
AGNONE
L'Ordine celebra 
il Santo patrono

TERMOLI
Fernanda Pugliese 
omaggiata dalla spilla 
per i 60 anni dell'OdG

CAMPOBASSO
All'ex Gil un convegno sulle Foibe

Anche quest'anno l'ordine dei Gior-
nalisti del Molise ha celebrato il 
santo patrono Francesco di Sales, 

con una serie di iniziative formative rivolte 
ai giornalisti. A PAG. 13

A dirigere la rivista una donna dav-
vero di polso, la professoressa Fer-
nanda Pugliese che, nel suo editoria-
le, racconta il passato, il presente e 
quel pizzico di futuro  A PAG. 12

“I massacri delle foibe e l’esodo 
giuliano-dalmata” è stato il 
tema del convegno che si è te-

nuto all’Auditorium della Fondazione 
Molise Cultura, nel Palazzo Ex Gil a 
Campobasso, organizzato dall’Unione 
degli Istriani, dall’Ufficio Scolastico 
Regionale e dall’Ordine dei Giornalisti 
del Molise con il presidente, Vincenzo 
Cimino, e il vice, Cosimo Santimone.

A PAG. 7

 “GIORNALISTA? 
CHI ERA COSTUI?”

FONDO
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Formazione, la Regione sostiene l'Ordine

CONCORSO
Rai obbligata 
alla trasparenza 
sulle assunzioni

A PAG. 3

GARANZIE
Mattarella: compito 
delle istituzioni è garantire 
una stampa indipendente

A PAG. 5

PROGRESSO
L'informazione 
e lo sviluppo 
nell'era digitale

A PAG. 4

GIAN UGO BERTI*

La prima “fake news” storica al 
tempo del Conte di Montecristo. 
Una professione, forse, al tra-

monto.

  Strano, ma vero, In futuro non si 
chiameranno più “giornalisti”, essen-
do modificato il linguaggio di comu-
nicazione della notizia, la tipologia 
della stessa e l’utenza di riferimen-
to. Giornalismo è infatti un concetto 
professionale – e lo dice il nome -  le-
gato ad una produzione  “cartacea” 
(giornale) ed ad una gerarchia inter-
na dal direttore al redattore, all’edi-
tore. Possederla, significa in sostanza  
avere qualcuno che decide la notizia 
e le sue modalità di comunicazione.
Tutto questo non avviene nel web 
perché non c’è un giornale cartaceo di 
riferimento, non esiste una gerarchia 
interna, non c’è un editore, ma per 
il contesto economico del network 
on line, esiste una serie di “advisor”, 
utenti pubblicitari che inseriscono 
la loro pubblicità, non però a priori, 
bensì sulla base dei livelli di gradi-
mento da parte dell’utenza. Ovvero il 
contrario di quanto avviene oggi nei 
giornali.
Chi svolgerà quindi la professione 
“on line” sarà  chiamato “webmaster” 
“blogger” o “free writer”. La notizia 
sarà cioè scelta ed analizzata e propo-
sta al lettore solo ed esclusivamente 
per scelta di questi tre tipi di opera-
tori. Novità: il risultato del percorso 
sarà dunque immediato in senso po-
sitivo oppure negativo attraverso il 
riscontro dei “like”.
In una struttura che prevede scelte e 
proposte individuali, il rischio è rap-
presentato dalle “fake news” non ve-
rificate ed appurate. Ritengo dunque, 
già da ora, che si sia creato un circui-
to interno di autoprotezione rispetto 
alle “fake news” che tuteli non solo 
l’utenza, non solo web master, blog-
ger e free writer, ma tutto un nuovo 
sistema, basato sulla libertà assoluta 
d’espressione che rischia di crollare 
miseramente nelle smentite in tempo 
reale di fake news.
  La storia parla per sé. La vendetta 
del Conte di Montecristo comincia 
proprio con una fake news quando, 
con il sistema di comunicazione ba-
sato sui fari, corrompe l’operatore e 
fa arrivare a Parigi ed ai suoi avversa-
ri una notizia falsa, incontrollabile ed 
ad effetto esplosivo che crea il crollo 
della Borsa. La parola “giornalista” è 
dunque al tramonto? Speriamo di no. 
Comunque il Manzoni “di domani” 
potrebbe far dire al suo don Abbon-
dio: “Giornalista? Chi era costui?”

*giornalista e neurochirurgo

"Sono felice di annunciarvi 
che la Regione Molise fi-
nanzierà diversi corsi di 

formazione continua per i giorna-
listi, con un ventaglio di temi stra-
ordinariamente attuali. L'obiettivo 
è dare un contributo per il corretto 
espletamento di una importantissi-
ma funzione sociale prima ancora 
che informativa". Così il presidente 
della Regione Donato Toma questa 
mattina nel corso della conferen-
za stampa di presentazione dell'i-
niziativa promossa e organizzata 
dall'Ordine regionale dei Giorna-
listi. "Oggi si concretizza una delle 
opportunità previste dalla Legge 
regionale sull'editoria, norma del 
2015, poi modificata nell'attuale 
legislatura al fine di renderla più 
organica e confacente alle reali 
esigenze del settore - ha prosegui-
to Toma - La Legge numero 11 è a 
giusta ragione considerata come 
un provvedimento modello che 
ha pure il merito di investire sul-
la qualità dei nostri giornalisti. 
"Plaudo alla scelta dei temi trattati 
e all'impiego di docenti tutti moli-
sani e molto preparati. Mi auguro 
di vedervi in tanti e - ha concluso 
Toma - sarò lieto di aprire e maga-
ri seguire in parte una o più sedute 
dei corsi, perché l'aggiornamento 
fa bene a tutti". Soddisfatto il pre-
sidente dell'Ordine regionale dei 
Giornalisti Vincenzo Cimino che 

ha aggiunto: "Per la prima volta la 
Regione sostiene i corsi dell'Ordine 
e per la prima volta l'Ordine riesce 
a promuovere una novità così in-
teressante. Ringrazio il presidente 
Toma, che ha grosso rispetto per 
la categoria e ringrazio i giornalisti 
docenti. Chiuderemo le attività in 
tre mesi, mi auguro che i giornalisti 
molisani partecipino in tanti". Alla 
conferenza stampa ha partecipato 
anche il dottor Alessandro Cappuc-
cio, direttore del Servizio politiche 
dell'istruzione, della formazione 
professionale e dell'Università, 

della Regione Molise. Intanto an-
che Google guarda con interesse il 
dinamismo dell'OdG Molise. Dopo 
la intesa con la Banca d'Italia, infat-
ti, anche il colosso infomartico ha 
inteso dar vita a 3 corsi formativi 
con L'Odg Molise. Tutti da 3 crediti 
non deontologici e on line: 13 mar-
zo data journalism: comprendere 
e raccontare la realtà attraverso i 
dati, ore 15/18. Poi giornalismo in-
vestigativo: come realizzare una in-
chiesta, 10 marzo ore 11/14 e gior-
nalismo e sicurezza informatica del 
27 febbraio 9.30/12.30.

Bullismo: 
conosciamolo 

meglio

L'Ordine 
sta con gli 
edicolanti

EDITORIALE

INIZIATIVA

Giuditta Lembo 

Il bullismo è una for-
ma di discrimina-
zione che colpisce il 

15% degli adolescenti 
italiani (più di 1 su 6) 
dichiara di essere stato 
vittima di atti di bulli-
smo e di cyberbullismo 
almeno una volta nella 
vita. La percentuale è 
più alta tra le ragazze 
e tra i più giovani, con 
proporzioni di circa il 
20% negli 11enni che 
progressivamente si ri-
ducono al 10% nei più 
grandi. I dati emergo-
no dalla VI rilevazione 
2022 del Sistema di 
Sorveglianza HBSC Ita-
lia (Health Behaviour 
in School-aged Chil-
dren - Comportamenti 
collegati alla salute dei 
ragazzi in età scolare), 
coordinato dall'Istitu-
to Superiore di Sanità 
insieme alle Università 
di Torino, Padova e Sie-
na, con il supporto del 
ministero della Salute, 
la collaborazione del 
ministero dell'Istruzio-
ne e del Merito e tutte 
le Regioni e Aziende 
Sanitarie Locali. La ri-
cerca è stata diffusa in 
occasione della giorna-
ta nazionale contro il 
bullismo e cyber bulli-
smo che coincide con la 
Giornata Europea della 
Sicurezza in Rete indet-
ta dalla Commissione 
Europea (Safer Inter-
net Day) che si celebra 
in contemporanea in 
oltre 100 nazioni di tut-
to il mondo. Anche una 
indagine Eures rileva 
che per il 70,5% degli 
studenti intervistati in 
8 scuole di diversi ordi-
ni e gradi sul fenomeno 
del bullismo, l'aspetto 
fisico è il principale fat-
tore di rischio, seguito 
dall'orientamento ses-
suale (30%) e dall’et-
nia/nazionalità di pro-
venienza (27,3%). 
CONTINUA A PAG. 15

La crisi che ha colpi-
to l’editoria, in par-
ticolare i quotidia-

ni cartacei, ha prodotto 
effetti negativi anche su 
altri settori strettamen-
te collegati. Una vera e 
propria agonia per tipo-
grafie, edicole e distribu-
tori di giornali che spes-
so hanno come unica 
soluzione, tutt’altro che 
indolore, la chiusura. 
Per comprare un quo-
tidiano, in alcuni cen-
tri del Molise, bisogna 
percorrere chilometri su 
chilometri e spostarsi da 
un paese all’altro. Una 
scena che accade ormai 
sempre più di frequen-
te. È anche capitato che 
alcuni periodici siano 
arrivati uno o due giorni 
dopo la data di uscita.

CONTINUA A PAG. 8 
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L’immagine del quadro 
del maestro Vigeva-
no esposta nella sala 

del Consiglio nazionale, al 
centro la scritta “60 anni 
dell’Ordine dei giornalisti, il 
dovere della verità”, questo 
è il francobollo emesso da 
Poste Italiane per celebrare 
l’anniversario dell’ente  che 
nasceva il 3 febbraio del 
1963.  L’emissione filatelica 
è stata presentata venerdì 
24 febbraio presso palazzo 
Piacentini, sede del Ministe-
ro delle Imprese e del Made 
in Italy, alla presenza del 
ministro Adolfo Urso. Han-
no partecipato all’emissione  
la sottosegretaria di Stato 
Fausta Bergamotto, il pre-
sidente del Cnog Carlo Bar-
toli, il dott. Giovanni Ma-
chetti, responsabile filatelia 
di Poste Italiane e Massimo 
Masullo in rappresentan-
za dell’Istituto Poligrafico  
dello Stato. L’immagine di 
fondo è la trasposizione del 
quadro “Allegoria sul mon-
do dei giornali” di Lugi Vi-
gevano, pittore milanese 
presente all’evento,  che lo 

aveva realizzato nel 2009 
per la sede del Consiglio 
nazionale. Oggi il quadro è 
collocato nella sala Ocera 
della sede del Cnog in via 
Sommacampagna a Roma. 
Con questo francobollo Po-

ste italiane ha  voluto rende-
re omaggio alla  professione 
giornalistica che, come ha 
più volte ricordato il capo 
dello Stato Sergio Mattarel-
la, “svolge un compito di ri-
levanza costituzionale”. Per 

il ministro Adolfo  Urso “La 
sfida di oggi è competere in 
un mondo dove le notizie 
arrivano da ogni luogo. E’ 
necessario coniugare infor-
mazione e responsabilità. 
Andrebbe affrontato anche 

il tema della responsabilità 
per la diffusione dei conte-
nuti in rete via social media, 
per questo la professione 
giornalistica è e resta cen-
trale per l’informazione”. 
Concetti analoghi espres-

si anche dal presidente 
dell’Ordine dei giornalisti 
Carlo Bartoli:  “Dopo ses-
sant’anni – afferma Bartoli 
– l’Ordine  svolge ancora un 
ruolo fondamentale a tutela 
dell’informazione professio-
nale in grado di affrontare 
le sfide del futuro e  offrire 
un servizio ai cittadini e alla 
democrazia. L’informazione 
professionale deve caratte-
rizzarsi soprattutto per ac-
curatezza nel racconto dei 
fatti e rispetto delle perso-
ne, alla ricerca costante di 
un punto di equilibrio”.

Carlo Bartoli

Il 3 febbraio del 1963, sessanta 
anni fa,  il Parlamento appro-
vava la legge istitutiva dell’Or-

dine dei giornalisti. È trascorso 
un lasso di tempo enorme per la 
nostra società e ancor più per la 
nostra professione che, in questo 
periodo, ha vissuto una straor-
dinaria e tumultuosa trasforma-
zione. Una trasformazione che 
ha portato nel tempo i giornalisti 
a svolgere funzioni che in prece-
denza venivano svolte da figure 
che sono state progressivamente 
espulse dai processi produttivi. 
Una trasformazione che ha por-
tato, nel bene e nel male, il gior-
nalista a essere non più solo pro-
tagonista del proprio articolo, ma 
dell’intera gestione editoriale dei 
contenuti prodotti. L’onorevole 
Guido Gonella, ispiratore della 
legge, per primo sentì la necessità 
di istituire l’Ordine dei giornali-
sti a garanzia dei professionisti 
dell’informazione, ma soprattutto 
dei cittadini, ai quali deve essere 
assicurato il diritto di essere in-
formati.  Questo hanno fatto i pa-
dri del giornalismo italiano: Indro 
Montanelli, Enzo Biagi, Oriana 
Fallaci, Sergio Lepri, Gianni Bre-
ra, Sergio Zavoli… e tanti ancora. 
L’Ordine dei giornalisti in questi 
sessanta anni ha attraversato la 
storia della Repubblica, con i suoi 
successi, le sue eccellenze, le sue 
tragedie e i suoi lati oscuri. Per 
illuminare la storia di questo Pa-
ese, i giornalisti hanno offerto un 
pesante tributo di sangue. Tren-
tuno colleghi, trentuno di noi, 
hanno pagato con la vita il loro 
impegno per raccontare verità 
nascoste o scomode: uccisi dalle 
mafie, dal terrorismo o nei teatri 
di guerra; uccisi perché testimoni 
scomodi di conflitti sui campi di 
battaglia e di guerre non dichia-
rate, testimoni di stermini, bar-
barie, atrocità.
I loro nomi li voglio ricordare qui:
Cosimo Cristina, Mauro de Mau-
ro, Giovanni Spampinato, Giu-
seppe Impastato, Mario Francese, 
Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, 
Giuseppe  Alfano, Mino Pecorelli, 
Giancarlo Siani, Carlo Casalegno, 
Walter Tobagi, Graziella De Palo, 

Italo Toni, Almerigo Grilz, Guido 
Puletti, Marco Luchetta, Alessan-
dro Ota, Dario D’Angelo, Ilaria 
Alpi, Miran Hrovatin, Marcello 
Palmisano, Gabriel Gruener, An-
tonio Russo, Maria Grazia Cutuli, 
Raffaele Ciriello, Enzo Baldoni, 
Fabio Polenghi, Vittorio Arrigoni, 
Andrea Rocchelli e Simone Camil-
li. A tutti loro e alle loro famiglie 
va il nostro pensiero commosso 
e addolorato. E pensare che oggi 
colleghe e colleghi vengono addi-
tati spesso a “nemico pubblico”, 
diventano oggetto di odio immo-
tivato e colpiti durante il loro la-
voro. Lo abbiamo visto in tante 
manifestazioni No-Vax  dove sono 
stati attaccati proprio da coloro a 
cui avrebbero dato voce. Vediamo 
le violenze e le intimidazioni delle 
tifoserie: non c’è classifica delu-
dente che non trovi, quale capro 
espiatorio, un collega o, meglio 
ancora, “i giornalisti”. Una sce-
na che si ripete in molti, troppi 
episodi di cronaca con cronisti, 
fotografi, videoreporter bersaglio 
di una rabbia cieca. E poi ci sono 
le aggressioni e le minacce alle 
colleghe e ai colleghi “scomodi”. 
L’Italia detiene un triste primato 
in Europa: sono ventidue i gior-
nalisti che per poter lavorare sono 
costretti a vivere sotto scorta. Ma 

non sono gli unici: ci sono molte 
altre storie: auto bruciate, buste 
con proiettili o animali sgozzati 
recapitati a domicilio, avverti-
menti di ogni tipo. A minacce e 
violenze si aggiungono altri atti 
intimidatori, più sofisticati ma 
non meno temibili. Ogni anno 
sono centinaia le azioni giudizia-
rie palesemente infondate che 
pesano come macigni sul lavoro 
di giornaliste e giornalisti. E sono 
ancora più pesanti quando le que-
rele o le esorbitanti richieste di 
risarcimento colpiscono le fasce 
più deboli della professione. Sono 
azioni vigliacche che talvolta rag-
giungono lo scopo di far desistere 
dallo scrivere il vero. A queste dif-
ficoltà si aggiunge una condizio-
ne del lavoro giornalistico sem-
pre più frammentata, con troppa 
precarietà, che inevitabilmente 
incide sulla qualità, con colleghe 
e colleghi sottopagati a fronte di 
un  enorme impegno, spesso sen-
za prospettive di stabilizzazione. 
Nonostante tutto, noi siamo qui. 
Dopo sessant’anni l’Ordine dei 
giornalisti svolge ancora un ruolo 
fondamentale a tutela dell’infor-
mazione professionale in grado 
di affrontare le sfide del futuro e 
di offrire un servizio ai cittadini 
e alla democrazia, avendo come 

stella polare i principi della nostra 
Carta Costituzionale e l’articolo 21 
che sancisce il diritto e la libertà 
di informare e di essere informa-
ti. Viviamo oggi in un ecosistema 
digitale che non modifica solo le 
modalità e i meccanismi del lavo-
ro giornalistico, ma la dimensione 
stessa delle nostre vite, delle no-
stre abitudini, dei nostri percorsi 
di conoscenza e di informazione. 
Un ecosistema che offre enormi 
opportunità e rischi mai prima 
sperimentati. Vediamo con pre-
occupazione crescere gli effetti 
distorsivi e il linciaggio digita-
le – senza difese, senza appello 
e senza possibilità di ottenere 
giustizia – che avviene sui social 
media e che viene amplificato da 
algoritmi che alimentano discre-
dito, discriminazioni e linguaggi 
di odio. Siamo vittime e spetta-
tori, tutti noi, di ondate di disin-
formazione e manipolazioni il cui 
obiettivo è distorcere la percezio-
ne della realtà a favore di poteri  il 
cui volto è celato. In questo qua-
dro, l’informazione professionale 
assume una nuova centralità e il 
giornalista deve avere ancora più 
attenzione ai propri doveri: non 
derogare mai dalla verifica rigoro-
sa delle fonti, attenersi alla conti-
nenza nel linguaggio, avere a cuo-
re l’accuratezza della narrazione e 
praticare, sempre e comunque, il 
rispetto per la dignità della perso-
na. Il giornalismo deve ritrovare 
la dimensione etica del proprio 
lavoro, quell’orizzonte di valori 
fondanti basati sulla nostra Co-
stituzione. Per fare questo, però, è 
indispensabile garantire l’accesso 
alle fonti,  a cominciare da quel-
le giudiziarie, estendere a tutti gli 
iscritti all’Albo la norma sul “se-
greto professionale” senza il quale 
i giornalisti verrebbero privati di 
fonti importanti e i cittadini fini-
rebbero per essere imbavagliati. 
Così come è  urgente una norma 
che scoraggi le azioni giudiziarie 
temerarie, le cosiddette querele 
bavaglio. La presunzione di inno-
cenza è un principio sacrosanto, 
ma non può diventare un alibi per 
tacere di fatti di grande rilevanza 
pubblica. Sulle intercettazioni esi-
ste già una legge che deve essere 
applicata con maggiore attenzio-

ne dalla magistratura e comun-
que siamo aperti al confronto, 
stimolando i colleghi a un vaglio 
più attento, selezionando brani di 
conversazioni non utili alla com-
prensione dei fatti ma che portano 
alla ribalta relazioni e fatti privati 
del tutto ininfluenti e non di inte-
resse pubblico. Oggi, e veniamo 
ai compiti dell’Ordine, anche per 
un semplice richiamo disciplina-
re si possono avere fino a cinque 
gradi di giudizio, un caso unico 
a livello planetario. Occorre  una 
norma che permetta agli Ordini di 
dare pubblicità alle sanzioni com-
minate senza rischiare di essere 
sottoposti a esorbitanti richieste 
risarcitorie per violazione della 
privacy. Chi sbaglia deve pagare, 
ma non accettiamo che le colpe di 
pochi noti possano screditare l’o-
pera preziosa di decine di migliaia 
di colleghe e colleghi che raccon-
tano la nostra terra, le nostre vite 
con impegno, dedizione e scru-
poloso rispetto della deontologia. 
Lo dico anche a qualche illustre 
collega che pontifica in maniera 
ingenerosa e un po’ qualunquista 
condannando a priori tutti gli altri 
colleghi, ma che dimentica di fare 
le pulci ai giornali sui quali scri-
ve. Operazioni di cleaning con-
science non servono a nessuno. 
Ce le risparmino. Occorre avere 
un giornalismo responsabile e al 
passo con i tempi, ma siamo lega-
ti ad una legge professionale dai 
princìpi validi, ma con tante nor-
me obsolete e inadeguate. Non è 
possibile, vista la rapidità con cui 
mutano gli scenari dell’informa-
zione, pensare di normare sino al 
più piccolo dettaglio una profes-
sione che, invece, deve esser dina-
mica e in grado di adattarsi all’e-
voluzione della società. Abbiamo 
necessità di avere strumenti più 
incisivi di autoregolamentazione, 
anche sotto il profilo disciplinare, 
per l’accesso all’albo, per l’esame 
di Stato, per modificare le cer-
vellotiche norme elettorali. Noi 
siamo pronti alla sfida dell’inno-
vazione e del cambiamento: chie-
diamo alle istituzioni atti concreti 
per poter svolgere con diligenza e 
onore quei compiti costituzionali 
che sono fondamentali per un pa-
ese libero come l’Italia.

