molto interessata. Ci 
metteremo subito alla ricerca dei fondi per mettere in pratica 
il progetto, sia attraverso canali istituzionali che privati. Si è 
mostrata inoltre molto affascinata dalla ‘Ndocciata, ora do-
vremo fare tutte opportune le verifiche per poterla portare a 
Bruxelles. Nel caso in cui si riuscisse, sarebbe un grande spot 
per il Molise e sicuramente dal punto di vista di marketing 
un’operazione spettacolare e un ricordo storico indelebile.

L'INTERVENTO/1 L'INTERVENTO/2

L'INTERVENTO/3

https://www.expartibus.it/odg-molise-al-pe-per-lincontro-dibattito-leuropa-ed-i-media/,
https://www.expartibus.it/odg-molise-al-pe-per-lincontro-dibattito-leuropa-ed-i-media/,
https://www.expartibus.it/odg-molise-al-pe-per-lincontro-dibattito-leuropa-ed-i-media/,
https://www.expartibus.it/odg-molise-al-pe-per-lincontro-dibattito-leuropa-ed-i-media/,
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Dopo esserci soffermati 
sulla splendida ini-
ziativa di consegna 

del prototipo della ‘Campana 
della Rinascita dalla Pande-
mia‘ alla presidente del PE, 
Roberta Metsola, magnifica 
opera della Pontificia Fonde-
ria Marinelli delle Campa-
ne di Agnone avvenuta il 18 
maggio, nella sede di Bruxel-
les del Parlamento europeo 
su iniziativa dell’onorevole 
venafrano Aldo Patriciello, ci 
concentriamo ora sul secondo 
momento importante di una 
giornata così ricca di emozio-
ni: l’incontro – dibattito dal 
titolo ‘L’Europa ed i Media’ 
alla presenza dell’ex presi-
dente del PE Antonio Tajani. 
L’Ordine dei Giornalisti del 
Molise, guidato da Vincen-
zo Cimino, è presente con la 
delegazione istituzionale, il 
Consiglio dell’Ordine, il di-
sciplinare e il revisore dei con-
ti; non mancano colleghi delle 
principali testate, delegati di 
INPGI, Casagit, sindacati e 
varie sigle. Siamo in una del-
le infinite sale dell’Europarla-
mento, se non erro la F6, per 
discutere del ruolo focale dei 
mezzi d’informazione e di di-
vulgazione come tramite tra 
la casa delle libertà, dei dirit-
ti umani e della democrazia 
dei cittadini europei e i suoi 
447,7 milioni di abitanti. 
A moderare l’evento, l’impec-
cabile Marcella Tamburello, 
segretario dell’OdG Molise, 
che ha il dono di porsi in ma-
niera garbata e delicata, senza 
minimamente imporsi sui re-
latori, che, abituati ad essere 
la centro dell’attenzione, ne 
apprezzano ancor di più stile 
e correttezza.
Al presidente Cimino il meri-
to di fare un passo indietro per 
lasciare ad un valido elemento 
della sua squadra il compito 
di condurre in un luogo tanto 
prestigioso. 
A prendere parte all’incon-
tro – dibattito, l’On. An-
tonio Tajani, che avevo già 
incontrato nel 2018 sempre 
nella stessa sede istituzionale, 
presidente della Conferenza 
dei presidenti, già presidente 
del PE e Vice Presidente del-
la Commissione; l’On. Aldo 
Patriciello, deputato al PE; 
Elisabetta Montano, membro 
del Gabinetto della presidente 
del PE, Roberta Metsola; Se-
bastiano Chialastri ed Anna 
Gerardi, responsabili stampa 
del PPE; Leonardo Panetta, 
corrispondente stampa TG 5 
a Bruxelles; Giovanni Avicol-
li, funzionario al Consiglio 

dell’UE; Angelo Marino, della 
Commissione europea. 
Nello stesso tavolo dei relatori 
anche il Sindaco di Agnone, 
Daniele Saia, i fratelli Ar-
mando e Pasquale Marinelli, 
dell’omonima fonderia, e il 
giornalista Pasquale Damiani. 
Il primo ad essere interpellato 
è l’organizzatore della giorna-
ta, l’europarlamentare Patri-
ciello, che nel ringraziare l’ex 
presidente Tajani per averci 
dedicato del tempo prezioso 
e tutto il PE che sta ospitan-
do la delegazione molisana, si 
sofferma sul particolare perio-
do storico, sul cambiamento 
epocale che vede una diffici-
lissima situazione geopolitica, 
tra guerra, carestia, problema 
energetico e crisi agricola. 
Quindi rimarca quanto il 
ruolo del giornalista sia im-
portante, perché informare in 
modo corretto è la più grande 
delle libertà, onore ed onere di 
divulgare i messaggi che, ine-
vitabilmente, andranno a con-
dizionare l’opinione pubblica 
e la necessità di partecipare 
a tutto ciò che succede nelle 
istituzioni.
Esprime soddisfazione ed or-
goglio per la consegna del 
prototipo della ‘Campana 
della Rinascita dalla Pande-
mia’, prodotto dall’ennesima 
punta di diamante molisana, 
che si distingue nel mondo. 
Ricorda, infine, il valore della 
solidarietà concretizzato dalla 
splendida miniatura scultorea 
che la Fonderia Marinelli, gra-

