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Adam
Michnik

Nato il 17 Ottobbre 1946, è il direttore della Gazeta Wyborcza, il più
importante quotidiano polacco, e
nel 1976 è stato lo storico cofondatore del KOR (Comitato per la
Difesa dei Lavoratori). Detenuto
più volte nel periodo che va dal
1965 al 1980, è stato uno degli attivisti di spicco di Solidarnosc. Nel
corso degli anni ‘80, ha trascorso
sei anni nelle carceri polacche per
le sue attività di opposizione al
regime comunista. Ha preso parte
agli accordi della Tavola Rotonda
nel 1989, è stato membro del primo Parlamento non comunista dal
1989 al 1991. Autore dei seguenti
libri: “Cienie zapomnianych przodków” (“Le ombre degli avi
dimenticati”) del 1975; “Kosciól,
Lewica, Dialog” (“La chiesa e la
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sinistra in Polonia”), Parigi, 1977;
“Penser la Pologne” (“Pensate alla
Polonia”), 1983; “Szanse Polskiej
Demokracji” (“La probabilità di
democrazia polacca”), 1984; “Z
dziejów honoru w Polsce. Wypisy
wiezienne” (“La Storia d’Onore
in Polonia. Appunti dal carcere”), Parigi, 1985; “Takie czasy
... Rzecz o kompromisie” (“Certi
periodi… Il fatto sui compromessi”), Londra, 1985; “Listy z Bialoleki” (“Lettere da Bialoleka”),
“Polskie pytania” (“Questione polacca”), Parigi, 1987; “Druga faza
Rewolucji” (“La Seconda Fase
della Rivoluzione”), Parigi, 1990;
“Miedzy Panem un Plebanem”
(“Tra il Signore e Vicario”), Varsavia, 1995; “Wyznania nawróconego dysydenta”, (“Confessioni di
un dissidente convertito”), 1993;
“Wscieklosc i Wstyd”, (“Rabbia
e vergogna”), 2005; “W poszukiwaniu utraconego sensu” (“Alla
ricerca del senso perduto”), 2007;

I suoi articoli sono stati pubblicati
su Der Spiegel, Le Monde, Liberation, El Pais, Lettera Internazionale, New York Review of Books,
The Washington Post e molti altri.
Michnik è stato insignito della
Laurea Honoris Causa dalla “The
New School for Social Research
in New York”, dalla “University
of Minnesota”, dalla “University
of Michigan” e dal “Connecticut College”. Nel corso della sua
carriera ha vinto il “French Pen
Club Freedom Award”, il “Robert F. Kennedy Human Rights
Award”, il “Koscielski Prize”, il
“Jurzykowski Prize”. Inoltre, è
stato nominato “Uomo europeo
dell’anno” nel 1989 da La Vie collezionando poi anche lo “Shofar
Award” e il “Brucke-Preis”. Nel
1998, è stato insignito con la Croce di Ufficiale al Merito della Repubblica dal presidente ungherese
Arpad Goencz. Due anni dopo ha
ricevuto dall’IPI il titolo di “Eroe

della libertà di stampa” per il coraggio e la dedizione dimostrati a
tutela della libertà di espressione.
Nell’Ottobre del 2001, ha ricevuto
la Gran Croce al Merito dal Presidente Johannes Rau in qualità
di Direttore di Gazeta Wyborcza
il cui successo politico, morale ed
economico conduce giorno dopo
giorno la Polonia verso l’Europa.
Nel Novembre del 2001, Adam
Michnik ha ricevuto il “Premio
Erasmus” presso il Palazzo Reale
di Amsterdam per il suo ruolo nello sviluppo della società civile polacca nel periodo del dopoguerra,
per il coraggio e il rispetto dimostrato nei confronti degli avversari
politici e per la sua trasparenza intellettuale nell’attenta analisi delle
forze culturali e politiche al lavoro prima degli eventi del 1989. Il
riconoscimento prende anche in
considerazione l’idea di fondare
Gazeta Wyborcza la cui analisi
aiuta lo sviluppo di una tradizio-

ne democratica nel paese. Tra gli
altri numerosi premi a lui assegnati, vanno elencati: “The Joaquin
Garrigues Walker Award”, “Adevarul”, “La medaglia di San Giorgio”, il “Dan David Prize”, “Jan
Karski Eagles Award”. Nel 2008
è stato ambasciatore in occasione
dell’Anno europeo per il dialogo
interculturale, l’anno successivo
l’Assemblea Regionale della Toscana gli ha conferito il “Gonfalone d’Argento”. Ha supportato il
progetto “Spettri di Totalitarismo e
Populismo in Europa” divenendo
membro del Comitato Consultivo
Esterno della Commissione Europea FP7. Dal 2008 al 2010 è stato
membro della Giuria del “UNESCO/Guillermo Cano World Press
Freedom Prize”. Nel novembre del
2010 gli è stato conferito “l’Ordine dell’Aquila Bianca”, la più alta
onorificenza dello Stato polacco;
nel gennaio del 2011 è stato premiato con “The Hanno R. Ellen-

bogen Citizenship Award”, premio
che viene assegnato a coloro che
dedicano la propria vita al servizio
pubblico. Nello stesso anno, l’Istituto Goethe lo ha premiato con la
“Medaglia Goethe”, decorazione
ufficiale della Repubblica Federale tedesca. Nel 2015, per aver
supportato la libertà della Lituania
e del suo popolo nella disputa contro l’aggressione sovietica, il Parlamento lituano gli ha assegnato
all’unanimità il prestigioso “Freedom Award”. Infine, nel settembre
del 2015 ha ricevuto il “Adam Mickiewicz Award” per il contributo
allo sviluppo della cooperazione
franco-tedesco-polacca nell’ambito del “Triangolo di Weimar”.

Adam Michnik
nel corso di una
manifestazione
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Sergio
Lepri
Sergio Lepri è nato a Firenze nel
1919, l’anno che, facendo seguito alla fine della prima guerra
mondiale, fu chiamato l’anno di
ferro.
A Firenze si è laureato in
filosofia nel 1940; la tesi era
sull’estetica di Benedetto Croce.
“Lei l’ha distrutta” disse un relatore (Chiavacci) “senza costruirne
una sua”. “Mi lasci tempo” rispose
Lepri, “ho solo vent‘anni”. Ha
mantenuto l’impegno, continuando a occuparsi di arte e di estetica.
Nel 1943 era sottufficiale
(ufficiale no, gli mancavano due millimetri di statura) all’Ufficio operazioni del
Comando della Quinta Armata
e così fu testimone in prima fila
di quello che successe dopo l’arresto di Mussolini il 25 luglio
e l’armistizio dell’8 settembre.
Meglio - dice - degli storici.
Al giornalismo è arrivato durante la Resistenza, dirigendo a

22

Firenze il giornale clandestino
del Partito liberale. Poi, a guerra
non ancora finita, entrò nel 1945
alla Nazione del popolo, organo del Comitato di liberazione.
Nel 1950 era redattore capo del
Giornale del Mattino, il quotidiano che, diretto da Ettore Bernabei, veniva chiamato l’organo
della repubblica fiorentina di
La Pira. Nel 1956 ne divenne
corrispondente da Parigi, quando Bernabei passò al Popolo.
Nel 1957, giornalista senza
tessere (votava per il Partito repubblicano), fu scelto da
Amintore Fanfani come suo
portavoce e poi come capo del
Servizio stampa del suo governo
dal 1958 al febbraio del 1959.
Un anno e mezzo dopo,
disoccupato,
fu
assunto
dall’Ansa nel settembre del
1960 e nominato prima vicedirettore nel gennaio 1961 e
poi, un anno dopo, direttore.