Carlo Bartoli

“Il dovere della verità” in occasione dell’anniversario della legge sull’ordinamento professionale

I 60 anni dell'Ordine, Carlo Bartoli
siamo pronti alle sfide del futuro

Per i sessant'anni dalla nascita dell'Ordine dei Giornalisti un'immagine del maestro Vigevano

Emesso persino un francobollo celebrativo
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Il Consiglio di Stato riconosce il diritto ai giornalisti difesi dall’avv. Vincenzo Iacovino

Rai obbligata alla trasparenza sulle assunzioni
I giornalisti riconosciuti idonei 

dalla Rai nel concorso 2015 
hanno il diritto di accedere 

agli atti della selezione e a cono-
scere l’elenco di tutti i colleghi 
assunti dall’azienda, a partire dal 
2013, al fine di verificare quan-
te nuove assunzioni siano state 
effettuate senza attingere alla 
graduatoria del 2013 e 2015, e il 
rispetto dell’obbligo dello scorri-
mento della graduatoria sancito 
dall’art. 1, comma 1096, della 
legge n. 205 del 2017. Obbligo 
secondo il quale la Rai, qualora si 
fosse determinata da tale data ad 
assumere, avrebbe dovuto proce-
dere alle «immissioni in organi-
co di figure al livello retributivo 
più basso, attingendo in primis 
al personale idoneo inserito nelle 
graduatorie 2013 e 2015 di gior-
nalisti professionisti riconosciuti 
idonei».
Con decisione del 17 febbraio, il 
Consiglio di Stato ha, infatti, con-
fermato la tesi difensiva dell’avv. 
Vincenzo Iacovino sancendo de-
finitivamente che la Rai ha l’ob-
bligo di estendere «la pianta or-
ganica dei giornalisti Rai, ovvero 
il libro unico del lavoro, prima 
delle graduatorie 2013 e 2015 e 
la pianta organica dei giornalisti, 
ovvero il libro unico del lavoro, 
integrata con le eventuali assun-
zioni dei vincitori e degli idonei a 
seguito della pubblicazione della 
graduatoria 2013 e 2015».
Secondo la Rai «la graduatoria 
del 2015 sarebbe scaduta nell’ot-
tobre 2018» e ciò è bastato per 
giustificare il diniego al richiesto 
accesso agli atti. «Ma – sottoli-
nea l’avv. Iacovino – il Consiglio 

di Stato, accogliendo le istanze e 
gli argomenti, ha smontato que-
sta interpretazione ostruzionisti-
ca».
In relazione all’ambito soggetti-
vo dei gestori di pubblici servizi 
sottoposti alla disciplina in ma-
teria di accesso dei documenti 
sottoposti all’accesso, in quanto 
connessi all’erogazione del servi-
zio pubblico, il Consiglio di Stato 
ha chiarito che le regole in tema 
di trasparenza della Pubblica 
Amministrazione e di diritto di 
accesso ai relativi atti, così come 
previsto dall’art. 23 della legge n. 
241 del 1990, si applicano oltre 
che alle pubbliche amministra-
zioni, anche ai soggetti privati 

come la Rai chiamati all’esple-
tamento di compiti di interesse 
pubblico in quanto concessiona-
ri del pubblico servizio, in questo 
caso radiotelevisivo.
Il Consiglio di Stato ha, altresì, 
sottolineato alcuni parametri per 
chiarire quali atti detenuti dai 
concessionari di pubblici servizi 
debbano essere oggetto di osten-
sione.
Sul punto, è stato affermato che 
il diritto di accesso è esercitabile 
dai dipendenti della Rai, società 
concessionaria del pubblico ser-
vizio, limitatamente alle prove 
selettive di accesso, alla progres-
sione in carriera ed ai provve-
dimenti di auto-organizzazione 

degli uffici, incidenti in modo di-
retto sulla disciplina, di rilevan-
za pubblicistica, del rapporto di 
lavoro.
Dall’esame sistematico delle di-
sposizioni in materia di accesso 
agli atti, per il Consiglio di Stato 
emerge non solo la considerazio-
ne del rapporto di lavoro, come 
fattore strumentale alla normale 
gestione del servizio pubblico, 
ma anche la rilevanza ex se di 
tale rapporto giornalistico, per 
l’osservanza di regole di impar-
zialità e trasparenza, che vinco-
lano tutti i soggetti chiamati a 
svolgere funzioni pubbliche (an-
che nella veste di datori di lavo-
ro), nell’ambito di servizi che le 
amministrazioni intendono assi-
curare ai cittadini, direttamente 
o in regime di concessione.
Per il Consiglio di Stato, dal dove-
roso rispetto del principio d’im-
parzialità, nessun rilievo osta-
tivo può essere più ascritto alla 
veste privatistica della società e 
dell’atto di cui si richiede l’osten-
sione, dovendosi invece verifica-
re se il segmento di attività cui la 
documentazione da visionare si 
riferisce debba essere esercitata 
nel rispetto del principio d’im-
parzialità. Più precisamente, al 
di fuori dell’attività di diretta 
gestione del servizio, senz’altro 
assoggettata al pieno dispiegar-
si del principio d’imparzialità e, 
quindi, del propedeutico canone 
della trasparenza, si impone per 
l’attività residua posta in essere 
dal gestore, la verifica della stru-
mentalità della stessa rispetto al 
momento propriamente organiz-
zativo e gestionale. «Sotto que-

sto profilo – spiega l’avv. Vin-
cenzo Iacovino – non può essere 
revocato in dubbio che il “libro 
unico del lavoro” rappresenta 
un atto di autorganizzazione del 
concessionario del servizio pub-
blico, restando irrilevante che i 
singoli rapporti di lavoro siano 
disciplinati dalla contrattazione 
collettiva». A riprova di ciò, per 
i Giudici Supremi amministrati-
vi, milita anche la formulazione 
dell’art. 1, comma 1096, della 
l. n. 205 del 2017, che prevede 
«immissioni in organico di figu-
re al livello retributivo più basso, 
attingendo in primis al personale 
idoneo inserito nelle graduatorie 
2013 e 2015 di giornalisti pro-
fessionisti riconosciuti idonei». 
La previsione legislativa, che 
incide sui poteri della Rai di uti-
lizzare le dette graduatorie a fini 
occupazionali, ha conseguenze 
dirette anche sul numero e sulla 
tipologia dei soggetti assunti con 
ciò che ne consegue in termini di 
diretta modifica del libro unico 
sul lavoro.
L’avv. Iacopino conclude eviden-
ziando che «nel riconoscere le 
ragioni degli idonei 2015, il Con-
siglio di Stato ha, dunque, posto 
fine all’azione ostruzionistica e le 
fondamenta della linea di chiu-
sura della Rai nei confronti delle 
legittime richieste di accesso agli 
atti volti a verificare le assun-
zioni nel rispetto della legge. Le 
decisioni dei giudici amministra-
tivi rappresentano, insomma, un 
importante e definitivo passo in 
avanti sulla via del rispetto delle 
regole e della trasparenza in seno 
alla Rai».

L’avv. Vincenzo Iacovino

No a nuove leggi per limitare il diritto dei cittadini a essere informati

Intercettazioni, la preoccupazione 
del Consiglio nazionale dell'Ordine

Nasce a Teramo 
il quotidiano cartaceo 

"I due punti"

Il Consiglio nazionale dell’Or-
dine dei giornalisti, riunito 
nella seduta del 25 gennaio 

2023, esprime preoccupazione 
per l’intenzione di varare una nor-
ma che avrebbe l’effetto di limita-
re fortemente la libertà di stampa 
e il diritto dei cittadini ad essere 
informati su indagini penali di ri-
lievo e interesse pubblico.
L’annunciata “stretta” sulle in-
tercettazioni, con la previsione di 
pesanti sanzioni per i giornalisti, 
è in contrasto con la giurispru-
denza consolidata della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, che 
sancisce il diritto/dovere dei gior-
nalisti di fornire alla collettività 
le notizie di interesse pubblico, 
soprattutto quando riguardano 
politici e amministratori, anche 
pubblicando le intercettazioni e 
perfino utilizzando informazioni 
coperte da segreto. E si pone in 

contraddizione con l’European 
Media Freedom Act che l’Unione 
Europea si appresta a varare per 
salvaguardare il lavoro dei gior-
nalisti e la libertà di stampa, rite-
nuti di importanza essenziale per 
la democrazia.
Negli ultimi anni, dopo la riforma 
Orlando del 2017, entrata in vigo-
re nel 2020, la pubblicazione di 
intercettazioni è limitata a quelle 
inserite nelle ordinanze di custo-
dia cautelare (e dunque ritenute 
essenziali per dimostrare la sussi-
stenza delle accuse formulate nei 
confronti degli indagati), oppure 
depositate a processo. Intercet-
tazioni utilizzate in maniera del 
tutto lecita dai giornalisti.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei giornalisti invita a non dare 
corso ad una riforma che avreb-
be l’effetto di privare i cittadini di 
un’informazione essenziale al fine 

di formare un’opinione pubblica 
consapevole e di limitare forte-
mente la libertà d’informazione, 
già compressa dopo l’entrata in 
vigore del decreto 188/2021.
I giornalisti sono da sempre sen-
sibili di fronte al tema del rispetto 
della dignità della persona, che 
include il diritto alla presunzione 
d’innocenza e il diritto all’oblio: 
l’Ordine dei giornalisti deve esse-
re messo nelle condizioni di poter 
intervenire con tempestività per 
sanzionare le eventuali violazio-
ni. Si chiede pertanto a Governo 
e Parlamento di impegnarsi per 
riformare, dopo 60 anni, la legge 
professionale dei giornalisti per 
renderla adeguata alle epocali 
trasformazioni del mondo dell’in-
formazione introdotte dalle più 
moderne tecnologie in continua 
evoluzione digitale e multimedia-
le.

L’Abruzzo avrà un nuovo quotidiano cartaceo che coprirà tutta la 
provincia di Teramo, a dare l’annuncio è stato il direttore Alfredo 
Giovannozzi, durante una conferenza stampa alla quale hanno 

partecipato tutte le più alte cariche regionali di Ordine e Sindacato: 
“Qualcuno potrebbe dire che sia una idea folle, in controtendenza con 
la crisi della carta stampata – ha detto Giovannozzi – ma il fatto è 
che vogliamo ridare dignità ad un territorio che ha perso molto, dalle 
redazioni degli altri quotidiani al collegio elettorale, e che è diventata 
una cenerentola d’Abruzzo”. Il quotidiano in controtendenza a quan-
to genericamente accade nasce dall’esperienza dell’omonimo sito in-
ternet. La redazione sarà composta da 3 redattori e avrà una nutrita 
schiera di collaboratori con una foliazione di 24 pagine, di cui almeno 
4 dedicate al capoluogo. Alle spalle del quotidiano una proprietà di 
imprenditori edili con grossi appalti in Italia e all’estero, che Giovan-
nozzi ha ringraziato per il forte impegno economico che richiede la 
nascita del quotidiano cartaceo. Non casuale la presentazione all’in-
terno della Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di 
Teramo, perché, come ha detto il direttore del corso Christian Corsi 
“sono allo studio convenzioni con la testata: crediamo nel progetto, 
in quanto ogni apertura di informazione rafforza quell’approccio di 
democrazia e partecipazione dei cittadini, è una pratica virtuosa che si 
collega col territorio e con i suoi valori culturali ed economici”.
Proprietà e direzione hanno voluto sottolineare con forza che i rappor-
ti di lavoro, sia dei redattori che dei collaboratori, saranno applicati 
all’interno dei contratti di lavoro Fieg Fnsi, anche qui, come ha detto 
il segretario dei giornalisti abruzzesi Ezio Cerasi “in controtendenza 
rispetto al resto del paese. Una corretta informazione passa anche con 
l’indipendenza e l’autonomia dei lavoratori, perché si investe nel fatto-
re umano” Sulla stretta relazione fra la qualità del lavoro giornalistico 
e le condizioni lavorative del giornalista, a partire dall’inquadramento 
contrattuale, ha posto l’accento anche il segretario generale dell’FNSI 
Raffaele Lorusso collegato da remoto alla conferenza stampa a cui ha 
partecipato anche il presidente dell’Ordine abruzzese Stefano Pallotta. 
Al direttore Alfredo Giovannozzi e ai colleghi di “I due punti” le con-
gratulazioni  e l’augurio di buon lavoro dall'Odg Molise.
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Da diversi anni, il mondo 
dell’informazione, del-
la comunicazione e del-

la divulgazione sta vivendo una 
rapida trasformazione, legata 
in particolare allo sviluppo del 
mondo digitale e alle sempre più 
presenti piattaforme della Rete. 
Vista l’importanza del tema e il 
numero costantemente crescente 
dei cosiddetti “web-magazine”, 
l’Ordine dei Giornalisti ha fatto 
un primo importante passo per 
tracciarne un profilo, cercando di 
capirne i tratti salienti, attraverso 
una indagine conoscitiva, svilup-
pata attraverso un questionario 
anonimo veicolato tramite una 
“web-survey”. L’obiettivo prio-
ritario è quello di intraprendere 
un percorso di avvicinamento 
e di possibile interazione con le 
diverse tipologie di siti in Rete. 
L’organizzazione del convegno 
Digito ergo sum. L’informazione 
nell’era digitale, svoltosi martedì 
24 gennaio alla Biblioteca Nazio-
nale di Roma, è un primo passo 
rilevante: sono stati invitati tutti 
coloro che hanno risposto al que-
stionario stesso, per analizzare e 
discutere la complessa situazio-
ne dell’informazione in Internet, 
a partire dalla presentazione dei 
principali risultati del sondaggio, 
che verranno rapidamente messe 
online.
I dati rilevati nell’ambito di que-
sta indagine sono stati trattati 
ovviamente in forma anonima e 
analizzati da una equipe dell’U-
niversità degli Studi di Milano, 
coordinata dal Professor Paolo 
Natale. La base dati della popola-
zione di riferimento si è ottenuta 
unendo i dati di rilevamento di 
siti web di informazione, raccolti 
nel tempo dal giornalista Claudio 
Cazzola ed un elenco di siti di in-
formazione aderenti all’Unione 
Stampa Sportiva Italiana.
Infine due altre considerazioni 
interessanti.  La prima ha a che 
fare con il giudizio sul futuro dei 
giornali cartacei, di cui unica-
mente una parte minoritaria ne 
prevede la progressiva irrilevan-
za: soltanto meno del 20% ritie-
ne infatti che siano destinati a 
scomparire entro qualche anno, 
laddove quasi il 60% dei contat-
ti suggerisce una decisa ricollo-
cazione del loro ruolo all’interno 
del mondo dell’informazione; il 
restante 20% circa non preve-
de una loro perdita di rilevanza 
negli anni a venire. La seconda 
considerazione riguarda invece 
il rapporto che l’Ordine dei Gior-
nalisti dovrebbe avviare con le 

testate online. Mentre, come si è 
sottolineato, soltanto una sparuta 
minoranza si dichiara contraria 
a qualsiasi modalità e forma di 
inquadramento volendo restare 
totalmente estranea al mondo 
dell’OdG, il 40% degli intervenu-
ti al sondaggio pensa sia urgente 
attuare la formazione di un appo-
sito Albo per le testate in Rete. Il 
30% sottolinea la necessità di un 
percorso di iscrizione all’Ordine, 
mentre il restante 40% si dichiara 
comunque favorevole ad un’altra 
forma di riconoscimento. Il ruo-
lo e la presenza dell’Ordine dei 
Giornalisti vengono dunque giu-
dicati piuttosto rilevanti anche 
per l’ecosistema digitale. Dopo gli 
interventi di Marco Giovannelli 
giornalista, Presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale della Stampa 
Online e di Mario Tedeschini Lal-
li giornalista, consulente strate-
gie digitali editoriali e docente di 
Giornalismo digitale all’Istituto 
per la Formazione al Giornalismo 
di Urbino, è intervenuto il senato-
re Alberto Barachini, sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con delega 

all’informazione e all’editoria, per 
portare il suo saluto con il quale 
ha ribadito come “Anche l’edito-
ria digitale deve avere il diritto di 
accesso al finanziamento pubblico 
ma è necessario che sia garantita 
qualità, un alto valore informati-
vo, un alto contributo culturale 
e pluralistico. Ed è anche impor-
tante che sia in grado di restare 
sul mercato, altrimenti si tratte-
rebbe di un finanziamento desti-

nato ad alimentare un mondo che 
non riesce camminare con le pro-
prie gambe”. Ma il punto essen-
ziale deve sempre restare quello 
della “autorevolezza e credibili-
tà” dell’informazione: “su questo 
fronte – avverte Barachini – non 
possiamo essere tolleranti. La 
spirale di autoreferenzialità della 
notizia va stroncata altrimenti si 
depaupera e il rapporto di fiducia 
che esiste con il lettore”- quindi 

ha ribadito- “L’informazione di 
qualità si paga e quindi si finan-
zia: allo stesso tempo dobbiamo 
lavorare con intelligenza per con-
cepire i prossimi di passi, sapen-
do che di fronte abbiamo un’inno-
vazione velocissima, di cui spesso 
non comprendiamo le dinamiche. 
Si deve quindi lavorare insieme e 
cooperare, così come è stato fatto 
con il copyright: insieme questi 
passaggi potranno essere fatti”. 
Occorre far crescere eticamente il 
mondo dell’informazione digita-
le, portandolo a seguire le norme 
e le regole del giornalismo tradi-
zionale. Per vincere queste sfide 
occorre superare le diffidenze e i 
pregiudizi.
Le conclusioni sono arrivate dal 
presidente del Consiglio naziona-
le Carlo Bartoli, che ha comuni-
cato come l’Ordine sia impegnato 
ad affrontare i cambiamenti posti 
nel campo dell’editoria digitale e 
dalla prossima settimana verrà 
presentato un vero e proprio os-
servatorio sul giornalismo digita-
le. “Il digitale è sempre più mate-
ria viva della nostra professione: 
l’online non è più figlio di un dio 
minore” ha detto Bartoli, ricor-
dando che l’innovazione pone la 
necessità di affrontare una serie 
di norme come quelle sull’accesso 
al praticantato o questioni come 
quella dei contributi all’Editoria. 
“Riconosciamo al sottosegretario 
Barachini un’importante apertu-
ra al settore: anche noi abbiamo 
sostenuto la necessità di ricono-
scergli contributi se correlati alla 
qualità dell’informazione. Biso-
gna dare sostegno a questo mon-
do – ha sottolineato – premiando 
anche chi investe, chi assume, chi 
si aggrega con accordi, cooperati-
ve, associazioni. 
Questo è un settore che va so-
stenuto anche per garantire la 
coesione di realtà come quelle 
locali. L’impegno è quindi quello 
di tenere aperto un tavolo di con-
fronto”. Anche la nuova regola-
mentazione Agcom, ha ricordato 
Bartoli, è “opportuna, ma pone 
problemi come ad esempio quello 
della remunerazione delle piccole 
realtà digitali e della loro possibi-
lità di accedere alla contrattazio-
ne con le grandi piattaforme. 
Dobbiamo – ha concluso – pen-
sare di dargli un sostegno su que-
sto fronte.
a questo link la relazione di Ma-
rio Tedeschini Lalli : https://
tedeschini.medium.com/rifles-
sioni-su-un-quarto-di-seco-
lo-di-giornalismo-digitale-le-in-
varianti-6ac98972106
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Deliberata dal Consiglio nazionale dell'Ordine su richiesta del Ministero della Giustizia

Formazione giornalisti: proroga di sei mesi

Il Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giorna-
listi, riunitosi a Roma, 

ha prorogato di sei mesi 
il triennio 2020-2022 di 
Formazione professiona-
le continua dei giornali-
sti. Pertanto, quanti non 
si fossero messi in regola 
con l’obbligo formativo 
alla data del 31 dicembre 
2022, avranno la possi-
bilità di farlo entro il 30 

giugno 2023.
La proroga, reiterata-
mente richiesta dai consi-
glieri di opposizione, era 
stata respinta dai vertici 
dell’Ordine dei giornalisti 
presieduto da Carlo Bar-
toli che, ora, su richiesta 
del Ministero della Giu-
stizia ha, invece, fatto 
marcia indietro conce-
dendo la proroga.