zie alla sensibilità del sinda-
co Saia, ha consegnato nelle 
mani della presidente dell’As-
semblea parlamentare europea 
Metsola, progetto che, in pre-
cedenza, aveva già incontrato 
il pieno favore del suo esimio 
predecessore, David Dassoli. 
Starà appunto ai giornalisti 
molisani intervenuti all’even-
to, raccontare, con precisione 
e fierezza, come la determina-
zione di un territorio così pic-
colo geograficamente riesca 
ad esprimere talenti arcinoti 
all’estero e ad unire, in uno 
stesso sentimento di empatia 
e compartecipazione, tutti i 
cittadini dell’UE.
Conclude con un riferimento 
al valore della Luce che la cele-
bre ‘Ndocciata agnonese potrà 
accendere nel cuore della più 
importante delle Istituzioni 
europee, ulteriore emblema 
di quel rinnovamento di cui 
il mondo necessità dopo le 
brutture causate dall’epidemia 
da Covid-19.
La parola passa all’ex presiden-
te Tajani, che, abbatte ancor 
di più le barriere, ricordando-
ci di provenire dalla provincia, 
la Ciociaria, e, da giornalista, 
fa leva sull’importanza dei 
mezzi di comunicazione delle 
piccole realtà per far conosce-
re le infinite opportunità of-
ferte dall’UE.
Le informazioni, precisa, spes-
so, imprecise e poco chiare, 
si fermano a livello centrale 
senza, invece, essere divulgate 
nelle aree interne, impedendo, 

di fatto, l’utilizzo degli stru-
menti che l’istituzione mette 
a disposizione proprio per il 
loro sviluppo e la loro valoriz-
zazione.
Suggerisce di creare, all’inter-
no dei giornali, rubriche fisse 
di informazione per imprese e 
cittadini sui fondi UE, e di de-
dicarsi ad interviste dettagliate 
a commissari e parlamentari, 
al fine di rendere un servizio 
vero di approfondimento. 
Il giornalismo che si occupa 
delle questioni inerenti zone 
geografiche limitate e specifi-
che è un ponte che va diret-
tamente da Bruxelles alle aree 
interne e serve appunto a co-
prire un target finora ignorato. 
L’interlocuzione corretta tra 
stampa locale, OdG, CCIAA, 
conclude, è indispensabile 
per illustrare in modo chiaro 
come funzioni l’Europa, che è 
in grado di proteggerci meglio 
dello Stato membro. Prima di 
congedarsi per impegni isti-
tuzionali pregressi, riceve dai 
fratelli Marinelli una miniatu-
ra della campana, che con vi-
gore e gioia fa risuonare all’in-
terno della sala, riscuotendo 
un applauso caloroso. 
È il turno di Elisabetta Mon-
tano, membro del Gabinetto 
della presidente Metsola, che 
mostra quanto sia rilevan-
te l’informazione che passa 
dall’Europa agli Stati membri 
per far conoscere il tipo di la-
voro che partendo dalla prima 
carica istituzionale si dirama 
attraverso gli organi compe-

tenti. Dato che ci si concentra 
sui grandi temi che interes-
sano tutta la collettività, per 
cui è basilare che il cittadino 
venga messo al corrente, in 
tempo reale, di tutte le ultime 
offerte dall’UE per poterne 
beneficiare concretamente nel 
quotidiano. 
Chiarisce come quella dei 
mass media sia una categoria 
spesso sottopagata, soggetta 
precariato e ad intimidazio-
ni, specialmente nel caso di 
giornalismo di inchiesta, che 
della lotta per la libertà, fa il 
suo vessillo e che va garantita 
per permetterle di svolgere al 
meglio il suo compito di in-
formazione e formazione. 
Leonardo Panetta, corrispon-
dente stampa TG 5 a Bruxel-
les dal 2016, racconta la sua 
esperienza diretta, rimarcan-
do che dal 2018 al 2019 ha 
curato e condotto la rubrica 
‘Cavoletti da Bruxelles’, prima 
trasmissione di una TV priva-
ta italiana in diretta dal Parla-
mento europeo di Strasburgo, 
e dal gennaio 2021 co-condu-
ce l’approfondimento #InEu-
ropa, all’interno del program-
ma ‘Mattino Cinque’. 
Proprio per aver iniziato in 
una TV locale conosce bene le 
problematiche legate al circui-
to, come la difficoltà di riusci-
re a parlare di comunicazione 
europea. Indugia, poi, sul fat-
to che peso della testata da cui 
si arriva è importante, ma che 
conta di più la capacità di in-
staurare e mantenere contatti 
e relazioni con fonti attendi-
bili ed autorevoli. 
Suggerisce, infine, di studiare 
approfonditamente il fun-
zionamento dell’UE, perché 
troppo frequentemente vin-
cono le idee di critica della 
politica rispetto alle positività 
messe in atto. Se l’UE è nata 
per dare delle risposte a delle 
difficoltà è anche giusto che 
provi a risolvere il problema 
dei finanziamenti all’editoria, 
che, a cascata, coinvolgono i 
lettori. 
Nel corso del suo interven-
to, Sebastiano Chialastri, re-
sponsabile stampa del PPE, 
si sofferma sul rapporto di 
un partito politico con l’UE, 
evidenziando come il Grup-
po del Partito Popolare Eu-
ropeo, il più numeroso e vec-
chio all’interno del PE, nel 
sia quello che maggiormente 
investe nella spesa di ogni 
Stato membro. Osserva, poi, 
quanto il ruolo dell’addetto 
stampa sia del tutto cambiato 
rispetto ad un tempo, soprat-
tutto in seguito all’emergenza 