Da impresa artigianale, l’Ansa
crebbe anno dopo anno. Negli
anni Settanta era diventata dopo Ap, Afp, Reuters - la quarta
agenzia di stampa nel mondo, in
competizione con la tedesca Dpa
e la spagnola Efe. Negli anni
Ottanta era, dopo l’inglese
Reuters, l’agenzia più avanzata
sul piano informatico; fu la prima agenzia nel mondo ad avere un archivio elettronico delle
informazioni.
Ha lasciato la direzione della
agenzia nel 1990. Per trenta anni
- sostiene - l’Ansa ha assicurato
a tutta la stampa scritta e parlata
e anche ai più importanti organi pubblici e privati una informazione completa e imparziale.
Non c’era ancora Internet.
Ha scritto parecchi libri. Molti di
didattica; l’ultimo “News, manuale di linguaggio e di stile per
l’informazione scritta e parlata”
(Rizzoli, 2011). Alcuni di storia

(il più importante “L’agenzia
Stefani da Cavour a Mussolini”,
Le Monnier, 1999 e 2001).
L’ultimo libro l’ha scritto a 94
anni con Ettore Bernabei: “Permesso, grazie, scusi. Dialogo fra
un cattolico fervente (Ettore) e
un laico impenitente (Sergio)”.
Dal 1988 al 2004 è stato docente
di “Linguaggio dell’informazione” nella scuola di giornalismo
della Luiss. Ha praticato con regolarità tre sport: il tennis, fino
al 2015, la roccia e lo sci di
fondo.
Ha avuto parecchie onorificenze.
A una tiene molto: di Cavaliere
di Gran Croce, l’onorificenza
più alta della Repubblica italiana.

Sergio Lepri davanti alla sede
dell’Ansa e, a destra,
nel corso di un dibattito
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Circa 30mila posti letto, oltre 15mila camere, 300 hotel e altrettante strutture extralberghiere.
Sono i numeri dell’offerta ricettiva a Sorrento, visitata ogni anno
da circa 3 milioni di turisti di ogni nazionalità: Regno Unito in
testa, seguito da Germania, Stati Uniti d’America, Francia,
Belgio, Giappone, Cina, Australia, Canada, Austria, Finlandia,
Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Brasile, Argentina. E, naturalmente, tanti italiani.
Per tutti, solo l’imbarazzo della scelta tra tante opportunità, alla
portata di ogni tasca e di ogni esigenza: dagli alberghi storici a
quelli a cinque stelle, dai b&b ai campeggi agli ostelli. Il tutto
all’insegna di una grande cultura dell’ospitalità che ha reso
famosa questa terra nel mondo.
Sul fronte della ristorazione, tipicità e prodotti a “chilometro
zero” sono le parole d’ordine dell’offerta gastronomica, tutelata
anche da un marchio, promosso dai sei Comuni dell’area, che
assicura ai consumatori l’utilizzo da parte di ristoranti ed alberghi di frutta, ortaggi, formaggi, olio extravergine di oliva, vino,
carne e pesce provenienti esclusivamente dalla zona.
Un brand, Sorrento, che esprime la sua identità nel comfort e
nella qualità, nella cortesia e nella competenza degli operatori,
nell’efficienza della rete di infrastrutture, nelle cura e nel rispetto
dell’ambiente.
Questa città può offrire infatti una risposta non solo a chi cerca
una vacanza di mare, tra diving ed escursioni, ma anche agli
amanti del trekking, ai turisti enogastronomici, agli amanti
del paesaggio, dei tesori naturali, della storia, delle tradizioni,
dell’artigianato.
Sorrento è una città con una vocazione internazionale vanta
numerose eccellenze, che sono fiori all’occhiello dell’intera
Campania.
Rassegne letterarie, teatro, musica, arte: un’agenda fitta di
appuntamenti scandisce ogni stagione con manifestazioni in
grado di accogliere il turista tutto l’anno.
Da segnalare, il cartellone natalizio “M’Illumino d’Inverno”, con
un ricco programma di iniziative. Che da un lato permette di
allungare la stagione turistica e dall’altra di conquistare una vastissima attenzione mediatica, con evidenti ricadute in termini
di marketing territoriale.
Una finalità, condivisa con la Fondazione Sorrento, un
organismo partecipato dal Comune, presieduto dal patron
della Msc Crociere, Gianluigi Aponte, sorrentino di nascita. Un
ente che si prefigge di promuovere le espressioni
della cultura e dell’arte e di valorizzare il patrimonio
ambientale.
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Luciano
Fontana
Luciano Fontana è nato a Frosinone l’11 gennaio 1959, città in cui
è vissuto fino a 18 anni. Suo padre Roberto, operaio, e sua madre
Laura, cuoca in una scuola materna cattolica gestita dalle suore.
Ha un fratello minore (Gianni, 11
anni più giovane) laureato in informatica.
In un istituto cattolico studia sia
alle elementari che alle medie
per poi passare al Liceo Scientifico “Francesco Severi”: si impegna nel movimento studentesco, lettore assiduo di quotidiani
e settimanali, una professoressa
di italiano che lo spinge verso il
giornalismo. L’impegno politico nella Federazione giovanile
comunista continua negli anni
dell’università alla Sapienza di
Roma dove si iscrive a Storia e
Filosofia. Quando gli mancano
pochi esami alla laurea in filosofia del Linguaggio (tesi con Tullio De Mauro su “Linguaggi for-
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mali e linguaggi ordinari in Karl
Popper”) inizia a collaborare nel
1982 dalla provincia di Frosinone
con la cronaca dell’Unità e con il
notiziario regionale dell’agenzia
Ansa.
Nel 1984 torna a Roma per alcune
sostituzioni all’Unità da cui verrà
assunto nel 1986. Giornalista professionista dal dicembre del 1987
si occupa prima di cronaca nera,
poi dell’attività politica nel consiglio comunale di Roma. Nel 1989
e nel 1990 lavora nel settore Esteri dell’Unità come redattore del
servizio diplomatico. Una breve
parentesi prima di passare alla
carriera di desk come vice capo
della redazione politica negli anni
dello scioglimento del Partito comunista e della nascita del Partito
democratico di sinistra. Nel 1992,
direttore Walter Veltroni, diventa
capo della redazione politica per
poi passare nel 1994 nell’ufficio
centrale con il ruolo di capore-

dattore. Sono gli anni del primo
governo Berlusconi e la politica
diventa il settore in cui è sempre
più impegnato come giornalista.
All’Unità lavora fino alla fine del
1996, anno in cui riceve l’offerta di assunzione al Corriere della Sera come vicecaporedattore
centrale. Alla guida del Corriere
c’è Paolo Mieli, che pochi mesi
dopo lascerà la direzione del giornale a Ferruccio De Bortoli. Il trasferimento a Milano avviene dal
1 febbraio del 1997. L’esperienza
al Corriere della Sera nella redazione che coordina tutto il lavoro
è completamente dedicata all’ideazione e alla fattura del giornale: lo svolge prima come vice di
Paolo Ermini, poi dal 2000 come
responsabile dell’ufficio centrale.
Nel maggio del 2003, con la nomina di Stefano Folli alla direzione del Corriere, assume l’incarico
di vicedirettore, ruolo in cui verrà confermato nel dicembre del

2004 da Paolo Mieli che torna al
giornale per il suo secondo periodo di direzione. Sono anni in cui
si dedica particolarmente al nuovo sito web e alla progettazione
dei prodotti digitali del Corriere,
lavoro a cui affiancherà due anni
dopo la responsabilità del personale giornalistico.
Nel 2009, con la seconda direzione di Ferruccio De Bortoli, viene
nominato condirettore con l’incarico di seguire il difficile piano
di ristrutturazione del quotidiano
con nuovi progetti ma anche stati
di crisi per ridurre i costi. Dal 1
maggio 2015, con l’uscita di De
Bortoli, diventa direttore del Corriere. Nel piano presentato alla
redazione si mette al centro la trasformazione digitale del sistema
Corriere della Sera e l’impegno a
un giornale stampato che punta su
approfondimenti, inchieste e analisi. Tra le novità del primo anno
di direzione il lancio del nuovo

settimanale La Lettura, la nuova Ipad edition del Corriere e il
cambiamento radicale della parte
online (sito web e smartphone)
con il progetto del paywall, primo esperimento di un quotidiano
generalista in Italia.
è sposato con Giuseppina De
Blasis, insegnante di francese. Ha
due figli: Simone, 28 anni, che
sta svolgendo un dottorato di ricerca in robotica, e Martina, 25
anni, appena laureata in Economia e legislazione d’impresa alla
Bocconi. Appassionato di letteratura e cinema americani. Grande
amore per gli animali, in casa ha
due cani: Conan e Lucy.