L’informazione 
e lo sviluppo 

nell’era digitale

34%
SPORT

29%
CRONACA 

E INFORMAZIONE

10%
CULTURA 
E SPETTACOLO

16%
TURISMO 
E TEMPO LIBERO

11%
ECONOMIA 
E TECHNICALITY

Sono stati inviati 1400 questionari, ai quali hanno risposto 389 soggetti, che rappresentano il 
29% circa del totale della popolazione di riferimento. La tematica prevalente di riferimento dei 
web-magazine, emersa dalle interviste effettuate, può venir raggruppata nei seguenti cinque tipi:

L’ANALISI METTE IN LUCE UNA SERIE DI ELEMENTI INTERESSANTI:

85% La quasi totalità dei siti censiti ha al proprio interno almeno 
un giornalista iscritto all’OdG.

72% La vasta maggioranza appare interessata ad un rapporto 
con l’OdG, in particolare per creare un apposito Albo per 

autori di siti web.

13% Anche i siti senza iscritti all’Ordine si dichiarano interessati 
(60%) ad un rapporto diretto. E soltanto il tra loro ha un 

atteggiamento negativo.

55% Oltre la metà dei web-magazine sono realtà autonome 
e indipendenti, che sopravvivono grazie alla pubblicità 

commerciale (63%).

60% L’attività principale dei siti che hanno partecipato all’inda-
gine è quella di fare giornalismo, grazie ad una corretta 

informazione, che – a loro dire – sulle materie trattate è carente.

Accordo quadro tra Agcom e Regioni 
per l’esercizio delle funzioni delegate 
ai Comitati regionali di controllo

Con la recente delibera n. 427/22/
CONS è stato formalizzato il nuo-
vo Accordo quadro tra l’Agcom 

e le Regioni per il conferimento delle 
deleghe ai Comitati Regionali per le 
Comunicazioni. Tale Accordo, che ha 
durata quinquennale, a partire dal 1° 
gennaio 2023, definisce ed aggiorna 
la cornice giuridica entro la quale ven-
gono svolte a livello locale le funzioni 
delegate, anche in considerazione delle 
modifiche normative intervenute negli 
anni.In particolare, ai Corecom con-
tinuano a essere affidate la vigilanza 
sull’esercizio dell’attività radiotelevi-
siva locale, mediante il monitoraggio 
delle trasmissioni dell’emittenza lo-
cale, la tenuta del Registro degli ope-
ratori di comunicazione (ROC) e la 
decisione sulle controversie tra opera-
tori ed utenti. Tra le altre novità, vi è 
un rafforzamento delle azioni educa-
tive all’utilizzo dei media da parte dei 
giovani che saranno attuate dai Co.re.

com. nell’ambito delle attività di alfa-
betizzazione mediatica e digitale pro-
mosse dall’Agcom.

P.Can.

https://tedeschini.medium.com/riflessioni-su-un-quarto-di-secolo-di-giornalismo-digitale-le-invarian
https://tedeschini.medium.com/riflessioni-su-un-quarto-di-secolo-di-giornalismo-digitale-le-invarian
https://tedeschini.medium.com/riflessioni-su-un-quarto-di-secolo-di-giornalismo-digitale-le-invarian
https://tedeschini.medium.com/riflessioni-su-un-quarto-di-secolo-di-giornalismo-digitale-le-invarian
https://tedeschini.medium.com/riflessioni-su-un-quarto-di-secolo-di-giornalismo-digitale-le-invarian
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La radio di oggi, 
differenze tra passato 
e presente

Michele Buscio

Sono passati pochi giorni, se non una settimana dalla Giornata 
Mondiale della Radio (13 febbraio 2023), istituita dall’Unesco. È 
una ricorrenza molto importante, in quanto attraverso di essa si 

riconosce il ruolo della radio come fondamentale mezzo di comunica-
zione di massa. Un mezzo che, pur invecchiando di anno in anno, rie-
sce comunque a testa alla televisione e alle nuove piattaforme internet, 
rinnovandosi e facendosi sempre più dinamica per stare al passo con i 
tempi. Ora però, è il momento perfetto per chiedersi: come viene vista 
la radio al giorno d’oggi?
Per rispondere a questa domanda bisogna sicuramente prima tenere 
conto della storia passata di come nasce e dalle nuove possibilità aper-
te dai progressi nella tecnologia. Le radio iniziarono a popolare le case 
degli americani e europei negli anni ’20 e ’30. Si trattava di semplici 
cassette in legno con alcune manopole di comando, valvole, antenna e 
altoparlante. Poi negli anni ’40 si passò ad apparecchi di fattura indu-
striale e di piccole dimensioni. Al legno vennero sostituite le materie 
plastiche. Alla fine degli anni ’50 la società americana produsse la pri-
ma radio completamente a transistor, mettendola in commercio.
Il resto è storia, dove adesso rispondiamo alla domanda precedente 
osservando il presente (oggi) di come viene vista la radio. Si trasfor-
ma assumendo nuove vesti, come quella di web radio e podcast. Negli 
anni ‘20 del 2000 si preparano verso la strada di un nuovo mondo 
digitale. I consumi di contenuti audio sono in decisa crescita, la voce 
si è fatta elemento essenziale anche nei social, la qualità delle tecnolo-
gie per l’ascolto immersivo è sempre più perfetta e la radio, seppur in 
forme diverse, continua ad essere uno dei mezzi più utilizzati per far 
arrivare un messaggio.
Tuttavia la radio digitale, grazie all’innovazione tecnologica, in conti-
nua crescita, sempre più potente, la si ascolta dalla propria auto, dal 
cellulare, dagli smart speaker, le applicazioni scavalcano i confini e 
possiamo goderci un talk show trasmesso dall’altro capo del mondo 
standocene tranquillamente seduti sul divano del nostro salotto

World Radio Day: l’Unesco 
celebra la Giornata 
mondiale della Radio

Il 13 febbraio è la World Radio 
Day, la giornata mondiale del-
la radio. Una ricorrenza che 

viene celebrata in tutto il mondo 
dal 2011 quando i paesi membri 
dell’Unesco istituirono la giorna-
ta in ricordo della prima trasmis-
sione radiofonica andata in onda 
il 13 febbraio del 1946 inauguran-
do la radio delle Nazioni Unite. 
Secondo l’ONU la radio è la piat-
taforma per antonomasia dove si 
dialoga democraticamente ed è il 
mezzo di comunicazione più dif-
fuso al mondo. Come si legge sul 
sito delle nazioni unite, “Radio e 
Pace”, è il tema di quest’anno. Nel 
contesto delle guerre in corso in 
diverse parti del mondo, questa 
edizione mira a mostrare il lavoro della radio per continuare a portare 
informazione e intrattenimento alle popolazioni, anche in situazioni 
difficili. La Giornata mondiale della radio 2023 si concentrerà anche 
sul servizio del diritto dei cittadini ad essere informati e alla libertà di 
espressione, senza compromettere i principi giornalistici o infiamma-
re il dibattito pubblico e responsabilizzare i potenti. Il successo della 
radio è dovuto al suo continuo evolversi nel corso degli anni, rimanen-
do sempre al passo con i tempi, riuscendo prima a resistere all’avvento 
della televisione e oggi a quello delle nuove piattaforme, mantenendo 
sempre la sua identità. Tanti auguri e lunga vita alla Radio!

rol.d'al.

Il messaggio del presidente Repubblica ha aperto il Congresso della Fnsi a Riccione

Mattarella: compito delle istituzioni 
è garantire una stampa indipendente

“Creare e garantire le 
condizioni per una 
stampa indipendente 

è compito che interpella le isti-
tuzioni, la società civile nelle sue 
diverse articolazioni, l’industria 
dei media, la coscienza profes-
sionale di ciascun giornalista. 
Una società economicamente 
sana propone una industria edi-
toriale capace di affermare con 
forza la propria funzione, non 
orientata a interessi di parte, ma 
diretta a inverare la previsione 
della Carta costituzionale che 
ribadisce il diritto dei cittadini 
a una informazione libera”. Così 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, in un mes-
saggio inviato al 29/o Congresso 
nazionale della Stampa italiana 
svoltosi a Riccione. “Lo stato di 

trasformazione che sta vivendo 
l’industria dei media nel con-
testo della digitalizzazione non 
può tradursi in un impoveri-
mento del patrimonio culturale 
e informativo posto a disposi-
zione. Trova fondamento, a que-
sto riguardo, l’intervento diret-
to a favorire, anche con risorse 
pubbliche, il pluralismo infor-
mativo, sostenendo i processi 
di innovazione, con la conferma 
del ruolo determinante della 
professionalità e responsabilità 
giornalistica nella definizione 
della notizia. “. “L’attività pro-
fessionale dei giornalisti – pro-
segue il Presidente della Repub-
blica – non può essere soggetta 
a vessazioni, intimidazioni o 
violazioni della loro libertà. Ne 
va di quella di tutti. La libertà 

e l’autonomia professionale di 
ciascun giornalista – prosegue il 
Capo dello Stato – trovano radi-
ce, oltre che nell’Ordine al quale 
appartiene, nella definizione di 
un quadro contrattuale solido 
e definito, che di questi valori 
sappia essere efficace strumento 
e che veda protagoniste le parti 
sociali interessate, con garanzie 
uguali a quelle di altre catego-
rie di lavoratori. La Repubblica 
– lo richiede l’art.35 della Carta 
fondamentale – tutela il lavoro 
in tutte le sue forme ed applica-
zioni, per continuare, all’art. 36, 
con “il diritto di ogni lavoratore 
a una retribuzione proporziona-
ta alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente 
ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa”.

Congresso Fnsi, Macelloni: «Inpgi 
è in salute, ma gli autonomi 
hanno redditi indecenti»
Aprendo il secondo gior-

no di lavori a Riccione, 
mercoledì 15 febbraio, la 

presidente si è anche soffermata 
sulla trasformazione dell'istituto 
di previdenza: «Un anno e mez-
zo fa non avrei scommesso un 
euro sulla presenza della Cassa 
qui. Invece ci siamo».«Un anno e 
mezzo fa non ci avrei scommesso 
un euro sulla presenza dell'Inpgi 
qui. Invece ci siamo. Poteva an-
dare diversamente? Forse sì, se la 
categoria fosse stata unita. Tante 
volte mi sono trovata a risponde-
re alla politica: ma i tuoi colleghi 
lo vogliono che l'Inpgi sopravvi-
va?». Lo ha detto la presidente 
dell'Inpgi Marina Macelloni in 
apertura della seconda giornata 
del Congresso della Fnsi a Ric-
cione, parlando della trasforma-
zione dell'istituto di previdenza 
dei giornalisti. «Comunque sia-
mo ancora vivi e se poco più di 
un anno fa la ripubblicizzazione 
dell'ente fosse stata totale, oggi 
non saremo qui a rappresentare 
gli interessi di una parte grande 
della nostra categoria - ha pro-
seguito -. Questo è stato uno dei 
punti su cui abbiamo voluto re-
sistere. Saremmo stati l'unica 
professione ordinistica senza una 
sua cassa e questo sarebbe stato 
un ulteriore danno».«I lavorato-
ri autonomi sono una parte rile-

vante della nostra categoria - ha 
sottolineato ancora -. La cassa 
è in piena salute e non presenta 
criticità. Dobbiamo essere consa-
pevoli che la trasformazione del 
nostro lavoro in autonomo è ir-
reversibile, dobbiamo prenderne 
atto e cambiare il punto di vista, 
combattendo il lavoro autonomo 
finto, gli abusi. Ma esiste un'area 
sempre più vasta di un lavoro au-
tonomo a cui bisogna dare digni-
tà e orgoglio. Occorre attrezzarsi 

a questo mondo e aiutare i nostri 
colleghi autonomi a diventare 
editori di se stessi e imprendito-
ri».
«Gli inscritti all'Inpgi sono 
46.646, il flusso di contributi è 55 
milioni e l'utile supera 40 milio-
ni - ha proseguito -. La criticità è 
nei redditi. Sono redditi indecen-
ti, non accettabili. Senza redditi 
adeguati il versamento dei contri-
buti diventa una vessazione». 

(Ansa)

Marina Macelloni, presidente Inpgi
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«Si considerano condi-
visibili le osservazioni 
espresse relativamen-

te alle tipologie di giornalisti 
da considerare. Al riguardo, si 
ritiene infatti di modificare il 
criterio, includendovi, oltre ai 
giornalisti dipendenti a tempo 
indeterminato, anche quelli a 
tempo determinato e part-time, 
nonché i collaboratori esterni. 
Inoltre, il contratto di riferi-
mento può essere un qualun-
que contratto collettivo nazio-
nale di categoria». Lo afferma 
l’Agcom, Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni, pre-
sieduta da Giacomo Lasorella, 
nel “Regolamento in materia di 
individuazione dei criteri di ri-
ferimento per la determinazio-
ne dell’equo compenso per l’u-
tilizzo online di pubblicazioni 

di carattere giornalistico di cui 
all’articolo 43-bis della legge 22 
aprile 1941, n. 633”. In pieno 
accoglimento delle osservazioni 
espresse in audizione dal segre-
tario generale dell’Uspi, Fran-
cesco Saverio Vetere, l’Agcom 
sottolinea che «queste modifi-
che si reputano opportune per 
evitare esclusioni o penalizza-
zioni improprie di editori che 
adottano contratti differenti o 
che hanno redazioni con diver-
sa composizione e struttura, 
essendo comunque preservata 
la ratio del criterio, ovvero di 
riconoscere il valore della pro-
duzione editoriale professiona-
le in termini di qualità attesa 
e credibilità». «Nello specifico 
– spiega l’Agcom – le proposte 
riguardano l’inclusione nel cri-
terio d) dei giornalisti afferenti 

a contratti collettivi naziona-
li ulteriori (es. USPI-CISAL e 
Ccnge), dei collaboratori ester-
ni e di quelli a tempo deter-
minato e part-time, nonché di 
figure professionali con man-
sioni non giornalistiche. Infine, 
un rispondente propone di ac-
corpare il numero di giornali-
sti al criterio di cui alla lettera 
j) relativo al numero di anni di 
attività, collocando il nuovo cri-
terio così formulato al termine 
dell’elenco dei criteri, riducen-
done l’importanza; ciò in con-
siderazione del fatto che questi 
due criteri sembrano essere ec-
cessivamente legati ad un mo-
dello editoriale tradizionale che 
non trova corrispondenza nel 
mercato dell’informazione di-
gitale». 

(giornalistitalia.it)

Incluso l’Uspi-Cisal tra i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso

Agcom: “Tutti i contratti hanno pari dignità”

Storica firma del quotidiano la Repubblica

Ciao Curzio Maltese
Nel salotto televisivo più importante d’Italia ha raccontato la storia del nostro Paese

Addio Maurizio Costanzo, Re del giornalismo in tv

Curzio Maltese, storica firma 
del quotidiano la Repubbli-
ca e, dallo scorso anno, di 

Domani, è morto a Milano dopo 
una brutta malattia che l’ha col-
pito nel 2018. Aveva 63 anni e dal 
2014 al 2019 è stato europarla-
mentare per la lista L’Altra Euro-
pa con Tsipras.
Nato a Milano il 30 marzo 1959, 
cresciuto a Sesto San Giovan-
ni, era giornalista professionista 
iscritto all’Ordine del Lazio dal 2 
giugno 1982. A dare l’annuncio è 
stato, stamani, il direttore del Do-
mani Stefano Feltri, ricordando 
che «ci ha lasciati un grande gior-
nalista, che abbiamo avuto il pri-
vilegio di avere su Domani. Pur 
provato dalla malattia, forte della 
sua passione civile e dell’amore 
della moglie Paola, si è impegna-
to fino all’ultimo per un paese più 
giusto». Fratello della giornalista 
sportiva della Rai, Cinzia Mal-
tese, scomparsa nel 2002, si era 
dedicato al giornalismo dopo aver 
lavorato in fabbrica ed essersi ap-
procciato alla professione nelle 
radio libere. I suoi primi servizi, 
di cronica e sport, li ha firma-
ti per i quotidiani La Notte e La 
Gazzetta dello Sport. Poi, per La 
Stampa ha cominciato a scrivere 
i primi commenti politici, ma an-
che indossare le vesti di critico te-
atrale e cinematografico. Passato 
a Repubblica nel 1995, per il set-
timanale Venerdì ha curato la ru-
brica “Contromano”, mentre per 
il quotidiano è stato uno dei più 
apprezzati editorialisti. Impegna-
to politicamente, nel 2014 è sta-
to eletto al Parlamento europeo 
per L’Altra Europa con Tsipras 
con 31.980 preferenze. Primo dei 
non eletti allo spoglio, è entrato 

in Parlamento grazie all’accordo 
di rinuncia, pubblicamente an-
nunciato alla vigilia dell’elezione, 
con l’attore Moni Ovadia. Autore 
televisivo, ha collaborato con En-
rico Bertolino, Maurizio Crozza e 
Corrado Guzzanti nel programma 
“Il caso Scafroglia”. È stato an-
che autore di due documentari su 
Renzo Piano e Paolo Conte. Tra i 
suoi libri: “Colpo grosso” con Pino 
Corrias e Massimo Gramellini 
(Baldini & Castoldi, 1994), “Come 
ti sei ridotto. Modesta proposta 
di sopravvivenza al declino della 
nazione” (Feltrinelli, 2006), “I 
padroni delle città”, (Feltrinelli, 
2007), “La questua. Quanto costa 
la Chiesa agli italiani” (Feltrinel-
li, 2008), “La bolla. La pericolo-
sa fine del sogno berlusconiano” 
(Milano, Feltrinelli, 2009), “Viag-
gio nella crisi della Lega” (la Re-
pubblica, 2012). Il 16 luglio 2021, 
dopo una lunga assenza, aveva 
scritto su Twitter: «Buongiorno a 
tutti. Eccomi qui, di nuovo, dopo 
tre anni. Un intervento alla testa 
mi ha ridotto alle corde e ho do-
vuto ricominciare a camminare, 
parlare e scrivere. È stato ed è 
un percorso complesso, ma oggi 
mi sento pronto a ritornare tra le 
persone. Ancora con alcune diffi-
coltà, ma felice di esserci. Grazie 
di cuore a tutti coloro che mi sono 
stati accanto in questa prova ter-
ribile della mia vita e mi scuso con 
chi mi ha scritto con tanto affetto, 
ma non ero in grado di risponde-
re. La vita è sempre bella. Buo-
na giornata a tutti, Curzio». Alla 
moglie Paola Ponti, alla famiglia 
e ai colleghi di Curzio Maltese, il 
profondo cordoglio del Direttore 
e della Redazione di Giornalisti 
Italia. (giornalistitalia.it)