pandemica, e come l’Italia sia 
il Paese con più corrispon-
denti fissi a Bruxelles, tra TV 
pubbliche e private, gruppo 
stampa ed agenzie. È impor-
tante, termina, che i media 
riferiscano esattamente anche 
ripartizioni e compiti dell’UE, 
così da assicurare la massima 
trasparenza.
Tocca quindi a Giovanni Avi-
colli, giornalista che lavora 
al Consiglio europeo, testi-
moniare quanto sia difficile 
comunicare l’Europa in Eu-
ropa e ancor più l’Europa in 
Molise; l’UE, a volte, viene 
percepita con un certo sospet-
to a causa di forti pregiudizi 
per i quali si tende a credere 
che schiacci la sovranità del-
lo Stato membro a favore di 
interessi globali, che possono 
apparire, in alcuni casi, poco 
attuabili. 
Il suo auspicio è che si dia la 
possibilità ai colleghi delle 
testate regionali di partecipa-
re con una certa regolarità ai 
lavori del Consiglio, per toc-
care con mano cosa accade 
nell’istituzione che definisce 
le priorità e gli orientamenti 
politici generali dell’UE e re-
stituirne al mondo l’immagi-
ne vera.
Il presidente dell’OdG Mo-
lise, Vincenzo Cimino, chia-
mato in causa, ringrazia per 
l’ospitalità e l’occasione con-
cessa agli iscritti del suo Ordi-
ne professionale, rafforzando 
alcuni dei concetti esposti, 
come i problemi atavici della 
professione che, per quanto 
possibile, almeno in ambito 
regionale, sta cercando di ri-
solvere con il supporto di tut-
to il suo team, citando alcuni 
dei risultati ottenuti, con sfor-
zo congiunto. Lamenta come 
troppo spesso si pretenda dalla 
categoria un’informazione di 
ampio respiro, dimenticando, 
però, di fornire i mezzi neces-
sari per “andare oltre”.
Già affrontare il quotidia-

no appare un’impresa non 
da poco. Con l’avvento della 
transizione alla televisione di-
gitale, lo switch off, molte re-
altà locali sono state costrette 
a chiudere, perché incapaci di 
pagare somme cospicue per 
continuare a trasmettere. La 
libertà di un giornalista, ri-
badisce, dipende dal contrat-
to al quale è sottoposto, ecco 
perché occorre venga tutelato. 
La presenza del suo Ordine a 
Bruxelles serve anche a stimo-
lare e sollecitare la politica non 
solo al confronto e al dibatti-
to, ma alla piena realizzazione 
delle richieste che partono da 
una riforma normativa e da 
un maggior coinvolgimento 
tra editori nella riforma delle 
radio, delle televisioni e della 
carta stampata. Occorre, in-
fatti, rafforzare anche la filie-
ra editoriale. Più Europa nel 
Molise, più Molise in Europa 
purché venga data la possibili-
tà all’Ordine di essere presente 
e vivo nella sua attività di in-
formazione costante.
Gli interventi successivi sono 
necessariamente più brevi, dato 
che, sono trascorse poco meno 
di due ore e siamo intorno alle 
19:20, stiamo sforando il tem-
po a nostra disposizione e, nel 
giro di poco, dovremo lasciare 
la sala. Angelo Marino, Com-
missione europea – Commis-
sione generale della Migrazione 
e degli Affari interni – Safe-
guarding Secure Society – con 
una sintetica ma efficace defi-
nizione, riassume tutto il senso 
dell’incontro: il Molise confina 
con l’Europa, ecco perché oc-
corre stimolare una sinergia 
fruttuosa multilivello che punti 
ad essere davvero efficiente ed 
efficace a vantaggio del citta-
dino. Marco Marsella, Capo 
dell’Unità ‘eHealth, Well-
being, and Ageing’ presso la 
Direzione Generale delle Reti 
di Comunicazione, dei Con-
tenuti e della Tecnologia della 
Commissione europea, raccon-