Luciano Fontana
nella Sala Albertini, sede delle
riunioni di redazione de
Il Corriere della Sera
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Direttore
Vincenzo Morgante

In origine c’erano i Gazzettini radiofonici: il Gazzettino Padano
(l’unico che ha conservato tale
denominazione), di Roma e Lazio,
del Piemonte, di Sicilia e il Gazzettino della Campania. Nel 1979,
con la nascita della terza rete Rai,
venne inaugurata la testata Rai
Regione che comprendeva il Tg3
(la prima edizione regionale andava in onda alle 19.10, con replica
alle 22.10) e i Gr regionali (prima
edizione in onda alle 12.10; seconda edizione alle ore 14 o 14.30, a
discrezione delle sedi regionali, su
Radio2). Nei primi anni era previsto uno spazio di mezz’ora dedicato ai programmi regionali, in onda
due volte alla settimana alle 19.30.
Primo direttore fu proprio Biagio
Agnes, che nel Centro di produ-

30

zione di Napoli sperimentò due
anni prima la diffusione regionale
dell’informazione. Il ruolo dell’informazione locale fu da allora
considerato strategico per la Rai.
Si comprese il valore aggiunto,
ancora oggi peculiarità ampiamente riconosciuta al servizio
pubblico. L’avvio dei Tg regionali
della Rai segnò il completamento,
sotto il profilo dell’informazione,
del disegno di regionalizzazione
del Paese nato nove anni prima,
nel 1970, con l’istituzione delle Regioni. Il servizio pubblico
radiotelevisivo contribuì così in
misura rilevante al difficile iter di
saldatura e conoscenza tra le numerose realtà territoriali italiane.
L’impegno prioritario delle redazioni regionali, allora come oggi,
è quello di portare la telecamera
tra la gente, far conoscere meglio
le regioni al loro interno e metterle
in comunicazione fra loro, in un
confronto costruttivo e capace di

coniugare le diversità culturali e
di tradizione. Non va dimenticato
il ruolo della Tgr a supporto delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Stato, con la presenza
di tre redazioni (tedesca, slovena,
ladina), ed il compito determinante di sostegno alle testate nazionali, fungendo da vero avamposto
in occasione di tutte le tipologie
di eventi sul territorio nazionale.
Nel 1987, in concomitanza con
la riconsiderazione del Tg3 come
testata nazionale, Rai Regione
trovò una propria autonomia e
programmò i notiziari con il seguente orario: Gr Regione, prima edizione ore 7.20 su Radio1,
seconda edizione ore 12.10 su
Radio2 (oggi i Gr regionali vengono tutti programmati su Radio 1);
Tg Regione, prima edizione ore
14, seconda edizione ore 19.30 su
Raitre. Nei primi anni ‘90 la sigla
della testata diventò Tgr, parallela
alla Tgs, ossia Testata Giornali-

stica Sportiva (oggi Rai Sport), e
alla Testata Servizi Parlamentari.
Venne varata la terza edizione del
Tgr-Tg Regione su Raitre alle ore
23.00 circa. In questo periodo iniziò la diffusione dei bollettini meteorologici locali con Tgr Meteo.
Nel 1999, venne eliminata la denominazione Tgr, quando la testata del Tg3 fu sottoposta ad una
ristrutturazione, per incorporare
nuovamente l’informazione regionale: ritornarono i vari Tg3 Molise,
Tg3 Valle d’Aosta, Tg3 Piemonte,
ecc. Nell’aprile 2002 venne ridata autonomia alle redazioni locali,
scorporandole dal Tg3. Risorse
così la Tgr, affidata ad Angela
Buttiglione. Il 19 gennaio 2009
cambiò la veste grafica e venne
lanciata la nuova rubrica di informazione, Buongiorno regione,
in onda la mattina alle 7.30 della
durata di mezz’ora. Nel 2010, con
direttore Alberto Maccari prese il
via Buongiorno Italia, in onda alle

ore 7.00. La responsabilità della
testata è stata affidata da novembre 2013 a Vincenzo Morgante.
Con lui è stato avviato il processo
di digitalizzazione, ormai in dirittura di arrivo, delle 24 redazioni,
il restyling completo della testata
con un identity completamente
rinnovata, una nuova edizione del
Gr Regione alle 18.30, un notiziario sportivo in collaborazione con
Rai Sport, ed a breve il lancio della nuova offerta web. Oggi la Tgr
si distingue per un’offerta ampia
(circa 8.000 ore di informazione
televisiva e 6.000 di informazione
radiofonica), per un audience rilevante con una struttura capillare e
senza dubbio articolata. Con questo spirito la Tgr produce anche
diverse rubriche a diffusione nazionale, dedicando particolare attenzione ai temi dell’ambiente, del
patrimonio artistico, dei rapporti
tra regioni, istituzioni europee e
paesi del bacino del Mediterraneo.

Grande apprezzamento ha ricevuto recentemente sia in termini
quantitativi che qualitativi il telegiornale delle scienze Leonardo
prodotto quotidianamente dalla
redazione di Torino e dedicato al
mondo della scienza, della ricerca e della tecnologia. Altrettanto
importante l’appuntamento quotidiano di Piazza Affari, rubrica
curata dalla redazione di Milano
sui temi dell’economia. Infine da
segnalare le numerose campagne
sociali avviate dalla nuova Tgr
su temi di interesse diffuso, quali
la sicurezza sul lavoro, la scuola,
l’educazione alla legalità, l’innovazione digitale, etc. La Tgr di fatto la testata Rai multipiattaforma,
con l’obiettivo di essere sempre
più “Vicini al territorio, vicini ai
cittadini”.

Vincenzo Morgante
assieme allo staff di una delle
24 redazioni regionali della Tgr

31

Premio BIAGIO AGNES

Premio per la radio

32

Premio BIAGIO AGNES

Premio per la radio

Direttore
Marino Sinibaldi
ll 15 marzo 1976 viene varato
dal Terzo canale della Radiofonia
Rai un programma sperimentale.
Il suo titolo originale era “Quotidiana” e già conteneva in sé
quelle che sarebbero diventate le
caratteristiche strutturali della futura Prima Pagina: 90 minuti di
lettura e commento in diretta della stampa quotidiana da parte di
giornalisti che si avvicendavano
ai microfoni in turni settimanali.
Il primo conduttore fu Ruggero
Orlando.
Dopo meno di sette mesi alla lettura dei giornali si aggiungeva
il fondamentale e pionieristico
“Filo diretto” con le telefonate
degli ascoltatori. La prima settimana di conduzione vide al microfono Eugenio Scalfari.
Nasceva così, nella forma ancora
in onda, Prima Pagina:
Da subito, dunque, Prima Pagina è
stato un programma multimediale
e interattivo, quando queste paro-
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le erano praticamente sconosciute. Multimediale perché di mezzi
di comunicazione ne intrecciava
ben tre: i giornali, il telefono, la
radio. E interattivo perché prima
ancora che le tecnologie permettessero qualcosa che oggi appare perfino banale, scommetteva
sulla capacità di cittadini comuni
di intervenire sui grandi temi del
dibattito pubblico. Dopo il famoso “Chiamate Roma 3131”, fu la
seconda grande porta di accesso
che RadioRai apriva alla partecipazione dei suoi ascoltatori.
Alla vigilia della stagione delle
cosiddette Radio Libere, il canale culturale del servizio pubblico
anticipava così una mutazione di
linguaggio che rompeva l’unidirezionalità della comunicazione.
Da allora oltre mille giornalisti di
testate dei più vari orientamenti si
sono alternati ai microfoni degli
studi di via Asiago 10, rispondendo a centinaia di migliaia di

telefonate degli ascoltatori. In un
clima di confronto civile che appare sempre più come qualcosa di
raro se non - purtroppo - di unico
nello scenario spesso avvelenato
della discussione pubblica contemporanea. A Prima Pagina non
si urla e non si insulta: chi prende
la parola, in diretta e senza filtri,
lo sa e in quaranta anni le intemperanze si contano sulla punta
delle dita. Di parolacce in onda
ne è andata forse una.
Lo stesso spirito di apertura e
condivisione contrassegna il sito
www.primapagina.rai.it,
completamente rinnovato all’inizio
di quest’anno, la pagina Facebook e la presenza sui principali social network. Nel frattempo, anche la partecipazione del
pubblico durante la diretta si è
estesa dalla cornetta telefonica
alla tastiera dello smartphone:
oggi, chi lo desidera, può affacciarsi inviando un sms (al 335

