
RESPINTO IL RICORSO DELL'A.S. SICILIA
Il Tar Lazio boccia il ricorso 
sull'equo compenso dei giornalisti

DAL CNOG
Bartoli: il Parlamento riporti 
al centro l’informazione

È stato respinto 
dal Tar del La-
zio il ricorso 

con il quale l'Associa-
zione Siciliana della 
Stampa e l'Associazio-
ne Stampa Romana 
sollecitavano l'accer-
tamento dei giudici 
in merito al "silenzio" 
del ministero della 
Giustizia sulle diffide 
tese ad ottenere l'e-
manazione del decre-
to di determinazione 
dei parametri per 

la liquidazione dei 
compensi per la pro-
fessione giornalistica, 

il cosiddetto "equo 
compenso".
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“Se il Parlamento non pren-
de atto del mutamento 
epocale della professione e 

non la riporta al centro della pro-
pria attenzione, sarà un disastro”. 
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Donne e lavoro: 
l’italia ancora 

fanalino di coda

Rifessioni 
sulla maternità. 
Mom shaming
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Il 17 dicembre Carlo Bartoli taglia il nastro della sede dell'Ordine

FINALMENTE UNA CASA PER I GIORNALISTI

RICONOSCIMENTI
A Katia La Rosa 
il Premio Nassiriya 
per la Pace

A PAG. 10

NUOVO GOVERNO
Il lavoro primo 
indice 
di democrazia
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SOLIDARIETÀ
Al via la campagna 
per la liberazione 
di Assange

A PAG. 4

Giornalisti in Rai,
il Comitato 2019 non ci sta

Ci ha lasciato davvero sorpresi leggere in questi giorni le di-
chiarazioni dell’Amministratore delegato della Rai Carlo 
Fuortes, dell’Usigrai e del Coordinamento Cdr TgR su un 

possibile nuovo concorso per giornalisti Rai. Dichiarazioni sorpren-
denti perché l’Azienda e il Sindacato dei Giornalisti della Rai non 
sanno, o fanno finta di non sapere, che il concorso bandito nel 2019 
è tutt’altro che concluso, che la Rai non ha neanche finito di assu-
mere i 90 vincitori e che ci sono numerose graduatorie pubblicate 
nel 2021 in corso di validità dalle quali l’Azienda A PAG. 7

Giuditta Lembo

In Italia nel 65% dei casi chi 
cerca lavoro è donna, questo 
quanto emerge da una in-

dagine condotta da Jobtech su 
un campione di oltre ventimila 
persone impegnate nella ricerca 
attiva di lavoro negli ultimi sei 
mesi. Una situazione che mette 
in evidenza l’impatto della pan-
demia sulle lavoratrici, ma anche 
la necessità di regole ad hoc per 
ridurre il divario uomo-donna 
che riguarda sia la disparità di 
retribuzione sia l’accesso al lavo-
ro stesso. In Italia le donne che 
lavorano sono solo il 50,5% del 
totale e cercano lavoro più degli 
uomini, trovandolo con maggio-
re difficoltà. Le donne rappre-
sentano oltre il 70% di chi cerca 
occupazione nei settori retail, 
contabilità e nel mondo dei call 
center, mentre gli uomini rap-
presentano la maggioranza delle 
candidature solo nella ristorazio-
ne e nella logistica. Tracciando 
l’identikit delle donne in cerca 
di impiego, l’87% ha conse-
guito un diploma di maturità o 
una qualifica superiore (contro 
il 77% degli uomini): il 24,5%, 
inoltre, è in possesso di titoli di 
studio universitari mentre gli uo-
mini si fermano al 18%. Tasso di 
inattività al 35%. Nella Regione 
Molise 12,9% nel 2022. Duran-
te la pandemia il tasso di occu-
pazione femminile è sceso di ol-
tre l’1%, passando dal 50.1% al 
49% e contro una media europea 
del 62.4%. Il dato che emerge 
preoccupante è che nelle regioni 
del Sud Italia il tasso di occupa-
zione femminile è basso, più bas-
so della media europea (48.8% 
contro il 79.8%), in Molise è 
pari 40%. In molti casi si trat-
ta anche di situazioni lavorative 
precarie: nel 2021 il 49% delle 
donne occupate in Molise aveva 
un impiego part time, anche in 
una fascia d’età come quella delle 
25-44enni che con più probabi-
lità hanno all’attivo o hanno già 
completato un percorso formati-
vo. 

CONTINUA A PAG. 15

Angelica Pallotta

Madri non conformi. Chi sono? La domanda 
è sbagliata: chi sarebbero le madri confor-
mi? 

Gli standard sono altissimi.
Parlando per astratto, l’immagine alla quale la società 
ci vuole spingere è una mamma bianca, non troppo 
vecchia, ma neanche troppo giovane, sui 30/40 anni. 
È una mamma con risorse finanziare (ma non a suffi-
cienza per guadagnare di più dell’uomo), quindi non 
è una mamma povera. Non è una mamma di origine 
immigrate. È una mamma che ha due massimo tre 
figli, non è una mamma che ha un solo figlio, non è 
una mamma che ha troppi figli. È una mamma che 
ha un marito (oggi per fortuna va bene anche compa-
gno… l’importante è che non sia una mamma single 
e che sia etero sessuale!). È una mamma che lavora 
ma che, allo stesso tempo, passa 24 ore su 24 con il 
proprio figlio (vedete l’utopia?). Deve essere il genitore 
di riferimento. E’ una mamma che non perde mai le 
staffe, non si stanca mai; deve essere altruista e mettere 
le sue esigenze in secondo piano rispetto alle necessità 
dei figli e anche del resto della famiglia. Fa tutto quello 
che i bambini vogliono, non li fa mai arrabbiare, ma 
allo stesso modo disciplina e li fa diventare degli esseri 
sociali. Deve essere una mamma sempre informata! Il 
concetto di buona madre è claustrofobico. Non solo 
non è conforme alla realtà, non esiste nella realtà! Non 
esistono madri perfette! La famiglia in sé è piuttosto il 
regno della disfunzionalità, dell’errore caotico, incon-
sapevole e ripetuto. L’amore può salvare molto, certo, 
anche se non tutto, portando gioia armonia, nutri-
mento e fiducia. Può essere salvifico, non certo risolu-
tivo! La perfezione e la maternità per definizione non 
possono andare di pari passo. La maternità è qualcosa 
di profondamente umano, che appartiene alla dimen-
sione dell’umanità. La difficoltà è invece quando ci 
viene detto che dovremmo essere in grado di essere 
madri brave e che per brave si intende che stanno alle 
regole, all’interno dei canoni che ci vengono imposti 
dall’esterno. Quindi qui nasce il senso di colpa, di ina-
deguatezza. Essere madri non vuol dire essere perfette, 
irreprensibili, amorevoli fino allo sfinimento, annul-
late per il bene dei figli che devono venire sempre e 
comunque prima di tutto. Non vuol dire rinunciare 
alla propria identità per comportarsi secondo i cano-
ni. Basta così poco per essere additate come egoiste in 
questi tempi dominati dall’esasperazione del modello 
dell’attaccamento parentale. Decidere di non allattare, 
oppure di lasciare che il proprio figlio pianga prima 
della nanna è sufficiente per essere tacciate di egoismo. 
Anche dare priorità al lavoro, come fanno da sempre 
i padri con il plauso di tutti, è considerato un atto 
contro natura. Il segno della colpevole e irriprovevole 
capacità di seguire il proprio istinto. 
Oggi siamo qui per combatterlo. Non sentiamoci in 
colpa, la maggior parte di noi si trova nell’area "mater-
nità non conforme".

Dopo 18 anni i giornalisti 
del Molise hanno final-
mente una sede tutta loro, 

di proprietà, a norma, senza mu-
tui e prestiti, grazie all'avanzo di 
amministrazione e all'oculatezza 
delle scelte. Questo è quello che è 
riuscito a fare il direttivo, i revisori 
dei conti, insieme al Cnog che ha 
parzialmente sostenuto i progetti di 
adeguamento dell'appartamento di 
via Longano 9 a Campobasso. Una 
notizia che circola da settimane 
e che ha visto in piena pandemia, 
cercare e trovare una sede, adeguar-
la ad ufficio pubblico, riuscire ad 
incastrare il periodo di forte rincaro 
dei prezzi con le magre risorse delle 
casse regionali. Una gioia palpabi-
le per tutti, anche per le istituzio-
ni che hanno gradito l'importante 
successo che regala autonomia, 
autorevolezza e lungimiranza alla 
categoria. Frutto anche di mille 
pensieri, mille paure, mille notti 
insonni, ma alla fine i giornalisti 
hanno un luogo adeguato, che me-
ritavano e che rende gli iscritti più 
forti, più dignitosi, più aperti anche 
al confronto. E si perché nell'aula 
della formazione si organizzeranno 
eventi che determinano l'indipen-
denza dell'Odg nella formazione e 
nelle svariate attività. Una gestio-

ne, quella del presidente Cimino, 
del suo vice Santimone, dei due 
tesorieri Nasillo prima e Albiniano 
ora, del segretario Tamburello, dei 
consiglieri Cavuoti, Chiatto e Bar-
tolomeo che ha lasciato un segno 
tangibile e che resterà nella storia. 
Come resterà nella storia il lavoro 
del direttore lavori Cinzia Cutone, 
l'impresa Di Florio, il fiscalista Ca-
simiro, i legati Iacoponi, Mancini 
e Cerio per l'istruttoria. Oltre alle 
tante iniziative che saranno ricor-

date il 17 dicembre alle ore 9 con 
l'innaugurazione della sede, a cura 
del sindaco Gravina, dei familiari 
dei giornalisti ai quali sono state de-
dicate le stanze, con la benedizione 
dell'arcivescovo giornalista Gian-
carlo Bregantini e del presidente 
del Cnog Carlo Bartoli. Successi-
vamente si proseguirà con un con-
vegno formativo all'Unimol dove 
autorità civili, politiche, militari e 
religiose si ritroveranno partecipe-
ranno dando lustro alla giornata.

La nuova sede dell'Odg Molise
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Dopo gli otto ministri (i pro-
fessionisti Giorgia Meloni, 
Eugenia Maria Roccella, 

Matteo Salvini, Gennaro Sangiulia-
no, Antonio Tajani e Adolfo Urso e 
i pubblicisti Andrea Abodi e Nello 
Musumeci) e il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Alfredo 
Mantovano (pubblicista), il Governo 
del presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni arruola altri sei giornalisti. A 
partire dal pubblicista Maurizio Leo 
(Fratelli d’Italia) viceministro del 
Mef. Tra i sottosegretari, tre profes-
sionisti: Alberto Barachini (Presiden-
za del Consiglio con delega all’Edito-
ria), Alessandro Morelli (Presidenza 
del Consiglio con delega al Cipe) e 
Isabella Rauti (Difesa); due i pub-
blicisti: Fausta Bergamotto (Mise) e 
Vittorio Sgarbi (Cultura). 
«Un’ampia e qualificata rappresen-
tanza di giornalisti – commenta la 
Figec Cisal, Federazione Italiana 
Giornalismo Editoria Comunicazio-
ne – in un momento particolarmente 
difficile per il nostro Paese, chiamato 
a tutelare i diritti costituzionali della 
libertà di stampa e della professione, 

ma soprattutto a garantire i servizi 
essenziali per la tutela dei bisogni 
primari e della dignità di tutti i cit-
tadini».
Il segretario generale della Figec 
Cisal, Carlo Parisi e il presidente 
Lorenzo Del Boca, nel formulare 
al presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni ed al Governo tutto, i mi-
gliori auguri di buon lavoro, sottoli-
neano che il sindacato dei giornalisti 

e degli operatori dell’informazione, 
della comunicazione, dei media, 
dell’editoria, dell’arte e della cultura 
è pronto a fare la propria parte per 
alzare il livello del confronto che, 
con coraggio e determinazione, deve 
rimettere al centro dell’agenda di 
Governo il lavoro, unico vero indi-
ce di democrazia di un Paese sempre 
più strangolato dal bisogno e dal ri-
catto». (giornalistitalia.it)

Buon lavoro al governo

Misure urgenti di sostegno 
per le emittenti locali

DAL CNOG E ORG MOLISE

D.L. AIUTI QUATER CARO ENERGIA

“Al nuovo governo porgo gli auguri di buon lavoro, consapevole del-
le sfide impegnative che lo attendono. Auspichiamo che quanto prima, 
fra i tanti temi da affrontare, l’esecutivo si occupi anche dei problemi 
legati all’informazione, in particolare di quella professionale che costitu-
isce l’architrave di ogni democrazia moderna. – lo afferma Carlo Bartoli, 
presidente dell’Ordine dei Giornalisti –  Sono molte le questioni aperte: 
l’urgenza di rivedere il reato di diffamazione, le continue minacce ed 
aggressioni che subiscono tanti giornalisti,  la mole di querele di stampo 
intimidatorio, il lavoro sempre più precario che ne  mina l’autonomia, 
l’urgenza indifferibile di una riforma della legge professionale ferma a 
sessanta anni fa; un’altra era geologica. Oggi tutto è cambiato e i gior-
nalisti devono stare al passo dell’innovazione digitale ed essere in grado 
di garantire alti standard di qualità, a fronte del mare magnum del web 
e dei social media. Contiamo di poter al più presto illustrare al nuovo 
governo e al Parlamento le nostre proposte e il nostro punto di vista per 
un giornalismo al servizio dei cittadini e della Repubblica.”
"Nell'associarmi completamente alle frasi di Carlo Bartoli - aggiunge il 
presidente Odg Molise - aggiungerei anche una riforma anche dell'esa-
me di stato, un riordino della professione anche nel senso istituzionale 
dell'Ordine inteso come istituzione con allineamento con le altre profes-
sionisti ed una riforma anche del sostegno, da parte del Mise. Fondi alle 
tv, fondo radio e provvidenze editoriali non riescono a garantire respiro 
sufficiente agli a editori, specie nei territori dove è più complicato fare 
informazione. Proprio dove lo Stato è più assente, la voce dell'informa-
zione deve farsi sentire e con essa la voce indipendente del giornalista 
anche nel pubblico". 

Modificare il comma 262, legge 27 dicembre 2013, n. 147 come segue:
1. Al fine di compensare le spese sostenute dall’emittenza radiotelevisiva loca-
le relative al caro energia elettrica, spese telefoniche e connessione dati, affitto 
capacità trasmissiva per la diffusione dei programmi in tecnica digitale, si auto-
rizza lo stanziamento di euro 50 milioni di euro per ciascun anno 2023 -2024 
e 2025.   
2. Il contributo di cui al punto 1) viene  erogato con sconto in fattura del  
50% dei rispettivi servizi  ai soggetti legittimamente operanti entro il limite 
dello stanziamento che confluisce nel Fondo per il Pluralismo e l’innovazione 
dell’informazione legge 26 ottobre 2016, n. 198. Eventuali residui vengono 
accantonati per gli anni successivi. 
3. Il contributo è erogato secondo criteri previsti dai decreti del Ministero del-
le Imprese e del Made in Italy contenenti le modalità di verifica dell’effettivo 
diritto e le necessarie  disposizioni di accredito  da impartire alle aziende che 
forniscono i relativi servizi in favore delle emittenti radiotelevisive.  

MOTIVAZIONE
Il servizio informativo locale, considerato d’interesse generale dal Capo dello 
Stato e dalla Corte Costituzionale, è al limite della sopravvivenza per via di 
alcuni dispositivo di legge e decreti ministeriali che, di fatto, hanno compresso 
notevolmente sia il pluralismo che le libertà d’informazione e d’impresa tutelate 
dagli articoli 21 e 41 della Costituzione. 
La situazione si è aggravata con la nota pandemia da Covid 19 che ha quasi 
azzerato il fatturato della pubblicità locale in favore delle Reti nazionali; con la 
sperequata ripartizione dei contributi dello Stato ai danni della piccola e media 
emittenza e con decimazione delle emittenti per via dell’accaparramento della 
capacità trasmissiva del DVB-T2.
La ciliegina sulla torta delle locali è giunta con la crisi energetica per la quale 
la bolletta elettrica mensile del settore da 11 milioni di euro è stata innalzata a 
21,6 milioni con una potenza impegnata di MW 50 relativa al consumo dei 
diecimila e passa impianti di trasmissione. Contingentemente,  per evitare un 
insopportabile indebitamento verso le aziende elettriche, la stragrande maggio-
ranza delle piccole emittenti ha provveduto a dimezzare le ore e le potenze di 
trasmissione, ma tale autonomo provvedimento, a lungo andare,  finirà per pe-
nalizzare il servizio informativo d’interesse generale, inevitabilmente,  interferito 
dai potenti segnali delle stazioni  nazionali e da quelle fortunate emittenti locali 
foraggiate dai  milionari contributi statali ricevuti per via del noto DPR 146/17. 
Al fine di compensare le spese sostenute dall’emittenza radiotelevisiva locale 
relative al caro energia elettrica, spese telefoniche e connessione dati, affitto ca-
pacità trasmissiva per la diffusione dei programmi in tecnica digitale, l’associa-
zione datoriale REA e il sindacato LibersindConfsal per la parte lavoratrice, 
hanno chiesto al Governo uno stanziamento di almeno 50 milioni di euro per 
ciascun anno 2023 -2024 e 2025 per mantenere in vita ciò che resta della pic-
cola emittenza locale e conseguente  massima occupazione.  

Auguri ai 15 giornalisti del Governo Meloni e disponibilità ad alzare il livello del confronto

Figec Cisal: “Il lavoro primo indice di democrazia”

A sinistra, in alto: Alberto Barachini, Alessandro Morelli e Isabella Rauti; sopra: 
Fausta Bergamotto, Maurizio Leo e Vittorio Sgarbi; a destra Giorgia Meloni

IL GOVERNO MELONI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Giorgia Meloni
AFFARI ESTERI: Antonio Tajani (vicepremier)

INTERNO: Matteo Piantedosi
GIUSTIZIA: Carlo Nordio
DIFESA: Guido Crosetto

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti
IMPRESE E MADE IN ITALY: Adolfo Urso

AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE  Francesco Lollobrigida
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: Gilberto Pichetto Fratin

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  SOSTENIBILI: Matteo Salvini (vicepremier)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Marina Calderone

ISTRUZIONE E MERITO: Giuseppe Valditara
UNIVERSITÀ E RICERCA: Anna Maria Bernini

CULTURA: Gennaro Sangiugliano
SALUTE: Orazio Schillaci

TURISMO: Daniela Santanché
Ministeri senza portafoglio:

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Luca Ciriani
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Paolo Zangrillo

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli
SUD E MARE: Sebastiano Musumeci

SPORT E GIOVANI: Andrea Abodi
FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ: Eugenia Roccella

DISABILITÀ: Alessandra Locatelli
RIFORME: Elisabetta Casellati

AFFARI EUROPEI, COESIONE TERRITORIALE E PNRR: Raffaele Fitto
SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Alfredo Mantovano

I NUOVI VICEMINISTRI

ESTERI: Edmondo Cirielli (Fdi)
GIUSTIZIA: Francesco Paolo Sisto (Fi)

MEF: Maurizio Leo (Fdi)
MISE: Valentino Valentini (Fi)

AMBIENTE: Vannia Gava (Lega)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Galeazzo Bignami (Fdi), Edoardo Rixi (Lega)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Maria Teresa Bellucci (Fdi)

I NUOVI SOTTOSEGRETARI

ESTERI: Giorgio Silli, Maria Tripodi
INTERNI: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni

GIUSTIZIA: Andrea Delmastro, Delle Vedove, Andrea Ostellari
DIFESA: Isabella Rauti, Matteo Perego

ECONOMIA: Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino
MISE: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci

AMBIENTE: Claudio Barbaro
AGRICOLTURA: Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Tullio Ferrante

LAVORO: Claudio Durigon
ISTRUZIONE: Paola Frassinetti

UNIVERSITÀ E RICERCA: Augusta Montaruli
CULTURA: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi

