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  EUROPA, UNA SFIDA E UNA SPERANZA 

di Nuccio Fava 
 

Ce ne dimentichiamo spesso ma sono stati i suoi ideali ad 
aver consentito – con il determinante contributo degli Al-
leati –  la sconfitta della barbarie del nazi-fascismo e al rico-
noscimento della dignità di ogni persona e dei suoi diritti 
fondamentali. Valori irrinunciabili, che sono stati alla base 
della resistenza all‟imperialismo sovietico sino allo sbricio-
lamento del muro di Berlino nel 1989. Ma la storia non era 
finita. Si illanguidivano le tensioni ideali e i progetti politici 
al fine di assicurare nuovi slanci e coraggiose scelte innova-
tive sia sul piano programmatico che nella riforma delle 
istituzioni, avvertite sempre più come burocratiche, distanti 
dai cittadini e dalle loro principali aspirazioni e bisogni. 
Specie in materia di lavoro, d‟istruzione e di cultura, di svi-
luppo e di crescita in un mondo globalizzato. Si fa urgente 
un ripensamento profondo che ridia un‟anima a questa Eu-
ropa stanca e sfiduciata, ma che resta realisticamente la 
principale sfida plausibile per costruire un futuro migliore 
in tutti i campi. A cominciare dalla battaglia globale per il 
rispetto e la custodia del pianeta sottoposto sempre più 
spesso a stravolgimenti climatici che ci sorprendono perio-
dicamente, causati dell‟inquinamento e da nostri stili di vita 
da ripensare profondamente. Su questo terreno è compren-
sibile come solo una rinnovata capacità di impegno comu-
ne e di solidarietà tra i paesi europei possa consentire 
all‟Europa di affrontare le sue sfide storiche. Sono pertanto 
in grave errore i sostenitori di posizioni sovraniste che la-
vorano per frammentare l‟Europa nei singoli Stati, illuden-
dosi di poter dare così risposte più efficaci ai problemi di 
ciascun paese. Si tratterebbe di un errore antistorico e cata-
strofico in un mondo caratterizzato dall‟emergere di forti 
tentativi per la ricerca di nuovi equilibri e di nuove egemo-
nie, soprattutto tra Stati Uniti, Cina e Russia. I singoli paesi 
Europei si ridurrebbero a vasi di coccio in mezzo a quelli 
di acciaio, destinati a continui conflitti in Europa e senza 
reale possibilità di contare negli equilibri globali. Serve in-
vece ripartire, con lungimiranza rinnovata, dai sogni iniziali 
dei precursori esiliati a Ventotene e dai padri fondatori che 
hanno dato vita alla prima fase dell‟Europa comunitaria. 
Serve un rinnovamento profondo dell‟Europa, una sua ri-
forma istituzionale e politica, stando sempre attenti a non 
buttare con l‟acqua anche il bambino. Ricostruire e rinno-
varsi sarà la responsabilità del nuovo Parlamento europeo, 
la spinta anche ideale di quanti hanno davvero a cuore il fu-
turo dell‟Europa. Spetta ai giovani farsi protagonisti di que-
sto profondo rinnovamento, anche ai fini di un ricambio di 
classe dirigente ad ogni livello, indispensabile per un nuovo 
corso dell‟Europa capace di rispondere con coraggio e 
creatività alle enormi sfide che l‟attendono. 

IL NUOVO SITO ELEZIONI-EUROPEE.EU 
FORNISCE DATI UTILI AI GIORNALISTI 

Un nuovo sito web del Parlamento europeo spiega agli elet-
tori come votare in ogni Stato membro o dall'estero: 
www.elezioni-europee.eu. Contiene tutti i risultati delle ele-
zioni europee ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE. Il sito sarà aggiornato in tempo reale durante la 
notte elettorale del 26 maggio con i risultati complessivi, 
comprese le disaggregazioni nazionali, sulla base dei dati 
trasmessi dalle autorità nazionali. E‟ stato progettato per 
aiutare  a trovare tutte le informazioni rilevanti in un‟unica 
piattaforma. Le regole di voto nazionali di ciascun paese so-
no spiegate in formato Q&A (domande e risposte) e com-
prendono informazioni sulla data delle elezioni nei singoli 
pesi, i requisiti di età richiesti per votare, i termini di regi-
strazione, i documenti necessari per iscriversi al voto, non-
ché le soglie per i partiti politici, il numero totale di deputati 
da eleggere e gli indirizzi web delle autorità elettorali nazio-
nali.  Il sito dà  risposte nella lingua o nelle lingue ufficiali di 
ciascun paese. Vengono fornite informazioni anche su co-
me votare dall'estero (da un altro paese dell'UE o da un 
paese terzo) o per delega. Ciò potrebbe essere particolar-
mente importante, ad esempio, per i circa 3 milioni di citta-
dini dell'UE che risiedono nel Regno Unito.  Il sito web 
contiene tra l‟altro: link ai siti web dei gruppi politici del 
Parlamento europeo e dei partiti politici europei. Contiene 
la composizione di tutti i parlamenti europei dal 1984, la ri-
partizione per partiti nazionali e gruppi politici dal 1979 e 
tutti i risultati a livello nazionale dal 2009.  
 