Maurizio Costanzo, il “Re” 
del giornalismo televisi-
vo italiano, è morto oggi 

a Roma. Aveva 84 anni. Nella sua 
lunga carriera di giornalista, con-
duttore tv, autore e sceneggiatore, 
nel salotto più importante della 
televisione italiana ha raccontato 
la storia del nostro Paese.
Nato a Roma il 28 agosto 1938, 
giornalista professionista iscrit-
to all’Ordine del Lazio dal 1° ot-
tobre 1966, era sposato dal 1995 
con Maria De Filippi. Costanzo 
ha firmato decine di programmi 
radiofonici e televisivi e di com-
medie teatrali (Il marito adottivo, 
Vuoti a rendere e molti altri). Ha 
raggiunto la grande popolarità 
nel 1976, conducendo in Rai il 
talk-show Bontà loro. Ma il suo 
nome è legato anche al Maurizio 
Costanzo show, in onda dal 1982. 
Aveva mosso i primi passi nella 
professione nel 1956 come cro-
nista del quotidiano Paese Sera, 
per poi passare al Corriere Mer-
cantile di Genova. Nel 1960 la 
nomina a caporedattore del setti-
manale Grazia, quindi il debutto 
alla radio nel 1963 come autore 
del programma di Nunzio Filoga-
mo “Canzoni e nuvole”. Uomo di 
grande talento e vasta cultura, è 
l’autore, assieme al maestro En-
nio Morricone e al commedio-
grafo Ghigo De Chiara del grande 
successo di Mina “Se telefonan-
do”. Nel 1970 ha condotto “Buon 
pomeriggio”, per poi inaugurare 
la sua fortunata carriera televisi-
va: Bontà loro (1976-1978), Ac-
quario (1978-1979), Grand’Italia 
(1979-1980), Fascination, che 
hanno spianato le porte, nel 1982, 
al più famoso salotto televisivo: 
il Maurizio Costanzo Show. Tra 
i suoi programmi più noti, an-
che Buona domenica. Ha scritto 
numerosi libri, tra i quali Chi mi 
credo di essere (2004, in collabo-
razione con G. Dotto), E che sarà 
mai? (2006), La strategia della 
tartaruga (2009), Sipario! 50 anni 
di teatro. Storia e testi (2015), Vi 
racconto l’Isis (2016) e Smemora-
bilia. Catalogo sentimentale degli 
oggetti perduti (2022). Ha, inol-
tre, diretto il quotidiano “L’Oc-
chio”. A Maria De Filippi ed ai 
figli Camilla, Gabriele e Saverio 
il commosso abbraccio del Diret-
tore e della Redazione di Gior-
nalisti Italia. (giornalistitalia.it). 
Il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha espresso il 
suo cordoglio per la scomparsa di 
Maurizio Costanzo, «giornalista, 
autore e sceneggiatore, che ha 
contribuito grandemente al rin-
novamento dei generi televisivi, 
ideando nuovi format e nuovi lin-
guaggi. Volto noto e familiare del 
piccolo schermo – ricorda Matta-
rella – non esitò a schierarsi con 

coraggio contro la criminalità 
mafiosa, che reagì rabbiosamente 
organizzando un attentato contro 
di lui». Il Ministro della cultura, 
Gennaro Sangiuliano, nel ribadi-
re il cordoglio per la scomparsa 
di Maurizio Costanzo, «grande 
giornalista che, con acume, garbo 
e professionalità ha attraversato 
decenni di cultura italiana», ha 
disposto le esequie solenni, che 
avranno luogo lunedì 27 febbraio 
2023, alle ore 15, a Roma, nella 
Chiesa degli Artisti in Piazza del 
Popolo. La camera ardente sarà, 
invece, allestita domani e dome-
nica nella Sala della Protomote-
ca in Campidoglio (ingresso dal 
Portico del Vignola). Apertura 
al pubblico il 25 febbraio dalle 
10.30 alle 18 e il 26 dalle 10 alle 
18 (è raccomandato l’utilizzo del-
la mascherina FFP2). «La scom-
parsa di Maurizio Costanzo mi 
colpisce profondamente. Dalla 
carta stampata alla radio e alla tv, 
oggi ci lascia un maestro del gior-

nalismo e della televisione che ha 
saputo scoprire talenti, inventare 
format, innovare e fotografare in 
anticipo i cambiamenti nella so-
cietà». Il sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio con delega 
all’informazione e all’editoria, 
Alberto Barachini, ricorda così il 
giornalista dicendosi «vicino ai 
figli Camilla, Gabriele e Saverio 
e a sua moglie Maria De Filip-
pi». Cordoglio per la scomparsa 
di Maurizio Costanzo, giornalista 
acuto, che ha vissuto fasi delicate 
della vita sociale della Repubbli-
ca. Protagonista di innovazione 
del racconto televisivo, scoprito-
re infinito di storie e talenti na-
scosti. Bersaglio della mafia, ha 
introdotto linguaggi e format TV 
nuovi, a portata di mano con gui-
da chiara, non urlata, né invaden-
te. Poi il talk è esploso ma lui è 
rimasto altro e anche nel genere, 
unico: informazione e opera ar-
tistica. Denominazione protetta. 
Imitatori tanti, lontanissimi.
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“I massacri delle foi-
be e l’esodo giulia-
no-dalmata” è stato 

il tema del convegno che 
si è tenuto all’Auditorium 
della Fondazione Molise 
Cultura, nel Palazzo Ex Gil 
a Campobasso, organizzato 
dall’Unione degli Istriani, 
dall’Ufficio Scolastico Re-
gionale e dall’Ordine dei 
Giornalisti del Molise con 
il presidente, Vincenzo 
Cimino, e il vice, Cosimo 
Santimone. Presenti in sala 
circa 200 studenti di alcu-
ne classi del Liceo Statale 
‘Galanti’, dell’I.I.S. ‘Pilla’ e 
dell’I.S.I.S. ‘Pagano-Man-
zù’. Ad introdurre i lavori 
il coordinatore per il Moli-
se dell’Unione degli Istria-
ni, Gianni Meffe, durante i 
quali il senatore di Fratelli 
d’Italia, Roberto Menia, 
promotore e primo firmata-
rio della legge che ha istitu-
ito la Giornata del Ricordo, 
ha presentato il suo libro 
dal titolo “10 Febbraio. Dal-
le Foibe All’esodo”. Sono 
intervenuti anche il senato-
re Costanzo Della Porta e il 
presidente della Provincia 
di Isernia, Alfredo Ricci, 
oltre ad Emanuele Piloni, 
coordinatore dell’Unione 
degli Istriani per la Regione 
Marche e grande studioso 
dei fatti che hanno interes-

sato il nostro confine orien-
tale dopo la fine della Se-
conda guerra mondiale. “E’ 
una pagina nera di storia, la 
nostra storia – ha afferma-
to il presidente della Regio-
ne Molise, Donato Toma –. 
L’improvvido ritardo con il 
quale tanta infamia è stata 
letteralmente dissotterrata 
dall’oblìo ci impone di af-

frontare il presente proprio 
come facciamo qui oggi, 
vale a dire tenendo il libro 
sempre aperto, leggendo 
per capire, assimilare. Solo 
in questo modo saremo 
capaci di non correre più 
il rischio di negare la veri-
tà storica e di onorare de-
gnamente il ricordo di chi 
ha patito uno strazio senza 

fine. Entriamo dunque nel-
le pieghe di quegli eventi e 
gridiamo, ancora una volta, 
il nostro ‘no’ alla follia uma-
na e al razzismo. Cancellare 
l’orrore di quei giorni non è 
possibile ma, insieme – ha 
concluso il governatore – 
possiamo ridare un senso 
al presente e, soprattutto, 
al nostro futuro”.

Sala gremita e non po-
teva essere augurio 
migliore per la pri-

ma lezione. Il riferimento 
è alla nuova realtà con la 
quale i giornalisti del Mo-
lise avranno a che fare, 
ossia con il proprio Ordi-
ne professionale che è ri-
uscito ad accaparrarsi un 
piccolo fondo per le lezio-
ni interne alla nuova sede. 
Proprio nella sala Carlo 
Sardelli èmtoccato a Paolo 
Scarabei, giornalista non 
di primo pelo, forte della 
esperienza di uffici stam-
pa, monitoraggi Corecom, 
direzione di testate on 
line, docenze varie, ad ini-
ziare un iter che i colleghi 
hanno accolto con soddi-
sfazione. Con Paolo Scara-
beo ogni martedì mattina, 
per 7 settimane, avremo 
lezioni deontologiche di 4 
ore, per 6 crediti deonto-
logici cadauna. E proprio 
mentre andiamo in stam-
pa registriamo il successo 
della prima, sull'etica, che 
ha visto la sala gremita. 
Ma non avevamo dubbi.

P.Can.

CAMPOBASSO  Presenti all'evento 200 studenti delle varie scuole superiori del capoluogo

All'ex Gil un convegno sulle Foibe

Brindisi il 28 febbraio per i corsi formativi ai sensi della legge regionale per l'editoria presso la sala Sardelli

Essere giornalista, l'etica, la misura, il linguaggio 
come fondamento deontologico della nostra professione  

Il presidente dell'Ordine Vincenzo Cimino ha consegnato il nostro gagliardetto al presidente dell'Unione degli Istriani Emanuele Piloni

Da sinistra i protagonisti del corso: il giornalista Gianni Meffe, il sen. Roberto Menia, 
Emanuele Piloni e il neo giornalista Marco Altobello
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CHIUSURA DELLE EDICOLE Necessario un tavolo di confronto

Il giornale deve essere presente 
in tutti i centri della regione

Per tanti anni sono state del-
le “finestre sul mondo”, una 
tappa fissa prima di andare 

al lavoro: oggi di edicole sul ter-
ritorio nazionale ne rimangono 
ben poche. Si stima che in Ita-
lia ce ne siano circa 14mila (3 al 
giorno chiudono i battenti) e tra 
6 anni questo tipo di attività non 
esisterà più (se non ci saranno 
delle evoluzioni). Tuttavia il Co-
mune di Petrella Tifernina da 
pochi giorni ha pubblicato un 
avviso per concedere un contri-
buto economico annuale, per la 
durata di cinque anni, per le at-
tività commerciali che intendono 
fornire il servizio di rivendita di 
quotidiani,  rotocalchi e prodot-
ti editoriali in genere. Si tratta 
di una iniziativa lodevole e per 
questo ringraziamo il primo cit-
tadino di Petrella. Ma come rap-
presentanti dell’Ordine, ritenia-
mo che per quel che riguarda le 
edicole, sia necessario un discor-
so ad ampio raggio, che interessi 
l’intero territorio regionale. Non 
a caso negli anni scorsi più vol-
te abbiamo incontrato Prefetti e 
vertici istituzionali per denuncia-
re la continua scomparsa di edi-
cole dal territorio molisano che 

impoveriscono l’informazione, 
il giornalismo e lo stesso Ordi-
ne. Oggi, invece, ci mettiamo a 
disposizione di editori, Regione, 
Prefettura, associazioni di cate-
goria ed enti locali per aprire un 
tavolo di confronto. Si parla tanto 

di valorizzazione dei piccoli bor-
ghi e delle aree interne (attraver-
so l’utilizzo anche di fondi Pnrr): 
crediamo che tali progetti non 
possano fare a meno di luoghi di 
cultura e socialità che soprattutto 
nel nostro Molise rappresentano 

un punto di riferimento essenzia-
le per quella parte di popolazione 
che non è utente del web (senza 
dimenticare che soprattutto in 
regione non tutti accedono all’in-
formazione digitale con la stessa 
facilità). Come Odg Molise pos-
siamo mettere la nostra esperien-
za e competenza in materia per 
una programmazione condivisa 
di futuri interventi che devono 
mirare a migliorare la diffusione 
cartacea nel suo complesso, in un 
territorio difficile, povero di in-
frastrutture, con una forte dena-
talità e spopolamento, ma ricco di 
lettori in particolare anziani. Per 
questo siamo pronti ad avviare 
un confronto concreto con le for-
ze politiche, con le associazioni 
di categoria interessate, con edi-
tori, con sindaci e con chiunque 
sia interessato a trovare soluzioni 
al problema che sta investendo la 
regione ormai da tempo. Non è di 
certo questo il contesto per entra-
re nel merito della questione, an-
che perché sono tanti i motivi che 
hanno acuito la crisi delle edico-
le, a partire dal mancato rinnovo 
dell’accordo nazionale scaduto 
da oltre un decennio. Una crisi 
che di riflesso ha investito anche 

poligrafici, cartai, trasportatori, 
giornalai etc… Una intera filiera 
che ormai rischia di sparire per 
sempre: tutto ciò rappresente-
rebbe una ulteriore sconfitta per 
il nostro territorio. Ma crediamo 
invece che avviare un tavolo di 
confronto sia il primo passo per 
gettare le basi su un progetto 
che scongiuri la scomparsa della 
diffusione della carta stampata 
nella maggior parte del territorio 
molisano, investendo il legislato-
re regionale. 
Anche perché c’è chi nella carta 
stampata ci crede ancora: proprio 
nei giorni scorsi nel confinante 
Abruzzo ha fatto il suo ingresso 
in edicola un nuovo quotidiano. 
Ci auguriamo che magari questo 
possa avvenire presto anche in 
Molise. In questo modo potrem-
mo recuperare vendita di copie, 
la presenza di collaboratori e di 
notizie dai paesi, introiti, far ri-
entrare i giornali in contesti as-
sociativi, scolastici, politici, cul-
turali, religiosi, dare linfa a chi 
magari potrebbe riaccendere il 
lumicino di quella che era la figu-
ra del corrispondente dal piccolo 
centro.

Odg Molise

L’iniziativa del Sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, 
di stanziare fondi dell’Ente per consentire l’apertura di punti ven-
dita di giornali e prodotti editoriali è lodevole e di grande rilievo. 

Al di là degli interessi di categoria, l’informazione professionale e di 
qualità è l’unica che può fornire ai cittadini notizie e commenti su fatti 
di rilevanza pubblica. Il chiacchiericcio sui social, lo stesso esercitato 
al bar o a tavola, non può sostituire l’intermediazione dei giornalisti, 
che rispondono a criteri di formazione e deontologia. Petrella Tiferni-
na è uno degli esempi di come si può sostenere il mercato editoriale, in 
un momento di profonda crisi del settore. 
L’Associazione della stampa del Molise, auspica che, sulla stessa scia, 
altri Sindaci seguano l’esempio, per superare i problemi economici dei 
punti vendita, soprattutto nei centri più interni della regione. In tal 
senso, è opportuna la finalizzazione della legge regionale a sostegno 
dell’editoria che, nella sua necessaria riscrittura, dovrà stanziare fondi 
per aiutare simili iniziative.

Anche l’Associazione stampa del Molise interviene 
sul fondo istituito dal sindaco di Petrella Tifernina 

Giuseppe Di Pietro: 
iniziativa lodevole

Cosimo Santimone vice presidente OdG Molise

SEGUE DALLA PRIMA

Una problematica, quella legata alla distri-
buzione dei giornali e delle difficoltà vissute 
dalle edicole, che da tempo è al centro di un 

vivace dibattito all’interno dell’Ordine dei Giornali-
sti del Molise.  Abbiamo sollevato il tema anche ne-

gli anni scorsi e continueremo a farlo: per l’Ordine 
dei Giornalisti l’informazione deve essere, sempre, 
fruibile e non devono sorgere impedimenti nello 
smistamento del prodotto finale. Senza l’arrivo a 
destinazione del prodotto in edicola, il giornalista e 
l’editore avranno lavorato invano.  
L’iniziativa dell’Associazione della Stampa del Mo-
lise è sicuramente lodevole anche se crediamo che 
sia necessario un tavolo di concertazione con edi-
colanti, rappresentanti della categoria, editori, 
sindaci e giunta regionale. Questo perché, conte-
stualmente alla diffusione dei quotidiani cartacei, 
bisogna lavorare su più fronti: cercare in primis di  
salvare le edicole, dove sono ancora presenti, tra-
sformandole in una rete di servizi per il cittadino. 
Del resto l’epoca del digitale, dell’hi-tech, può diven-
tare una alleata e non una nemica dell’informazio-
ne e della comunicazione più in generale. Bisogna 
pensare a soluzioni “costruttive”, quali: la riduzio-
ne dei canoni per le occupazioni di suolo pubblico; 
possibilità per gli edicolanti di svolgere servizi ana-
grafici decentrati; forme di aiuto economico per  ri-
strutturazione di strutture ormai obsolete etc.  E poi 
bisogna aprire un tavolo con tutti gli attori locali 
presenti sul territorio per cercare di promuovere, 
lì dove non sono presenti le edicole, la diffusione 
dei quotidiani cartacei attraverso altri “strumenti” 
quali: servizi bar, tabacchi, supermercati, pompe di 
benzina, piccoli alimentari etc. Da anni a livello na-
zionale la filiera composta da editori, distributori 
ed edicolanti non ha messo in atto alcuna ristrut-
turazione o riorganizzazione. Se non c’è stata una 
visione strategica per la trasformazione del settore, 
non è pensabile che a soccombere sia solo la parte 
più debole della filiera stessa. Per questo, a prescin-
dere da solitarie ma comunque lodevoli iniziative, 
sollecitiamo un incontro con tutti i rappresentanti 
di categoria molisani per mettere sul tavolo idee 
che possano portare ad una nuova diffusione dei 
quotidiani cartacei in Molise, attraverso però la re-
alizzazione di un più ampio progetto di promozione 
e sviluppo del territorio.

OdG Molise

Si comunica che è convocata l’Assemblea annua-
le degli iscritti all’Albo dei Giornalisti del Mo-
lise (Elenco Professionisti-Elenco Pubblicisti) 

presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti del Moli-
se, in via Longano, 9 a Campobasso, per il giorno 4 
marzo 2023 alle ore 21.00, in prima convocazione, 
in modalità mista.
L’Assemblea è convocata nelle medesime modalità, 
in seconda convocazione, il giorno 11 marzo 2023 
alle ore 09.00.
L’Ordine del giorno è il seguente:
• Relazione del Presidente;
• Relazione del Tesoriere, del Presidente del Colle-
gio dei Revisori dei Conti, esame ed approvazione 
della proposta di Consuntivo 2022;
• Relazioni del Tesoriere, del Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti, esame ed approvazione della 
proposta di Bilancio Preventivo 2023;
• Relazione del Presidente del Consiglio Territoriale 
di Disciplina.
• Modalità rinnovo Odg Molise, collegio Revisori dei 
Conti anno 2023;
• Ricordo che avranno diritto al voto soltanto gli 
iscritti non morosi.
Si ricorda che per la validità della prima convoca-
zione, occorre la metà più uno degli aventi diritto, 
per la seconda, nessun quorum. Colgo l’occasione 
per comunicare che, durante l’Assemblea, ci sarà la 
consegna delle pergamene ai neo iscritti, agli iscritti 
dell’anno 2022, nonché le targhe d’onore.
 Chi è interessato alla partecipazione a distanza tro-
verà il link sul sito dell’Ordine.