5634296); tutti vengono pubblicati durante la messa in onda e
alcuni sono scelti e commentati
dal conduttore di turno. Infine,
oggi, sono proprio gli ascoltatori di Prima Pagina, attraverso le
loro telefonate, a dettare il tema
dell’approfondimento
svolto
quotidianamente dal programma
“Tutta la città ne parla”. Come
a dire che la nostra agenda quotidiana non è dettata dal circuito
politico-mediatico ma dalle idee
e le esperienze dei cittadini che
seguono Radio3.
Dopo il primo funzionario curatore, Grazia Levi, ancora oggi ‘memoria storica’ del programma,
alla cura del programma si sono
succeduti Michele Gulinucci, Leda
Zaccagnini e, dal 1997, Paola
De Monte. Un’impresa che i redattori (gli ultimi in carica sono:
Maria Chiara Beraneck, Natascia
Cerqueti, Marco Pompi e Gianfranco Rossi), pur segnati dagli

‘effetti collaterali’ derivanti da
anni di sveglie antelucane, non
cessano di portare avanti con entusiasmo rinnovato ogni giorno.

La redazione di
Prima Pagina al
lavoro in sala regia
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Premio giornalista scrittore

Siamo nelle storie
che ti appassionano.
Il Gioco del Lotto sostiene quello che ami.

DA SEMPRE DESTINIAMO PARTE DEI PROVENTI DEL GIOCO ALLA RIVALORIZZAZIONE DEL NOSTRO PAESE.
NEGLI ULTIMI 18 ANNI, ABBIAMO INVESTITO PIÙ DI 1 MILIARDO E 800 MILIONI DI EURO IN OLTRE 600 INTERVENTI DI RESTAURO, SPONSORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE. OGGI SOSTENIAMO IL “PREMIO BIAGIO AGNES”, PER RENDERE LA CULTURA ANCORA PIÙ TUA.
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Il gioco più tuo.

la musica

Il gioco più tuo.

Premio BIAGIO AGNES

Premio giornalista scrittore

Antonio
Di Bella
Dal marzo 1976 inizia il praticantato presso le emittenti radiofoniche private milanesi Radio
Milano Centrale e Radio Regione.
Dal gennaio 1978 effettua collaborazioni presso la redazione
regionale di Milano per la trasmissione “Noi in Lombardia”
(rubrica “Regione ‘80”).
Nel luglio 1978 inizia l’attività
di giornalista in Rai in qualità di
“praticante giornalista” a tempo
determinato presso la sede regionale della Lombardia dove, nel
gennaio 1979, ferma restando la
qualifica, viene assunto a tempo
indeterminato e, nel dicembre
1979, viene promosso “redattore”.
Nel marzo 1988 gli vengono affidati incarichi di inviato speciale e
nell’agosto dello stesso anno viene promosso Vice Capo Redattore, con la contestuale revoca degli
incarichi sopraindicati.
Nel maggio 1991 viene distaccato
a New York in qualità di “invia-

38

to” stabilizzato per conto del Telegiornale 3 ed a giugno 1996 gli
viene affidato l’incarico di corrispondente.
Nel dicembre 1996 rientra in Italia per andare a ricoprire la posizione di responsabile della redazione giornalistica di Milano
dove viene promosso Capo Redattore Centrale.
Nel novembre 1998 viene nominato Condirettore della Testata
Unificata Tg3/Tgr denominata
Telegiornale 3, con delega sulle
edizioni speciali e con il compito di coordinare il lavoro dei Vice
Direttori sul territorio; contestualmente viene promosso Condirettore Giornalistico.
Nell’aprile 2000 viene nominato
Vice Direttore del Telegiornale 3
con delega sulle edizioni nazionali e pertanto viene viene trasferito
da Milano a Roma.
Nell’agosto 2001 viene nominato
Direttore del Telegiornale 3 con il

contestuale riconoscimento della
relativa qualifica.
Nell’ottobre 2009, ferma restando ad personam la qualifica di
Direttore Giornalistico, viene assegnato alle dirette dipendenze
del Direttore Generale.
Nel novembre 2009 viene nominato Direttore di Rai Tre. Nel
giugno 2010 viene assegnato
temporaneamente alle dirette dipendenze del Direttore Generale.
Nel novembre 2010 gli viene affidato l’incarico di corrispondente
per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi dagli Stati Uniti
e nel dicembre 2010 viene trasferito da Roma a New York. Nel
marzo 2011 gli viene affidata la
responsabilità dell’ufficio di corrispondenza.
Nell’ottobre 2011 viene nominato
Direttore della Direzione Rai Tre
e viene trasferito da New York a
Roma nel dicembre 2011.
Nel gennaio 2013 viene assegna-

to alle dirette dipendenze del Direttore Generale.
Nell’aprile 2013 viene trasferito a
Parigi in qualità di corrispondente-responsabile dell’ufficio per i
servizi giornalistici radiofonici e
televisivi dalla Francia.
Nel febbraio del 2016 viene nominato Direttore della Testata Rai
News24 per la produzione televisiva, della Testata Televideo per
la produzione via teletext e della
Testata Rainews.it; nel marzo del
2016 viene trasferito da Parigi a
Roma.
Tra gli altri incarichi, nel giugno
2004 viene nominato componente
del Comitato Direttivo del Centro
Italiano di Studi Superiori per la
formazione e l’aggiornamento in
giornalismo radiotelevisivo.
Dal settembre al dicembre 2012 è
designato quale componente del
Consiglio di Amministrazione
della Società Sipra.

Antonio Di Bella,
Direttore di RaiNews24
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Barbara
Palombelli
Barbara Palombelli, nata a Roma
il 19 ottobre 1953, è una giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. È moglie del
politico Francesco Rutelli.
Figlia di Carlo e Manuela Micheli, prima di quattro figli, inizia a lavorare nel 1968 alla scuola di danza di Mimma Testa. Nel
1973 lavora come commessa e
poi come responsabile in due
negozi di arredamento e opere
d’arte in via Ripetta. Laureata in
Antropologia culturale con Ida
Magli, inizia la sua carriera in
Rai, a Radio2, nella redazione
della rubrica “Sala F”. Nel 1979
entra a L’Europeo diretto da
Mario Pirani. Nel 1980 diventa
giornalista parlamentare del settimanale. Dal 1984 al 1987 ha
collaborato con il quotidiano Il
Giornale diretto da Indro Montanelli. Dal 1986 al 1988 è stata
vicecaporedattore di Panorama
(direttore Claudio Rinaldi). Nel
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1989 e 1990 è stata “inviata speciale” del Corriere della Sera,
dal 1991 al 2000 ha lavorato
presso la Repubblica, quindi dal
2001 al 2006 è tornata come editorialista al Corriere della Sera.
Per la Rai ha realizzato 20 interviste a Domenica in (edizione
1987), ha partecipato con Valentino Parlato e Mauro Paissan alla
prima edizione di Samarcanda;
ha condotto Italiani con Andrea
Barbato (edizione 1992-93); dal
1998 al 2000 ha condotto Se telefonando, rubrica quotidiana
di Radio2; nel 2002 ha condotto una nuova serie della celebre
trasmissione radiofonica Il gambero di Rai Radio2.
Nella stagione 2003-2004 ha
affiancato Giuliano Ferrara in
Otto e mezzo su La7. Nella stagione 2004-2005 è tornata in Rai
come opinionista a Domenica in
e nel programma Punto a capo
condotto da Giovanni Masotti.