La cartella stampa - http://www.europarl.europa.eu/
news/it/press-room/elections-press-kit fornisce maggiori 
informazioni sulle elezioni, come fatti e cifre sul processo 
elettorale, sui candidati principali e sui risultati. Offre inol-
tre informazioni regolarmente aggiornate sui sondaggi Eu-
robarometro e contatti utili per i giornalisti. 
 

Chi vuole incorporare sul proprio sito-web i dati resi 
disponibili durante la notte elettorale può contatta-
re election-results-data@europarl.europa.eu per rice-
vere dettagli su come farlo.  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit
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Appello congiunto firmato da Sergio Mattarella con altri 20 capi di Stato 

“L’EUROPA E’ LA MIGLIORE IDEA CHE ABBIAMO MAI AVUTO” 

L’EUROPA È LA MIGLIORE IDEA CHE ABBIAMO MAI AVUTO 
L‟integrazione europea ha aiutato a realizzare la secolare 
speranza di pace in Europa dopo che il nazionalismo sfre-
nato e altre ideologie estremiste avevano portato l‟Europa 
alla barbarie di due guerre mondiali. Ancor‟ oggi non pos-
siamo e non dobbiamo dare per scontate la pace e la libertà, 
la prosperità e il benessere. È necessario che tutti noi ci im-
pegniamo attivamente per la grande idea di un‟Europa paci-
fica e integrata. 
Le elezioni del 2019 hanno un‟importanza speciale: siete 
voi, cittadini europei, a scegliere quale direzione prenderà 
l‟Unione Europea. Noi, Capi di Stato di Bulgaria, Repubbli-
ca Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croa-
zia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Au-
stria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e 
Finlandia, ci appelliamo quindi a tutti i cittadini europei che 
hanno diritto a farlo affinché partecipino alle elezioni per il 
Parlamento europeo a fine maggio prossimo. 
I popoli europei si sono liberamente uniti nell‟Unione Eu-
ropea, un‟Unione che si basa sui principi di libertà, ugua-
glianza, solidarietà, democrazia, giustizia e lealtà all‟interno 
e tra i suoi membri. Un‟Unione che non ha precedenti nella 
storia d‟Europa. Nella nostra Unione i membri eletti del 
Parlamento Europeo condividono con il Consiglio dell‟U-
nione Europea il potere di decidere quali regole si applicano 
in Europa e come spendere il bilancio europeo. 
SIAMO TUTTI EUROPEI 
Ormai da tempo per molti in Europa, soprattutto tra le 
nuove generazioni, la cittadinanza europea è divenuta una 
seconda natura. Per loro non è una contraddizione amare il 
proprio villaggio, la propria città, regione o nazio-
ne ed essere al contempo convinti europeisti. 
LA NOSTRA EUROPA, INSIEME, PUÒ AFFRONTARE LE SFIDE 
In questi mesi, più che in passato, l‟Unione Europea si tro-
va ad affrontare grandi sfide. Per la prima volta da quando 
il processo di integrazione europea è iniziato, alcuni parlano 
di ridimensionare certe tappe dell‟integrazione, come la li-
bertà di movimento o di abolire istituzioni comuni. Per la 
prima volta uno Stato membro intende lasciare l‟Unione. Al 
contempo, altri invocano maggiore integrazione all‟interno 
dell‟Unione o dell‟Eurozona oppure un‟Europa a più velo-
cità. Su questi temi esistono differenze di opinioni sia tra i 
cittadini che tra i Governi degli Stati membri, così come tra 
noi Capi di Stato. Ciononostante, tutti noi siamo d‟accordo 
che l‟integrazione e l‟unità europea sono essenziali e che vo-
gliamo che l‟Europa continui come Unione. Solo una co-
munità forte sarà in grado di affrontare le sfide globali dei 

nostri tempi. Gli ef-
fetti di cambiamenti 
climatici, terrorismo, 
globalizzazione eco-
nomica e migrazioni non si fermano ai confini nazionali. 
Riusciremo a far fronte con successo a queste sfide e a pro-
seguire il cammino dello sviluppo economico e della coe-
sione sociale solamente lavorando insieme come partner 
uguali al livello istituzionale. 
VOGLIAMO UN’EUROPA FORTE E INTEGRATA 
Dunque abbiamo bisogno di un‟Unione Europea forte, 
un‟Unione dotata di istituzioni comuni, un‟Unione che rie-
samina costantemente con occhio critico il proprio lavoro 
ed è in grado di riformarsi, un‟Unione costruita sui propri 
cittadini e che ha nei suoi Stati membri la propria base vita-
le. Quest‟Europa ha necessità di un vivace dibattito politico 
su quale sia la direzione migliore per il futuro, a partire dalla 
base fornita dalla Dichiarazione di Roma del 25 marzo 
2017. L’Europa è in grado di sostenere il peso di un dibatti-
to che includa un‟ampia gamma di opinioni e di idee. Ma 
non si deve ritornare a un‟Europa nella quale i Paesi siano 
avversari piuttosto che partner alla pari. 
La nostra Europa unita ha bisogno di un voto forte da par-
te dei popoli, ed è per questo che vi chiediamo di esercitare 
il vostro diritto a votare. È un voto sul nostro comune futu-
ro europeo. 
Rumen Radev Presidente della Repubblica di Bulgaria, 
Miloš Zeman Presidente della Repubblica Ceca, Frank-
Walter Steinmeier Presidente della Repubblica Federale di 
Germania, Kersti Kaljulaid Presidente della Repubblica di 
Estonia, Michael D. Higgins Presidente d’Irlanda, Pro-
kopios Pavlopoulos Presidente della Repubblica Ellenica, 
Emmanuel Macron Presidente della Repubblica Francese, 
Kolinda Grabar-Kitarović Presidente della Repubblica di 
Croazia, Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Ita-
liana, Nicos Anastasiadis Presidente della Repubblica di 
Cipro, Raimonds Vējonis Presidente della Repubblica di 
Lettonia, Dalia Grybauskaitė Presidente della Repubblica 
di Lituania, János Áder Presidente della Repubblica di Un-
gheria, George Vella Presidente della Repubblica di Malta, 
Alexander Van der Bellen Presidente della Repubblica 
d‟Austria, Andrzej Duda Presidente della Repubblica di 
Polonia, Marcelo Rebelo de Sousa Presidente della Re-
pubblica Portoghese, Klaus Iohannis Presidente di Roma-
nia, Borut Pahor Presidente della Repubblica di Slovenia, 
Andrej Kiska Presidente della Repubblica Slovacca, Sauli 
Niinistö Presidente della Repubblica di Finlandia. 

