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INTRODUZIONE

I

DI ENZO IACOPINO
Presidente Ordine nazionale dei giornalisti

IL 2011? DUE VOLTE “ROCK”!

giorni di un anno non sono tutti uguali ed il lavoro che deve essere fatto per
tutelare il diritto dei cittadini ad avere una informazione libera, rispettosa della verità e delle persone non può sempre passare per dichiarazioni pubbliche, fatte con
lo sprint del miglior Usain Bolt. Non solo perché a volte, presi dall’ansia di apparire, si precipita nel ridicolo, commentando fatti non avvenuti, anche in Parlamento, ma soprattutto perché quando la politica diventa soltanto appartenenza
e tutto viene condizionato dalla militanza, dal calcolo, allora è necessario un lavoro di persuasione lontano dai riflettori. Vuoi che si parli di intercettazioni telefoniche, vuoi che si affronti l’argomento della riforma dell’Ordine, vuoi che si operi
- superando spesso l’indifferenza e a tratti l’ostilità di parte della categoria - per
porre argine al dilagare della schiavitù del precariato.
È questo, senza i periodici sussulti demagogici che denunciano un insopportabile e dannoso strabismo politico, il primo pericolo per la libertà di informazione nel nostro Paese. Non che ne manchino altri. Il tentativo di mettere la
museruola ai giornalisti (fatto con singolare sintonia dai governi Prodi e Berlusconi: le carte son lì a dimostrare quanto fosse più punitivo il ddl Mastella rispetto al sempre intollerabile ddl Alfano). Né è da sottovalutare il problema
dell’assetto proprietario dei mezzi di informazione. C’è un impegno dell’antima-
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fia ad indagare per fare luce. Se verrà onorato, immagino che in alcune aree del
Paese saranno certificate situazioni sconcertanti.
Ma non c’è – per le autorità, non per i comuni mortali che scoprono le vergogne solo quando esplodono le inchieste giudiziarie – da fare grande fatica per scoprire che i grandi gruppi sono controllati da chi ha molteplici e legittimi interessi
in altri settori economici. Costoro, richiamandosi alla crisi dell’editoria, scaricano le perdite sullo Stato e sui giornalisti che vengono rottamati. Ma se solo
contabilizzassero gli utili che moltiplicano nelle loro altre attività, grazie al controllo che hanno di mezzi di informazione, la situazione sarebbe ben diversa.
I giorni di un anno non sono tutti uguali. Ce ne sono, i più, grigi. O per usare
una fortunata immagine di Adriano Celentano, la maggior parte è “lenta”. Nel
2011 ne ho vissuti due soltanto “rock”. Il primo il 9 ottobre, quando a Firenze è
stata approvata la “Carta” che segna un punto di non ritorno per la categoria. Il
secondo l’8 novembre 2011 quando il Consiglio nazionale dell’Ordine ha ratificato
quel documento che ha un alto valore morale.
Vivo la Carta di Firenze come una espiazione parziale delle molte colpe che
quelli della mia generazione hanno accumulato. Mi chiedo dove siamo stati mentre vergogna si sommava a vergogna, mortificando giovani di ogni età che amano
questo mestiere.
So bene, in verità, dove erano e di che cosa si occupavano quanti avevano responsabilità negli organismi. E tutti sono in grado di valutare di quale colpa grave
e imperdonabile si macchia chi non collabora alla applicazione della Carta di Firenze, norme non calate dall’alto da “garantiti” abituati a raccontare come si vive
da precari, ma nate da un lavoro di chi sa che cosa significa la mortificazione dei
più elementari diritti costituzionali.
Il 2012 sarà migliore? Francamente è possibile. Tra l’altro, basta davvero poco:
un briciolo di dignità!
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29
dicembre
MONTI:
“MOLTO COMMOSSO
PER LA TESSERA
DELL’ODG”

NELLA sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio si è svolta la tradizionale
conferenza stampa di fine anno che ha visto protagonista il senatore Mario Monti.
I colleghi hanno avuto la possibilità di porre 31 domande sugli argomenti di più
stretta attualità.
Prima dell’introduzione del presidente Monti, c’è stato un intervento del presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino che ha sottoposto all’attenzione del premier alcuni dei problemi più gravi della categoria, non ultimo il
rischio che alcune norme possano determinare una non tollerabile discriminazione
dei colleghi pubblicisti.
Iacopino ha consegnato al presidente Monti la tessera d’onore dell’Ordine na-
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zionale dei giornalisti. Il premier ha ringraziato, dicendosi, “commosso, molto commosso”, ricordando ironicamente che anche lui, “come pubblicista ha scritto due o tre
articoli”.
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EVENTI

28
dicembre
CONFERENZA STAMPA
DI FINE ANNO:
ORDINE
DELLE DOMANDE

IL 28 DICEMBRE 2011, alla presenza del presidente dell’Associazione della stampa
parlamentare, Pierluca Terzulli, si è proceduto al sorteggio tra le testate che, regolarmente accreditate alla Conferenza stampa di fine anno prevista domani 29 dicembre alle ore 12.00, nella Sala Polifunzionale in via Santa Maria in Via, n. 37/B,
hanno chiesto di porre una domanda al Presidente del Consiglio.
Questa è la successione:
1. Il Sole 24 Ore - Radiocor
2. Il Manifesto
3. Tgcom 24

4. The Wall Street Journal
(USA)
5. Giornale Radio Rai
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6. Corriere della sera
7. ARD – Radio Tedesca
(Germania)
8. Ansa
9. La Repubblica
10. Skytg24
11. AdnKronos
12. Tg1
13. AFP
(Francia)
14. Il Giornale
15. Il Fatto Quotidiano
16. Tg2
17. La Stampa
18. Tg3
19. La7
20. TM News
21. KUNA – Kuwait News Agency
(Kuwait)
22. Agi

23. Frankfurter Allgemeine Zeitung
(Germania)
24. IdeaItalia
25. Libero
26. Area
27. Il Tempo
28. RTL 102.5
29. Radio Monte Carlo
30. Teleroma 56
31. SRWeb
32. TGNorba24
33. Vista
34. Quotidiano Sanità
35. Radio Vaticana
36. Rivoluzione Liberale
37. Europa
38. La7- Piazzapulita
39. Bloomberg News
40. Youdem TV
41. Antenna Sud
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EVENTI

21
dicembre
LO “SCIOGLIMENTO”
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
E IL FUTURO
DEI COLLEGHI PUBBLICISTI

L’ITALIA è un Paese di giuristi, altro che di allenatori di calcio. Poteva il presidente
dell’Ordine nazionale sottrarsi a tale esercizio? Poteva e doveva, in verità. Un po’ per
ruolo e molto per carattere.
Solo che in giro c’è tanta gente che ritiene che basti apparire per esistere. Personalmente credo che le dichiarazioni vadano centellinate anche se rilasciarle costa la
fatica di un fiato, mentre lavorare per costruire richiede un impegno energetico maggiore. Notti passate alla Camera dei Deputati per sollecitare ragionevolezza su aspetti
non marginali; riunioni per spiegare le conseguenze di questa o quella parola. Niente
medaglie, per carità: fa parte del dovere. Come quello di tacere davanti a qualche,
troppe volgarità.
So anche che un numero ancor più consistente di persone afferra un microfono
(o la tastiera di un computer), fa dichiarazioni roboanti sulla nave che affonda, ma
subito dopo considera “inopportuna” una riunione per una riflessione comune sui
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problemi che riguardano l’Ordine: vengono pima torroni e panettone, cotechino e
lenticchie!
Ma quando le dichiarazioni di alcuni determinano un turbamento crescente nella
categoria, allora il presidente dell’Ordine ha il dovere di fare chiarezza.
Con un pizzico di ironia (tanto per tentare di alleggerire la spiegazione, necessariamente lunga e noiosa, nonostante il mio modo di scrivere, e di parlare, poco
istituzionale), finalizzata anche a tenere desta l’attenzione e con la consapevolezza
che ci sarà qualche “giurista” (le virgolette sono volute) che polemizzerà, forte delle
sue convinzioni, ovviamente più “fondate” degli studiosi del diritto ai quali il presidente dell’Ordine si è rivolto.
Che cosa sta circolando sul web, in particolare. Molto. Segnaliamolo per punti,
cercando di fare chiarezza.
1) L’Odg è stato sciolto o verrà sciolto dal 31 dicembre 2011.
2) No, l’Odg verrà sciolto dal 13 agosto 2012.
3) Dal 13 agosto 2012 chiunque scriverà più di dieci (!!!!!) articoli potrà essere denunciato per esercizio abusivo della professione
4) No, non verrà sciolto l’Odg, ma potranno farne parte solo quanti hanno superato l’esame di Stato, cioè i professionisti.
5) I pubblicisti? Saranno spazzati via, non avendo fatto l’esame di Stato.
6) No, non saranno cancellati, ma non sarà possibile iscrivere nuovi pubblicisti,
neanche quanti hanno già concluso o stanno per concludere il percorso, previsto
dalla legge vigente, di due anni di collaborazione continuativa e retribuita per chiedere l’iscrizione all’apposito elenco.
Non ho ancora ricevuto la richiesta sfera di cristallo (sapete tutti che durante le
feste le Poste hanno dei ritardi maggiori) e, quindi, non so dove chi scrive queste
cose abbia tratto queste informazioni (me lo sento già il polemista di turno: scherza
sui disagi dei colleghi!)
Quel che so è che mi è capitato di confrontarmi con qualche ministro e anche con
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un pubblicista illustre, incontrato per caso: Mario Monti. Fa il presidente del Consiglio – “fino a che il Parlamento lo vorrà”, dice lui stesso con sottile ironia – e né lui
né i suoi ministri hanno cominciato a lavorare al DPR che ci regolamenterà (penso
che a lui lo avrebbero detto). Di più, il presidente Monti, quando gli ho consegnato
la “tessera d’onore” – introdotta dal mio predecessore Lorenzo Del Boca il quale al
Quirinale la promise a Carlo Azeglio Ciampi – mi ha detto di essere “commosso,
molto commosso” perché lui è un pubblicista, avendo scritto 3 o 4 articoli (sappiamo
tutti, è bene precisarlo per evitare che qualche cultore del diritto chieda di aprire
un’indagine su quella iscrizione, che di commenti il professor Monti ne ha scritto
decine per non dire centinaia).
Quindi non so dove siano state attinte queste informazioni.
Veniamo alle notizie, non alle illazioni o alle chiacchiere:
- Il 13 agosto 2011, l’allora ministro Giulio Tremonti presenta un decreto nel
quale si legge: “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ….”. (1)
- Il successivo maxiemendamento, confluito nella legge n.183/2011, prevede che
la riforma degli Ordini non avvenga più con legge, ma con “decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi …..”. Resta ferma la data del 13 agosto 2012. (2)
- Il governo Monti modifica ulteriormente la norma, aggiungendo il seguente
periodo “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”. In sostanza, varato o no il decreto, le normative vigenti sarebbero state abrogate da quella data.
- La Camera (e il Senato conferma) modifica tale norma, inserendo all’articolo
33 un comma 5 bis. Questo: “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5
e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”. (3)
Che cosa dicono, in sintesi, le lettere da a) a g) dell’articolo 33 comma 5:
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a) L’accesso alle professioni è libero, ci deve essere autonomia e indipendenza di
giudizio, non ci può essere numero chiuso o limitazione territoriale per l’attività (tranne
eccezioni);
Il nostro Ordine si fonda su questi principi.
b) Prevede l’obbligo della formazione continua, con conseguenti sanzioni disciplinari a chi si sottrae;
Il nostro Ordine è già su questa strada, sia per i professionisti che per i pubblicisti. Sono stati preparati volumi ed è in avanzato stadio lo studio di una
fondazione che occuperà proprio di questo.
c) è necessario fare un tirocinio (al “tirocinante dovrà essere corrisposto un equo
compenso di natura indennitaria”). Il tirocinio non può essere più lungo di 18 mesi;
A parte la terminologia che fa emergere che i giornalisti sono finiti per caso in un
provvedimento che riguarda professioni che esercitano attività economica, il nostro Ordine prevede che il tirocinio (noi lo chiamiamo praticantato) duri 18 mesi. (4)
C’è, quindi, la necessità di una integrazione sui tempi di formazione per gli aspiranti
pubblicisti;
d) parla del compenso spettante al professionista che deve essere pattuito per iscritto,
in base alla complessità dell’incarico;
e) prevede l’obbligo di una assicurazione “a tutela del cliente”;
Il nostro Ordine ha esplorato, due anni fa, la possibilità di fare una convenzione con
una assicurazione: è estremamente costosa, ma resta da capire se davvero possa estendersi questo obbligo ai giornalisti.
Chi sarebbe il cliente? La ratio della norma è evidente: un commercialista che sbaglia una maxi dichiarazione, un ingegnere, un dentista….
f) prevede che le funzioni disciplinari vengano, a livello territoriale o nazionale, esercitate da organi diversi rispetto a quelli che hanno funzioni amministrative;
Per quel che riguarda noi, significa che – ad esempio – accanto al Consiglio regionale del Lazio dovrà esserci un nuovo organismo e così accanto al Consiglio nazionale:
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c’erano già in Parlamento proposte, elaborate dall’Odg, tese a snellire l’iter dei procedimenti disciplinari. Occorrerà capire chi farà parte di questi organismi.
g) rende pienamente libera la pubblicità informativa sulle qualità e i titoli professionali.
Ora che sappiamo di che cosa stiamo parlando, veniamo alle risposte a quei quesiti iniziali:
1) E’ escluso che l’Ordine venga sciolto, il 31.12.2011 o il 13.08.2012. Non c’è
nulla nelle norme da a) a g) che lo preveda. Anzi, c’è sostanzialmente confermato
che restano in vigore, in assenza del DPR, le normative vigenti ad eccezione di quelle
in contrasto con quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) del citato articolo
33 comma 5.
2) (vale anche come risposta quanto scritto sopra)
3) Perché verrebbe denunciato chi scriverà più di 10 articoli? E perché 10 e non
8? O non 12: si può negare, oltre che il diritto ad una mela al giorno, anche il diritto
ad un articolo al mese? Penso di no. Non solo perché c’è la Costituzione della Repubblica, ma soprattutto perché non c’è nulla nelle norme vigenti, ripeto nelle norme
non nelle illazioni, che giustifichi una affermazione simile.
4) Chiarimento complessivo che vale anche per i punti 5 e 6:
La legge in vigore prevede l’abrogazione delle norme esistenti solo nelle parti che
sono in conflitto con le lettere da a) a g) dell’articolo 33 comma 5. Il legislatore non
ha scritto, ad esempio, che vengono abrogate le norme che siano in contrasto con
quanto previsto dall’articolo 33 comma 5 fino alla lettera g) compresa. Ma solo con
quanto dettato dalle lettere da a) a g).
Il primo capoverso del comma 5, dunque, non è richiamato: era questo che faceva riferimento all’esame di Stato ed è questo che aveva indotto i colleghi pubblicisti ad una ribellione sacrosanta, che ho cercato di rappresentare al presidente Monti,
pubblicamente nel corso della conferenza stampa e, sia pur brevemente, in privato.
Sia chiaro, non so come finirà. So che non accetterò la mortificazione di questa
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professione con la penalizzazione dei colleghi pubblicisti.
So, per quel po’ di cultura giuridica che ho e di informazioni che ho assunto, che
nessuno può richiamare legittimamente quel primo capoverso del comma 5 dell’articolo 33.
Il legislatore non lo ha fatto (non so se per distrazione, come qualcuno potrebbe
ipotizzare, o per una sensibilità della quale sento il bisogno di dare merito ai due relatori delle commissioni Bilancio e Lavoro della Camera dei Deputati).
So che l’allarmismo che circola in queste ore non si fonda sulle norme, ma su cattive o parziali informazioni. Spero, con questa nota (diramata con un ritardo per il
quale mi scuso, avendo come attenuante l’impegno di ieri con il presidente Monti)
di aver dato un contributo ad un recupero di serenità.
Fermo restando il dovere, di tutti noi, di seguire senza distrazioni questa questione (magari una pausa per farci gli auguri di buon anno, che rivolgo a tutti quanti
leggeranno questa lunghissima nota, ce la possiamo permettere)
ENZO IACOPINO
La citazione delle norme ha ingenerato qualche equivoco che ritengo utile chiarire:
(1) Il decreto Tremonti aveva il numero 138/2011 ed è stato convertito in legge
148/2011;
(2) Il maxiemendamento, presentato dallo stesso governo Berlusconi diventa la
legge 183/2011;
(3) L’articolo iniziale che riguarda le professioni- contenuto nel decreto Tremonti
– è il numero 3, che viene, però, modificato dall’articolo 33 del disegno di legge
Monti-Fornero (atto Camera 4829-A) sul quale è stata posta e ottenuta la fiducia e che
poi è stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica;
(4) Il tirocinio, nel testo originale, era previsto in 36 mesi. Nel testo definitivo –
come previsto dal già citato articolo 33 del Monti-Fornero – la norma è stata sostituita
con la seguente: “La durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi”.
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EVENTI

15
dicembre
LA CARTA DI FIRENZE
IN VIGORE
DAL 1° GENNAIO 2012

LA CARTA di Firenze entra in vigore il 1° gennaio. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino (nella foto con Fabrizio Morviducci),
nel corso di una conferenza stampa al termine del consiglio nazionale dell'Ordine. “Il
13 dicembre scorso – ha detto Iacopino – abbiamo convocato i presidenti degli Ordini
Regionali per parlare non solo delle novità normative legate alla finanziaria, ma anche
del nuovo strumento deontologico che tutelerà la dignità professionale. Un documento che ha visto il sostegno e la fattiva collaborazione di tutti gli enti di categoria
e che deve diventare uno strumento di tutela per tutti i colleghi”
Alla conferenza stampa erano presenti anche il referente del gruppo di lavoro sul
precariato Odg, Fabrizio Morviducci, coi membri del gruppo: Paolo Tomassone, Alessandro Mantovani, Massimiliano Saggese; Maurizio Bekar del gruppo Fnsi che ha
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partecipato ai lavori preparatori della contrattualizzati e non.
Si sanciscono principi importanti,
carta; i coordinatori dei gruppi di lavoro
che hanno dato il loro determinate con- come la pari dignità tra colleghi e il ditributo alla stesura definitiva del docu- ritto a non essere discriminati o sfruttati.
Non ci fermiamo a questo, oltre alla
mento
deontologico
durante
la
manifestazione “Giornalisti e giornalismi” carta (scaricabile dal sito http://precaorganizzata a Firenze proprio per redi- riato.odg.it), puntiamo a ulteriori strugere la carta: Nicola Chiarini (Veneto), Pa- menti di condivisione con i giornalisti
trizia Tossi (Lombardia), Maria Giovanna italiani proprio per essere attenti ai camFaiella (Lazio), Ciro Pellegrino (Campa- biamenti sempre più repentini della nonia). La carta è uno strumento deontolo- stra professione”.
“Il processo di Firenze non si esaugico innovativo per disciplinare modelli
virtuosi di collaborazione tra giornalisti e risce qui – ha detto Bekar – Ordine e
cooperazione con editori per cementare Sindacato, ognuno per le sue compeancora la fiducia tra stampa e lettori. Nor- tenze dovranno proseguire sulla strada
merà condotte e comportamenti che po- intrapresa e puntare a migliorare le contranno diventare anche oggetto di dizioni professionali di tutti i colleghi”.
procedimento disciplinare ordinistico o Dal 1° gennaio dunque gli Ordini regionali hanno la facoltà, o d'ufficio o su
sindacale in caso di violazione.
istanza, di aprire
“La carta deonCARTA DI FIRENZE
procedimenti ditologica – ha disciplinari a carico
chiarato Fabrizio
della deontologia sulla precarietà
dei propri iscritti
Morviducci – sia
nel lavoro giornalistico
per violazione alla
uno strumento per
approvata dal Consiglio nazionale
Carta di Firenze.
tutti i giornalisti:
l’8 novembre 2011
in memoria di Pierpaolo Faggiano
Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pub-
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DOCUMENTO
PREMESSA - Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo

blica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in
particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che,
per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche,
sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo
termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie
B, che non può costruire il proprio futuro, e
nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese,
e ciò in netto contrasto con quanto stabilito
dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Nello specifico del lavoro giornalistico, in
qualsiasi forma e mezzo sia declinato
(stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la
situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse
certezze e prospettive e talvolta, per carenza
di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricatta-

bile e condizionabile, che difficilmente può
mantenere vivo quel diritto insopprimibile d’informazione e di critica posto alla base dell’ordinamento professionale.
Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel
tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità
del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l’ombra di un costante ricatto che
dal piano economico e professionale passa
presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.
La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta
informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte
Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del
1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).
La professione giornalistica negli ultimi anni ha
subito profondi mutamenti, e molti altri ne
dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende
editoriali.
Quello che resta e resterà inalterato è però il
ruolo del giornalista e gli obblighi che questi
ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione. In un mercato del lavoro giornalistico
come quello attuale, sempre più caratterizzato
dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e
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della qualità professionale di tutti i giornalisti,
dipendenti o collaboratori esterni e freelance.
È necessario ribadire con forza che il primo
diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa,
fenomeno sempre più espansione, è troppo
spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità
finale del prodotto giornalistico.
Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati
in posizioni gerarchicamente superiori.
Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e
l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità
professionale, affermano che l’informazione
deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale
ed in particolare:

- Art. 1, comma 1 : L’Italia è una repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.

- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e
le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera
e dignitosa. La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
Nell’enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano
con forza anche:

- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti:
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il
segreto professionale sulla fonte delle notizie,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra
giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa
e i lettori;
- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):

- Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di
scelta di esercizio di una professione, secondo
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le norme che disciplinano ciascuna professione.

- Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere
retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:
-sia assicurata ai lavoratori una retribuzione
sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore
di vita;
- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo
pieno e di durata indeterminata beneficino di
un'equa retribuzione di riferimento.

- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza,
2000):
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla
loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che
possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che
possa mettere a rischio la loro istruzione;

- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:
[…] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro
subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso
tradizionale.
Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano as-

sociati in un organismo che, nei confronti del
contrapposto potere economico del datori di
lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto
della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran
lunga la tutela sindacale del diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da
un Ordine a struttura democratica che con i
suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti
di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel
non abdicare mai alla libertà di informazione
e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che
possano comprometterla.
Art. 1– Politiche attive
contro la precarietà

L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di
quanto esposto in premessa, nell’ambito delle
loro competenze, vigileranno affinché:

• sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi
lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che permetta al giornalista e ai
suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa,
secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
• venga posto un freno allo sfruttamento e
alla precarietà, favorendo quelle condizioni
tese ad assicurare un futuro professionale e
personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele
e garantire nel contempo un futuro alla buona
e corretta informazione nel nostro Paese;
• vengano favoriti percorsi di regolarizza-
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zione contrattuale e avviamento verso contratti
a tempo indeterminato ed equi, e realizzate
le condizioni per promuovere evoluzioni di
carriera e progressioni professionali;
• vengano correttamente applicate le norme
contrattuali sui trattamenti economici;

• siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in
azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle
liste di disoccupazione;

• vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impego di stagisti o tirocinanti;

• sia favorito il percorso di adesione alle
casse previdenziali e di assistenza sanitaria e
previdenza complementare della categoria, in
modo da garantire le necessarie tutele sociali
ed economiche anche a chi non è inquadrato
come lavoratore dipendente.
Il direttore responsabile deve promuove il rispetto di questi principi.
Art. 2 – Collaborazione
tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra
giornalisti devono riguardare tutte le tipologie
di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV,
web, uffici stampa, etc.).
Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è
soggetto a procedimento disciplinare ai sensi
dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43

del D.P.R. 115/1965.
La richiesta di una prestazione giornalistica cui
corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede
non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del
giornalista.
Ai fini della determinazione dell’adeguatezza
dei compensi relativi a prestazioni di natura
giornalistica, i consigli regionali dell’Ordine
dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.
Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il
lavoro giornalistico prestato.
In conformità all’articolo 2 della legge
69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione
di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla
solidarietà e al rispetto reciproco.
Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai
Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto
della dignità professionale.
Tutti gli iscritti all’ordine devo vigilare affinché
non si verifichino situazioni di incompatibilità
ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista
degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità
che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore
dell'informazione.
Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro
giornalistico sono tenuti a:
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a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie,
orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
c) vigilare affinché a seguito del cambio delle
gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e
della dignità professionale per tutti i colleghi;
d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato
sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del
diritto d’autore.
f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo
maturato non vengano nuovamente impiegati
dal medesimo datore di lavoro con forme di
lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni che
svolgevano in virtù del precedente rapporto;
g) vigilare che non si verifichino situazioni di
incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione
dei principi stabiliti in questa Carta, l’Ordine
dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un “Osservatorio permanente sulle
condizioni professionali dei giornalisti” legato
alle presenti e future dinamiche dell’informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di
avanzare proposte di aggiornamento nonché
di segnalare quelle condizioni di sfruttamento
della professione che ledano la dignità e la
credibilità dei giornalisti anche nei confronti
dell’opinione pubblica.
Art. 4 – Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del
Titolo III citata legge.
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EVENTI

13
dicembre
GIORNALISTI
SPORTIVI
AGGREDITI

REGISTRATI nuovi episodi di violenza nei confronti dei giornalisti sportivi. Due
giornalisti del Corriere Laziale sono stati aggrediti da Augusto Cristofori, uno dei
due presidenti della squadra di calcio del Palestrina (serie D) ed è stato necessario
l'intervento dei Carabinieri.
A Bergamo il giornalista dell'Eco di Bergamo, Stefano Serpellini è stato aggredito
da un capo ultrà, che qualche sera prima era stato protagonista di una festa degli
ultrà alla quale hanno partecipato squadra e dirigenti dell'Atalanta.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, denuncia i gravi fatti e chiede ancora una volta
l'intervento delle istituzioni calcistiche, considerato che i dirigenti delle società sono
stati protagonisti in prima persona delle aggressioni o conniventi con il tifoso ultrà
che ha mandato il collega di Bergamo all'ospedale.
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EVENTI

6
dicembre
COORDINAMENTO
NAZIONALE DEGLI ENTI
DI CATEGORIA
DEI GIORNALISTI:
COMUNICATO
CONGIUNTO

IL COORDINAMENTO degli Enti di categoria dei giornalisti italiani (composto dai
vertici di Ordine-Fnsi-Inpgi-Casagit-Fondo Integrativo) dopo essersi riunito, lunedì
5 dicembre, presso la sede dell'Istituto di previdenza per analizzare il Decreto Legge
approvato dal Consiglio dei Ministri, ha diramato il seguente comunicato congiunto.
"Inevitabile il rigore, necessaria la ricerca di una maggiore equità, ineludibile una
spinta alla crescita che interessa anche il settore giornalistico che ha assistito, solo nell'ultima settimana, alla sospensione delle pubblicazioni da parte di tre quotidiani.
Di fronte alla grave crisi che vive il Paese, il Coordinamento degli Enti di categoria
dei giornalisti italiani torna ad auspicare un forte coinvolgimento da parte del Governo
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e del Parlamento nell' ottica di provvedimenti che raggiungano il massimo dell' equilibrio sui versanti ordinistici, previdenziali e di mercato del lavoro.
E' il caso della previdenza privata, della quale fa parte l'Inpgi, raggiunta da una
norma che aumenta da 30 a 50 anni la sostenibilità dei conti rilevati nei bilanci tecnici.
L'istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani, proprio in queste settimane, ha portato
a termine una riforma, approvata dai Ministeri dell'Economia e del Lavoro, che pone
in sicurezza i conti con un patrimonio sempre crescente nei 50 anni, rispondendo puntualmente proprio a quel criterio di sostenibilità che viene ritenuto centrale dalla nuova
norma.
Ogni ulteriore elemento di equità che fosse applicato al sistema va affrontato con
equilibrio e in un orizzonte temporale sufficiente a consultare gli Organi preposti proprio in virtù dell' autonomia degli Enti ribadita anche dal Consiglio dei Ministri. Appare
molto stringente e di impossibile applicazione la data del 31 marzo 2012 come frontiera
ultima della verifica dei conti prospettici dell'intero sistema previdenziale privato. La
garanzia di equità tra generazioni si incardina anche nella transizione dei sistemi che
risulta complessa in virtù di una stratificazione di norme e metodi di calcolo che si
sono sviluppati, dentro ogni singola categoria professionale, negli ultimi decenni".
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EVENTI