ta della sua esperienza pregressa 
di capo dell’Unità responsabile 
della Direttiva sull’Accessibilità 
al Web, Internet più sicuro e 
Tecnologie del linguaggio e del 
suo lavoro di sviluppo di poli-
tiche, all’innovazione e all’at-
tuazione della ricerca nei settori 
dei contenuti digitali, delle tec-
nologie per l’apprendimento, 
dell’inclusione digitale e delle 
tecnologie assistive per eviden-
ziare quanto siano essenziali la 
pluralità dell’informazione e le 
piattaforme digitali. Il Sindaco 
Daniele Saia, nell’elogiare l’ec-
cellenza della Pontificia Fon-
deria Marinelli delle Campane 
di Agnone, pone l’accento sulla 
valorizzazione reciproca che 
permette una straordinaria si-
nergia di interventi.
Infine, i fratelli Marinelli, nel 
ribadire l’unicità dell’even-
to che ci ha resi protagonisti 
di una giornata memorabile, 
ringraziano tutti coloro che, a 
vario titolo, hanno permesso di 
portare al PE il prototipo della 
‘Campana della Rinascita dalla 
Pandemia’, con l’augurio di po-
ter sentire il rintocco di quella 
a grandezza naturale, a testimo-
nianza di un’aria di rinnova-
mento per l’umanità. Il saluto 
finale spetta all’europarlamen-
tare Patriciello, compiaciuto 
per la partecipazione di un pub-
blico così attento da aver dato 
vita ad un dibattito intenso e 
coinvolgente. Nel congedarci, 
sorrido, soddisfatta, pensando 
che non ci sia modo migliore 
per testimoniare al mondo che 
la seconda regione italiana più 
piccola per estensione, il Moli-
se, appunto, ‘esiste’, a dispetto 
dei simpatici tormentoni sui 
social, se non tramandando le 
sue antichissime tradizioni sto-
rico – culturali, facendone co-
noscere i suoi importanti musei 
archeologici e i suoi suggestivi 
monumenti, valorizzandone 
le bellezze paesaggistiche, tra 
pianura, mare e montagna, le 
eccellenze enogastronomiche, 
come l’olio della mia Venafro, 
citato dai grandi scrittori latini 
tra cui Varrone, Plinio il Vec-
chio, Strabone, Orazio, Mar-
ziale e Giovenale, o ancora i 
celeberrimi Scacchi di Venafro, 
i più antichi d’Europa, e dando 
un nuovo impulso al turismo, 
in un’ottica di marketing terri-
toriale, e favorendo l’inclusione 
in primis nella casa della demo-
crazia della nostra Europa.

lor.iul.

https://www.expartibus.it/
al-parlamento-europeo-pro-

totipo-campana-della-rinasci-
ta-dalla-pandemia/

La comunicazione istituzionale, tra corti circuito e pregiudizi

In alto la partenza da Fiumicino in basso la partenza alle 
ore 2:00 da Campobasso

La presidente Ussi Valentina Ciarlante e il delegato Casagit Mauro Carafa consegnano la 
tessera associativa al presidente CiminoNella prima foto la consegna della campana di Agnone, accanto una lezione formativa sull'Unine Europea ai giornalisti molisani

Il presidente Cimino consegna alla presidente Roberta Metzola il nostro gagliardetto e un libro su Venafro (Volturnia Editore)  (Foto Giuseppe Terrigno)

https://www.expartibus.it/al-parlamento-europeo-prototipo-campana-della-rinascita-dalla-pandemia/
https://www.expartibus.it/al-parlamento-europeo-prototipo-campana-della-rinascita-dalla-pandemia/
https://www.expartibus.it/al-parlamento-europeo-prototipo-campana-della-rinascita-dalla-pandemia/
https://www.expartibus.it/al-parlamento-europeo-prototipo-campana-della-rinascita-dalla-pandemia/
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“Dobbiamo adottare strumenti 
idonei per verificare le fonti 
delle notizie, con persone 

qualificate del settore senza dare troppa 
enfasi perché potrebbero ingenerare dub-
bi. Ritengo che gli strumenti necessari si-
ano: fonti qualificate, l’approfondimento 
e il dialogo con le strutture adeguate” così 
ha affermato Vincenzo Cimino presidente 
dell’OdG Molise nel corso della giornata 
di formazione a Pozzilli. Ambiente  e in-
formazione, un rapporto che è da sempre 
difficile e che sarà in futuro ancora più 
complesso. Non è stato un caso, infatti,  
promuovere un'iniziativa di formazione 
giornalistica e caratterizzare i contenuti 
dentro un luogo significativo e singola-
re. Il Centro di ricerca  R&S Polymères 
- Sustainable Innovations in Plastic, più 
comunemente “Il Bruco”,  è un  polo 
tecnologico e centro di ricerca nel settore 
delle materie plastiche e  ha l’obiettivo di 
avviare progetti di ricerca e sviluppo fina-
lizzati al recupero delle materie, al suppor-
to delle imprese nella re-ingegnerizzazione 
dei processi e alla riduzione dell’impronta 
ecologica dei prodotti di largo consumo - 
come riferito dal Gruppo Valerio, titola-
ri del Centro RES di Pozzilli (Isernia) lo 
scorso 18 giugno. L’incontro di  formazio-
ne giornalistica  ha visto la “connessione” 
tra le diverse realtà giornalistiche a partire 
dall’Ordine dei Giornalisti regionale del 
Molise. Sollecitato da UCSI Molise sulle 
questioni ambientali, dalla sostenibili-
tà alla  consapevolezza del valore di  una 
economia circolare in favore dello svilup-
po integrale, la giornata si è svolta con la 
partecipazione di importanti relatori del 
mondo giornalistico, scientifico, ecclesiale,  
politico ed economico che hanno animato 
i panel del corso.  Tra questi il presidente 
di UCSI Nazionale Vincenzo Varagona, il 
consulente ecclesiastico nazionale UCID 
(Unione Cristiana Imprenditori e dirigen-
ti) don Antonio Mastantuono, l’architetto 
e designer Maria Cristina Finucci e l’in-
gegnere Fabio Sebastiano; sul fronte della 
Greenaccord - associazione ente formato-
re - che si occupa di tematiche ambien-
tali sono intervenuti il presidente Alfonso 
Cauteruccio e l'esperto del clima mimmo 
Gaudioso. Sull’economia circolare è in-
tervenuto Ernesto D’Aquila presidente 
provinciale UCID Campobasso. Esempio 
e buone pratiche è stato invece lo spazio 
di Antonio Lucio Valerio e di Antonio 
Alessandro Valerio. Hanno moderato i tre 
panel- istituzionale, etico, media e scienti-
fico - i tre giornalisti  di UCSI Molise, Pa-
olo Scarabeo, Felice Mancinelli e Marina 
Tomarro. A  sette anni dalla pubblicazio-
ne della lettera enciclica “Laudato sì” sulla 
Cura della Casa Comune, la luce accesa da  
Papa Francesco sulla questione ambientale 
ha dato vita a una molteplicità di iniziati-