"È la migliore idea che abbiamo mai avuto". È questo il titolo dell'appello con-
giunto firmato da Sergio Mattarella insieme ad altri 20 capi di Stato europei in vi-
sta delle elezioni del 26 maggio. "Vogliamo un'Europa forte e integrata" scrivo-
no i presidenti di 21 Paesi. "Abbiamo bisogno di un'Unione europea forte - si 
legge nel documento - un'Unione dotata di istituzioni comuni, un'Unione che 
riesamina costantemente con occhio critico il proprio lavoro ed è in grado di ri-
formarsi, un'unione costruita sui propri cittadini e che ha nei suoi stati membri 
la propria base vitale". Riportiamo il testo integrale dell’Appello: 
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Cosenza, seminario promosso da ODG - Circolo della Stampa – AGE 

RUOLO DELL’INFORMAZIONE AVVICINARE I CITTADINI ALL’EUROPA  

“Convincere i cittadini ad andare al voto europeo in modo 
consapevole è lo sforzo che stiamo facendo spiegando loro 
cos‟è l‟Europa. Il ruolo dell‟informazione è sempre molto 
importante e i giornalisti esercitano una funzione fonda-
mentale per i cittadini, soprattutto per far comprendere 
che l‟Europa, pur con tutti i suoi problemi e criticità, è me-
glio averla che non averla”. Lo ha sottolineato Fabrizio 
Spada, responsabile delle relazioni 
istituzionali dell‟Ufficio di rappre-
sentanza in Italia del Parlamento 
Europeo, intervenendo a Cosenza, 
nella Sala degli Specchi della Provin-
cia, al seminario formativo promos-
so dall‟Ordine dei Giornalisti della 
Calabria in collaborazione con il 
Circolo della Stampa “Maria Rosaria 
Sessa” di Cosenza e l‟AGE. Tema 
dell‟incontro “Istituzioni europee e 
meccanismi di voto. Il ruolo dell‟in-
formazione”. Aprendo i lavori, il 
Presidente dell‟Ordine dei Giornali-
sti della Calabria Giuseppe Soluri ha  
ricordato la figura del giornalista 
Paolo Pollichieni, direttore del 
“Corriere della Calabria”, scompar-
so a Padova. “Un giornalista di pri-
mo piano e di livello che lascia – ha 
detto il Presidente Soluri – un gran-
de patrimonio professionale”. In-
troducendo i lavori, Soluri ha detto 
che “le istituzioni europee rappre-
sentano una sorta di ginepraio in cui 
non è sempre facile districarsi ed è 
per tutte queste ragioni che è im-
portante sfatare quei luoghi comuni 
che fanno pensare all‟Europa come 
qualcosa di negativo, mentre invece, 
grazie ad essa, molte cose di segno 
positivo sono state e continuano ad 
essere possibili”. 
Prima dell‟ospite della giornata, l‟in-
troduzione di Franco Mollo, Vice 
Presidente del Circolo della Stampa, 
membro dell‟Associazione Giornali-
sti Europei. “La parziale sfiducia nei 
confronti delle Istituzioni europee, 
oltre a ragioni socio-economiche – ha sottolineato Mollo – 
può, a ben vedere, essere attribuita anche a strategie comu-
nicative dimostratesi, negli anni, poco efficaci. Anche il lin-
guaggio utilizzato dall‟UE nella diffusione delle proprie po-
licy, a volte dà l‟impressione che sia eccessivamente per 
“addetti ai lavori”, nonostante le politiche comunitarie ab-
biano come fruitore finale, nella maggior parte dei casi, la 
gente comune”. Per Franco Mollo “parlare di Europa è 
sempre più indispensabile, ma non sempre è facile decodi-

ficare la complessità degli argomenti, spesso anche per una 
scarsa dimestichezza con la struttura complessiva dell'U-
nione”.  
Fabrizio Spada, che ha ricevuto dal Presidente del Circolo 
della Stampa, Franco Rosito, il gagliardetto del sodalizio, 
ha suddiviso il suo intervento in due parti: dapprima una 
sorta di “alfabetizzazione” sulle istituzioni europee, la se-