Convocazione assemblea iscritti
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In ricordo dei 267 giornalisti morti 
eroicamente nella Grande Guerra

Pierluigi Franz

Quando nel maggio 2011 
fui informato dall’amico e 
grande collega Massimo Si-

gnoretti (scomparso qualche anno 
fa) del fortuito ritrovamento a 
Roma nella cantina di un palazzo 
INPGI di una grande lapide con i 
nomi di 83 giornalisti Caduti nel-
la Grande Guerra non avrei mai 
immaginato quanto sarebbe stata 
importante questa scoperta per la 
nostra categoria soprattutto per 
far conoscere e tramandare ai gio-
vani e alle future generazioni le 
gesta eroiche dei tanti intellettuali 
che persero la vita combattendo 
nel 1° conflitto mondiale 1915-
1918. Ora a distanza di 12 anni e 
dopo la pubblicazione nel 2018 
del libro di 448 pagine “Martiri 
di carta – I giornalisti caduti nella 
Grande Guerra” edito da Gaspa-
ri, Udine, per conto della Fon-
dazione sul giornalismo “Paolo 
Murialdi”, che ho curato assieme 
ad Enrico Serventi Longhi, posso 
tranquillamente affermarlo. Nel 
volume, frutto di 7 anni di com-
plesse ricerche in tutta Italia, si 
racconta la storia – in precedenza 
mai scritta – dei tanti intellettua-
li dell’epoca morti combattendo 
eroicamente in guerra e in gran 
parte poi decorati al valor milita-
re. Provenivano da ogni Regione. 
Erano scrittori, letterati, critici let-
terari, poeti, poeti-soldato, poeti 
dialettali, lettori di poesia, umo-
risti, vignettisti, disegnatori sa-
tirici, caricaturisti, pupazzettisti, 
illustratori, xilografi, paroliberisti, 
stenografi, teosofi, anarchici, mu-
sicisti, sportivi, dirigenti sportivi, 
registi del cinema muto, nonché 
pittori, acquafortisti, matematici, 
ingegneri e architetti. Tra di essi 
figurano patrioti, politici, sinda-
calisti, futuristi, nazionalisti, in-
terventisti, neutralisti, massoni, 
socialisti, radicali, democratici, 
liberali, repubblicani, mazziniani, 
irredenti (trentini, giuliani, dal-
mati e istriani), garibaldini e nipo-
ti di garibaldini della spedizione 
dei Mille, ex combattenti in Libia, 
Benadir, Eritrea e a Rodi. La mag-
gior parte dei Caduti erano giovani 
ventenni (alcuni tornati addirittu-
ra appositamente dall’estero), che 
avevano cominciato a scrivere su 
grandi e piccoli giornali (una doz-
zina di testate sono ancora in edi-
cola a distanza di oltre un secolo) 
e riviste. Tra i giornalisti Caduti al 
fronte alcuni erano stati chiama-
ti giovanissimi alle armi, mentre 
altri avevano deciso di affrontare 
la guerra come volontari – quasi 
tutti come ufficiali – in rappresen-
tanza dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica, rinunciando alla 
carriera e a posizioni di prestigio 
per seguire coerentemente i pro-
pri ideali. Va sottolineato che fra i 
Caduti figurano ben 51 direttori di 
giornali, figli di ministri e persino 
un deputato in carica. Si tratta in 
gran parte di personaggi di asso-
luto rilievo storico e di notevole 
importanza, che, pur avendo im-
molato la loro vita per la Patria, 
erano rimasti purtroppo del tutto 
sconosciuti finendo ingiustamente 
per 100 anni nell’oblìo più totale, 
mentre, invece, dovevano ben pri-
ma essere onorati e ricordati come 
avrebbero meritato. Di ciascun 
Caduto sono stati individuati i dati 
anagrafici salienti: luogo e data di 
nascita, paternità, e in molti casi 
anche maternità, distretto della 
leva militare, ruolo svolto in guer-
ra, luogo e data dell’eroica morte, 
indicazioni sulla sepoltura della 
salma (anche nei Sacrari milita-
ri), motivazioni delle decorazio-
ni e onorificenze ottenute per il 
valore dimostrato sul campo, le 
testate giornalistiche per le quali 
scrivevano, eventuali iscrizioni al 
sindacato dei giornalisti, nonché 

i loro scritti, le opere, le foto (in 
abiti borghesi o in divisa militare), 
gli aneddoti ed ogni altro interes-
sante riferimento alla loro vita, 
come commoventi testamenti e 
lettere spedite ai familiari pochi 
giorni prima di morire al fronte, 
nonché busti, lapidi o intitolazio-
ni in loro memoria di vie, piazze, 
o monumenti. Si è quindi raccolta 
un’enorme documentazione che è 
stata poi man mano selezionata e 
sintetizzata. La copertina del libro 
raffigura l’eroica morte a Casta-
gnevizza del ventenne modenese 
Garibaldi Franceschi, giornalista 
del “Corriere di Livorno,” immor-
talata da Achille Beltrame sulla 
Domenica del Corriere del 23 set-
tembre 1917. Franceschi morto 
a 20 anni fu decorato Motu pro-
prio dal re Vittorio Emanuele III 
di Savoia con la medaglia d’oro al 
valor militare alla memoria. L’u-
nico degli 83 giornalisti indicati 
sulla lapide di cui ancora non si 
conosce quasi nulla è Vittor. (for-
se Vittorio o Vittorugo) Caggiano 
de “Il Commercio”. E’ così indi-
cato sulla lapide inaugurata il 24 
maggio 1934 da Benito Mussolini 
nell’atrio del Circolo della Stam-
pa di Roma a Palazzo Marignoli 
in via del Corso, ma poi finita per 
una quarantina d’anni nella can-
tina di un palazzo dell’INPGI e 
ricollocata il 27 novembre 2017 a 
Roma in via Valenziani 12 /A nella 
sede della Fondazione sul giorna-
lismo “Paolo Murialdi”. L’impor-
tanza di questa lapide, che con-
tiene comunque numerosi errori, 
é dimostrata, paradossalmente, 
proprio dal fatto che vi é riportato 
il nome di Caggiano perché, man-
cando altri riscontri, non sareb-
be stato assolutamente possibile 
ricomprenderlo tra i giornalisti 
combattenti caduti al fronte. Nel 
libro viene anche ricordato il to-
scano Ettore Cantagalli del Rosso 
del Corriere di Livorno che per er-
rore fu incluso sulla lapide assie-
me agli altri 82 giornalisti Caduti 
nella Grande Guerra. Egli, infatti, 
combattè nella Grande Guerra 
dove fu decorato con la medaglia 
di bronzo per aver salvato a nuoto 
un ufficiale pilota inglese caduto 
con il suo aereo nel Piave, ma morì 
solo il 28 marzo 1927 nella guerra 
di riconquista coloniale della Cire-
naica. Cadde, infatti, in combatti-
mento quando non aveva ancora 
compiuto 30 anni nella disastrosa 
battaglia di Er-Raheiba in Cirenai-
ca assieme ad altri 309 soldati dei 
756 che componevano il 7° batta-
glione Libico”. Furono trucidati 
dai Mujahideen guidati dall’anzia-
no condottiero dei “Briganti Libi-
ci”, il religioso e guerrigliero Omar 
al-Mukhtar (“il leone del deserto”) 
che guidò la resistenza anticolo-
niale contro gli italiani ed è consi-
derato in Libia un eroe nazionale. 
La ricerca dei giornalisti combat-
tenti morti nel 1° conflitto mon-
diale 1915-1918 ha comunque dato 
i suoi frutti perché rispetto agli 83 
giornalisti riportati su questa lapi-
de il loro numero è triplicato pas-
sando a 264 riportati sul libro, ma 
solo successivamente ne sono stati 
ritrovati altri tre (Maurizio de Vito 
Piscicelli, Arrigo Sutto e Donato 
Vestuti). Le loro biografie sono 
disponibili alla Fondazione Mu-
rialdi. In totale si é ora arrivati a 
267. Ma è un numero che potreb-
be forse lievitare ulteriormente se 
la loro ricerca, come auspicabile, 
proseguisse a livello regionale e 
locale coinvolgendo anche scuole, 
università e master di giornali-
smo. Per evitare possibili equivoci 
è opportuno precisare che il ter-
mine “giornalista” usato nel libro 
va inteso nell’accezione più ampia 
possibile con riferimento, cioè, a 
quanto poi disciplinato dalla suc-
cessiva e attuale legge n. 69 del 3 
febbraio 1963 (istitutiva dell’Albo 

dei professionisti e dei pubblicisti, 
n.d.r.). Di conseguenza il termine 
“giornalista” comprende tutti co-
loro che prima della Grande Guer-
ra lavoravano in giornali e riviste o 
vi collaboravano come pubblicisti 
anche di fatto in quanto svolgeva-
no un’altra attività prevalente.

Giornalisti Caduti decorati 
al valor militare
E’ assolutamente indubitabile che 
si tratti di giornalisti Eroi per le 
loro gesta in 1^ linea al fronte. Lo 
provano le numerose decorazioni 
italiane ed estere al valor militare 
da essi ottenute: ben 15 medaglie 
d’oro, 113 medaglie d’argento, 48 
medaglie di bronzo, 11 croci di 
Guerra, 44 promozioni per merito 
di guerra, 2 proposte di promo-
zione, 1 promozione garibaldina, 
4 proposte per una medaglia, 18 
encomi militari solenni, 1 partico-
lare elogio, 1 medaglia d’oro Pirel-
li per l’abbattimento di un aereo, 
nonché 1 medaglia d’oro serba, 3 
croci di guerra francese, 1 men-
zione dell’Ordine Militare fran-
cese, 1 legion d’onore francese, 1 
croce inglese e 1 croce di cavalie-
re di San Stanislao di Russia. In 
media ben oltre la metà dei gior-
nalisti italiani Caduti durante la 
Grande Guerra hanno ottenuto un 
riconoscimento militare o un’o-
norificenza per i loro atti eroici. 
Non va poi trascurato che anche 
molti altri, pur non avendo otte-
nuto alcuna onorificenza, si sono 
comportati eroicamente, come il 
lombardo Giovanni Marchini, te-
nente del 156° reggimento. Infatti, 
nell’attacco che gli costò la vita sul 
monte Cappuccio (Zona del San 
Michele) il 24 agosto 1915, da lui 
ben tatticamente predisposto per 
accerchiare una pattuglia nemica, 
furono poi comunque presi prigio-
nieri ben 147 austriaci. Ventisette 
giornalisti Caduti al fronte hanno 
tuttavia, ottenuto due o più me-
daglie: 1 d’oro e 3 d’argento Carlo 
Ederle, 1 d’oro e 2 d’argento Mau-
rizio de Vito Piscicelli; 1 d’oro e 1 
di bronzo ciascuno (Giulio Bechi, 
Garibaldi Franceschi, Federico 
Grifeo di Partanna e Spiro Tipal-
do Xydias); 2 d’argento ciascuno 
(Pico Cavalieri, Gianni Cipolla, 
Giovanni Battista De Gasperi, Do-
menico Giordani, Ottorino Mutti, 
Luciano Orlando, Alberto Pascal, 
Antonio Sant’Elia e Roberto Ta-
verniti); 1 d’argento e 2 di bronzo 
ciascuno (Vladimiro Bono e Carlo 
Ridella); 1 d’argento e 1 di bronzo 
(Nino Bernasconi, Nunzio Cer-
vi, Luigi De Prosperi, Alessandro 
Galli, Lino Perron, Franco Scario-
ni, Loreto Starace e Adolfo Viter-
bi); infine 2 di bronzo (Giovanni 
Costanzi e Salvatore Serretta). E’ 
così emerso, come si é visto prima, 
che rispetto ai dati riportati sulla 
lapide di Roma del 1934 mancano 

su di essa oltre la metà delle meda-
glie realmente conferite. Come ri-
sultano inoltre sbagliati od omessi 
sulla targa marmorea anche nu-
merosi nomi e/o cognomi.

Regioni e Città capoluogo 
di nascita dei giornalisti Caduti
Al 1° posto fra le Regioni dove sono 
nati più giornalisti Caduti combat-
tendo al fronte figura la Toscana 
con 40 Eroi: Giulio Barni, Angio-
lino Bartoli, Giulio Bechi, Gio-
vanni Bellini, Aspromonte Biagi, 
Giuliano Bonacci, Cesare Borghi, 
Giosué Borsi, Leonardo Cambini, 
Giovanni Canapa, Ugo Cantuc-
ci, Ratcliff Crudeli, Pietro D’Al-
fonso, Tomaso De Bacci Venuti, 
Gino Fiaschi, Mario Fiorini, Dino 
Fornaciari, Attilio Franchi (Oscar 
Mara), Giuseppe Franquinet de 
Saint Remy, Alessandro Galli, 
Guido Goretti, Federico Grifeo di 
Partanna, Vittorio Locchi, Luigi 
Lori, Oberto Manetti, Siro Medici, 
Paolo Michel, Giacomo Morpur-
go, Ottorino Mutti, Giuseppino 
Negroni, Erberto Palagano, Giu-
seppe Procacci, Ercole Smaniotto, 
Ivo Stojanovich, Giuseppe Tafani, 
Ugo Tommei, Umberto Umerini, 
Eugenio Vajna de Pava, Angiolo 
Versi e Vignolino Vignolini.

Seguono ex aequo la Lombar-
dia e l’Emilia-Romagna con 31
Ecco i lombardi: Santino Alquati, 
Piero Baj, Nino Bernasconi, Luigi 
Berta, Giovanni Bertolazzi, Guido 
Buratti, Ugo Calcaterra, Arnaldo 
Cantù, Gualtiero Castellini, Gian-
ni Cipolla, Giovanni Costanzi, 
don Gino Daelli, Ermanno Fal-
cino, Peppino Granellini, Ettore 
Guatta, Emilio Guberti, Giovanni 
Interdonato, Enrico Magatti, Gio-
vanni Marchini, Eugenio Panzi, 
Alberto Pascal, Giberto Porro 
Lambertenghi, Amerigo Porry 
Pastorel, Carlo Ridella, Antonio 
Sant’Elia, Franco Scarioni, Arturo 
Spozio, Pier Franco Terrani, Aldo 
Vimercati, Adolfo Viterbi e Giulio 
Zappa.
Mentre gli emiliani e romagno-
li: Alberto Bani, Gino Barbieri, 
Pietro Bartoletti, Cesare Bonola, 
Mario Borghi, Eligio Cacciaguer-
ra, Giovanni Capri, Athos Casari-
ni, Carlo Cassan, Pico Cavalieri, 
Giacomo Crollalanza, Antonio 
Fantini, Garibaldi Franceschi, 
Domenico Giordani, Edgardo 
Macrelli, Germano Manini, Achil-
le Mazzoni, Giovanni Modena, 
Francesco Neri, Bruno Orsoni, 
Angelo Paglia, Mario Poledrelli, 
Gianni Sacenti, Emilio Savini, Re-
nato Serra, Giovanni Spallanzani, 
Gastone Tedeschi, Luca Antonio 
Tosi Bellucci, Giannetto Vassura, 
Carlo Vizzotto e Pietro Zuffardi.
A breve distanza vi é il Piemonte 
con 29: Ernesto Elia Begey, Vladi-
miro Bono, Leopoldo Chinaglia, 

Achille De Stefanis, Achille Do-
gliotti, Ferdinando Donna, Car-
luccio Gallardi, Paolo Henry, Al-
berto Incisa di Camerana, Cesare 
Jarach, Raimondo Lagostena, 
Guido Lerda, Eugenio Elia Levi, 
Alberto Maffei, Luigi Mina, Gio-
vanni Battista Morandi, Achille 
Necco, Nino Oxilia, Aurelio Pe-
lazza, Lino Perron, Gian Giacomo 
Porro, Mario Tancredi Rossi, Ma-
rio Sapegno, Benedetto Soldani, 
Paolo Talice, Eugenio Uberti, Ar-
mando Vacca, Dante Zanardi ed 
Emilio Vitta Zelman.
Poco più indietro si trovano il 
Veneto con 21 (Astolfo Astolfi, 
Romeo Battistig, Luciano Borel-
la, Pietro Condulmer, Luigi De 
Prosperi, Antonio De Toni, Carlo 
Ederle, Piero Finotti, Ugo Maine-
ro, Ettore Mamotti, Paolo Marco-
ni, Guido Marinelli, Guido Negri, 
Camillo Pasti, Mario Pichi, Giulio 
Pitteri, Mario Preite, Ermanno 
Senigaglia, Pietro Soldati, Arri-
go Sutto e Giovanni Talamini) e 
la Campania con 17 (Aristide Ar-
dovino, Arturo Caruso, Vittorio 
Cotronei, Antonio D’Amelio, Pie-
tro Ermete De Marinis, Felice De 
Masi, Maurizio de Vito Piscicelli, 
Carlo Fava, Mario Giampietro, 
Roberto Marciano, Fulcieri Pau-
lucci de’ Calboli, Manlio Pintaura, 
Alfredo Righini, Loreto Starace, 
Ruggiero Torelli, Gerardo Turi e 
Donato Vestuti).
Sempre a due cifre con 12 a pari 
merito la Sicilia (Eugenio Aliotta, 
Ettore Arculeo, Giovanni Borge-
se, Nino Caravaglios, Ettore D’A-
gata, Ignazio Ferro, Nino Lazzaro, 
Nino Navarra, Luciano Orlando, 
Vincenzo Picardi, Salvatore Ser-
retta e Giuseppe Teresi), e il Lazio 
(Mario Alberti, Vittorio Caccia-
mi, Livio Caetani di Sermoneta, 
Alberto Caroncini, Emilio Caro-
si, Mario Corvisieri, Settimio Di 
Vico, Riccardo Fiorilli, Renato 
Giovannetti, Gino Laganà, Augu-
sto Soldani e Vito Viti). Quindi le 
Marche con 10 (Augusto Agabiti, 
Alberico Bacciarello, Filippo Cor-
ridoni, Lamberto Duranti, Ennio 
Mancini, Manlio Marinelli, Amil-
care Mazzini, Arturo Mugnoz, 
Eugenio Niccolai e Gaetano Ser-
rani) e la Puglia con 8 (Napoleo-
ne Battaglia, Giuseppe Carducci 
Artenisio, Luigi De Stasi, Fede-
rico Di Palma, Felice Figliolia, 
Francesco Natale, Luigi Siconolfi 
e Mario Tosini).
C’è poi la Sardegna con 7 (Erne-
sto Butta, Pietro Canalis, Nunzio 
Cervi, Attilio Deffenu, Salvatore 
De Rosa, Giannetto Masala e En-
rico Preti) e con 5 ciascuna altre 
tre Regioni: la Liguria (Giovanni 
Ardy, Rodolfo Fumagalli, Paolino 
Gibelli, Ilvo Marengo e Augusto 
Moreschi), il Friuli-Venezia Giu-
lia (Angelo Astolfoni, Giovanni 
Battista De Gasperi, Riccardo 
Della Torre, Pietro Geminiani e 
Gaetano Perusini) e la Calabria 
(Salvatore Barillaro, Umberto 
Boccioni, Vincenzo Capua, Luca 
Labozzetta e Roberto Taverniti). 
In coda la Basilicata con 4 (Gio-
vanni Boccaccino, Achille Mango, 
Enzo Petraccone e Alighiero Pi-
cardi) e con 2 ciascuno l’Abruzzo 
(Italo Fraticelli e Fernando Leo-
ne), il Molise (Michelangelo Be-
nevento e Aristide Giovannitti) 
– che all’epoca formavano, però, 
assieme un’unica Regione e l’Um-
bria (Gaspare Bianconi e Peppino 
Leonelli). Infine, fanalino di coda 
la Valle d’Aosta con 1 (Vincent 
Rean).
Nutrito anche il numero degli ir-
redenti: 15, dei quali 8 di Trieste 
già citati, 4 del Trentino-Alto Adi-
ge (Cesare Battisti, Arturo Bonet-
ti, Damiano Chiesa e Gerolamo 
Tevini), 2 di Capodistria (Angelo 
Della Santa e Pio Riego Gambini), 
1 di Fiume (Mario Angheben) e 1 
di Pola (Giuseppe Vidali).

Leroica morte di Franceschi immortalata da Achille Beltrame
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Corsi formativi per giornali-
sti finanziati dalla Regione 
Molise. Il progetto è andato 

in porto ed è stato presentato dal 
presidente Donato Toma assieme 
al presidente dell’Ordine dei gior-
nalisti del Molise, Enzo Cimino, 
oggi 24 febbraio. “Quando il pre-
sidente Cimino ha prospettato alla 
Regione l’eventualità di sostenere 
un ciclo di corsi formativi non ho 
esitato a rispondere che mi sarei 
occupato personalmente di veri-
ficare le possibilità di realizzare 
l’iniziativa” confessa il governato-
re. E dunque, la Regione Molise fi-
nanzierà diversi corsi “per un ven-
taglio di temi straordinariamente 
attuali per il corretto espletamen-
to della vostra importantissima 
funzione sociale prima ancora che 
informativa” prosegue Toma. Si 
va dal giornalismo digitale al mo-
nitoraggio e all’etica in materia di 
elezioni, dalla lingua dei segni alla 
comunicazione e ai social media 
in lingua cinese. Oggi si concretiz-
za una delle opportunità previste 
dalla Legge regionale sull’editoria, 
norma del 2015, poi modificata 
nell’attuale legislatura al fine di 
renderla più organica e confacente 
alle reali esigenze del settore – ha 
affermato Toma -. La Legge nume-
ro 11 è a giusta ragione considerata 
come un provvedimento modello 
che ha pure il merito di investire 
sulla qualità dei nostri giornali-
sti”. Del resto, riprende il governa-
tore, “voi tutti svolgete un compito 
delicato, rilevante e irrinunciabile 
per la comunità locale e globale. 
Sì, siete importanti per tenere in 
piedi una società senza squilibri 
di potere. La formazione gioca un 
ruolo essenziale per assicurare 
tali esigenze. Essa deve essere il 

più possibile completa, costante, 
all’altezza delle attese di chi in voi 
riconosce la qualità di testimoni 
attendibili degli accadimenti quo-
tidiani e per questo vi dà fiducia”. 
Lo stanziamento di 20mila euro a 
supporto di questo progetto è da 
intendersi “come una iniezione 
di nuova linfa nelle radici su cui 
nasce e cresce una solida demo-
crazia. Una buona preparazione, 
nonché l’aggiornamento adegua-
to, la conoscenza degli strumenti 
del mestiere, in primis quelli tec-
nologici, sono fondamentali non 
solo per non incorrere in errori o 
per cogliere e diffondere efficace-
mente la notizia, ma anche per la-
vorare sempre rispettando i ruoli, 
con l’autorevolezza di chi conosce 
le regole e le rispetta da una parte 
e dall’altra, di chi tiene sempre la 
schiena dritta. L’Ordine dei Gior-
nalisti del Molise e la Regione 
stringono quindi un rapporto che 
intende dare un piccolo contribu-
to ad una causa importante: quella 

della buona e corretta informazio-
ne”. “Quello che mi preme sotto-
lineare – aggiunge il presidente 
della Giunta – è la ventata nuova 
che certifica il grande rispetto mio 
e dell’ente che ho l’onore di rap-
presentare per il ruolo nevralgico 
che ricoprite. Sapete ormai da cin-
que anni che il mio telefono può 
squillare a qualsiasi ora. Quando 
chiama un giornalista sento il do-
vere di rispondere e, per quanto 
possibile, fornire tutte le spiega-

zioni e le notizie del caso. Questo 
può essere anche dannoso per il 
sottoscritto, ma è il mio modo di 
intendere i ruoli e la vita. Abbiamo 
costruito insieme un rapporto di 
fiducia a prova di qualsiasi bomba 
mediatica”. Molto soddisfatto per 
l’accordo raggiunto il numero uno 
dell’Ordine dei giornalisti molisa-
ni Cimino: “Inizia oggi un percor-
so e spero che questa sia una delle 
tappe del percorso di collaborazio-
ne con la Regione Molise. Il pro-

getto prevede un anno di corsi di 
formazione ma abbiamo deciso 
di chiudere tutto in tre mesi per 
evitare strumentalizzazioni in vi-
sta della prossima campagna elet-
torale per le regionali ma anche 
in vista del rinnovo degli organi 
all’ordine dei giornalisti“. Nel suo 
intervento Cimino ha stigmatizza-
to l’assenza di un ufficio stampa 
all’Asrem e al Comune di Campo-
basso. “Il Molise ha sete di una in-
formazione corretta e equilibrata 
infine l’appello ai giornalisti moli-
sani a seguire i corsi finanziati dal-
la regione, evitiamo che i giorna-
listi di fuori regione usufruiscano 
di questa possibilità dal momen-
to che i corsi sono stati finanziati 
con i soldi della Regione Molise”.
Alla conferenza stampa ha parte-
cipato anche il dottor Alessandro 
Cappuccio, direttore del Servizio 
politiche dell’istruzione, della for-
mazione professionale e dell’Uni-
versità, della Regione Molise. 