SALUTE: Marcello Gemmato
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: Alessio Butti (Innovazione), Giovanbattista 
Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria), Alessandro Morelli (Cipe)
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“Se il Parlamento non pren-
de atto del mutamento 
epocale della professione e 

non la riporta al centro della propria 
attenzione, sarà un disastro”. Così 
Carlo Bartoli, presidente dell’Ordi-
ne nazionale dei giornalisti, aprendo 
la seconda giornata della due giorni 
dedicata ai 50 anni dell’Ordine dei 
giornalisti del Trentino-Alto Adige. 
“Un momento che si sovrappone a 
quello che avremo fra pochi mesi, 
quando verranno ricordati i 60 anni 
dell’istituzione dell’Ordine naziona-
le dei giornalisti“, ha detto Bartoli. 
“Avrei un suggerimento di modifica 
di un titolo del panel, ‘Chi saremo?’. 
Aggiungerei ‘Se ci saremo’. Può es-
sere uno stimolo a riflettere su quel-
li che saranno gli scenari futuri e 
che ruolo ci sarà per il giornalismo. 
Adesso stiamo svolgendo un ruolo 
meno centrale rispetto a vent’anni 
fa, quando eravamo i guardiani del-
le porte. E allora ci dobbiamo porre 
degli interrogativi, dobbiamo capire 
come rappresentare una presenza di 
informazione di qualità, certificata e 
affidabile. Non è tempo “di piccole 
revisioni-ha aggiunto- Dobbiamo 
capire se vogliamo essere i rappresen-
tanti di una casta destinata a scompa-
rire. Io non voglio assistere a questo 
scenario. Non possiamo difendere 
l’esistente. Dobbiamo difendere i 
principi della professione, non le for-
me”. Bartoli ha sottolineato quindi 
come “informazione e dati” siano un 
settore strategico per il futuro della 
professione, non negando gli errori 
commessi in alcuni casi dai profes-
sionisti dell’informazione. Bartoli 
nel corso del suo intervento ha ri-
cordato anche “la violazione quoti-
diana della presunzione di innocen-
za, quella vera, che fa vittime. Non 
voglio chiamare in causa in questa 
sede quello sciagurato programma 
televisivo che è salito alla ribalta del-
le cronache proprio nei giorni scorsi” 
riferendosi alle “Iene” e all’indagine 
aperta dalla procura della Repubbli-
ca di Forlì con l’ipotesi di reato di 
istigazione al suicidio, per la morte 

di un 64enne, avvenuta pochi giorni 
dopo dall’episodio del programma in 
cui compariva. Bartoli ha anche riba-
dito che occorre riconoscere il titolo 
a chi fa giornalismo: “Il consiglio na-
zionale si è mosso in attesa della ri-
forma del Parlamento. L’innovazione 
che abbiamo proposto come Consi-
glio nazionale- ha spiegato Bartoli in 
un’intervista all’ Ansa a margine del 
suo intervento – è quella di permet-
tere l’accesso alla professione anche 
a coloro che fanno giornalismo sulle 
nuove piattaforme e sui nuovi canali 
di comunicazione, e quindi di rico-
noscere il titolo di giornalista a chi 
fa effettivamente giornalismo. L’8 
novembre il Consiglio nazionale ha 
varato a maggioranza una norma che 
consente, in via eccezionale e su casi 
specifici, l’avvio del praticantato an-
che in assenza di una testata e di un 

direttore responsabile; una revisione 
delle linee interpretative dell’artico-
lo 34 della legge 69/1963. Questo 
permetterà, a nostro avviso, di dare 
una dimensione giuridica, un rico-
noscimento, una tutela, ma anche 
obblighi deontologici a coloro che 
fanno giornalismo sulle nuove piat-
taforme. Penso ai videomaker che 
sono in Ucraina, penso ai social me-
dia manager, penso agli uffici stam-
pa, perché oggi la legge attuale non 
permette a un collega che lavora in 
un ufficio stampa di accedere diret-
tamente all’iscrizione all’albo: lo può 
fare solo per il tramite di una testata. 
Quindi, in attesa di una riforma or-
ganica che il Parlamento deve fare e 
che da più di vent’anni è sollecitato a 
fare, ci siamo organizzati per cercare 
di adeguare ai tempi mutati l’accesso 
alla professione”.

Diritto all’oblio, libertà 
di informazione a rischio

DAL CNOG

“Una norma scritta malissimo, che appare in contrasto in alcuni 
aspetti con quella europea in vigore da anni (il Regolamento 
679 del 2016) e che suscita forti sospetti di legittimità nella par-

te in cui prevede una preclusione all’indicizzazione delle notizie, in quanto 
pone in essere un intervento preventivo all’uscita delle notizie stesse”. 
L’avvocato Guido Scorza, componente del Garante per la Privacy, ha una 
posizione fortemente critica in relazione all’articolo della riforma Cartabia 
che si occupa di diritto all’oblio (articolo 1 comma 25 della legge delega 134 
del 2021). e del relativo decreto attuativo (art 64 ter del decreto legislativo 
150 del 2022) e l’ha esplicitata nel corso del dibattito svoltosi il 20 ottobre,  
promosso dall’Ordine nazionale dei giornalisti per discutere sulle novità che 
entreranno in vigore il 2 novembre e che rischiano di avere un forte impatto 
sul lavoro giornalistico e sulla possibilità dei cittadini di essere compiuta-
mente informati su fatti di interesse pubblico. 
La nuova normativa, infatti, prevede che i soggetti assolti in un processo 
penale, oppure oggetto di archiviazione o proscioglimento, possano chiedere 
l’apposizione, nella sentenza penale, di una annotazione da utilizzare per 
ottenere la deindicizzazione delle notizie che li riguardano (cioè la rimozione 
dai motori di ricerca  di ogni link riferito al suo nominativo) e addirittura 
la preclusione all’indicizzazione per impedire l’uscita di notizie mai apparse 
fino a quel momento. Previsione, quest’ultima, che poco ha a che fare con 
il diritto all’oblio, che riguarda ovviamente episodi di cui si è avuta notizia, 
non potendo essere coperto da oblio ciò che è sempre stato sconosciuto.
“Per quale ragione intervenire con una norma nazionale in una materia già 
ben definita in ambito europeo dall’articolo 17 del Gdpr, che regola il diritto 
all’oblio indicando il necessario equilibrio con il diritto all’informazione?”, si 
è domandato Scorza, rilevando le numerose incongruità della norma inserita 
nella riforma Cartabia. 
A preoccupare non è tanto il concetto di diritto all’oblio, da anni recepito 
nel Testo unico deontologico dei giornalisti e già applicato dai motori di ri-
cerca (Google in testa) e dal Garante per la privacy su iniziativa dei cittadini 
interessati (un milione ogni anno le richieste di de indicizzazione, accolte per 
metà), quanto l’automatismo previsto dalla nuova normativa, che peraltro 
sembra affidare l’attestazione non al giudice che ha emesso la sentenza di 
assoluzione (che potrebbe valutare se si tratti di una notizia di interesse pub-
blico e dunque non meritevole di cancellazione) quanto alla sua cancelleria, 
come se una materia delicata come quella di trovare un equilibrio tra diritto 
alla riservatezza e diritto all’informazione potesse essere affrontato e risolto 
da un impiegato amministrativo apponendo un timbro prestampato. 
Dubbi sono stati posti anche sulla possibilità di opporsi a tale attestazione 
che, dopo essere stata apposta in calce ad una sentenza di assoluzione, potrà 
essere utilizzata per ottenere la de indicizzazione di notizie già pubblicate su 
quel processo, oppure la preclusione all’indicizzazione di notizie fino a quel 
momento mai linkate dai motori di ricerca. Perplessità sono emerse, inoltre, 
su quale sia l’autorità di fronte alla quale sarà eventualmente possibile, da 
parte di editori e giornalisti, presentare opposizione per garantire la conosci-
bilità di notizie di interesse pubblico, in quanto la legge non lo precisa. La 
questione è di estremo rilievo: gran parte delle richieste di de indicizzazione, 
infatti, sono state presentate fino ad oggi (in base all’articolo 17 del Regola-
mento europeo, recepito in Italia nel 2018) riguardano principalmente per-
sonaggi pubblici per i quali la privacy è necessariamente ridotta. 
“Questa novità normativa rischia di aumentare il contenzioso, in una mate-
ria che richiede invece la ricerca di un bilanciamento tra diritti costituzional-
mente garantiti – ha spiegato l’Avvocato generale di Roma, Salvatore Vitello 
– Per garantire tale bilanciamento serve l’intervento di un’autorità terza”. 
A lanciare l’allarme sui rischi conseguenti all’entrata in vigore della nuova 
normativa sono stati il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Car-
lo Bartoli, e il componente dell’Esecutivo dell’Ordine nazionale, Gianlu-
ca Amadori, moderatore dell’incontro. Preoccupazioni sono state sollevate 
anche dall’avvocata Caterina Malavenda, la quale ha sottolineato come in 
questo periodo vi sia un evidente attacco alla libertà di stampa, nel tentativo 
di far uscire sempre meno notizie, soprattutto dai palazzi di giustizia, come 
dimostra anche la norma sulla presunzione d’innocenza, applicata in manie-
ra restrittiva ed esorbitante la direttiva europea. 
“Fermo restando l’obbligo dei giornalisti di rispettare la dignità delle perso-
ne, l’applicazione del diritto all’oblio non può significare cancellazione della 
memoria su fatti di interesse pubblico – ha concluso Mario Consani, da anni 
giornalista di cronaca giudiziaria – La direzione nella quale si sta andando 
sembra quella descritta da Umberto Eco, di una grande biblioteca nella qua-
le ci si potrà muovere soltanto al buio”.  L’Ordine nazionale dei giornalisti sta 
costituendo un gruppo di lavoro, che sarà coordinato dal consigliere Gian-
luca Amadori, per studiare e predisporre.  tutte  le iniziative necessarie per 
contrastare le crescenti limitazioni imposte al diritto dei cittadini di essere 
compiutamente informati.

La Commissione antimafia chiede 
una legge sulle querele temerarie

Le scorte ai giornalisti 
vittime di minacce e 
intimidazioni “non 

devono mai essere ogget-
to di polemica politica” e 
“per tutelare la libertà e la 
professionalità dei giorna-
listi è necessario un prov-
vedimento legislativo sulle 
cosiddette querele teme-
rarie o querele bavaglio”. 
Lo stigmatizza la relazione 
finale della commissione 
parlamentare antimafia 
(nella sezione su ‘Intimi-
dazioni e condizionamen-
ti mafiosi nel mondo del 
giornalismo e dell’infor-
mazione) resa pubblica 
nei giorni scorsi e appro-
vata poco prima della fine 
della scorsa legislatura. La 
relazione – riporta l’agen-
zia Adnkronos – fa il pun-
to sui lavori svolti dalla 
Commissione nell’ambito 
del Comitato XIV che si è 
occupato proprio del tema 
delle intimidazioni e dei 
condizionamenti mafiosi 
nel mondo del giornali-
smo e dell’informazione’ 
ed è stato coordinato da 
Walter Verini. “Il Comita-
to ha più volte sottolineato 
che le scorte ai giornalisti, 

disposte sempre a seguito 
di decisioni del Comitato 
provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica, 
non debbano mai essere 
oggetto di polemica poli-
tica trattandosi di sistemi 
di protezione necessari, 
comportanti limitazioni 
alle libertà personali del 
singolo, ma indispensabili 
per i giornalisti oggetto di 
minacce e intimidazioni 
che rischiano la vita per 
svolgere il proprio lavoro 
– si legge nella relazione – 
Non può che ribadirsi che, 
per tutelare la libertà e la 
professionalità dei giorna-
listi, è necessario un prov-
vedimento legislativo sulle 
cosiddette querele temera-
rie o querele bavaglio, che 
nulla hanno a che fare con 
le querele sporte dai citta-
dini che legittimamente 
agiscono per tutelarsi dal-
le diffamazioni, ma sono 
utilizzate frequentemente 
come strumento di pres-
sione da esponenti della 
criminalità organizzata per 
intimidire e colpire giorna-
listi ed editori con richie-
ste di risarcimento la cui 
infondatezza deve essere 

valutata dalla magistratu-
ra”. Tra le proposte emer-
se nel corso dei lavori del 
Comitato, c’è quella che 
“possa essere inflitta una 
sanzione economica, se del 
caso parametrata al risarci-
mento richiesto, ove venga 
accertata la temerarietà”. 
Una riflessione è stata po-
sta anche sulla “figura dei 
freelance, non normata 
contrattualmente, per assi-
curare una maggiore sicu-
rezza economica e dignità 
professionale, prevedendo, 
quantomeno, un equo 
compenso per gli articoli 
scritti”. Quindi la relazio-
ne proposta da Verini e 
approvata dalla commis-
sione sottolinea che “Nel 
caso di querele temerarie 
o richieste di risarcimento 
danni, diverse sono state 

le proposte: una assicu-
razione obbligatoria, da 
stipulare dalla testata gior-
nalistica, o la previsione di 
un gratuito patrocinio a 
spese dello Stato o la costi-
tuzione di un fondo a tu-
tela dei giornalisti precari. 
Rilevante altresì il proble-
ma sollevato, relativo alla 
opportunità di coordinare 
le fonti normative, anche 
europee, per consentire di 
perseguire le minacce via 
web, aumentate esponen-
zialmente, provenienti da 
siti non italiani e valutare 
se regolamentare l’uso di 
internet e dei social per 
arginare ‘l’odio’ o, ancora, 
introdurre una aggravante 
ad effetto speciale nel caso 
di lesioni ai danni di gior-
nalista nell’esercizio della 
sua attività”.

Bartoli: il Parlamento riporti 
al centro l’informazione



4 NOVEMBRE 2022O
rd

in
e d

ei Giornalisti

•MOLISE

•

Odg Molise Informa
Bollettino Ordine dei giornalisti 

del Molise

Editore e proprietario: 
Ordine dei giornalisti del Molise

Direttore responsabile: 
Vincenzo Cimino

Redazione:
Cosimo Santimone, Marcella 
Tamburello, Luigi Albiniano, 
Andrea Nasillo, Pino Cavuoti, 

Antonio Chiatto, Pasquale 
Bartolomeo, Domenico Bertoni

Grafica e impaginazione: 
Antonello Del Cioppo

Periodicità: 
Testata telematica

Reg. Trib. di Campobasso 
N. 3/2021

Iscrizione al ROC
n.37544 

O
rd

in
e d

ei Giornalisti

•MOLISE
•

Promossa da un comitato per reclamare la liberazione del giornalista australiano

Al via la campagna internazionale per la liberazione di Assange
“La trasparenza è 

condizione irri-
nunciabile della 

democrazia” così lo slogan 
della campagna internaziona-
le “La mia voce per Assange” 
per chiedere la liberazione 
del fondatore di Wikileaks, 
detenuto per aver avuto il 
coraggio di denunciare cri-
mini di guerra e gravissime 
violazioni dei diritti umani, e 
ridato ruolo e valore a un’in-
formazione davvero libera 
e indipendente. Promossa 
da un comitato- formato da 
Paolo Benvenuti, Daniele 
Costantini, Flavia Donati, 
Giuseppe Gaudino, Laura 
Morante, Armando Spata-
ro, Grazia Tuzi, Vincenzo 
Vita– che ha accolto l’appel-
lo lanciato dal Premio No-
bel per la pace, Adolfo Pérez 
Esquivel. L’iniziativa è stata 
presentata in una conferenza 
stampa che si è tenuta questa 
mattina, giovedì 20 ottobre, 
nella sede della Federazione 
nazionale della Stampa ita-

liana, nel corso della quale 
sono stati trasmessi anche 
alcuni video registrati da 
Premi Nobel, personalità del 
mondo della cultura, dell’in-
formazione e dello spettacolo 
che hanno aderito alla cam-
pagna. Presente il presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti, 

Carlo Bartoli, che ha sottoli-
neato “l’amarezza per l’assen-
za di larga parte del sistema 
informativo italiano su una 
vicenda che invece interessa 
alla gente”. “Assange – ha 
aggiunto Stefania Maurizi – 
non verrà salvato dalla leg-
ge, ma dalla mobilitazione 

dell’opinione pubblica”. Per 
il portavoce di Amnesty In-
ternational Italia, Riccardo 
Noury, “dal punto di vista 
della violazione dei diritti 
umani non è una storia con-
troversa ma cristallina: non 
c’è un processo equo e non ci 
sono accuse fondate. No all’e-

stradizione, sì alla carcerazio-
ne”. Per Alberto Negri, anche 
lui presente alla conferenza 
stampa”la nostra stampa do-
vrebbe vergognarsi, perché la 
complicità e il silenzio ucci-
dono il giornalismo”.  Tra gli 
interventi quello del diretto-
re de L’Avvenire, Marco Tar-
quinio, che ha rimarcato “la 
delusione crescente che arri-
va dalle democrazie anglosas-
soni che stanno mandando 
segnali ambigui e preoccu-
panti”. Gianni Barbacetto ha 
affermato che “Assange non 
è una spia ma un giornalista, 
perché mette a conoscenza 
non i segreti delle nazioni, 
ma i loro crimini. Dobbia-
mo vincere questo ricatto”. 
La campagna è sostenuta 
da Fnsi, Anac (Associazione 
Nazionale Autori Cinemato-
grafici), Articolo 21, Aamod 
(Archivio Audiovisivo del 
movimento operaio e demo-
cratico) e sarà seguita da Av-
venire, il Manifesto e il Fatto 
Quotidiano

Julian Assange

Alberto Barachini 
nuovo sottosegretario

EDITORIA

«L'auspicio è che la sua conoscenza del settore possa aprire una fase di con-
fronto necessaria per affrontare i gravi problemi strutturali che affliggono 
l'informazione, mettendo al centro tutela del lavoro giornalistico e contrasto 
a ogni forma di precarietà», rileva il segretario generale Raffaele Lorusso.
«Auguri di buon lavoro al senatore Alberto Barachini, neosottosegretario 
alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria. L'auspicio è che la sua 
conoscenza del settore, maturata anche nel corso della sua lunga carriera 
di giornalista, possa aprire una fase di confronto necessaria per affrontare 
i gravi problemi strutturali e le criticità che affliggono l'editoria italiana». 
Lo afferma Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale 
della Stampa italiana. 
«La legislatura appena iniziata – prosegue – deve rappresentare un salto di 
qualità rispetto alle precedenti nella messa a punto di provvedimenti di ri-
forma strutturale dell'intera filiera dell'informazione. La transizione digitale 
richiede interventi mirati di sostegno al settore che mettano al centro so-
prattutto la tutela del lavoro giornalistico, contrastando efficacemente ogni 
forma di precarietà». Anche l'Odg Molise, nel formulare gli auguri al sot-
tosegretario, incentra il suo intervento in particolare sui fondi Mise e sul 
fondo rai - editoria cartacea. "Che sia rispondente - afferma il presidente 
Odg Molise - alle reali esigenze editoriali compatibilmente col territorio di 
pertinenza". 