conda dedicata alle elezioni europee 
del prossimo 26 maggio, con un fo-
cus sulle attese che si sono create at-
torno ad esse. L‟Europa è stata pa-
ragonata da Spada “ad un‟incompiu-
ta” soprattutto perché gli Stati mem-
bri hanno ceduto solo piccoli pezzi 
di sovranità, ma sono ancora molte 
le materie rispetto alle quali la sovra-
nità è rimasta in capo ai singoli Stati. 
“Il Parlamento europeo – ha aggiun-
to Spada -  ha un potere di iniziativa 
legislativa alquanto limitato, in quan-
to la forte anomalia è data dal fatto 
che è la Commissione europea che 
presenta le leggi e non il Parlamen-
to. Il vero potere forte dell‟Europa è 
il Consiglio dell‟Unione Europea”. 
Anche il rilancio dell‟economia ar-
ranca. Cosa non ha funzionato in 
Italia con l‟ingresso dell‟euro? 
“Nonostante la valuta forte -  ha 
detto Spada - l‟Italia ha continuato a 
indebitarsi arrivando a raddoppiare 
il debito pubblico. Assistiamo per-
tanto al paradosso di una moneta 
forte con finanze pubbliche che for-
ti non sono”. Spada ha illustrato a 
grandi linee la campagna istituziona-
le del Parlamento Europeo, con l‟o-
biettivo fondamentale di invitare i 
cittadini ad andare a votare, anche in 
virtù del fatto che la partecipazione 
al voto è calata notevolmente, dal 
1979 al 2014. Spada ha poi disegna-
to la geografia dei paesi europei sulla 
scorta delle emergenze percepite nei 
diversi Stati membri: dalla questione 
dell‟immigrazione che da noi è parti-

colarmente avvertita, insieme alla crescita economica, così 
come in Francia il problema ritenuto prevalente è quello 
del cambiamento climatico, in Spagna l‟immigrazione, in 
Portogallo la crescita economica, in Grecia, a dispetto della 
crisi, la sicurezza alimentare.  
“In Italia – ha aggiunto - la campagna istituzionale per le 
elezioni che esprimeranno 73 parlamentari è incentrata so-
prattutto su Internet, perché ha un target più giovane,  

(Continua a pagina 4) 

I relatori (da sinistra) Giuseppe Soluri,  
Fabrizio Spada, Fanco Mollo 

Circolo del Stampa. Franco Rosito  
consegna il gagliardetto a Fabrizio Spada 
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RICORDIAMO I NOSTRI COLLEGHI SCOMPARSI 

Guido Farolfi 
 

Guido Farolfi era 
nato a Firenze ed 
aveva 88 anni. E‟ 
stato per lunghi anni 
presidente dell‟AGE 
e vice presidente in-
ternazionale dell‟A-
JE-AEJ. Sotto la sua 
presidenza la sezio-
ne italiana ha ospita-
to i congressi inter-
nazionali di Trento-
Venezia (1986) e di 
Sanremo  (2002) con 
la celebrazione del 
cinquantesimo anniversario di fondazione. Aveva iniziato 
l‟attività giornalistica molto giovane, lavorando al 
“Giornale del mattino”. Alla sua chiusura  lasciò la carta 
stampata per trasferirsi a Roma, chiamato in RAI dal di-
rettore Ettore Bernabei. Redattore-capo  del GR2 , coor-
dinò per lunghi anni le trasmissioni della fascia mattutina, 
quelle di maggior ascolto. Memorabili e puntuali i giornali 
radio del periodo del terrorismo e del caso-Moro. Fu il 
suo GR2 a dare per primo la notizia del rapimento dello 
statista. Lasciata la radio, fu chiamato alla vicedirezione 
del TG3 nazionale. Successivamente gli fu affidata la vi-
cedirezione di RAI International con il suo canale televi-
sivo per l‟estero.  

Gino Falleri 
 

Gino Falleri aveva 
92 anni ed era na-
to a Mercatello sul 
Metauro, nelle 
Marche. E‟ stato 
per lunghi anni vi-
cepresidente vica-
rio dell‟AGE. E‟ 
stato a capo 
dell‟ufficio stampa dell‟Ente nazionale per la prevenzione 
degli infortuni e consulente per i media del direttore ge-
nerale dell‟ISPESL. Ha diretto TeleTerni dal 1974 al 
1977. Fino alla sua scomparsa è stato vicepresidente 
dell‟Ordine dei giornalisti del Lazio, nel cui Consiglio era 
entrato nel 1964, vicepresidente dell‟Associazione Stampa 
Romana e presidente nazionale del Gruppo Uffici Stam-
pa. E‟ stato segretario aggiunto della FNSI. Autore dei 
manuali “Pubblicisti ieri e oggi”, “L‟addetto stampa. Pro-
fessionista della comunicazione”, “Giornalisti. Doveri e 
regole” e di altri saggi sull‟ordinamento della professione 
giornalistica. Esperto di “ordinistica”, era relatore nei 
corsi e nei seminari di formazione continua. 