 G.Cos.

Si è tenuto a Campo-
basso un corso di for-
mazione, destinato ai 

giornalisti, interamente 
dedicato a Federico Felli-
ni. L’iniziativa, fortemen-
te voluta dal Presidente 
dell’Ordine Vincenzo Ci-
mino e curata dal giornali-
sta cinematografico Ema-
nuele Pecoraro, si colloca 
a quasi trent’anni dalla 
scomparsa del Maestro ri-
minese ed ha avuto come 
obiettivo quello di rileg-
gere alcuni articoli, scritti 
di proprio pugno dal cine-
asta per “L’Europeo” e “Il 
Resto del Carlino”. 
Come è noto Fellini, pri-
ma di intraprendere la sua 
carriera dietro la macchi-
na da presa, è stato innan-
zitutto un giornalista. In 
molte delle sue pellicole, 
da “Agenzia matrimonia-
le” - passando per “Roma” 
- fino a “Intervista”, ha più 
volte ricordato il suo arri-
vo nella città del cinema e 
i tanti lavori svolti durante 
gli anni difficili della guer-
ra. Una passione - quella 
per il disegno – che, dalle 
prime caricature realizzate 
per “La Domenica del Cor-
riere” e “Il Marcaurelio” 
ha preso man mano forma 
negli storyboard, spesso 
utilizzati a completamen-
to delle sceneggiature per 
i suoi tanti lungometrag-
gi. Oltre alla creazione dei 
bozzetti, Fellini è stato un 

autore prolifico, sia per il 
teatro che per la radio, uno 
sceneggiatore per Roberto 
Rossellini e Pietro Germi 
e - solo dal 1950 -ha esor-
dito con “Luci del varietà” 
come regista, trattando i 
generi più disparati: dal-
la commedia al dramma 
e dal documentario alla 
pubblicità. 
Attraverso l’analisi di al-
cune sequenze meno co-
nosciute, tratte dai do-
cumentari destinati al 
piccolo schermo, i gior-
nalisti molisani hanno 
avuto l’occasione di ap-
profondire il suo rapporto 

con il Neorealismo, quello 
controverso con la televi-
sione, la polemica contro 
le emittenti private sulle 
interruzioni pubblicitarie 
nei film, nonchè il ruolo 
assunto da Cinecittà e dai 
maggiori centri di produ-
zione cinematografica, 
disseminati nella Capitale, 
dentro e fuori il Grande 
Raccordo Anulare. 
All’incontro hanno inol-
tre preso parte, seppur in 
collegamento telefonico, 
alcuni interpreti e colla-
boratori del regista. L’at-
trice Barbara Scoppa, che 
ha debuttato proprio con 

Fellini in uno sei suoi ulti-
mi lavori “Ginger e Fred”, 
ha ricordato con emozione 
il suo primo incontro con 
il regista, avvenuto a Ci-
necittà e le sue esperienze 
di set, condivise al fianco 
di Marcello Mastroianni e 
di Giulietta Masina. Il di-
rettore di produzione Ro-
berto Mannoni, segretario 
e fidato amico di Fellini, 
è stato prodigo di tanti 
aneddoti legati a film ce-
leberrimi come “La voce 
della luna” e “Intervista”. 
Mannoni ha infine sottoli-
neato con amarezza come 
la mostra, ideata realizza-
ta da lui stesso negli stabi-
limenti di Cinecittà, non 
sia più visitabile. Dopo 
aver constatato il disin-
teresse dimostrato dalle 
istituzioni italiane, si è in-
fatti trovato di fronte alla 
difficile decisione di ven-
dere lo studio originale 
del Maestro, situato sopra 
il Teatro 5, a degli impren-
ditori canadesi. Vista la 
grande partecipazione e il 
successo riscosso dal cor-
so di formazione, il Presi-
dente dell’Ordine Vincen-
zo Cimino ha annunciato 
che ne seguiranno degli 
altri nei prossimi mesi, 
sempre dedicati alla storia 
del cinema, per formare i 
giornalisti alle nuove sfide 
che la nostra professione 
ci impone. 

G.Cos.

Un corso per i giornalisti, interamente dedicato al compianto regista

L’ODG Molise ricorda Federico Fellini 
a trent’anni dalla sua scomparsa

La Giunta regionale Toma approva un progetto che rimborsa il costo di 50 costi formativi in presenza

Per la prima volta l'Ordine 
approfitta della legge 11

Il giornalista Emanuele Pecoraro

Da sinistra il presidente dell'Ordine Vincenzo Cimino, il presidente 
della Regione Donato Toma e il dirigente Alessandro Cappuccio 

Da sinistra i docenti Mariapia Bucceri, Paolo Scarabeo, Giuliano Ricella, 
Carlo Santella e Antonella Ciaramella
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Antonietta De Palma

Nel 1957 il giornalista e so-
ciologo Vance Packard, a 
seguito di alcuni studi con-

dotti sulla società, pubblicò una 
delle sue opere maggiori: “The 
Hidden Persuaders”, noto in Ita-
lia con il nome “Persuasori occul-
ti”, pubblicato dalla casa editrice 
Einaudi Editore.
Nell'opera del giornalista ameri-
cano veniva messa sotto i riflettori 
la pubblicità, analizzata dallo sgu-
rado prospettico della psichiatria 
e delle scienze sociali;
In un contesto sociale come quello 
dei primi anni del dopoguerra, ci 
si preparava al boom economico 
dettato dalla produzione di massa 
e all'attuazione di metodi efficien-
ti ed utili ad incrementare il nu-
mero dei potenziali consumatori.
Non trascorse molto tempo che 
l'agente pubblicitario James Vi-
cary rese noti i suoi studi con-
dotti sugli avventori del cinema, 
osservando perlopiù il consumo 
di popcorn e Coca Cola, prodot-
ti proposti sul maxi-schermo dai 
fotogrammi del film e dalle pub-
blicità che lo intervallavano: que-
sti studi sul condizionamento, a 
quei tempi, suscitarono rilevanti 
interessi per le agenzie pubblici-
tarie e molti furono i consulenti 
del settore che ne vollero seguire 
l'esempio. 
L'etimologia del termine “subli-
minale” risiede nella proposizio-
ne latina “sub” (sotto) e in quella 

di “limen”(soglia); adoperato nel 
linguaggio pubblicitario, in am-
bito psicologico il termine “subli-
minale” designerebbe il processo 
secondo il quale una determinata 
informazione verrebbe assimilata 
da specifiche aree del cervello in 
modo inconscio. 
Lo scopo di questa tipologia di 
messaggio, in ambito pubblicita-
rio, avrebbe lo scopo di invogliare 
il consumatore ad acquistare un 
determinato prodotto a scapito di 
un altro;
l'informazione sarebbe trasmessa 
agli organi sensoriali adibiti alla 
vista ed all'udito mediante l'utiliz-
zo di suoni, fotogrammi, disegni 
o colori accuratamente scelti che 
conterrebbero, al loro interno, ul-
teriori frasi o immagini avulse dal 
contesto inziale e che rimarrebbe-
ro “impresse” nel inconscio dell'a-
scoltatore o visionante stimolan-
done alcune parti del cervello.
Molto delicata appare la questione 
riguardante le frequenze d'onda 
percepite dall'organo sensoriale 
uditivo e l'immediata rielabora-
zione celebrale che ne deriva: a tal 
proposito, oggetto di studio e di-
scussione è stata la musica quan-
do, negli anni Novanta del secolo 
scorso, i membri della band metal 
Judas Priest sedettero al banco 
degli imputati con l'accusa di aver 
adoperato messaggi subliminali 
nel singolo “Better by you better 
than me” scritta - nella versione 
originale - dai Spooky Tooth e da 
loro rielaborata.

Nella canzone, secondo l'accusa, 
sarebbe stato contenuto l'impera-
tivo “Do it” ( Fallo!), chiaro invito 
al suicidio; la corte, tuttavia, af-
fermò che quel comando sarebbe 
stato frutto di alcune parole del 
testo che si sarebbero amalgama-
te con i suoni della melodia, pro-
sciogliendo dall'accusa i membri 
dei Judas Priest.
Una sorte analoga toccò anche ai 
Led Zeppelin con il capolavoro fa-
moso in tutto il mondo “Starway 

to Heaven”, ai Black Sabbath, ai 
Pink Floyd, ai Queen ed ai Beatles; 
su questi ultimi verteva l'accusa di 
aver inserito messaggi sublimina-
li nel singolo “Revolution” pub-
blicato il 28 agosto 1968 e scritto 
dallo stesso John Lennon seppu-
re, successivamente, sia stato at-
tribuito a Lennon-McCartney.
Per un lungo lasso di tempo si 
sostenne che l'inserimento delle 
informazioni percepite dall'incon-
scio avvenisse mediante l'utilizzo 

del Blackmasking, registratore a 
nastro prodotto da Sony che per-
metteva l'ascolto e l'incisione in-
vertita delle canzoni.
Per la maggior parte dei casi stu-
diati ed analizzati è stata provata 
che l'illusione uditiva attribuita 
ai messaggi nascosti fosse cau-
sata dalla pareidolia acustica a 
livello subconscio. 
Così come per la musica, diversi 
programmi TV, perlopiù ame-
ricani, trasmessi in fasce orarie 
protette finirono sotto accusa; 
tra questi si annoverarono per-
sino dei cartoni animati prodotti 
da The Walt Disney Company. 
Fu proprio ciò a mettere in atto 
un'azione giudiziaria contro il 
produttore del marchio di car-
toni animati destinati ad adulti 
e bambini, Walter Elias Disney, 
condannato successivamen-
te al  versamento di una som-
ma pari a 70 milioni di dollari: 
in fase processuale egli, infatti, 
ammise di aver adoperato l'u-
tilizzo di messaggi subliminali 
a sfondo satanico, esoterista e 
sessuale, avvalorata anche dalla 
sua posizione come membro di 
una loggia massonica, alla quale 
aveva aderito sin da adolescente 
diventando parte del Capitolo 
Madre dell’Ordine paramasso-
nico di DeMolay a Kansas City 
(Missouri) fondato nel 1919: ad 
egli è dedicata anche una pagina 
del catalogo filatelico della colle-
zione Renato Boeri del Grande 
Oriente d'Italia.

FNSI: Costante è la nuova segretaria 
Vittorio Di Trapani eletto presidente

Alessandra Costan-
te è la nuova segre-
taria generale del-

la Federazione nazionale 
della Stampa italiana. Lo 
hanno deciso i delegati al 
29° Congresso della Fnsi 
riuniti a Riccione dal 14 
al 16 febbraio 2023. Per 
la seconda volta in oltre 
cento anni di storia, una 
donna alla guida del sin-
dacato dei giornalisti. 
Vittorio Di Trapani è in-
vece il nuovo presidente 
della Federazione nazio-
nale della Stampa italia-
na. L’elezione è avvenuta 
al termine della prima ri-
unione del Consiglio na-
zionale, dopo la chiusura 
dei lavori del congres-
suali. Vittorio di Trapa-
ni, 47 anni, giornalista 
di RaiNews24, napole-
tano, è stato segretario 
dell’Usigrai e segretario 

generale aggiunto uscen-
te della Fnsi, Di Trapa-
ni succede a Giuseppe 
Giulietti.  Alessandra 
Costante ligure, giorna-
lista del Secolo XIX, è 
la vicesegretaria uscente 
della Fnsi e, prima, per 
due mandati, segretaria 
dell’Associazione Ligure 
dei Giornalisti, prende il 
posto di Raffaele Lorus-
so. 
Il primo commento del-
la neo eletta segretaria 
generale è stato: «Ci 
aspettano anni di sfide 
difficili. In questo Paese 
il lavoro è ‘il’ problema. 
La Fnsi, come ha fatto in 
questi anni, lo metterà 
sempre al centro della 
sua attività. La difesa del 
diritto al lavoro e la dife-
sa dell’articolo 21 vanno 
di pari passo». Da parte 
del Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei giornali-
sti ai nuovi eletti l’augu-
rio di un buon lavoro con 

l’auspicio di proseguire 
nella collaborazione che 
ci ha visto a fianco in 

questi anni. Al segreta-
rio uscente Raffaele Lo 
Russo e al presidente 

Giuseppe Giulietti il rin-
graziamento per il lavoro 
svolto in questi anni.

FNSI, si chiude a Riccione il XXIX Congresso nazionale. Di Pietro: fondamentale il ruolo del Sindacato 

Assostampa Molise il gruppo con più donne in delegazione
Con l’elezione a segretario 

generale di Alessandra Co-
stante si è chiuso a Riccio-

ne il XXIX Congresso nazionale 
della Federazione nazionale del-
la Stampa italiana, al quale ha 
partecipato con grande interesse 
la delegazione dell’Associazione 
della Stampa del Molise, compo-
sta da Valentina Ciarlante, Ro-
berto Colella, Giusy Cristinzio, 
Giuseppe Di Pietro, Maria Grazia 
Fascitelli e Sabrina Varriano. 
I cambiamenti del giornalismo, 
la precarizzazione del lavoro, la 
necessità di tutelare - in una fase 
tanto fluida dal punto di vista 
culturale, sociale e soprattutto 
occupazionale - la professione 
a salvaguardia dell’alto valore 
democratico che l’informazione 
rappresenta: questi, i temi prin-

cipali dibattuti dall’assemblea 
che ha ribadito la centralità del 
sindacato quale organismo es-
senziale per affrontare il difficile 
momento di crisi che il mondo 
della stampa sta vivendo. 
Particolarmente apprezzato il 
rispetto della rappresentanza di 
genere che il sindacato molisa-
no ha saputo esprimere con una 
delegazione composta per il 70% 
al femminile: l’associazione re-
gionale, in proporzione, si è pre-
sentata al congresso col maggior 
numero di giornaliste donne. Un 
segnale importante, riconosciuto 
e apprezzato da tutte le regioni 
presenti a Riccione e anche dalla 
Segreteria nazionale.
“Il congresso della nostra Fede-
razione – così il presidente di 
Assostampa Molise, Giuseppe Di 

Pietro –, è un fondamentale mo-
mento di riflessione e costruzio-
ne. In questi giorni sono venute 
fuori, in tutta la loro evidenza, la 
forza e la necessità del sindacato 
in un mondo, quello del giorna-
lismo, completamente destruttu-
rato, stretto tra lavoro precario e 
garanzie contrattuali sempre più 
deboli. Il ruolo della FNSI e delle 
Associazioni sul territorio va so-
stenuto e consolidato perché solo 
un sindacato forte può essere 
presidio di qualità e libertà per la 
nostra informazione. Ad Alessan-
dra Costante, nuovo segretario 
generale della nostra Federazio-
ne, a Vittorio Di Trapani, nuovo 
presidente, e a tutto il Consiglio 
eletto i migliori auguri di buon 
lavoro”.

 Asm

La comunicazione visiva ed i messaggi che cela. Pareidolia? Musica 
e cinema d'animazione al banco degli imputati: dai Judas Priest a Walt Disney

Vittorio Di Trapani e Alessandra Costante
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«I Giovani e la sicurezza in 
rete:» al convegno organiz-
zato dall’Istituto “Giorda-

no” di Venafro in qualità di Scuola 
polo per il bullismo e il cyberbulli-
smo, in collaborazione con la pre-
sidenza del Consiglio regionale del 
Molise, l’Ussi Molise, l’Ordine dei 
giornalisti del Molise  e le numerose 
associazioni che operano nel campo 
della formazione, tante le proposte 
lanciate per i giovani studenti mo-
lisani. Il seminario di studio, con la 
presenza del comitato tecnico regio-
nale per il bullismo e il cyberbulli-
smo, è terminato con i ragazzi che 
hanno intonato la canzone di Vasco 
Rossi “mi si escludeva”, su sollecita-
zione del presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti Vincenzo Cimino. Il pre-
sidente del Consiglio regionale Sal-
vatore Micone ha messo in evidenza 
il ruolo della Scuole e delle Istituzio-
ni per una alleanza sempre più in-
cisiva a vantaggio della formazione 
dei giovani studenti in merito all’uso 
consapevole della rete. Il Dirigente 
Scolastico Marcellino D’Ambrosa ha 
voluto rimarcare la valenza educati-
va del convegno: «con questa ini-
ziativa la Scuola vuole esserci, vuole 
creare le giuste coordinate all’inter-

no della comunità educante perché 
si arrivi a un’azione corale e incisiva 
per la formazione dei nostri ragazzi 
in un contesto così complicato come 
quello che si sta vivendo oggi. Stia-
mo portando avanti una serie di ini-
ziative come quella della patente del 
telefonino che vuole creare studenti 
con una cittadinanza digitale con-
sapevole. Continueremo su questa 
strada ma abbiamo bisogno delle 
famiglie, dei genitori che devono 
fare squadra con noi.» La giornata 
mondiale per la sicurezza in rete a 
Venafro è stata riempita di conte-
nuti, per far riflettere gli studenti 
e le studentesse non solo sull’uso 
consapevole della rete, ma anche 
per creare momenti di confronto 
per discutere ed approfondire dub-
bi e conoscenze che possano aiutare 
tutti ad educare sull’uso corretto di 
internet. I vari relatori hanno af-
frontato il problema del bullismo 
e cyberbullismo da diverse angola-
ture dando spunti interessanti sul 
valore della persona, sul concetto 
di rispetto delle regole ma, soprat-
tutto sull’educazione alle emozioni, 
la vera sfida della scuola del futuro. 
Emanuela Teresa Galasso, psicolo-
ga  volontaria del Centro Antivio-

lenza “Liberaluna” si è soffermata 
sulla funzione dei comportamenti 
violenti, invitando tutti i presenti 
a porsi delle domande: «ci dobbia-
mo sempre chiedere di fronte ad un 
comportamento che sicuramente 
ha effetti negativi nell’intenzione e 
nei propositi per l’adolescente: che 
utilità ha? A cosa serve? Che ruolo 
ha?  Per poter rispondere a questa 
domanda è necessario contestua-
lizzare questo fenomeno che si può 
osservare nella relazione tra pari, 
tra adolescenti.» Bullo e cyberbullo 
dunque non vedono la vittima ma la 

necessità di soddisfare il loro biso-
gno, è stato detto  che demonizzare 
il bullo non ha senso se non capire 
come poterlo aiutare, vittima e bul-
lo presi singolarmente ognuno ha la 
propria storia; la condanna è per il 
gesto, quindi non dovremmo par-
lare di bullo ma di comportamento 
da bullo; dobbiamo tenere presente 
che non tutti i bulli arrivano ad es-
sere deviati o nascondono una pa-
tologia che può giustificare il com-
portamento violento. Ecco allora le 
proposte: «Il bullismo è un fenome-
no complesso che deve essere in-

quadrato in un’ottica intersistemica. 
Favorire un dialogo aperto fra i par-
tecipanti al problema, iniziando da 
se stessi ed estrapolando dal proprio 
bagaglio umano e tecnico quelle ri-
sorse che possono essere utili alla 
situazione. Tentare di trasformare 
il potere come coercizione con il po-
tere come possibilità, quindi ognu-
no dovrebbe chiedersi: “Cosa posso 
fare io, in base al mio ruolo alle mie 
competenze e alle mie possibilità per 
conoscere e trovare soluzioni al pro-
blema? Comprendere la funzione di 
comportamento violento. Proporre 
una palestra emotiva per gli adole-
scenti in cui potersi sperimentare 
in mezzo agli altri e per pensare alla 
propria posizione rispetto al grup-
po: parliamo quindi di un contesto 
protetto dove affrontare in modo le 
proprie difficoltà di rapportarsi con 
gli altri e trovare la possibilità di 
cambiamento. allenamento all’em-
patia. È necessaria l’educazione 
all’empatia. Qual è il compito della 
famiglia per bullo o vittima? La fa-
miglia diventa come sempre un ele-
mento fondamentale per la crescita 
del ragazzo sempre per il sostegno 
che il genitore può dare. »

G.T.