Nuove disposizioni per i collaboratori e la maternità ai liberi professionisti

Inpgi: le nuove regole 
sulla disoccupazione

I Ministeri vigilanti, con nota del 
26/10/2022, hanno definitiva-
mente approvato le modifiche 

regolamentari adottate dall’INPGI 
nel marzo scorso, con le quali era-
no state recepite le novità legislative 
introdotte dalla Legge di Bilancio 
2022 in materia di disoccupazione 
per i collaboratori coordinati e con-
tinuativi e di indennità di maternità/
paternità per i liberi professionisti. 
Nello specifico, per i trattamenti di 
disoccupazione erogati dall’INPGI 
a seguito della cessazione di rappor-
ti di co.co.co. verificatisi a decorrere 
dal 1/01/2022, è stato previsto un 
ampliamento del periodo inden-
nizzabile fino ad un massimo di 12 
mesi. Inoltre, gli abbattimenti del 
3% sull’indennità mensile scattano 
ora dal sesto mese di indennizzo e 
non più dal quarto mese. Particola-
re rilevanza assume, infine, la novità 
che per i periodi indennizzati è sta-

to previsto il riconoscimento della 
contribuzione figurativa.Per quanto 
riguarda, invece, l’indennità di ma-
ternità/paternità, è stato previsto il 
riconoscimento di ulteriori tre mesi 
di indennità, in aggiunta ai 5 già 
spettanti, a favore degli iscritti che 
nell’anno precedente l’inizio del pe-
riodo di maternità/paternità abbiano 
dichiarato al Fisco un reddito inferio-
re a 8.145 euro. Tale importo reddi-
tuale sarà rivalutato annualmente in 
base all’indice inflattivo (indice FOI 
determinato dall’Istat). Per quanto 
concerne l’indennità di maternità a 
favore delle libere professioniste, si 
evidenzia un’ulteriore novità legisla-
tiva, prevista dal Decreto legislativo 
n. 130/2022 – entrato in vigore il 13 
agosto 2022 – attuativo della diretti-
va (UE) 2019/1158 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giu-
gno 2019, relativa all’equilibrio tra 
attività professionale e vita familiare 

per i genitori. Tale normativa dispo-
ne che in “caso di gravi complicanze 
della gravidanza o di persistenti for-
me morbose che si presume possano 
essere aggravate dallo stato di gravi-
danza”, oltre all’indennità ordinaria 
di 5 mensilità dopo il parto (estesa 
ad 8 mensilità in caso di redditi in-
feriori a 8.145 euro), sia riconosciuta 
un ulteriore indennità di maternità 
per i due mesi antecedenti il parto. 
Questa importante altra forma di 
tutela della maternità – immediata-
mente operativa nel regime dell’en-
te in virtù del rinvio regolamentare 
alle disposizioni del Dlgs n. 151 del 
2001, efficace a seguito della recente 
approvazione dei Ministeri vigilanti 
– aveva già trovato parziale appli-
cazione presso l’Istituto, da sempre 
sensibile ai temi della maternità, che 
con propria disciplina autonoma già 
prevedeva in questi casi l’indennizzo 
di una mensilità precedente al parto.
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Registrato alla Corte 
dei Conti il decreto 
per la ripartizione del Fondo 
straordinario 2022

EDITORIA

Il Dpcm, emanato il 28 settembre di concerto con i ministri del Lavoro, 
dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze, sarà pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. Le modalità per la fruizione dei contributi verranno poi 
definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria. È stato registrato alla Corte dei conti il decreto emanato il 28 set-
tembre 2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto 
con il ministro del Lavoro, il ministro dello Sviluppo Economico e il mini-
stro dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono state ripartite le risorse, 
pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo straordinario per l'editoria istituito 
dalla legge di bilancio 2022. Ne dà notizia lo stesso Die. 
«La ripartizione – si legge sul sito web del Dipartimento – prevede, nel det-
taglio, l'assegnazione di 15 milioni per il bonus edicole, 28 milioni per il 
contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021, 12 milioni 
per l'assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digi-
tali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici 
co.co.co e 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie 
innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche 
e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di 
stampa». (fnsi) 

Quotidiani, nei primi 6 mesi dell'anno vendite in calo del 9% sul 2021

I dati dell'Osservatorio sulle co-
municazioni n. 3/2022, appena 
pubblicato dall'Agcom, confer-

mano ancora una volta la crisi del 
settore dell'editoria. Le copie carta-
cee vendute segnano un -9,8% ri-
spetto al 2021 (-36,1% sul 2018), 
quelle digitali un -5,3% su base 
annua, ma in crescita (+12,6%) in 
confronto al 2018. Nell'editoria 
quotidiana, «si conferma l'anda-
mento negativo già rappresentato 
nei precedenti Osservatori»: così 
l'Agcom spiegando che nei primi 
sei mesi del 2022, in media, gior-
nalmente, sono state vendute 1,57 
milioni di copie, in flessione del 
9,2% rispetto al corrispondente va-
lore 2021 e del 32,2% rispetto ai 
corrispondenti livelli di vendita del 
2018. 
Guardando alla distribuzione ter-
ritoriale delle copie vendute, cioè 
tra ambito nazionale (che nella pri-
ma metà dell'anno rappresentano 
il 48,1% delle copie complessive) 
e locale, le seconde su base annua 
hanno registrato una flessione mag-

giormente marcata rispetto a quan-
to fatto registrare dalle testate na-
zionali (-11,0% contro -7,1%). 
Le copie vendute quotidianamente 
in formato cartaceo hanno visto nel 
primo semestre del 2022 una ridu-
zione del 9,8% rispetto al 2021, e 
del 36,1% nei confronti del corri-
spondente valore del 2018. 
I quotidiani venduti in formato 
digitale non hanno registrato va-
riazioni di particolare rilievo (oscil-
lano intorno ad una media di 210 
mila copie giornaliere nel 2022), 
con una riduzione maggiormente 
contenuta su base annua (-5,3%) 
ma in crescita (+12,6%) rispetto 
al corrispondente valore del 2018, 
quando le copie erano pari a circa 
190 mila unità giornaliere. 
Secondo Agcom è opportuno os-
servare come la distribuzione del-
le vendite di copie digitali risulti 
maggiormente concentrata rispetto 
a quella cartacea: le prime cinque 
testate del segmento digitale rap-
presentano poco meno del 60% 
delle copie complessivamente ven-

dute nel primo trimestre del 2022, 
mentre il corrispondente valore per 
la versione cartacea quasi si dimezza 
(34,4%). 
In relazione ai diversi "generi" edi-
toriali presenti sul mercato, i princi-
pali cinque quotidiani a diffusione 
nazionale considerati "generalisti" 
(L'Avvenire, Il Corriere della Sera, 
Il Messaggero, La Repubblica, La 
Stampa) registrano nei primi sei 
mesi dell'anno una flessione nel-
la vendita di copie cartacee pari al 
-10,4% rispetto al 2021. Si eviden-
zia peraltro come questi abbiano 
registrato, allo stesso tempo, una 
riduzione nella vendita giornalie-
ra di copie in formato digitale più 
contenuta (-5,8%). 
Relativamente al campione preso in 
considerazione da ADS, l'analisi per 
operatore vede, in termini di copie 
complessivamente vendute da inizio 
anno, Gedi quale principale gruppo 
editoriale (20,4%) seguito da Cai-
ro/Rcs (18,0%) e da Caltagirone 
Editore e Monrif Group (rispettiva-
mente con l'8,7 e l'8,4%). (fnsi)

I giudici hanno rilevato, fra l'altro, che non c'è in materia un «vuoto normativo»

Il Tar Lazio boccia il ricorso 
sull'equo compenso dei giornalisti
È stato respinto dal Tar del Lazio 

il ricorso con il quale l'Asso-
ciazione Siciliana della Stampa 

e l'Associazione Stampa Romana sol-
lecitavano l'accertamento dei giudici 
in merito al "silenzio" del ministero 
della Giustizia sulle diffide tese ad 
ottenere l'emanazione del decreto 
di determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 
professione giornalistica, il cosiddet-
to "equo compenso". I giudici, nel 
considerare la domanda infondata, 
hanno rilevato che «come affermato 
dalla giurisprudenza, l'istituto del 
silenzio inadempimento non si ap-
plica allorquando si sia in presenza 
di atti a contenuto generale rimessi 
alla scelta discrezionale dell'Ammi-
nistrazione e rispetto alla quale non 
è configurabile un interesse qualifi-
cato del privato tale da poter riven-
dicare l'esistenza di un "obbligo" 
per l'amministrazione di procedere 
all'adozione di atti a contenuto rego-
lamentare». In più il Tar ha ribadito 
che «è esclusa l'ammissibilità dello 
speciale rimedio processuale avverso 

il silenzio inadempimento della P.a.», 
rilevando che «è inconfigurabile il 
silenzio inadempimento in relazione 
ad un atto, quale il chiesto decreto 
ministeriale, a fronte del quale non 
siano in alcun modo ravvisabili po-
sizioni di interesse legittimo». Alla 
fine, secondo i giudici non c'è nean-
che un «vuoto normativo», posto che 
«i parametri di liquidazione di cui si 
verte possono essere desunti, comun-

que, in via analogica, sulla scorta del 
richiamo contenuto nell'art. 40 del 
decreto del Ministro della giustizia 
20 luglio 2012, n. 140», contenente 
il "Regolamento sulla determinazio-
ne dei parametri per la liquidazione 
da parte di un organo giurisdizionale 
dei compensi per le professioni rego-
larmente vigilate dal Ministero della 
giustizia". 

(Ansa)

Spadari: I giornalisti devono usare 
un linguaggio corretto e senza stereotipi
“Dovere dei giornalisti è 

usare un linguaggio cor-
retto e continente che 

rifugga dagli stereotipi di genere, 
nell’obiettivo di fornire ai cittadini 
un’informazione attenta e consa-
pevole del fenomeno della violen-
za di genere che eviti il pericolo di 
una vittimizzazione secondaria. Noi 
come Ordine dei giornalisti abbia-
mo richiamato i colleghi al rispetto 
delle regole, usando un linguaggio 
adeguato e che soprattutto proteg-
ga le vittime” Così la consigliera se-
greteria Paola Spadari intervenuta a 
Chieti, nel salone storico della Pre-
fettura, in occasione delle iniziative 
promosse dal Comune di Chieti per 
la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne. Paola Spadari 
è intervenuta sul tema “I media e il 
racconto della violenza” nell’ambito 
del dibattito dal titolo “Le parole che 
fanno male. Il linguaggio dei media 
e della giurisprudenza di fronte alla 
violenza di genere” al quale ha parte-

cipato anche l’avvocata Ernesta Bo-
netti, di Alpha centro antiviolenza, 
che è intervenuta sul tema “Stereo-
tipi e pregiudizi nel linguaggio del-

la giustizia”. Presenti anche l’asses-
sora comunale alle politiche sociali 
Mara Maretti,  il Prefetto Armando 
Forgione e il Sindaco Diego Ferrara 
che h sottolineato come la violenza 
sia “un fenomeno strutturale e come 
tale va affrontato anche a livello isti-
tuzionale: abbattendo gli stereotipi.- 
ha quindi concluso- Disinnescan-
do già in età scolare la bomba della 
misoginia e del sessismo, si arriverà 
a non farla esplodere”. Il dibattito è 
stato preceduto dalla presentazione 
delle attività della Rete antiviolen-
za del comune di Chieti, a cura di 
Marialaura di Loreto, coordinatrice 
della Rete e responsabile della coope-
rativa Alpha, che ha ricordato come 
siano sempre più le donne che si ri-
volgono al centro antiviolenza. “Il 
numero è quasi raddoppiato e questo 
dimostra non solo che il fenomeno è 
in aumento- ha detto di Loreto-ma 
rende conto della maggiore fiducia 
nei centri da parte delle donne che si 
rivolgono ad essi”.

Paola Spadari
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«Nel 2022 già uccisi 
59 professionisti 
dei media»

#ENDIMPUNITY, IFJ

In occasione della Giornata internazionale per porre fine all'impunità 
per i crimini contro i giornalisti, il 2 novembre, il sindacato interna-
zionale chiede a governi e società civile di sostenere l'adozione di una 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla sicurezza degli operatori dell'in-
formazione. «Nonostante le buone intenzioni, il Piano d'azione delle 
Nazioni Unite per la sicurezza dei giornalisti non è stato in grado di 
fornire "l'ambiente libero e sicuro per gli operatori dei media" che era 
stato promesso. Al contrario, i giornalisti continuano ad essere aggrediti, 
picchiati, detenuti, molestati e minacciati per aver svolto il loro lavoro». 
Lo denuncia la Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) in occa-
sione della Giornata per porre fine all'impunità per i crimini contro i 
giornalisti che si celebra il 2 novembre. 
«Allo stesso tempo, le continue minacce alla sicurezza digitale dei giorna-
listi, inclusi attacchi informatici, furto di dati, hacking e molestie onli-
ne, mettono a rischio la sicurezza dei professionisti dei media, renden-
do ancora più urgente l'adozione di uno strumento che costringerebbe 
i governi ad affrontare l'impunità per la violenza contro gli operatori 
dell'informazione», incalza la Ifj, che ha già documentato 59 omicidi di 
professionisti dei media nel 2022, 12 in più rispetto al 2021. 
E nonostante protocolli, linee guida e proposte di intervento, «nove 
omicidi di giornalisti su dieci restano tuttora impuniti», riporta ancora 
il sindacato internazionale. Afghanistan, Repubblica Democratica del 
Congo, Haiti, India, Messico, Kosovo, Pakistan, Palestina, Filippine, 
Russia, Turchia, Ucraina, Yemen: questi i Paesi dove livelli di violenza 
contro i reporter sono ai massimi livelli. 
«Manca uno strumento internazionale vincolante che costringa gli Stati 
membri a reagire agli attacchi contro i giornalisti», rileva la presidente 
della Ifj, Dominique Pradalie. 
«C'è una crescente frustrazione – aggiunge – per la mancanza di volontà 
politica di affrontare l'impunità e sostenere mezzi di comunicazione libe-
ri e indipendenti. Per questo abbiamo promosso una campagna globale 
per l'adozione di una Convenzione internazionale dedicata alla protezio-
ne dei giornalisti e dei professionisti dei media». 
La campagna è stata lanciata in occasione della 51ª sessione del Consi-
glio per i diritti umani delle Nazioni Unite, a Ginevra, il 30 settembre 
2022. A sostenere la mobilitazione ci sono già oltre 60 organizzazioni 
internazionali per la libertà di informazione e per i diritti umani. 

(fnsi) 

Vicepresidente Sonia Draga che, nel 2024, sarà la prima donna al vertice della Fep

Federazione Editori Europei: Levi presidente
L’Assemblea Generale del-

la Federazione degli Edito-
ri Europei (Fep), riunita a 

Bruxelles, ha eletto oggi presidente 
Ricardo Franco Levi, attuale pre-
sidente dell’Associazione Italiana 
Editori (Aie). Eletto anche il nuovo 
Consiglio direttivo per il mandato 
2022-2024. Sonia Draga, attuale 
presidente della Camera dei libri 
polacca (Pik) e presidente dell’o-
monima casa editrice, è stata eletta 
vicepresidente ed è la prima donna 
eletta a quella carica e, secondo gli 
statuti della Fep, nel 2024 assumerà 
la carica di presidente. 
Tesoriere è stata eletta Phaedon Ki-
doniatis, rappresentante della Co-
operazione delle Associazioni degli 
Editori Greci e fondatrice di Eura-
sia Publications, mentre Catherine 
Blache (Syndicat National de l’Éd-
ition, Francia), Sakari Laiho (Suo-
men Kustannusyhdistys, Finlandia) 
e Jessica Sänger (Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels, Germa-
nia) sono stati eletti consiglieri. 
Ricardo Franco Levi, che negli ulti-
mi due anni ha ricoperto l’incarico 
di vicepresidente, oltre a presiede-
re dal 2017 l’Associazione Italiana 

Editori (Aie), è commissario stra-
ordinario del governo per la par-
tecipazione dell’Italia come ospite 
d’onore a Francoforte 2024. 
Come uno dei primi atti della sua 
presidenza, Levi ha partecipato a un 
incontro con le associazioni dei car-
tai e dei tipografi per discutere del 
problema degli approvvigionamen-
ti della carta e dei costi in crescita, 
un’emergenza a livello europeo. 

«La carta – ha spiegato Levi – è un 
problema al centro delle preoccu-
pazioni degli editori italiani e di 
tutti i paesi europei e che chiama 
i governi nazionali e le istituzioni 
europee a intervenire. La mia no-
mina, come quella degli italiani 
che mi hanno preceduto in questo 
incarico, tra cui mi piace ricordare 
Federico Motta e Ulrico Carlo Ho-
epli, è un riconoscimento all’im-
portanza dell’editoria italiana, pri-
ma industria culturale nel Paese e 
quarta per dimensione del mercato 
in Europa. L’Europa è oggi il cen-
tro mondiale dell’editoria, sei dei 
primi dieci gruppi mondiali hanno 
sede qui, ed è significativo ricor-
dare come continui a farne parte a 
pieno titolo anche il Regno Unito, 
indipendentemente dalla Brexit. La 
libertà, di espressione e di pubbli-
cazione, insieme alla difesa del di-
ritto d’autore, saranno al centro del 
mio mandato e per questo, oggi, 
il mio pensiero va prima di tutti 
ai colleghi ucraini e a Salman Ru-
shdie». La nomina di Levi, quinto 
italiano a coprire l’incarico, è avve-
nuta oggi durante l’assemblea della 
Federazione nata nel gennaio del 

1967 come “Groupement des édit-
eurs de livres de la Communauté” 
e che oggi raccoglie 29 associazioni 
nazionali di editori in Europa pre-
senti in 28 Paesi. L’Associazione de-
gli Editori e Librai Ucraini, UPBA, 
è invitato speciale da marzo del 
2022. Secondo le ultime stime pre-
sentate alla Fiera Internazionale del 
libro di Francoforte, l’editoria eu-

ropea vale 37-38 miliardi di euro di 
vendite l’anno. Le prime tre edito-
rie del continente sono Germania, 
Regno Unito e Francia, l’Italia è il 
quarto mercato europeo con ven-
dite annue pari a 3,429 miliardi di 
euro. Nel 2021 l’editoria europea 
è cresciuta del 6,5% rispetto l’an-
no precedente, quella italiana del 
10,7%. (giornalistitalia.it)

Da sinistra: Sakari Laiho, Jessica Sänger, Ricardo Franco Levi, 
Sonia Draga, Catherine Blache, Phaedon Kidoniatis

Ricardo Franco Levi

Fnsi: "Stanchi delle querele bavaglio che intimoriscono la categoria"

Presunta diffamazione 
per la Bellanova, il fatto 

non sussiste: cronisti assolti
I giornalisti Danilo Lupo, Mari 

Tota e Francesca Pizzolante erano 
finiti a processo a Lecce per aver 

dato notizia della vertenza di lavoro 
promossa dall'ex addetto stampa del-
la ex ministra. Il pm aveva chiesto 6 
mesi di carcere. Soddisfatto l'avvoca-
to, Roberto Eustachio Sisto. Lorusso 
e Martellotta: «Il ritardo del Parla-
mento nell'approvare norme contro 
le azioni temerarie non è più tolle-
rabile». Il giudice monocratico del 
Tribunale di Lecce, Michele Guarini, 
ha assolto con formula piena, "per-
ché il fatto non sussiste", i giornalisti 
Danilo Lupo, Mari Tota e Francesca 
Pizzolante dall'accusa di diffamazione 
a mezzo stampa nei confronti dell'ex 
ministra Teresa Bellanova. I tre croni-
sti si erano occupati per La7, ilfatto-
quotidiano.it e il Tempo della vicenda 
dell'ex addetto stampa dell'onorevole 
Bellanova, all'epoca sottosegretaria al 
Lavoro. Il giornalista aveva promos-
so una vertenza di lavoro per vedersi 
riconoscere il giusto inquadramento 
contrattuale e la giusta retribuzione. 
Il contenzioso si era concluso in ap-
pello con l'accoglimento delle richie-
ste del lavoratore. 
Per i giornalisti che si erano occupa-
ti del caso, invece, il processo penale 
era proseguito, con la richiesta del 
pm onorario di condanna a sei mesi 
di reclusione. Il giudice ha, invece, 
accolto le tesi difensive dell'avvocato 
Roberto Eustachio Sisto, assolvendo i 
tre imputati. 
«È una sentenza che consacra puntual-
mente la libertà di esercitare, corretta-
mente, Il diritto di cronaca – afferma 
l'avvocato Roberto Eustachio Sisto –. 
L'insussistenza delle accuse mosse ai 
tre giornalisti, così come ritenuta dal 
giudice, consentirà loro di continua-
re a svolgere con ritrovata serenità e 
con la nota tenacia, il mestiere, diffi-
cile quanto esaltante, di cronista. Alla 
soddisfazione per il risultato giudizia-
rio, si accompagna così la rassicurante 
ratifica della intangibilità dei 'fonda-

mentali' scolpiti nell'articolo 21 della 
Carta costituzionale». 
Soddisfatto il sindacato dei giorna-
listi, che fin dal primo momento si 
è schierato al fianco dei tre cronisti, 
denunciando il tentativo di colpire il 
diritto di cronaca. «L'assoluzione con 
formula piena – dichiarano Raffae-
le Lorusso, segretario generale della 
Fnsi, e Bepi Martellotta, presidente 
di Assostampa Puglia – conferma la 
totale infondatezza dell'azione pro-
mossa dall'onorevole Bellanova nei 
confronti dei tre colleghi e rafforza il 
diritto di cronaca inteso come dirit-
to-dovere dei giornalisti di informare 
e diritto dei cittadini ad essere infor-
mati». 
Nel caso in questione, proseguono, 
«la sostanziale temerarietà dell'azione 
era suffragata dal fatto che i colleghi 

Lupo, Tota e Pizzolante si erano li-
mitati a raccontare la vicenda dell'ex 
addetto stampa dell'allora sottose-
gretaria al Lavoro Teresa Bellanova, 
costretto a rivolgersi al giudice per 
vedersi riconoscere i propri diritti di 
lavoratore. L'auspicio – concludono 
Lorusso e Martellotta – è che questo 
provvedimento possa rappresentare 
un deterrente per quanti pensano di 
utilizzare le querele o le richieste di 
risarcimento danni come strumenti 
di pressione impropria sui giornalisti 
e sulle aziende editoriali per scorag-
giarli dal dare notizie che potrebbero 
infastidire il potente di turno. Il passo 
decisivo spetta, però, al Parlamento, 
il cui ritardo nell'approvazione del-
la proposta di legge di contrasto alle 
querele bavaglio non è più tollerabi-
le».
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PRESUNZIONE D’INNOCENZA