Domenico Maria Ardizzone 
 

Domenico Maria 
Ardizzone aveva 93 
anni ed era nato a 
Messina. Era porta-
voce dell‟AGE e 
curava la newsletter 
dell‟associazione. 
Ha iniziato la pro-
fessione nel 1946, 
nella redazione 
messinese del Gior-
nale di Sicilia. 
Quindi, cronista alla Gazzetta del Sud, poi capocronista 
alla Tribuna del Mezzogiorno. Nel 1965 passava alla re-
dazione siciliana della Rai e nel 1976 veniva chiamato a 
Roma, alla redazione del GR3. Fino al 1993 ha curato il 
quotidiano radiofonico “Succede in Europa” e – in colla-
borazione con la BBC, la Radio televisione tedesca e altre 
emittenti europee – le rubriche settimanali “Europa”, 
“Quadrante Internazionale” e “Press House”, rassegna 
della stampa estera, prima del genere in Italia. Collabora-
tore di diversi quotidiani e delle agenzie Italia, Reuter, As-
sociated Press. E‟ stato co-autore del Cinegiornale Sicilia 
e di cine-documentari sulla ricostruzione post-guerra. 

COSENZA, RUOLO DELL’INFORMAZIONE 
(continua da pag. 3) 
ma anche sulle reti RAI, senza poter investire grandi risorse fi-
nanziarie perché è possibile contare su un budget molto limita-
to”. La discussione si sposta poi sull‟euro che per Fabrizio Spa-
da “è un cavallo di battaglia impoverito. Solo la ricchezza pro-
dotta – avverte – e non la moneta posseduta fa la ricchezza del 
Paese”. C‟è però - a suo giudizio - un‟Europa positiva che non 
sempre viene raccontata. Ed è quella che ha permesso di far 
nascere la concorrenza nei trasporti aerei con compagnie che 
hanno consentito a milioni di persone che non potevano per-
metterselo di poter viaggiare anche per destinazioni lontane a 
poco prezzo. Ed è quella che ha prodotto una vera e propria 
“democratizzazione” delle tariffe telefoniche o impartito le giu-
ste direttive per combattere l‟inquinamento ambientale. Per fa-
re l‟Europa e gli europei ci vorranno ancora molte generazioni. 
L‟astio e le riserve nei confronti dell‟Unione Europea sono da 
ricercare nelle ragioni le più diverse: la crisi finanziaria iniziata 
nel 2008 che ha generato molta disoccupazione, il notevole 
malcontento nei confronti delle istituzioni e la crisi dei partiti 
moderati. 
Ultimo aspetto approfondito da Spada, quello dei fondi comu-
nitari che al Sud molto spesso non vengono spesi o male utiliz-
zati. “Il problema in Italia è legato all‟efficienza della Pubblica 
Amministrazione, soprattutto al Sud. Cui deve aggiungersi l‟ec-
cessiva parcellizzazione dei progetti e degli interventi. Sarebbe 
necessario realizzare una grande riforma. In ogni caso, è una 
partita molto importante e una materia alquanto complicata. 
Anche se c‟è un rovescio della medaglia positivo perché i fondi 
europei hanno permesso di realizzare molte opere pubbliche.  
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Sul tema dei diritti umani 

OSSIGENO, NUOVI CORSI DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI DI GIORNALI TV E RADIO 

Ordine dei Giornalisti del Lazio e FIEG hanno mostrato il loro 
interesse a organizzare all‟interno delle aziende editoriali i nuo-
vi corsi di formazione sul diritto di informare e di essere infor-
mati previsti dal Piano di Azione Nazionale Italiano su Impresa 
e Diritti umani, 
su proposta di 
Ossigeno per 
l‟Informazione 
d‟intesa con il 
Comitato Inter-
ministeriale sui 
Diritti Umani. 
Venerdì 10 mag-
gio 2019, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, al 
convegno “Molta mafia, poche notizie”, ne hanno parlato il 
presidente del Comitato Interministeriale Diritti Umani, mini-
stro plepotenziario Fabrizio Petri (che ha ilustrato il progetto), 
la presidente dell‟Odg Lazio Paola Spadari e il direttore della 
FIEG Fabrizio Carotti. 
 
IL PRESIDENTE DEL CIDU – “Disponiamo di uno stru-
mento che si chiama Piano d‟ Azione Nazionale su Impresa e 
Diritti Umani. Il Comitato che io presiedo – ha detto Fabrizio 
Petri – lo ha varato nel 2016 e lo ha aggiornato nel 2018. I par-
ticolari sono sul sito del CIDU (cidu.esteri.it). Considerato che 
i giornali, le televisioni e le radio sono imprese a tutti gli effetti, 
insieme con Ossigeno per l‟ Informazione, quando abbiamo re-
visionato questo Piano d‟ Azione, abbiamo inserito fra le cose 
da fare questi corsi di formazione da ospitare su base volonta-
ria, con un‟iniziativa che sarà portata avanti insieme con l‟ Ag-
Com. Essa mira alla formazione degli operatori del mondo dei 
media sul tema dei diritti umani”. 
 

“A nostro giudizio – ha aggiunto Fabrizio Petri – ce n‟è vera-
mente bisogno. Quindi auspico che questa iniziativa venga im-
plementata e pian piano si possa fare una formazione di base 
sul percorso dei diritti umani, partendo dalla Dichiarazione 
Universale del 1948. Me lo auguro perché il 10 dicembre del 
2018, quando abbiamo celebrato i settant’ anni trascorsi 
dall‟approvazione della Dichiarazione Universale ci siamo ac-
corti che pochi giornali ne hanno parlato e tutti, eccetto qual-
cuno, hanno detto cose in cui mancava anche l‟abc. Perciò è 
opportuno mettere le cose nella giusta prospettiva”. 
 
LA FIEG – “Si tratta di una iniziativa molto importante – ha 
detto il direttore della FIEG, Fabrizio Carotti – e posso già an-
nunciare che la Federazione degli Editori aderirà con piacere. 
Certamente l‟impresa editoriale può essere coinvolto in questa 
attività di formazione e di conoscenza”.  
 