30
novembre
SOSPESA LA DELIBERA
ANTI ZOOM:
SI VA VERSO
L’AUTOREGOLAMENTAZIONE

DA DOMANI vengono 'sospesi' i limiti per fotografi e cineoperatori decisi dall'Ufficio
di Presidenza della Camera una settimana fa. Ma sul tappeto resta il nodo 'bigliettini'
che dovrebbe essere inserito nel codice di autoregolamentazione che i fotoreporter
sembrano intenzionati a darsi.
Dovrebbero, infatti, impegnarsi a non diffondere fotografie e riprese in grado di
rilevare non solo le comunicazioni telefoniche e telematiche ma anche quelle "epistolari" dei deputati e dei membri del governo presenti in Aula, a Montecitorio e costituire entro dicembre l'associazione dei fotografia parlamentari.
Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato oggi il presidente dell'Ordine, Enzo Iacopino, quello dell'Fnsi, Roberto Natale e il presidente dell'Asp, Pierluca Terzulli, in veste di 'mediatori' fra le diverse istanze.
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Ed ha annunciato che, da domani, dopo aver sentito gli altri membri dell'Ufficio
di presidenza, la delibera di una settimana fa potrà considerarsi sospesa. Ciò è accaduto, a fronte della proposta, che gli è stata presentata, di un codice di autoregolamentazione di fotografi e telecineoperatori: questi, d'intesa con la stampa
parlamentare, si impegnano a non diffondere fotografie e riprese visive atte a rilevare
comunicazioni telefoniche e telematiche di deputati e membri del governo in aula.
Proposta, questa, alla quale il presidente della Camera ha chiesto di apportare
un'integrazione, inserendovi anche l'aggettivo "epistolare". Entro giovedì bisognerà
dare una risposta. Intanto, il nodo bigliettini tiene banco: può essere fotografato e
pubblicato il bigliettino come quello inviato da Enrico Letta al presidente Mario
Monti? Per il presidente della Camera, Gianfranco Fini, la segretezza della corrispondenza non si può violare, è legge cui neanche alla Camera si può derogare.
Non così per Odg, Fnsi e Asp, secondo i quali quel bigliettino rientra nel diritto di
cronaca. "Per noi non c'è violazione di corrispondenza - hanno detto i tre rappresentanti - ma un fatto di rilevanza pubblica che si concretizza in aula pubblica". (Agi).
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EVENTI

26
novembre
ENERGIA: A ROMA
UN SEMINARIO
DI AGGIORNAMENTO
PER LA STAMPA

AGGIORNARE sulle novità nel mondo dell’energia dopo i recenti mutamenti nello
scenario internazionale ed europeo, approfondire le possibili risposte della regolazione e avviare una riflessione sull’informazione e la comunicazione nel settore. E’
stato l’obiettivo del seminario di formazione “Dall’Europa all’Italia: capire e comunicare i nuovi scenari dell’energia”, promosso dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea e dall'Autorità per l’energia, in collaborazione con il Consiglio
Nazionale Ordine dei Giornalisti e la FNSI. L’iniziativa, rivolta a giornalisti, addetti
stampa, comunicatori, studenti, si è svolta il 25 e il 26 novembre a Roma, con la partecipazione di docenti, esperti, esponenti della Commissione Ue, del Parlamento europeo e dell’Autorità per l’energia, oltre a giornalisti dei principali media nazionali,
blogger, direttori di siti e testate specializzate. Fra i relatori, il Vice Presidente della
Commissione Antonio Tajani, il Presidente e i componenti del Collegio dell’Autorità
per l’energia, il vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti Enrico Paissan (nella foto),
il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, FIEG Carlo Malinconico.
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EVENTI

10
novembre
CONSIGLIO NAZIONALE:
APPROVATA LA CARTA
DEI DOVERI DEL GIORNALISTA
DEGLI UFFICI STAMPA

IL CONSIGLIO Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nell’approvare la Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa
SOLLECITA
La Federazione della Stampa, i Sindacati Confederali e l’Aran a definire, dopo
ben undici anni dall’approvazione dalla legge 150/2000, il profilo dei giornalisti degli
uffici stampa al fine di completare l’applicazione della suddetta legge e dare maggiore
dignità ed autonomia professionale all’attività giornalistica, anche attraverso un’armonizzazione dei contratti di lavoro.
SI IMPEGNA
A tal fine a promuovere incontri con la Conferenza Stato-Regioni e con le altre
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rappresentanze istituzionali delle Autonomie e a sollecitare iniziative parlamentari
finalizzate all’aggiornamento della legge 150/2000, rendendo obbligatoria e non facoltativa l’istituzione di uffici stampa nelle amministrazioni pubbliche con la presenza di giornalisti iscritti all’Albo.
PROMUOVERÀ
Iniziative comuni con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana per favorire l’accesso dei giornalisti nelle pubbliche amministrazioni, a cominciare dalla definizione di un bando virtuale che fissi regole trasparenti ed omogenee per i concorsi
nella P.A.

CARTA DEI DOVERI
DEL GIORNALISTA
DEGLI UFFICI STAMPA
(Roma, 10 novembre 2011)

Si definisce come attività di Ufficio Stampa
una funzione prettamente giornalistica, in
quanto diffonde notizie per conto di aziende,
organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò
esclusi dall’attività di Ufficio Stampa differenti
aspetti della comunicazione come relazioni
pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing
e pubblicità. Anche la figura del “portavoce”,
diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non è compresa nella definizione
di Ufficio Stampa ed è quindi incompatibile
con il ruolo di addetto stampa, coordinatore
o capo ufficio stampa.
L'Ufficio Stampa è la struttura primaria del-
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Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa
l'informazione giornalistica verso l’esterno. Il
giornalista che vi opera è tenuto ad osservare
la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti
gli iscritti all’Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le
norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti
ufficiali dell'Ordine (Carta dei doveri, Carta di
Treviso sui minori), Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, Carta di
Roma, Carta di Firenze) ed a quelle che verranno adottate in futuro dall'Ordine.
Il giornalista che opera negli Uffici Stampa
delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti
nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di
essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che
lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia
privati, sono tenuti a partecipare alle attività di
formazione e aggiornamento professionale
permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale, seguendo i
percorsi formativi definiti per i giornalisti sia
professionisti sia pubblicisti.
In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che
nel privato, il giornalista, in armonia con
quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva
dell’ordine professionale, le norme deontologiche, e - per gli enti pubblici - la legge
150/2000, è tenuto, pur in un doveroso am-

bito di collaborazione, a separare nettamente
il proprio compito da quello di altri soggetti
che operano nel campo della comunicazione.
La qualificazione di ufficio stampa e la denominazione di addetto stampa o capo ufficio
stampa sono riservate unicamente agli iscritti
all’ODG.
Il giornalista dell’Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell’ambito dell’ente, organizzazione o azienda,
hanno titolo esplicito per fornirgliele, ovvero
dal giornalista capo ufficio stampa o coordinatore e, laddove non esiste, dal responsabile
dell’attività di informazione dell’Ente medesimo, purché naturalmente le disposizioni non
siano contrarie alla legge professionale, alle
carte deontologiche, al Contratto di lavoro.
Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò
indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.
Il giornalista direttore responsabile di house
organ, siti web, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purché si tratti di testate
registrate, esercita i diritti e doveri della firma.
Ciò comporta l’adozione di scelte relative alla
correttezza dei contenuti dei quali risponde,
oltre che in sede civile e penale, anche rispetto
all’Ordine dei giornalisti.
Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cit-
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tadini non può essere condizionata o limitata
da alcuna ragione particolare o di parte o dall’interesse economico. In tal senso ha l'obbligo
di difendere la propria autonomia e credibilità
professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.
In particolare, nelle istituzioni di natura assembleare e nelle assemblee che svolgono attività informativa in modo associato e nelle
quali operano sia la struttura di informazione
dell’organo assembleare che quella dell’organo esecutivo, il capo ufficio stampa e/o coordinatore garantiscono il pieno rispetto della
dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche, evitando ogni commistione tra l’informa-

zione dell’assemblea e quella dell’Esecutivo.
Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri,
il giornalista che opera in un Ufficio Stampa
non può ricevere né fornire doni o altre utilità
che possano limitarne l’autonomia e la credibilità professionale.
Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di
lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale
ed
attendibile
operatore
dell'informazione.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69
comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.
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EVENTI

8
novembre
RINNOVATA
LA COMMISSIONE
ISTRUTTORIA
PER I RICORSI

IL CONSIGLIO nazionale, nella seduta dell’8, 9 e 10 novembre 2011 ha rinnovato la
Commissione Istruttoria per i Ricorsi confermando come componenti Giuseppe Anzalone, Ida Baldi, Antonio Cembran, Dario De Liberato, Elio Donno, Saverio Paffumi, Michele Partipilo.
Sono stati, quindi, eletti Michele Partipilo Presidente; Giuseppe Anzalone Vice
Presidente e Elio Donno Segretario.
Nel corso dell’anno 2011 la Commissione si è riunita 13 volte, e ha deciso 76 ricorsi.
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EVENTI

2
novembre
MINACCE AI GIORNALISTI:
BERLUSCONI
RICHIAMI BOSSI

A seguito delle ennesime minacce fatte dal ministro Umberto Bossi ai
giornalisti, il presidente del Cnog, Enzo Iacopino, ha indirizzato al presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, la seguente lettera aperta:
Illustre Presidente,
ho esitato a lungo sull’opportunità e sull’utilità di scriverLe questa lettera aperta,
dopo l’ennesima performance di un ministro della Repubblica, il deputato Umberto
Bossi, contro i giornalisti.
Mettendo a posto dei ritagli stampa, il caso ha, però, voluto che la mia attenzione fosse richiamata dalle affermazioni rese dal ministro del Welfare, Maurizio
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Sacconi: “Oggi vedo una sequenza dalla violenza verbale, alla violenza spontanea,
alla violenza organizzata che mi auguro non arrivi ancora una volta all’omicidio
come è accaduto l’ultima volta dieci anni fa proprio con il povero Marco Biagi, nel
contesto di una discussione per molti aspetti simile a quella di oggi”.
Ho l’età, purtroppo, e la libertà da condizionamenti politici, per fortuna, per ricordare gli anni dell’odio, quelli delle “pseudo Brigate rosse”, della sottovalutazione
sistematica dei molti segnali d’allarme che venivano, da sinistra e da destra. Comportamenti irresponsabili che hanno provocato lutti, dolore e la rinuncia a spazi di
libertà per tutti i cittadini con le leggi speciali che si resero necessarie.
In agosto il ministro Bossi ha definito “delinquenti” alcuni colleghi, indicandoli
con nome e cognome, aggiungendo che occorre dare dei “grandi passamano” o “quattro legnate” per “riportarli sulla giusta strada”. Mancava solo l’olio di ricino (non vorrei aver dato una qualche idea al leader della Lega) e il richiamo funesto ad altre
epoche sarebbe stato perfetto.
Era un comizio notturno e, quindi, non c’erano le attenuanti possibili quando, in
giugno, aveva fatto dichiarazioni simili che sono abituali al suo linguaggio, tanto che
in settembre aveva rincarato la dose, dicendo ai giornalisti “primo o dopo prenderete
una mano di botte”, con un corollario di “stronzi”, “lacchè”, “gentaglia”. Ora una replica (“vi spacco la faccia”, “prima o poi la gente vi piglia per il collo”), mentre quel
clima di “violenza verbale” o “organizzata” richiamato dal ministro Sacconi, diventa
palpabile, anche grazie al contributo del leader della Lega, ministro della Repubblica.
Perché Le scrivo, Signor Presidente, pur sapendo che ha, in questa fase, molti e
gravosi impegni cui far fronte? Lo faccio per chiederLe formalmente di intervenire,
con un richiamo pubblico, senza riserve perché, altrimenti, la denuncia di un insopportabile e pericoloso clima di “violenza verbale” apparirebbe, al di là delle intenzioni del ministro Sacconi, solo uno slogan.
Lo faccia, Signor Presidente. Perché dopo, se mai accadrà che qualcuno dia seguito alle minacce del deputato Bossi, le Sue sarebbero solo parole di circostanza.
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EVENTI

29
ottobre
FOTOREPORTER, CREDIBILITÀ
E FUTURO
DI UNA PROFESSIONE:
UN CONVEGNO AIRF
A BOLOGNA

SI È SVOLTO a Bologna, un convegno nazionale sul tema: ”Fotoreporter: credibilità
e futuro di una professione“, promosso da Airf, L’Associazione Italiana Reporter Fotografi, presieduta da Mario Rebeschini, in collaborazione e con il patrocinio del
Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti (attraverso il gruppo di lavoro per i
rapporti con i gruppi di specializzazione) e del Consiglio dell’Emilia-Romagna.
Nel corso della manifestazione, alla quale si è affiancata una mostra fotografica,
sono intervenuti, accanto a direttori e caporedattori di importanti testate giornalistiche, il presidente del Cnog Enzo Iacopino, il presidente dell’ Ordine regionale Gerardo Bombonato, il consigliere nazionale e fotoreporter Ansa Mario De Renzis e il
coordinatore del Gruppo di lavoro Roberto Zalambani.
Tra i temi affrontati, l’ applicazione del Decalogo di autodisciplina dei fotogior-
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nalisti, la formazione, la concorrenza sleale, le azioni di tutela, la deontologia, la difesa di una professione dall’ assalto indiscriminato del dilettantismo, dell’ improvvisazione gratuita e dell’ esercizio abusivo.
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EVENTI

27
ottobre
EQUO COMPENSO:
UN PASSO AVANTI
NELL’ITER
LEGISLATIVO

LA COMMISSIONE Cultura della Camera dei Deputati nella seduta del 25 ottobre
2011 ha adottato il testo definitivo del disegno di legge volto a promuovere l’equità
retributiva nel lavoro giornalistico, (c. 3555 Moffa e altri). Il testo è stato trasmesso
alle Commissioni parlamentari competenti per l’espressione del parere necessario
anche ai fini dell’eventuale trasferimento in sede legislativa.
Il disegno di legge nasce dall’ iniziativa del Consiglio nazionale che ne aveva sollecitato l’adozione nel corso della conferenza stampa di presentazione della ricerca
“Smascheriamo gli editori” svoltasi a maggio dello scorso anno.
Il relatore della proposta di legge, Enzo Carra, aveva anticipato a Firenze, in occasione della manifestazione organizzata da Ordine nazionale dei giornalisti e Fnsi,
la possibilità di una accelerazione dell’iter resa possibile dalla condivisione da parte
di tutte le forze politiche.
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DOCUMENTO
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOFFA, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BONCIANI, BOSI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FAVIA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, GIRLANDA, GOTTARDO, GRANATA, HOLZMANN, IAPICCA, MADIA, MANTINI, MARINELLO, CESARE
MARINI, MOSELLA, ANGELA NAPOLI, PATARINO, PETRENGA, POLIDORI, RAISI, RUGGHIA, SCALERA, SCANDROGLIO, TORRISI, TOTO, TRAVERSA, VENTUCCI, ZACCHERA
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico
Presentata il 17 giugno 2010
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)

C. 3555

1. In attuazione dell' articolo 36, primo
comma, della Costituzione, la presente legge
è finalizzata a promuovere l'equità retributiva
dei giornalisti iscritti all'albo di cui all' articolo
27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e successive modificazioni, titolari di un rapporto di
lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di
stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di ca-

tegoria in favore dei giornalisti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico).

1. È istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Commissione per la
valutazione dell'equità retributiva del lavoro
giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
La Commissione è composta da tre membri, di
cui:

a) uno designato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
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b) uno designato dal Ministro dello sviluppo
economico;

c) uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
2. Entro tre mesi dal suo insediamento la
Commissione definisce i requisiti minimi di
equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei
quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle
agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria in favore dei giornalisti
titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I
requisiti minimi sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle
emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei
datori di lavoro giornalistico che garantiscono
il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi
del comma 2, dandone adeguata pubblicità
sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito

internet del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. La Commissione garantisce il costante
aggiornamento dell'elenco di cui al presente
comma.
4. Alle eventuali spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante
gli ordinari stanziamenti di bilancio. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun
compenso.
Art. 3.
(Accesso ai contributi all'editoria).

1. A decorrere dal 1 o gennaio 2012
l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2,
comma 3, è requisito necessario per l'accesso
a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
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EVENTI

8
ottobre
CARTA DI FIRENZE: DOPO
DUE GIORNI DI LAVORO
NASCE LA BOZZA
DELLA NUOVA CARTA
DEONTOLOGICA

LA BOZZA della Carta di Firenze c’è. Arrivata dopo due giorni di lavori di quasi quattrocento giornalisti giunti al teatro Odeon per la manifestazione «Giornalismi e giornalisti: libera stampa liberi tutti». La due giorni, organizzata dal Consiglio nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti, in collaborazione con Fnsi, Assostampa Toscana e Odg Toscana, ha visto collegati oltre 4000 utenti unici anche nella diretta streaming organizzata da Intoscana.it.
Al termine della manifestazione, i giornalisti provenienti da tutta Italia hanno
approvato per acclamazione la bozza della nuova carta deontologica che dovrà disciplinare forme di lealtà e collaborazione tra colleghi per porre un primo argine allo
sfruttamento indiscriminato.
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Un atto importante per tutta la categoria, che ha visto anche la partecipazione del
presidente della Fieg, Carlo Malinconico. «Il compenso dei giornalisti deve essere
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato», ha detto Malinconico nel
corso di una tavola rotonda organizzata all’Odeon alla quale hanno partecipato anche
il segretario dell'Ordine nazionale dei giornalisti Giancarlo Ghirra, il segretario della
Fnsi Franco Siddi e l'on. Enzo Carra, relatore del disegno di legge sull’equo compenso. Malinconico ha apprezzato l'intento di un altro strumento che si profila a tutela dei non contrattualizzati: la proposta di legge, il cui relatore alla Camera, Carra
ipotizza l'approvazione entro l'inizio del prossimo anno, che prevede equità retributiva per tutti gli iscritti all'albo.
«La ‘Carta di Firenze’ – ha detto il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino – è un documento importante, ma il nodo di tutto sta nelle ultime
righe: e cioè che la violazione della carta comporta l'avvio di un procedimento disciplinare davanti all'Ordine dei giornalisti. Ma non deve essere certo intesa come
un'iniziativa punitiva nei confronti di capiservizio, caporedattori o direttori bensì
come una garanzia proprio a loro tutela, lo strumento attraverso il quale difendere
la dignità di tutti i giornalisti, precari e non, e quindi anche la loro e di tutti i colleghi».
«La Carta di Firenze – ha detto il coordinatore del gruppo sul precariato Odg,
Fabrizio Morviducci – non è la panacea di tutti i mali del precariato, ma ha il pregio
di nascere da colleghi che vivono direttamente questa condizione professionale. Alle
aperture della Fieg su questo terreno ora però seguano atti concreti: gli editori sottoscrivano la 'Carta'. La manifestazione di Firenze non esaurisce il nostro lavoro.
Forti della rete nazionale creata all’Odeon, apriremo un forum su internet per monitorare le varie situazioni di difficoltà e per stare in contatto coi colleghi. Si confronteranno situazioni, dinamiche lavorative, contratti di lavoro. Una condivisione
totale per essere consapevoli e informati su quello che accade. E non escludiamo neanche nuove iniziative collettive».
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Anche il presidente della Regione, Enrico Rossi ha promesso il suo sostegno: insieme con il competente gruppo di lavoro dell’Ordine nazionale dei giornalisti, la Regione studierà forme anche sperimentali di contrasto al precariato giornalistico.
Rossi ha incontrato a Palazzo Strozzi Sacrati il presidente Iacopino, il segretario
Ghirra, il coordinatore del gruppo di lavoro sul precariato, Morviducci, il presidente
di Assostampa toscana, Paolo Ciampi, oltre a una delegazione di precari composta
da Giulio Gori (Toscana) e Martina Zambon (Veneto) offrendo la disponibilità della
Regione per lo studio di forme di intervento che abbiano questi stessi obiettivi e che
potrebbero essere avviate sperimentalmente in Toscana.

dicono di noi
(Ansa) - PRECARI, ORDINE PUNTA SU 'CARTA FIRENZE'
PREVEDE PAGHE DIGNITOSE.
MALINCONICO,COMPENSO SIA PROPORZIONATO
di Stefano Fabbri
C'e' chi, trentenne, viene pagato con cinquanta centesimi ad articolo e chi a 50 anni suonati e' precipitato in un precariato che pensava di aver superato e ora appare senza ritorno:
ora dalla loro parte avranno uno strumento di tutela in piu'. La 'Carta di Firenze', limata e
messa a punto nella due giorni fiorentina 'Giornalisti e giornalismi' promossa dall'Ordine nazionale dei giornalisti e alla quale hanno partecipato centinaia di giornalisti precari da tutta Italia, prevede che la loro dignita' sia garantita attraverso una ''equa retribuzione''. Ma soprattutto
che gli iscritti all'Ordine con ruoli di coordinamento nelle testate non possano utilizzare colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati o far finta di non vedere che
un giornalista pensionato sia di nuovo impiegato come 'autonomo' per fare il lavoro che faceva prima.
In caso di violazione di queste regole, una volta che la 'Carta' sarà approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine, scatterà l'avvio di un procedimento disciplinare.
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“Non si tratta però di uno strumento punitivo per i 'capi' - spiega Enzo Iacopino, presidente nazionale dell'Ordine - ma di uno strumento che tutelerà anche loro: non potranno più
essere uno strumento nelle mani di editori senza scrupoli”. La 'Carta' e' nata dal gruppo di
lavoro sul precariato del Consiglio nazionale dell'Ordine, guidato da Fabrizio Morviducci:
“Non e'la panacea di tutti i mali del precariato, ma - spiega - ha il pregio di nascere da colleghi che vivono direttamente questa condizione professionale. Alle aperture della Fieg su
questo terreno ora però seguano atti concreti: gli editori sottoscrivano la 'Carta'”.
Stamani Carlo Malinconico, presidente della Fieg, ha partecipato ad un dibattito nell'ambito del convegno. Un confronto a tratti anche aspro, come quando un precario di Napoli ha chiesto sanzioni per gli editori che pagano compensi equivalenti al costo di un biglietto
dell'autobus. Malinconico ha apprezzato l'intento di un altro strumento che si profila a tutela
dei non contrattualizzati: la proposta di legge, il cui primo firmatario Enzo Carra ipotizza
l'approvazione entro l'inizio del prossimo anno, che prevede ''equità retributiva per tutti gli
iscritti all'albo ''in corrispondenza'' con il contratto nazionale di lavoro.
Un punto, questo, sul quale la Fieg vede però molto da chiarire: ''bene il compenso proporzionato su qualità e quantità del lavoro, ma non si possono adottare criteri troppo generici'' equiparando automaticamente il lavoro autonomo a quello subordinato'', ha detto
aggiungendo che “differenziare non significa tollerare abusi, che vanno condannati in ogni
campo”. Al dibattito, coordinato da Giancarlo Ghirra, segretario dell'Ordine nazionale, ha
partecipato anche il segretario generale della Fnsi Franco Siddi lanciando la proposta di destinare un'aliquota di imposta sulla pubblicità in Tv ai giornali virtuosi che usino queste risorse
per sviluppare l'occupazione. Da Firenze i precari hanno così ripreso il treno dopo essere stati
'adottati' da diverse famiglie fiorentine che li hanno ospitati: da domani si ricomincia a due
euro al pezzo, ma con qualche speranza in più.
(Ansa) - IACOPINO, A TUTELA PRECARI C'E' ORA UNA 'CARTA'
SANZIONI PER 'CAPI' CHE VIOLANO LEALTA' TRA COLLEGHI
La 'Carta di Firenze', il documento deontologico sulla precarietà del lavoro giornalistico
in discussione a Firenze nel convegno 'Giornalisti e giornalismi', e' un ''documento importante'', ma spiega il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Enzo Iacopino, il ''nodo di tutto sta
nelle ultime righe'': e cioè che la violazione della carta comporta l'avvio di un procedimento
disciplinare davanti all'Ordine dei giornalisti. In pratica chi tra i responsabili di testata o re-
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 dicono di noi
dazioni avallera' un trattamento economico mortificante per la stessa dignita' dei giornalisti
precari potra' essere giudicato dall'Ordine per aver violato l'articolo 2 della legge istitutiva,
quello che prescrive tra l'altro la lealta' tra colleghi.''Ma non vede essere certo inteso come
un'iniziativa punitiva nei confronti di capiservizio, caporedattori o direttori - spiega Iacopino
- bensì come una garanzia proprio a loro tutela, lo strumento attraverso il quale difendere
la dignita' di tutti i giornalisti, precari e non, e quindi anche la loro e di tutti i colleghi''.
La 'Carta di Firenze' prevede tra l'altro che gli iscritti all'Ordine ''che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico'' sono tenuti a non impiegare
giornalisti le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati e vigilare affinché
giornalisti pensionati non vengano di nuovo impiegati dallo stesso datore di lavoro come lavoratori autonomi con le stesse mansioni che di fatto avevano prima.
Alla carta ha lavorato a lungo la commissione lavoro autonomo del Consiglio nazionale
dell'Ordine e dopo il ''varo'' fiorentino per entrare in vigore come le altre carte deontologiche dovrà essere approvata dal consiglio nazionale dell'ordine.
(Ansa) - TOSCANA PRONTA A PROVARE INTERVENTI PER PRECARI PRESIDENTE ROSSI INCONTRA VERTICI ORDINE A FIRENZE
Studiare insieme forme anche sperimentali di contrasto al precariato giornalistico: e'
questa l'idea discussa brevemente oggi dal presidente Enrico Rossi con una delegazione di
giornalisti che partecipano alla convention nazionale 'Giornalisti e Giornalismi-Libera stampa
liberi tutti' che, per due giorni, ha riunito al cinema Odeon di Firenze precari, free lance e
collaboratori provenienti da tutta Italia.
I giornalisti, si legge in una nota, hanno illustrato al presidente due iniziative, la Carta
deontologica e la proposta di legge per l'equo compenso che hanno l'obiettivo di combattere le condizioni di super-sfruttamento e i livelli di pagamento inaccettabili riservati a decine
di migliaia di giornalisti, soprattutto giovani. Il presidente Rossi, che ha ricordato la sua esperienza giornalistica giovanile, ha offerto la disponibilità della Regione per lo studio di forme
di intervento che abbiano questi stessi obiettivi e che potrebbero essere avviare sperimentalmente in Toscana.
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All'incontro erano presenti il presidente nazionale dell'Ordine Enzo Iacopino, il segretario Giancarlo Ghirra, il responsabile della commissione lavoro precario dell'Ordine Fabrizio Morviducci, il presidente dell'Associazione Stampa Toscana Paolo Ciampi e
rappresentanti dei comitati dei giornalisti precari e freelance.
(Ansa) - MALINCONICO, PRECISARE PARAMETRI GIUSTO COMPENSO
DIFFERENZIARE NON SIGNIFICA
TOLLERARE ABUSI, IN OGNI SETTORE
Il giudizio critico degli editori sulla proposta di legge sull'equità retributiva nel lavoro
giornalistico, in esame alla Camera dei Deputati, non ha origine nella finalità della proposta, ma per il rischio di adottare un criterio “troppo generico” come l' equiparazione di qualunque forma di lavoro autonomo al trattamento del lavoro subordinato.
A dirlo e' il presidente della Fieg, Carlo Malinconico, intervenuto al convegno “Giornalisti e giornalismi” organizzato dall'Ordine nazionale dei giornalisti a Firenze.
“Quel parametro va precisato - ha aggiunto - se non si vogliono omologare situazioni
molto diverse, tra loro e con il rapporto di lavoro subordinato”. “Ma - ha aggiunto Malinconico - differenziare non significa tollerare abusi, questi vanno condannati nel campo del
lavoro giornalistico autonomo come in ogni altro settore”.
Malinconico ha ricordato l'organizzazione tradizionale delle aziende editoriali: un nucleo formato da redattori contrattualizzati e reti di collaboratori. “A queste diverse figure ha aggiunto - corrisponde un trattamento diverso, sia in termini retributivi che previdenziali,
fermo restando che in ogni caso, anche quando non e' applicabile il Ccnl, va riconosciuto
un corrispettivo in funzione ''della quantità e qualità del contributo effettivamente prestato”.
Dopo aver ricordato che gli editori hanno condiviso, nell'accordo sindacale del 13 luglio 2011 di rinnovo del biennio economico, l'esigenza di approfondire le modalita' di utilizzazione del contratto di lavoro autonomo nel settore giornalistico, istituendo una
Commissione a tale fine, il Presidente della Fieg ha osservato che questa e' una dimostrazione
di sensibilità verso il problema.
Così com'e' manifestazione di sensibilità'', ha detto il Presidente della FIEG, ''la recente
previsione di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato'', aggiungendo che
il tema va accompagnato da un'adeguata rivisitazione delle modalità di formazione e accesso alla professione di giornalista, per evitare dannose illusioni.
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(Ansa) - MALINCONICO (FIEG), COMPENSO SIA PROPORZIONATO (2)
“In un momento di difficoltà in cui ci sono attacchi economici alle imprese e attacchi alla
libertà di informazione c'è l'esigenza di una informazione di qualità”, ha detto Malinconico
aggiungendo che “la sfida e' talmente seria che la qualità si raggiunge solo con una forte
interazione tra giornalisti ed editori”.
Dalla platea del convegno, formata soprattutto da giornalisti precari, e' partita qualche
contestazione e qualche domanda, soprattutto circa la volontà della Federazione degli editori
a sanzionare imprese editoriali che paghino anche 50 centesimi ad articolo. Domanda alla
quale Malinconico ha risposto che non può esserci alcuna sanzione. ''Sarebbe ingenuo pensare che il mondo dei giornali sia tutto virtuoso'', ha detto aggiungendo di trovare positivo che
''ci sia una analisi dell'impiego nel settore del lavoro giornalistico evitando così di generalizzare''. ''Vogliamo dare il nostro contributo positivo - ha poi aggiunto - ricordando che uno
dei primi articoli della proposta di legge sull'equo compenso dei giornalisti di cui e' relatore
Carra prevede proprio la retribuzione in base alla quantità e qualità del lavoro prestato''.
(Ansa) - GIORNALISTI: MALINCONICO (FIEG),
COMPENSO SIA PROPORZIONATO
Il compenso dei giornalisti deve essere ''proporzionato alla qualità e quantità del lavoro
prestato'': così il presidente della Fieg, Carlo Malinconico nel corso di una tavola rotonda alla
quale hanno partecipato anche il segretario dell'ordine nazionale dei giornalisti Giancarlo
Ghirra, il segretario della Fnsi Franco Siddi e l'on. Enzo Carra, relatore del disegno di legge
sul giusto compenso.
(Ansa) - A FIRENZE CONTRO PRECARIATO E CARTA DEONTOLOGICA
IACOPINO (ODG),
'MANIFESTAZIONE CHE NASCE PER UN'ESIGENZA MORALE'
“Questa manifestazione nasce per un'esigenza morale. L'opinione pubblica ci considera
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una casta e non si rende conto che nella gran parte siamo una casta di 'poveracci'. Sapere
che ci sono colleghi pagati 50 centesimi, 1 o 5 euro per ogni pezzo credo che sconvolgerà
molte coscienze''. Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Iacopino presentando la convention nazionale 'Giornalisti e Giornalismi-Libera stampa liberi tutti', che al cinema Odeon di Firenze, domani e sabato, riunirà precari, free lance e collaboratori
provenienti da tutta Italia.
Per domani, inoltre, e' atteso un messaggio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La manifestazione e' organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine, con la Federazione della Stampa, l'Ordine regionale e l'Associazione stampa toscana, e con il
sostegno di Inpgi e Casagit.
I giornalisti che interverranno potranno contribuire alla stesura della 'Carta di Firenze',
che ''ci darà gli strumenti - ha detto Iacopino - per aprire procedimenti disciplinari nei confronti di direttori, capiredattori, capi servizio e di chiunque si presterà a fare da 'caporale',
cioe' a chiedere pezzi che consapevolmente vengono pagati 2 euro o anche meno''.
In apertura dei lavori all'Odeon, sarà proiettato un contributo video di Luciana Littizzetto, ''una precaria Rai particolare'' come l'ha definita Iacopino. ''Al momento - ha spiegato il coordinatore del gruppo di lavoro sul precariato dell'Odg, Fabrizio Morviducci aspettiamo tra le 250 e le 300 persone.
Inoltre sulla nostra pagina Facebook, in un mese, sono già oltre 2100 gli utenti attivi''.
Morviducci ha poi ringraziato le 40 famiglie fiorentine che ospiteranno domani notte molti
giornalisti; disponibilità data anche dalla comunità islamica.
La due giorni di Firenze potrà essere seguita in diretta streaming sul portale intoscana.it.
E domani alle 14 ci sarà un presidio in piazza Signoria dei giornalisti precari fiorentini e toscani.
(Ansa) - ORDINE, IN PIAZZA CONTRO SFRUTTAMENTO
IACOPINO, STILEREMO CARTA; MALINCONICO A MANIFESTAZIONE FIRENZE
di Daniela Giammusso
Ci sara' anche Carlo Malinconico, il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, alla manifestazione Giornalisti e giornalismi, indetta a Firenze il 7 e l'8 ottobre dal-
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l'Ordine dei giornalisti per ridare ''una nuova dignità alla professione, contro lo sfruttamento
e per un'informazione di qualità''. Ad annunciarlo, il presidente dell'Ordine Enzo Iacopino
che presentando oggi il programma ha più volte ringraziato Malinconico della sua adesione.
“Non deve esser stato facile - spiega -. Immagino abbia avuto pressioni per sottrarsi all'invito, ma ha reagito con una determinazione che gli fa onore, interrompendo un silenzio che
per troppo tempo la Fieg ha tenuto su questa situazione”.
Al centro delle due giornate, realizzate in collaborazione con la Federazione Nazionale
della Stampa, Associazione Stampa Toscana e Ordine Regionale dei Giornalisti della Toscana, ci sarà la situazione di migliaia di giovani giornalisti, per i quali, dice Iacopino, ''parlare di nuova schiavitù non credo sia un'esagerazione”.
“Siamo in notevole ritardo, ma bisogna porvi un freno - rilancia Iacopino -. A Firenze partiamo con un obiettivo dichiarato: mettere a punto una carta deontologica che consenta di
spezzare questa poco nobile sinergia tra alcuni editori disinvolti e la catena di comando di
giornali e agenzie, perché è impossibile che i direttori non sappiano che un pezzo viene pagato 2-3 euro''. Una volta stilati i contenuti, ''speriamo che la Carta di Firenze ci dia anche
gli strumenti giuridici'' e che il sindacato la assuma come punto di riferimento alla discussione
del contratto di lavoro. Si parte dunque venerdì al Teatro Odeon con la sezione a microfono
aperto 'Mi presti due euro? No, ti scrivo un articolo' e l'elaborazione dei contenuti della Carta.
Sabato, la tavola rotonda 'Cinquanta centesimi a pezzo? E' dignità? Il ddl sull'equo compenso', alla quale parteciperà Malinconico, con il segretario dell'Ordine dei giornalisti Giancarlo Ghirra, il relatore sulla proposta per l'equo compenso e l'Fnsi, con il segretario Franco
Siddi o il presidente Roberto Natale.
“La risposta dei colleghi e' entusiasmante'', racconta il coordinatore del gruppo di lavoro
Fabrizio Morviducci. ''Dal 5 settembre la pagina Facebook Giornalisti & giornalismi ha avuto
più di 2mila utenti attivi e i post 91mila visualizzazioni.
Arriveranno pullman dal Lazio, Veneto, Lombardia, Piemonte e per chi non potrà esserci
trasmetteremo tutto in streaming''. Se solidarietà e aiuto sono arrivati dal presidente del Consiglio comunale di Firenze, dalla Regione Toscana, dai cittadini con la campagna di ospitalità gratuita 'Adotta un giornalista' e persino dalla Comunità islamica di Firenze, l'unico che
''a oggi non ci ha neanche risposto - conclude Iacopino - e' Matteo Renzi, proprio il sindaco
che si dice tanto attento ai giovani''.
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EVENTI