L’Ordine in piazza 
a fianco dei giornalisti

DAL CNOG

L’Ordine nazionale dei giornalisti e la Federazione nazionale della 
Stampa italiana in piazza, martedì 8 novembre, al fianco dei cro-
nisti romani che hanno convocato, per le 10.30 davanti al tribu-

nale (piazzale Clodio), un presidio per protestare contro l’applicazione 
nell’ambito della regione Lazio delle norme sulla presunzione di non 
colpevolezza introdotte dal decreto legislativo 188 del 2021, «di cui la 
libera informazione in Italia attende da parte dei ministeri competenti 
una corretta lettura attraverso nuove circolari esplicative che non metta-
no a repentaglio (come sta avvenendo) il diritto di cronaca», rilevano i 
promotori dell’incontro. 
«Vietato parlare con i giornalisti – incalzano i giornalisti –. Più che con-
centrarsi sulla prevenzione e repressione dei reati, a Roma, ormai Procura 
e Questura sembrano, piuttosto, impegnate a imbavagliare la stampa. La 
legge sulla presunzione di innocenza appare un pericoloso alibi. Eppure 
è fondamentale permettere la verifica di fatti e notizie nell’immediatezza, 
oltretutto, in un momento così delicato per la vita del Paese colpita da 
una crisi economica gravissima che rischia di generare grandi tensioni so-
ciali. Ma per la paura di assumersi responsabilità o di essere “redarguiti”, 
tutti i livelli coinvolti in quello che dovrebbe essere un aperto confronto 
con gli organi di stampa, nel rispetto dei ruoli, si stanno trincerando 
dietro un “no comment” che spesso è o sfiora la censura. Una condizione 
inaccettabile: chi opera in difesa dello Stato e dei cittadini deve anche es-
sere in grado di potere interloquire con i professionisti dell’informazione 
i quali, ricordiamo, hanno dei doveri già sanciti dai codici deontologici». 
I cronisti romani ritengono «assurdo che nella capitale del Paese, sede 
di tutte le istituzioni, a decidere cosa sia di interesse pubblico, se e cosa 
debba essere detto o non detto ai giornalisti sia esclusivamente una per-
sona, un procuratore. Se non altro per la mole di procedimenti e fatti 
di cronaca che avvengono a ogni ora del giorno e della notte: sarebbe 
umanamente impossibile. Da anni ai giornalisti di Roma, poi, è stato 
sbarrato addirittura l’ingresso nel palazzo di via di San Vitale, sede della 
Questura. È stata chiusa e mai più riaperta la storica sala stampa. Sem-
brava di avere toccato il punto più basso nei rapporti, invece, no». 
I giornalisti si oppongono quindi «con fermezza a chi tenta di relegarci 
a solo megafono per veline “di regime”, rinunciando al nostro diritto 
dovere verso la comunità di raccontare i fatti: non è questa la democra-
zia. Per questo – proseguono – chiediamo il ripristino immediato di un 
adeguato scambio di informazioni che risponda almeno al buon senso 
piuttosto che alla declinazione fallata e fuorviante di una norma europea 
il cui spirito (che condividiamo) è stato ampiamente travisato nell’ado-
zione legislativa italiana». 
Da qui la richiesta al nuovo governo e al nuovo parlamento «di rivedere 
il meccanismo che ha portato a questo deterioramento dei rapporti che 
rischia di privare tutti i cittadini (non solo a Roma, ma in tutta Italia) 
della conoscenza effettiva di ciò che succede nelle loro città. Mesi fa il 
presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti aveva chiesto un incon-
tro al procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, a cui non è segui-
ta risposta. Per l’8 novembre, a un anno dall’introduzione del decreto 
legislativo 188/2021 sulla “presunzione di innocenza” – concludono i 
cronisti romani –, chiamiamo le singole colleghe e i colleghi, anche le 
pubbliche autorità che non si riconoscono in una norma che sta travali-
cando il suo obiettivo finendo per ledere un altro diritto fondamentale, a 
una mobilitazione generale con la partecipazione della Fnsi, dell’Ordine 
dei giornalisti, di tutte le Associazioni di stampa regionali e gli Istituti 
di categoria e di tutte le organizzazioni e associazioni che lottano per la 
difesa della libertà e l’indipendenza dell’informazione».

Rai, Fuortes annuncia un nuovo concorso per giornalisti. Usigrai: «Bene, ma fare presto»
«È importante investire nel 

giornalismo», ha detto 
l'ad intervistato da Ma-

rino Sinibaldi e Giuseppe Giulietti 
nell'ambito delle giornate del premio 
Morrione, a Torino, aggiungendo: 
«Il servizio pubblico deve dare un 
buon esempio». Il sindacato «pronto 
a sedersi al tavolo delle trattative». «È 
molto importante investire nel gior-
nalismo. Continuiamo ad assumere 
per concorso». Lo ha detto, sabato 29 
ottobre 2022, l'amministratore dele-
gato della Rai, Carlo Fuortes, durante 
le Giornate del Premio Morrione per 

il giornalismo investigativo a Tori-
no. Intervistato da Marino Sinibaldi 
dell'associazione Amici di Roberto 
Morrione con Giuseppe Giulietti, 
presidente Fnsi e della giuria del Pre-
mio, Fuortes ha affermato: «La prima 
selezione sta scadendo. Immediata-
mente dopo, un nuovo concorso di 
giornalisti. Il servizio pubblico deve 
dare un buon esempio». 
Alla domanda di Giulietti sulla neces-
sità di investire nell'inchiesta a partire 
dall'esperienza del Premio Morrione 
per giornalisti under30, Fuortes ha ri-
sposto sottolineando anche «l'esigen-

za della formazione permanente» e la 
necessità di «valorizzare il contributo 
Rai della Scuola di Perugia». Apprez-
zamento per le parole di Fuortes sulla 
nuova selezione pubblica le esprimo-
no, in una nota congiunta, l'esecutivo 
Usigrai e il Coordinamento dei Cdr 
delle Tgr Rai, «ma affinché sia un im-
pegno concreto – rilevano – ora serve 
fare presto. Il sindacato delle giornali-
ste e dei giornalisti è pronto a sedersi 
al tavolo delle trattative e arrivare pre-
sto a un nuovo accordo». 
E i rappresentanti sindacali incalzano: 
«Come ci ha insegnato l'esperienza 

dell'ultima selezione pubblica, i tem-
pi tecnici per arrivare alle assunzioni 
sono lunghi. Non si può rischiare 
di avere un vuoto tra la scadenza di 
febbraio delle vecchie graduatorie e 
la pubblicazione delle nuove. Solo in 
questo modo sarà possibile rispettare 
gli accordi sugli organici della Tgr, 
rinnovati a maggio 2022, e garantire i 
trasferimenti alle testate nazionali che 
negli ultimi 5 anni (tra esodi incen-
tivati, pensionamenti non sostituiti e 
trasferimenti) hanno perso quasi 100 
unità». 

(fnsi)

Perché non utilizzare chi al concorso è risultato idoneo?

Giornalisti in Rai,
il Comitato 2019 non ci sta

Ci ha lasciato davvero sorpre-
si leggere in questi giorni le 
dichiarazioni dell’Ammi-

nistratore delegato della Rai Carlo 
Fuortes, dell’Usigrai e del Coordi-
namento Cdr TgR su un possibile 
nuovo concorso per giornalisti Rai.
Dichiarazioni sorprendenti perché 
l’Azienda e il Sindacato dei Gior-
nalisti della Rai non sanno, o fanno 
finta di non sapere, che il concor-
so bandito nel 2019 è tutt’altro che 
concluso, che la Rai non ha nean-
che finito di assumere i 90 vincitori 
e che ci sono numerose graduatorie 
pubblicate nel 2021 in corso di va-
lidità dalle quali l’Azienda, come 
espressamente previsto dal bando 
della Selezione Giornalisti Profes-
sionisti 2019, può assumere in caso 
di necessità e carenze di organico. 
È lo stesso Sindacato a citare “gli 
accordi sugli organici della TgR 
(rinnovati a maggio 2022)” e la ne-
cessità di “garantire i trasferimenti 
alle testate nazionali che negli ulti-
mi cinque anni – tra esodi incenti-
vati, pensionamenti non sostituiti e 
trasferimenti – hanno perso quasi 
100 unità”. La risposta c’è già: ci 
sono circa 100 giornalisti inseriti 
nelle graduatorie pubblicate l’anno 
scorso e già selezionati dalla Rai con 
un concorso lungo e oneroso che ha 
coinvolto circa 3.700 professionisti. 
Si legge nelle dichiarazioni dell’Usi-
grai: “Non si può rischiare di avere 
un vuoto tra la scadenza di febbraio 
delle vecchie graduatorie e la pubbli-
cazione delle nuove”. Nessun rischio 
e nessun vuoto: il Comitato idonei 
concorso Rai 2019 chiede da mesi 

la proroga e lo scorrimento delle 
graduatorie regionali del 2021, che 
altrimenti rischierebbero di scadere 
tra febbraio e maggio 2023. La ri-
chiesta di utilizzare effettivamente e 
prorogare le graduatorie di almeno 
un anno – arrivando all’esaurimento 
delle stesse o al limite alla pubbli-
cazione di nuove graduatorie valide 
per la TgR – va incontro alle esigen-
ze dell’Azienda, evitando di creare 
qualsiasi vuoto tra la scadenza delle 
“vecchie” graduatorie e la pubblica-
zione delle nuove, che difficilmente 
avverrebbe prima di un anno. L’Ad 
Fuortes afferma di dover comincia-
re a ragionare sul “giornalismo nel 
mondo digitale, su RaiPlay, cambia-
re il linguaggio ed essere in grado di 
attrarre di più il pubblico giovanile”. 
I giornalisti idonei e le giornaliste 
idonee hanno superato nell’ultimo 
concorso una rigorosa selezione pro-
prio sulla base delle loro competenze 
nell’ambito dei nuovi media e del-
la crossmedialità. L’Usigrai parla di 
tempistiche che devono essere brevi 
perché, “come ci ha insegnato l’espe-
rienza dell’ultima selezione pubbli-
ca, i tempi tecnici per arrivare alle 
assunzioni sono lunghi”. Una nuova 
selezione pubblica significa predi-
sporre e pubblicare un bando, esple-
tare le procedure concorsuali e defi-
nire nuove graduatorie, con migliaia 
di candidati, spazi da gestire, nuovi 
vincitori e idonei, e necessariamente 
i tempi si allungherebbero. Per que-
sto invitiamo il Sindacato ad appog-
giare con forza la nostra richiesta di 
proroga portandola al centro di un 
confronto serio con l’Azienda, con-

siderando che la proroga rappresenta 
per la Rai la possibilità di assumere, 
fin da subito e senza costi aggiuntivi, 
giornalisti già valutati dall’Azienda 
stessa come idonei. 
Siamo d’accordo anche noi con 
Fuortes: “Il servizio pubblico deve 
dare il buon esempio”. Che lo fac-
cia, allora. In tempi di crisi non 
può essere sottovalutato l’aspetto 
economico, soprattutto considerati 
i bilanci Rai sui quali la Corte dei 
Conti si è espressa di recente con la 
richiesta all’Azienda di contenere le 
spese. Bandire, organizzare e realiz-
zare un nuovo concorso richiede un 
considerevole impegno in termini 
di risorse economiche, dell’ordine 
dei milioni di euro. La proroga delle 
graduatorie del concorso andrebbe 
nella direzione indicata dalla Cor-
te. Infine, alla luce di un “Piano di 
prepensionamenti dell’Azienda per 
immettere nuove risorse giovani”, 
sbandierato a più riprese in questi 
ultimi mesi, abbiamo ripetutamente 
chiesto di avere dati sui prepensio-
namenti e sulle carenze di organico 
delle redazioni regionali. Nessuno ci 
ha mai risposto. “Servono impegni 
concreti” sostiene l’Usigrai. Come 
non essere d’accordo. E cosa c’è 
di più concreto di poter assumere, 
già a partire da oggi, professionisti 
selezionati dalla Rai proprio per 
le necessità di cui parla Fuortes? Il 
Sindacato appoggi dunque la nostra 
battaglia per il rafforzamento del 
servizio pubblico senza più alcuna 
esitazione. E senza spendere nean-
che un euro. 

(giornalistitalia.it)

Carlo Fuortes
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Associazione Radio 
FRT: Mazzocco 
nuovo presidente

DALLA CATEGORIA

Alberto Mazzocco (Radio Number One) è il nuovo presidente dell’As-
sociazione Radio FRT. Fondatore di Radio Padova e Easy Network 
ed ex vice presidente dell’Associazione aderente a Confindustria Ra-
dio Televisioni,  prende il posto di Marco Montrone (Radio Norba).
Lo ha eletto il Consiglio Direttivo seguito all’Assemblea nazionale 
del 20 ottobre scorso. Mazzocco sarà affiancato da Francesco Valerio 
Caltagirone (Tele Radio Stereo), Francesco Angelo Siddi (Radioli-
na), Marco Montrone (Radio Norba), Massimiliano Montefusco 
(Dimensione Suono Roma), Antonio Niespolo (Radio Kiss Kiss Ita-
lia), Mario De Vita (Radio Studio 93), Alessandro Raffaelli (Radio 
Italia Anni 60 Trentino Alto Adige), Cesare Sordi (Radio Subasio),  
Marzia Amiconi (CR Dab), Pierangelo Ferrara (Radio Nostalgia), 
Pierluigi Spagoni (Radio TV Parma), Antonio Orobello (Radio Ar-
cobaleno). Presidente e Consiglio resteranno in carica per tre anni. 
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato l’ammissione di Radio CRC fra i 
nuovi soci ordinari. Nel corso del 2022 sono, inoltre, entrati nell’As-
sociazione: Radio Sintony, Radio Sportiva, Radio Arcobaleno e Ra-
dio International. 
L’Associazione Radio si è costituita nel 1984, nell’ambito della Fede-
razione Radio Televisioni. L’adesione a Confindustria Radio Televi-
sioni, fin dalla sua costituzione, ha avuto l’obiettivo di rappresentare 
con maggiore incisività il settore dell’emittenza radiofonica locale e 
collaborare nell’elaborazione di politiche di sistema. 
L’Associazione è presente con propri rappresentanti in TER, Società 
per la rilevazione degli indici di ascolto, nel Consiglio di ammini-
strazione e nel Comitato tecnico. (giornalistitalia.it)

Il presidente dell’Ordine Carlo Bartoli: “Giornalisti accettino le sfide del cambiamento, serve alta professionalità”

Che il Parlamento cambi le modalità di accesso al giornalismo
“Oggi si può diventare giornalista 

professionista con la terza media. 
Questo non va bene. Il Parlamen-

to deve intervenire sulla struttura 
giuridica della professione e essere in 
grado di approvare canali di ingresso 
diversi e più qualificati”. Lo ha detto 
il presidente dell’Ordine dei Giorna-
listi, Carlo Bartoli, nel corso del con-
vegno “Social e mainstream: conflitto 
o integrazione?” promosso dalla Con-
fcommercio. Bartoli ha sottolineato 
che “è necessario costruire le condi-
zioni di profittabilità delle aziende 
editoriali e occorre rompere la dit-
tatura gratuita degli OTT. Se l’85% 
della pubblicità online viene assorbi-
ta da loro – ha proseguito -, non ci 
sarà spazio per nessuno. Per questo 
occorrono più risorse, perché l’Italia 
destina all’informazione la quota mi-
nore di Pil in Europa. Occorre dare 
risorse a chi assume e fa innovazione. 

Serve trasferire le risorse dagli OTT 
alle testate, per compensare almeno 
in piccola parte il value gap di cui le 
prime si nutrono”. “Occorre incen-

tivare nuovi modelli di business che 
non siano pigri – ha detto ancora -. 
Le fake news non sono un incidente, 
sono un modello di business seguito 

da alcuni grandi player. Ci sono molti 
giornalisti che fanno un lavoro serio 
e responsabile, ma occorre mettersi in 
discussione, accettare la sfida del cam-

biamento, che richiede una grandis-
sima professionalità. I giornalisti de-
vono sapere fare tutto e meglio, non 
servono professionalità esogene”.

Giornalismo, praticantato anche senza testata registrata

Varate le nuove li-
nee interpretative 
dell’art.34 della legge 

professionale.  Chi non ha 
testate di riferimento dovrà 
dimostrare l’attività svolta e 
seguire un percorso formati-
vo. Decidono in autonomia 
gli ordini regionali. 
La professione  giornalistica 
è cambiata profondamente. 
In attesa  che il Parlamento 
prenda in considerazione le 
istanze riformatrici avanzate 
dalla categoria, l’Ordine dei 
giornalisti ritiene indispen-
sabile aggiornare alcune mo-

dalità di accesso all’esame di 
Stato.  Il Consiglio naziona-
le, riunitosi l’8 novembre, ha 
quindi varato, a maggioranza,  
una norma che consente, in 
via eccezionale e su casi spe-
cifici, l’avvio del praticantato 
anche in assenza di una testa-
ta e di un direttore responsa-
bile. 
Si tratta della revisione delle 
linee interpretative dell’art.34 
della legge 69 del 1963.  In 
base al nuovo testo i Consigli 
regionali dell’Ordine, nella 
loro autonomia,  potranno 
procedere all’iscrizione al re-

gistro dei praticanti a seguito 
dell’accertamento del lavoro 
giornalistico svolto. 
“Un piccolo passo ma una co-
raggiosa innovazione fatta in 
autoriforma – afferma il pre-
sidente Carlo Bartoli –  oggi 
sono in tanti a lavorare negli 
uffici stampa, sui social me-
dia e con le nuove tecnologie 
digitali, che svolgono attività 
giornalistica ma non possono 
essere riconosciuti, in quanto 
non hanno una testata di ri-
ferimento. Con questa nuova 
interpretazione andiamo in-
contro ad una realtà compo-

sta soprattutto da freelance 
e precari che ambiscono ad 
entrare a pieno titolo nel pe-
rimetro del giornalismo. Ov-
vio che auspichiamo di avere 
quanto prima riscontri posi-
tivi dal nuovo Parlamento per 
una riforma  organica della 
professione”. 
Per poter presentare la do-
manda di iscrizione al registro 
dei praticanti sarà necessario, 
per coloro che non hanno 
testate di riferimento,  conse-
gnare all’Ordine regionale la 
documentazione attestante la 
continuità dell’attività gior-

nalistica esercitata in manie-
ra sistematica, prevalente e 
regolarmente retribuita, per 
almeno i sei mesi  preceden-
ti la domanda. L’aspirante 

praticante sarà seguito da un 
professionista nel ruolo di 
“tutor” e dovrà seguire un 
percorso obbligatorio di for-
mazione professionale.

Seminari per approfondire il lavoro delle istituzioni e la gestione dei fondi europei 

Coesione, Commissione UE lancia 
programma studio per giornalisti

Ciclo di webinar e viaggio-stu-
dio a Bruxelles a spese della 
Commissione  per approfon-

dire  in particolare le politiche di svi-
luppo e il meccanismo dei fondi di 
coesione. Per le iscrizioni c’è tempo 
sino al 21 dicembre. La Commissio-
ne europea ha lanciato un program-
ma studio sulla politica di coesione 
rivolto a giornalisti che lavorano in 
una regione dell’Ue che vogliono 
sapere di più su questa e altre poli-

tiche dell’Unione. Lo comunica la 
Commissione Europea. Il program-
ma, durante il quale si approfondirà 
il lavoro delle istituzioni dell’Ue, la 
politica di coesione e il monitorag-
gio della gestione dei fondi, prevede 
sessioni di formazione online e una 
visita di studio a Bruxelles. I giorna-
listi selezionati avranno inoltre l’op-
portunità di incontrare gli esperti 
nazionali della Commissione, di vi-
sitare i progetti finanziati dall’Ue e 

di imparare a utilizzare gli strumenti 
di dati della Commissione. Il primo 
viaggio di studio a Bruxelles si svol-
gerà il 2 e 3 febbraio 2023, mentre 
altri due viaggi saranno organizzati 
in marzo e aprile. Per ogni viaggio 
di studio è prevista la partecipazione 
di circa 40 giornalisti. La Commis-
sione coprirà le spese di viaggio e di 
alloggio per la partecipazione al pro-
gramma. Iscrizioni aperte sino al 21 
dicembre
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A Mino Pecorelli 
la presidenza dell'Ordine

RICONOSCIMENTI

Sarà intitolata al giornalista di Sessano Mino Pecorelli la sala della 
presidenza dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, in via Longano 
9 a Campobasso.