ve, coinvolgendo una pluralità di persone, 
anche tra chi non partecipa direttamente 
alla vita della Chiesa. Soprattutto ha aiu-
tato a fare chiarezza su quali siano i veri 
valori che stanno alla base dell’impegno 
per la salvaguardia del pianeta. “Un’azio-
ne che riguardi soltanto l’ambiente – ha 
evidenziato il Papa – non può che essere 
fine a se stessa e non porta frutto. Il con-
cetto stesso di sostenibilità, così come 
quello di transizione ecologica, se non 
abbraccia tutti i fattori della realtà, nella 
quale l’uomo è posto al centro, non po-
trà mai trovare una soluzione adeguata”. 
Ambiente, energia e fake news dai social al 
sociale sono il circolo vizioso che i media 
devono spezzare. Deontologia, conoscen-
za, tecnologie e interessi degli utenti sono 
le vie da percorrere e le responsabilità del 
giornalismo ambientale. Tocca ai media: 
non esistono “buone notizie” sul clima 
- è stato detto nel corso degli interventi - 
perché sul clima e le questioni ambientali 
di carattere generale, si pone la questione 
deontologica. Spacciare buone notizie sul 
clima è un’attività che pone  chi lo fa al di 
fuori del connesso giornalistico. Perciò il 
giornalismo ambientale deve avere solide 
basi scientifiche.  C’è una crescente consa-
pevolezza ecologica in tutto il mondo  ed è 
in corso una transizione verso una società 
che deve basarsi sulla nozione di ecolo-
gia integrale. Affinché questa transizione 
abbia successo infatti deve prevedere una 
collaborazione tra esperti in diverse disci-
pline accademiche, società civile, politici, 
leader religiosi e tutti coloro che influen-
zano la cultura popolare. Nell’era del 4.0 
dove tutto è connesso, le best practices di 

piccole e grandi aziende nei territori sono 
la più alta forma di connessione e di soste-
nibilità etica che va conosciuta, promulga-
ta e diffusa. Ricerca, sviluppo e recupero 
sono un'impronta ecologica. Perché il 
tema dell’ecologia per la “Cura della Casa 
Comune” sollecitato anche oggi dalla let-
tera enciclica "Laudato sì" di papa France-
sco,  apre a spazi di riflessione sulla respon-
sabilità morale e sul dovere integrale che 
impegna l’umano e le sue relazioni. “La 
formazione è uno dei cardini del nostro 
operato. Puntiamo molto sulla  formazio-
ne facendo rete con altre realtà associative 
sulle questioni attuali. Dalla deontologia, 
all'etica al tema dei diritti, della comunica-
zione sociale e religiosa, della legalità e del-
la prossimità, con UCSI Molise si è creata 
una correlazione per orientare  i momenti 
di formazione su tematiche aderenti allo 
spirito associativo di UCSI e dell’etica di 
base- ha soggiunto, infine,   Cimino- .  
Realizzare , poi, momenti di formazione 
in presenza in un centro di ricerca,  è per 
noi un segnale di ripresa,  di responsabilità 
e di crescita  sostenibile e professionale”.  
Come difendersi dall’'ambientalismo di 
facciata' di sempre più numerose imprese? 
La nostra proposta UCSI è un “ Dibattito 
sul ruolo delle Authority e sulle sfide del 
Pnrr. L’obiettivo è dare ai cittadini stru-
menti di scelta trasparenti”.  L’interdisci-
plinarietà e la transdisciplinarietà sono un 
metodo di confronto, cioè quello di acco-
stare discipline come è stato fatto nel corso 
dei Panel programmati per  la formazione 
e sono anche un obiettivo nel senso che 
devono creare un vero dialogo in cui gli 
esperti si  confrontino davvero.