8
ottobre
A FIRENZE
SI “ADOTTA
UN PRECARIO”

UN PICCOLO sforzo per un grande diritto. In occasione della manifestazione “Giornalisti e Giornalismi, per la dignità della professione giornalistica” che si è svolta a
Firenze, presso il Teatro Odeon in Piazza Strozzi, il Gruppo di lavoro sulla precarietà dell'Ordine nazionale dei giornalisti ha lanciato la campagna "Adotta un precario" per invitare i cittadini di Firenze a ospitare nei giorni della convention un
collega proveniente da fuori regione.
Precariato e disponibilità economica sono purtroppo termini spesso tra loro confliggenti. Da qui l'idea di affidarsi al 'buon cuore' delle persone comuni che - dice il
coordinatore del gruppo, Fabrizio Morviducci - «con un piccolo gesto ci hanno aiutati a difendere un grande diritto, che è patrimonio di tutti, ovvero quella libertà ed
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indipendenza della stampa che, proprio le condizioni di estrema precarietà nelle
quali lavora oggi larga parte dei giornalisti, rischiano di minare alla radice».
Cosa serve per partecipare? Poco. un letto, un divano e...tanta buona volontà. Gli
organizzatori hanno incrociato domanda di ospitalità e offerta di posti letto, anche
sulla base di preferenze che sono state di volta in volta indicate.
L'iniziativa è stata lanciata in anteprima nazionale ai microfoni di Controradio,
storica emittente fiorentina del circuito Popolare network, in una trasmissione che
è stata ascoltata anche in diretta streaming sul sito www.controradio.it.
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EVENTI

3
ottobre
“GIORNALISTI E GIORNALISMI”:
OSPITE A FIRENZE
IL PRESIDENTE DELLA FIEG
MALINCONICO

IL PRESIDENTE della Fieg, Carlo Malinconico (nella foto), è il primo degli ospiti
eccellenti di «Giornalisti e Giornalismi, libera stampa liberi tutti». Una presenza
importante, visto che alla manifestazione in programma al teatro Odeon di Firenze,
parteciperanno giornalisti provenienti da tutta Italia che vivono sulla loro pelle condizioni di precarietà economica e professionale.
A dare l’annuncio della partecipazione del presidente Malinconico, è stato il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino, nel corso di una conferenza stampa organizzata per presentare l’evento fiorentino.
Malinconico prenderà parte nella mattina di sabato 8 ottobre a una tavola rotonda coordinata dal segretario nazionale Odg, Giancarlo Ghirra a cui parteciperanno anche il relatore alla Camera della legge sull’equo compenso, Enzo Carra, e
il segretario della Fnsi, Franco Siddi.
«Le istituzioni della categoria – ha detto Iacopino – colpevolmente e per troppo
tempo non si sono adeguatamente occupate di un problema fondamentale come
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quello dello sfruttamento dei colleghi. La presenza del presidente della Fieg, è il
segno di un nuovo interesse anche da parte degli editori, su comportamento dei
quali sarebbe ingiusto fare generalizzazioni. Un cammino lungo, ma che a Firenze
muoverà i primi passi».
Nel corso dell’evento, organizzato da Ordine nazionale dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Ordine dei giornalisti della Toscana e Assostampa Toscana, con il sostegno di Inpgi e Casagit, saranno chiamati a raccolta
colleghi da tutta Italia per concorrere a dar vita alla ‘Carta di Firenze’, uno strumento deontologico innovativo per disciplinare modelli virtuosi di collaborazione
tra giornalisti e cooperazione con editori per cementare ancora la fiducia tra stampa
e lettori. La carta normerà condotte e comportamenti che potranno diventare anche
oggetto di procedimento disciplinare ordinistico o sindacale in caso di violazione.
“La Carta di Firenze, che rappresenta una irrinunciabile azione decisa per dare
nuova forza e dignità alla nostra professione – ha detto Fabrizio Morviducci, responsabile dell’Osservatorio sul precariato costituito presso l’Ordine nazionale dei
giornalisti – sarà dedicata alla memoria di Pier Paolo Faggiano, collega che ha denunciato la difficile condizione di molti giornalisti con un gesto estremo”.
Firenze intanto è pronta ad accogliere i giornalisti che arriveranno da tutta Italia; una parte di fiorentini l’ha già fatto, mettendo a disposizione le loro case per
ospitare i colleghi che vorranno ‘dormire in famiglia’ per la notte del 7 ottobre. Tra
le disponibilità arrivate anche quella della Comunità Islamica fiorentina che ha offerto il suo centro di preghiera per ospitare i giornalisti: «Come Comunità Islamica
Italiana – hanno scritto nel messaggio in cui davano la disponibilità – è nostro dovere contribuire a ogni tipo di attività che sia costruttiva per il nostro paese. Saremo veramente contenti di potervi aiutare sicuri che il vostro lavoro è molto
importante oggi come non mai per poter portare sempre e ovunque la verità alle
persone».
Tutte le informazioni sulla manifestazione su http://precariato.odg.it
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EVENTI

28
settembre
ORDINE DEI GIORNALISTI
E LEGA PRO: FIRMATA
UNA CONVENZIONE
PER REGOLAMENTARE
L’ACCESSO NELLE TRIBUNE
STAMPA E TUTELARE L’ATTIVITÀ
GIORNALISTICA

SI È SVOLTA a Roma, presso la sede dell’Ordine nazionale dei giornalisti, la conferenza stampa di presentazione dell’accordo di collaborazione tra l’Ordine e la Lega Pro
per regolamentare l’accesso nelle tribune stampa e tutelare l’attività giornalistica e di
comunicazione.
Sono intervenuti, alla presenza di numerosi giornalisti, il presidente nazionale
dell’Ordine Enzo Iacopino, il direttore della Lega Pro Francesco Ghirelli, il segretario
del Cnog Giancarlo Ghirra, il presidente dell’Ordine del Lazio Bruno Tucci e il consigliere coordinatore del gruppo di Giornalismo sportivo Guido D’Ubaldo.
“Questo accordo è il risultato – ha chiarito Enzo Iacopino, presidente dell’Odg- del
rigoroso rispetto della legge. Tutti i giornalisti iscritti all’Ordine e quanti sono impegnati nel percorso per diventarlo avranno la possibilità di svolgere il loro lavoro con
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il solo obbligo di documentare il loro in- Francesco Ghirelli. “Grazie per tutto
carico. Senza reclamare privilegi di quello che la stampa fa per noi e per lo
gruppo o di casta, ma onorando il dovere sviluppo della comunicazione. Siamo
di fornire ai cittadini ogni informazione contro i silenzi stampa per un rapporto di
massima apertura e collaborazione”.
utile”.
Il segretario Giancarlo Ghirra ha conIl presidente della Lega Pro Mario
Macalli, rappresentato dal direttore Ghi- cluso i lavori della conferenza: “È con
relli, ha inviato la seguente dichiarazione: grande soddisfazione che l’Ordine recen"L'accordo nasce e si sviluppa per per- temente ha rivolto l’attenzione alle problematiche
del
mettere ai giornaliCONVENZIONE
giornalismo sporsti e agli operatori,
tivo e andremo
anche non dell'amL'anno 2011 e questo dì 15 del mese di setavanti
in questa dibito sportivo, di
tembre tra:
rezione”.
avere le condizioni
la Lega Italiana Calcio Professionistico, con
Delegati regionecessarie per svolsede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n.
nali del CNOG sagere la loro attività
19, in persona del Presidente e legale rapranno incaricati di
con la collaborapresentante pro tempore, Rag. Mario Mafar osservare l’apzione dei 77 club di
calli, (di seguito per brevità detta anche
plicazione dell’acLega Pro".
"Lega"),
E
cordo. Ordine e
“Siamo la Lega
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei GiorLega si ritrovedella riforma dei
nalisti, con sede in Roma, Via Parigi, 11, in
ranno
al termine
campionati,
dei
persona del Presidente e legale rappresendel
girone
di andata
giovani e del camtante pro-tempore, Dott. Vincenzo Iacopino
per verificare il ripanile – ha affer(di seguito per brevità detta anche
"CNOG"),
spetto delle norme.
mato il direttore
PREMESSO
- che la Lega Pro e il CNOG hanno con-
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giuntamente valutato la possibilità di instaurare
un rapporto di collaborazione al fine di agevolare l'accesso agli impianti sportivi e lo svolgimento dell'attività di giornalismo e
comunicazione durante le manifestazioni ufficiali disputate dalle società di Lega Pro e dalla
rappresentativa di Lega;
- che, nelle competizioni organizzate dalla
Lega, nonostante le società sportive "ospitanti"
siano i soggetti organizzatori dell’ evento, la
Lega si impegna a porre in essere quelle necessarie attività atte a dare esecuzione alla
presente convenzione;
- che la Lega da tempo ha adottato un Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva
che disciplina l'accesso agli stadi c già recepisce in toto le disposizioni regolamentari dettate
dall'AGCOM con le delibere n. 405 e
406/CONS del 17.07.2009;
Tutto ciò premesso tra le parti c.s. si conviene
quanto segue:

ART. l
La Lega, coordinandosi con gli incaricati delle
società, curerà i rapporti con gli organi di
stampa e di comunicazione, con gli operatori
della comunicazione e con il delegato regionale del CNOG territorialmente competente
allo scopo di:
- porre in essere tutte quelle attività necessarie
al raggiungimento delle finalità individuate in
premessa;
- concordare le modalità per l'assegnazione
dei posti nella “Tribuna Stampa” dello stadio
qualora il numero delle richieste di accredito

sia superiore a quello della capienza autorizzata;
- assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega e dall’AGCOM ai sensi del vigente regolamento per l’esercizio della
cronaca sportiva;
- individuare le modalità per non consentire
l’accesso alla Tribuna Stampa ed alla Sala
Stampa degli impianti, a soggetti diversi da
quelli individuati dal predetto regolamento.

ART. 2
Entro il 30 settembre 2011, i soggetti individuati
dall’art. 6 lett. a), b) e d) del vigente regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva,
dovranno comunicare alla Lega il proprio indirizzo di posta elettronica: nel corso della stagione sportiva le eventuali modifiche
dell’indirizzo precedentemente comunicato dovranno essere trasmesse entro 5 giorni dalla disputa della successi va gara ufficiale.
Lega si impegna altresì:
- a trasmettere, agli indirizzi di posta elettronica come sopra forniti, le formazioni delle due
squadre che disputeranno la gara entro i 30
minuti successivi alla consegna delle "distinte"
al direttore di gara;
-- a far consegnare, ai soggetti aventi accesso
alla Tribuna Stampa la distinta delle formazioni
che disputeranno la gara prima dell 'inizio
della stessa.

ART. 3
Una volta individuate tutte le società ammesse
a partecipare ai campionati professionistici
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DOCUMENTO
2011/2012, la Lega richiederà alle società
sportive associate l'individuazione di un' area
da destinarsi al parcheggio dei mezzi da
parte dei soggetti accreditati per l'accesso allo
stadio ai sensi dell'art 6 del vigente regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva,
nonché il posizionamento di idonea cartellonistica per il raggiungimento di tale area.
In ogni caso le società sportive non saranno,
né potranno, essere ritenute responsabili della
custodia degli automezzi ivi parcheggiati.

ART. 4
La presente convenzione viene sottoscritta per
la stagione sportiva 2011/2012 e si rinnoverà
automaticamente per la stagione successiva in
difetto di disdetta da inviarsi da una parte alRoma, 15 settembre 2011

Lega Italia Calcio Professionistico
Il Presidente
RAG. MARIO MACALLI

l’altra entro e non oltre il 15.06.2012.
Le parti si impegnano a organizzare un incontro al termine del girone di andata e un altro incontro al termine del girone di ritorno dei
Campionati al fine di verificare la corretta applicazione delle norme di cui alla presente convenzione e, se del caso, al fine di apportare
alla stessa le opportune modifiche e/o integrazioni.

Alla presente convenzione vengono allegati,
per costituirne parte integrante ed essenziale,
il Regolamento per l'esercizio della cronaca
sportiva radiotelevisiva adottato dalla Lega Pro
nella stagione sportiva 2011/2012 e le delibere A.G.COM n. 405/CONS del 17.07.2009
e n. 406/CONS del 17.07.2009.

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Il Presidente
DOTT. VINCENZO IACOPINO
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EVENTI

28
settembre
INTERCETTAZIONI: RIPARTE
LA MOBILITAZIONE CONTRO
IL BAVAGLIO AI MEDIA

SI È SVOLTA, in piazza del Pantheon a Roma, la manifestazione del ‘Comitato per
la libertà e il diritto all’informazione, alla cultura e allo spettacolo’, indetta per dire
di nuovo no al reiterato tentativo del governo di imbavagliare l’informazione con una
legge sulle intercettazioni.
Secondo informazioni, infatti, il Governo avrebbe ripresentato il testo del disegno di legge in aula. Ecco che giornalisti, assieme alla società civile, a decine e decine di associazioni, movimenti e sindacati, si sono riuniti per fronteggiare questo
ennesimo ricatto alla democrazia. Infatti, puntualmente collegata ad un nuovo scandalo che investe la vita pubblica, ed in particolare il Presidente del Consiglio, torna
in primo piano la presunta necessità di una stretta sull’informazione. Lo ripetiamo
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a chi fa finta di non ricordare: il ‘Comitato per la libertà e il diritto all’informazione,
alla cultura e allo spettacolo’, è stato protagonista delle mobilitazioni degli ultimi
due anni sul tema della libertà di informazione attraverso storiche manifestazioni in
tutta Italia e in particolare a quelle di Roma in Piazza del Popolo dell’ottobre 2009 e
di piazza Navona del luglio 2010 con centinaia e centinaia di migliaia di partecipanti.
L’Italia dei referendum che ha votato in modo inequivocabile sul legittimo impedimento, l’Italia che si è mobilitata per la difesa dei diritti civili e per la difesa della
Costituzione, l’Italia che ha riempito con milioni di donne le piazze hanno le idee
chiare anche su questa nuova legge ‘ad personam’.
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EVENTI

23
settembre
DELIBERE CNOG:
NUOVO RITO
PER LE IMPUGNAZIONI

È STATO pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 il Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 recante "Disposizioni complementari al codice
di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Con tale riforma vengono ridotti a tre i riti civili: rito ordinario di cognizione,
rito del lavoro e rito sommario di cognizione. In particolare a quest’ultimo rito sono
state ricondotte le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, attraverso la modifica dell’art. 63 nonché l’abrogazione degli articoli 64 e 65 della legge professionale n. 69/63.
La caratteristica principale di tale rito è la semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa senza che ciò incida negativamente sull’ordinanza con cui si
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conclude il procedimento di impugnazione che potrà essere appellata presso la Corte
d’appello ed eventualmente presso la Corte di Cassazione.
Resta confermata la composizione collegiale sia del Tribunale che della Corte
d’Appello integrata da un professionista e da un pubblicista nominati dal presidente
della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 6 ottobre prossimo. Il testo della
legge professionale aggiornato è consultabile sul nostro sito, nella sezione “Leggi e
norme”.

71



EVENTI

12
settembre
L’ORDINE
AL FESTIVALETTERATURA
DI MANTOVA

SOLO giornalisti preparati e gelosi della loro autonomia dai poteri forti possono resistere a lusinghe e pressioni provenienti dai potentati politici, economici, editoriali.
La libertà dell'informazione non è un dato acquisito per sempre, ma persino in un
mondo complesso come quello della moda si può garantire correttezza e rispetto dei
lettori.
E' quanto è emerso nell'incontro fra lo stilista Martino Midali e i giornalisti Lucia
Serlenga e Luca Testoni, che davanti a un folto pubblico hanno indicato con competenza e serietà le strade di un'informazione libera e priva di condizionamenti.
Le ragioni dell'esistenza dell'Ordine, l'imperativo di rispettare la sostanziale verità dei fatti, hanno ricevuto una forte conferma anche dal risultato del primo dei due
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incontri sponsorizzati dal Cnog al Festivaletteratura, quello con Luca Severgnini e
Maria Venturi, protagonisti indiscussi con le loro rubriche del dialogo con i lettori.
Nella Posta del cuore così come nelle rubriche Italians o nel blog di Severgnini è
possibile trovare la sintonia fra giornalisti e lettori che dovrebbe essere la strada maestra di un giornalismo al servizio dei cittadini e non dei Palazzi.
Si chiude con un bilancio positivo il secondo anni di presenza al Festival di un Ordine che vuole essere strumento di formazione permanente dei giornalisti. "Ci auguriamo di essere qui ancora più incisivamente in futuro", hanno ribadito
la consigliera Gegia Celotti, della Commissione Cultura e il segretario del Consiglio
nazionale Giancarlo Ghirra nel presentare le due manifestazioni, ricche di spunti interessanti anche per la cronaca. Notevoli, in particolare, i passaggi di Martino Midali
sulla possibilità di utilizzare questo momento di crisi economica e sociale del Paese
per aprire nuove prospettive di crescita imprenditoriale ma anche culturale e di costume.
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EVENTI

8
settembre
CASO MELANIA:
IL DOVERE
DEL RISPETTO
PER LE VITTIME

IN RELAZIONE a troppe cronache relative all’uccisione di Melania Rea dalle quali
emerge una grave mancanza di rispetto per la più fragile tra le vittime della tragedia,
la figlia dei due coniugi, il presidente dell’Ordine nazionale, Enzo Iacopino, e il presidente dell’Odg dell’Abruzzo, Stefano Pallotta, hanno invitato i giornalisti a “ricordare che sono tenuti “a garantire l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca,
anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste”, come stabilito dalla Carta di Treviso, fatta propria da Ordine dei giornalisti e da Fnsi.
Da settimane, in relazione al “caso Parolisi” (l'omicidio di Melania Rea avvenuto
in Abruzzo che ha portato all'arresto del marito), e in evidente violazione di uno dei
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principali strumenti adottati in piena autonomia dai giornalisti a salvaguardia della
deontologia professionale, diversi media nazionali e locali si ostinano a dare il massimo rilievo attorno a particolari (nome di battesimo, età ecc.) della figlia minore
della coppia. Ciò anche in assenza di qualunque interesse pubblico a conoscere tali
particolari.
Il fatto che in diverse circostanze siano stati i familiari della coppia a fornire questi elementi non giustifica, da parte dei giornalisti e delle loro testate, l'acritica divulgazione di elementi che devono, invece, essere sottoposti a una specifica tutela: i
familiari della coppia non sono soggetti alla Carta di Treviso, i giornalisti sì. Ancor
prima di ciò che dettano le norme, i colleghi dovrebbero chiedersi qual è l’utilità di
pubblicare quei particolari, assecondando una morbosità che nulla ha da vedere con
il dovere di cronaca. Ecco perché auspichiamo che non solo vengano pienamente
seguiti i principi deontologici della nostra professione, ma si abbia uno scrupoloso
rispetto per le persone, a cominciare dalla tante vittime di questa tragedia, prima tra
tutte la piccola figlia della coppia”.
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EVENTI

9
settembre
IN RETE IL PORTALE
NAZIONALE
SUL PRECARIATO

CREATO un nuovo portale nazionale per la dignità della professione giornalistica.
L'indirizzo è precariato.odg.it. Una 'casa' per mettere in rete le esperienze di collaboratori, corrispondenti, precari, free lance, partite iva. Tutti insieme, accomunati
dall'appartenenza all'Ordine dei Giornalisti, con lo scopo di condividere esperienze,
dare consigli e vie di uscita per fronteggiare una precarizzazione sempre più stringente che riguarda l'intera categoria.
Il portale è uno degli obiettivi che si è posto il gruppo di lavoro sul precariato del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
In rete esperienze, fatti, notizie raccolte e pubblicate per dare consapevolezza ai
colleghi. Un aiuto per uscire da situazioni a volte kafkiane, a volte di profondo disa-
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gio personale. Giornalisti uniti in un network nazionale, sotto l'egida dell'Ordine, per
la dignità della professione, contro lo sfruttamento.
"Un primo importante passaggio - ha detto il coordinatore del gruppo di lavoro
Odg, Fabrizio Morviducci - per noi determinante in vista della manifestazione nazionale che stiamo organizzando a Firenze il 7-8 ottobre. Voglio ringraziare gli altri
componenti del gruppo: Antonella Cardone, Alessandro Mantovani, Cosimo Santimone, Massimiliano Saggese, Paolo Tomassone, Francesca Cantiani, Domenico Guarino per il primo traguardo raggiunto. Il nostro portale è una realtà, uno strumento
che resterà a disposizione di tutti i colleghi, che vivrà quanto più loro vorranno utilizzarlo".
"La parola precariato non mi piace - ha detto il presidente Nazionale Odg, Enzo
Iacopino - perché è una semplificazione a fronte di una complessità sempre maggiore nei ruoli della nostra professione. L'abbiamo scelta 'per convenzione' chiedendo
a tutti i colleghi, i free lance, i corrispondenti, i liberi professionisti del giornalismo
un po' di comprensione, e soprattutto la condivisione dei valori di fondo che sono alla
base di queste nostre scelte e saranno a fondamento della carta deontologica che
sarà scritta a Firenze, auspicabilmente da tutti e da tanti, il 7-8 ottobre".
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EVENTI

8
settembre
SEMINARI CNOG
SULLA LETTURA
DEI BILANCI AZIENDALI

IL CONSIGLIO nazionale dell’Ordine dei giornalisti su iniziativa del Gruppo di lavoro sull’Informazione Economica, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine e la Società di revisione e consulenza PwC, ha organizzato un seminario
tecnico di approfondimento sulla
“LETTURA DEI BILANCI AZIENDALI”.
Il seminario, in un'unica giornata dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17, si è
svolto in tre sedi e date diverse con il medesimo programma: Verona, Roma e Milano.
Il seminario, gratuito per gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, è stato tenuto da
due esperti della PwC, e si svolto in due sessioni.
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Nella prima sessione sono stati esaminati i principi che regolano la formazione
del bilancio redatto secondo la normativa nazionale Italiana e i documenti che lo
compongono. Sono stati quindi illustrate le metodologie di interpretazione dei dati
forniti dal bilancio e le principali differenze fra il bilancio nazionale e il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.
Nella seconda sessione le conoscenze acquisite sono state utilizzate per la lettura
di un bilancio.
All'incontro è intervenuto il collega giornalista pubblicista, commercialista e
componente del Gruppo di Lavoro sull'Informazione Economica, Luigi Cobisi.
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EVENTI