L’Odg regionale, nella persona del suo presidente Vincenzo Cimino e 
con la unanime condivisione del Consiglio, ha deciso pochi giorni fa 
di fare proprio l’appello del sindaco di Sessano del Molise Pino Vendit-
ti, ovvero onorare la memoria dell’unico giornalista molisano freddato 
nell’esercizio della professione il 20 marzo 1979. All’iniziativa l’Ordine 
regionale abbinerà anche un corso di formazione sul ruolo del giorna-
lista d’inchiesta, auspicando l’ampia partecipazione dei colleghi iscritti. 
Pecorelli rappresenta l’esempio del giornalista che non è indietreggiato di 
fronte al potere, di cui svelava scottanti retroscena con le sue documen-
tate inchieste sui principali protagonisti della vita politica ed economica 
italiana. La sua battaglia anti casta e anti-corruzione, senza pari nel gior-
nalismo italiano, condotta in maniera solitaria e ostinata, gli è costata 
la vita. La sua vicenda umana e professionale, uno dei grandi misteri 
d’Italia sui quali per anni ci si è interrogati senza riuscire ancora a dare 
tutte le risposte, non poteva e non può essere ignorata dall’Odg Molise. 
Un modo anche per restituire luce alla figura di un giornalista ingiusta-
mente vittima di ostracismo e la cui caratura si è cercato di sminuire o 
addirittura infangare. L’intitolazione della sala a Mino Pecorelli avverrà 
contestualmente all’inaugurazione della sede, la cui data sarà presto co-
municato in via ufficiale a Voi tutti.

A Pasquale Lombardi la stanza della vice presidenza

A Carlo Sardelli la sala della formazione

Il direttivo dell'Ordine dei Gior-
nalisti del Molise, nella sedu-
ta del 30 settembre ha deciso 

all'unanimità di dedicare a Pasquale 
Lombardi la sala della vice presiden-
za. Da sempre sostenitore dell'indi-
pendenza dell'Ordine regionale, il 
collega ha ricoperto il ruolo di vice 
presidente per tre mandati conse-
cutivi, rappresentando in particolar 
modo Isernia e provincia. Punto 
di riferimento delle generazioni di 
giornalisti pentri da 50 anni a que-
sta parte, Pasquale Lombardi lo 
ricordiamo al Comune di Isernia 
ed in particolare a Il Tempo. Negli 
ultimi anni si divertiva scrivendo 

su di un telematico e collaborando 
col figlio Ernesto, collega anche lui, 
ma in settori legati alla stampa, alla 
grafica ed alla comunicazione e Ma-
rianna, la sua secondo genita. Fu un 
duro colpo perderlo per una malat-
tia che lascia poco scampo, ma ha 
sempre seguito le sorti dell'Ordine 
professionale come istituzione re-
stando sempre attento osservato-
re dell'editoria molisana. Insieme 
all'Ordine ha anche organizzato dei 
corsi sul giornalismo svtorico nella 
sua Fornelli insieme alle istituzioni 
locali, che stanno predisponendo 
un concorso giornalistico in sua 
memoria.

Per anni colonna portante de 
Il Tempo, primo direttore 
responsabile del quotidiano 

Nuovo Oggi Molise, presente an-
che nella nascita de Il Quotidiano 
del Molise, scrittore di saggi e gialli, 
Carlo Sardelli è stato colui che ha 
avviato, studiato e seguito il percor-
so teso alla nascita ed alla autono-
mia dell'Ordine dei Giornalisti del 
Molise, con annessa separazione dal 
Lazio. Pubblicista da sempre e co-
stretto all'esame a poco dalla pensio-
ne, il buon Sardelli, dalla raccolta di 
firme, all'atto costitutivo dal notaio, 
dalle visite e riunioni a Roma presso 
il ministero e il Cnog, era sempre in 
prima linea, rimettendoci anche di 
tasca sua. Insomma Carlo Sardelli, 
seppure acciaccato e in età avanza-
ta, si è sobbarcato questa mole di 
lavoro e i molisani debbono anche 
a lui la nascita dell'Ordine. E sicu-
ramente anche noi dobbiamo qual-
cosa a lui, questo sia chiaro. Spesso 
da solo e non sensa franchi tiratori, 
Carlo Sardelli portò a compimento 

18 anni fa, l'iter e l'Odg Molise poi 
stranamente non ha inteso fornirgli 
una gratificazione. Ma si sa, un con-
to è il lavoro ed il sacrificio, un con-
to sono le elezioni. Una classe diri-
gente, però, nuova e memore degli 
sforzi altrui, ha inteso riconoscergli 
la dedica della sala della formazione, 
che se vogliamo, è nei fatti la stan-

za più importante: dove si tengono 
le lezioni, le riunioni, insomma, il 
cuore dell'Ordine. E così il 17 di-
cembre, sarà intolata a lui con una 
targa donata da Eliseo Sipari nelle 
vesti di presidente pro tempore del 
Rotary club di Campobasso. Che 
dire, grazie Carlo. E scusa il ritardo.

Odg Molise

BILANCIO Appena 25mila autonomi attivi su oltre 46mila e redditi bassissimi. Il sindacato ha fallito

Franco Abruzzo: "Cari giornalisti, siamo alla fame"
«Circa 25mila contribuen-

ti attivi su 46mila 438 
iscritti alla Gestione 

Separata dell’Inpgi con redditi me-
diamente pari a 16mila euro lordi 
annui per i liberi professionisti e 
6mila per i co.co.co. I numeri del 
Bilancio di assestamento 2022 e pre-
ventivo 2023 dell’Istituto Nazionale 
di Previdenza dei Giornalisti Italiani 
sono spietati: certificano il fallimen-
to del sindacato e dicono che siamo 
una categoria alla fame». Lo afferma 
Franco Abruzzo, storico cronista dei 
quotidiani “Il Giorno” e “Il Sole 24 
Ore”, già presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia, sindaco 
Inpgi, cofondatore della componen-
te sindacale “Stampa democratica” e 
presidente dell’associazione “Walter 
Tobagi” per la formazione al giorna-
lismo. «Numeri – sottolinea Abruzzo 
a Giornalisti Italia – che dovrebbero 
seriamente far riflettere il sindacato». 
Nella relazione del Comitato ammi-
nistratore, allegata ai bilanci e appro-
vata nei giorni scorsi dal Consiglio 
Generale con il voto contrario delle 
opposizioni, «il risultato della gestio-
ne previdenziale si mantiene stabile 
per il 2022 e per il 2023 e la gestione 
patrimoniale, pur subendo gli effet-
ti delle forti turbolenze dei mercati 
nella prima parte di quest’anno, mo-
stra capacità di tenuta e di difesa del 
patrimonio». 
«Il risultato – si legge nella relazione 
– è il frutto della scelta lungimiran-
te, fatta anni fa, di una allocazione 
strategica delle risorse che potes-
se corrispondere al meglio, anche 
in periodi di forti incertezze come 
quelli che abbiamo attraversato, 
alle caratteristiche di una platea in 
continua espansione. Gli iscritti e i 

contribuenti attivi continuano a cre-
scere. Questo, se da una parte è un 
elemento di vitalità della Cassa che 
conforta sul piano delle prospettive, 
è chiaramente il segnale del muta-
mento profondo che la professione 
giornalistica e il settore industriale 
dell’editoria stanno vivendo ormai 
da molti anni. Il lavoro autonomo 
sta diventando strutturale alla no-
stra professione e sempre di più so-
stituisce il lavoro dipendente. Con-
temporaneamente all’incremento 
degli iscritti, però, non migliorano i 
redditi che restano ancorati a livel-

li insufficienti: questa è una vera e 
propria emergenza sulla quale tut-
ti gli istituti di categoria dovranno 
concentrare i propri sforzi e preten-
dere soluzioni. Non c’è dignità in 
un lavoro pagato sotto i livelli della 
decenza, né si può pretendere quella 
alta qualità dell’informazione che, a 
parole, è l’obiettivo di tutti gli atto-
ri del sistema. E non va sottovalu-
tato, dal punto di vista della Cassa 
previdenziale, il rischio sociale che 
comporta la prospettiva di avere in 
futuro percentuali alte di pensionati 
poveri». 

I bilanci di assestamento 2022 ed il 
preventivo 2023 mostrano la con-
tinua crescita della Gestione con il 
conseguente aumento della riserva 
tecnica che nel 2023 si attesta ad 
813,2 milioni di euro. 
Per quanto riguarda il numero de-
gli iscritti, alla data di redazione 
del bilancio, si rileva una crescita 
pari all’1%, passando dalle 45.767 
unità risultanti alla fine dell’anno 
2021 alle 46.438 unità al momento 
di redazione del presente bilancio. I 
contribuenti attivi sono circa 25.000 
tra liberi professionisti e co.co.co. I 
redditi dei liberi professionisti sono 
stati mediamente pari a 16.000 euro 
annui lordi, quelli dei co.co.co. pari 
a circa 6.000 euro annui lordi. Il 
maggior numero dei contribuenti si 
colloca nella fascia di età tra i 40 e i 
49 anni. 
Il totale dei contributi obbligato-
ri previsti per il 2023 nella misura 
di 55,4 milioni di euro presenta 
un aumento di 0,6 milioni di euro 
(+1,06%) rispetto ai 54,8 milioni di 
euro del dato assestato nel 2022. 
Sul fronte dei costi previdenzia-
li complessivi, si stima per il 2023 
un importo di 12,4 milioni di euro, 
superiore a quanto risulta in as-
sestamento 2022 per 0,9 milioni 
(+8,07%). 
Riguardo le Pensioni IVS, l’onere 
stimato risulta pari a 6,1 milioni, 
in aumento di 0,8 milioni rispetto 
all’assestamento 2022 (+15,46%). 
Il numero dei trattamenti pensioni-
stici diretti alla data di redazione del 
bilancio è pari a 1.452 unità (+2%), 
mentre i trattamenti ai superstiti 
sono pari a 264 unità. 
Risultano, inoltre, previsti oneri per 
le liquidazioni in capitale una tan-

tum per un ammontare di 2,3 milio-
ni, in linea con l’assestamento 2022. 
Le prestazioni assistenziali tempo-
ranee ammontano nel preventivo 
2023 a 9,7 milioni contro gli 8,9 
milioni dell’assestato, in aumento di 
0,8 milioni (+9,04%). 
All’interno della categoria è prevista 
la spesa per l’indennità di maternità, 
relativamente al lavoro pibero pro-
fessionale, stimata per il 2023 in 0,9 
milioni, in linea con l’assestamento 
2022. Riguardo all’indennità di ma-
ternità e paternità relativamente ai 
collaboratori coordinati e continua-
tivi, la somma preventivata è pari a 
0,1 milioni di euro, in linea con i 
dati dell’assestamento 2022. Risul-
tano stimati, inoltre, l’onere di 0,2 
milioni per i trattamenti di disoccu-
pazione e l’onere per la gestione in-
fortuni per 0,1 milioni, riconosciuti 
ai co.co.co. ed in linea con l’assesta-
mento 2022. 
Per quanto riguarda, infine, il risul-
tato economico della gestione pa-
trimoniale, per il 2023 è stimato in 
2,1 milioni di euro, in aumento di 
1,7 milioni di euro rispetto a quel-
lo dell’assestamento 2022 pari a 0,3 
milioni. L’avanzo di gestione pre-
visto per l’anno 2023 è pari a 38,7 
milioni di euro, in linea con l’asse-
stamento 2022 pari a 38,6 milioni 
di euro. 
Infine, la relazione del Comitato 
amministratore dell’Inpgi rileva che 
alcune poste di bilancio relative ai 
costi di struttura sono destinate ad 
essere modificate, rispetto al preven-
tivo 2023, alla luce di quello che sarà 
il nuovo Statuto dell’Istituto e delle 
deliberazioni della nuova governan-
ce. 

(giornalistitalia.it)

Franco Abruzzo
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Antonia Depalma

L'assemblea generale delle Na-
zioni Unite, con la risoluzio-
ne n. 54/134 del 17 dicembre 

1999 approvata all'unanimità, ha 
istituito la “Giornata Internazionale 
per l'eliminazione della violenza con-
tro le donne”.
La commemorazione si celebra ogni 
25 novembre dell'anno, data conco-
mitante con la ricorrenza del bruta-
le omicidio del 25 novembre 1960, 
consumatosi ai danni di tre sorelle 
dominicane: María Argentina Mi-
nerva Mirabal, Antonia María Te-
resa Mirabal e Bélgica Adela Mira-
bal-Reyes; 
Le donne furono uccise per esser-
si opposte alla dittatura del politico 
dominicano, Rafael Leonidas Trujillo 
con la loro ideologia che prese avvio 
con la costituzione del “Movimento 
14 di giugno”, guidato da Manolo 
Travares Justo. All'organizzazione an-
ti-dittatoriale, le sorelle Mirabal ade-
rirono con il nome in codice “Mari-
posas” (“Farfalle”).
Nel gennaio 1960 il Movimento 
venne individuato dall' Intelligence 
dominicana ed i membri vennero 
perseguitati, arrestati ed uccisi; tra la 
vittime della dittatura vi furono le tre 
sorelle Mirabal, da prima incarcera-
te assieme ai loro coniugi e, decorso 
poco tempo dopo la liberazione di 
queste, più precisamente il 25 di-
cembre 1960, mentre erano intente a 
recarsi in visita ai loro mariti ancora 
prigionieri nel carcere di tortura “La 
40”, vennero intercettate e prese in 
ostaggio; le donne furono condotte 
in una piantagione di canna da zuc-
chero ove vennero uccise a bastonate 
ed i loro corpi senza vita vennero poi 
rimessi nel veicolo – assieme a quel-
lo dell'autista dell'auto Rufino de la 
Cruz – ed esso venne fatto precipitare 
da un dirupo allo scopo di simulare 
un incidente.
L'accaduto è stato commemorato 
come “gionata contro la violenza 
sulle donne” sin dal primo incontro 
Internazionale Femminista avvenuto 
nel 1980, in Colombia, divenendo 
simbolo della lotta contro il maltrat-
tamento fisico e psicologico di donne 
e bambine. 

I dati enunciati dal Report del “Servi-

zio analisi criminale” condotto della 
Direzione Centrale della Polizia Cri-
minale e aggiornato al 6 marzo 2022,  
evidenzia che - nell'anno 2021- sono 
stati consumati ben 119 omicidi nei 
confronti di vittime di sesso femmi-
nile, aumentando di due unità il rap-
porto numerico che fa riferimento al 
precedente anno.
E' emerso, altresì, che il numero del-
le donne uccise in ambito familiare 
o, più in generale, affettivo ammon-
ta a 103 “vittime rosa” di cui 70 son 
state assassinate dal priorio partner o 
ex-partner con moventi tra i quali si 
annoverano la gelosia morbosa e, per 
il 44%, litigi di piccola entità scaturi-
ti nell'uxoricidio. 
I dati forniti dall' ISTAT (Istituto 
Nazionale di Statistica) portano alla 
luce una realtà preoccupante circa il  
fenomeno relativo la violenza sulle 
donne, vittime - in proporzione mag-
giore rispetto agli uomini – anche del 
reato di stalking: le richiesta d'aiuto 
ritenute valide ammontano, per l'an-
no già decorso, a ben 3439 ovvero ad 
un tasso pari al 42% delle segnalazio-
ni totali. 
Numerosi sono gli interventi legisla-
tivi già vigenti che si pongono come 
fine quello di arginare completamen-
te il fenomeno criminologicamente 
rilevante della violenza sulle donne; 
primo tra tutti è il corpus normati-
vo approvato con la L. 15/02/1996 
n.66, il quale si sviluppa in 17 arti-
coli disciplinanti le norme contro la 
violenza sessuale. Di pari importanza 
è la L. 154/2001 che è si pone come 
fine quello di contrastare la violen-
za esercitata tra le mura domestiche 
garantendo l'allontamento, a seguito 
della diffida, di colui che pone in es-
sere il comportamento violento. 
Numerose disposizioni normative 
son state oggetto di formulazione ed 
entrata in vigore nel 2011: l'11 mag-
gio 2011, infatti, è stata sottoscritta a 
Istanbul la “Convenzione del Consi-
glio d'Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domesti-
ca”; la Carta di Istanbul, all'ART.3, 
ha fornito una precisa definizione 
della fattispecie affermando che con 
l’espressione “violenza nei confronti 
delle donne” si intende designare una 
violazione dei diritti umani e una 
forma di discriminazione contro le 

donne, comprendente tutti gli atti di 
violenza fondati sul genere che pro-
vocano o sono suscettibili di provoca-
re danni o sofferenze di natura fisica, 
sessuale, psicologica o economica, 
comprese le minacce di compiere 
tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, sia nella vita 
pubblica, che nella vita privata.
L'OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) nel “World report on 
violence and health” - esaminando 
la violenza da parte del partner – ha 
reso note l'elenco delle conseguenze 
possibili sulla condizione di salute ed 
integrità della donna fornendo un 
elenco di trentaquattro conseguenze 
categorizzate in lesioni fisiche, lesioni 
sessuali e riproduttive, lesioni psico-
logiche e comportamentali e nelle 
conseguenze mortali; in quest'ultima 
categoria si annovererebbero il suici-
dio, l'omicidio, la mortalità materna 
e la mortalità legata all'AIDS.
Moltissimi sono gli sportelli antivio-
lenza attivi in Italia sin dagli ultimi 
anni dello scorso secolo; tra i primi 
centri per la tutela e la garanzia del-
le donne dai comportamenti violen-
ti vi sono la “Casa delle donne per 
non subire violenza” sita a Bologna 
e la “Casa delle donne maltrattate” 
di Milano. Secondo una stima del 
31 dicembre 2017 nel nostro Paese 
erano già formalmente operativi 281 
centri antiviolenza ai quali hanno 
richiesto aiuto 43.467 donne, delle 
quali il 67,2% aveva già intrapreso 
un percorso di uscita dalla violenza. 
Il 18 gennaio 2017, durante la XVII 
Legislatura, il Senato ha istituito una 
commissione parlamentare d'inchie-
sta sul femminicidio, nonché sulla 
violenza di genere. La commissione 
eletta si è celermente impegnata a 
dare avvio alle indagini nelle procure, 
nei tribunali e nelle Corti d'Appello 
al fine di raccogliere dati che inte-
ressassero il fenomeno del femmini-
cidio e della violenza di genere poi 
pubblicato su un Report degli atti 
parlamentari e fornendo alcune in-
dicazioni su una prevenzione effica-
ce al fenomeno e l'importanza della 
messa in sicurezza della vittima sotto 
il profilo cautelare penale e tentando 
di arginare il problema della “lentezza 
burocratica” e, di conseguenza, dan-
do alla donna vittima di violenza la 
possibilità di richiedere direttamente 

l'intervento della Commissione per 
richiedere verifiche e avvertire un 
maggiore coinvolgimento delle isti-
tuzioni.
Non meno rilevante è l'intervento 
del 24 febbraio 2022 nell’ambito del-
le iniziative finanziate dal Ministero 
della Salute - CCM 2021 che ha vi-
sto il lancio del progetto denomina-
to  "IPAZIA CCM 2021 strategie di 
prevenzione della violenza sulle don-
ne e sui minori” il quale promuove 
la formazione di operatrici e opera-
tori di area sanitaria e socio-sanitaria 
- con particolare riguardo agli effetti 
del Covid-19 – al fine di rafforzare i 
servizi di assistenza e supporto a don-
ne e minori vittime di violenza che 
includono la formazione e prepa-
razione delle figure professionali da 
adibire al delicato lavoro di ascolto ed 
aiuto degli utenti che vi si rivolgono. 
Il rosso – colore del sangue, della 
passione e dell'amore - è il simbolo 
di questa ricorrenza annuale che ha 
lo scopo di non far dimenticare tut-
te quelle donne a cui la mano di un 
uomo violento ha strappato la vita; 
tuttavia il colore dedica un partico-
lare memento anche alle donne le 
quali, costantemente chiuse nel loro 
silenzio e nel buio della paura, subi-
scono quotidianamente gravi violen-
ze di natura fisica, psicologica, econo-
mica e/o sessuale.
Le Zapatos Rojos, ovvero “scarpette 
rosse” ideate nell' 2009 dall'artista e 

architetto di origini messicane, Elina 
Chauvet, sono oggi diventate il sim-
bolo principale della giornata dedica-
ta all'eliminazione della violenza sulle 
donne: ogni anno, nel giorno della 
ricorrenza, esse vengono disposte 
nelle piazze di molte città del mondo 
e, per l'occassione, vengono dipinte 
di rosso ed inaugurate le cosiddette 
“panchine del rispetto”.
Il femminicidio è un fenomeno assai 
attuale che necessita di essere ferma-
to.
Il primo passo per poter fare ciò è ri-
volgersi agli organi competenti chie-
dendo loro aiuto: seppure negli ulti-
mi anni si è registrata una cifra oscura 
in diminuzione, moltissime sono le 
vittime di violenza che, a causa della 
paura o della sfiducia nelle istituzioni, 
scelgono di non attuare una diffida e, 
dunque, di non informare le Forze 
dell'Ordine dei fatti subiti preferen-
do il silenzio e la sopportazione della 
situazione delle quali son vittime.
Aiutare la donna vittima di violenza è 
la priorità delle organizzazioni nazio-
nali e internazionali che nascono allo 
scopo di arrestare questo fenomeno 
dai connotati criminosi e penalmente 
perseguibili, salvaguardando la per-
sona offesa e fornendo adeguati in-
terventi atti a migliorarne la qualità 
della vita e garantirne la protezione 
dal suo “carnefice”, accompagnando 
la donna, ove è necessario, nel pro-
cesso terapeutuico per i traumi subiti. 