Dal 2006 al 2013 ha una collaborazione con Mediaset per le
rubriche del Tg5, di Matrix, di
Pomeriggio Cinque e di Mattino
Cinque; dal 2010 è opinionista
a Quarto grado su Rete 4. Dal
1998 al 2000 ha tenuto su Rai
Radio2 un filo diretto (Se telefonando) con gli ascoltatori. Dal
2001 al 2013 ha condotto la rubrica quotidiana 28 minuti da lei
ideata per Rai Radio2.
Dal 9 settembre 2013 conduce
Forum e Lo Sportello di Forum,
trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Rete 4, in sostituzione
della storica conduttrice Rita
Dalla Chiesa. Domenica 7 settembre 2014 conduce la puntata
speciale di Forum dedicata ai
30
anni
del
programma,
in onda dalle 15.45 alle 20.00;
dal giorno successivo inizia il
suo secondo anno nel programma ottenendo notevoli dati di
ascolto rispetto al suo primo

anno di conduzione. Anche la
stagione seguente, viene aperta
da uno speciale, trasmesso su
Canale 5 il 6 settembre 2015, intitolato Forum presenta la famiglia che cambia; vengono trattate tre cause che ripercorrono i
cambiamenti della famiglia dai
primi del ‘900 ad oggi.
Nel 1982 si è sposata con il politico Francesco Rutelli: dalla
coppia è nato il figlio Giorgio.
Hanno tre figli adottivi: Serena,
Francisco e Monica.
L’8 maggio 1991 il Presidente della Repubblica Francesco
Cossiga la nomina Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.
Tra le sue opere, “C’era una ragazza” (1999); “Diario di una
mamma giornalista” (2001),
vincitore del “Premio Cimitile”
nel 2002; “Famiglie d’Italia. Un
secolo di personaggi e di storie”
(2003); “Registi d’Italia” (2006).

Barbara Palombelli nel corso
di una puntata di “Forum”
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Luigi
Vicinanza
Luigi Vicinanza, nato a Castellammare di Stabia nel 1956,
sposato, due figli, è giornalista
professionista da 35 anni. è direttore de l’Espresso, il settimanale
fondato sessant’anni fa da Arrigo
Benedetti ed Eugenio Scalfari.
Sotto la sua direzione il settimanale ha pubblicato i Luxleaks, le
informazioni relative alle disinvolte pratiche fiscali adottate in
Lussemburgo negli anni in cui è
stato primo ministro Jean Claude
Juncker; la lista Falciani sui conti
segreti degli italiani in Svizzera;
i Panama Papers sulle società
offshore costituite all’estero.
Vicinanza ha iniziato giovanissimo la sua attività giornalistica
come corrispondente de l’Unità
dalla sua città natale. Nel giornale dell’allora Pci ha lavorato fino
alla caduta del Muro di Berlino,
nel novembre 1989, nella redazione di Napoli prima e successivamente in quella centrale a
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Roma dove è stato responsabile
del servizio Interni.
è passato a la Repubblica nel
dicembre 1989, caposervizio in
cronaca nazionale e poi vice caporedattore all’ufficio centrale
del quotidiano romano. Dal 1994
al 2004 ha diretto la redazione napoletana di Repubblica, con una
parentesi al Mattino di Napoli
(1998-2000) come vicedirettore.
Nel 2004 viene nominato direttore del quotidiano di Salerno
la Città (Gruppo Espresso) e due
anni dopo del quotidiano dell’Abruzzo il Centro (Gruppo Espresso). Nel 2010 diventa direttore
editoriale di tutti i 18 giornali
locali del Gruppo Espresso, un
complesso e capillare sistema di
informazione cittadina e provinciale, radicato in dieci regioni
italiane dal Nord al Sud, di cui è
stato anche consigliere d’amministrazione fino al 2014 quando è
diventato direttore de l’Espresso.

Secondo il dizionario Treccani
(Neologismi, parole nuove dai
giornali, ed. 2009, pag.406), Vicinanza ha coniato il neologismo
“mediasettizzato” scrivendolo per
la prima volta (2001) in un suo
articolo su la Repubblica.
Tra i numerosi riconoscimenti
professionali, ha vinto il “Premio
direttore dell’anno” (2009) quando era alla guida de il Centro, il
quotidiano che raccontò la tragedia del terremoto dell’Aquila. Nei
giorni successivi al sisma, sul sito
del giornale (ilcentro.it) fu pubblicato il memoriale delle vittime,
vero e proprio monumento virtuale alle 309 persone che persero la
vita sotto le macerie nella notte
del 6 aprile 2009. Prima di allora una iniziativa simile era stata
realizzata nel mondo dell’informazione solo dal New York Times
per ricordare le vittime delle Torri
gemelle e da El Pais dopo l’attentato alla stazione di Atocha.

Per quel progetto editoriale è arrivato nella terna dei finalisti a San
Francisco degli “Online Journalism Awards” promossi dall’Ona
(Online news association), la più
grande organizzazione internazionale di nuovi media.
Nel 2010 gli è stato assegnato il
“Premio Paolo Borsellino” per la
legalità. Nel 2015 il “Premio Città di Napoli”.

Luigi Vicinanza in riunione
con l’ex Premier Romano Prodi
e il fondatore di Repubblica
Eugenio Scalfari
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Premio medicina e informazione scientifica

Adnkronos
Salute
Adnkronos Salute è un polo
informativo specializzato del
Gruppo Adnkronos in cui operano in modo sinergico figure di
diversa professionalità, in grado
di integrare metodologie di informazione con quelle della comunicazione di impresa.
Nasce già nel 1995 con l’Agenzia
di Stampa, la prima ed unica nel
settore medico-scientifico, per
produrre il Notiziario quotidiano in tempo reale di Adnkronos
Salute, ancora oggi una delle
fonti più autorevoli nel panorama editoriale italiano.
Adnkronos Salute è leader dal
2011 anche nell’informazione
televisiva
medico-scientifica,
attraverso il canale Doctor’s Life
(Sky 440) riservato a Medici di
Medicina Generale, Medici Specialisti, Odontoiatri e Farmacisti, e da diversi anni prima con
Salus tv, rotocalco di approfondimento settimanale e SalusTg,
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telegiornale quotidiano sulla sanità e la medicina.
Per il canale Doctor’s Life,
Adnkronos Salute cura il palinsesto informativo e realizza Corsi formativi, in
qualità di Provider ECM accreditato
presso
l’Agenas.
Doctor’s Life è il primo ed unico
canale televisivo di divulgazione
scientifica dedicato a Medici di
Medicina Generale, Medici Specialisti, Odontoiatri e Farmacisti, ed offre ai medici abbonati:
• circa 100 ore di programmazione annuale di informazione
sanitaria e scientifica;
• oltre 50 ore di approfondimento realizzate in collaborazione
con le principali distribuzioni
internazionali di documentari,
National Geographic e PBS;

• corsi di formazione accreditati presso il programma di Educazione Continua in Medicina e
realizzati da Adnkronos Salute,
provider ECM accreditato presso l’Agenas, con la collaborazione dei principali opinion leader in ambito medico-sanitario.
Una modalità del tutto innovativa
di relazionarsi con il target medico: per essere abilitato, il medico che chiede l’attivazione del
canale deve registrarsi sul sito
web www.doctorslife.it ed inserire una serie di dati professionali.
Questi dati vengono incrociati in tempo reale con la banca
dati dei medici italiani, al fine
di verificare e garantire con
certificazione notarile, che i
soggetti presenti nel database
siano medici iscritti all’Albo.
Se i dati del medico coincidono
con quelli presenti in banca dati,
l’utente ha accesso al sito

e se abbonato Sky vedrà attivarsi il canale 440.
Per la formazione ECM il medico può seguire il corso anche sul sito www.doctorslife.it
dove, inoltre, è possibile effettuare un test di valutazione a
risposta multipla per acquisire i
crediti necessari allo svolgimento della professione.