Michele Trombetta*

Nella sala del cinema 
Sant’Antonio, è stato 
presentato dalle don-

ne della Fidapa (Federazione 
Italiana Donne Arte Profes-
sioni Affari) il loro periodico 
di cultura e informazione per 
il biennio 2019-2021 dopo 3 
anni di assenza. La presidente 
in carica, Esmeralda Pettine, 
è apparsa soddisfatta ma allo 
stesso tempo commossa per 
essere riusciti a riportare la 
loro testimonianza giornali-
stica. A dirigere la rivista una 
donna davvero di polso, la 
professoressa Fernanda Pu-
gliese che, nel suo editoriale, 
racconta il passato, il presente 
e quel pizzico di futuro quanto 
basta della storia della Fidapa. 
Presente anche la presidentes-
sa nazionale Fidapa Bpw Italy, 
Fiammetta Perrone che nel 
suo intervento si è detta felice 
di essere dalle amiche Fidapa 
di Termoli perché a Termoli 
si trova come a casa sua e tra 
vere amiche. Intervenuto an-
che il presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti Molise, Vincen-
zo Cimino, che ha fatto una 
bella sorpresa alla direttrice 
di Meteora Fernanda Puglie-
se, ricordando i trascorsi da 
giornalisti pionieri di questa 
regione, e quello di essere sta-
to un suo allievo appena di-
ciannovenne appena all’inizio 
della sua carriera giornalistica, 
ha donato una medaglia alla 
direttrice che non è riuscita a 
trattenere anche qualche la-

crima. Del contenuto e gli ar-
gomenti contenuti nel nuovo 
numero di Meteora ce ne han-
no parlato a parte la presiden-
te Fidapa Termoli Esmeralda 
Pettine e la direttrice della 
rivista Fernanda Pugliese. Al 
tavolo dei relatori erano pre-
senti oltre alla presidentessa 
termolese e la direttrice del pe-
riodico, la presidente Fidapa 
nazionale Fiammetta Perrone, 
l’assessore alla Politiche Socia-
li Silvana Ciciola. «Meteora è 
una rivista che si pubblica ogni 
biennio- ha spiegato la diret-
trice Fernanda Pugliese- ed è 
abbastanza ricca perché, oltre 
alla realtà associativa, raccon-

ta tutte le dinamiche della Fi-
dapa nazionale, del distretto e 
anche dei temi importanti. C’è 
stato l’anniversario del Dan-
tedì, una bellissima rubrica 
“lo Zibaldone” tenuto da An-
namaria Sciarretta. Meteora 
contiene raccomandazioni e 
informazioni della Fidapa na-
zionale, e abbiamo come rife-
rimento politiche di coesione 
e cooperazione». Guardare al 
passato, guardando al futuro. 
«Una voce in più, un pensie-
ro in più, perché chi investe 
in cultura non sbaglia mai- ha 
dichiarato Vincenzo Cimi-
no, presidente dell’ordine dei 
giornalisti del Molise- in una 

regione in cui l’informazio-
ne perde tasselli, voi svolgete 
un ruolo importante. Stiamo 
vivendo momenti di grande 
difficoltà. Da 7 quotidiani ne 
resta 1, quindi siamo chiamati 
a un grande senso di respon-
sabilità L’informazione è il 
sale della vita. Sono entrato in 
redazione 25 anni fa grazie a 
Fernanda. Grazie ai suoi con-
sigli. Fernanda se io sono qui 
e rappresento anche te e grazie 
a te. Sono venuto per conse-
gnarti queta spilla del 60esimo 
anno dell’ordine, a Roma una 
l’hanno data a me e una è per 
te!”.

*termolionline.it

Fernanda Pugliese omaggiata dalla spilla per i 60 anni dalla legge istitutiva dell'Odg

Non è solo una "Meteora"
è la bussola della Fidapa Termoli

Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone: «Occorre un’allenza forte tra tutti i protagonisti dell’azione educativa a tutto tondo»

Sintonia tra istituzioni per combattere il bullismo e il cyberbullismo

Fernanda Pugliese riceve dal presidente Vincenzo Cimino la spilla dei 60 anni dell'Ordine
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Anche quest'anno l'or-
dine dei Giornalisti 
del Molise ha celebra-

to il santo patrono France-
sco di Sales, con una serie di 
iniziative formative rivolte ai 
giornalisti.
E così, nel pomeriggio del 24 
gennaio ci si è ritrovati nel-
la Biblioteca dell'Ospedale 
"Caracciolo" di Agnone per 
riflettere insieme sulla figura 
del Santo e sul suo "messag-
gio" ancora attuale per chi 
assurge al ruolo di "comuni-
catore".
Relatori dell'evento, mode-
rato da don Francesco Mar-
tino, sono stati Mons. Dom-
nenicantonio Fazioli, vicario 
generale della diocesi di Tri-
vento, che si è soffermato 
con una profonda relazione 
ad approfondire la figura di 
Papa Benedetto XVI e il suo 
profondo "messaggio" spiri-
tuale ma anche è soprattutto 
nel suo particolare rapporto 

con il mondo della Comuni-
cazione.
A seguire, l'intervento di 
Paolo Scarabeo che, inve-
ce, come ormai da qualche 
hanno ha approfondito e 
declinato il messaggio del 
Santo Padre Francesco per la 
Giornata Mondiale delle Co-
municazioni sociali sul tema 
“Parlare con il cuore. Secon-
do verità nella carità”. 
Di grande impatto, poi, l'in-
tervento del Missionario p. 
Pasquale Castrilli OMI, che 
ha raccontato l'esperienza 
sul campo di un prete gior-
nalista in terra di Missione.
A concludere, l'interven-
to del Presidente Vincenzo 
Cimino che ha sottolineato 
l'importanza della formazio-
ne e di quanto utile sia che 
questa possa svolgersi sul 
territorio e raggiungere an-
che i luoghi meno agevoli per 
dare a tutti pari opportunità.
Nell'occasione il Presiden-

te Cimino ha comunicato la 
propsta di nomina di Vitto-
rio Labanca decano dei gior-
nalisti molisani, a membro 
della Commissione discipli-
nare dell'Ordine in vece del 
compianto Giovanni Mini-
cozzi.

Un pomeriggio di grande in-
teresse e approfondimento 
che si colloca in quel proces-
so di rinnovamento dell'Or-
dine che tanto sta a cuore al 
Presidente Cimino e al suo 
Consiglio. 

A. Tram.

“San Francesco 
di Sales, divulgatore 
della verità”

Giuseppe Trisciuoglio

Era il 26 gennaio del 1923 quando Papa Pio XI, nella 
Enciclica Rerum omnium, proclamava Francesco di 
Sales patrono dei giornalisti cattolici. In questi cen-

to anni, di fatto, Francesco di Sales è stato accolto come 
modello anche da giornalisti non credenti o aderenti ad al-
tre confessioni religiose, giacché nella sua vita ha sempre 
ricercato la reciprocità del dialogo, della comprensione e 
della stima anche con gli eretici del suo tempo. La ricer-
ca costante della verità, senza la pretesa di dover imporre 
una verità assoluta, lo ha portato a condividere con tutti 
germi di verità con le “armi” di una carità pratica piuttosto 
che con l’ampollosità di una eloquenza sterile. L’attenzio-
ne ad un dialogo fecondo lo portò, ad esempio, ad impa-
rare il linguaggio dei sordomuti dell’epoca – di qui l’esser 
patrono anche dei sordomuti – pur di comunicare con 
efficacia con il sordomuto Martino che accolse nella sua 
casa come un figlio. Ma il Vescovo di Ginevra fu procla-
mato patrono dei giornalisti per la sua “originale” opera 
di evangelizzazione con i “media” del suo tempo, consa-

pevole, da un lato, della dif-
ficoltà nell’essere ascoltati 
e, dall’altro, della necessi-
tà di non perdere nessuno 
nell’affascinante arte della 
comunicazione. Possiamo 
ben dire che Francesco di 
Sales, mediante la sua ope-
ra evangelizzatrice, abbatté 
“muri di incomprensione” 
per costruire “ponti di co-

municazione” e tutto ciò con creatività e fantasia senza 
mai accomodarsi nel “così si è sempre fatto” o “così si è 
sempre detto”. Nuove risposte per nuove problematiche, 
coraggio nel testimoniare la bellezza del cattolicesimo in 
un contesto calvinista, l’attenzione alla formazione teolo-
gica, filosofica, scientifica e letteraria di tutto il popolo e 
non di una élite – di qui la fondazione dell’Accademia Flo-
rimontana il cui simbolo, il sempreverde arancio, signifi-
cava il portare sempre frutti in tutte le stagioni della vita 
– fanno di Francesco di Sales, ieri come oggi, un esempio 
di straordinaria freschezza comunicativa orientata a gua-
rire le ferite religiose e politiche di un’Europa bisognosa 
di pace e di consapevolezza per una identità affievolita nel 
susseguirsi dei secoli, ma non irrimediabilmente perdu-
ta per l’attuale drammatico contesto storico. Il ricercare 
nuove forme di comunicazione lo portò a pubblicare dei 
fogli volanti – i famosi “manifesti” affissi ai muri o distri-
buiti casa per casa – paragonabili ai tweet odierni per far 
giungere, con un linguaggio semplice ed immediato, un 
messaggio di speranza e di amore che potesse arrivare al 
cuore di tutti. Nelle sue opere, come Introduction à la vie 
dévote o il Traité de l’amour de Dieu, fu straordinario il 
modo di trattare l’intimità della vita devota e dell’amore 
di Dio con un linguaggio semplice ed immediato, prefe-
rendo alle deduzioni scolastiche la spontaneità intuitiva 
a partire dalla vita quotidiana e dall’amore naturale per 
ergersi, poi, a trattare di quello divino. Senza dubbio al 
mondo odierno Francesco di Sales adopererebbe tutte le 
potenzialità di internet e dei social per raggiungere ogni 
uomo del “villaggio globale” e favorire, così, una evange-
lizzazione che sia anch’essa “globalizzata” per provocare le 
coscienze e diffondere in ogni dove la “civiltà dell’amore” 
per un futuro prossimo che sia fattivamente migliore del 
tempo presente. 

A 100 
anni dalla 
proclamazione 
a “Patrono 
dei giornalisti”

L'Ordine dei Giornalisti festeggia la ricorrenza del patrono al Caracciolo di Agnone

Il Santo comunicatore fa sempre parlare di se

No carcere, multe sino a 50mila euro ma la rettifica estingue il reato   

Diffamazione, presentata al Senato 
una proposta legislativa di riforma
Parte dal Senato la legge che po-

trebbe rivoluzionare il reato 
di diffamazione. La proposta è 

stata presentata da Fratelli d’Italia a 
palazzo Madama e vede come cardine 
del provvedimento la non punibilità 
dell’autore della presunta diffama-
zione se viene pubblicata una smen-
tita. Inoltre niente più carcere ma 
solo sanzioni economiche. La prima 
firma della pdl è di Alberto Balboni, 
presidente della commissione Affari 
costituzionali che, in sala Nassirya, 
ha illustrato la nuova norma insieme 
al capogruppo Lucio Malan e all’ex 
senatore azzurro Giacomo Caliendo. 
L’obiettivo è di approvare una legge 
ad ampio raggio che comprenda tutte 
le sfaccettature del reato di diffama-
zione. Una legge che non riguarda 
solo i giornalisti, ma anche politici, 
professionisti, e chiunque può incap-
pare nel reato di diffamazione. Il ddl 
contiene “Modifiche alla legge 8 feb-
braio 1948, n.47, al codice penale, al 
codice di procedura penale, al codice 
di procedura civile e al codice civile, 
in materia di diffamazione, di diffa-
mazione con il mezzo della stampa o 
con altro mezzo di diffusione, di in-
giuria e di condanna del querelante 
nonché di segreto professionale, e 
disposizione a tutela del soggetto dif-
famato “. “Se chi ha pubblicato una 
notizia diffamatoria della reputazio-
ne altrui – spiega Balboni – si rende 
conto di aver sbagliato è giusto che 
abbia la possibilità di riparare”, se in-
vece, prosegue, “chi sbaglia vuole per-
severare nell’errore è giusto che vada 
a processo”. “Si tratta – aggiunge – di 
uno stimolo che la politica vuole of-
frire per una informazione sempre 
più corretta. Una forma di autodisci-
plina”. L’intenzione è di mettere nero 

su bianco un orientamento che ormai 
fa parte del nostro ordinamento giu-
ridico, “perché – dice Balboni – le 
regole sono state già ampliate anche 
in occasione della riforma Cartabia. 
Oggi, per tutti i reati perseguibili a 
querela, se l’autore del reato risarci-
sce il danno, il giudice, se lo ritiene 
commisurato al danno, proscioglie e 
dichiara estinto il reato per avvenu-
ta riparazione del reato. E’ un caso 
in cui si può applicare la giustizia ri-
parativa”. La proposta prevede nuo-
ve procedure su tempi e meccanismi 
della Rettifica dell’interessato, sulle 
sanzioni in caso di inadempienza (da 
5.165 euro a dieci volte tanto), sulle 

procedure di conciliazione. Presi in 
considerazione siti internet e motori 
di ricerca, e anche i diritti degli ere-
di a proseguire le vertenze in caso di 
morte dell’interessato, la condanna 
del querelante – se ha torto – a pa-
gare una somma da 2.000 a 10.000 
euro. Per la diffamazione sarà com-
petente “il giudice del luogo di resi-
denza della persona offesa”. Il testo 
proposto, ricorda ancora Balboni, 
non è una novità. “Era uscito – sot-
tolinea – dal comitato ristretto, costi-
tuito nella scorsa legislatura nell’am-
bito della commissione Giustizia, un 
testo condiviso all’unanimità”. 

(SD-ANSA)

Alcuni momenti della conferenza e della Santa Messa officiata dal collega don Francesco Martino e don Mimì Fazioli

Il presidente del collegio revisori dei conti dell'Odg Molise 
Francesco Bottone che partecipa alla celebrazione
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Il Molise culturale 
a Napoli con i volumi 
delle colleghe 
Gioconda Marinelli 
e Maria Stella Rossi

Duplice presentazione  nella serata di giovedì  a Na-
poli, nel Palazzo Serra di Cassano, Sede dell'Istituto 
Italiano Studi Filosofici dove è andata in scena la 

cultura storica del Molise interpretata dalle unicità delle 
Campane Marinelli di Agnone e della Zampogna con i suoi 
due cuori, a Scapoli e a San Polo Matese. Il pubblico pre-
sente ha seguito e partecipato con intensità all'evento cul-
turale, incentrato sui volumi “Un uomo dabbene” di Gio-
conda Marinelli, Marlin Edizioni, e “Suoni dal Molise” di 
Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi, Homo Scrivens, 
che ha visto la partecipazione di Esther Basile, filosofa e 
studiosa, di Anna Maria Ackermann, attrice e interprete 
eduardiana, di Piero Ricci, zampognista e compositore, 
della musicologa Caterina Pontrandolfo, dell'editore Aldo 
Putignano (Homo Scriven) e delle autrici Gioconda Ma-
rinelli e Maria Stella Rossi. Testimonianze di Armando e 
Gabriella Marinelli, della Famiglia dei Fonditori nota nel 
mondo e le note di Piero Ricci, intense e rappresentative 
dell'essenza stessa del Molise, hanno ulteriormente arric-
chito la serata.

M.Busc.

Maria Stella Rossi e Gioconda Marinelli

“La libertà di informazione” in un concorso 
del Ministero con l’Ordine dei Giornalisti

“La libertà di informa-
zione nel processo di 
crescita dei giovani” 

è il titolo del concorso indetto 
dal Ministero dell’Istruzione 
e del merito, in collaborazio-
ne con l’Ordine nazionale dei 
giornalisti, rivolto agli stu-
denti e alle studentesse delle 
scuole italiane che vengono in-
vitate, attraverso un loro coin-
volgimento attivo, a riflettere 
sull’importanza di vivere e cre-
scere in un Paese in cui l’infor-
mazione è libera e di qualità, 
ma anche sulla possibilità che 
hanno i media di influenzare 
la formazione delle opinioni e 
sul fenomeno delle fake news. 
La libertà d’informazione è 
un diritto sancito dalla nostra 
Costituzione all’articolo 21 – 
si legge nel bando- In Italia, i 
giornalisti iscritti all’Ordine, 
che quest’anno compie 60 anni, 
sono professionisti che rispet-
tano regole e principi deonto-
logici, a tutela della qualità e 
della veridicità dei contenuti 
prodotti. La multimedialità e 
il digitale hanno aperto nuovi 
spazi di comunicazione e in-
formazione, ai quali chiunque 
può partecipare. Un cambia-
mento epocale che ha compor-
tato una moltiplicazione del-
le possibilità di produzione e 
ricezione delle informazioni, 

ma anche la possibilità di in-
cappare in notizie o contenuti 
che non rispettano, del tutto 
o in parte, la verità dei fatti. 
Le istituzioni scolastiche, con 
la partecipazione al concorso, 
potranno coinvolgere, dunque, 
le studentesse e gli studenti 
in un ragionamento, attraver-
so la produzione di elaborati, 
sull’importanza del giornali-
smo attivo e professionale, nel-
la costruzione delle idee e dei 
valori collettivi e individuali e 
sull’importanza di guidare le 
nuove generazioni, nell’acqui-
sizione di una capacità di ana-
lisi critica che consenta loro di 
orientarsi nel flusso di notizie 
continuo cui ogni cittadino è 
sottoposto. Gli studenti e le 
studentesse  individualmente 
o in gruppi di massimo quattro 
studenti, dovranno produrre 
un elaborato, anche in formato 
grafico o multimediale, che af-
fronti la tematica del concorso, 
sottolineando l’importanza del 
processo di costruzione delle 
idee e dei valori di una persona 
e di una collettività, a partire 
dal principio della libertà di 
informazione e di libera ma-
nifestazione del pensiero, così 
come sancito dall’art. 21 della 
Carta costituzionale. Nelle pri-
missime righe del tema che i 
ragazzi dovranno sviluppare, si 

fa esplicito riferimento all’Or-
dine e al suo anniversario, l‘i-
niziativa, nasce nell’ambito del 
protocollo d’intesa Odg-Miur 
siglato nel marzo del 2021, un 
evento importante che si collo-
ca a pieno diritto tra gli eventi 
per ricordare il 60esimo anni-
versario della legge istitutiva 
dell’Ordine. Ogni studente o 
gruppo di studenti potrà invia-
re una sola proposta. È previ-
sta la possibilità di presenta-
re una composizione scritta o 
un elaborato grafico-pittorico 
o un elaborato multimedia-
le. Saranno premiati i primi 
classificati del primo e secon-
do ciclo di istruzione. Saranno 
candidati al premio finale le 
studentesse e gli studenti che 
avranno affrontato in maniera 
originale, creativa e significati-
va il tema oggetto del bando. I 
primi classificati saranno pre-
miati con una targa che verrà 
consegnata presso la sede del 
Ministero dell’istruzione e del 
merito. Gli elaborati dovranno 
essere inviati, entro e non oltre 
il 31 marzo 2023, alla email: 
elaborati.studenti@istruzione.
it.La commissione esaminatri-
ce sarà composta da membri 
del Ministero dell’istruzione 
e del merito e dell’Ordine dei 
giornalisti.

G.T.