Le scarpette rosse della violenza sulle donne: dati allarmanti tra storia e attualità

La giornalista dedica il riconoscimento “alle vittime del conflitto che lacera il mondo”

A Katia La Rosa il Premio Nassiriya per la Pace 
“Premio Internaziona-

le Nassiriya per la Pace 
2022” alla giornalista 

Katia La Rosa, presidente di It Di-
fesa. Il prestigioso riconoscimento 
le è stato consegnato nell’Anfitea-
tro del Santuario dell’Annunziata 
di Licusati «per la realizzazione di 
progetti umanitari e culturali, a so-
stegno della pace, distinguendosi 
per la dedizione e lo spirito di ser-
vizio».
Nell’ambito della manifestazione 
è stato sottolineato il contributo 
di Katia La Rosa alla rivista dello 
Stato Maggiore di Difesa, dove ha 
analizzato gli scenari di politica 
internazionale. Il riconoscimento 
viene conferito ogni anno a perso-
nalità che si sono distinte nel cam-
po sociale ed in particolare sui temi 
della Pace. Tra i premiati quest’an-
no: il presidente del Senato Ignazio 
La Russa, il vice presidente Mau-
rizio Gasparri, il viceministro degli 
Esteri Edmondo Cirielli ed illustri 
personalità delle forze armate. 
«Sono orgogliosa di ricevere questo 
alto riconoscimento – ha dichia-
rato la giornalista – che desidero 
dedicare a tutte le vittime civili in-
nocenti di ogni conflitto e a tutti 

i caduti in guerra che, con onore, 
hanno sacrificato la loro vita per 
servire con fedeltà lo Stato. Stia-
mo vivendo un momento di crisi 
internazionale, ma non abbiamo 

ancora imparato una delle lezioni 
più importanti della storia: che con 
la guerra tutto può essere perduto, 
mentre la pace è la condizione in-
dispensabile per edificare una civil-

tà a misura d’uomo. L’uomo è nato 
per procreare e non per sopprime 
la vita con il suo libero arbitrio». 
La giornalista, fondatrice del pro-
getto “Italia in un abbraccio”, nei 

giorni scorsi ha presentato a bordo 
dell’Amerigo Vespucci, attraccata 
al porto di Genova, il primo mani-
festo della Pace “Salvator Mundi” 
da lei ideato. Il documento sotto-
scritto, tra gli altri, dal prof. Ric-
cardo Valentini, premio Nobel per 
la Pace, avrà come obiettivo quel-
lo di raccontare questo particolare 
momento storico analizzando l’im-
patto e proponendo possibili solu-
zioni, in tutti i settori economici e 
sociali. 
L’evento giunto alla nona edizione 
è stato patrocinato dal Parlamento 
Europeo, dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, dal Ministero 
dalla Difesa, dalla Regione Campa-
nia e si è svolto alla presenza del co-
mandante generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, dell’ammira-
glio ispettore capo Nicola Carlone, 
del generale di corpo d’armata An-
drea Rispoli, del comandante In-
terregionale Carabinieri “Ogaden”. 
Durante l’evento, sono state inau-
gurate “tre pietre d’inciampo dedi-
cate all’ambasciatore italiano Luca 
Attanasio, al carabiniere Vittorio 
Iacovacci e al brigadiere Carmine 
Tripodi. 

(giornalistitalia.it)

Katia La Rosa
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Open data: 
come fare 
informazione

Ex Inpgi2, approvati 
i bilanci 2022 e 2023

DAL CNOG

IN CRESCITA ISCRITTI E CONTRIBUENTI ATTIVI 

“Open data: come fare in-
formazione con i dati 
aperti?”: è il titolo del se-

condo corso di formazione “diffuso” 
organizzato dal Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti e rivolto ai 
propri iscritti, tenuto nella sala Ocera 
della sede di via Sommacampagna a 
Roma. I  Relatori: Sonia Montegiove 
giornalista (in presenza) con Andrea 
Borruso  dell’ Associazione Ondata, 
Maurizio Napolitano della Fondazio-
ne Bruno Kessler, Antonio Faccioli 
della Fondazione Edulife, Emiliano 
Verga della Cefriel, collegati on line, 
hanno introdotto e fornito concet-
ti base su open data, strumenti utili 
ad acquisire dati, specificando come 
pulirli, rielaborarli, creare mappe 
online con strumenti liberi, costru-
ire un BOT Telegram e fornendo ai 
partecipanti notizie su esempi virtuo-
si italiani e non, accesso civico come 
strumento di raccolta. In collegamen-
to con la sala c’erano 12 Ordini re-
gionali (Calabria, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, 
Veneto) con colleghi che potevano 
partecipare al corso in contempora-
nea con i colleghi presenti nella sede 
romana. Un evento che ha arricchito 
tutti su di una tematica che andrebbe 
affrontata con più frequenza, viste la 
delicatezza e l'importanza.

I giornalisti lavoratori autonomi assicurati alla Cassa di previdenza 
passano dai 45.767 della fine del 2021 ai 46.438 censiti al momento 
di redazione dei documenti di assestamento e preventivo. Ma «non 

migliorano i redditi che restano ancorati a livelli insufficienti», si legge 
nella relazione del Comitato amministratore. 
L'Inpgi, l'Istituto previdenziale dei giornalisti (che non contempla più 
i professionisti dipendenti, la cui gestione è passata all'Inps), rileva una 
crescita degli iscritti "pari all'1%, passando dalle 45.767 unità della fine 
del 2021 alle 46.438" attuali. Lo si legge nella relazione del Comitato 
amministratore della Gestione separata della Cassa pensionistica, guida-
to da Marina Macelloni, in occasione dell'approvazione del Bilancio di 
assestamento per il 2022 e di quello preventivo del 2023. 
I contribuenti attivi, si legge, "sono circa 25.000 tra liberi professionisti e 
Co.co.co. ed i redditi dei liberi professionisti sono stati mediamente pari 
a 16.000 euro annui lordi, quelli dei Co.co.co. pari a circa 6.000 euro 
annui lordi". Il maggior numero dei contribuenti si colloca nella fascia 
di età tra i 40 e i 49 anni. 
Per ciò che concerne, poi, il risultato economico della gestione patri-
moniale dell'Inpgi, "per il 2023 è stimato in 2,1 milioni, in aumento di 
1,7 milioni rispetto a quello dell'assestamento 2022 pari a 0,3 milioni. 
L'avanzo di gestione previsto per l'anno 2023 è pari a 38,7 milioni, in 
linea con l'assestamento 2022 pari a 38,6 milioni". 
I Bilanci di assestamento 2022 ed il preventivo 2023, scrive, infine, l'I-
stituto dei giornalisti, "mostrano la continua crescita della Gestione, con 
il conseguente aumento della riserva tecnica che nel 2023 si attesta ad 
813,2 milioni". (Ansa)

Liquidazione dei compensi, il Tar Lazio: «I criteri per 
la determinazione si possono desumere per analogia»

Nel respingere le richieste delle 
Assostampa Siciliana e Roma-
na, i giudici hanno rilevato, 

fra l'altro, che non c'è in materia un 
«vuoto normativo», posto che è possi-
bile evincere «i parametri di cui si ver-
te» sulla scorta del richiamo contenuto 
nell'articolo 40 del decreto del mini-
stro della Giustizia n. 140 del 2012. 
È stato respinto il 15 novembre dal 
Tar del Lazio il ricorso con il quale 
l'Associazione Siciliana della Stampa e 
l'Associazione Stampa Romana solle-
citavano l'accertamento dei giudici in 
merito al "silenzio" del ministero della 
Giustizia sulle diffide tese ad ottenere 
l'emanazione del decreto di determi-
nazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione 
giornalistica, il cosiddetto "equo com-
penso". 
I giudici, nel considerare la domanda 
infondata, hanno rilevato che «come 
affermato dalla giurisprudenza, l'istitu-

to del silenzio inadempimento non si 
applica allorquando si sia in presenza 
di atti a contenuto generale rimessi alla 
scelta discrezionale dell'Amministra-
zione e rispetto alla quale non è con-
figurabile un interesse qualificato del 
privato tale da poter rivendicare l'esi-
stenza di un "obbligo" per l'ammini-
strazione di procedere all'adozione di 
atti a contenuto regolamentare». 
In più il Tar ha ribadito che «è esclusa 
l'ammissibilità dello speciale rimedio 
processuale avverso il silenzio inadem-
pimento della P.a.», rilevando che «è 
inconfigurabile il silenzio inadempi-
mento in relazione ad un atto, quale 
il chiesto decreto ministeriale, a fron-
te del quale non siano in alcun modo 
ravvisabili posizioni di interesse legitti-
mo». 
Alla fine, secondo i giudici non c'è 
neanche un «vuoto normativo», po-
sto che «i parametri di liquidazione 
di cui si verte possono essere desunti, 

comunque, in via analogica, sulla scor-
ta del richiamo contenuto nell'art. 40 
del decreto del Ministro della giustizia 
20 luglio 2012, n. 140», contenente 
il "Regolamento sulla determinazio-
ne dei parametri per la liquidazione 
da parte di un organo giurisdizionale 
dei compensi per le professioni rego-
larmente vigilate dal Ministero della 
giustizia". 

(Ansa)

In vendita il romanzo del collega di Isernia, che parla di una famiglia corrotta dal male

Il delfino di Argan, il capolavoro di Gaetano Barone
"Il delfino degli Argan" del 

giornalista Gaetano Barone 
è un romanzo complesso e 

raffinato che tiene il lettore avvinto 
fino all'ultima pagina, con un gran-
de, profondo quanto allarmante 
messaggio: viviamo in  un'epoca in-
farcita di menzogne planetarie, dove 
pochi riescono con inaudito cinismo 
e infinita crudeltà a piegare la storia 
a proprio piacimento. 
L'autore narra in modo crudo e re-
ale la storia di una grande famiglia 
corrotta dal male, che non esita a 
sacrificare i suoi membri pur di pre-
servare il potere e la ricchezza, e lo 
fa in modo magistrale, profondo e 

sconvolgente.  Un romanzo che sem-
bra fantastico, fantascienza pura, e 
invece apre inquietanti domande di 
estrema importanza. Esiste davvero 
un  supergoverno mondiale? Siamo 
tutti burattini dominati dal pensie-
ro unico, destinati ad essere schiavi 
del denaro e dell'odio, o abbiamo la 
facoltà di decidere del nostro futuro? 
L'autore lo lascia intuire, ma alla fine 
sarà il lettore a dare la risposta che 
riterrà più giusta. "Il delfino degli 
Argan" è  dunque un' opera prima 
ricca, sontuosa, che lascia dentro 
domande e dubbi degni della gran-
de narrativa apprezzata dalle menti 
migliori.

ESPERIENZA FORMATIVA Una bellissima iniziativa con i ragazzi della Scuola Petrone a Campobasso

"Il pregiudizio che incentiva la violenza"
Una bellissima mattinata, 

quella vissuta dagli studenti 
delle classi terze della Scuola 

secondaria di primo grado dell'Istitu-
to Comprensivo "Igino Petrone" di 
Campobasso, con un messaggio chia-
ro e diretto: "La violenza è mancanza 
di vocabolario"! Una iniziativa pro-
mossa dall'Ordine degli Psicologi del 
Molise (OPM), in collaborazione con 
il Coordinamento della Commissio-
ne Parità e Pari Opportunità (CPO) 
della Regione Molise e che ha visto 
anche la partecipazione dell'Ordine 
dei Giornalisti del Molise (OdG), 
che gli studenti hanno apprezzato e 
da cui si sono lasciati attrarre in un 
dibattito molto partecipato e vivace. 
Dopo il saluto del dirigente scolasti-
co, il prof. Giuseppe Natilli, ha dato 
inizio ai lavori la dottoressa Alessan-
dra Ruberto, presidente dell'OPM, 
introducendo i ragazzi nel tema 
generale in vista della Giornata In-
ternazionale della lotta alla violenza 
sulle donne e aprendo la strada agli 
interventi previsti nella mattinata. A 
moderare i lavori è stata, poi, la dot-
toressa Angela Lucrino, coordinatrice 
della Commissione Cultura dell'Or-
dine degli Psicologi, che ha intro-
dotto i relatori con i relativi temi. Il 
primo intervento è stato quello della 
dottoressa Angela Di Burra, Presi-
dente della Commissione Parità e 
Pari Opportunità della Regione Mo-
lise, che spiegato ai ragazzi il delicato 
ruolo che le CPO regionali svolgono, 
soprattutto nella prospettiva di agire 
per un'uguaglianza giuridica tra gli 
individui che elimini ogni genere di 
differenza discriminante nell'accesso 
e nella partecipazione alla dimensio-
ne sociale, economica e politica della 

vita quotidiana e portando i ragazzi 
alla comprensione di termini che è 
importante far entrare nella cultura e 
nel "vocabolario" di ciascuno, come 
parità e pari opportunità, e di quanto 
altrettanto importante sia che questi 
termini non restino in un vocabolario 
ma entrino nelle relazioni e nella vita 
di tutti. Ha poi guidato i ragazzi nella 
"lettura" di un video sulle pari oppor-
tunità, dimostrando quanto scontato 
e ordinario purtroppo ancora oggi 
sia creare disuguaglianze e disparità, 
generando così discriminazione. A 
seguire, l'intervento del nostro diret-
tore Paolo Scarabeo, che si è intrat-
tenuto in una vivace "chiacchierata" 
con i ragazzi soffermandosi sull'uso 
delle parole, su quanto importante sia 
comprendere il ruolo decisivo che le 
parole hanno nella vita di ognuno, su 
quanto queste possano costruire e su 

quanto facile sia che invece feriscano. 
Ha poi portato i ragazzi a confron-
tarsi sull'utilizzo dei nuovi media, dei 
Social media in particolare e dell'u-
tilizzo che tutti, ogni giorno, - quasi 
ormai irrinunciabilmente - ne faccia-
mo, tracciando per loro delle mappe 
semantiche e portandoli a compren-
dere che spesso, scegliere la parola 
giusta può fare la differenza, sui gior-
nali, come a scuola, come nella vita di 
tutti i giorni. Di grande impatto, poi, 
l'intervento della dottoressa Anto-
nella Petrella, che ha interagito con i 
ragazzi innanzitutto spiegando loro il 
perché della scelta del 25 novembre, 
raccontando la vicenda delle sorelle 
Mirabal, presentando poi il ciclo e 
l'Iceberg della violenza di genere e di 
quanti e quali siano i tipi di violenza, 
da quella fisica, a quella psicologica, 
a quella sociale, a quella economica, 

quella sessuale, allo stalking e a quali 
e quanto gravi possano essere le con-
seguenze della violenza. E' stata poi 
la presidente Ruberto a condurre a 
conclusione l'incontro, non prima di 
un vivace e ricco dialogo con i ragaz-
zi che hanno rivolto ai relatori le più 
svariate domande, a testimonianza di 
un interesse vivo e reale per un feno-
meno così purtroppo tristemente at-
tuale. Durante il dibattito è stata cre-
ata la nuvola semantica delle parole 
per dare un riscontro plastico ad un 
interesse, quello dei ragazzi, che una 
volta in più hanno detto con chiarez-
za che la strada giusta passa da loro 
e che è importante tenere vivo nelle 
scuole, nei gruppi, nelle Associazio-
ni il dibattito, perché la risposta alla 
violenza di genere è culturale e passa 
dalle nuove generazioni.

alb. Tramon.

L'iniziativa 
dell'Ordine 
degli Psicologi 
del Molise, 
in collaborazione 
con il Coordinamento 
della Commissione 
Parità e Pari 
Opportunità 
della Regione Molise 
ha visto anche 
la partecipazione 
dell'Ordine regionale 
dei Giornalisti
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L’Eddie Lang Jazz Festival e l’Odg Molise 
per la diffusione della musica jazz

Ludovica Pallotta

Lo scorso 30 ottobre, nel Salo-
ne del Castello Pignatelli si è 
tenuto il convegno ‘Il genio di 

Eddie Lang’, dedicato al centoven-
tesimo anniversario della nascita del 
famoso musicista di origini mon-
terodunesi, ricorso il 25 ottobre di 
quest’anno. 
All’incontro erano presenti il sinda-
co di Monteroduni, Nicola Altobel-
li, il Presidente della Regione Mo-
lise Donato Toma e l’Assessore alla 
Cultura Vincenzo Cotugno. Segna-
le forte quello giunto dalle istituzio-
ni, che hanno dimostrato tutta la 
loro vicinanza alla manifestazione, 
che da più di trent’anni tiene alto il 
nome di Monteroduni e del Molise. 
«Complimenti all’Associazione che 
dal 1991 è riuscita a portare avan-
ti un Festival come questo, che ha 
raggiunto un apice invalicabile», 
ha dichiarato il Presidente Toma, il 
quale ha poi rimarcato la necessità 
di ‘riservare una corsia preferenzia-
le’ per i festival più importanti. Ha 
infatti poi aggiunto l’Assessore Co-
tugno: «L’Eddie Lang racchiude la 
cultura di un luogo come quello del 
Castello Pignatelli: intorno a questi 
eventi, a questi luoghi e a questa 
storia noi dobbiamo costruire il fu-
turo della nostra regione. La Regio-
ne c’è, c’è la massima disponibilità». 
L’incontro è poi proseguito con 
alcuni interventi volti ad appro-
fondire la figura di Eddie Lang e il 
Festival stesso. In particolare, Pie-
tro Condorelli, docente di chitar-
ra jazz presso il Conservatorio San 
Pietro a Majella di Napoli, ha ap-
profondito la figura di Eddie Lang, 
ritenendo fondamentale il ruolo 
che quest’ultimo ha svolto nell’a-

ver precorso la tecnica chitarristica. 
Successivamente si è ripercorsa un 
po’ la storia dell’Eddie Lang Jazz Fe-
stival, attraverso le parole di Luigi 
Scarduzio, primo presidente della 
manifestazione: «La prima edizione 
del Festival è del 1991: l’idea nasce 
per via dell’interesse mostrato da 
alcuni giornalisti per la figura di 
Eddie Lang. Non a caso fu proprio 
l’incontro con Adriano Mazzoletti, 
allora giornalista Rai, a far nascere 
il Festival, associando ai concerti un 
concorso per giovani chitarristi. Il 
primo Festival ed il primo concorso 
furono trasmessi sulla Rai», ha rac-
contato Scarduzio. Un ruolo decisi-
vo dunque quello di Adriano Maz-
zoletti nella creazione e promozione 
del Festival stesso e non solo. Gior-
nalista Rai e divulgatore della mu-
sica jazz in Italia, Mazzoletti è stato 
anche il primo a realizzare un’ampia 
biografia dell’artista in questione, 
nel libro ‘Stringing the Blues’. 

In chiusura, Marco Zampogna, 
attuale presidente dell’Eddie Lang 
Music APS, ha sottolineato tutto 
l’entusiasmo   per i progetti futuri 
dell’Associazione: «Il nostro pro-
posito è tenere alto il nome del 
Festival, cercando di creare circoli 
virtuosi con altre associazioni, Fe-
stival ed eventi. E poi chiaramente 
diffondere la musica e la cultura 
jazz, che rimane la nostra missione 
principale: per questo prevediamo 
di organizzare tanti altri incontri 
come questo». E questa missione 
sarà supportata anche dall’ODG 
Molise, che è stato invitato a par-
tecipare all’incontro e per cui era 
presente il Presidente Vincenzo 
Cimino, manifestando la volontà 
di voler patrocinare questi eventi 
inserendoli tra i crediti formativi 
previsti dall’Ordine stesso. L’Asso-
ciazione si dice entusiasta di questa 
collaborazione e ringrazia l’Ordine 
e il suo Presidente. 