Maccheroni alla chitarra 
al tricolore

Luciano Pellegrini

I Maccheroni (in dialetto maccarunə) alla chitarra, sono preparati con 
un attrezzo di legno rettangolare, in genere di faggio, “lu carratore”, 
dove sono inserite delle corde di acciaio tirate, alla distanza di pochi 

millimetri (2 o3). Oggi, per chi ha fretta, questo tipo di maccherone si 
può preparare usando un macchinario o comprarli, (belli e pronti da cu-
cinare), nelle tante botteghe che fanno la pasta all’uovo.

Ingredienti
350 grammi di maccheroni alla chitarra
200 grammi di porro BIANCO
150 grammi di pancetta molto magra. ROSSO
200 grammi di zucchina VERDE
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
Sale q.b.
Parmigiano SECONDO I GUSTI
Peperoncino piccante SECONDO I GUSTI

Preparazione
In un tegame antiaderente con coperchio di vetro, rosolare senza olio, la 
pancetta…” rossa”. (Questo accorgimento per non farla friggere, così si 
asciuga e resta il sapore ben conservato). Aggiungere l’olio, consigliabile 
extravergine e DOP con un gusto corposo, amaro e deve “pizzicare” la 
gola, come insegnano gli assaggiatori. Tagliare le zucchine… “verde” a 
rondelle, (un millimetro di spessore), affettare il porro… “bianco” e unire 
i due ingredienti alla pancetta. Farli insaporire, ma non bruciare, unendo 
mezzo bicchiere di acqua, il sale e chiudere il tegame con il coperchio. 
Circa quindici minuti sono sufficienti per avere la salsa cotta, la prova 
forchetta ci dà la sicurezza..., (deve entrare nella zucchina). Intanto, far 
bollire l’acqua e versarci i maccheroni alla chitarra. Come tornano a galla, 
scolarli, trasferirli nel tegame e mescolare per far assorbire il condimento. 
Se la pasta dovesse asciugarsi troppo e non scivolare, nessuna paura, ag-
giungere poca acqua di cottura. Togliere dal fuoco e preparare i piatti con 
l’aggiunta di un cucchiaio di condimento messo da parte e parmigiano.

Il vino…, deve essere corposo, un Montepulciano rosso.

CORSI A Pozzilli un evento incentrato sulla formazione in un futuro più complesso 

Informazione ambientale, con solide basi scientifiche
LA RICETTA
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Siglate due convenzioni: con la consigliera di parità di Campobasso e Isernia e il Corecom Molise 

Cimino, Talucci e Lembo insieme 
per migliorare l’informazione molisana
L’Ordine dei giornalisti del 

Molise ed il Corecom hanno 
rinnovato la convenzione che 

prevede un’attività di consulenza e 
monitoraggio radio tv tra i due enti 
regionali per il 2022. In pratica l’Or-
dine dei Giornalisti effettua il con-
trollo sugli obblighi di legge sulle tv 
locali estratte dal Corecom, due volte 
l’anno, h 24 per 7 giorni, esprime pa-
reri e consulenza per l’Agcom regio-
nale (sondaggi, fasce protette, pub-
blicità occulta, rettifiche), a fronte di 
un corrispettivo economico che viene 
girato ai giornalisti che intendano la-
vorare per l’iniziativa previo avviso 
pubblico. Questo il lavoro unico e se 
vogliamo innovativo messo a frutto 
dal presidente Odg (in passato mem-
bro del Corecom) Vincenzo Cimino 
e il presidente dell’organismo del 
controllo sulla comunicazione Fabio 
Talucci. Un’idea apprezzata in Re-
gione come in Agcom, vista positi-
vamente anche dal presidente Toma, 
un cavallo di battaglia di Cimino che 
ne ha fatto un motivo di programma 
di governo ordinistico, che evidenzia 
finanche un risparmio per le casse 
dell’autority e soprattutto la caratte-
ristica che l’Ordine, al di sopra delle 
parti, può garantire un servizio nei 
tempi e modi stabiliti dalla legge. 
“Forse in pochi riescono a capire ef-
fettivamente di cosa stiamo parlan-
do: materia di competenza giorna-
listica sono delegate all’Ordine dal 
Corecom: l’Odg le esplica attraverso 

giornalisti compatibili e selezionati 
attraverso avviso pubblico. In base a 
titoli ed esperienza – afferma il pre-
sidente Odg Enzo Cimino – si crea 
un gruppo di lavoro che relaziona sul 
monitoraggio e l’Ordne attraverso 
una commissione interna, ne certi-
fica la validità. I giornalisti sono re-
golarmente retribuiti per quanto di 
loro competenza, fanno un’esperien-
za formativa e danno anche un senso 
all’ente che li rappresenta. Di solito 
l’Ordine è famoso per chiedere soldi 
agli iscritti, in questo caso facciamo 
lavorare i nostri iscritti e paghiamo 
noi. Chi altro lo fa? Per questo resta 
una mia idea e un mio vanto perso-
nale che mi porterò dietro per tutta 
la mia attività. Tanto per capire, nel 
piccolo Molise, pieno di giornalisti 
precari e inoccupati, nel 2021 hanno 
collaborato 18 colleghi e la commis-
sione interna di 5 componenti. Di-
temi voi se è poco! Avremmo potu-
to gestirlo noi, avrei potuto farlo da 
solo – commenta Cimino – ma ho 
imparato che nella vita, quando sei 
chiamato a ricoprire ruoli di rappre-
sentanza con suffragi così netti, devi 
aiutare chi sta peggio di te e coloro i 
quali ti hanno consentito la possibili-
tà di occupare quella posizione. Così 
crescono tutti: dovrebbero impararlo 
anche altrove dove parlano di lavoro 
ai giovani, di tutela e attenzione ai 
precari, di ricambio generazionale e 
sono sempre loro a tessere le fila. 
Corecom e Odg nel loro piccolo han-