10
agosto
ANTITRUST E ODG:
IL DOVERE
DI ESSERE INFORMATI

"IL PRESIDENTE dell'Antitrust, Antonio Catricalà ha il diritto di non essere favorevole all'esistenza dell'Odg - sostiene in una dichiarazione Enzo Iacopino, presidente
dell'Ordine dei giornalisti - ma ha il dovere di una corretta conoscenza degli argomenti che affronta".
Catricalà ha dichiarato che ''l'Ordine dei giornalisti non serve. Chi vuole scrivere lo faccia in tutta liberta' al contrario degli avvocati che devono avere qualcuno
che li bacchetta''.
Sono parole che "denotano una sorprendente mancanza di conoscenza. L'Odg
invierà all'Antitrust - continua Iacopino - l'elenco dettagliato delle sanzioni inflitte ai
giornalisti per tutelare il diritto dei cittadini ad una informazione responsabile e pacata, nel rispetto dell'appello del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Senza contare che l'Odg rende alle casse dello Stato circa due milioni di euro l'anno
che probabilmente contribuiscono a pagare le significative indennità dei membri di
varie authority".
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EVENTI

4
agosto
EQUO COMPENSO.
L'ODG DEL VENETO: LA FIEG
PRENDA LE DISTANZE DAGLI
EDITORI CHE MINACCIANO
LA LIBERTÀ DEI GIORNALISTI

L'ORDINE dei giornalisti del Veneto (nella foto il presidente Gianluca Amadori) si
schiera a fianco del presidente dell'Odg, Enzo Iacopino, nel respingere lo strumentale attacco che la Fieg gli ha rivolto in merito ai suoi interventi con i quali ha giustamente stigmatizzato la vergognosa situazione di sfruttamento del lavoro
giornalistico operata da molti editori che retribuiscono i collaboratori esterni con
compensi inaccettabili, senza rispetto alcuno per la dignità professionale.
I doverosi interventi di denuncia del presidente Iacopino hanno contribuito a
portare alla luce una situazione che non può proseguire e che si pone in palese violazione dell'articolo 36 della Costituzione sul diritto alla giusta retribuzione. L'Ordine
dei giornalisti del Veneto rivendica, assieme al presidente Iacopino, il diritto alla di-
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gnità del lavoro giornalistico in quanto la qualità dell'informazione e la libertà e autonomia dei giornalisti passano necessariamente anche attraverso una giusta retribuzione, e invita la Fieg ad accettare finalmente di avviare un serio confronto sui
compensi per il lavoro autonomo - confronto che finora ha sempre rifiutato senza validi motivi - prendendo le distanze da quegli editori che con il loro comportamento
non fanno certo onore alla categoria.
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EVENTI

4
agosto
FNSI E ODG: MARONI
RIAPRA I CANCELLI DEI CIE.
I GIORNALISTI ONORINO
IL DOVERE
DI INFORMARE

IL SENATO ha approvato, su proposta del Pd accolta dalla maggioranza, un ordine
del giorno che “impegna il Governo a predisporre ed adottare con urgenza tutte le misure necessarie a consentire ai giornalisti e agli operatori dell’informazione l’accesso
ai centri per immigrati e richiedenti asilo, modificando le regole di accesso e neutralizzando così gli effetti della circolare del Ministro dell’Interno n.1305 del primo
aprile 2011”. E’ il positivo risultato dell’azione intrapresa da settimane dalle rappresentanze del giornalismo italiano per difendere il dovere di far cronaca anche sulle
condizioni di vita degli immigrati - spesso disumane - all’interno dei Cie (nella foto il
Cie di Ponte Galeria a Roma) e dei Cara. Fnsi e Ordine ringraziano le forze politiche
e i soggetti istituzionali che hanno inteso porre rimedio ad una evidente violazione
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dell’Articolo 21 della Costituzione. Allo stesso modo ringraziano le associazioni, i
movimenti, i sindacati che hanno promosso la rete “LasciateCIEntrare” per rivendicare il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata su ciò che avviene all’interno dei Centri.
Fnsi e Ordine sollecitano il Ministro dell’Interno, on. Maroni, a ripristinare nei
temi più rapidi la possibilità d’accesso dei giornalisti, che è utile alla società persino
dal punto di vista dell’ordine pubblico: è evidente, infatti, che anche l’imposizione del
silenzio informativo sulla situazione all’interno dei Cie e dei Cara può aver indotto
alcuni degli immigrati a pensare che servissero gesti di protesta violenti - comunque
inaccettabili - per richiamare l’attenzione dei media e delle istituzioni. Una volta che
i cancelli si saranno riaperti per i giornalisti, l’auspicio è che del dovere di cronaca
si faccia uso intenso: dipende anche dai nostri articoli e servizi, se questi centri potranno allontanare da sé il sospetto di essere come carceri, o peggio delle carceri.
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EVENTI

4
agosto
ON LINE
IL MASSIMARIO
2010
DEL CNOG

E’ ON LINE, sul sito www.odg.it (nella sezione Massimario) la sesta edizione del
Massimario pubblicato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, riguardante le decisioni emesse dal Consiglio nazionale nel 2010, nonché i documenti e la
giurisprudenza riferiti allo stesso anno.
Il Massimario ha, quindi, un valore documentale non solo per gli Ordini regionali e gli iscritti ma anche per i cittadini desiderosi di essere informati sulla vita dell’Ordine professionale, sui diritti e doveri dei giornalisti, nonché sull’applicazione
delle regole che assicurano all’opinione pubblica il diritto a ricevere un’informazione
libera e onesta.
La pubblicazione, curata dal consigliere nazionale e componente della Com-
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missione Ricorsi Elio Donno ed edita dal Centro di Documentazione Giornalistica,
si compone di una parte a stampa e di una parte riportata sul cd-rom, nel quale è possibile reperire decisioni, documenti e giurisprudenza dal 1996 ad oggi.
Il Massimario 2010 si compone di:
• 109 massime ricavate da altrettante decisioni del Consiglio nazionale: 21 per i
praticanti, 30 per i pubblicisti, 2 per l’elenco speciale, 27 per la deontologia, 3 per i
ricorsi elettorali, 26 per il contenzioso generale e vizi procedurali.
• 18 decisioni riportate per esteso, data la loro particolare rilevanza, e di cui alle
relative massime.
In questo numero sono altresì riportati:
• 144 massime (57 per il 2008 e 87 per il 2009);
• 51 decisioni per esteso e di cui alle relative massime (24 per il 2008 e 27 per il
2009);
• 9 documenti (4 per il 2008 e 5 per il 2009).
Sono stati anche inseriti provvedimenti della magistratura riferiti al mondo del
giornalismo e pronunce del Garante per la protezione dei dati personali.
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EVENTI

2
agosto
RIFORMA DELL’ORDINE:
APPROVATA LA LEGGE.
UN PERCORSO CHE
DEVE ESSERE COMPLETATO

DOPO 17.685 giorni (48 anni) dall’istituzione dell’Ordine dei giornalisti, la Camera
dei deputati ha approvato in prima lettura una mini riforma della legge sull’Ordine
dei giornalisti. E’ doveroso ringraziare per l’impegno profuso la commissione Cultura, la sua presidente Valentina Aprea, il relatore Giancarlo Mazzuca (nella foto) e,
tramite il primo firmatario della proposta, Pino Pisicchio, tutti i parlamentari.
Sono sicuramente positivi alcuni aspetti: l’introduzione di un numero massimo
dei membri del Consiglio (fissato in 90 contro gli attuali 150 in progressiva crescita
dati gli automatismi attualmente vigenti), la previsione che i giornalisti professionisti debbano avere almeno una laurea triennale e che gli aspiranti pubblicisti debbano superare un esame di cultura generale che attesti, tra l’altro, la conoscenza dei
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principi di deontologia professionale. Norme che contribuiranno alla crescita di qualità dell’informazione e, al tempo stesso, ad una maggiore consapevolezza dei doveri
nei confronti dei cittadini.
Restano qualche amarezza e un profondo disagio.
Tra le prime il fatto che siano state cancellate dalla proposta la commissione deontologica nazionale e il giurì per la correttezza dell’informazione. L’una e l’altro
avrebbero consentito di dare risposte in tempi più rapidi alle doglianze dei cittadini
su comportamenti ritenuti scorretti di giornalisti.
Il disagio è legato all’introduzione di un rapporto tra professionisti e pubblicisti
che penalizza fortemente i secondi. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
nel progetto di riforma, con una decisione unanime, e recentemente, il 12 aprile 2011,
con un documento (approvato con 3 voti contrari e 4 astenuti su 113 presenti) aveva
invitato la Camera a “lasciare al potere regolamentare dell’Ordine la ripartizione proporzionale in base alla realtà in evoluzione della professione, prevedendo verifiche
durante e al termine del periodo di transizione”.
L’auspicio è che il Senato non solo recuperi la commissione deontologica e il
giurì per la correttezza dell’informazione, ma consenta all’Ordine – certamente più
a conoscenza di come avviene il lavoro giornalistico, indipendentemente dall’iscrizione agli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti – di riflettere al suo interno per
stabilire criteri di rappresentanza rispettosi della realtà.
In questo senso c’è stato un impegno formale assunto dalla presidente Aprea e dal
relatore Mazzuca, i quali – il 18 aprile, in occasione di un incontro con una delegazione dell’Ordine (composta da Enzo Iacopino, Enrico Paissan, Giancarlo Ghirra,
Ugo Armati) si sono fatti carico di rappresentare tale esigenza alla competente commissione del Senato.
Il vertice dell’Ordine si ritiene impegnato dalla volontà del Consiglio nazionale e
rappresenterà, con le doverose argomentazioni, le esigenze che sono alla base di questa richiesta.
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 dicono di noi
(Ansa) - VIA LIBERA ALLA CAMERA
RIFORMA ORDINE
La commissione Cultura della Camera si e' espressa sulla riforma dell'Ordine dei giornalisti,
relatore Giancarlo Mazzuca (Pdl), in sede legislativa. Il provvedimento passa ora al Senato.
(Ansa) - MAZZUCA,SODDISFATTO
VIA LIBERA A RIFORMA ORDINE
''Sono soddisfatto che sia passata la riforma dell'Ordine dei giornalisti nella commissione Cultura della Camera con un voto praticamente unanime visto che c'e'stato soltanto un astenuto''. Lo ha detto Giancarlo Mazzuca, deputato del Pdl e relatore del provvedimento,
all'uscita della commissione Cultura della Camera dove e' stato approvato. La riforma ora
andrà al Senato.
''Molti colleghi mi hanno chiesto che senso ha portare avanti questa legge quando si
parla di azzerare tutti gli Ordini. Anch'io in realtà sono favorevole a un azzeramento, ma il
rischio era che succedesse la stessa cosa capitata con l'abolizione delle province, tutti ne
parlano ma non si fa niente. Non si poteva andare avanti con una legge vecchia di 50 anni,
varata nel 1963. Questa riforma serve a snellire e modernizzare l'Ordine a dargli più senso
e efficienza, più regole nell'accesso alla professione''. Per Mazzuca comunque, ''questa e'
una situazione provvisoria. Mi sarebbe piaciuto portare avanti nella riforma anche la parte
sul giurì, ma c'e' stato lo stop del governo, spero di riprenderla in futuro''.
Anche Giuseppe Giulietti, del gruppo Misto e membro della commissione Cultura della
Camera, sottolinea la delusione per lo scorporo della parte della riforma sul giurì: ''Ho votato comunque si perché è importante intervenire sull'Ordine regolato da una legge vecchia
di 50 anni, e anche per riconoscere il grande lavoro fatto da Mazzuca, ma non capisco lo
scorporo della parte sul giurì, che avrebbe permesso di affrontare un tema come quello delle
rettifiche e di agire per la difesa soprattutto dei senza reddito e dei senza potere. Ora la riforma andrà al Senato dove sicuramente verrà modificato qualcosa e poi tornerà qua''.
(Ansa) - FARINA, IO ASTENUTO PERCHE' ORDINE E' OBSOLETO
''Mi sono astenuto nella votazione in cui e' stata approvata la riforma dell'Ordine dei gior-
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nalisti perchè lo ritengo una struttura obsoleta''. Lo ha detto all'ANSA il deputato Pdl Renato
Farina all'uscita della Commissione Cultura della Camera dove oggi e' passato il provvedimento. ''Bisognerebbe adeguarsi alla media della legislazione europea sui giornalisti. Tra i
vari paesi solo in Portogallo c'e qualcosa di simile all'Ordine e come da noi era figlio di
Mussolini lì e' figlio di Salazar. L'Ordine - ha aggiunto Farina - e' per me solo una struttura
di controllo del pensiero. Non dico che bisogna tagliare tutti i regolamenti ne' di adottare modelli come quello anglosassone in cui non ci sono regole e il giornalista e' visto come un prolungamento della libertà di pensiero. Ma si potrebbe pensare - conclude Farina - a un
modello come quello francese dove esiste la Carta del giornalista, che viene assegnata solo
dopo un controllo sulla professionalità, se stai lavorando o no in un giornale. Lo Stato non
c'entra affatto''.
SIDDI, RIFORMA ORDINE PRIMO PASSO
AMMODERNAMENTO
“Il voto di oggi di riforma dell’Ordine dei giornalisti è un primo importante passo per l’adeguamento e ammodernamento dell’ordinamento professionale. Ed è di grande valore il voto
unanime (un solo astenuto) della commissione Cultura della Camera espresso in sede legislativa, che offre un’indicazione precisa anche a quanti in questi mesi, a livello politico e di Governo, hanno avuto mere tentazioni abrogazioniste.
Non si può ignorare che la professione giornalistica è chiamata a garantire il diritto dei
cittadini a una corretta informazione e ha, perciò, un contenuto etico e un valore non solo
materiale che necessita di garanzie della legge, sia per l’autonomia che le deve essere sempre riconosciuta, sia per l’accesso alle fonti, sia per la tutela del segreto professionale. Certo
avremmo voluto di più, sia in materia di accesso, sia soprattutto per l’istituzione del Giurì per
la lealtà dell’informazione, ma è importante che questa legge abbia intanto il varo definitivo
dal Senato in tempi rapidi.
Si tratta di creare, presto, le condizioni per un ordinamento efficace. Un Consiglio meno
pletorico ( da 156 a un massimo di 90 membri) può essere più efficace nelle sue attività di
cura degli albi, delle verifiche nell’accesso, di vigilanza deontologica che la legge gli affida.
È interessante che quanti abbiano la laurea almeno triennale siano esentati dall’esame di cultura generale. Ed è molto importante la maggiore qualificazione per l’attività dei pubblicisti,
i quali potranno accedere all’albo mediante esame di cultura generale e sulla deontologia
professionale.
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 dicono di noi
È un’indicazione netta, condivisa dal Sindacato dei Giornalisti che, stando sul campo del
lavoro e delle sue condizioni, vuole considerarla oggi una scelta di indirizzo per una più penetrante, successiva iniziativa specifica sull’accesso in connessione alle tumultuose trasformazioni in corso e alle verifiche dei percorsi di istruzione. Si tratta di linee essenziali per la
qualità dell’informazione professionale e per il pieno recupero di un leale rapporto con i cittadini, che ne sono i veri destinatari. Apprezzamento per questo alla commissione Cultura
nella sua interezza (dal Presidente Aprea al primo firmatario Pisicchio, ai parlamentari più
impegnati sui temi dell’informazione come Scalera, Barbieri, Giulietti, Levi, De Biase, Rivolta
e altri) e, particolarmente, al relatore Giancarlo Mazzuca, che ha puntato con determinazione
a fissare dei primi punti fermi pur ribadendo la volontà di riprendere successivamente altri
temi, come quello del Giurì per la lealtà e la correttezza dell’informazione.
Si poteva quindi fare di più, soprattutto per il “Giurì” , per lo snellimento dei procedimenti
in relazione ai procedimenti per violazioni deontologiche e anche per l’accesso . Ma di questi tempi una riforma, sia pure di carattere essenziale sullo “strumento”, è certamente un
buon segno e un risultato positivo, sanzionato da un accordo bipartisan su una materia di
valore e di merito, in base a una proposta di iniziativa parlamentare, condivisa nel merito.
Il Governo dovrà tenerne conto e considerare queste scelte una risposta anche all’obbligo
stabilito dalla recente normativa finanziaria in materia di liberalizzazioni. Quella giornalistica è una professione che ha bisogno di un ordinamento etico chiaro e non di mere norme
mercantili tipiche del mondo degli affari perché possa essere considerata veramente libera
e, in questo senso, “liberalizzata”. La prima riforma dell’Ordine dei giornalisti che ottiene un
voto in un ramo del parlamento dopo 58 anni dalla sua istituzione è, frattanto, una doppia
buona notizia: per il fatto in se e per la convergenza bipartisan su scelte improntate a sobrietà
ed equilibrio. La riduzione da 156 a 90 membri del Consiglio Nazionale è scelta significativa per le istituzioni (l’Ordine, per legge, lo è), nella salvaguardia dei principi di partecipazione democratica e di efficienza delle attività pubbliche”. (www.fnsi.it)
(Asca) - PISICCHIO, RIFORMA ORDINE IMPORTANTE
MA NON E' OPTIMUM
La proposta di legge sulla modifica della legge 69 del 1963 che istituisce e regola l'ordine
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dei giornalisti ''e' un passo importante e necessario'', anche se ''la riforma non e' l'optimum''. E' il giudizio di Pino Pisicchio, deputato dell'Api e primo firmatario della proposta di
legge che oggi ha registrato l'ok unanime (con un solo astenuto) in commissione Cultura alla
Camera.
''Quello di oggi e' stato un passaggio importante, un gesto politico - spiega Pisicchio che ha rimesso in moto un'attivita' di riforma in un momento in cui l'Ordine dei giornalisti e'
l'organo piu' sensibile per vita democratica del Paese''.
Il primo firmatario della proposta di legge si ritiene soddisfatto perche' il provvedimento
''e' stato realizzato con il concorso di tutti i gruppi parlamentari, in modo che ci fosse una
condivisione piena''.
Tuttavia il deputato dell'Api lamenta ancora un nodo da sciogliere, poiche' ''abbiamo avuto
una risposta insufficiente da parte del governo sulla questione del Giuri', che avrebbe permesso di affidare certi percorsi sul rapporto tra lettore e giustizia a una diversa giurisdizione.
Il governo ha ritenuto che questo comportasse degli oneri, anche se noi non li abbiamo
visti, e quindi ne ha chiesto lo scorporo''.
(Asca) - SCALERA (PDL), RIFORMA ORDINE
PRIMO IMPORTANTE PASSO
Sulla modifica dell'ordinamento della professione di giornalista ,il deputato Pdl Giuseppe
Scalera, autore della dichiarazione di voto per la maggioranza in Commissione Cultura, ha
dichiarato: ''In un momento estremamente delicato per la stampa italiana, solcato costantemente da forti richiami ai principi deontologici, si avvertiva chiara l'esigenza di un adeguamento normativo della Legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti, datata ormai 1963.
L'informazione e, più complessivamente, i media hanno subito, infatti, in questi anni, trasformazioni profonde. L'arrivo di internet, l'aumentato peso specifico delle televisioni e delle
varie piattaforme informative ha finito per mutare radicalmente lo scenario di un giornalismo
che ha vissuto gli stessi, inevitabili cambiamenti della società italiana''.
''L'approvazione pressoché unanime registrata in Commissione Cultura - continua Scalera - testimonia la volontà di governare il cambiamento di questa difficile transizione, regolando l'accesso dei giornalisti pubblicisti, intervenendo in modo organico sugli stessi
concorsi per giornalisti professionisti. Un primo, importante passo sulla strada di una riforma
che necessita ora di ulteriori, importanti approfondimenti, facendo della libertà professionale del mondo giornalistico il punto di riferimento essenziale dell'azione del Parlamento''.
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 dicono di noi
(Asca) - MERLO (PD), FINALMENTE PARTE LA RIFORMA
'Finalmente parte la riforma dell'Ordine dei giornalisti. Non per liquidarlo come chiedono i
soliti qualunquisti e demagoghi, ma per rilanciarlo anche se mancano alcuni tasselli fondamentali come il giuri' per la correttezza dell'informazione. E', comunque, un buon testo e
segna un punto di vantaggio per l'intera categoria dei giornalisti italiani''. Lo dichiara Giorgio Merlo, deputato del Pd e vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai.
(Asca) - GASPARRI, BENE CAMERA.
SENATO ESAMINI PRESTO RIFORMA ORDINE
''E' sicuramente un traguardo importante l'approvazione da parte della Camera della riforma dell'Ordine dei giornalisti. Voglio esprimere il mio compiacimento al relatore Mazzuca
e sono certo che il Senato esaminerà al più presto questo atteso provvedimento affinché diventi legge dello Stato''. Lo afferma il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri.
(Asca) - VITA (PD), BENE RIFORMA MA SERVONO
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
''E' importante che la Camera abbia approvato una prima riforma dell'Ordine dei giornalisti.
E' un buon testo che richiede ovviamente qualche ulteriore approfondimento e alcune modifiche. In particolare non sono state inserite nel testo licenziato la commissione deontologica nazionale e il giurì per la correttezza dell'informazione. Nonché diversi altri argomenti. Tuttavia
finalmente si entra nel vivo di una riforma lungamente attesa e sulla quale ci sarà sicuramente
un impegno al Senato''. Lo afferma in una nota il senatore Pd, Vincenzo Vita, vicepresidente
della commissione Cultura e componente della commissione di Vigilanza Rai.
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EVENTI

28
luglio
EQUO COMPENSO:
FNSI, NON SPETTA A FIEG
SINDACARE
LA GESTIONE DELL’ORDINE

“NESSUNO può mettere in discussione il ruolo e la funzione dell’Ordine dei Giornalisti nella cura di una professione ad alto contenuto etico, chiamata ad assicurare
il diritto all’informazione dei cittadini. Neanche gli editori e, quindi, neanche la Fieg
(nella foto il presidente Carlo Malinconico) che pure rappresenta la componente primaria dell’industria dell’informazione.
Con gli editori e con la Fieg la Fnsi ritiene di dover tenere in primo piano le relazioni che competono alle parti sociali nel confronto e nella regolazione delle questioni dell’organizzazione editoriale, del lavoro e della sua dignità.
Gli Ordini e l’Ordine dei giornalisti, fra questi, sono organismi voluti dalla legge
a tutela delle autonomie e dei principi etici della professione posti a garanzia del cittadino.
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Polemiche e scontri di natura diversa, come quelli che hanno visto in queste ore
protagonista la Fieg su posizioni espresse dall’Ordine dei giornalisti, fanno parte di
un’altra trama. Quanto alle gestioni dell’Ordine, che per legge appartengono all’autonomia dei giornalisti eletti, il controllo non spetta agli editori, ma sono disciplinate anche questi dalla legge”.
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EVENTI

27
luglio
EQUO COMPENSO:
IL NERVOSISMO DELLA FIEG
ALIMENTA LE SPERANZE
RIPOSTE NEL PARLAMENTO

IN RELAZIONE alla nota diffusa dalla Fieg, il presidente dell’Odg, Enzo Iacopino,
ha precisato: “I miei interventi, tutti, sono pubblicati sul sito www.odg.it, sono negli
archivi delle agenzie e nelle registrazioni radiotelevisive. Ho sempre invitato a
non fare generalizzazioni, l’esatto contrario di ciò che la Fieg afferma. Registro ancora una volta il silenzio della Federazione degli Editori che non trova neanche in
questo momento il tempo per prendere le distanze da quanti tra i suoi associati si
comportano in maniera indecente. Quanto alla esigenza di far luce sul “ruolo e sulla
gestione dell’Ordine”, le nostre porte sono aperte agli esponenti della Fieg, senza neanche chiedere reciprocità per capire le ragioni dell’intollerabile reticenza sul vergognoso trattamento che troppi editori riservano ai giornalisti. A questo penserà il
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 dicono di noi
Parlamento".

(Ansa) - FIEG, DALL’ORDINE SOLO INFRUTTUOSE
PROVOCAZIONE
''E' scandaloso e inquietante che il presidente dell'Ordine dei giornalisti Iacopino, con
un'inaccettabile generalizzazione, attacchi l'intera categoria degli editori. La Fieg non farà
passare questa provocazione, la cui utilità lasciamo valutare alla commissione Cultura della
Camera dei Deputati''. E' la replica della Federazione italiana degli editori alle critiche dell'Ordine sul provvedimento sull'equo compenso.
''Certo non e' sollevare pretestuose polemiche la finalità per la quale l'Ordine, che e' ente
pubblico, riscuote e gestisce i contributi degli iscritti. E' ora che si faccia luce - conclude la
Fieg in una nota – sul ruolo e sulla gestione dell'Ordine''.
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EVENTI

27
luglio
EQUO COMPENSO:
L’ODG DOCUMENTA
IN PARLAMENTO
LO SFRUTTAMENTO
DEI GIORNALISTI

LA COMMISSIONE Cultura della Camera ha completato martedì le audizioni sulla
proposta di legge che punta a stabilire un equo compenso per il lavoro giornalistico.
Nell’ultima riunione sono state ascoltate le delegazioni della Fnsi (Franco Siddi, Roberto Natale, Giancarlo Tartaglia) e dell’Ordine (Enzo Iacopino, Giancarlo Ghirra,
Fabrizio Morviducci, Ennio Bartolotta).
L’Ordine ha contestato le affermazioni della Fieg che ravvisa nella proposta di
legge dei profili di incostituzionalità ed ha evidenziato il tentativo della stessa Fieg
di far credere al Parlamento che esiste una concreta possibilità, con una commissione Fieg Fnsi, di trovare una soluzione. Solo che dalla documentazione depositata
dalla stessa Fieg emerge che in quel contesto “non vi è alcun riferimento alla deter-
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minazione di eventuali minimi di compenso con conseguente conferma di quanto già
regolamentato”.
Cioè la Fieg rivendica l’assoluta libertà di troppi editori di continuare a sfruttare
i giornalisti.
La commissione Cultura, dopo le conclusioni del relatore Enzo Carra (nella foto
a pag. 97), chiederà di esaminare la proposta in sede legislativa. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, dopo il suicidio di Pierpaolo Faggiano, ascoltati i capi dei
gruppi parlamentari, aveva già acquisito tale disponibilità.
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EVENTI

22
luglio
LA SOLIDARIETÀ DEL CNOG
AL GIORNALISTA
SPORTIVO DEL MATTINO

IL CONSIGLIO Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti esprime completa solidarietà al
collega Roberto Ventre, giornalista del Mattino, al quale il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (nella foto) ha fatto ritirare l’accredito, impedendogli di svolgere
la sua attività professionale.
"Non è il primo tentativo - ha detto Guido D’Ubaldo, coordinatore del Gruppo di
Giornalismo sportivo dell’Ordine - di mettere il bavaglio ai giornalisti sportivi, da
parte di autorevoli dirigenti di società calcistiche.
Ribadiamo con forza quanto dovrebbe essere generalmente noto. Un giornalista
non deve far felice il potente di turno, ma raccontare ciò che succede. Il giornalista
risponde alla propria coscienza, al direttore del giornale, ai lettori. Non ai presidenti
di un club".
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine stigmatizza il comportamento del presidente
De Laurentiis e chiede che il collega Ventre possa tornare immediatamente a informare i lettori in completa autonomia, nel rispetto della libertà di informazione, che
nessun presidente può ledere, per nessun motivo.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine inoltre sollecita la Federcalcio a intervenire: il
calcio italiano, già così profondamente colpito e non dai giornalisti, ha bisogno di libertà, cultura, educazione e rispetto dei ruoli.
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EVENTI

18
luglio
EQUO COMPENSO:
I “POLVERONI”,
LA FIEG E LA VERITÀ

QUESTA settimana, la commissione Cultura della Camera continuerà le audizioni
sulla proposta relativa all’equo compenso del lavoro giornalistico. La Fieg, sabato
scorso, per la prima volta ha ritenuto di replicare alle affermazioni dell’Odg, ma non
per pronunciare finalmente qualche parola di censura – che viene vanamente sollecitata da oltre tre anni – nei confronti dei troppi editori che rubano i sogni ai giornalisti e quote di verità ai cittadini. Lo ha fatto per accusare il presidente dell’Ordine
dei giornalisti, Enzo Iacopino, di alzare “polveroni” manipolando il testo di un intervento del presidente Fieg, Carlo Malinconico, alla Camera.
Iacopino replica: “Questa è materia che non ha bisogno di polemiche, ma di
buona volontà e di verità. Manipolare i fatti, quando esistono i documenti ufficiali,
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sarebbe stupido prima che scorretto. Il testo dell’intervento del presidente Malinconico (consegnato per iscritto e reperibile negli atti parlamentari - ndr) è tragicamente
chiaro. Chiunque può leggerlo e trarne autonome conclusioni. Soprattutto valutando
il passaggio in cui fa riferimento alla “specifica commissione per approfondire il fenomeno, la diffusione e le modalità applicative del lavoro autonomo nel settore giornalistico” che avrebbe concordato con la Fnsi l’8 luglio 2011 (quando già era stata
programmata l’audizione in Parlamento). Parlando dell’oggi e del domani, quindi, e
non del passato, si aggiunge: “In tale contesto non vi è alcun riferimento alla determinazione di eventuali minimi di compenso, con conseguente conferma di quanto
già regolamentato nel protocollo sopra citato”.
Una conferma, dunque, non un cambio di rotta: un testo davvero “chiaro e inequivoco”, per usare le parole della Fieg.
Accusare gli altri di “inattendibilità” quando si tenta di smentire sabato quel che
si è affermato giovedì è adeguato biglietto da visita, in linea con i vergognosi silenzi
osservati dalla Fieg in tutti questi anni".
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EVENTI

18
luglio
FIEG,
IACOPINO ALZA
POLEMICHE
INESISTENTI

“IL PRESIDENTE dell'Ordine nazionale dei Giornalisti Iacopino, alza una polemica
inesistente e strumentale cui non intendiamo dare ulteriore corso proprio nell'interesse generale”. Così la Fieg risponde al presidente Iacopino, in merito alla polemica
sulla discussione in atto sulla proposta di legge sull'equo compenso.
“Il passo della relazione su cui Iacopino insiste - continua la Fieg - riguarda la ricostruzione della storia passata e non il recente accordo. Con riferimento a quest'ultimo il testo e' assolutamente chiaro e inequivoco. Così come chiara e' la
posizione assunta nelle dichiarazioni rese alla commissione Cultura (nella foto il presidente Valentina Aprea), che ne e' testimone. L'insistenza, dopo la nota di chiarimento di ieri, dimostra una volontà esclusivamente polemica che rende
complessivamente inattendibile la posizione di chi la propone. Occorre che nella
composizione della commissione prevista dalla proposta di legge se ne tenga
conto”(Ansa).