La redazione di Adnkronos
Salute al lavoro
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Rigenerazione urbana
e territoriale cultural
driven
Sistemi di gestione e
governance
Management Company
per Fondazioni Bancarie
Sistemi di monitoraggio
e valutazione degli
impatti
Analisi economicofinanziarie
Progetti culturali
innovativi

P r e m i o giornalista sportivo

Con l’unione fra PTS Consulting Group e
Struttura Consulting nasce il nuovo leader
della consulenza, ricerca e formazione
per l’economia della cultura in Italia
TITOLO SOTTOTITOLO PROGETTO
PTS Consulting S.p.A.
info@ptsconsulting.it - Viale di Villa Massimo 29, Roma
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Ilaria
D’Amico

Ilaria D’Amico è nata a Roma il
30 agosto 1973. Autrice e conduttrice televisiva, esordisce in televisione il 2 novembre 1997 con
La giostra dei Gol, in onda su Rai
International, programma che ha
condotto per sei edizioni in coppia con Gianfranco De Laurentiis,
fino alla conclusione della stagione calcistica 2002-2003.
Nel 1998 è a Parigi per i Campionati del mondo di calcio in Francia, e due anni dopo, nel giugno
del 2000, è autrice e conduttrice
di un ciclo di speciali sulla storia
dei Campionati Europei di calcio. Dal 2001 al 2004 affianca
Corrado Tedeschi in Cominciamo bene estate, una trasmissione
di attualità, con approfondimenti
di carattere sociale, politico e di
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costume, in onda ogni mattina
su Rai Tre. Dal 2003 è la padrona di casa di Sky Sport, con
il programma di punta Sky Calcio Show, dedicato al campionato di Serie A, giunto alla sua
13ma edizione. Dal novembre
2002 al giugno 2003, conduce
W l’Italia, programma di approfondimento politico che ospita in
studio i giornalisti più affermati,
da Vittorio Feltri a Sandro Curzi,
in diretta ogni giovedì su Stream
News. Nel 2004 è su Rai Uno con
la trasmissione Italia che vai, prima di affrontare l’esperienza del
prime time del sabato di Rai Tre
con Timbuctu, programma di divulgazione scientifica, natura e
viaggi. Nello stesso anno, le viene affidata anche la prima edizione del reality show Campioni, il
sogno, in onda su Italia 1 e della
quale è stata, oltre che conduttrice, anche autrice. Dal 2007 al
2011, conduce il programma di

inchieste e politica Exit il mercoledì in prime time su La7, di cui è
ideatrice e autrice.
In questi anni riceve diversi riconoscimenti, tra cui quello di giornalista sportiva dell’anno (2009)
alla XXX edizione del “Premio
Ischia Internazionale di Giornalismo”.
Dalla stagione di calcio 20112012, Ilaria firma con Sky un
contratto in esclusiva. È l’anno in
cui, alla conduzione di Sky Calcio Show, aggiunge quella del
racconto politico, intervistando in
diretta i principali leader in Italia.
Il 2 maggio 2012 esce il suo primo romanzo, “Dove io non sono”,
edito da Bompiani. Nel settembre
2012 sostiene la campagna “Per
un futuro senza fame” di Oxfam
Italia, ed è protagonista del video
spot. Ilaria è infatti ambasciatrice per l’Italia dell’organizzazione
internazionale di “Donne per le
donne” di Annie Lennox.

Ilaria D’Amico è la regina della casa del calcio, che da 13
anni è Sky Sport. Dalla stagione 2003/2004 è alla guida del
programma di punta Sky Calcio
Show, la grande maratona calcistica in diretta tutte le domeniche
di campionato su Sky Sport 1 HD
e sui canali Sky delle partite dalle
17 alle 19.30. Al suo fianco, negli
anni, si sono alternati ex calciatori e commentatori di livello come
Alessandro Costacurta, Giancarlo
Marocchi, Massimo Mauro, Luca
Marchegiani, Giorgio Porrà, Paolo Condò e Gianluca Di Marzio.
E a Ilaria D’Amico dal 9 giugno al 10 luglio 2006 è affidata
la conduzione di Sky Mondiale
Show, il programma di Sky dedicato ai Mondiali di Germania,
in onda ogni giorno dalle 13.30
a mezzanotte. Commenti, interviste, aggiornamenti dagli stadi
tedeschi, news sulla Nazionale italiana e molto altro, per ol-

tre 17 ore al giorno insieme alla
grande squadra di opinionisti di
Sky Sport.
Nel 2010, l’avventura si ripete
per i Mondiali in Sud Africa, che
consacrano ancora una volta le
grandi capacità comunicative di
Ilaria al timone di un’esperienza
mondiale. Due anni dopo è la volta di Londra 2012, l’esperienza
olimpica più ricca di sempre su
Sky. È Ilaria a inaugurare i Giochi, con la conduzione sul posto
del primo studio dedicato alle
Olimpiadi, quello della Cerimonia inaugurale.
Nel 2013 arriva la politica, altra
grande passione di una conduttrice a 360°: Ilaria presenta Lo
Spoglio, il programma di avvicinamento alle elezioni in onda
ogni settimana su Sky TG24 HD,
con interviste “one to one” ai
principali leader politici. Sempre nell’ambito degli approfondimenti politici, è alla guida del

programma Tango in occasione delle elezioni europee. Con
lei in studio Giuseppe Cruciani.
Altra avventura nel 2014 con
Sky Mondiale Show in occasione
dei Mondiali di Calcio in Brasile.
Ilaria è anche mamma di due
bambini: Pietro, nato il 6 marzo
del 2010, e Leopoldo Mattia, nato
il 6 gennaio del 2016.

Ilaria D’Amico
nel corso di una puntata di
Sky Calcio Show
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Claudio
Cerasa
Nasce a Palermo il 7 maggio
1982 e vive a Roma da parecchio tempo. Lavora al Foglio da
undici anni e da gennaio 2015,
all’età di 32 anni, è diventato
direttore, dopo essere stato per
molti anni caporedattore dello
stesso giornale. In passato ha
lavorato per La Gazzetta dello Sport, Panorama, Capital,
Il (mensile del Sole 24 Ore), Rivista Studio, Marie Claire, Wired,
Virus (Rai Due), Porta a Porta
(Rai Uno), Sky (Lo Spoglio, con
Ilaria D’Amico) e Le Invasioni Barbariche per diversi anni
(nel 2012, per una stagione, ha
avuto una rubrica fissa con Daria
Bignardi, in cui Cerasa giocava con le previsioni politiche,
nelle vesti del “Mago Cerasa”).
Ha scritto quattro libri. Nel
2007, con Castelvecchi, “Ho
visto l’uomo nero”, un’inchiesta
intuitiva e garantista sul caso
della pedofilia a Rignano Flami-
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nio e contro il circo mediatico
giudiziario che ha trasformato
un processo in una caccia alle
streghe. Qualche anno dopo, nel
2009, con Rizzoli, ha scritto “La
Presa di Roma”, un’inchiesta
sui poteri noti e meno noti che
comandano nella Capitale quando la città cambia colore.
Nel 2014, sempre con Rizzoli,
ha scritto “Le catene della sinistra”, un saggio con cui Cerasa
ha messo insieme quali sono le
catene che tengono in ostaggio
la sinistra, Renzi o non Renzi;
quali sono le ragioni che rendono la sinistra una forza eternamente minoritaria; perché un
leader politico più è popolare a
sinistra meno è popolare nel resto del paese; perché la sinistra,
Renzi o non Renzi, continua ad
avere paura della pancia del paese e perché la sinistra ha una
paura matta di Checco Zalone.
L’anno successivo, nel 2015, al-

tri due libri. Il primo ancora con
Rizzoli, “Tra l’asino e il cane.
Conversazione sull’Italia”, con
l’amministratore delegato di
Conad Francesco Pugliese. Il secondo, per Einaudi, “Io non posso tacere”, curato e prefatto da
Cerasa, firmato dall’ex procuratore capo di Prato Piero Tony:
un libro inchiesta sull’Italia delle gogne mediatiche, sulle supplenze della magistratura e sulla
giustizia politicizzata.
è su Twitter. è interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo
per i Green Day, gli Strokes, i
Killers, i tortini al cioccolato, la
Costa Azzurra, gli anti manettari, i liberisti, gli anti questione
morale, la Toscana, Palermo,
il Palermo, l’Umbria, Ortisei, i
Muster, gli Zanetti, i Bergomi, i
terzini destri, i libri di Edmondo Berselli, i saggi di politica,
le inchieste dell’Atlantic, le
newsletter, i grafici, i nemici dei

big data e le ostriche ghiacciate.
Gioca male a tennis, ancora peggio a calcio. Il ping pong, forse.
Sposato con Maria Grazia.
Due figli: Leonardo, Francesco.

Claudio Cerasa
commenta una prima
pagina del Foglio
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Buongiorno
dal tuo amico Sole!