Il mondo non è ancora un paese sostenibile: 
sono lontani gli obiettivi dell’Agenda 2030

Michele Buscio

Passati 7 anni, è tempo di fare il 
bilancio e capire quanti dei 17 
obiettivi di sviluppo sostenibi-

le fissati e sottoscritti da tutti i paesi 
membri dell’Onu nel 2015 saranno 
raggiunti entro il termine previsto, 
il 2030.
In pratica, è un progetto internazio-
nale, che stabilisce il quadro globale 
di riferimento finalizzato a guidare 
l’umanità verso un modello di svi-
luppo che sia finalmente sostenibi-
le, inclusivo e giusto. Infatti, al suo 
interno sono elencati 17 obiettivi 
interconnessi e comuni a tutti i Pa-
esi che affrontano le principali sfide 
a livello planetario: dalla lotta alla 
povertà, all’eliminazione della fame, 
dal cambiamento climatico alla pa-
rità di genere, fino alla pace, tutela 
della vita nel mare e sulla terra.
Ad un primo sguardo, dunque, 
questo ambizioso quadro program-
matico sembra affidare all’uomo il 
compito di risolvere le crisi che de-
cenni di consumismo sfrenato e lot-
te di potere hanno creato. Tuttavia, 
a volerla guardare diversamente, ci 
si potrebbe accorgere che, in realtà, 
l’Agenda 2030 contiene punti uto-
pici e irrealizzabili, perché ogni Sta-
to membro ha i suoi problemi, dal 
sistema politico alla società, che in-
clude l’economia. Inoltre, tra le sfide 
poste alla comunità internazionale, 
come spiegato precedentemente, vi 
è quella di eliminare la povertà, di 
aumentare la pace, soprattutto di 
accrescere la coerenza politica.
 Partiamo dalla povertà. Nel mon-
do, sulla base dei dati raccolti dalle 

Organizzazioni delle Nazioni Unite, 
la povertà estrema è più di 828 mi-
lioni di persone, tra cui il 31,9% è 
composto da donne. Il World Data 
Lab, elabora i dati per trarre una sti-
ma dell’abbassamento dei numeri 
negli anni successivi e ci permette di 
dare un’occhiata alla percentuale di 
povertà presente nei vari continenti: 
Africa 32%, Asia 4%, Europa 0.3%, 
Nord America 2%, Sud America 
7%, Oceania 7%. Un numero an-
cora molto alto che difficilmente ci 
consente di vedere l’orizzonte e ci fa 
notare, soprattutto, quanto il diva-
rio sia ampio tra le varie popolazio-
ni. Le cause della povertà possono 
essere diverse, date non solo dallo 
sviluppo economico di un paese 
ma anche dagli eventi e i fatti che si 
verificano nel mondo. I conflitti, la 
mancanza di risorse, le catastrofi na-
turali, sono tutti fattori che possono 
causare la povertà. Tra le fonti prin-
cipali troviamo sicuramente le pos-
sibilità economiche di un paese: ad 
esempio nelle zone centrali dell’Afri-
ca, le istituzioni difficilmente hanno 
la possibilità di garantire le risorse 
necessarie per costruire infrastrut-
ture che forniscano acqua pulita o 
servizi medico sanitari di qualità. 
Mentre i paesi con un reddito più 
alto hanno maggiori opportunità di 
mettere a disposizione dei cittadini 
beni di prima necessità, posti di la-
voro, borse di studio per l’istruzione 
e molti altri vantaggi che aiutano a 
condurre una vita qualitativamente 
migliore.
La guerra, un’altra delle maggiori 
cause della povertà nel mondo, è 
purtroppo una costante che alcune 

popolazioni sono costrette a soppor-
tare ogni giorno. Ci sono guerre che 
si protraggono da anni e anni e che 
continuano ad indebolire il paese e 
a rallentare il suo sviluppo economi-
co. Ma mi viene di presentare una 
domanda: “sappiamo veramente 
quanto può costare una guerra?”. 
La risposta è difficile. Sono passati 
dieci mesi dall’inizio della guerra in 
Ucraina per mano della Russia di 
Putin e gli effetti sono stati avver-
titi fin da subito: le pesanti sanzioni 
che sono state imposte dalla Nato 
e dall’Unione Europea, le spese di 
guerra e l’utilizzo di risorse natura-
li come gas e petrolio porteranno la 
Russia ad un abbassamento del PIL. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito 
anche all’arrivo della pandemia di 
Covid-19 che ha pesato notevol-
mente sull’economia globale e che 
ha contribuito allo svantaggio socia-
le ed economico di molte persone.
Il lockdown ha costretto i cittadini 
a casa, alcuni dei quali hanno per-
so il lavoro e di conseguenza ora si 
trovano ad arrivare con difficoltà a 
fine mese, riuscendo a stento a far 
fronte alle spese giornaliere. La di-
scriminazione, che oltre ad essere 
una causa è anche un effetto, contri-
buisce a creare la povertà nel mon-
do. Le discriminazioni sono spesso 
presenti anche nei paesi più ricchi e 
possono riguardare il genere, come 
anche l’etnia o l’orientamento ses-
suale. Purtroppo per molti paesi la 
parità salariale tra uomo e donna è 
ancora un argomento di discussione 
e ben lontano dall’essere risolto, così 
come i pregiudizi razziali che scate-
nano atti di vandalismo nei con-

fronti di persone innocenti. A volte 
la povertà può essere causata dagli 
stessi effetti che produce: pensiamo 
anche solamente, per esempio, ad 
una persona che non ha la possibi-
lità di frequentare una scuola che 
possa garantirle l’istruzione necessa-
ria per avere maggiori opportunità 
di lavoro. Lo stesso vale per molte 
altre conseguenze che derivano dal-
la disponibilità economica e di beni 
primari.
Ultimo, che riguarda l’aumento del-
la pace, è un obiettivo molto com-

plesso nel mondo reale della geopo-
litica internazionale. Pochi giorni fa, 
a Bali, il mondo diplomatico duran-
te il G20 si è impegnato anche nel 
tentativo di contenere il conflitto 
per arrivare a una sua cessazione ma 
il risultato finale dell’incontro tra i 
leader non è stato positivo. Quindi 
per
concretizzare tutto questo obiettivo 
è necessario accrescere la coerenza 
politica tra politicanti e governanti, 
altrimenti si rischia di finire in una 
repetita iuvant.
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Anche a Sant’Elia a Pianisi 
un Centro di Aggregazione Giovanile
Finalmente anche a Sant’Elia 

a pianisi i nostri ragazzi po-
tranno contare su di un luo-

go, come il Centro Caritas “Madre 
Teresa”, per ritrovarsi e raccontare 
il proprio territorio nei molteplici 
linguaggio della cultura: dalla scrit-
tura di articoli alla poesia, dal di-
segno alla fotografia, dall’impegno 
di poter portare avanti una rubrica 
alla gioia di poter intervistare o es-
sere intervistati. Tutto ciò attraverso 
l’allestimento di una sala redazionale 
all’interno del Centro Caritas nella 
quale si potrà far spiccare il volo al 
nascente sito che vorrà raccogliere 
sogni e speranze, progetti e ideali, 
ma anche la capacità critica di chi 
altro non desidera che migliorare il 
proprio territorio e farne conoscere 
la bellezza al mondo intero. Non 
solo Sant’Elia a Pianisi: nel progetto 
sono coinvolti anche i Comuni limi-
trofi, come Macchia Valfortore, Pie-
tracatella e Monacilioni nella consa-
pevolezza che solo unendo le forze si 
potrà ridonare vita a dei borghi che, 
altrimenti, sono destinati a morire.
Due appuntamenti hanno corona-
to la realizzazione di tale progetto 
ideato dall’Associazione “Genitori” 
di Sant’Elia a Pianisi, che si è tanto 
prodigata per la realizzazione, otte-
nendo i necessari fondi destinati al 
Terzo settore e sostenuto dalla Par-
rocchia “Sant’Elia Profeta” e dalle 
relative amministrazioni comunali: 
il primo è stato un seminario, te-

nuto sabato 22 ottobre, attinente al 
giornalismo deontologico dal titolo: 
“La professione del giornalista e i 
minori” col quale si è cercato di far 
colloquiare l’orizzonte giornalistico 
con le attuali istanze giovanili. In 
esso sono intervenuti il Dott. Vin-
cenzo Ciccone, Consigliere nazio-
nale dell’Ordine dei Giornalisti, e il 
Dott. Vincenzo Cimino, Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti del Mo-
lise che hanno cercato di invogliare 
i ragazzi non solo alla bellezza della 
scrittura, ma anche alla responsabi-
lità di accertare i fatti che si raccon-
tano; il secondo appuntamento, in-

vece, è stato un seminario mediante 
il quale si è cercato, anche mediante 
collegamenti via web, di illustrare 
tutta la ricchezza e le potenzialità 
insite nella realizzazione di un sito 
web, con l’ausilio di illuminanti in-
terventi da parte del Dott. Lorenzo 
Maria Di Napoli, manager azienda-
le e già Presidente Co.Ge. Molise, 
Campania e Calabria circa l’im-
portanza del volontariato con una 
relazione su: “Il ruolo attuale del 
volontariato”, e del Prof. Marco Sar-
chiapone del Dipartimento di Me-
dicina e Scienze della Salute dell’U-
niversità degli Studi del Molise che 

ha, di buon grado, accettato l’idea 
di collaborare col sito offrendo una 
rubrica dal titolo: “Salute mentale. 
La rubrica del ben-essere” con la 
quale interagire con le famiglie circa 
le urgenti questioni che attanagliano 
il mondo giovanile odierno. Questo 
secondo appuntamento, preceduto 
dalla celebrazione della S. Messa 
presieduta dal Parroco di Sant’Elia 
a Pianisi, fr. Giuseppe M. Trisciuo-
glio, ed animata musicalmente con 
passione dallo stesso sacerdote con 
un gruppo affiatato di ragazze della 
parrocchia santeliana, si è concluso 
con l’inaugurazione e la benedizione 

di una “sala redazionale” nella qua-
le coltivare il sogno e la crescita del 
sito, così da divenire un luogo di in-
contro per le giovani generazioni di 
oggi e di domani. Entrambi gli in-
contri si sono rivelati fecondi in una 
cordialità tra le parti che lascia ben 
sperare per il decollo del progetto 
e per una collaborazione che possa 
essere sempre più perseverante ed al-
largata. Certo: il primo passo è stato 
fatto! Ora spetta alla rispettive co-
munità sfruttare questa meraviglio-
sa opportunità di crescita di ognuno 
e di tutti. Ad maiora semper!

G.T.

Ordine dei Geologi e Ordine dei Giornalisti insieme in un corso formativo sulla comunicazione nelle calamità maturali

San Giuliano del Sannio, vent'anni dopo

Con questi primi ver-
si di Enza Berardone 
(scrittrice di Castro-

nuovo di Sant’Andrea - PZ) si 
é aperto il convegno dal titolo 
“20 anni dopo San Giuliano 
di Puglia”, tenutosi lo scorso 
15 novembre preso l’Audito-
rium “Unità d’Italia” di Iser-
nia, organizzato dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi, in col-
laborazione con l’Ordine dei 
Geologi della Regione Molise, 
dell’INGV, dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Molise 
e dell’Ordine dei Giornalisti 
del Molise.
 A distanza di 20 anni dal 
crollo della Scuola “Francesco 
Jovine” si è voluto ricordare 
il triste evento che, la matti-
na del 31 ottobre 2002 segnò 
profondamente la vita di una 
comunità completamente 
all’oscuro della situazione 
geologica e sismica di quella 
parte del Molise, e di un edi-
ficio scolastico assolutamente 
inadeguato alla reale perico-
losità del territorio, anche per 
responsabilità umane chiarite, 
poi, dalla magistratura. 
Il convegno ha avuto inizio 
con il saluto del Presidente del 
Senato Sen. Ignazio La Russa, 
che ha sottolineato la lentezza 
nella ricostruzione nelle altre 
aree del Paese e la necessità 
di elaborare ed attuare nuove 
e più efficaci strategie per la 
prevenzione e la gestione delle 
emergenze legate ai fenomeni 
geologici ed idrogeologici. 
Dopo venti anni la città e gli 
animi sono ancora feriti come 
il primo giorno, soprattutto 
quelli delle famiglie che han-
no perso, quella notte, i pro-
pri figli, come si legge chiara-
mente nelle parole e sui volti 
di Pia e Dino, oggi geologi, 

ma allora studenti sopravvis-
suti al crollo. 
Una ricostruzione minuziosa 
e commossa delle sei lunghe 
ore trascorse tra il buio ed il si-
lenzio delle macerie, interrotti 
dai pianti degli altri bambini, 
e dalle voci di rassicurazione 
dei soccorritori. 
Pianti che con il passare delle 
ore diventavano sempre più 
flebili fino ad azzerarsi. 
Macerie interiori insanabili 
per una intera comunità che 
pur avendo osservato una ri-
costruzione esemplare delle 
proprie case, ha perso defini-
tivamente la propria identità 
culturale e storica.
Come ricordato dai tanti au-
torevoli relatori presenti, San 
Giuliano costituì una svolta 
importante nella conoscenza 
sismica dell’intero territorio 
nazionale, nonché una revi-
sione normativa assolutamen-
te rivoluzionaria dal punto di 
vista tecnico e quindi della 
sicurezza degli edifici esistenti 
e di quelli di nuova costruzio-
ne, come era già accaduto in 
precedenza con il terremoto 
del Friuli del 6 maggio 1976 

(M = 6.5) e dell’Irpinia del 23 
novembre 1980 (M = 7.0) e 
come sarebbe accaduto da li 
a pochi anni con gli eventi 
dell’Aquila del 6 aprile 2009 
(M = 5.8) e dell’Italia centra-
le del 26 ottobre 2016 (M = 
6.5).
Ma San Giuliano significò an-
che altro.
La consapevolezza degli effetti 

psicologici del terremoto di-
ventò, da quel momento più 
che in altre circostanze, par-
te integrante dell’emergenza 
sismica, dando vita anche 
all’interno della stessa Prote-
zione Civile, ad un servizio di 
supporto psicologico alle po-
polazioni colpite dall’evento, 
un vano tentativo di rimozio-
ne delle “macerie di dentro”. 

San Giuliano di Puglia 2002
(ricordo di mio figlio)
Venti anni fa ci lasciavi,
le ombre, all’ improvviso,
si allungarono sui tetti,
la morte non ha voce,
recita la sua parte 
mutevole e crudele,
confonde le sembianze 
del  tempo, recide
tutte le cose unite.
Alla fine di ogni giorno
attendo il tuo ritorno.
A San Giuliano soffia 
quella strana brezza
che tanto ti piaceva,
odora di fanciullezza,
ginestra e spensieratezza,
quella che non hai mai conosciuto,
ma che hai saputo generosamente
regalarmi. Vorrei ricucire  tutte
le imbastiture sulle superfici incompiute,
ridare pienezza e senso ai momenti
persi, ignorati, stringere nodi,
darti ancora fiato, parole, sorrisi,
abbracci, vita, e invece sono qui,
impotente a consumare ore e ricordi,
in questa intrasferibile solitudine,
a brancolare nel soffocante
spazio del mistero.

Il collega giornalista e geologo Domenico Angelone  foto concessa da Primonumero.it
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«La vivibilità, godibilità ed 
attrattività di una città pas-
sa necessariamente attra-

verso un funzionale assetto urbano 
che può essere arricchito e migliorato 
da iniziative private solo e laddove 
la pianificazione complessiva abbia 
saputo tener conto di tutti gli inte-
ressi collettivi presenti ed emergenti, 
con visione e proposizione del ter-
ritorio…». Questo è quanto emer-
ge dal una mozione presentata dai 
consiglieri di opposizione a Palazzo 
San Giorgio riguardante la “Piani-
ficazione Culturale Urbana – Idee, 
proposte ed iniziative” nella quale si 
inserisce la proposta del presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti del Mo-
lise Vincenzo Cimino il quale, rifa-
cendosi ad una delibera del Comune 
di Napoli (ma anche di diverse altre 
amministrazioni) propone l’istituzio-
ne di parcheggi riservati ai colleghi, 
sovente impegnati nell’esercizio del 
proprio lavoro nel centro cittadino e 
altrettanto spesso penalizzati da con-
travvenzioni proprio durante le ore 
di punta. «Palazzo Comunale, Tribu-
nale, Prefettura, Regione e tanti altri 
uffici pubblici sono concentrati in 

centro città – ha affermato Cimino 
– e ogni giorno ci troviamo a dover 
affrontare contravvenzioni e/o spese 
non più sostenibili per il pagamento 
del ticket per la sosta, a volte anche 

per tutta la mattinata. Il consigliere 
Domenico Esposito si è fatto por-
tavoce insieme agli altri consiglieri 
d’opposizione della nostra istanza in 
seno al prossimo Consiglio comu-

nale, mostrando sensibilità sull’ar-
gomento che, tuttavia, potrebbe 
essere esteso anche ad altre zone del 
territorio comunale, e per questo lo 
ringraziamo». «Siamo assolutamente 

favorevoli all’istituzione di almeno 
due posti davanti a Palazzo San Gior-
gio – ha detto Esposito – tant’è che 
abbiamo presentato una mozione in 
merito ma non stiamo facendo nulla 
di trascendentale dal momento che 
tutte le amministrazioni comunali, 
specie nei capoluoghi, riservano alle 
più svariate categorie lavorative delle 
soste ad hoc. Tutto il sistema relativo 
alle soste auto in città andrebbe ri-
visto alla luce dei tanti cambiamenti 
legati alla fruizione della stessa città. 
Pensiamo alle soste carico/scarico 
o a quelle riservate ai disabili dove, 
spesso, ci si ferma per tutto il giorno 
o, addirittura, si usufruisce dell’age-
volazione (assolutamente dovuta) al 
posto di un’altra persona. Investi-
remo del problema anche la Polizia 
Municipale affinché dedichi almeno 
una unità al controllo giornaliero del 
rispetto delle regole e dei permessi». 
Purtroppo la mozione non ha trovato 
terreno favorevole e l'assise civica ha 
votato contro. I giornalisti ne pren-
dono atto pur comprendendo le ra-
gioni legate al regolamento che vieta 
gli stalli per le categorie professionali.

al. tram.

Inaugurata la Italian Longevity League che insieme agli Ordini professionali farà formazione

Presentata la ILL Molise a Campobasso

Il 24 ottobre in Molise 
si è inaugurata la nasci-
ta della ILL MOLISE 

che, in collaborazione con 
la ILL  nazionale (Italian 
Longevity League) si  im-
pegnerà  in attività di for-
mazione, promozione e ri-
cerca in tema di Longevità 
Attiva. La mission alla base 
del progetto nazionale e 
regionale consiste nel cre-
are un network scientifico, 
culturale ed economico 
al fine di promuovere un 
cambiamento quotidiano 
mirato a conciliare i temi di 
longevità e qualità di vita. 
L’associazione nasce dalla 
collaborazione tra specia-
listi del settore sanitario e 
professionisti del terzo set-
tore con lo scopo di otte-
nere un approccio multidi-
sciplinare di competenze. 
Presidente in Molise è la 
dott. Carcagnì, coadiuvata 
dal vice-presidente dott. 
Franco Paoletti, che si oc-
cupano da anni di forma-
zione e ricerca.  La scelta di 
istituire un’organizzazione, 

anche a livello regionale, 
di professionisti sanitari 
e del terzo settore, si basa 
sulla necessità di rimuovere 
le componenti socio-cul-
turali che impediscono 
l’attuazione e la realizza-
zione dell’obiettivo di vi-
vere a lungo, invecchiando 
“bene”. L’iniziativa mira a 
raggiungere attivamente la 
popolazione mediante una 
serie di incontri organizzati 
per coinvolgere i cittadini 
sulle opportunità che la 
scienza e la medicina offro-
no e questo è stato il tema 
del convegno organizzato 

il 24 ottobre, al quale ha 
partecipato un pubblico 
ampio e variegato per età, 
cultura e sesso. Numerose 
le richieste, alla fine delle 
relazioni tenute dalla dott. 
Carcagnì, dal dott. Paoletti 
e dalla dott. Silvia Alberti, 
di replicare l’evento anche 
in ambiti scolastici ed uni-
versitari.  L’invecchiamen-
to cronologico è il princi-
pale fattore di rischio per 
l’insorgenza di patologie 
legate alla degenerazione di 
apparati quali quello car-
dio-vascolare, neurologico 
e osteo-muscolare. Avendo 

a che fare con meccanismi 
biologici non del tutto mo-
dificabili, l’intento è quello 
di agire sfruttando le pos-
sibilità di migliorare questi 
processi, in termini di qua-
lità di vita, e incentivare 
le abitudini utili per una 
maggiore longevità. Imple-
mentando queste iniziati-
ve, la scienza permette di 
stimare una durata media 
di vita di 100 anni nell’im-
mediato futuro. L’aumento 
delle prospettive di vita si 
riflette nella società come 
un incremento di bisogni e 
opportunità che andranno 
soddisfatti con opportuni 
interventi. In virtù di ciò, 
l’idea di Longevità coinvol-
gerà ulteriori settori come 
la medicina preventiva, la 
medicina rigenerativa, il 
longevity food, l’housing 
dedicato, la salute digitale, 
i sistemi finanziari, pensio-
nistici e sociali. All’incon-
tro erano presenti tra gli al-
tri i presidenti degli Ordini 
dei Medici De Gregorio e 
Cimino per i giornalisti.