104



EVENTI

16
luglio
EQUO COMPENSO,
IACOPINO ALLA FIEG:
INCOSTITUZIONALE
E’ LA SCHIAVITU’

LA CAMERA dei Deputati sta esaminando la legge sull’equo compenso del lavoro
giornalistico. Nel corso della sua audizione, il presidente della Fieg ha fatto affermazioni sconcertanti che hanno determinato una secca smentita di Franco Siddi,
segretario della Fnsi alla quale la Fieg attribuiva una disponibilità a continuare a penalizzare, mantenendo di fatto l’attuale situazione, i giornalisti collaboratori.
Il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, dopo aver inutilmente
atteso un chiarimento dalla Federazione editori, ha ritenuto doveroso replicare alle
affermazioni di Malinconico:
“Incostituzionale è la schiavitù alla quale troppi editori, nel silenzio vergognoso
della Fieg, condannano migliaia di giornalisti. Non lo è certamente la legge sull’equo
compenso che impedirà di rubare i sogni ai giovani e quote di verità ai cittadini. Il
presidente della Fieg coltivi pure l’illusione di poter continuare a “gambizzare” con
le sue elemosine migliaia di giornalisti che da anni consente vengano retribuiti con
compensi da fame da editori nei confronti dei quali non ha mai trovato il tempo di
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esprimere, benché richiesto, una parola di censura.
Carlo Malinconico afferma che Fieg e Fnsi hanno “convenuto sull’opportunità
di non individuare minimi di compenso per le collaborazioni giornalistiche, dovendo
le parti determinare i relativi corrispettivi in relazione ai criteri di massima quantità
e della qualità della collaborazione”.
Viene seccamente smentito dal segretario della Fnsi, Franco Siddi, il quale auspica che “si sia trattato di un grave equivoco o di un incidente dialettico”. Le affermazioni di Malinconico sono, però, contenute in una memoria scritta, depositata
presso la commissione Cultura della Camera. Non c’è equivoco né incidente dialettico, solo la straordinaria sintonia tra il presidente della Fieg e quanto affermano alcuni dirigenti della Fnsi che stanno tentando di ostacolare il percorso unitario che
gli organismi della categoria hanno intrapreso con un impegno costante del segretario e del presidente della Fnsi, Siddi e Roberto Natale, su impulso del gruppo di lavoro sul precariato creato dall’Ordine e coordinato da Fabrizio Morviducci che sta
organizzando una manifestazione nazionale a Firenze per il 7 e 8 ottobre.
Il problema dello sfruttamento del lavoro di migliaia di giornalisti prima che essere sindacale è morale e non può, anche per questo, essere affrontato con un ruolo
paritario da editori che arrivano a retribuire con 50 centesimi lordi ogni articolo o a
stabilire tetti mensili di 200 euro per le collaborazioni, costringendo di fatto i giovani
a continuare a scrivere gratuitamente per non pregiudicare il rapporto con le testate.
Gli “invisibili”, i “gambizzati” d’ogni latitudine, quelli che si vedono rubare i sogni
nel disinvolto silenzio della Fieg, sono migliaia. Almeno l’80 per cento di loro non è
iscritto al sindacato (tra l’altro perché non può permetterselo). Carlo Malinconico
non affronterà questo problema con una commissione composta solo da chi, come
la Fieg, rivendicherebbe la rappresentanza dei ladri dei sogni e da chi, la Fnsi, non
può parlare a nome di tutte le vittime. Il Parlamento non si farà espropriare il diritto
di stabilire con una legge dall’alto contenuto morale regole minime di civiltà troppo
a lungo mortificate dalla violenza di troppi editori e dai silenzi della Fieg”.
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EVENTI

15
luglio
BOTTA E RISPOSTA
FNSI - FIEG
SU LAVORO
AUTONOMO

BOTTA e risposta a distanza tra il segretario della Federazione nazionale della
stampa, Franco Siddi, e il presidente della Federazione italiana editori giornali, Carlo
Malinconico: tema, il precariato giornalistico e dell'equo compenso, oggetto della
proposta di legge Moffa all'attenzione della commissione Cultura della Camera (che
ieri ha ascoltato in audizione il presidente Fieg), e in particolare l'applicabilità delle
nuove norme al lavoro autonomo.
Fieg e Fnsi, ricorda Siddi in una nota, ''hanno riconosciuto l'esigenza di costituire
una commissione bilaterale per fare un vero e proprio check in del fenomeno al fine
di adottare le più idonee misure per fare chiarezza e giustizia (almeno per quanto riguarda il sindacato) in maniera nitida e rigorosa. Stupisce perciò, e non ci trova per

107


niente d'accordo, quanto - secondo resoconti di stampa - avrebbe affermato, nell'audizione alla commissione cultura della Camera sulla proposta di legge Moffa, il
presidente della Fieg, Carlo Malinconico. Individuare un giusto compenso, anche
fissando dei minimi, per le collaborazioni giornalistiche è un obiettivo primario della
Fnsi reso chiaro in tutte le sedi, compresa quella dell'ultimo negoziato contrattuale.
Quindi non e' assolutamente corrispondente al vero, ed incomprensibile, l'idea diffusa dal presidente della Fieg che ci sia un'intesa tra le parti di tipo diverso. Vogliamo
sperare che si sia trattato di un grave equivoco o di un incidente dialettico''.
“La Fieg - precisa oggi Malinconico - ha espresso, nel corso dell'audizione alla
commissione Cultura della Camera, il grande rilievo che gli editori ricollegano al
problema dell'equo compenso del lavoro giornalistico autonomo. La previsione di
una commissione bilaterale, nella recentissima rinnovazione economica biennale
del contratto collettivo di lavoro, e' stata citata dal presidente della Fieg proprio ed
esclusivamente per sottolineare tale condivisa sensibilità sul delicato problema.
Nell'audizione è stato espressamente ricordato dalla Fieg che 'con la recente ipotesi di accordo 8 luglio 2011, Fieg ed Fnsi hanno concordemente assunto l'impegno
di costituire una specifica commissione per approfondire il fenomeno, la diffusione
e le modalità applicative del lavoro autonomo nel settore giornalistico'''. Le perplessità della Fieg sulla proposta Moffa “non riguardano la finalità dell'intervento proposto, ma le maglie troppo larghe del riferimento agli istituti del lavoro subordinato.
Il richiamo alla coerenza con questi ultimi istituti non appare idonea a consentire le
oggettive differenziazioni che sussistono tra le molteplici forme del rapporto autonomo. Nel corso dell'audizione e' stato specificato che i dubbi di costituzionalità derivano dal rischio di trattare allo stesso modo rapporti di lavoro molto differenziati,
tra loro e con il lavoro subordinato. L'apporto di conoscenza di tale realtà - conclude
Malinconico - e' un oggettivo contributo all'arricchimento dei criteri e alla risposta
da dare al problema” (Ansa).
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EVENTI

13
luglio
PRECARIATO GIORNALISTICO:
IL SOSTEGNO
DEL SOTTOSEGRETARIO
BONAIUTI

L’ESPLICITO “appoggio” da parte del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega all’editoria Paolo Bonaiuti alla proposta di legge sul precariato
giornalistico presentata da deputati di vario orientamento politico (primo firmatario l’on. Moffa) rappresenta un elemento importante per affrontare finalmente un
problema che coinvolge e penalizza decine di migliaia di giovani che svolgono in
condizioni avvilenti e intollerabili la professione giornalistica nel nostro Paese.
L’Ordine dei Giornalisti, alla cui iniziativa va ascritto il merito di aver consentito
l’avvio del percorso parlamentare, considera quello del precariato “il” problema del
mondo editoriale italiano. Non sono più tollerabili i trattamenti imposti a quanti – e
sono ormai la maggioranza di coloro che vivono, male, di giornalismo - operano
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senza alcuna garanzia di natura contrattuale ed esposti ad ogni condizionamento e
ricatto.
Nell’esprimere piena soddisfazione per la posizione assunta dal Governo e con
l’augurio che questa posizione consenta un iter sollecito della proposta di legge, l’Ordine dei Giornalisti ricorda il proprio impegno a fare dell’incontro nazionale dei giornalisti precari in programma per i giorni 7 e 8 ottobre a Firenze un momento di
rilancio della battaglia per garantire a quanti esercitano questa professione condizioni di dignità e di rispetto.
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EVENTI

6
luglio
EQUO COMPENSO:
INIZIATO L’ESAME
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
IN COMMISSIONE
CULTURA

LA COMMISSIONE Cultura della Camera dei Deputati, presieduta da Valentina
Aprea, ha cominciato l’esame della proposta di legge sull’equo compenso (AC 3555
vedi pag. 48). Il relatore è Enzo Carra (nella foto).
La commissione procederà a tre audizioni,che saranno programmate in tempi
stretti: Ordine dei giornalisti, Fnsi, Fieg.
La proposta, che ha come primo firmatario il presidente della commissione Lavoro, Silvano Moffa, ma è sottoscritta da deputati di tutti i gruppi politici (un testo
analogo è stato presentato in Senato a firma dei senatori Vincenzo Vita ed Elio lannutti), prevede che gli editori che non compensano adeguatamente il lavoro giornalistico perderanno il diritto di accedere ad ogni e qualsiasi contributo.
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Il ministro della gioventù, Giorgia Meloni, che ipotizzò una sorta di “bollino blu”
per gli editori, recentemente, dopo la tragica scomparsa del collega Pierpaolo Faggiano rilasciò dure dichiarazioni, affermando, tra altro: "Compensi di un euro e tempi
di pagamento che arrivano a superare un anno: il fenomeno dello sfruttamento e
dell'umiliazione della professionalità di tanti giornalisti precari ha raggiunto ormai
un punto di non ritorno. Credo che su un punto almeno si possa e si debba intervenire: immaginando uno strumento di verifica che consenta di stabilire criteri minimi
di correttezza nella gestione dei compensi per i freelance e che rappresenti una condizione irrinunciabile per gli editori che vogliano accedere a un qualsiasi tipo di finanziamento pubblico".
Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, il 30 giugno, in occasione della riunione della conferenza dei capi gruppi parlamentari, ha annunciato, ricevendone
esplicito consenso, l’intenzione di far trasferire in sede legislativa l’esame della proposta.
Fini, il 28 giugno scorso, aveva segnalato alla presidente Aprea che la proposta
era stata assegnata alla commissione cultura in data 15 luglio 2010, ma non ne era
stato avviato l’esame.
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EVENTI

6
luglio
CNOG E LEGA PRO:
UN INCONTRO PER TUTELARE
I GIORNALISTI SPORTIVI

E’ STATO trovato un accordo per migliorare i rapporti tra organi di informazione e
società in vista della prossima stagione agonistica e per garantire ai giornalisti italiani il rispetto dei loro diritti.
L'intesa è stata raggiunta nel corso di un incontro nella sede del Consiglio Nazionale dell’Ordine alla presenza di Francesco Ghirelli (nella foto), direttore generale
della Lega Pro, del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Enzo Iacopino,
del segretario Giancarlo Ghirra e del coordinatore del gruppo di giornalismo sportivo Guido D’Ubaldo. Al centro della riunione la tutela dei giornalisti sportivi impegnati a svolgere la loro attività sui campi della Lega Pro, spesso tra grandi difficoltà
che, negli ultimi tempi, in particolare a Salerno, hanno determinato spiacevoli episodi.
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6
luglio
IL PRESIDENTE MORATTI
RISPETTI
I GIORNALISTI

IL CONSIGLIO nazionale dell'Ordine dei giornalisti esprime solidarietà al direttore
e alla redazione della Gazzetta dello Sport per l'inopinata aggressione verbale attuata
dal presidente dell'Inter Massimo Moratti. I buoni giornalisti e i buoni giornali non
fanno i tifosi, ma raccontano i fatti ed esprimono opinioni separandole dai fatti.
Chiunque è libero di criticare le posizioni che possono essere assunte dai singoli e
dalle testate, ma sempre rispettando quei principi di misura che fanno del diritto di
critica l'essenza stessa della democrazia. Quando questo confine viene superato , ancorché da personaggi autorevoli e stimati come il presidente dell'Inter Massimo Moratti, si corre il rischio di scatenare solo pericolose contrapposizioni che nulla hanno
a che vedere con la libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione.
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EVENTI

4
luglio
LA CASSAZIONE
E LA RADIAZIONE
DI FARINA. LE SENTENZE
VANNO RISPETTATE

ANNULLATA, dalla Cassazione, la radiazione dall'Ordine dei giornalisti dell'ex vicedirettore di Libero, e collaboratore del Sismi dietro compenso, Renato Farina, ora deputato del Pdl.
Farina, si era dimesso volontariamente dall'albo dei giornalisti il primo marzo del
2007, quando era venuto a galla che era 'l'agente Betulla', e la cancellazione della sua
iscrizione - ad avviso dei supremi giudici - ha comportato "il radicale venir meno del
potere disciplinare da parte dell'organo" dei giornalisti per effetto di un "evidente
vuoto normativo". La Procura della Suprema Corte, invece, rappresentata da Maurizio Velardi, aveva chiesto la conferma del provvedimento espulsivo.
In particolare, la Cassazione, con la sentenza 14407 della Terza sezione civile,
depositata ieri, ha osservato che la legge che regolamenta la professione giornali-
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stica, diversamente da quanto avviene per altri ordini professionali, come quello degli
avvocati, non vieta ad un iscritto di dimettersi "in pendenza di un procedimento disciplinare".
"Tale evidente vuoto normativo - ha rilevato la Cassazione - non può peraltro condurre ad una diversa interpretazione della normativa, tenuto conto delle caratteristiche
del potere disciplinare che, seppure ispirato a prevalenti interessi pubblicistici, è comunque, per sua natura, esercitabile solo sul presupposto della irrogazione della sanzione disciplinare".
L'Ordine nazionale dei giornalisti ha l'abitudine di rispettare le sentenze della magistratura. Sempre. Anche quando non coincidono con le decisioni assunte dal suo
Consiglio nazionale. Nel caso specifico, la decisione della Cassazione riguarda l'incompetenza dell'Odg nell'infliggere la sanzione della radiazione a Renato Farina per il fatto
che lo stesso, a procedimento disciplinare avviato, aveva presentato le dimissioni dall'Ordine.
Nulla la Cassazione dice, e nulla poteva dire, sulle responsabilità di Farina in relazione alla sua peraltro accertata e ammessa attività di collaboratore a pagamento dei servizi segreti. Farina ha patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione, commutata
in 6.480 euro di multa, e ha ammesso di avere ricevuto dai servizi circa 30.000 euro.
Tale attività non è compatibile con le norme deontologiche della professione ed è vietata
esplicitamente da una legge dello Stato che impedisce ai servizi segreti di avere, tra altri,
“alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, i giornalisti”.
Farina è stato sospeso per dodici mesi dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia in
data 28.09.2006 (decisione notificata all’interessato il 5.10.2006). Mentre era in corso
il procedimento di appello su ricorso del Procuratore generale (30.10.2006) e dello stesso
Farina (02.11.2006), l’allora giornalista ha presentato le dimissioni dall'Ordine, il 1
marzo 2007, recepite – nota la Cassazione – dal Consiglio della Lombardia il 20.03.2007,
quando era già pubblicamente fissata la data per la decisione che il Consiglio nazionale
ha adottato il 29.03.2007.
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Farina, indipendentemente dalla sentenza della Cassazione, non è iscritto all'Ordine dei giornalisti.
Leggo il commento alla sentenza 14407/2011 della Cassazione pubblicato in
www.odg.it e sono senza parole. Il Consiglio nazionale non ha mai notificato la data
dell’udienza di appello al Consiglio della Lombardia. La unanime presa d’atto delle
dimissioni di Renato Farina era, comunque, un atto dovuto. Non c’è un obbligo nella
legge di sospendere quella presa d’atto. L’illegalità, come ha scritto la Cassazione, è
stata commessa dal Consiglio nazionale che ha giudicato un non iscritto all’Albo.
Franco Abruzzo (già presidente dell’Ordine della Lombardia)
La successione delle date emerge dagli atti ufficiali, non ultimo il dispositivo della
decisione della Cassazione. L'Ordine della Lombardia, allora presieduto dal collega
Abruzzo, era certamente al corrente che pendeva un ricorso. Non esistono norme che potessero impedire al Consiglio della Lombardia di prendere atto delle dimissioni, quindi
nulla rileva il fatto che il Consiglio e il presidente Abruzzo non avessero avuto notizia
della fissazione della data per la decisione del ricorso Farina. Non c’era stata, perché
non prevista, una comunicazione formale.
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EVENTI

1
luglio
LOTTA AL PRECARIATO.
FINI: LA PROPOSTA
DEVE ESSERE ESAMINATA
CON PRIORITA’

SI È SVOLTA, a Roma, una fiaccolata in ricordo del collega scomparso Pierpaolo
Faggiano, organizzata dai freelance e collaboratori di Stampa romana. Un corteo silenzioso da piazza della Torretta a piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, per chiedere rispetto per il lavoro dei giornalisti, soprattutto da parte di quegli
editori che disinvoltamente condannano ad una vita senza prospettive quanti da precari o free lance fanno questo mestiere.
La tragica scelta di Pierpaolo ha, però, determinate reazioni anche nel mondo politico. Sempre ieri, riunendo la conferenza dei capigruppo, il presidente della Camera
dei Deputati, Gianfranco Fini, ha annunciato la sua intenzione di chiedere che la proposta di legge sull’equo compenso dei giornalisti (atto Camera 3555 vedi pag. 48) venga
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esaminata in sede legislativa dalla commissione Cultura, presieduta dall’on. Valentina Aprea, informata dell’iniziativa del presidente della Camera.
I capi dei gruppi parlamentari hanno convenuto su questa procedura. Dovrebbe
essere designato come relatore il deputato Enzo Carra.
L’Ordine dei giornalisti apprezza questi sforzi, in particolare quelli del presidente
Fini, e si augura che in tempi ragionevoli la proposta, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, diventi legge. Le norme contenute prevedono che gli editori che non compensano adeguatamente il lavoro giornalistico, secondo un tariffario che dovrà essere
messo a punto in tempi rapidissimi dopo l’approvazione, perdano il diritto a tutte le
provvidenze pubbliche.
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EVENTI

1
luglio
INFORMAZIONE
E PUBBLICITÀ: IL PRINCIPIO
DELLA SEPARAZIONE
NETTA SOLO UN ''RELITTO
DEL PASSATO''?
PARTE un sondaggio fra i giornalisti italiani sull' etica e sulla sua percezione nel
nuovo sistema dei media digitali - Una Ricerca condotta dall' Ordine dei giornalisti
e dall' Università di Urbino.
Secondo un recente rapporto della Columbia Journalism School, con il diffondersi dei media digitali le questioni etiche relative al rapporto tra informazione e
pubblicità vengono progressivamente messe da parte. E' un processo che si sta verificando anche in Italia? Il quadro etico relativo al rapporto fra informazione giornalistica e inserzionista pubblicitario - delineato dalle varie Carte deontologiche che
il giornalismo italiano si è dato in questi decenni – comincia anche nel nostro paese
ad essere considerato come un relitto del passato? E i principi che fissano la separazione netta fra giornalismo e messaggio pubblicitario come vengono percepiti dalle
nuove generazioni di giornalisti?
Sono alcune delle questioni al centro di una Ricerca avviata congiuntamente dal
Gruppo di lavoro dell' Ordine nazionale dei giornalisti sulla Qualità dell' informa-
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zione e da un gruppo di ricercatori che fa capo al laboratorio LaRiCA - dipartimento
di Scienze della Comunicazione dell’Università di Urbino Carlo Bo, coordinato dal
prof. Giovanni Boccia Artieri.
La Ricerca si basa su un questionario online che verrà sottoposto a un campione
rappresentativo delle principali realtà editoriali del paese, sia della carta stampata
che dell’ informazione digitale.
I dati, raccolti in forma anonima, e i risultati complessivi della Ricerca saranno
presentati e discussi nel corso di un seminario pubblico in programma in autunno.
Il questionario è articolato in 25 domande a cui i partecipanti dovranno rispondere indicando il grado di accordo su alcune affermazioni (molto, abbastanza, poco,
per niente, non so) relative a questioni etiche fondamentali per la professione giornalistica:
- l’ attualità dei principi che fissano la separazione netta fra informazione giornalistica e messaggio pubblicitario,
- la percezione di questi principi da parte dei giornalisti della nuova generazione
e del nuovo sistema mediatico creato dallo sviluppo del digitale,
- la eventuale necessità di una revisione delle ‘’carte’’ sul rapporto fra informazione e pubblicità.
Il questionario viene sottoposto a tutte le redazioni delle testate online ''native''
e a un campione di giornalisti delle redazioni ''cartacee'' e online di quotidiani e periodici scelti per fasce di anzianità professionale e appartenenti a tutti i tipi di testata - quotidiani nazionali, interregionali/regionali, locali, gratuiti, settimanali,
quindicinali o mensili – e, in caso delle testate locali, alle cinque principali aree geografiche del paese.
Il sondaggio lascia fuori il segmento dei giornalisti esterni alle redazioni (freelance, precari, collaboratori, ecc.) e il settore dell' emittenza radiotelevisiva – a cui
sarà dedicata una ricerca specifica vista la relativa diversità del rapporto informazione/comunicazione pubblicitaria in relazione al mezzo.

121



EVENTI

24
giugno
GIORGIA MELONI:
NO FINANZIAMENTI
PUBBLICI AGLI EDITORI
CHE SFRUTTANO
I PRECARI

"COMPENSI di un euro e tempi di pagamento che arrivano a superare un anno: il fenomeno dello sfruttamento e dell'umiliazione della professionalità di tanti giornalisti precari ha raggiunto ormai un punto di non ritorno": lo dichiara il ministro della
Gioventù, Giorgia Meloni.
"Sono troppi - prosegue il ministro - i giovani che, mortificati dalla precarietà e
da compensi non adeguati al lavoro svolto, vengono sfruttati senza ritegno. Come
dimostra la recente tragedia del giornalista che si è tolto la vita. Credo che su un
punto almeno si possa e si debba intervenire: immaginando uno strumento di verifica che consenta di stabilire criteri minimi di correttezza nella gestione dei compensi per i freelance e che rappresenti una condizione irrinunciabile per gli editori
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che vogliano accedere a un qualsiasi tipo di finanziamento pubblico".
"Esiste - aggiunge Meloni - un disegno di legge a firma di Silvano Moffa, incardinato in Commissione Cultura alla Camera. Mi unisco alla richiesta del presidente
nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino, di accelerare l'iter di questa
proposta. Ho già parlato con la presidente della Commissione Valentina Aprea, e
siamo d'accordo perché‚ - conclude – di concerto con i gruppi parlamentari, s'inizi
presto ad affrontare questa spinosa questione". (Ansa).
-

123



EVENTI

23
giugno
L’INTOLLERABILE RISPOSTA
DELLA POLITICA AL SUICIDIO
DI UN GIORNALISTA
PRECARIO

IL COLLEGA Pier Paolo Faggiano ha deciso di togliersi la vita perché non riusciva
a sopportare la mortificazione di una precarietà che gli rubava i sogni e attentava alla
sua passione per la verità da offrire ai cittadini.
C’è sempre stato un dibattito sulla opportunità di dare la notizia dei suicidi, soprattutto quando le vittime sono giovani o giovanissimi e, per questo motivo, l’Ordine
nazionale dei giornalisti non aveva fatto alcun commento pubblico.
Ma è intollerabile che la risposta sostanziale della maggioranza parlamentare sia
un incontro informale per recuperare la legge sulle intercettazioni perfino nella sua
prima versione: un bavaglio maleodorante che si cerca di giustificare approfittando
della pubblicazione di alcuni fiumi di intercettazioni telefoniche che fanno emergere
scenari raccapriccianti tra affaristi e politici.
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Una risposta sana a quella tragedia sarebbe stata una immediata messa all’ordine
del giorno, in sede legislativa, della proposta sull’equo compenso del lavoro giornalistico, finalizzata a sanzionare con la privazione dei contributi pubblici quegli editori che trattano i giornalisti come schiavi, approfittando di complicità analoghe a
quelle dei “caporali” che sfruttano gli immigrati nelle campagne del Sud e nel mondo
dell’edilizia.
C’erano stati, a favore di questa proposta, un impegno pubblico del ministro della
gioventù, Giorgia Meloni (maggio 2010) e uno davanti alle telecamere del presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi (dicembre 2010). Da allora il silenzio. I colleghi continuano ad essere sfruttati da quei negrieri dei tempi moderni che ci sono tra gli editori che compensano i giornalisti con retribuzioni di pochi spiccioli di euro (anche
0,50 centesimi ad articolo, tasse comprese). E il Parlamento si occupa di altro, mentre la maggioranza pianifica non di colpire gli eccessi, ma di privare i cittadini del diritto alla verità.
Il Presidente del Senato della Repubblica, Renato Schifani, quello della Camera
dei Deputati, Gianfranco Fini ritengono di poter fare qualcosa?
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EVENTI

23
giugno
DUE GIORNALISTE
DI TELEPADANIA VITTIME
DI UNA AGGRESSIONE:
LA SOLIDARIETÀ
DELL'ORDINE

LE GIORNALISTE Aurora Lussana, direttrice di Telepadania, e Camilla Venaria,
collaboratrice della testata, sono state aggredite in largo Formentone, a Brescia, dove
si trovavano per documentare la protesta degli immigrati contro la sanatoria del governo.
Giancarlo Mariani, giornalista del quotidiano la Padania e consigliere nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, esprime piena solidarietà alle colleghe: “Un gesto di intimidazione intollerabile – commenta il consigliere Mariani – anche perché compiuto
da una donna italiana ai danni di due colleghe giornaliste che stavano svolgendo il
loro lavoro”.
“Episodi come questo indicano –prosegue Mariani - che c’è un brutto clima per
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chi fa informazione e la pensa diversamente da chi manifesta in piazza contro le
leggi dello Stato. Quello Stato che per fortuna è intervenuto, attraverso le Forze dell’Ordine, per evitare che l’episodio potesse avere esiti peggiori”.
Sulla vicenda ha preso posizione anche il Movimento Liberi Giornalisti che condivide le posizioni espresse dal consigliere Mariani e, attraverso i colleghi eletti nel
Consiglio della Associazione Lombarda Giornalisti e nel Consiglio della Federazione
Nazionale Stampa Italiana, chiederà che anche il sindacato si pronunci su questo
grave episodio.
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EVENTI

16
giugno
PONTIDA: BOSSI
E GLI INSULTI RIVOLTI
AI GIORNALISTI

REPLICANDO con ironia agli insulti rivolti dal leader della Lega ai giornalisti, il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino ha commentato: "L'on.
Bossi ha sempre un linguaggio vivace. Quando è in difficoltà alza ancora di più i toni
scadendo nella volgarità come ha fatto oggi nei confronti dei giornalisti. Avrà fatto
qualche eccezione o ha compreso quelli che erano sul palco vicino a lui? In ogni caso
oggi a Pontida c'era tanta gente e molto, moltissimo sole".
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EVENTI

14
giugno
108ª SESSIONE D’ESAMI:
UN APPLAUSO
IN RICORDO
DI GILBERTO EVANGELISTI

UN LUNGO applauso, testimonianza di un affetto autentico: così i praticanti che
hanno preso parte alla 108ª sessione d’esami hanno voluto salutare Gilberto Evangelisti, scomparso il 17 aprile. Gilberto, come tutti amichevolmente lo chiamavano,
si è occupato per decenni della formazione dei giovani giornalisti, spendendo ogni
sua energia per dare loro un contributo utile a diventare professionisti. Al suo posto,
nella sala che ospita gli esami, un mazzo di fiori davanti alla “sua” sedia vuota.
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EVENTI

14
giugno
HA INIZIO LA 108ª SESSIONE
DI ESAMI PER LA PROVA
DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE

IL 14 GIUGNO 2011 si è svolta la prova scritta della 108ª sessione di esami per la
prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
L’esame si è svolto presso l’Ergife Palace Hotel in Via Aurelia, 617.
Alla prova scritta sono stati ammessi a partecipare i candidati che, alla data stabilita per lo svolgimento della suddetta prova, abbiano compiuto il prescritto periodo
di praticantato giornalistico (art. 46, 1° comma, del citato D.P.R.) e abbiano partecipato a corsi di formazione o di preparazione teorica anche “a distanza”, della durata
minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali dell’Ordine
o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti.
A questa sessione di esami sono prevenute al Consiglio nazionale 162 domande;
sono stati presenti alla prova scritta 132 candidati; sono stati ammessi alla prova
orale 89 e sono risultati idonei 77 giornalisti professionisti.