Direttore
Roberto Napoletano

Un prodotto editoriale unico in Italia e che ha fatto scuola all’estero.
Dall’inizio del 2013, quando ha
lanciato il progetto di integrazione carta-web e l’offerta Business
Class per gli abbonati digitali, Il
Sole 24 Ore ha proposto il servizio innovativo Buongiorno dal
tuo amico Sole!, un esperimento
multimediale - fruibile da tutti i
dispositivi - per presentare di prima mattina ai lettori italiani le notizie più importanti registrate nel
mondo durante la nostra notte.
All’origine c’è una riflessione
sul ciclo delle notizie durante la
giornata su scala globale. Con i
siti internet, soprattutto quelli di
lingua inglese, che operano 24
ore su 24 per sette giorni su sette,
Il Sole 24 Ore ha colto l’oppor-
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tunità di utilizzare il lavoro delle
sue redazioni attive in aree decentrate rispetto all’Europa - negli Usa, in Giappone e in Cina - e
che, per via del fuso orario, possono lavorare in orari locali “normali” quando in Italia è notte e
le redazioni centrali sono chiuse.
Per fare qualche esempio, a New
York molte notizie societarie
vengono diramate dopo la chiusura dei mercati e le reazioni degli analisti si registrano in genere
attorno alle cinque-sei del pomeriggio, vale a dire fra le undici e
la mezzanotte italiana. Lo stesso
vale per il teatro asiatico, con le
notizie che - a Tokio, Seul, Pechino o Shanghai - si sviluppano
durante la notte italiana. Dalla
macroeconomia alla politica, dai
mercati alle operazioni societarie,
si tratta di informazioni destinate
a influenzare l’apertura dei mercati europei.
Ecco allora l’importanza di uno

strumento come Buongiorno dal
tuo amico Sole! che, all’alba di
ogni nuova giornata, offre ai lettori italiani una panoramica essenziale ed esauriente sulle novità maturate nella notte negli altri
continenti.
Sul piano dei contenuti, Buongiorno dal tuo amico Sole! è
strutturato in quattro parti. C’è in
primo luogo la sezione “I mercati”, che rilegge l’andamento della
giornata di Borsa in America. La
rubrica Insider analizza un particolare aspetto su titoli quotati a
Wall Street o comunque notizie
con un forte impatto societario,
mentre “Scenari” offre una prospettiva di carattere tendenziale
sia settoriale che economica o
finanziaria. Lo stesso modello
si ripete per i mercati asiatici.
La copertura giornalistica si spinge fino alle prime ore dell’alba
italiana per fornire resoconti aggiornati sui mercati asiatici anco-

ra aperti. Gli indici numerici della Borsa continuano, invece, ad
essere aggiornati in modalità live.
La seconda sezione è “Scelte per
voi”. Questa parte include una serie di notizie societarie registrate
nel post mercato, incluse anticipazioni che sono spesso pubblicate
a tarda sera sui siti più autorevoli
per le informazioni finanziarie.
Il terzo elemento qualificante è
“Notizie nel mondo”. Una panoramica delle news emerse nella
notte, di carattere politico, economico o generalista. La sezione
chiude in genere attorno alle cinque italiane.
Infine, la sezione “L’Italia nel
mondo”. Questa parte approfondisce le notizie che riguardano
l’Italia o le aziende italiane pubblicate nei principali siti americani e asiatici. Fornisce un’idea
preziosa su come viene percepito
all’estero il nostro Paese. Ogni
articolo propone in genere un

link all’articolo originale. Buongiorno dal tuo amico Sole! è il
primo esperimento editoriale in
Italia con l’utilizzo di risorse decentrate che possono lavorare in
modo sincrono e autonomo sotto
la responsabilità del caporedattore responsabile della sede di New
York, Mario Platero - coadiuvato
da Stefano Carrer (Tokio), Rita
Fatiguso (Pechino) e Marco Valsania (New York) - tagliando tempi di sviluppo e produzione del
prodotto editoriale. Buongiorno
dal tuo amico Sole! sfrutta inoltre
le sinergie all’interno del Gruppo
24 Ore, in particolare quelle con
la controllata americana Emc,
specializzata in servizi giornalistici in tempo reale per agenzie di
stampa e in lingua inglese.
L’esperienza di Buongiorno dal
tuo amico Sole ha aperto la strada
per un nuovo servizio che è da
poco disponibile sul sito del
Sole 24 ore. Si tratta di America

& Asia24, uno spazio che viene
aggiornato nella notte italiana
dai corrispondenti del giornale dall’America, dal Giappone e
dalla Cina.

Uno screenshot del notiziario di
Buongiorno dal tuo amico Sole!
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Sicurezza
e cyber security

Istituti di credito e
non-performing loans

Trasporti
e logistica

Premio speciale

L’Advisory di PTS Consulting si è
arricchita di nuove specializzazioni in
tre settori strategici e non delocalizzabili
dell’economia italiana
TITOLO SOTTOTITOLO PROGETTO
PTS Consulting S.p.A.
info@ptsconsulting.it - Viale di Villa Massimo 29, Roma
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Premio speciale

Bruno
Vespa
Bruno Vespa è nato a L’Aquila
nel 1944, ha cominciato a 16
anni il lavoro di giornalista nella
sua città e a 18 le collaborazioni
con la Rai, dove alternava le notizie al Giornale Radio regionale
con interviste per i programmi
culturali ai grandi musicisti stranieri che frequentavano la società aquilana dei concerti. Laureatosi in Giurisprudenza (con una
tesi sul diritto di cronaca) nel
1968, a 24 anni, si è classificato al primo posto nel concorso
nazionale per radiotelecronisti
bandito dalla Rai ed è stato assegnato al telegiornale. Sotto la
guida di Villy de Luca e Biagio
Agnes, ha seguito fin dall’inizio i grandi avvenimenti politici e di cronaca, dalla strage di
piazza Fontana ai grandi delitti
di mafia e di terrorismo rosso e
nero, dai viaggi papali a quelli
dei presidenti della Repubblica.
Nel ’78 ha seguito in diretta per
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le intere giornate del 16 marzo e
del 9 maggio il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e della
sua scorta. Capo dei servizi speciali del telegiornale dal 1980
al 1983, ha condotto l’edizione
del Tg1 delle 20.00 dal 1983 al
1990.
Dal 1990 al 1993 ha diretto il
Tg1. Dal 1996 la sua trasmissione Porta a Porta è il programma
di politica, attualità e costume
più seguito. Per la prima volta nella storia, vi è intervenuto
un Papa, Giovanni Paolo II, con
una telefonata in diretta.
Nel febbraio del 2016 i primi
vent’anni di Porta a Porta sono
stati festeggiati con una grande
prima serata alla quale hanno
partecipato tutti i personaggi più
popolari di Rai Uno. Tra i premi
più prestigiosi, Vespa ha vinto
il “Bancarella” (2004), per due
volte il “Saint - Vincent per la
televisione” (1979 – 2000) e nel

2011 quello alla carriera; nello
stesso anno ha vinto il “Premio
Estense” per il giornalismo.
Da Mondadori ha pubblicato dal
’93 ad oggi ventisei best seller.
Gli sono stati consegnati dieci
tra Telegatti (Mediaset) e Premi
per la regia televisiva (Rai).
Più di 20 anni di informazione
e approfondimento in seconda
serata su Rai Uno dal lunedì al
giovedì. Il programma televisivo
Porta a Porta, ideato e condotto
da Bruno Vespa, affronta temi
di politica, cronaca, costume e
attualità fin dalla prima puntata
trasmessa il 22 gennaio 1996.
Una formula efficace rimasta immutata negli anni. Bruno Vespa
invita politici, esperti, personaggi televisivi che si confrontano
sul tema o sui temi della serata.
La trasmissione ha affrontato
spesso temi controversi e aperto
nuovi dibattiti. In caso di eventi

straordinari o di particolare rilevanza a livello nazionale, Bruno
Vespa conduce il programma in
prima serata in collaborazione
con il Tg1.