UN TAVOLO PERMANENTE – Il direttore della Fieg ha 
inoltre proposto di istituire “una sorta di tavolo permanente 
che coinvolga tutti i soggetti del settore, quelli che parteci-
pano a questo convegno e anche le istituzioni in qualche 
modo deputate alla tutela di questo diritto, per analizzare 
quali sono oggi le cause che fanno percepire il ruolo e la 
professione del giornalista in modo che di fare i passi neces-
sari per rendere effettivo il diritto di informare e a essere 
correttamente informati”.  

Leggi il Rapporto “Molta mafia, poche notizie” 

FACEBOOK ATTIVA UNA SALA OPERATIVA  
PER CONTRASTARE LE FAKE NEWS  SUL VOTO  

Facebook ha aperto una sala operativa in cui decine di 
persone lavorano per contrastare la diffusione di fake 
news volte a orientare l‟opinione pubblica in vista delle 
elezioni europee. Allestita nella sede di  Dublino, ricalca 
quella predisposta negli Stati Uniti l‟anno scorso, per vi-
gilare sulle elezioni di metà mandato, e quella creata a 
Singapore per le elezioni indiane. Il Guardian e il New 
York Times hanno avuto modo di visitare la „war room‟ 
europea e ne hanno scritto. Sono una quarantina le per-
sone addette a monitorare i flussi anomali su Facebook. 
In collaborazione con un team di esperti, hanno il com-
pito di ripulire il social da fake news, account falsi e in-
terferenze estere. Il controllo avviene nelle diverse lingue 
parlate nei 27 Paesi (28 con il Regno Unito) che tra il 23 
e il 26 maggio andranno a votare per rinnovare il Parla-
mento Ue. “Stiamo affrontando una sfida di sicurezza. Ci 
sono una serie di attori che vogliono manipolare il dibat-
tito pubblico”  ha spiegato Nathaniel Gleicher, responsa-
bile della sicurezza informatica di Facebook. Ma “in una 
situazione del genere  - ha detto -una singola organizza-
zione non basta. C‟è bisogno del maggior numero possi-
bile di persone concentrate sul problema”. La sala opera-
tiva è l‟ultima mossa di Facebook per proteggere il dibat-
tito pre-elettorale in Ue. Nei mesi scorsi la società  ha 
rafforzato le regole sulle inserzioni politiche per evitare 
che la pubblicità sia usata da Paesi terzi per interferire 
nelle elezioni, come accaduto con i post di troll russi du-
rante le Presidenziali Usa del 2016. 

PAPA FRANCESCO, ANCHE L’UMILTA’ UTILE 
ALLA PROFESSIONE DEL GIORNALISTA 
 

Papa Francesco ha ricevuto in udienza, il 18 maggio, i corri-
spondenti della stampa estera accreditati in Italia. In un tempo 
dove alto è il rischio di disinformazione, il Papa sottolinea che 
proprio l‟umiltà rende liberi e capaci di verità. “Giornalisti umili 
non vuol dire mediocri”, avverte Francesco, ma consapevoli che 
attraverso tweet, articoli, dirette tv o radio, si può anche fare del 
male al prossimo e ad intere comunità, se non si è scrupolosi. 

Titoli “gridati” 
possono creare 
una falsa rap-
presentazione 
della realtà così 
come una retti-
fica, sempre 
necessaria 

quando si sba-
glia, non ba-

sta a restituire dignità in un tempo in cui “attraverso inter-
net una informazione falsa può diffondersi al punto da ap-
parire autentica”. L‟esortazione del Papa ai giornalisti è, 
dunque, quella di “resistere alla tentazione di pubblicare 
una notizia non sufficientemente verificata”. Non bisogna 
“farsi dominare dalla fretta” ma “trovare il tempo necessa-
rio per capire”. 
Il discorso integrale di Papa Francesco 

Il Papa e la presidente della Stampa  
estera Patricia Thomas 

http://www.aje.it/Molta-mafia-poche-notizie.pdf
http://www.aje.it/papa-francesco_20190518_stampaestera.pdf
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Mercato unico digitale 

DAL 15 MAGGIO MENO CARE LE CHIAMATE 
TRA PAESI DELL’UNIONE EUROPEA  

Alle chiamate telefoniche internazionali e agli SMS all'in-
terno dell'UE viene applicata dal 15 maggio una nuova ta-
riffa massima. Chi effettua chiamate dal proprio paese ver-
so un altro paese dell'UE pagherà un importo massimo di 
19 centesimi (+Iva) al minuto e di 6 centesimi (+Iva) per 

gli SMS. Dopo 
l'abolizione delle 
tariffe di roaming 
nel giugno 2017, 
i nuovi massimali 
previsti per le 
chiamate interna-
zionali e gli SMS 
rientrano nella 
revisione delle 