no invertito la rotta e ciò desta me-
raviglia nella platea dei dinosauri”. 
“Parliamo di un rinnovo – ha com-
mentato il presidente del Corecom 
Fabio Talucci – quindi sta a signifi-
care che l’anno scorso si è lavorato 
bene. Relazioni apprezzate anche a 
Roma mi hanno indotto a conferma-
re le convenzioni. Sono contento di 
questa iniziativa che evidenzia lo spi-
rito del lavoro di gruppo e che il Mo-
lise non esternalizza il lavoro, ma ha 
le competenze per ben figurare. Che 
poi lo faccia un Ordine professiona-
le è monito di maggiore serenità per 

noi”. L’incontro è stata anche l’oc-
casione per stipulare un altro proto-
collo d’intesa tra Odg, Corecom e la 
Consigliera di Parità delle Province di 
Campobasso e Isernia Giuditta Lem-
bo; al centro: la promozione dell’u-
so di una comunicazione che tenga 
conto della cultura di genere e il cui 
obiettivo è quello di non relegare più 
la donna solo a specifici ruoli ma che 
tenga conto della sua complessità e 
delle sue enormi risorse. Una sfida 
che in pochi hanno deciso di affron-
tare – ha sottolineato Giuditta Lem-
bo – e che dobbiamo vincere anche 

calandoci nel contesto europeo. Un 
protocollo che prevede l’organizza-
zione anche di specifici corsi formati-
vi e la promozione di una educazione 
al linguaggio di genere. Ringrazio Ci-
mino e Talucci che mi hanno seguito 
in questo percorso e so bene quanto 
la collaborazione sia fondamentale 
per chi vive queste tematiche di forte 
impatto sociale”. All’incontro erano 
presenti anche la segretaria dell’Odg 
Marcella Tamburello, il consigliere 
Odg Luigi Albiniano e il vice presi-
dente del Corecom Nicola Lavanga.

g. cos.

SEGUE
Solo in tempi più recenti, in-
fatti, ci si è cominciato a porre 
il problema di un adeguamen-
to del lessico e, più in generale, 
di un linguaggio della comuni-
cazione dedicato alla presenza 
delle donne in molti settori 
della società civile e anche nelle 
istituzioni, dato che quando si 
usa la lingua è necessario tener 
conto anche della funzione che 
essa riveste per la costruzione 
dell’identità di genere, e quin-
di della stessa società. Centina-
ia di studi hanno setacciato il 
linguaggio giuridico, medico, 
educativo, mediatico, sportivo, 
politico, accademico, istituzio-
nale alla ricerca di usi linguisti-
ci inadeguati a rappresentare il 
genere femminile e ne hanno 
sottolineato la funzione discri-
minante ed esclusiva. Parlare 
di un linguaggio di genere non 
vuol dire, infatti, semplice-
mente declinare al femminile 

ogni parola che, di primo ac-
chito, possa sembrare eccessi-
vamente proiettata al maschile 
bensì, al contrario, cercare di 
contribuire a smantellare del-
le vecchie logiche sessiste che, 
fino a qualche decennio fa, 
non solo prevedevano un lin-
guaggio unidirezionale ma, ad-
dirittura, che alle donne fosse 
interdetto l’esercizio di alcune 
professioni quali l’avvocato, 
il magistrato, il chirurgo o il 
politico; lavori che per molti 
richiedevano una serenità di 
giudizio comune solo al genere 
maschile, e la travagliata storia 
verso l’emancipazione profes-
sionale dell’avvocata Lidia Poët 
è solo uno dei tantissimi esem-
pi che potrebbero essere citati a 
sostegno di questa tesi. È solo 
grazie all’evoluzione dei tempi 
e dei costumi sociali, oltre che 
di un sempre più massiccio 
ingresso delle donne in que-
gli stessi ambiti professionali 

che, solo fino a qualche tempo 
prima, le erano preclusi se si è 
potuti giungere ad una facile, 
quanto provvisoria, soluzione 
del problema mediante l’intro-
duzione del suffisso “essa” che, 
a sua volta, ha favorito la cre-
azione di termini nuovi e im-
portanti come “professoressa”, 
“dottoressa”, o di suoni vicini 
al participio passato con termi-
ni quali “avvocata”, “deputata” 
o “ministra” o, più semplice-
mente, di tutte le parole col 
finale “era”: “infermiera”,
“consigliera”. Il problema della 
declinazione al femminile di 
termini specificatamente ma-
schili non riguarda solamente 
l’italiano, bensì accomuna le 
sorti di buona parte delle lin-
gue europee. In francese si dice 
“la ministre”, così come “la 
secrétaire générale”, “la présid-
ente”, “la directrice “, “la juge”, 
“la conseillère”. In tedesco la 
donna ministro è “Ministerin”, 