Giovanni 
Testa 

Non è più tra noi. Il col-
lega pubblicista di Jel-
si, di recente di ruolo al 
Marconi di Campobasso, 
ci ha lasciati all’hospice 
di Larino dopo una ful-
minea malattia. L’Ordine 
dei giornalisti perde un 
collega dalle mille idee, 
attento e scrupoloso an-
che nella formazione. La 
nostra vicinanza alla fa-
miglia.

Augurissimi al collega
pubblicista di Campobasso 

Simone 
D'Ilio 

 
che si è laureato il 26 ot-
tobre in "Scienze politi-
che e delle Istituzioni Eu-
ropee" con 110 e lode, 
presso l'Unimol. Relatore 
prof. Giovanni Cerchia e 
Correlatore prof. Fabrizio 
Nocera. Il titolo della tesi 
è "Il Fascismo in Molise e 
le sue Èlite.

 

Benvenuto 
Samuele Pio

 
L’Odg Molise è lieto di 
annunciare l’arrivo di Sa-
muele Pio, nato il 23/11 al 
Cardarelli di Campobas-
so. Al papà Vincenzo Di 
Nucci, ai nonni Pierino, Te-
resa e Mario e soprattutto 
alla madre, il nostro consi-
gliere segretario Marcella 
Tamburello, le nostre feli-
citazioni 

NECROLOGIO AUGURI

AUGURI

CAMPOBASSO La proposta dell'Ordine non trova il sostegno della maggioranza di palazzo San Giorgio

Parcheggi ai giornalisti, il Consiglio comunale dice no

“Christiane F. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”, 
la storia di due innamorati nella Germania degli anni '70

Rolando D'Aloisio

Il film “Christiane F.- noi, i ra-
gazzi dello zoo di Berlino” (del 
1981 diretto da Uil Edel) tratto 

dall’omonima autobiografia è la pel-
licola cult  sull’uso delle droghe tra 
i giovani.
Christiane è una tredicenne che vive 
la Berlino della secondo metà degli 
anni 70, lei vivace e intraprendente 
mente alla mamma e frequenta la 
discoteca più in di tutta Europa: “il 
Sound”. Tra un cocktail e un disco 
di David Bowie (straordinaria parte-
cipazione della star nel film durante 
la scena di un concerto), Christiane 
prova il suo primo trip e incontra 
Detlef. L’uso di sostanze fa incro-
ciare due destini, probabilmente 
diversi, che si uniscono sotto la tos-
sicodipendenza; un qualcosa che di 

dimostrerà ingestibile e più grande 
di loro.
Il ragazzo vuole proteggerla da quel 
tremendo mondo, ma è troppo fra-
gile ed entrambi cadono nel tunnel 
della droga. Lui sta sulle sue ma lei è 
innamoratissima e scimmiotta ogni 
azione di Detlef perché semplice-
mente “vuole provare ciò che prova 
lui”.
In quegli anni la “ero” inizia a mie-
tere le prime vittime, tra cui alcuni 
amici dei fidanzati, questi avveni-
menti sconvolgono la coppia che si 
disintossicherà per poi ricadere subi-
to dopo nel buco. Christiane, ormai 
dipendente da eroina, frequenta abi-
tualmente la stazione e abbandona 
la casa famigliare per trasferirsi nel 
covo di alcuni tossici, amici di Det-
lef, fino a quando non troveranno 
uno di loro (Axel) senza vita nel let-

to con una siringa piena di stricnina 
infilzata nel braccio.
I giovani, a corto di denaro e sen-
za un tetto, devono andare incontro 
alle forti crisi di astinenza, quindi, 

iniziano a prostituirsi; Detlef tro-
va un signore omosessuale disposto 
a ospitare la coppia ma Christiane 
non regge le sue pretese e scappa. 
Lei sopravviverà di lui non sapremo 
più nulla.
Il film mostra attraverso le varie 
sequenze un climax della tossicodi-
pendenza, sono presenti scene dove 
Christiane tocca il fondo ma in re-
altà nella droga un fondo non c’è 
mai. Il film è il manifesto di una ge-
nerazione devastata dai disastri della 
guerra che porta i suoi strascichi nel 
“dopo” e ha come simbolo il muro. 
Lo stesso muro dove David Bowie 
ha visto due innamorati baciarsi e 
li ha definiti “Heroes Just For One 
Day” ma Christiane e Detlef sono 
degli “anti eroi” che hanno accetta-
to come protagonista delle loro vite 
l’eroina.

Da sinistra il primo firmatario Domenico Esposito, Vincenzo Cimino e i consiglieri Colagiovanni, Annuario e Venditti
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Luciano Pellegrini 

Un piatto gustoso, che costa poco e dà soddisfazione al pa-
lato, all’occhio e commensali.
Però ci vuole un po’ di pazienza nella preparazione, per to-
gliere la mollica ai parigini ed avvolgerla nella pancetta.
Il filetto di maiale, è un taglio pregiato, di colore rosso in-
tenso, tenero e magro. È la parte superiore della pancetta, a 
contatto con la lonza. Viene spesso venduto intero, perché 
pesa all’incirca 400 grammi, (ogni maiale ne possiede due).
Il parigino, ha la forma del filoncino, ma è più piccolo, il 
peso è circa 200 grammi.
La pancetta è la parte anteriore del costato del maiale. Deve 
essere affettata molto sottile

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE
• filetto di maiale 400 grammi
• parigini 400 grammi
• Dieci fette di pancetta, affettata molto sottile 300 

grammi
• Aglio 2 spicchi
• Aromi (alloro, erba pepe, rosmarino) q.b.
• Mezzo limone spremuto
• Mezzo bicchiere di vino bianco
• Olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Far marinare per circa trenta minuti, il filetto di maiale in 
un recipiente, con olio extravergine di oliva, succo di limo-
ne e aromi. Trascorso questo tempo, con pazienza, tagliare 
i parigini a metà per il senso della lunghezza ed eliminare 
tutta la mollica. (Ci si può aiutare con un coltello, eseguen-
do dei tagli in orizzontale sul parigino). Ora, si adagia il fi-
letto di maiale nell’incavo del parigino e, si copre con l’altra 
metà.
Altro lavoro di pazienza è avvolgere il panino, con le fette di 
pancetta, le quali, aderiscono come una colla, sul parigino. 
Foderare con carta da forno, una teglia alta rettangolare, 
adagiare i due “panini” e versare sul composto il liquido 
della marinatura. Aggiungere mezzo bicchiere di vino bian-
co, due spicchi di aglio, meglio rosso di Sulmona, vestiti e 
schiacciati, un rametto di rosmarino. Infornare con tempe-
ratura a 200 gradi per 45/50 minuti.  Il filetto di maiale è 
cotto, quando la pancetta si è sciolta, ha un colore marrone 
ed ha fatto un tutt’uno con il pane. Si può fare anche la 
prova dello spiedino. Se entra facilmente ed esce appena 
umido, la carne è cotta. Sfornare e lasciare intiepidire, per-
ché è più facile tagliarlo. Per gradire il filetto di maiale, che 
deve essere tenero e colorato, le fette devono avere un buon 
spessore. Impiattare, il profumo del “panino” si valorizza, 
con il grasso della pancetta che lo avvolge e che aggiunge un 
gusto stuzzicante
Un contorno con scarola lessata e condita con olio extra 
vergine di oliva e limone, rende il piatto ancora più invi-
tante.
Obbligatorio un vino rosso Montepulciano.

Luciano Pellegrini 

È una ricetta vegetariana autunnale.
LA ZUCCA 
è un ortaggio con un gusto dolce e delicato, apprezzato per 
i valori nutrizionali, associati alle numerose proprietà bene-
fiche per il corpo e per la sua salute. Ha elevate percentuali 
di fibre, utili per l'intestino, vitamine del gruppo A/CE e 
sali minerali, (calcio, fosforo, magnesio, potassio, selenio e 
manganese). Essendo arancione, la zucca è fonte di caroteni 
e pro-vitamina A, che favoriscono la salute della pelle e de-
gli occhi. È ricca di antiossidanti.
IL CORIANDOLO
Il coriandolo, (prezzemolo cinese), assomiglia molto al no-
stro prezzemolo, ma il sapore è differente, con una punta 
piccante e un aroma agrumato, simile al limone.  Aiuta i 
problemi digestivi, riduce la presenza di gas intestinali, è 
antispasmodico. Attenua stanchezza e fatica e stimola l'atti-
vità cerebrale, oltre che l'appetito

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• Zucca pulita: g 250
• Farfalle o altro formato di pasta a seconda dei gusti: 

g160             
• Olio extravergine di oliva: 3 cucchiai
• Battuto (carota, cipolla, sedano): g 50
• Parmigiano grattugiato: g 20
• Coriandolo macinato: ½ cucchiaino
• Farina:  2 cucchiai
• Acqua: ½ litro 
• Sale e pepe q.b.
• Peperoncino piccante: chi lo gradisce

PROCEDIMENTO
Con un cucchiaio rimuovere i filamenti interni, i semi della 
zucca e con un coltello la scorza. Tagliare la polpa a pezzetti. 
In un tegame antiaderente, cuocere lentamente il battuto, 
con due cucchiai di olio. Unire la zucca e farla insaporire, 
mescolando con un cucchiaio di legno a spatola. Quando la 
zucca si è impregnata di olio, aggiungere l’acqua, il corian-
dolo, il sale. Coprire il tegame e dopo mezz’ora, controllare 
se la zucca è cotta, (deve essere morbida). Con lo stesso cuc-
chiaio di legno, schiacciare e ridurre la zucca in un impasto 
grossolano.
Intanto la pasta si è lessata e scolarla al dente. Trasferirla nel 
tegame dove c’è il condimento di zucca cotto e, aggiungere 
un cucchiaio di olio, per far scivolare meglio la pasta. Me-
scolare per unire il condimento di zucca alle farfalle. Per 
rendere la pasta cremosa, aggiungere due cucchiai di farina, 
un mestolo di acqua di cottura della pasta, amalgamare e se 
occorre, altra acqua.
Infine, disporre la pietanza nei piatti e ogni commensale vi 
aggiunge il parmigiano e il pepe, (fondamentale per contra-
stare il gusto dolce della zucca). Il peperoncino piccante, … 
a chi lo preferisce.
Necessario un vino corposo rosso, il Montepulciano d’A-
bruzzo.

Filetto di maiale 
in crosta di pane e pancetta

Farfalle con il condimento 
di zucca

LA RICETTA/2LA RICETTA/1DALLA PRIMA

L’ultimo dato sull’occupazione femminile in Italia nel 2022 
può essere letto come un segno che per le lavoratrici donne 
più che per i lavoratori uomini continua ad agire un mec-

canismo di skill mismatch, cioè di discrepanza tra conoscenze e 
competenze possedute e skill effettivamente richieste sul mer-
cato del lavoro. Molti studi registrano, infatti, un maggior li-
vello d’istruzione medio per le italiane rispetto ai loro coetanei 
uomini: oggi oltre il 65% delle donne italiane ha un diploma, 
contro il 60% degli uomini e se si guarda al possesso di un titolo 
di laurea le percentuali sono del 23% di donne laureate con-
tro poco più del 19% di uomini laureati. A parità di istruzione, 
però, i tassi di occupazione non sono paragonabili: i risultati 
peggiori sono, forse, quelli delle donne diplomate, impiegate 
oggi solo nel 51.3% dei casi, contro una percentuale del 71.9% 
per gli uomini. Dati come questi, a cui andrebbero sommati 
quelli sul gender pay gap in Italia per esempio o sulle differenze 
di genere nelle discipline STEM, spiegano perché l’Italia è solo 
quattordicesima in una classifica che misura la gender equality 
all’interno dei diversi paesi europei: prima ci sono paesi come 
Svezia, Danimarca, Francia, Finlandia e Paesi Bassi, dopo paesi 
come Malta, Portogallo, Lettonia, Estonia e Bulgaria. Non si 
può fare a meno di notare che uno dei primi motivi per cui le 
lavoratrici donne guadagnano meno è perché più raramente si 
trovano in posizioni apicali: considerando sia il settore pubblico 
e sia il settore privato, appena il 46% dei quadri e il 32% dei 
dirigenti sono donne e, se si guarda al solo settore privato, la per-
centuale di donne in posizioni manageriali si abbassa addirittura 
al 26%. Il gender pay gap in Italia è intimamente legato, insom-
ma, alla difficoltà di accesso per le lavoratrici di sesso femminile 
a ruoli che si trovano più in alto nell’organigramma e alle minori 
possibilità di fare carriera che continuano a essere riservate loro 
nonostante leggi e interventi ad hoc sulle cosiddette quote rosa 
che avrebbero dovuto aiutare a risolvere la questione del glass 
ceiling. Anche quando la tipologia di inquadramento è la stessa, 
però, le lavoratrici italiane guadagnano meno rispetto ai propri 
colleghi uomini. Minor guadagno che, stando ai dati elaborati 
da JobPricing e Spring Professional, è di oltre l’8% nel caso delle 
dirigenti donne e di più dell’11% sia per impiegate e sia per 
operaie donne. Quindi il divario retributivo tra
uomini e donne all’interno dello stesso tipo di inquadramento 
è più elevato man mano che si scende nell’organigramma e le 
categorie contrattuali si fanno più basse. Naturalmente, il valore 
di 11.1% per il gender pay gap in Italia è un valore medio: la 
differenza salariale tra uomini e donne varia sensibilmente anche 
a seconda dei settori di riferimento. Ci sono, cioè, settori come 
quello dei servizi finanziari, per esempio, in cui lo scarto tra lo 
stipendio di un lavoratore uomo e quello di una lavoratrice don-
na è più che doppio e settori invece, come quello agricolo, in 
cui non c’è (o quasi) differenza tra quanto guadagna un uomo 
e quanto guadagna la donna. Nel caso di lavoratrici donne che 
guadagnano meno dei loro colleghi uomini, possono arrivare 
anche al 28% (come avviene nel settore delle assicurazioni). So-
prattutto, i settori in cui gli uomini guadagnano di meno sono 
quasi sempre settori in cui il livello di occupazione femminile è 
piuttosto basso, in genere inferiore al 40%. Anni di monitorag-
gio del gender pay gap in Italia sono ormai serviti a confermare, 
infatti, che il divario salariale esiste e tende a essere più cospicuo 
soprattutto in quei settori in cui le donne rappresentano la mag-
gior parte della forza lavoro. Più crescono i titoli di studio in 
possesso e più le differenze salariali tendono a farsi marcate, con 
un gender pay gap che dal 9,8% tra i lavoratori diplomati cresce 
al 32,8% tra chi ha una laurea e a oltre il 47% tra chi possiede 
un master di secondo livello. Questo dato è, in realtà, più facile 
da spiegare di quanto sembri: il proseguimento negli studi uni-
versitari e post-universitari si è fatto massivo anche tra le donne 
solo di recente; ad oggi, cioè, nella conta di lavoratrici laureate ci 
sono più lavoratrici junior di quanto non ce ne siano, invece, tra 
i lavoratori laureati e ciò contribuisce naturalmente ad abbassare 
la media della retribuzione per le donne laureate. Confortante è, 
insomma, che proprio il gender pay gap tra lavoratori e lavora-
trici laureate sia da anni in costante diminuzione. Il gender pay 
gap in Italia è accentuato anche perché quasi sempre le lavoratri-
ci donne sono impiegate nelle cosiddette funzioni di staff (am-
ministrazione, risorse umane, marketing e comunicazione, ecc.), 
di norma meno retribuite rispetto a funzioni più specializzate e 
di linea (come l’ICT, la manutenzione, ecc.). In coda al Gender 
Gap Report, così, JobPricing e Spring Professional si elencano 
varie professioni, tra cui molte nuove professioni digitali come 
quella di ecommerce manager o di web product manager, per 
cui non sembrerebbe esserci differenza di retribuzione tra uo-
mini e donne. La conclusione di questo e di molti altri studi sul 
gender pay gap in Italia sembra essere che: in non pochi casi le 
lavoratrici donne sono pagate meno dei propri colleghi uomini 
proprio perché donne. Legato a diversi fattori e, non di rado, a 
semplici pregiudizi di genere il divario nella retribuzione ren-
derebbe, comunque, le lavoratrici italiane più insoddisfatte (di 
almeno tre punti percentuali) rispetto ai propri colleghi uomini. 
Fonte di insoddisfazione sarebbe in particolar modo la mancan-
za di meritocrazia, quella di fiducia e comprensione e una retri-
buzione che non sembra adeguata alle proprie performance. La 
conseguenza quasi diretta è che, oltre che perché alla ricerca di 
una retribuzione fissa, molte donne (quasi il 43% del campione) 
sarebbero disposte a cambiare lavoro se altrove avessero maggiori 
opportunità di crescita e carriera o un migliore equilibrio tra 
vita privata e lavorativa. Mentre confidiamo nel PNRR, per dare 
migliori prospettive a tutte le donne, occorre lavorare costante-
mente per favorire un incontro efficace tra domanda e offerta di 
lavoro, per contribuire alla crescita dell’occupazione femminile 
e alla minimizzazione del gender gap in Italia. Le aziende hanno 
a disposizione una forza lavoro competente, istruita e dotata di 
numerose soft skill ed è un dovere morale per lo Stato garantire 
opportunità occupazionali.
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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 28 OTTOBRE 2022
Iscrizioni:

Francesco De Lisio  pubblicista reiscrizione
Gaia Ciaramella  pubblicista
Angelica Pallotta  pubblicista
Michele Tuono  pubblicista

Cancellazioni:
Domenico Farina  decesso - pubblicista

SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2022

Iscrizioni: 
Antonio Pasquale Blasotta  prat. uff
Serena Di Sisto  prat. ricongiung.
Giovanni Rubino  pubblicista
Daniele Colucci  pubblicista
Francesca Valente  pubblicista
Simona Marrone  pubblicista
Rossella Ciaccia  pubblicista
Letizia Bognanni  pubblicista
Federica Salati  pubblicista
Gaia Cosco  pubblicista
Antonella Iammarino  professionista
Fabrizio Occhionero  pubblicista

Cancellazioni: 
Gennaro Pignalosa  pubblicista
Sinan Seker  pubblicisti
Vincenzo Ciccone  praticante
Fabrizio Occhionero  professionista
Antonella Iammarino  pubblicista - praticante

Trasferimento: 
Pasquale Antonio Blasotta  pubblicista da Odg Puglia

SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2022
Iscrizioni: 

Stefania Potente  professionista
Gabriella Paduano  pubblicista
Luigi Di Lallo  pubblicista praticante
Daniela Ziccardi  pubblicista praticante

Cancellazioni
Stefania Potente  praticanti e pubblicista

SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2022
Cancellazioni:

Teodora Coloccia  decesso - pubblicista
Rossella Mammarella  pubblicista

SEDUTA DEL 12 APRILE 2022
Iscrizioni:

Luca Colella  professionista
Antimo Gatta  pubblicista
Cinzia Vanditti  pubblicista
Roberto Zarriello  pubblicista praticante

Cancellazioni:
Luca Colella  pubblicista praticante
Alessandra Potena  praticante
Alessandra Criacci  praticante

TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE DEL MOLISE AL 28 OTTOBRE 2022

Professionisti:  78
Praticanti:  14
Elenco speciale:  11
Pubblicisti:  682
TOTALE:  771

2 - 9 - 16 DICEMBRE 2022 ORE 15:00-18:00
Corso di dizione e lettura espressiva
3 lezioni da 3 crediti non deontologici cadauna, on line, 
a cura di Carlo Santella

15 DICEMBRE 2022 ORE 9:30-12:30
Twitter per il giornalista dopo l'acquisizione di Musk e Mastodon
3 crediti non deontologici, on line

9 DICEMBRE 2022 ORE 9:30-12:30
TikTok, Instagram e gli shortvideo
3 crediti non deontologici, on line, a cura di Lino Garbellini

12 DICEMBRE 2022 ORE 10:00-13:00
Podcast, teoria e laboratorio
3 crediti non deontologici, on line, a cura di Carlo Santella

13 DICEMBRE 2022 ORE 9:00-12:00
Usare Canva per il personal branding 
3 crediti non deontologici, on line, a cura di Barbara Reverberi del Gist

15 DICEMBRE 2022 ORE 9:30-12:30 / 15:00-18:00
Copyriting e SEO nupve esperienze per giornalisti digitali
Wordpress
come scrivere contenuti di qualità in ottica Seo e Copywriting e Seo, nuove 
competenze per i giornalisti digitali, due corsi da 3 crediti non deontologici 
cadauno, a cura di Mary Bucceri