norme in materia di telecomunicazioni intra-UE, che punta 
a rafforzare il coordinamento delle comunicazioni elettro-
niche e a potenziare il ruolo dell'Organismo dei regolatori 
europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). 
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato 
unico digitale, ha sottolineato che "i massimali previsti per le 
chiamate all'interno dell'UE costituiscono un esempio concreto di co-
me il mercato unico digitale incida nella vita quotidiana delle persone. 
In effetti, con la costruzione del mercato unico digitale – ha detto - 
sono stati creati 35 nuovi diritti e libertà digitali. Nel complesso, le 
nuove norme in materia di telecomunicazioni aiuteranno l'UE a sod-
disfare le crescenti esigenze di connettività degli europei e a rafforzare 
la competitività dell'UE". Da parte sua Mariya Gabriel, Com-
missaria responsabile per l'Economia e la società digitali, 
ha sottolineato: "Dopo aver abolito le tariffe di roaming nel 2017, 
l'UE ha ora adottato misure contro le tariffe eccessive per le chiamate 
transfrontaliere dal proprio paese. Grazie a queste due azioni, i con-
sumatori europei sono ora ampiamente tutelati contro le bollette esor-
bitanti quando chiamano un qualsiasi numero europeo, sia nel pro-
prio paese che all'estero. È uno dei numerosi risultati concreti conse-
guiti dal mercato unico digitale." 
Le nuove norme per le chiamate internazionali contribui-
scono ad abbassare ulteriormente le esorbitanti tariffe che 
esistevano in precedenza per le comunicazioni fra gli Stati 
membri  

A supporto delle identità territoriali 

NUOVA INIZIATIVA DELL’AGENZIA ANSA 
RACCONTARE LE ECCELLENZE ITALIANE 

Raccontare l‟eccellenza del paese per diffonderne il me-
glio in Italia e nel mondo. L‟obiettivo che l‟Ansa si pro-
pone è veicolare una  costante fotografia delle eccellenze 
di ciascuna regione: dall‟artigianato, al turismo, dall‟agroa-
limentare alle industrie, ma anche le start up innovative e 
le attività legate all‟identità territoriale. Lo ha evidenziato 
l‟amministratore delegato Stefano De Alessandri, aprendo 
a Cagliari il convegno per lanciare questa nuova mission 
dell‟ agenzia. L‟iniziativa è già partita in diverse regioni – 
tra le quali Sicilia, Campania, Toscana - sfruttando la sua 
presenza capillare per proporsi come partner informativo. 
Dunque, non basta la vigilanza costante contro le fake 
news, con la certificazione di garanzia del propria produ-
zione informativa. A questo l‟Ansa, da sempre caposaldo 
dell‟informazione primaria, aggiunge ora un altro tassello 
fondamentale: raccontare le eccellenze dell‟Ita-
lia, promuovendo così la valorizzazione del territorio. 

NUOVO STRUMENTO  DI GOOGLE 

PER ELIMINARE LA CRONOLOGIA 
 
Un nuovo strumento di Google per l‟eliminazione auto-
matica dei dati, semplificherà ulteriormente la gestione 
dei dati da parte degli utenti. E‟ ora possibile fissare un li-
mite di tempo in cui si desidera mantenere i dati relativi 
alle attività (3 o 18 mesi) e tutti i dati più vecchi verranno 
automaticamente eliminati dall‟account in modo conti-
nuativo. “Questi nuovi strumenti di controllo verranno 
implementati in primo luogo per Cronologia delle posi-
zioni e Attività web e app a partire dalle prossime setti-

mane”. Questa la no-
ta emessa da Google: 
Che stiate cercando le ul-
time notizie o il percorso 
più veloce, cerchiamo di 

rendere i nostri prodotti utili per tutti. Quando attivate impostazio-
ni come Cronologia delle posizioni o Attività web e app, i dati pos-
sono rendere i prodotti Google più utili per voi, e ad esempio consi-
gliarvi un ristorante che vi potrebbe piacere o aiutarvi a riprendere 
una ricerca da dove avevate interrotto la precedente. Lavoriamo per 
mantenere i vostri dati privati e al sicuro, e abbiamo ascoltato i vo-
stri feedback sul fatto che dobbiamo offrire modi più semplici per ge-
stirli o eliminarli. Potete già utilizzare il vostro Account Google per 
accedere a semplici controlli di attivazione / disattivazione della 
Cronologia delle posizioni e delle Attività web e app e, se lo deside-
rate, per eliminare manualmente in tutto o in parte quei dati. Oltre 
a queste opzioni, oggi annunciamo dei nuovi strumenti per l’elimi-
nazione automatica dei dati che semplificano ulteriormente la gestio-
ne dei vostri dati. Fissate un limite di tempo in cui desiderate man-
tenere i dati relativi alle vostre attività (3 o 18 mesi) e tutti i dati 
più vecchi verranno automaticamente eliminati dal vostro account in 
modo continuativo. Questi nuovi strumenti di controllo verranno 
implementati in primo luogo per Cronologia delle posizioni e Atti-
vità web e app a partire dalle prossime settimane. 