130



EVENTI

6
giugno
150 ANNI DALL’UNITÀ
D’ITALIA, L’INFORMAZIONE
IERI E OGGI:
UN CONVEGNO A SIBARI

RIGUADAGNARE il concetto di qualità per esercitare la professione di giornalista
che è “la più bella anche se difficile professione del mondo” con correttezza, senza
condizionamenti e con la massima obiettività, specie in questi tempi tanto difficili per
l’informazione tra tanti cambiamenti, rivoluzioni e nuove tecnologie: è quanto è stato
sottolineato nel corso del convegno sul tema “150 anni dall’Unità d’Italia: l’informazione ieri e oggi”, organizzato dal Circolo della Stampa “Pollino-Sibaritide”, d’intesa
con l’Ordine regionale e il Sindacato regionale dei giornalisti, che si è tenuto in Calabria, nel salone delle conferenze dei Cantieri nautici ai Laghi di Sibari, sede del
Circolo.
Al convegno, moderato da Cosimo Bruno, presidente del Circolo della stampa e
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consigliere nazionale dell’Ordine, sono intervenuti il presidente nazionale dell’OdG,
Enzo Iacopino, il presidente della FNSI, Roberto Natale, Tiziana Ferrario, volto storico del TG1 e consigliere nazionale dell’Ordine, Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine regionale, e Carlo Parisi, segretario del Sindacato dei giornalisti della
Calabria.
Vi hanno partecipato, oltre a colleghi del Circolo della stampa, i consiglieri nazionali dell’Ordine Natalino Bianco e Attilio Sabato, il consigliere dell’Ordine regionale, Maurizio Putrone, oltre a numerose autorità civili e militari tra cui i sindaci
dei comuni di Cassano Jonio, di Castrovillari, di Altomonte, e il consigliere provinciale Vico. Numerosi le comunicazioni di adesione da parte di tanti rappresentanti
di istituzioni che non hanno potuto essere presenti e che hanno voluto ribadire l’importanza del tema del convegno per la vita democratica del nostro Paese e anche
della Calabria.
Il presidente dell’OdG, Enzo Iacopino, nel suo intervento ha, tra l’altro, detto che
in Calabria gli operatori dell’informazione vivono in trincea per il fatto che una
stampa che vuole riferire i fatti e denunciare i misfatti è troppo scomoda, per politici e per la malavita organizzata. Iacopino è ritornato anche in questa occasione
sugli editori “ladri di sogni” di tanti operatori dell’informazione che ritengono il proprio ruolo una missione. "Anche così - ha detto Iacopino - l’informazione viene ad essere ….gambizzata".
Roberto Natale, presidente della FNSI, ha parlato delle anomalie come troppo
precariato e troppo caporalato, sottolineando la necessità di leggi per garantire un
equo compenso, accettabile anche nella misura di 8 euro all’ora , “come per le badanti”. Altro grave problema quello dei tanti conflitti di interesse.
Della crisi dell’informazione oggi, sottoposta a ricatti e condizionamenti sempre
più pesanti, ha parlato Tiziana Ferrario nel corso del suo intervento appassionato e
coinvolgente nel corso del quale ha raccontato anche il suo malessere personale.
Carlo Parisi, segretario del Sindacato giornalisti della Calabria e componente la
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giunta esecutiva della FNSI,ha ricordato le battaglie del sindacato denunciando abusi
di editori e anche di alcuni Enti pubblici.
Il presidente dell’OdG della Calabria, Giuseppe Soluri, ha ribadito in questa occasione che di fronte ai rischi e alle insidie cui è soggetta l’informazione oggi occorre
un surplus di responsabilità da parte degli operatori dell’informazione evitando di
fare i “tifosi” di parte.
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EVENTI

31
maggio
A GENOVA LA QUARTA
GIORNATA DELLA MEMORIA
DEI GIORNALISTI UCCISI
DA MAFIA E TERRORISMO

E’ STATA celebrata a Genova, nella sala del Consiglio provinciale a Palazzo Doria
Spinola, la quarta edizione della Giornata della memoria dei giornalisti uccisi da
mafia e terrorismo, organizzata dall’Unci: i nomi di vittime e feriti sono stati letti in
un’atmosfera di commozione.
A Genova è stata scritta una delle pagine più dolorose della storia degli “anni di
piombo”, tra il 1970 e il 1980. Proprio a Genova dove Brigate Rosse e Autonomia
Operaia hanno steso la loro rete di adepti e informatori nei cantieri navali, nelle acciaierie, nelle fabbriche, ma anche negli uffici pubblici, inizia l’attacco al mondo dell’informazione.
La sera del 1° giugno 1977 un terrorista, all’uscita del garage della redazione di
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via Varese, spara a Vittorio Bruno (vicedirettore de Il Secolo XIX). Alcuni proiettili
raggiungono agli arti il giornalista che dopo essere stato ferito riesce a salire nuovamente sull’auto e a suonare il clacson per dare l’allarme. E’ la prima aggressione armata a un giornalista.
Poche ore dopo, la mattina del 2 giugno, a Milano viene ferito Indro Montanelli
(direttore del Giornale) e, il giorno successivo, il 3 giugno, a Roma viene ferito il collega genovese Emilio Rossi (direttore del Tg1-Rai) raggiunto da 12 colpi di pistola.
Per alcuni giorni resta tra la vita e la morte. Lo stesso 3 giugno a Massa Carrara falliscono due attentati all’auto di un corrispondente della Nazione di Firenze e di uno
del Telegrafo di Livorno mentre a Milano viene incendiato un furgone del Corriere
della sera. Sabato 4 giugno a Roma viene trovato un volantino in cui i terroristi annunciano “Colpiremo ancora, e presto,.. ed alzeremo il tiro…”. E’ stato un anno tragico per i giornalisti il 1977. Culmina, il 29 novembre, a Torino, con la barbara
esecuzione di Carlo Casalegno (vicedirettore de La Stampa).
“A noi cronisti resta l’onore di aver avuto “grandi colleghi” e il dovere di ricordarli
– ha detto Edoardo Pusillo, presidente del Gruppo Cronisti Liguri, organizzatore
della cerimonia – A tutti i giovani colleghi rivolgo un invito: non dobbiamo accontentarci di scrivere su un giornale o di apparire alla televisione, dobbiamo pretendere
di essere cronisti indipendenti e liberi, come liberi e indipendenti sono stati coloro
che in nome della libertà di stampa hanno lasciato la loro vita”. I giornalisti hanno
la possibilità di far uscire fenomeni, come la mafia, il terrorismo e il malaffare, dalla
pura cronaca nera e a connetterli con gli aspetti della società, della politica e dell’economia – ha espresso nel suo discorso l’onorevole Alessandro Repetto, presidente
dell’amministrazione provinciale Genova, Ente che ha patrocinato l’evento – Scegliere di occuparsi di questo tipo di giornalismo è un atto di coraggio, è una scelta
di vita radicale, è dare la priorità assoluta alla ricerca della verità a scapito della propria sicurezza. Proteggere il pluralismo e il diritto all’informazione è un dovere di
tutti- ha sottolineato,- poiché la critica giornalistica e il giornalismo di indagine rap-
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presentano una delle più forti espressioni della democrazia ed è la stessa democrazia a essere colpita quando un giornalista resta vittima della mafia o del terrorismo”.
Alla cerimonia sono intervenuti in rappresentanza dei giornalisti, il presidente
dell’Unione nazionale italiana dei cronisti, Guido Columba, il presidente dell’Ordine
nazionale dei giornalisti, Enzo Iacopino e il segretario Giancarlo Ghirra, il presidente dell’Ordine dei giornalisti regionale, Attilio Lugli, e il segretario dell’Associazione ligure dei giornalisti, Marcello Zinola, oltre alle massime autorità di Genova.
Dopo la lettura del lungo elenco dei cronisti, vittime per mano di terroristi e mafiosi, e caduti in guerra o per mano del potere politico, in Italia e all’estero, sono state
le testimonianze, fornite da Vittorio Bruno, l’ex vicedirettore del Secolo XIX, ferito
nell’attentato del 1° giugno 1977, e da Lirio Abbate, inviato dell’Espresso che vive da
anni sotto scorta, minacciato di morte dalla mafia, a toccare il pubblico, numeroso
e particolarmente partecipe. Nella sala, tra le altre, è spiccata la presenza di Sabina
Rossa, figlia di Guido, il sindacalista dell’Italsider di Genova ucciso il 24 gennaio
1979 dalle Br perché aveva avuto il coraggio di denunciare un operaio della stessa
fabbrica Italsider, fiancheggiatore delle Brigate Rosse.
Vittorio Bruno, oggi scrittore e giornalista parlamentare, ha ricordato quella sera
di giugno del 1977: “Non solo gli operatori di polizia e carabinieri, ma nemmeno il
ministro dell’Interno di allora, Francesco Cossiga, sapeva chi fossero, come agissero,
quali obiettivi avessero le Brigate Rosse. Io fui colpito da un giovane che vestiva come
un impiegato, giacca e cravatta, e che confuso tra i tanti, aveva raggiunto Genova in
treno, si era armato prelevando la pistola da un’auto, e dopo aver compiuto l’azione,
aveva deposto l’arma nella stessa auto e si era allontanato da Genova con il primo
treno in partenza dalla stazione Principe. Solo dopo l’affare Moro, con i pentiti, i
primi pentiti, si riuscì a capire chi fossero i terror! isti e a cosa ambissero le Brigate
Rosse”.
“Celebriamo giustamente questi eroi del giornalismo uccisi da mafia e terrorismo
– ha sottolineato nel fornire la sua testimonianza Lirio Abbate – ma dovremmo ce-
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lebrare anche quei cronisti che con altrettanto eroismo, e sono tanti ovunque non
solo in Sicilia e Calabria, da vivi ogni giorno con il loro lavoro d’inchiesta, con coraggio, mettendo a rischio la loro esistenza e le loro famiglie, denunciano i crimini
e i criminali della mafia e della ’ndrangheta”.
“La nostra è una Giornata di impegno e mobilitazione – ha detto Guido Columba,
presidente dell’Unci – il doveroso omaggio ai colleghi che alla libertà dell’informazione hanno sacrificato la vita, o sono stati gravemente feriti, si coniuga con il sostegno ai molti, troppi, giornalisti che nella loro attività quotidiana subiscono offese,
minacce, intimidazioni, e con la rivendicazione del pieno e libero esercizio della professione e del diritto dei cittadini ad essere informati in modo corretto, completo e
tempestivo di tutto ciò che accade nel Paese, secondo quanto riconosce loro la Costituzione”
Enzo Iacopino ha spiegato l’attività dell’Ordine nazionale dei giornalisti a sostegno di una stampa libera e responsabile e ha affermato con decisione che il giornalismo italiano oggi è senza alcun tentennamento dalla parte della legalità e dello
Stato.
Marcello Zinola, segretario della Ligure, ha rivendicato ancora una volta la necessità di essere “liberi e coerenti” e ha detto ‘no’ alle intimidazioni “come quelle che,
tutti i giorni, cercano di bloccare le inchieste sotto la minaccia di cause civili insopportabili per colleghi non contrattualizzati”.
La cerimonia, iniziata alle 9,30 con la deposizione, da parte dei rappresentanti dei
cronisti e del Questore Filippo Piritore di una corona d’alloro alla stele di piazza
Della Vittoria dedicata a tutte le vittime del terrorismo, si è conclusa alle 13,30.
Dopo quelle di Roma, Napoli, Milano e Genova, la prossima Giornata è in programma a Palermo il 3 maggio 2012 dove, ha annunciato il presidente dei cronisti
siciliani Leone Zingales, è in corso di realizzazione un Museo della memoria.
Natalino Famà

137



EVENTI

12
maggio
IL CONSIGLIO NAZIONALE
A TORINO PER CELEBRARE
I 150 ANNI
DELL’UNITÀ D’ITALIA.
MESSAGGI DI NAPOLITANO,
CIAMPI E SCALFARO
“Ci sono stati anni, non molto tempo fa, in cui sventolare il tricolore,
veniva letto come una provocazione. Non è così, oggi. Quando nel luglio dello scorso anno noi giornalisti abbiamo voluto testimoniare, tutti
insieme, il nostro no al provvedimento sulle intercettazioni, l’unità è
stata raggiunta sotto il tricolore. I principi non hanno bandiere. O meglio ne hanno una sola, quella che è il simbolo di questo nostro Paese”.
SONO queste le parole pronunciate dal presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Enzo Iacopino, in occasione del Consiglio nazionale organizzato a Torino, nella
prima capitale della penisola, per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Al centro della cerimonia, che si è svolta nella storica Sala del Senato a Palazzo
Madama, Sergio Romano ha tenuto una Lectio Magistralis sul tema: “L’unità nazionale: il caso e la necessità”.
“Dobbiamo essere riconoscenti - ha proseguito Iacopino - nei confronti di Carlo
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Azeglio Ciampi, il presidente che ha consentito di dare il giusto significato alle parole Patria e Nazione, ed è riuscito a imporre il rispetto che merita il nostro tricolore".
Questo il messaggio inviato dal presidente Ciampi.
"Anche Oscar Luigi Scalfaro, che è stato al Quirinale - ricorda Iacopino - in anni
tormentati per la nostra democrazia, anni duranti i quali è emersa in maniera dolorosa la crisi morale nella quale l’Italia era precipitata" ha inviato un messaggio al
Consiglio nazionale.
Infine Iacopino ha letto il messaggio del presidente Giorgio Napolitano che ha ricordato ai giornalisti italiani di onorare i doveri che impone la Costituzione che, al
culmine del processo di riscatto democratico, ha posto tra i suoi valori fondamentali
la libertà di stampa e di espressione.
Le giornate di lavoro si sono concluse nella Sala della Radio del centro di produzione Rai con un incontro aperto ai colleghi dell’Ordine del Piemonte, in cui il
presidente Iacopino ha ricordato la necessità che il Parlamento accolga la legge che
toglie i contributi agli editori che non pagano equamente il lavoro giornalistico, chiamando in causa anche i direttori delle testate: “Gli editori - ha concluso - sono i primi
responsabili dell’attacco sistematico alla libertà di stampa”.
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EVENTI

5
maggio
MILLE STUDENTI A BENEVENTO
PER IL CONCORSO
“IL GIORNALE NELLE SCUOLE”.
IACOPINO AI GIOVANI:
NON FATEVI INTIMIDIRE

DIECI i giornali on line che hanno ottenuto il riconoscimento dell’Ordine attraverso
la consegna di un diploma ed una medaglia d’argento consegnata direttamente dal
presidente Iacopino. Venti per ogni ordine di scuole dalle primarie alle secondarie inferiori a quelle degli istituti superiori.
In sala erano presenti circa mille studenti e tra questi delegazioni provenienti da
scuole operanti in città lontanissime da Benevento quali Cagliari, Pisa, Livorno, Torino , Catania, Messina, Genova, Udine, Ancona, Parma, Palermo, Milano, Vicenza.
Da una scuola italiana all’estero, il Liceo Statale Sperimentale “G. Marconi” di
Asmara in Eritrea, è giunto un messaggio di adesione e di compiacimento per il riconoscimento del premio assegnato.
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Agli organizzatori è giunto anche un messaggio molto caloroso del Ministro della
Gioventù Giorgia Meloni che non è intervenuta perché trattenuta a Roma nel parlamento nazionale.
Prima della consegna dei premi ha preso la parola il referente del Concorso Giovanni Fuccio che ha ripercorso il complesso impegno del gruppo di lavoro nel selezionare i giornali vincenti tra gli oltre ottocento pervenuti.
Nel corso del suo intervento Fuccio ha chiesto una maggiore attenzione per i giovani impegnati a realizzare giornali nelle rispettive scuole "perché la pratica del giornalismo scolastico aiuta molto gli studenti a capire il complesso mondo della
comunicazione e dell’informazione che oggi - ha sottolineato Fuccio – contribuisce
non poco alla formazione delle giovani generazioni".
Particolarmente incisivo poi l’intervento del presidente Enzo Iacopino che ha
conquistato la numerosa platea rivolgendosi in modo diretto ai giovani non mancando di sottolineare i tanti difetti dei giornalisti ma anche i meriti, non mancando
di lanciare frecciate se non vere e proprie accuse al mondo editoriale che – egli ha riferito - tiene in una situazione di sottomissione tantissimi giovani ma bravi giornalisti pagati per ogni articolo solo pochi euro. Questa è una vera e propria vergogna,
ha denunciato con forza il presidente dell’Ordine dei Giornalisti che ha così concluso: “Mi auguro che nessuno possa stroncare i vostri sogni, lottate per far valere le
vostre idee”.
Alla fine della manifestazione la giornalista Rai Laura Pintus ha realizzato “Il
giornale radio dei ragazzi” che sarà trasmesso su RADIO 1 lunedì alle 13,35 e sul sito
www.gr1.rai.it.
Numerosi sono stati i componenti il consiglio nazionale intervenuti e tra questi
ricordiamo: Farinella, Cimmino, Oppelli, Palmisano, Campitiello, De Rosa, Bruno,
Di Silvestri, Guida, Ciotola oltre ai componenti il Gruppo di lavoro Carlucci, Ciaravolo, De Vincentiis, Pedicini, A. Riccio, Santolini. E’ intervenuto anche il Vice presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Mimmo Falco.
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Il giorno prima si è tenuto presso il Teatro di Palazzo de Simone a Piazzetta Vari
un seminario di studio ed una conversazione sul tema “Il Giornalismo Scolastico, le
ragioni di una continuità” a cura del professor Francesco Scolari, giornalista, saggista e scrittore. Successivamente il presidente dell’Ordine Iacopino ha risposto alle
domande che gli sono state poste dagli studenti sul tema: “La libertà di stampa in Italia e nel mondo”.
Tale argomento è stato volutamente scelto anche per celebrare, la “Giornata internazionale della libertà di stampa” che ogni anno si celebra in tutto il mondo proprio il 3 maggio e che fu istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993.
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EVENTI

18
aprile
CI HA LASCIATO
GILBERTO EVANGELISTI,
UN UOMO LEALE

MOLTE volte è capitato di scrivere che il mondo del giornalismo è in lutto. Ma raramente queste parole hanno avuto il significato profondo che le lega alla scomparsa
di Gilberto Evangelisti.
Gilberto non era un collega come tanti. Era prima di ogni cosa un uomo sensibile, sempre disponibile ad aiutare chiunque, capace di un’autoironia senza confini,
in grado di sdrammatizzare con una battuta (o con una delle sue proverbiali barzellette) le situazioni più complicate.
E’ stato amico leale di tanti, testimone quotidiano di una rara capacità di essere
corretti nei rapporto con tutti. Ma è stato, soprattutto, un Maestro per intere generazioni di giornalisti.
Faceva da chioccia ai colleghi che si preparavano ad affrontare la prova d’esami,
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migliaia e migliaia nel corso degli anni. In particolare a quanti frequentavano il corso
di Fiuggi. Ore e ore a parlare con loro, senza mai avere un tono sbagliato, sempre
pronto a dare un consiglio, un suggerimento, una salutare strigliata conclusa, sempre, con una battuta per fare capire quali fossero le reali intenzioni delle sue parole.
Li “tradiva” solo quando c’era una partita della sua Roma. Inventava le spiegazioni
più improbabili, per allontanarsi, e nel fornirle rideva lui per primo concludendo
con l’ammissione della verità: “C’è la Roma, ragazzi!”
A Fiuggi, in occasione dell’ultimo corso, i colleghi lo hanno più volte ringraziato
applaudendolo come una star. Lui che non amava mettersi in mostra, abbassava gli
occhi per non far vedere che gli diventavano lucidi e con le mani faceva segno di
stare buoni. Ma traeva da quell’affetto un’energia rivitalizzante che non è bastata,
purtroppo, a sconfiggere il male che si portava dentro e il dolore per la scomparsa di
un nipotino, dolore che non riusciva a superare anche perché – con quel pudore che
solo le persone di qualità hanno – ne parlava solo raramente e con pochi
Il 30 marzo scorso, quando davanti al Consiglio nazionale dell’Ordine, il presidente dell’Odg del Lazio, Bruno Tucci, gli ha consegnato, a sorpresa, la targa per i
suoi 50 anni di iscrizione, Gilberto ha trattenuto a stento la commozione. La voce
rotta dall’emozione, sul filo delle lacrime, è riuscito a dire solo poche parole, prima
di essere stretto da un abbraccio che l’intero CNOG ha voluto dargli, testimonianza
di un affetto vero che rimarrà in tanti.
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EVENTI

13
aprile
QUANDO LA FIEG
DENUNCERÀ
I LADRI DI SOGNI?

SI È SVOLTA la presentazione dello studio "La Stampa in Italia 2008-2010" elaborato
dall’Ufficio studi della Federazione italiana editori giornali (FIEG) e dedicato quest'anno al 150mo anniversario dell'Unità d'Italia. Nell’occasione il Presidente della Federazione, Carlo Malinconico, ha tenuto la tradizionale relazione annuale sui
problemi e le prospettive dell’editoria giornalistica.
Questo il commento di Enzo Iacopino, Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti:
“Fa piacere apprendere dalla relazione del presidente della FIEG, Carlo Malinconico, che emergono dati incoraggianti. Fa piacere soprattutto a chi, i giornalisti,

149


ha fornito un contributo fondamentale, immolandosi per determinare una riduzione
del costo del lavoro del 9,6%.
Certo sarebbe stato più cortese non far rientrare genericamente le centinaia di
colleghi rottamati tra le "diseconomie" parzialmente riassorbite con "incisivi processi
di ristrutturazione e di riorganizzazione produttiva".
Manca nella relazione ogni altro riferimento ai giornalisti. Non una parola di
speranza - a quattro giorni da una imponente manifestazione pubblica contro il precariato - per i tanti sfruttati da quei ladri di sogni e di verità che ci sono tra gli editori. Non era la sede, sarà l'obiezione. Ma questa sede non si trova mai. Il problema
resta e distrugge la vita di migliaia di giovani. La verità è che sul terreno della moralità dei comportamenti di troppi editori la FIEG sceglie sempre la strada del silenzio”.
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EVENTI

13
aprile
INTERCETTAZIONI A BARI.
IL SILENZIO DEL MINISTRO
ALFANO

DAGLI ATTI relativi ad un’inchiesta, emerge che la magistratura di Bari ha disposto
intercettazioni telefoniche a carico di giornalisti che si occupano di una delicata indagine. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, ha così commentato:
"C’è una strana graduatoria nelle intercettazioni. Meglio, negli intercettati. Ci
sono gli intoccabili nei confronti dei quali nulla deve essere fatto. E poi c’è il lungo
elenco degli altri, tra i quali vanno compresi i giornalisti.
Noi non abbiamo né rivendichiamo maggiori diritti degli altri cittadini. Semmai
sappiamo di avere maggiori doveri, compreso quello di garantire una informazione
corretta e completa che può essere tale solo se è libera da ogni condizionamento.
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Lo si può fare se la magistratura, al fine di accertare la responsabilità di reati
non commessi da giornalisti, dispone a loro carico intercettazioni e usa le conversazioni di lavoro come elemento per una inchiesta? La magistratura di Bari non si è
posta questo quesito ignorando il dovere, che i giornalisti hanno, di tutelare le fonti
per rispettare il diritto costituzionale dei cittadini ad essere informati.
Perché tace il ministro Angelino Alfano? Perché non protesta per queste intercettazioni?"

dicono di noi
(Ansa) - BARI; ORDINE E ASSOSTAMPA,
PREOCCUPANO INTERCETTAZIONI SOTTOPOSTI A CONTROLLI
DIVERSI GIORNALISTI GIUDIZIARIA
''Dalla lettura del provvedimento cautelare emesso nell'ambito dell'inchiesta sulla fuga di notizie nell'inchiesta Tarantini, emerge uno scenario preoccupante nel quale risulta che l'autorità giudiziaria ha sottoposto ad intercettazioni diversi cronisti di giudiziaria di Bari con lo
scopo di risalire agli autori del presunto reato''.
E' quanto affermano in una nota congiunta il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della
Puglia, Paola Laforgia, e il presidente dell'Associazione della Stampa della Puglia, Raffaele
Lorusso.
''Tale attivita', che colpisce innanzitutto per la sistematicità e per le dimensioni, - si legge
- mette in discussione un principio fondamentale per la libertà di stampa che e' la tutela delle
fonti e della loro segretezza.
Giornalisti estranei al reato su cui si indagava hanno scoperto di essere stati intercettati
come strumenti viventi di ricerca della prova, avendo come unica colpa quella di fare i cronisti''. L'Ordine dei giornalisti e l'Assostampa di Puglia ribadiscono ''la fiducia nella magistratura e confidano in una rapida definizione della vicenda''. ''Tuttavia, - e' detto nel
comunicato - non possono non sottolineare che il diritto costituzionalmente garantito di in-

152

 dicono di noi
formare i cittadini e di farlo liberamente, nel rispetto delle leggi e delle regole, non può
essere sottoposto a controlli invasivi come quelli verificatisi in questa inchiesta''. ''Scambi
di opinione tra giornalisti - si conclude - non possono diventare materia di atti giudiziari,
come avvenuto in questa occasione. Così come lo strumento della intercettazione non può non
incontrare dei limiti tutte le volte in cui si confronta con diritti di livello costituzionale''.
(Ansa) - ORDINE PUGLIA SOSPENDE
TECNICO GIORNALISTA ARRESTATO
L'Ordine dei giornalisti della Puglia ha disposto ''l'immediata sospensione dall'albo di Andrea Morrone, giornalista pubblicista arrestato oggi nell'ambito dell'inchiesta della Procura
barese sulla fuga di notizie relative all'indagine sulle escort e le feste organizzate da Giampaolo Tarantini a casa del premier''. E' detto in una nota della presidente dell'Ordine, Paola
Laforgia.
''La sospensione in caso di arresto - si aggiunge nella nota - e' prevista come misura obbligatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 69/63. Dalle notizie sinora in nostro possesso il
reato contestato a Morrone, la violazione del sistema informatico degli uffici giudiziari, non
riguarderebbe la sua attività giornalistica, ma sarebbe stato commesso quando questi era
consulente informatico della Procura''.
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EVENTI

5
aprile
AL VIA LA 107ª SESSIONE
DI ESAMI PER LA PROVA
DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE

IL 5 APRILE 2011 si è svolta la prova scritta della 107ª sessione di esami per la prova
di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
L’esame si è svolto presso l’Ergife Palace Hotel in Via Aurelia, 617.
Alla prova scritta sono stati ammessi a partecipare i candidati che, alla data stabilita per lo svolgimento della suddetta prova, abbiano compiuto il prescritto periodo
di praticantato giornalistico (art. 46, 1° comma, del citato D.P.R.) e abbiano partecipato a corsi di formazione o di preparazione teorica anche “a distanza”, della durata
minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali dell’Ordine
o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti.
A questa sessione di esami sono prevenute al Consiglio nazionale 218 domande;
sono stati presenti alla prova scritta 190 candidati; sono stati ammessi alla prova
orale 158 e sono risultati idonei 156 giornalisti professionisti.
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EVENTI