cioè “ministra”, così come la 
donna cancelliere è “Kanzle-
rin”, cioè “cancelliera” (con l’i-
niziale maiuscola come per tut-
ti i nomi comuni in tedesco). 
In spagnolo la donna ministro 
è “ministra” e se presidente è 
una donna, al posto di “presi-
dente” (che, come in italiano, 
è maschile e femminile) è stato 
inventato un termine nuovo, 
proprio per far capire il genere 
femminile, “presidenta”, e lo 
ha stabilito la Reale Accademia 
spagnola della lingua, fonda-
ta nel Settecento sul modello 
dell’italiana Accademia della 
Crusca. In inglese il proble-
ma non esiste, “the minister” 
è eguale per ministro e mini-
stra come “mayor” (sindaco), 
“phisician” (medico), “chan-
cellor” (cancelliere) e così via». 
Un “linguaggio neutro sotto il 
profilo del genere” indica, in 
termini generali, l’uso di un 
linguaggio non sessista, inclu-

sivo e rispettoso del genere. La 
finalità di un linguaggio neutro 
dal punto di vista del genere è 
quella di evitare formulazioni 
che possano essere interpretate 
come di parte, discriminatorie 
o degradanti, perché basate 
sul presupposto implicito che 
maschi e femmine siano de-
stinati a ruoli sociali diversi. 
L’uso di un linguaggio equo e 
inclusivo in termini di genere, 
inoltre, aiuta a combattere gli 
stereotipi di genere, promuove 
il cambiamento sociale e con-
tribuisce al raggiungimento 
dell’eguaglianza sociale tra uo-
mini e donne. Di conseguen-
za, ed è un’opinione condivisa 
da molti glottologi e linguisti, 
anche se un termine all’appa-
renza “non suona bene” è si-
curamente meglio di un vuoto 
linguistico preoccupante e lesi-
vo della presenza delle donne 
in società. Occorre, pertan-
to, utilizzare il femminile per 

dare dignità e voce alle donne, 
contribuendo a formare quella 
tanto auspicata cultura pari-
taria di genere, necessaria per 
rimuovere il persistente divario 
tra uomini e donne. In questa 
direzione va il protocollo sot-
toscritto tra l’Ordine dei gior-
nalisti del Molise, il Corecom 
Molise e la Consigliera di Pari-
tà delle Province di Campobas-
so e Isernia, una condivisione 
di intenti finalizzati a far com-
prendere quanto sia rilevante 
la funzione del linguaggio per 
la costruzione dell’identità di 
genere e l’acquisizione di com-
petenze che ne permettono un 
uso responsabile e consapevole 
che si rivela indispensabile an-
che per la formazione di una 
cittadinanza democratica che 
attraverso la formazione di uno 
spazio pubblico inclusivo sia 
capace di accogliere le differen-
ze di genere senza trasformarle 
in diversità.

DALLA PRIMA

Fabio Talucci, Vincenzo Cimino, Giuditta Lembo e Nicola Lavanga

Alcuni momenti della conferenza stampa all’Ordine moderata dal consigliere segretario Marcella Tamburello
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NUOVI CORSI FORMATIVI ON LINE 
E IN PRESENZA A CURA DELL’ODG MOLISE

Pagina a cura di Marcella Tamburello consigliere segretario

DECISIONI DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE SULL’ALBO

SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2022
Cancellazioni:

Teodora Coloccia  (decesso - pubblicista)
Rossella Mammarella  (pubblicista)

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)

TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE DEL MOLISE AL 27 GENNAIO 2022

Giornalisti professionisti  77
Giornalisti praticanti/pubbl.  13
Giornalisti pubblicisti  673
Registro speciale  11
Totale  752

28 E 30 GIUGNO, 12-14-26 E 28 LUGLIO
Corso di lingua e scrittura cinese
On line, 6 lezioni da 3 ore ciascuna per 3 crediti non deontologici 
(18 crediti), docente: Antonella Ciaramella. 

1 LUGLIO, ORE 16.30/19:30
Superare la discriminazione di genere, 
dai fatti alle parole di chi è in prima linea
Corso formativo deontologico, gratuito, in presenza ad Isernia, 
Chiostro Palazzo San Francesco Municipio, 6 crediti deontologici.

13 LUGLIO, ORE 9.00/14:00
Cervello sotto attacco: dalle conseguenze 
del Covid-19 alla riduzione del danno
Corso non deontologico, in presenza, gratuito a Pozzilli presso la Neuromed 
(polo didattico), per 5 crediti

25 GIUGNO, ORE 9.30/13.30 
Titolo V della Costituzione e la riforma degli enti locali
Corso in presenza, gratuito, per 4 crediti non deontologici, a Termoli, 
Sala del Centro pastorale “Ecclesia Mater” piazza Sant'Antonio