GIORNALI NEI BAR, FIEG PENSA  

AD ABBONAMENTI STILE “SKY” 
 

“Chi vuole, dovrà pagare un abbonamento altrimenti gli editori 
che desiderano che non si legga più gratis potranno non rifornire 
più i bar”. Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, prean-
nuncia una iniziativa che prenderà forma nelle prossime settima-
ne. Annunceremo una decisione per cui si arriverà come a „Sky 
Bar'”, ha detto in occasione di un incontro a Bologna per la firma 
di un protocollo col Comune per sostenere, valorizzare e rilancia-
re il ruolo delle edicole. Riffeser prevede resistenze alla proposta. 
Ci saranno sicuramente resistenze, ma intendiamo andare avanti, 
ha detto. “Credo possa risolvere una parte dei problemi delle edi-
cole, perché molte sono vicine a un bar e quando questi ultimi 
sono inondati da 4-5 testate, è ovvio che la gente non veda il mo-
tivo di spendere 1,50 euro quando ha il giornale gratis”. 
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Artisti da tutto il mondo per la rassegna fiore all’occhiello dell’Europa  

IL DRAMMA DEI PROBLEMI ESISTENZIALI ALLA BIENNALE DI VENEZIA 

Senza dubbio la Biennale internazionale d‟Arte di Venezia è 
la manifestazione leader del settore in Europa ed è diventa-
ta punto di riferimento per quelle che, ispirandosi al suo 
modello, sono sorte successivamente in vari paesi europei e 
in tutto il mondo. L‟intera città di Venezia, in questo perio-
do, può essere considerata un‟unica grande installazione ar-
tistica, vista l‟enorme quantità di mostre sparse per tutta la 

città, in cui la Biennale costituisce il volano sinergico assie-
me alle altre esposizioni proposte da istituzioni pubbliche e 
gallerie private. In linea con una visione sempre più globa-

lizzata, che deve soddisfare la varietà dei gusti e delle esi-
genze di un vasto pubblico, la cinquantottesima Biennale si 
impone in Europa e nel modo con un ampio ventaglio di 
presenze proposte.  
 
Aperta l‟11 maggio si propone al visitatore, sino al 24 no-
vembre, con un itinerario da costruire in base ai propri inte-
ressi e preferenze. Il direttore Ralph Rugoff non ha scelto 
un tema specifico per la sua rassegna, Ma ha voluto intito-
larla “May you live in interesting times” (Possa tu vivere in tem-
pi interessanti), rifacendosi a un anatema che può essere an-
che un augurio. E‟ “in questi tempi di grandi sfide e anche 
di minacce – come sottolinea il Presidente Paolo Baratta – 
un invito a vederle e considerarle nella loro complessità e 

anche come opportunità”. Un modo problematico per 
comprendere criticamente la realtà e il mondo in cui vivia-
mo, nel quale “la complessità dell‟arte – i cui segni sono ca-
richi di contraddizioni e ambivalenza – può illuminare alcu-
ni aspetti contemporanei dei nostri rapporti sociali e della 
nostra psiche”, come afferma il direttore Rugoff.  
 
L‟ Esposizione si articola in due sezioni ben distinte e ordi-
nate: la Proposta A all‟Arsenale e la Proposta B al Padiglione 
Centrale ai Giardini. I 79 artisti invitati da tutto il mondo, 
sono presenti in entrambe le sezioni con differenti pratiche 
espressive (video, installazioni visuali e sonore, dipinti, scul-
ture, fotografie…), a sottolineare la complessità e la plurali-
tà dei linguaggi artistici contemporanei. Due le presenze ita-
liane: : Ludovica Carbotta, con le installazioni del suo pro-
getto “Monowe” , e Lara Favaretto con “Thinking Head”. 
Tutti i temi scottanti della nostra attualità sono affrontati 
sia dalla mostra di Rugoff che nei 90 Padiglioni Naziona-
li,da quelli storici all‟Arsenale e ai Giardini a quelli sparsi 
nelle varie sedi di Venezia: dai problemi climatici agli sfrut-
tamenti delle risorse umane e naturali, dalle drammatiche 
disuguaglianze e migrazioni alle falsificazioni dell‟informa-
zione e allo strapotere dei nuovi media. 
Di grande impatto, all‟Arsenale, l‟installazione “Barca nostra” 
dello svizzero Christoph Büchel: si tratta del relitto del bar-
cone del tragico naufragio del 2015 nel Canale di Sicilia in 
cui perirono 800 migranti. Fra le proposte che si impongo-
no all‟attenzione, il drammatico “Muro Ciudad Juàrez” della 
messicana Teresa Margolles, crivellato di colpi e sormonta-
to da filo spinato, e la spettacolare installazione “Can’t Help 
Myself” dei cinesi Sun Yuan e Peng Yu, in cui una spalatrice 
meccanica cerca invano incessantemente di ripulire il pavi-
mento da una chiazza di colore rosso sangue. 
Fra i padiglioni nazionali si segnalano per il loro felice esor-
dio, quelli del Ghana e del Madagascar. Nel Padiglione Ita-
lia, curato da Milovan Farronato - con le opere dei tre arti-
sti Enrico David, Liliana Moro e Chiara Fumai, tragicamen-
te scomparsa nel 2017 - è allestita in un singolare labirinto 
la mostra “Né altra né questa”, il cui sottotitolo “La sfida al 
Labirinto” fa riferimento al saggio di Italo Calvino del 1962, 
con rimandi a Borges e alla struttura urbanistica di Venezia. 
Senza un percorso prestabilito, con passaggi accessibili o 
che inducono a tornare sui propri passi, si vuole far riflette-
re sull‟impossibilità di ridurre l‟esistenza a un insieme di 
traiettorie lineari e prevedibili. 

Patrizia Fornoni 

 
Sito web ufficiale della Biennale: www.labiennale.org - 
Hashtag: #BiennaleArte2019 

#MayYouLiveInInterestingTimes 

 

 

‘Barca nostra' di Christoph Büchel 

Muro Ciudad Juàrez' di Teresa Margolles-Padiglione 
Centrale ai Giardini 
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