11
marzo
INACCETTABILI
LE INTIMIDAZIONI
AI GIORNALISTI

L'ONOREVOLE Italo Bocchino, giornalista professionista, ha brevettato una sorta
di class action al contrario denunciando in blocco 36 colleghi del Giornale e un lettore. Sembra il suo un rabbioso fallo di reazione. È prevedibile che sbollita l'ira per
uno o più torti che ritiene di aver subito rinunci ad una azione che ha un sapore intimidatorio ed è in contrasto con quanto lo stesso on. Bocchino ha sempre detto e
fatto per tutelare, anche sullo scottante tema delle intercettazioni, il dovere dei giornalisti di informare i cittadini? Se lo facesse darebbe un importante contributo a
quella serenità che il Capo dello Stato invoca con ammirevole determinazione.
FRANCO SIDDI: INGIUSTIFICATA LA DENUNCIA PER STALKING
AI REDATTORI DE “IL GIORNALE” DELL’ONOREVOLE BOCCHINO.
Introducendo la sua relazione alla Giunta esecutiva della Fnsi, nella sua prima riunione programmaticadopo il Congresso, il Segretario della Fnsi, Franco Siddi, ha
tra l’altro affermato:
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“Neanche la campagna di informazione più irriverente giustifica un’iniziativa
come quella dell’onorevole Bocchino di querelare per “stalking di massa” trentacinque tra giornalisti, editorialisti e un lettore de Il Giornale. Un reato incredibile e insostenibile per l’informazione.
Non era mai accaduta una cosa simile ed è assai spiacevole perché con un reato
come lo stalking, che attenta all’intima libertà delle persone, non si scherza; tanto
meno si può comprendere una denuncia simile da parte di un deputato che è tra i
protagonisti primari del dibattito pubblico e ha mille e una opportunità di replicare
a ogni critica o attacco e di tutelare la propria posizione personale e politica.
Certamente, come Segretario della Fnsi, avverto sempre più pesante disagio per
un’idea che anche questa iniziativa giudiziaria accredita, e cioè che i giornali siano
considerati i nuovi centri dello scontro politico. Ritengo sempre più che occorra uno
sforzo grande perché l’informazione, anche quella più schierata, possa indicare e sostenere la competizione delle idee ma debba allontanarsi dal criterio che la vorrebbe
al servizio permanente di un committente o dei propri tifosi.”
BRUNO TUCCI: L'INIZIATIVA DELL'ON. BOCCHINO, SENZA PRECEDENTI,
È UN ATTENTATO ALLA LIBERTÀ DI STAMPA
Pur di limitare, in qualsiasi modo, la libertà di stampa ci si inventa ora anche lo “stalking collettivo”. L’iniziativa è stata presa dall’On. Italo Bocchino che ha denunciato
sei giornalisti de Il giornale “rei” di aver parlato troppo di lui.
L’iniziativa non ha precedenti e non si comprende di quali colpe si sarebbero
macchiati i colleghi. Di aver fatto il loro mestiere? Di aver riportato notizie forse non
condivise? Ma è un reato questo? A meno che non si consideri “violazione della legge”
esprimere il proprio parere.
La “guerra” in atto non fa bene all’informazione, anzi la deprime e si corre il rischio che gli attentati alla libertà di stampa si moltiplichino fino a diventare irreversibili.
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EVENTI

25
febbraio
DROGA: VERNA (USIGRAI),
TEST IN RAI?
PER DISINTOSSICARCI
DA POLITICA

"SE UN TEST si farà dimostrerà che dobbiamo disintossicarci dall'inquinamento
della politica che soffoca la Rai piuttosto che dalla droga". Lo afferma in una nota il
segretario dell'Usigrai, Carlo Verna, rispondendo ad una dichiarazione del sottosegretario Carlo Giovanardi.
"Se non fosse il sequel degli stipendi nei titoli di coda – aggiunge Verna – farebbe
sorridere la sola tortuosità del ragionamento del sottosegretario Giovanardi: poiché
siete pagati con soldi pubblici dovete dimostrare di non finanziare i mercanti di
morte. Però lui ci dimostrerà che chi lo vota non e' sotto effetto di sostanza stupefacente?" Roma, 24 feb. - (Adnkronos)
(Ansa) - DROGA: GIOVANARDI, TEST ANCHE PER I GIORNALISTI RAI
''Penso che prevenire la diffusione della droga significhi insistere sulla responsabilità
dei dipendenti pubblici, quindi bisognerebbe estendere i controlli proposti per inse-
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gnanti e medici anche a politici e perché no, ai giornalisti e dipendenti Rai''. Lo ha
detto Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, responsabile
delle politiche antidroga, presente a Milano alla pubblicazione del terzo rapporto sui
consumi di droghe dell'Asl.
Nel corso dell'illustrazione dello spot antidroga già presentato a Roma dal Dipartimento delle Politiche antidroga, Giovanardi ha detto che i futuri controlli dovrebbero riguardare ''anche i lavoratori Rai'' con particolare riferimento ai
''giornalisti'' ma anche ai conduttori. ''Finché la tv pubblica verrà finanziata da tutti
noi con il canone – ha affermato il sottosegretario – è giusto che dimostrino che nessuno e' finanziatore di quel sistema criminale che con i proventi della droga mette
in difficoltà la società''.
E ai giornalisti che gli hanno chiesto se il ragionamento potrebbe essere esteso
ai media che ricevono finanziamenti pubblici ha risposto: ''E' da vedere, si può
estendere''.
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EVENTI

21
febbraio
IACOPINO: CONTRO
LA “GUERRIGLIA”
UN’INFORMAZIONE
PIÙ RESPONSABILE

IL PRESIDENTE del Cnog, Enzo Iacopino, richiamandosi alle parole che il Capo
dello Stato ha voluto spendere per ristabilire un clima più sereno nel Paese, ha dichiarato:
“L’Ordine dei giornalisti risponderà con i fatti all’invito del presidente della Repubblica ad “un’informazione più responsabile e pacata”, sottraendosi alla “gara a chi
urla di più” e non alimentando in alcun modo quella “guerriglia” nella quale, come
ha denunciato lo stesso Giorgio Napolitano, è precipitata la lotta politica.
C’è, ad esempio, uno stanco rituale di dichiarazioni di solidarietà a commento di
azioni e omissioni ai danni di giornalisti accanto a periodici preannunci di mobilitazioni su provvedimenti che non ci sono. Tutto ciò rischia di appagare solo la vanità
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di chi è sempre pronto a commentare qualunque cosa, in qualche caso perfino prima
che i fatti accadano, e di compromettere, ad esempio, gli sforzi che vengono fatti per
l’approvazione della riforma della legge sull’Ordine.
Nessuno ha il diritto di dubitare che l’Odg sia solidale con i colleghi che onorano
il loro patto di verità con i cittadini. Senza l’intervento, anche economico, non solo
dell’Odg si saprebbe davvero poco dei tentativi di intimidazione ai giornalisti ad
opera non soltanto della criminalità organizzata.
Nessuno ha il diritto di ipotizzare che l’Ordine non spenderà ogni energia per
contrastare, quando saranno noti e se saranno presentati, provvedimenti che comprimono il diritto dei cittadini ad avere una informazione libera, completa, rispettosa
della verità e delle persone”.
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EVENTI

10
febbraio
APPROVATA
IN COMMISSIONE CULTURA
LA RIFORMA DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI

IL CONSIGLIO nazionale dell’Ordine dei giornalisti apprezza gli sforzi della Commissione Cultura che puntano a riformare una legge vecchia di 17.512 giorni.
L’auspicio è che le altre Commissioni e il Governo diano in tempi brevi i previsti
pareri consentendo l’approvazione di una legge attesa da decenni dai giornalisti.
Sono tre i punti cardine della riforma dell'Ordine dei giornalisti approvata in Commissione Cultura alla Camera, con un sì unanime. Le modifiche principali riguardano l'accesso alla professione, lo snellimento del Consiglio Nazionale realizzato
attraverso la riduzione del numero dei consiglieri e gli organi chiamati a giudicare
sulle violazioni al codice deontologico e non solo. Sulla riforma, che e' stata approvata
all'unanimità, dovranno ora esprimere un parere le altre Commissioni e il Governo.
Il testo tornerà quindi in Commissione Cultura, per il via libera in sede legislativa,
presumibilmente nel giro di pochi giorni. Il progetto passerà poi al Senato, dove, salvo
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imprevisti, dovrebbe seguire lo stesso percorso di Montecitorio. La riforma, che recepisce le indicazioni dell'Ordine dei giornalisti, fa salvi i principi generali stabiliti
dalla legge numero 69 del 1963, e cioè il diritto all'informazione e i doveri del giornalista, tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti. In merito all'accesso alla
professione, non è più prevista l'obbligatorietà della laurea come in una prima versione del testo. Il progetto di legge delinea però un percorso specifico per i laureati e
diplomati con laurea triennale, che, in sede di esame per l'accesso alla professione,
non dovranno affrontare la prova di cultura generale, ma solo la prova scritta.
Il secondo aspetto della riforma riguarda lo snellimento del Consiglio Nazionale,
per il quale e' previsto un tetto di 90 membri e un rapporto di due a uno tra professionisti e pubblicisti, per rafforzare la dimensione professionale della categoria. La
riforma istituisce, inoltre, una Commissione Deontologica nazionale competente per
le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica e' sottoposta a ratifica del Consiglio Nazionale dell'Ordine.
Si prevede, infine, la creazione di un ‘Giurì per la correttezza dell'informazione',
istituito presso ogni distretto di Corte di appello e composto da cinque membri, tra
rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e magistrati. Il giurì tutela le posizioni giuridiche di soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale ed è chiamato a svolgere un tentativo di conciliazione, per evitare il ricorso al giudizio ordinario civile o
penale. (Ansa – di Michele Cassano)

dicono di noi
(Ansa) - MAZZUCA: LA RIFORMA DELL’ORDINE IN CHIAVE
MODERNA NON È PIÙ RINVIABILE
''Sono particolarmente lieto che la proposta per la riforma dell'Ordine dei giornalisti, di cui sono relatore, abbia trovato il consenso unanime in commissione Cultura.
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 dicono di noi
E' il segno tangibile di un buon lavoro, che si è giovato della mia esperienza sul
campo ma anche della buona volontà mostrata da tutti i colleghi parlamentari di
fronte all'evidenza di un sistema da riformare''. E' il commento di Giancarlo Mazzuca, deputato del Pdl e responsabile dell'ufficio comunicazione del Gruppo parlamentare alla Camera.
''La mia ferma convinzione che l'Ordine vada riformato in chiave moderna - continua Mazzuca in una nota - soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla professione e la tutela dei giornalisti, e' stata condivisa da tutti e mi sembra il miglior segnale
possibile in vista dell'approdo del provvedimento nelle altre Commissioni chiamate a
esprimere pareri prima che il provvedimento trovi la sua emanazione definitiva''.
(Asca) - PISICCHIO: IL PROGETTO DI RIFORMA APPROVATO
CON UN SÌ UNANIME DALLA COMMISSIONE CULTURA
''La riforma dell'Ordine dei Giornalisti incontra il consenso unanime nella Commissione Cultura alla Camera: e' questo un fatto legislativo ma anche politico raro in
una Legislatura attraversata da conflitti e non abituata alle convergenze''. Lo ha dichiarato il deputato Pino Pisicchio (Api), primo firmatario della proposta di riforma
bipartisan dell'Ordine, il cui testo condiviso dal comitato ristretto e' stato approvato
questa mattina.
''Si tratta - ha aggiunto Pisicchio - di un evento importante sia per il contenuto,
che snellisce, qualifica ed ammoderna le modalità di accesso alla professione, i profili ordinistici di autogoverno e il rapporto con il lettorato, sia dal punto di vista procedurale, perchè si muove nella logica della concertazione tra potere legislativo e
Ordine dei giornalisti''. ''Va dato atto ai colleghi della Commissione Cultura della Camera - continua il parlamentare dell'Api - a cominciare dal relatore Mazzuca ma
anche a tutti gli altri, di maggioranza e di opposizione, di aver svolto il loro impegno
con spirito collaborativo consentendo al proposta di raggiungere questo primo importante traguardo ed anche l'ottenimento della sede legislativa''.
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EVENTI

4
febbraio
LA SOLIDARIETÀ DELL’ORDINE
NAZIONALE
DEI GIORNALISTI
A PIERLUCA TERZULLI
Il presidente del Consiglio nazionale dell’Odg,
Enzo Iacopino, ha così commentato un servizio
mandato in onda dal Tg1 delle 13,30:
“QUALCUNO deve dirlo: è ora di finirla con questa guerra tra giornalisti che sembra
non conoscere limiti. Utilizzare 20 secondi, estrapolati da un’intervista di oltre tre minuti, consente di accreditare qualsiasi teoria. Il servizio del Tg1 appare come un attacco al presidente della Associazione stampa parlamentare, Pierluca Terzulli, vice
direttore del Tg3. Che cosa si vuole dimostrare? Che la Rai ha intervistato altri presidenti del Consiglio oltre Silvio Berlusconi? Che ha fatto un’intervista anche a Romano
Prodi? E’ vero, certificato. Ma la sensazione che si trasmette è altra. Un cocktail micidiale che mortifica un collega mandando in onda solo una parte di una sua domanda,
fatta nel contesto di una lunga intervista che nel 2007 costò a Terzulli, proprio per la
sua professionalità, qualche tensione con lo staff del presidente Prodi. Giova a qualcuno tutto questo? Giova alla verità? Giova alla credibilità dell’informazione? Giova all’azienda Rai? Qualcuno a viale Mazzini vuole provare a mettere un po’ d’ordine?
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EVENTI

2
febbraio
OMICIDIO ROSTAGNO:
L’ORDINE DEI GIORNALISTI
AMMESSO COME PARTE
CIVILE NEL PROCESSO

L'ORDINE dei giornalisti, l'Associazione siciliana della stampa, la Regione, il Comune e la Provincia di Trapani, alcune associazioni antimafia sono stati ammessi
come parte civile nel processo per l'uccisione del giornalista-sociologo Mauro Rostagno.
Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Trapani presieduta da Angelo Pellino, che invece non ha ammesso altre associazioni (Libera Informazione, Un'Altra Storia di
Rita Borsellino, Consorzio per la Legalita' e lo Sviluppo), la Cgil e la Confindustria
di Trapani, la Camera di Commercio e i Comuni di Marsala, Alcamo, Favignana, Sal
Vito Lo Capo e Campobello di Mazara. Nella sua ordinanza la Corte riconosce che
l'Ordine dei giornalisti e l'Assostampa hanno un ''rilievo costitutivo'' in relazione al
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ruolo dei giornalisti perchè si pongono a tutela della libertà di informazione. (Ansa).
****
Il presidente del Consiglio nazionale, Enzo Iacopino, ha inviato a Vittorio Corradino, presidente del Consiglio regionale della Sicilia, il seguente comunicato:
“Desidero complimentarmi con te e con il Consiglio per la decisione che avete
assunto di costituire l’Odg parte civile nel processo contro gli assassini di Mauro Rostagno. Apprezzo la decisione della Corte d’Assise che in tal modo ci offre la possibilità di dare un contributo all’accertamento della verità rendendo giustizia ad un
collega che ha svolto, nella sua vita in Sicilia, una intensa attività a sostegno della legalità, combattendo la mafia nei suoi interessi più forti”.
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EVENTI

1
febbraio
PERQUISIZIONE AL GIORNALE
CONTRO LE SENTENZE
DELLA
CORTE DI STRASBURGO

Una perquisizione è stata effettuata nell'abitazione romana della giornalista de Il Giornale, Anna Maria Greco e presso la redazione romana del quotidiano. A disporle, secondo quanto informa il quotidiano, ''E’ stato il
pubblico ministero Silvia Sereni e a quanto risulta il provvedimento è stato
disposto per la presunta violazione dell'articolo 323 del codice penale,
quello relativo all'abuso d'ufficio''. I carabinieri - riferisce la direzione de il
Giornale - hanno sequestrato il computer di Anna Maria Greco e persino
quello del figlio della cronista. (Ansa).
(Ansa) - ANNA MARIA Greco è, tra l'altro, l'autrice dell'articolo pubblicato da 'Il
Giornale' il 27 gennaio scorso 'la doppia morale della Boccassini' in cui si ricordava
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come nel 1982 il magistrato venne sorpresa in "atteggiamenti amorosi" con un giornalista di Lotta Continua. ''Davanti al Csm - riferiva l'articolo - si difese come paladina della privacy. E fu assolta''. La stessa giornalista il 30 gennaio ha scritto un altro
articolo in cui si dava conto dei risarcimenti ai cittadini vittime di ingiusta detenzione
o di errori giudiziari negli ultimi 10 anni e si sottolineava come nello stesso periodo
le sanzioni per le toghe sono state solo una decina: ''Il Csm - scriveva la giornalista fa da scudo alla Casta''.
(Ansa) - Indagato il consigliere del Csm Matteo Brigandì
E' indagato dalla procura di Roma, per abuso d'ufficio, il consigliere laico del Csm,
Matteo Brigandi', in relazione all'inchiesta per la quale e' stata eseguita oggi una perquisizione nell'abitazione della cronista de Il Giornale, Anna Maria Greco. In base a
quanto si apprende a piazzale Clodio l'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto
Pierfilipo Laviani, è partita da una segnalazione ufficiale fatta dal Consiglio superiore della magistratura. Brigandi', secondo l'accusa, avrebbe passato documenti interni al Csm alla giornalista che ha poi redatto un articolo sul procuratore aggiunto
di Milano, Ilda Boccassini (nella foto a pag. 166).
(Ansa) - Apposti i sigilli all’ufficio del consigliere Brigandì al Csm
Su mandato della procura di Roma, i Carabinieri hanno apposto i sigilli all'ufficio al
Csm del consigliere Matteo Brigandì. A quanto si e' appreso il provvedimento e' stato
eseguito nella notte e rientra nell'inchiesta a carico di Brigandì per abuso d'ufficio.
Il consigliere e' accusato di aver passato al Giornale atti custoditi al Csm e relativi a
un procedimento disciplinare di quasi 30 anni a carico del pm di Milano Ilda Boccassini.
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(Ansa) - La smentita del consigliere del Csm Matteo Brigandì
Il consigliere Matteo Brigandi' ha già smentito di aver dato a Il Giornale gli atti del
procedimento disciplinare sul pm di Milano. ''Ovviamente non sono stato io - aveva
detto la scorsa settimana dopo notizie di stampa che lo accusavano di aver chiesto
lui il fascicolo al Csm - e se qualcuno sostiene questa cosa ne risponderà nelle sedi
legali possibili''. ''Ho chiesto al Csm una serie di documenti, compreso quel fascicolo, che ho letto per un quarto d'ora e poi ho restituito'', aveva precisato Brigandi',
che aveva anche annunciato di aver scritto una lettera al vice presidente Michele
Vietti per chiedergli di ''far luce'' sulla vicenda.
Sono intervenuti:
Enzo Iacopino – Presidente Ordine nazionale dei giornalisti
“C’è un magistrato che ricorda di aver acquisito, ordinando una perquisizione nella
sede di un giornale o a casa di un giornalista, qualcosa di diverso da una citazione
sulla stampa? La domanda è retorica: la risposta, infatti, è negativa. Ecco perché
quando vengono assunte iniziative come quella nei confronti del Giornale e della
collega Anna Maria Greco la sensazione che se ne ricava è sgradevole. Ci sono troppi
tentativi di intimidire la stampa. E’ ardito sperare che la magistratura se ne tenga
fuori?”: è il commento del presidente del Cnog, Enzo Iacopino il quale ricorda che
la Corte europea ha condannato il Belgio perché vennero perquisiti l’ufficio e l’abitazione del collega Hans-Martin Tillack con lo scopo “di svelare la provenienza delle
fonti". La Corte sentenziò che "il diritto dei giornalisti di tacere le proprie fonti non
deve essere considerato come un semplice privilegio che può loro essere tolto in funzione della liceità o non liceità delle fonti".
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(Ansa) - Alessandro Sallusti – direttore Il Giornale
''La perquisizione nell'abitazione privata della collega Anna Maria Greco, autrice dell'articolo che conteneva sentenze pubbliche del Csm, non solo e' un atto intimidatorio - dice il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti - ma una vera e propria
aggressione alla persona e alla libertà di stampa''. ''Stupisce che soltanto le notizie
non gradite ai magistrati - dice ancora - inneschino una simile repressione quando i
magistrati stessi diffondono a giornalisti amici e complici atti giudiziari coperti da
segreto al solo scopo di infangare politici non graditi''.
(Ansa) - Il Cdr de Il Giornale
Il Cdr di 'Il Giornale' stigmatizza la ''pervicace e violenta aggressione della magistratura dispiegatasi, questa volta, attraverso le perquisizioni presso l'abitazione della
nostra collega Anna Maria Greco e presso la redazione romana del Giornale''.
''E' un'intimidazione - precisa il Comitato di redazione – sia verso le libertà individuali indisponibili della nostra collega sia verso la libertà di stampa, anch'essa diritto costituzionalmente garantito. Si tratta di un attacco all'indipendenza di questo
quotidiano che il Cdr non intende più tollerare''.
(Ansa) - Franco Siddi – Segretario Generale Fnsi
''Oggettivamente, non se ne può più. Nello scontro politica-magistratura non possono essere chiamati a pagare i giornalisti se danno notizie, ancorché‚ su di esse e
sulla loro valenza in termini di interesse pubblico, ciascuno possa avere opinioni diverse''. Così il segretario generale della Fnsi Franco Siddi, che aggiunge: ''la perquisizione di oggi a carico della collega de 'Il Giornale' Anna Maria Greco appare, allo
stato, assolutamente incomprensibile, oltreché, nei fatti, pesantemente invasiva. Le
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notizie 'riservate', non escono mai con le proprie gambe''. Ma, argomenta Siddi ''se
si volesse prendere a prestito una espressione del moderno linguaggio politico-giudiziario, si potrebbe dire che si va a cercare presunte colpe, neanche meglio precisate,
nell'utilizzatore finale. Cosi non si può andare avanti''. E, conclude il segretario della
Fnsi, ''ai giornalisti e' chiesto, tanto più in questa fase di scontro politico e istituzionale dai toni esasperati, di alzare l'asticella della responsabilità, per non fare la fine
dei vasi di coccio. Ma occorre misura e rispetto, da parte di tutti''.
(Ansa) - Bruno Tucci – Presidente Ordine regionale del Lazio
''La perquisizione nella sede di un giornale lascia sempre l'amaro in bocca perché sa
di censura, di limitazione al diritto di cronaca''. Cosi' Bruno Tucci, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Roma commenta la perquisizione a il Giornale. ''Un'altra
perquisizione nella sede di un quotidiano. Non è la prima, né, purtroppo, sarà l'ultima. Stavolta ne ha fatto le spese il Giornale, 'reo' di aver pubblicato una notizia che
aveva un suo fondamento di verità. Dov'è il peccato? – chiede Tucci - Dove la scorrettezza? Quale tipo di reato hanno commesso i colleghi?''. ''Qui non è in gioco né la
destra, né la sinistra. Né la maggioranza o l'opposizione - conclude - E' in gioco la libertà di stampa che in un paese civile e democratico non può mai essere messa in
dubbio''.
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EVENTI

26
gennaio
STRASBURGO BOCCIA
LA LEGGE BAVAGLIO
DELL’UNGHERIA

L'ASSEMBLEA parlamentare del Consiglio d'Europa ha chiesto al governo ungherese di cambiare la sua attuale legge sui media. Secondo i parlamentari la norma
non fissa le procedure che regolano la rivelazione delle fonti e non fornisce garanzia
ai giornalisti a cui viene rivolta questa richiesta. Nel testo approvato oggi, l'assemblea
esprime preoccupazione per i limiti all'esercizio della libertà dei media e al diritto dei
giornalisti di non svelare le loro fonti fissati dalla nuova legge.
Ma l'Ungheria non e' l'unico Paese in cui il diritto dei giornalisti viene violato. Nel
rapporto approvato oggi a Strasburgo si menzionano 22 esempi di come le autorità
di diversi Paesi, compresa l'Italia, hanno di fatto violato il diritto dei giornalisti alla
segretezza delle fonti.
L'Assemblea domanda quindi all'organo esecutivo del Consiglio d'Europa di as-
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sistere gli stati membri nell'analisi e nel miglioramento della loro legislazione, in particolare per quanto riguarda la revisione delle leggi sulla vigilanza, l'anti-terrorismo,
la conservazione di dati e l'accesso agli archivi delle telecomunicazioni, visti come un
rischio per la segretezza delle fonti.
Nel documento viene poi 'raccomandato' al Comitato dei Ministri di redigere
linee guida per le forze dell'ordine e i magistrati sul diritto dei giornalisti a non divulgare le proprie fonti. Infine, l'Assemblea sottolinea che il diritto dei giornalisti a
non rivelare le loro fonti si applica anche alle fonti negli ambienti giudiziari; se le informazioni sono state rivelate illegalmente - si legge ancora nel rapporto - le autorità
devono svolgere indagini interne piuttosto che chiedere ai giornalisti di svelare chi
ha fornito le informazioni. (Ansa).
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EVENTI

25
gennaio
RAPPORTO OSSIGENO 2010:
PUBBLICATA LA SECONDA
PARTE NELLA SEZIONE
“OSSIGENO” DEL SITO

DA OGGI chi vuol sapere chi sono i giornalisti minacciati in Italia, come si chiamano, per chi lavorano, dove vivono, può apprenderlo facilmente leggendo la seconda parte del Rapporto Ossigeno 2010, pubblicato sulla rivista “Problemi
dell’Informazione” (Il Mulino) e sui siti www.fnsi.it e www.odg.it insieme al Meta
Rapporto 2010 reso noto lo scorso settembre.
Questa “parte seconda” completa il quadro tracciato dal nostro osservatorio per
il triste biennio 2009-2010, che ha visto acutizzarsi il fenomeno di cui ci occupiamo.
La cartina dell’Italia inserita all’inizio mostra, a colpo d’occhio, che ormai le minacce
ai giornalisti sono diffuse pressoché in tutte le regioni, e hanno due casistiche: si realizzano con mezzi violenti o attraverso abusi legali. Le tabelle nominative mostrano
in sintesi ciascuno dei 78 casi che abbiamo approfondito.
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Una sezione di questa “parte seconda“ è dedicata a Giancarlo Siani, il cronista
del “Mattino” ucciso a Napoli il 23 settembre 1984 (nella foto). Nel ricordo di questo
valoroso giornalista, varie voci offrono spunti e riflessioni interessanti. Ad esempio,
il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino, cita una frase di Roberto Saviano (in Campania «o sei da questa o sei da quella parte della barricata») e commenta: “Non può che essere così ovunque, o da una parte o dall’altra, senza zone
grigie, senza cercare coni d’ombra. Chi non fa questa scelta – aggiunge Iacopino forse non lo sa, ma è fuori dall’Ordine dei Giornalisti, non merita di essere iscritto
all’Odg”. Roberto Saviano ci offre altri spunti nell’acuto intervento, analitico e rievocativo, scritto per il 25/mo anniversario dell’assassinio di Giancarlo Siani, per ricordarlo e per dire che Giancarlo «non va ricordato perché è stato ucciso ma perché
ucciso per essere stato troppo vivo».
Interroga la coscienza anche il presidente della FNSI, Roberto Natale che denuncia le leggi bavaglio ed ammonisce i giornalisti: “Non possiamo prendercela –
dice - solo con i ‘cattivi’ che vogliono fare leggi che non ci piacciono, contro le quali
comunque combattiamo con determinazione incrollabile. Non possiamo denunciare
in modo credibile ed efficace la censura, che pure c’è, se non guardiamo ai pesanti
rischi di auto censura nei quali incorriamo noi”. Leggete le testimonianze competenti
di Rosaria Capacchione e di Arnaldo Capezzuto, il drammatico appello di Nello Rega.
Ma fra tutti gli interventi il più stimolante è senz’altro quello di Lirio Abbate che - con
il candore del cronista senza peli sulla lingua - ci dice una cosa che deve fare riflettere: quando si parla di me e si dice che sono stato minacciato, dice Lirio, vorrei che
non si parlasse di come vivo sotto scorta, ma che si dicesse ‘perché’ sono stato minacciato; vorrei che si dicesse cosa ho scritto prima di essere minacciato. Lirio ha ragione. Speriamo che questo desiderio sia esaudito. Per lui e per tutte le persone di cui
parliamo in questo Rapporto.
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EVENTI