Presentazione del libro "Passare all'altra Riva" di don Benito Giorgetta con prefazione di Papa Francesco 

Cambiare mentalità in favore 
di giustizia e legalità: si può
È L'amore incondizionato che 

spinge ogni essere umano a ritro-
vare il sentiero della salvezza. È 

quanto emerso a margine del momen-
to di cultura, dialogo e confronto dalle 
parole narrate da don Benito Giorget-
ta parroco di San Timoteo di Termoli 
(CB) durante la presentazione del suo 
recente libro "Passare all'altra riva" 
con la prefazione di Papa Francesco 
nella Casa di Lavoro di Vasto (CH), in 
collaborazione con l'Ispettorato Gene-
rale dei cappellani delle Carceri d'Ita-
lia.  Una "storia che può servire a chi 
può leggerla per questo vogliamo con-
dividerla" ha detto il sacerdote e vo-
lontario nelle carceri sostenendo che 
incontrando le persone, le loro storie e 
i loro possibili riscatti, si possano atti-
vare forme di comunicazione e di dia-
logo costruttivi.  Si può sempre passa-
re all'altra riva "perché in ognuno di 
noi ci sono due rive, quella del bene e 
quella del male". L'invito al dialogo e 
alla collaborazione favorisce uno stile 

"collaborativo con la giustizia e la le-
galità", come ha indicato l’autore nella 
sua introduzione al libro. 
A stimolare il dibattito è stato il ma-
gistrato Daniele Colucci Consigliere 
della Corte di Appello di Napoli che 
con appropriatezza linguistica e abili-
tà comunicativa ha travalicato la bar-
riera del pregiudizio che intercorre tra 
magistrato e detenuto. Un Magistrato 
e un sacerdote si sono raccontati lo 
scorso 14 febbraio di fronte ad una as-
sortita platea tra detenuti, direzione, 
personale volontario, amministrati-
vo, di polizia penitenziaria avvocati, 
giuristi cattolici, assistenti sociali, 
per offrire un messaggio culturale di 
speranza e di impegno. La scelta di 
collaborare mettendosi al servizio del-
la Giustizia è stata la traccia che ha 
condotto all'ascolto e al dibattito con 
una premessa a forte impatto comu-
nicativo rappresentata da un originale 
video messaggio (telefonino) di papa 
Francesco ai detenuti. Corroboran-

te è stato l'invito di Francesco a non 
"rimanere sbagliati, né caduti", neolo-
gismi per una comunicazione efficace 
che parte dal cuore. «È importante 
non rimanere caduti. Se cadiamo, ca-
diamo tutti, l'importante è che io non 
voglia restare a terra. L'importante è 
avere una mano tesa e qualcuno mi 
aiuti a rialzarmi» La sollecitudine del 
Pontefice è stata trasmessa ai presenti 
con tale efficacia, nel corso del dialo-
go tra don Giorgetta (sacerdote) e il 
Colucci (magistrato), da sollecitare e 
interessare fortemente la platea.  
Cosa vuol dire allora "passare all'al-
tra riva? L'altra riva è semplicemente 
cambiare mentalità. "Ascoltare, inte-
ressarsi all'esistenza dell'altro, rimo-
tivare il ruolo di ciascuno e ridonare 
forza a tutte le astenie che devastano 
e paralizzano l'esistenza, è un pronto 
soccorso umano di cui tutti abbiamo 
bisogno", tra le indicazioni dell’auto-
re del libro che hanno dato concre-
tezza al dialogo stimolando i ristretti 
ad intervenire. Il richiamo a Socrate 
sulla ricerca della verità sollecitato dal 
magistrato Colucci ha favorito, poi, il 
dialogo di un detenuto prontamente 
connesso con il tema e il pensiero del 
filosofo di Atene, mostrando interes-
se e preparazione. Tutto passa, quin-
di, per la cultura perché la cultura e 
i linguaggi ad essa correlata, creano 
relazioni. "Umanizzare il carcere si-
gnifica mettersi al servizio dell'altro, 
ascoltarlo, avvicinarlo, visitarlo, pen-
sarlo" ha soggiunto don Giorgetta con 
esempi concreti di vita quotidiana sul 
campo per rendere efficace il messag-
gio insito nel libro. A conclusione è 
emerso che il ruolo dei comunicatori 
e del mondo dell’informazione deve 
originarsi dal cuore con la capacità di 
sintonizzarsi su un registro linguistico 
aperto e accogliente. In un percorso 
di speranza e di impegno occorre ope-
rare in modo sinergico per migliorare 
l'efficacia dell'insieme dentro e fuori 
le mura. "Per questo chi intraprende 
la strada della giustizia e della colla-
borazione va incoraggiato e sostenuto 
dalle istituzioni per aiutare ciascuno 
a ritrovare motivazioni e speranza in 
quel cammino non semplice e quasi 
mai lineare" come ha indicato don Lu-
igi Ciotti nella postfazione al libro.
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Augurissimi a 
Francesca Chiara 
Massimano, or-

mai ex studentessa della 
scuola di giornalismo di 
Roma, che stamane ha 
superato l’orale da pro-
fessionista ed è dunque 
nella nostra famiglia, 
essendo di Ferrazzano. 
Non vediamo l’ora di 
abbracciarti.
I più sinceri bacioni dal 
direttivo Odg Molise, i 
consiglieri nazionali, il 
Cdt ed il collegio Revi-
sori dei conti.

Cordoglio per la collega 
Francesca Valente

L'Ordine dei Giorna-
listi del Molise, il Cdt, 
i consiglieri nazionali 
ed il Collegio Revisori 
dei conti si associano 
al dolore che ha colpito 
la famiglia della collega 
Francesca Valente, per 
la perdita del caro 

papà 
Samuele

Un abbraccio forte.

Spaghetti 
con crema di zucca 
e prosciutto cotto

Pasta 
alla crema di broccoli 
e ricotta

Luciano Pellegrini

Questa idea mi è venuta in mente, nella celebrazione della 
giornata mondiale della pasta. (25 ottobre). La pasta, è un 
piatto tipico della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco 
dal 2010 e l’Italia è il paese, con il più elevato consumo di 
questo alimento. Ho scelto gli spaghetti, perché è il formato 
di pasta più mangiato e i cittadini della Penisola, seduti da-
vanti a un piatto di spaghetti si riconoscono italiani. La zuc-
ca rappresenta l’ingrediente base di diverse e gustose ricette. 
È un alimento con elevate percentuali di fibre, vitamina C, 
proteine, carboidrati, oltre al beta-carotene e Potassio. E’ un 
toccasana per il corpo umano. La zucca può essere cucinata 
al vapore, lessata, stufata o cotta in forno. La polpa lessata, 
può essere frullata o schiacciata e il purè si unisce a molti ali-
menti, come contorno. Ugualmente stuzzicante è prepararla 
sottolio e marmellata.

INGREDIENTI PER DUE PERSONE
160 grammi spaghetti
200 gr zucca pulita
3 cucchiai Olio extravergine d'oliva
50 grammi Prosciutto cotto
40 gr Scalogno o cipolla
Sale q.b.
Pepe q.b.

PREPARAZIONE
Mondare la zucca eliminando la buccia esterna, i semini e i 
filamenti interni. Tagliarla a pezzettini piccoli. In una padel-
la versare UN cucchiaio di olio extravergine di oliva, la zucca 
e lo scalogno affettato. Far insaporire, aggiungere l’acqua 
e coprire la padella. Mescolare con un cucchiaio di legno a 
spatola. Con lo stesso cucchiaio di legno, schiacciare e ridur-
re la zucca in un impasto grossolano. Dopo circa quindici 
minuti, spegnere il fuoco. In un piccolo tegame antiaderen-
te, tagliare a strisce sottili il prosciutto cotto (30 grammi) e 
dorarlo, sino a quando diventa croccante. Nel frattempo che 
la zucca cuoce, in una pentola con poco sale, far bollire l’ac-
qua dove far cuocere gli spaghetti. Scolarli al dente e trasfe-
rirli nella padella con il condimento. Aggiungere poca acqua 
di cottura e farli cuocere con il metodo del risotto, (circa 5 
minuti e mettere altra acqua se lo richiede).  A fine cottura, 
ultimare il cucinato con due cucchiai di olio, pepe, prosciutto 
cotto rimasto e mescolare, sino a raggiungere la cremosità. 
Per renderlo più cremoso, una idea a chilometrò zero… un 
cucchiaio di farina e acqua. IMPIATTARE E… questo piatto 
cremoso, seducente, gustoso, deve essere accompagnato dal 
VINO ROSSO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO.

Luciano Pellegrini

Questa idea mi è venuta in mente, nella celebrazione 
della È una ricetta vegetariana semplice, economi-
ca, che soddisfa il palato. Può essere anche un piatto 
unico: LA PASTA, LA RICOTTA COME SECONDO, 
LA VERDURA COME CONTORNO. Per rendere 
questa ricetta più stuzzicante, si aggiunge qualche 
spezia, per aromatizzare il piatto.  Molti sono i be-
nefici per il nostro organismo, dei broccoli e la ri-
cotta: le proteine, i fermenti lattici per l’intestino, i 
sali minerali come il ferro, potassio, calcio, selenio, 
magnesio, il fosforo, importantissimi per il regolare 
funzionamento del sistema nervoso - Ottime sono le 
vitamine A, C, E, K e del gruppo B, incluso l'acido 
folico.

INGREDIENTI PER DUE PERSONE
160 g di calamarata
100 g di tenerumi di broccoli (cime di rapa)
40 g di ricotta di pecora
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
Sale – pepe – origano – parmigiano reggiano - Q.B.
Peperoncino piccante chi lo gradisce

PREPARAZIONE
Bisogna lavare i tenerumi di broccoli e lessarli in ac-
qua bollente, per circa dieci minuti. Si può evitare 
questo lavoro, acquistando in un centro commercia-
le, i broccoli lessati. La spesa è molto conveniente e 
si risparmia tempo. Nel frattempo che la calamara-
ta cuoce in una pentola con poco sale, nel frullatore 
preparare la crema di ricotta e verdura, con aggiunta 
di due cucchiai di olio e origano, sino a quando si tra-
sforma in una crema densa. Metterla in una padel-
la antiaderente. Scolare la calamarata, aggiungerla 
alla crema, altro cucchiaio di olio per far scivolare 
meglio la pasta, mezzo bicchiere di acqua di cottura 
della pasta e mescolare sul fuoco basso. Quando il 
preparato è cremoso, impiattare e ognuno aggiunge 
il pepe fresco, il parmigiano, il peperoncino piccan-
te, tenendo conto il proprio gradimento.
Si può meglio gustare la bontà di questo piatto, ac-
compagnandolo con un vino fresco e secco, meglio 
se bianco, di buon corpo e dai sentori floreali. Io ho 
scelto il Pecorino Abruzzo DOC, che è piacevole, fre-
sco, floreale, fruttato e al palato risulta secco e ar-
monico, Si esaltano così l'aromaticità, la succulenza 
degli ingredienti e del condimento. Buon appetito. 

DALLA PRIMA

Secondo il Report dell'Istituto di Ricerca Eures, le 
"radici del bullismo" presentano la maggiore esten-
sione nel periodo preadolescenziale, rallentando 

progressivamente la loro pervasività nelle fasi successive 
dello sviluppo dei giovani: la più alta incidenza di vitti-
me del fenomeno si registra infatti tra i bambini delle 
scuole elementari (dove il 50,5% afferma di esserne sta-
to anche occasionalmente vittima), scendendo al 40,9% 
nelle scuole medie e al 33,3% nelle scuole secondarie 
superiori. Mentre l'isolamento e l'esclusione dal gruppo, 
le principali forme di violenza in cui si manifesta il bul-
lismo secondo il sondaggio, sono stati sperimentati dal 
44,8% delle vittime, con maggiore diffusione nelle scuole 
elementari (55,8%). Inoltre, il 21,5% degli studenti delle 
scuole secondarie afferma di essere stato vittima del cy-
berbullismo. A denunciare più frequentemente fenome-
ni di esclusione o isolamento sono gli studenti stranie-
ri e le donne (52,8%). L'esperienza diretta del bullismo 
comporta molteplici e durature ripercussioni sul benes-
sere psico-fisico e relazionale delle vittime. Dall'indagine 
spicca che gli atti di bullismo vengono prevalentemente 
commessi all'interno della classe. Gli autori (coetanei 
delle vittime nel 70,9% dei casi) sono soprattutto identi-
ficati come giovani
di sesso maschile, che tendono ad agire "in branco". Ma 
anche gli altri luoghi di aggregazione, seppure meno 
esposti al fenomeno, non ne sono immuni, come il quar-
tiere e l'ambiente sportivo. Significativa la quota di te-
stimoni (il 32,7%) che afferma di "non aver fatto nulla", 
assistendo in maniera passiva agli atti di bullismo (per 
non essere a sua volta preso di mira dai bulli; perché la 
vittima non rientrava nella sua cerchia di amici o perché 
non ha ritenuto fosse una cosa grave). Il bullismo, con 
il cyberbullismo, sono le principali cause di disagio, de-
pressione e atti di autolesionismo che, purtroppo, a volte 
portano al suicidio tra i preadolescenti e gli adolescenti 
che ne sono vittime. È fondamentale contrastare questi 
fenomeni, conducendo i bambini e i ragazzi attraverso 
un percorso che li faccia riflettere sull'importanza di ri-
conoscere e rispettare le proprie emozioni e quelle degli 
altri. Non c'è strada migliore dello sport, perché riesce 
a valorizzare le diversità e a dare valore al confronto. 
Quando la competizione è percepita come confronto po-
sitivo con sé stessi e con gli altri, diventa un potente stru-
mento per educare.
Inquadrare il fenomeno nel suo complesso è fondamen-
tale per capirlo meglio. Secondo gli esperti i tipi di bulli-
smo sono quattro:
• Bullismo verbale
Si manifesta insultando qualcuno per le sue caratteristi-
che fisiche - peso, altezza, colore della pelle - o personali 
- orientamento sessuale, credenze religiose, cultura - an-
che affibbiando soprannomi svilenti.
• Bullismo fisico
Si manifesta colpendo o ferendo qualcuno, comunque 
provocandogli danni fisici e dolore fisico. Si manifesta 
anche quando si minaccia, intimidisce, deruba una per-
sona dei suoi effetti personali. In generale, quando si en-
tra con violenza nella sfera fisica di qualcuno.
• Bullismo sociale
Si manifesta escludendo costantemente una persona dal-
la vita sociale del gruppo,o condividendo informazioni o 
immagini lesive della sua dignità.
• Cyberbullismo È la tipologia più recente di bullismo, 
che il 22% dei ragazzi che hanno subito bullismo hanno 
sperimentato, secondo l'Istat. È sostanzialmente bulli-
smo su web, e comporta che tutti gli atti sopra descritti 
vengano resi pubblici in rete, danneggiando gravemente 
l'autostima di una persona.
Il bullismo può essere poi diretto o indiretto.
• Si parla di bullismo diretto quando gli atti vengono di-
retti alla vittima in prima persona.
• Si parla di bullismo indiretto quando la vittima viene 
discriminata per vie traverse, ad esempio mettendo in 
giro voci, rendendo pubbliche informazioni personali, 
facendo nascere pettegolezzi su di lei.
Non sempre il bullismo si manifesta in modo palese. Si 
può manifestare anche attraverso sussurri o sguardi, o 
dando le spalle alla vittima, ignorandola, o ancora esclu-
dendola da un gruppo e dalla sua vita sociale. In tutti que-
sti casi per i professori è molto difficile notare che certi 
atteggiamenti si stiano davvero verificando, e denunciare 
quanto accade è l'unico modo per renderlo manifesto.
Quando si parla di conseguenze del bullismo, si devono 
tenere presenti due piani, anche se non sempre è facile: 
quello della vittima e quello del bullo.
Una vittima di bullismo può vivere a lungo con un senso 
di sfiducia nelle relazioni sociali e una scarsa autostima. 
Può temere gli altri, chiudersi in sé stessa, sia per scarsa 
fiducia sia per la paura di subire nuovamente atti di bul-
lismo in futuro. I danni psicologici del bullismo spesso 
sono più prolungati, evidenti e persistenti di quelli fisici.
Una vittima di bullismo può anche seguire un'altra strada: 
quella di diventare bullo a sua volta, replicando atteggia-
menti "vincenti" allo scopo di spostare l'attenzione da sé.
D'altro canto, nemmeno i bulli sono indenni da conse-
guenze. È stato accertato che le cause del bullismo risie-
dono proprio nel tentativo da parte dei bulli di attirare 
l'attenzione, rafforzare la loro autostima scegliendo una 
vittima considerata carente da quel punto di vista. I bulli 
sono privi di empatia verso gli altri: non riescono a im-
medesimarsi nelle persone che colpiscono, non riescono 
a percepirne il dolore, e spesso mantengono questa ca-
ratteristica nel futuro. Presso il Dipartimento della Pub-
blica sicurezza, direzione centrale della Polizia criminale, 
è presente l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti 
discriminatori (OSCAD), per fornire un valido suppor-
to alle persone vittime di reati a sfondo discriminatorio 
(hate crime o crimini d’odio) e per agevolare la presen-
tazione di denunce e favorire l’emersione di questi reati.

Giuditta Lembo

Torna in edicola l'Avanti

Salutiamo il ritorno in edicola del giornale 
Avanti!, nella veste settimanale Avanti della 
Domenica, dal 1896 organo ufficiale del Partito 

Socialista Italiano, testimone e protagonista dell'I-
talia moderna post unitaria. Da sabato 25 febbraio 
è in distribuzione in 90 più importanti città italiane; 
in Molise a Campobasso presso l'edicola Santoro, in 
p.za Vittorio Emanuele, prospiciente la Casa Comu-
nale. Indipendentemente da ideologie, l'Odg Molise 
ritiene che essere presenti nel panorama editoriale 
rappresenti una notizia e avere una voce in più resta 
sempre un arricchimento per il lettore. Ci si augura 
di non perdere anche questa opportunità di scelta.

Odg Molise

LETTURA
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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 FEBBRAIO 2023
Iscrizioni: 

Marco Altobello:  Giornalista pubblicista
Gianlorenzo Di Pinto:  Giornalista pubblicista
Anna Palermo:  Giornalista pubblicista
Agnese Fusco Giornalista pubblicista

Cancellazioni
Stella Di Maulo  Giornalista pubblicista

Trasferimenti
Maria De Lisio  da Odg Toscana a Odg Molise Giornalista pubblicista
Felice Passariello  Da Odg Campania a Odg Molise Giornalista pubblicista

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2023
Iscrizioni:

Pietro Ranieri:  giornalista professionista
Serena Lastoria:  iscrizione pubblicista praticante
Pierluigi Boragine:  iscrizione pubblicista praticante
Antonio Celio:  iscrizione pubblicista praticante
Francesco Tosto:  iscrizione pubblicista
Alfredo Antonio Ceresetto:  iscrizione pubblicista
Marco Masciantonio:  Reiscrizione pubblicista

Cancellazioni:
Onorato Bucci:  cancellazione pubblicista
Giovanni Minicozzi:  cancellazione pubblicista/decesso
Luciano Prioletta:  cancellazione pubblicista/decesso
Pietro Ranieri:  cancellazione registro praticanti

SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2022
Iscrizioni:

Lina Di Lembo pubblicista
Francescopaolo De Santis pubblicista/praticante
Marta Martino pubblicista/praticante
Maria Grazia D'Uva pubblicista/praticante

Cancellazioni:
Leonardo Pappone decesso pubblicista
Giovanni Testa decesso pubblicista
Francesca Spedalieri pubblicista
Francesca Nicotera pubblicista

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

TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE DEL MOLISE AL 31 GENNAIO 2023
Professionisti:  79
Praticanti:  16
Elenco speciale:  11
Pubblicisti:  683
TOTALE:  773

13 MARZO 2023 ORE 15:00 - 18:00
Data Journalism
Comprendere e raccontare la realtà attraverso i dati, corso 
on line, 3 crediti non deontologici, a cura di Google

10 MARZO 2023 ORE 11:00-14:00
Giornalismo investigativo
Come realizzare un'inchiesta, 3 crediti non deontologici, 
corso on line a cura di Google

6 MARZO 2023 ORE 15.00 - 18.00
Giornalismo economico
Il reato di contraffazione, corso deontologico on line, per 5 crediti 
deontologici. Corso a cura della Banca d'Italia

10 MARZO 2023 ORE 10:00 - 13:00
La Radio
Storia ed evoluzione dei grandi mass media via etere e nel we, per 
3 crediti non deontologici, corso on line a cura di Carlo Santella, 
Eugenio Crispo e Pietro Eremita

22 MARZO 2023 ORE 15:00 - 17:00
Giornalismo economico
La centrale dei rischi, corso on line per 2 crediti non deontologici 
a cura della Banca d'Italia

31 MARZO 2023 ORE 09:30 - 12:30
Brand journalism
tecniche giornalistiche per raccontare l'azienda, 3 crediti non 
deontologici, a cura di Roberto Zarriello