21
gennaio
NAPOLITANO, PRECARIATO:
È DOVEROSA
L'ATTENZIONE
DELLE ISTITUZIONI

SI È SVOLTA al Palazzo del Quirinale, la celebrazione della "Giornata dell'Informazione", con la partecipazione dei promotori e dei vincitori dei Premi giornalistici che
hanno ottenuto l'adesione della Presidente della Repubblica.
Questo l’intervento integrale del Presidente Giorgio Napolitano:
Autorità, cari amici dell'informazione, signore e signori,
innanzitutto desidero congratularmi vivamente con i vincitori dei Premi giornalistici
2010, premi che valorizzano le qualità migliori e la fatica quotidiana che tanti giornalisti esprimono nel nostro Paese.
Vengo dalla tristissima, e insieme commovente e solenne, cerimonia dell'estremo
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omaggio alle spoglie del caporal maggiore scelto Luca Sanna caduto in Afghanistan. Il
che mi induce a condividere con voi oggi la necessità di una severa consapevolezza delle
prove che l'Italia sta affrontando in questa difficile fase della sua storia : tra le quali anche
la prova degli impegni più ardui e rischiosi in seno alla comunità internazionale per obbiettivi di rafforzamento della pace, della sicurezza collettiva, della tutela di valori di tolleranza e di convivenza civile, contro la distruttiva violenza e minaccia del terrorismo.
E per l'Italia sono in pari tempo tante, ineludibili e sempre più incalzanti, le prove
da affrontare sul piano interno, per dare nuovo slancio alla crescita economica e sociale
del paese in un mondo aspramente competitivo, per accrescere la saldezza ed efficienza
dello Stato democratico, per salvaguardare e rilanciare coesione e giustizia sociale. E'
anche per meglio predisporci a superare le molteplici prove che ci attendono, che attingiamo ispirazione, motivi di fiducia e stimoli al rinnovamento dai filoni vitali della nostra storia dei 150 anni. Ho apprezzato che si sia posto l'accento - nell'odierna Giornata
dell'Informazione - su una ricorrenza di cui sarebbe assurdo non dico negare ma trascurare il significato.
E vorrei ringraziare Massimo Gramellini per quel che ci ha detto dell'impegno suo e
di Carlo Fruttero : un impegno da cui è scaturita una visione ricca di luci dell'apporto
di "tantissimo giornalismo di qualità" alla crescita e all'avanzamento civile - attraverso
tensioni laceranti, cadute e più risorgimenti - dell'Italia unita. Lo ringrazio per aver reagito - manca spesso il coraggio di farlo - ai luoghi comuni che si trascinano e riproducono avvilendo l'immagine che si tende a dare - al di là di ogni legittimo e necessario
spirito critico e antiretorico - del nostro operare come nazione e come Stato dal 1861 a
oggi.
Il senso dello Stato, la difesa dei valori essenziali dello Stato, hanno guidato l'azione
del miglior giornalismo italiano anche quando in tempi non troppo lontani ciò ha comportato serena fermezza e determinazione anche a costo del sacrificio della vita. Sono
stato onorato e toccato dal compito cui ho potuto assolvere di rendere omaggio alla splendida figura di Carlo Casalegno. Senza avere mai pensato di divenire una eroe della difesa
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della libertà e dello Stato democratico, egli lo è tragicamente divenuto e resta un esempio dei più alti nella storia del giornalismo e nella storia dell'Italia democratica.
E ora, qualche breve considerazione su altri aspetti di questa Giornata. Il dottor Jacopino ha sinteticamente richiamato le problematiche da cui è attualmente investito il
mondo dell'informazione, si è riferito a condizionamenti negativi e a motivi di preoccupazione di ogni ordine politico, materiale e morale, tra i più gravi il malessere e l'assillo
del precariato, elementi tutti su cui è giusto richiamare l'attenzione delle istituzioni ; egli
ha anche apprezzabilmente introdotto interessanti spunti di riflessione autocritica, affidandoli anche a un rinnovato impegno di verifica della deontologia dei comportamenti
di quanti operano nell'informazione.
E in questo senso, un rilevante banco di prova è rappresentato proprio dall'applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione delle vicende
giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Si tratta dell'impegno cui sovrintende con
tutta la sua autorevolezza il Presidente Chieppa, chiaramente rivolgendosi - con esemplare fermezza lo abbiamo ascoltato - al senso del limite e della responsabilità che non
può mancare nell'informazione, specie nella cronaca giudiziaria.
La materia è sempre e più che mai scottante. Non posso che far mio l'appello del Presidente Chieppa alla ricerca di "un valido equilibrio tra i valori del diritto-dovere dell'informazione e quelli del rispetto della riservatezza delle indagini e della privacy e dignità
delle persone" : concetti che gli ha così ben articolato e puntualizzato. Un valido equilibrio è egualmente sempre indispensabile, più in generale, nel rapporto tra chi è costituzionalmente deputato ad esercitare il controllo di legalità e ha specificamente l'obbligo di
esercitare l'azione penale, e chi è chiamato, nel quadro istituzionale e secondo le regole
della Costituzione, a svolgere funzioni di rappresentanza democratica e di governo. Non
è questo il luogo per ribadire inviti, argomenti, indicazioni che da anni sto spendendo per
sollecitare quell'equilibrio e quel rispetto reciproco che appaiono spesso alterati, con grave
danno sia per la politica che per la giustizia. Troppe sollecitazioni sono cadute nel vuoto
; troppe occasioni sono state perdute.
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E oggi ne paghiamo il prezzo. Pur senza rinunciare alla prospettiva di scelte organiche e riforme condivise capaci di risolvere alla radice il problema giustizia, occorre nell'immediato scongiurare ulteriori esasperazioni e tensioni che possono solo aggravare
un turbamento largamente avvertito e riconosciuto, e suscitare un effetto di deprimente
lontananza dallo sforzo che si richiede per superare le molteplici prove cui, come ho detto,
la comunità nazionale deve fare fronte.
Nella Costituzione e nella legge possono trovarsi i riferimenti di principio e i canali
normativi e procedurali per far valere insieme le ragioni della legalità nel loro necessario
rigore e le garanzie del giusto processo. Fuori di questo quadro, ci sono solo le tentazioni
di conflitti istituzionali e di strappi mediatici che non possono condurre, per nessuno, a
conclusioni di verità e di giustizia. Spero e confido che di ciò ci si renda conto sempre
più diffusamente da ogni parte, e al di là delle diverse appartenenze politiche.
Nel suo intervento il presidente del Cnog, Enzo Iacopino, ha, tra l’altro, detto:
“I tentativi di condizionare la libertà dei giornalisti sono molti e ripetuti. Oltre quelli
contenuti in ipotesi legislative, analoghe a norme assunte recentemente dall’Ungheria e
immediatamente contestate dall’Unione europea, ce ne sono altri. Il più sottile di questi tentativi è il precariato. E’ il più subdolo. Questo termine, ormai, è diventato familiare tanto da essere citato con leggerezza. C'é chi ne parla con tono accattivante, ma
dietro il precariato si nascondono i tormenti di migliaia di giovani che si vedono privati
dei loro sogni, della possibilità di immaginare il futuro e in non pochi casi di vivere decorosamente il presente.
Qual è, signor Presidente, la libertà di un giovane giornalista che si vede offrire un
compenso da 50 centesimi ad articolo? Dov’è la dignità del suo lavoro, la possibilità di
approfondire, controllare, verificare, di aggiornarsi per onorare sempre meglio il suo dovere nei confronti dei cittadini? Dov’è la sua libertà se lo si tiene sempre costretto a vivere nell’affanno del bisogno?
E dov’è la moralità di chi tra gli editori si comporta così? Dov’è?”
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Il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Riccardo Chieppa ha presentato il “Codice di Autoregolamentazione in materia di rappresentazione
delle vicende giudiziarie delle trasmissioni radiotelevisive”:
“Occorre evitare in ogni modo che le trasmissioni si trasformino o possano essere
percepite come forme anticipatorie o sostitutive del processo per la sussistenza della responsabilità dell'indagato''. Lo ha detto il presidente del Comitato per l'applicazione del
Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, Riccardo Chieppa, nel corso del suo intervento
nella Giornata dell'Informazione al Quirinale.
Chieppa, ricordando che il codice, nato da una iniziativa impulso dell'Autorità Garante nelle Comunicazioni, e' in vigore dal dicembre 2009, ha sottolineato che ''occorre
sottolineare
l'esigenza di una particolare attenzione delle emittenti all'adozione di misure atte
ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità rapportati ai fatti e agli atti come risultati dallo stato in cui si trova il processo
giudiziario''.
''Fondamentale - ha aggiunto - e' la ricerca di un valido equilibrio tra i valori del diritto-dovere dell'informazione e quelli del rispetto della riservatezza e della privacy e dignità delle persone''. (Ansa).
Il Presidente della Repubblica ha poi ringraziato il vice direttore de 'La Stampa',
Massimo Gramellini, che è intervenuto sulla storia del giornalismo nell'Italia unita
criticando ''luoghi comuni che si trascinano e riproducono avvilendo l'immagine che
si tende a dare, al di la' di ogni legittimo e necessario spirito critico e antiretorico, del
nostro operare come nazione e come Stato dal 1861 ad oggi''. (Ansa).
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EVENTI

18
gennaio
PARTE LA 106ª SESSIONE
DI ESAMI
PER LA PROVA
DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

IL 18 GENNAIO 2011 si è svolta la prova scritta della 106ª sessione di esami per la
prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti. L’esame si è svolto presso l’Ergife Palace Hotel in Via Aurelia, 617.
Alla prova scritta sono stati ammessi a partecipare i candidati che, alla data stabilita per lo svolgimento della suddetta prova, abbiano compiuto il prescritto periodo
di praticantato giornalistico (art. 46, 1° comma, del citato D.P.R.) e abbiano partecipato a corsi di formazione o di preparazione teorica anche “a distanza”, della durata
minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali dell’Ordine
o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti.
A questa sessione di esami sono prevenute al Consiglio nazionale 230 domande;
sono stati presenti alla prova scritta 214 candidati; sono stati ammessi alla prova
orale 177 e sono risultati idonei 175 giornalisti professionisti.
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EVENTI

28
dicembre
GIORNALISTI “USA E GETTA”:
LO CHIAMANO PRECARIATO.
ECCO LA “MUSICA DI NATALE”
A FIRENZE

"BUTTATI nel cassonetto" la vigilia di Natale. Come una cosa, un oggetto che non
serve più. E’ la dura legge del precariato. Che colpisce anche professionisti stimati a
livello nazionale, come Susanna Colombo, già consigliere nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti, e soprattutto da responsabile dell’ufficio stampa del teatro del Maggio
musicale fiorentino, punto di riferimento per la stampa italiana e internazionale di
settore. Susanna, da vent’anni lavoratrice precaria con contratti a termine per il teatro del Maggio, ha avuto proprio il 24 dicembre la notizia che il suo incarico non sarebbe stato rinnovato. Un mancato rinnovo senza motivazioni, visto che Susanna
Colombo ha riscosso sempre non solo la fiducia unanime dei colleghi ma anche
quella di tutti i sovrintendenti e commissari che si sono succeduti alla guida del Mag-
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gio da quando lei ha cominciato a lavorare. Era il 1992: da Bogianckino a Ernani, da
Russo a Merlini, da Van Straten a Nastasi, da Giambrone alla stessa Francesca Colombo che non aveva mai fatto cenno, fino al 24 dicembre, anche solo all’ipotesi di
una interruzione del rapporto di lavoro.
Quindi si può essere licenziati, anche senza una formale assunzione. E’ la tragica
verità di una professione, quella giornalistica, sempre più svilita, sempre più schiava
di logiche strane e di leggi di mercato da schiavismo. Un precariato strisciante, quello
del popolo della partita iva, e degli incarichi a tempo per gli uffici stampa, che fa il
pari con le difficoltà di colleghi professionisti e pubblicisti con anni e anni di esperienza, che lavorano nelle testate a stampa o radiofoniche e televisive. Restano ‘invisibili’ per comitati di redazione, capi servizio e direttori che li utilizzano molto, ma
non danno loro la possibilità di avere progressioni di carriera, delle garanzie e un minimo di diritti.
L’Ordine dei Giornalisti non può tollerare lo svilimento delle professionalità e le
logiche da far west che stanno portando a percorsi professionali sempre più difficili
e incerti. Per questo l’auspicio è che arrivi a rapida discussione la proposta di legge
bipartisan che giace in Parlamento, voluta fortemente proprio dal Cnog, per togliere
le sovvenzioni agli editori che sottopagano i collaboratori. Ma la necessità ugualmente pressante è che si ponga seriamente attenzione anche al settore degli uffici
stampa, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con enti e privati. Un settore al
quale servono regole, e certificazioni di professionalità in assenza delle quali i giornalisti rischiano di non avere futuro.
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EVENTI

23
dicembre
BERLUSCONI/RIFORMA ODG
E PRECARIATO:
AFFRONTEREMO SUBITO
QUESTI PROBLEMI

NEL CORSO della conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, rispondendo a quanto affermato dal presidente dell’Odg, Enzo Iacopino, nel suo discorso introduttivo (a seguire), ha affermato:
"Rispondo subito alla sua richiesta di interessamento da parte mia fissandole un appuntamento per quando ella crederà a partire dai giorni immediati dopo Natale. Ci troveremo a palazzo Chigi. Lei potrà venire con i suoi collaboratori. Io mi farò assistere dal
sottosegretario Paolo Bonaiuti che come lei sa è un vostro collega e che si interessa sempre con passione e con dedizione a quelli che sono i problemi dell’editoria. Ieri mi ha intrattenuto diverso tempo per la sua preoccupazione per i riflessi che il taglio all’editoria,
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di cui si è discusso, potrebbe avere sulla sopravvivenza di molte piccole testate, anche
sull’occupazione in un momento di difficoltà per il settore giornalistico e anche per le
casse dell’Istituto nazionale di previdenza, quindi lascio al sottosegretario dott. Paolo
Bonaiuti di tenere i contatti con lei per trovare un incontro in maniera tale che ci possiamo vedere subito dopo Natale. Se ritenete per esaminare questa legge e casomai prendere provvedimenti e impegnarci nelle direzioni che voi ritenete giuste da sottoporre al
governo”.
Iacopino ha ringraziato il presidente del Consiglio anche a nome del presidente
e del segretario della Fnsi, Roberto Natale e Franco Siddi con i quali parteciperà all’incontro. Berlusconi ha ribadito successivamente la determinazione ad essere personalmente presente, escludendo – come aveva già fatto durante la conferenza
stampa - di avere “un giudizio negativo dei giornalisti” e confermando che ritiene
“l’informazione fondamentale per una democrazia”.
Discorso introduttivo alla conferenza stampa di fine anno del presidente dell’Odg, Enzo Iacopino:
L’Associazione della stampa parlamentare, qui rappresentata dal suo presidente,
Pierluca Terzulli, e l’Ordine dei giornalisti sono lieti per questo incontro che offre
tradizionalmente l’opportunità per il bilancio di fine anno del governo. Immagino
anche lei, per una volta signor presidente, sia felice di incontrare i giornalisti, ricordando le ragioni per le quali questo appuntamento venne annullato lo scorso anno.
Lei sa quali e quante difficoltà esistono nel nostro Paese. Confidando nel contributo che verrà dalle domande dei colleghi, farò solo qualche riferimento al mondo
dell’informazione, a cominciare dal diritto, che c’è, dei cittadini ad avere una informazione completa, corretta, veritiera, libera in una parola sola, diritto che qualche
provvedimento ipotizzato rischia di comprimere se non di annullare.
I parlamentari e il governo, signor presidente, hanno l’incontestata prerogativa
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di proporre provvedimenti legislativi. Resta il fatto che una legge, anche lì definita
“bavaglio” è stata approvata lunedì scorso in Ungheria. Non so se sia possibile trarre
un esempio da Paesi che, come questo, non sembrano aver ancora pienamente compiuto il loro percorso democratico. Ma mi faccia sperare che il monito subito venuto
dall’Unione europea che annuncia che valuterà se quelle norme sono “compatibili
con i valori e i principi della Ue” possa determinare anche in Italia una ulteriore riflessione. Mi permetterà, signor presidente, di notare che – dopo il tentativo di limitare fortemente il diritto dei cittadini all’informazione con il provvedimento sulle
intercettazioni – l’ultimo proposta che ci riguarda, tendente a sciogliere l’Ordine dei
giornalisti, appare non foss’altro che per la coincidenza temporale come una ritorsione per i provvedimenti disciplinari che l’Ordine dei giornalisti ha adottato per far
rispettare le norme deontologiche della categoria. E appare ancor più singolare registrare che tra le dichiarazioni più dure a sostegno di questa iniziativa ci sono quelle
di chi ha visto respinta la sua richiesta di far parte proprio dell’Ordine dei giornalisti. Noi abbiamo bisogno di una riforma, signor presidente, della riforma di una legge
istitutiva che è del 1963 e che oggi è vecchia di 17.463 giorni. Una riforma che inspiegabilmente giace in Parlamento da troppo tempo nonostante sia stata sottoscritta
da rappresentanti di tutti i gruppi politici.
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CONSIGLIO NAZIONALE

Che cos’è il Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto in ragione di due professionisti ed un pubblicista
per ogni Ordine regionale, salvo i particolari criteri elettorali fissati dalla legge per gli
Ordini che hanno un elevato numero di iscritti. L'elezione dei membri avviene con le
stesse modalità previste per i Consigli periferici, a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei voti.
Articolazioni del Consiglio
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente professionista, che ha rappresentanza dell'ente, un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti
(due professionisti ed un pubblicista) ed un Comitato Esecutivo (sei professionisti e
tre pubblicisti) fra i quali rientrano le cariche. Compito del Comitato Esecutivo è l'attuazione delle delibere del Consiglio, che coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria. Il Comitato Esecutivo ha anche il potere di adottare, in via d'urgenza, delibere
di competenza del Consiglio Nazionale e, in tal caso, deve sottoporle a ratifica entro
30 giorni. In seno al Consiglio sono anche costituite quattro commissioni consultive:
giuridica, culturale, ricorsi e amministrativa, con il compito di preparare le deliberazioni consiliari e, comunque, tutti gli affari di competenza del Consiglio stesso.
Attività del Consiglio
Il Consiglio è essenzialmente un organo di appello contro le decisioni dei Consigli regionali in tema di iscrizioni all'Albo, in materia disciplinare e in materia elettorale.
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Ha anche altri poteri. Innanzitutto, il peculiare potere di autogoverno per quanto
concerne la sua organizzazione e il funzionamento; svolge attività promozionali per
il miglioramento, aggiornamento e perfezionamento professionale; esprime parere
su tutti i progetti di legge e di regolamento, riguardanti la professione di giornalista.
Il compito fondamentale del Consiglio Nazionale è quello contenzioso, cioè di rivedere, annullare o revocare le decisioni adottate in primo grado dai Consigli regionali. È questo un compito di garanzia, sia nell'interesse generale, sia nell'interesse
individuale dei singoli giornalisti; compito che si svolge però in regime di autonomia
e cioè nel rispetto dei principi di autogoverno degli interessi della categoria che si
ispira al disegno costituzionale del vigente sistema democratico. Tutti i provvedimenti dei Consigli regionali, quindi, possono essere impugnati davanti al Consiglio
Nazionale o dai singoli giornalisti interessati o dal Pubblico Ministero. Il potere riconosciuto a quest'ultimo organo potrebbe sembrare una limitazione dell'autonomia dell'Ordine; esso in realtà risponde ad una funzione di garanzia degli interessi
dell'ordinamento generale nel cui ambito, anche i provvedimenti adottati nel settore
specifico, hanno efficacia. Una funzione garantistica espressa da una volontà esterna
al settore, quindi, e anche questo contraddistingue l'ordinamento attuale rispetto
alla disciplina professionale del passato - sia durante il regime fascista, sia nel periodo successivo - evitando, appunto, che le decisioni dell'Ordine possano tradursi in
limitazioni della libertà di stampa o in provvedimenti coercitivi nei confronti di singoli giornalisti. Ma le garanzie non si fermano qui. Contro le decisioni del Consiglio
Nazionale è previsto che, sia l'interessato che il Pubblico Ministero, possano ricorrere agli ulteriori tre gradi della giustizia ordinaria: Tribunale, Corte d'Appello, Corte
di Cassazione. Questi ultimi hanno gli stessi poteri di annullamento, revoca o riforma attribuiti al Consiglio Nazionale. Il Collegio del Tribunale o della Corte d'Appello - e anche questa è una garanzia di autonomia dell'ordinamento professionale -
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è integrato da un professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni
quadriennio, dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale. Alla scadenza dell'incarico i giornalisti non possono essere nuovamente nominati. È questa una ulteriore formula di salvaguardia del principio di autotutela
della categoria a bilanciare il potere, riconosciuto al giudice ordinario, di incidere sul
merito delle delibere professionali. Un misurato equilibrio, quindi, fra tutela del diritto e dell'interesse del singolo e quella indiretta, dell'indipendenza e del prestigio
della professione, da realizzare soprattutto nei settori, come quello dell'informazione,
svolgenti una particolare funzione sociale.
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Il Consiglio 2011
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:

Enzo Iacopino - enzo.iacopino@odg.it
Enrico Paissan - enrico.paissan@odg.it
Giancarlo Ghirra - giancarlo.ghirra@odg.it
Nicola Marini - nicola.marini@odg.it

Revisori dei Conti

Comitato Esecutivo
Ugo Armati
Maria Chiara Aulisio
Fabio Benati
Marco Roncalli
Fiorenza Sarzanini

Direttore:

Enrico Clemente
Giuseppe Gallizzi (Presidente)
Sergio Torta

Ennio Bartolotta - ennio.bartolotta@odg.it
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CONSIGLIO NAZIONALE
Composizione del Consiglio nazionale per il triennio 2010/2013

Professionisti
ACQUAVIVA Piergiorgio
ANZALONE Giuseppe
AULISIO Maria Chiara
BALDI Ida
BALZONI Giorgio
BARELLA Guido
BAZZONI Giovannino
BENATI Fabio
BERARD Ezio Vincenzo
BERTELLO Pier Luigi
BOETTI Giampaolo
BOLLANI Pierpaolo
BUSSI Lucio
CARDONE Antonella
CELOTTI M. Teresa (Gegia)
CEMBRAN Antonio
CIMINO Vincenzo

Pubblicisti
ARMATI Ugo
BAIGUINI Angelo
BARABANTI Marco
BERTOSSI Silvano
BIANCO Natalino
BICCI Giuseppe
BORONI Pier Luigi
BORRA Antonio
BOSSOLA Mauro
BRUNO Cosimo
CAMPITIELLO Salvatore
CAPPATO Gabriele
CARAMAGNA Marco
CARLUCCI Clemente
CHERUBINI Massimo
CIOTOLA Claudio
CLEMENZI Giacomo
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Professionisti
D’UBALDO Guido
DE FELICE Gianni
DE LIBERATO Dario
DEL BOCA Lorenzo
DI GREGORIO Giuseppe M.
ELISEI Franco
ERRANI Giuseppe
ESPOSITO Vincenzo
FARINELLA Maria Pia
FERRARIO Tiziana
GAETANI Adelmo
GHIRRA Giancarlo
GIOVAGNONI Paolo
GUERRA Remo
IACOPINO Enzo
INCARDONA Laura
KUCERA Hansjoerg
LA LICATA Francesco
LO POMO Oreste
LONGO BIFANO Chiara
MARCOZZI Domenico

Pubblicisti
COBISI Luigi
COLLIO Dario
CORBI Eraclito
CORSETTI Carlo Felice
DAVOLI Rodolfo
DE RENZIS Mario
DE ROSA Armando
DE TILLA Maurizio
DE VINCENTIIS Mauro
DI PASQUALE Alfredo
DI SILVESTRE Aleandro
DIMOPOLI Gianni
DONNO Elio
ESPOSITO Vittorio
FELAPPI Rino
FERINA Carlo
FOTI Franz
FRANCHINA Santino
FUCCIO Giovanni
FUMAGALLI Maria Ancilla
GALEAZZO Enrico
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Professionisti
MARIANI Giancarlo
MARINI Nicola
MORVIDUCCI Fabrizio
MUSMECI Andrea
NATOLI Stefano
NICASTRO Franco
OPPELLI Federico
PAFFUMI Saverio
PAGANINI Filippo
PAGLIALUNGA Maurizio
PAPPAGALLO Mario
PARTIPILO Michele
PIVETTA Oreste
POLITI Marco
QUAGLINO Marzio
REA Giuseppe
RESTA Maria Silvia
RICCI Gianfranco
ROESLER FRANZ Pierluigi
RUOTO Antonietta
SABATO Attilio

Pubblicisti
GALLO Santo
GAMBUCCI Luciano
GUERRISI Mario
GUIDA Gennaro
GUIDI Gabriella
LAZZARINI Alberto
MANTOVANI Alessandro
MARRA Luigi
MERKU’ Andrea
MURRU Giuseppe
NAPOLETANO Armando
NOTA CERASI Francesco
PAISSAN Enrico
PALMISANO Maria Elisabetta
PASTORE Daniela
PEZZI Elio
RACCAGNI Emiliano
RAIMONDI Attilio
REVERBERI Barbara
RICCIO Annamaria
RICCIO Giuseppe
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Professionisti
SANSALONE Gianfranco
SARZANINI Fiorenza
SASSO Antonio
SCALABRIN Achille
SEVESO Luisella
SIENI Stefano
SPADARI Paola
SPATOLA Giuseppe
TOSATTI Marco
TROMBIN Paolo
TROVELLESI CESANA Laura
URBANO Michele
VECCHI Davide
VECCHIO Giuseppe
VERNA Carlo
VIANELLO Andrea
VISANI Claudio
VITUCCI Alberto

Pubblicisti
RONCALLI Marco
ROSSI Pietro
ROSSI Roberto
SAGGESE Massimiliano
SANTIMONE Cosimo
SANTOLINI Francesca
SANTONASTASO Domenico
SCISCI Vitantonio
SOLINAS Stefano
STORNELLO Gianni
TALARICO Sabrina
TOMASSONE Paolo
VINTI Elvisio
ZALAMBANI Roberto
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CONSILIATURE

. . . dal 1965 ad oggi
2010
2013

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

2007
2010

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

2004
2007

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

2001
2004

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1998
2001

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

VINCENZO IACOPINO
ENNRICO PAISSAN
GIANCARLO GHIRRA
NICOLA MARINI

LORENZO DEL BOCA
ENRICO PAISSAN
VINCENZO IACOPINO
NICOLA MARINI

LORENZO DEL BOCA
DOMENICO FALCO
VITTORIO ROIDI
DAVIDE COLOMBO

LORENZO DEL BOCA
DOMENICO FALCO
VITTORIO ROIDI
MICHELE URBANO

MARIO PETRINA
GIANNI CAMPI
GIANNI AMBROSINO
ATTILIO RAIMONDI
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. . . dal 1965 ad oggi
1998
2001

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1995
1998

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1992
1995

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1989
1992

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1986
1989

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

MARIO PETRINA
GIANNI CAMPI
GIANNI AMBROSINO
ATTILIO RAIMONDI

MARIO PETRINA
GIANNI CAMPI
STEFANO GIGOTTI
GINO APOSTOLO

GIANNI FAUSTINI
GIANFRANCO GARANCINI/FELICE MASELLI
(dal marzo 1993)
STEFANO GIGOTTI
GINO APOSTOLO
GUIDO GUIDI/GIANNI FAUSTINI
GIANNI CAMPI
GIANNI FAUSTINI
GINO APOSTOLO
GIUSEPPE MORELLO
GIANNI CAMPI
GIANNI FAUSTINI
GINO APOSTOLO
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(dal novembre 1991)



CONSILIATURE

. . . dal 1965 ad oggi
1983
1986

Presidente

Vice presidente

Segretario
Tesoriere

1980
1983

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1977
1980

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1974
1977

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

SAVERIO BARBATI (dal 1983 all’11 settembre 1984)
GUIDO GUIDI (dal 30 ottobre 1984)
GIUSEPPE MORELLO (dal 15 maggio 1986)
FRANCESCO BONESCHI (e Presidente f.f.

dall’11 settembre 1984 al 30 ottobre 1984)

GIANNI CAMPI (dall’ottobre 1984)
PAOLA BERTI
EMILIO POZZO/GINO APOSTOLO

SAVERIO BARBATI
FRANCESCO BONESCHI
POZZI / PAOLA BERTI (da luglio 1982)
PAOLA BERTI

(dall’ottobre 1984)

SAVERIO BARBATI
FRANCESCO BONESCHI
ORLANDO SCARLATA
MICHELE LOMAGLIO

VIRGILIO LILLI/SAVERIO BARBATI (dal febbraio 1976)
FRANCESCO BONESCHI
ORLANDO SCARLATA
GIUSEPPE A. LONGO/MICHELE LOMAGLIO
(dal 1974 al giugno 1975)
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. . . dal 1965 ad oggi
1971
1974

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1968
1971

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

1965
1968

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere

GUIDO GONELLA/VIRGILIO LILLI (da luglio 1972)
ANTONIO GARBARINO
TOMMASO PALOSCIA (dal 1971 a luglio 1972)
ORLANDO SCARLATA (da luglio 1972)
GIUSEPPE A. LONGO

GUIDO GONELLA
ANTONIO GARBARINO
SAVERIO BARBATI
GIUSEPPE A. LONGO

GUIDO GONELLA
ANTONIO GARBARINO
SAVERIO BARBATI
FERRUCCIO LANFRANCHI (dal 1965 al gennaio 1966)
GIUSEPPE A. LONGO (dal gennaio 1966 al 1968)
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NOTE
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NOTE
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NOTE
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