Bruno Vespa
conduce il Tg1
nei giorni del sequestro Moro
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Premio speciale

Paolo
Borrometi
Paolo Borrometi è un giornalista
trentatreenne, da due anni vive
sotto scorta per le gravi minacce
di morte che lo riguardano.
Per il suo impegno nella lotta alla
mafia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un
motu proprio gli ha conferito, il
21 dicembre del 2015, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica italiana.
Paolo è laureato in Giurisprudenza, ma sin da giovane sognava di
diventare un “giornalista giornalista”, per contribuire a svelare le
trame che caratterizzano la realtà
ragusana, da sempre considerata
erroneamente come la “Provincia
babba” (cioè immune dalla presenza mafiosa) e nella quale fu
ucciso il giovane corrispondente
de L’Ora Giovanni Spampinato.
La stessa provincia definita da
Borrometi come “la terra delle
quattro mafie”, degli “investimenti dei colletti bianchi” e delle
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“connivenze e convivenze pacifiche fra mafia ed attività imprenditoriali”.
Inizia l’attività giornalistica collaborando prima con il Giornale
di Sicilia, poi con l’AGI (Agenzia
Giornalistica Italia). Nel settembre del 2013, inoltre, fonda la testata giornalistica indipendente di
inchieste online, LaSpia.it.
L’attività giornalistica costerà a
Borrometi, sin dal 2013, svariate
minacce dalla criminalità organizzata ragusana.
Ha una spiccata passione per le
inchieste giornalistiche e, proprio una sua inchiesta, porterà
allo scioglimento del comune di
Scicli, meglio conosciuto come il
palcoscenico a cielo aperto della
fiction televisiva Il commissario Montalbano per infiltrazioni
mafiose, a svariati arresti ed al
processo per l’ex primo cittadino.
Il 16 aprile del 2014 verrà aggredito da due incappucciati nella

sua casa di campagna e l’aggressione gli provocherà una grave
menomazione alla mobilità della
spalla.
Da agosto 2014, dopo l’ennesimo
episodio intimidatorio, l’incendio della porta di casa, vive sotto
scorta dei Carabinieri.
A seguito di questi episodi, l’AGI
lo trasferisce da Ragusa a Roma,
ma anche nella Capitale continuerà a ricevere pesanti minacce
di morte, talvolta anche molto
palesi (sui social network).
Solidarietà gli è stata espressa
dalle più alte cariche dello Stato,
dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che lo ha ricevuto al Quirinale e dal Presidente
del Senato della Repubblica, Pietro Grasso che ha più volte manifestato la sua vicinanza al giornalista e lo ha ricevuto a Palazzo
Madama.
Altre sue inchieste hanno riguardato il commissariamento per

mafia di Italgas (la prima azienda
quotata in borsa ad essere oggetto di questo provvedimento da
parte del Tribunale di Palermo),
il Mercato ortofrutticolo di Vittoria (il più grande del sud Italia), i
trasporti su gomma gestiti dai Casalesi e relativi ai Mercati Ortofrutticoli. E poi ancora, la presenza mafiosa nel sudest siciliano di
Cosa Nostra, fino ad un’inchiesta
giornalistica sulle “vie della droga dal Porto di Gioia Tauro fino
alla provincia di Ragusa” (che
anticiperà di qualche settimana la
morte del boss della ‘Ndrangheta
di Gioia Tauro, Michele Brandimarte, il 14 dicembre del 2014
proprio nella città di Vittoria).
In una recente inchiesta giornalistica si è occupato anche dell’inquinamento ambientale che sta
colpendo parte del territorio
ibleo, a causa dello smaltimento
illecito dei prodotti legati alla serricoltura, in particolare la plastica

dismessa. È editorialista di diversi giornali, fra cui Articolo 21 (liberi di…) e Libera Informazione.

Paolo Borrometi
ricevuto al Quirinale dal
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
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Premio speciale

Don Marco
Pozza
“Un prete di galera”. Così ama
definirsi don Marco Pozza nato a
Calvene nel 1979, parroco della
Casa di Reclusione Due Palazzi
di Padova. Sacerdote dal 2004,
dopo aver trascorso i primi tre
anni del suo sacerdozio come
viceparroco in un quartiere di
Padova, perfeziona gli studi teologici conseguendo il Dottorato
in Teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma,
dando forma e spessore, oltreché
al sapere teologico, alla sua passione per la scrittura e il giornalismo. Convintosi della freschezza
del Vangelo dopo averla incrociata in volti splendidi di preti di
frontiera, sin dai primi giorni di
sacerdozio ha scelto di fare della strada il suo salotto: mostrare,
prestando la voce, quanto di vasto sia nascosto dietro la miseria,
è la posta in gioco del suo essere
uomo e sacerdote. Una sfida che è
anche l’immagine stessa di Chie-
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sa da lui sposata, prendendola a
prestito da un’espressione di San
Giovanni XXXIII: “Non siamo al
mondo per custodire un museo,
ma per coltivare un giardino”.
Il giardino della galera, per
l’appunto: proprio quel mondo
dal quale, ancor bambino, aveva
imparato a tenersi a debita distanza. Per non infettarsi dell’imperfezione: “M’avevano insegnato
che gli sbagli esistono, che le
persone sbagliate esistono. Non
m’avevano spiegato bene, forse, che a sbagliare potrei essere
anche io”, ammette con estrema
franchezza. Una terra di frontiera, la galera, dentro la quale i
fili del bene s’intrecciano, gioco
forza, coi fili del male, finendo
per fare della grazia cristiana un
fattore d’appassionante decifrazione: a guardarla da fuori, essa
non è sempre comprensibile. è
la sfida che s’accende nel suo
cuore di sacerdote. Sostenuto da

una penna vivace e forte di uno
sguardo capace di riconoscere,
dentro l’inferno, ciò che inferno
non è, ha imparato a farsi amare
ed apprezzare proprio dentro quei
luoghi nei quali Cristo sembrava
essere diventato la solita-storia,
raccontata apposta per annoiare:
le strade di periferia, le piazze affollate di sguardi, le carceri dense
di disperazione. Spazi nei quali l’uomo tenta di saziare la sua
sete d’infinito abbeverandosi alle
fontane di falsi infiniti. è proprio qui che don Marco sembra
aver trovato il punto d’appoggio
del suo sacerdozio. Esattamente come scriveva nella Lettera ai
francesi Antoine de Saint-Exupéry,
lo scrittore-aviatore francese
che ha scelto come compagno
di viaggio letterario: “è sempre
negli scantinati dell’oppressione
che si preparano le nuove verità”.
Amatissimo dai ragazzi (ai quali
dà appuntamento nel suo frequen-

tatissimo sito emblematicamente
intitolato www.sullastradadiemmaus.it, un po’ meno dal mondo
adulto che, forse, gli rimprovera
quella sua passione contagiosa,
ogni mattina rilancia a se stesso
la sfida ricominciando da dietrole-sbarre del carcere: sembra che
dall’incontro coi poveri qualcuno
ne esca sfigurato. Anche trasfigurato, per aver forse scoperto che
in quella terra ch’era di nessuno
abita proprio ciò che andava cercando sin dai primi giorni del suo
sacerdozio: la possibilità d’essere un uomo vero, scrollandosi di
dosso l’insostenibile idiozia d’apparire perfetto. I titoli stessi dei
suoi romanzi sono su questa lunghezza d’onda: “Penultima lucertola a destra. La sconfitta è l’arma
segreta dei vincitori” (Marietti,
2011), “Contropiede. La vittoria è
impossibile solo per chi non va in
fondo ai propri sogni” (San Paolo, 2012). Anche i suoi saggi non

sono da meno: “L’imbarazzo di
Dio” (San Paolo, 2014) e “L’agguato di Dio” (San Paolo, 2015).
Non solo titoli: anche traiettorie.

Don Marco Pozza
parla ai suoi fedeli
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Direttore
Annalisa Bucchieri

Premio speciale
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LEGE LIBERTA

Poliziamoderna è il mensile ufficiale della Polizia di Stato, incardinato nell’Ufficio Relazioni
Esterne e Cerimoniale del Dipartimento Ps e realizzato da una redazione composta da poliziotti e
personale dell’amministrazione
civile del Ministero dell’Interno.
Il direttore responsabile da cinque anni è Annalisa Bucchieri
che vi ha lavorato dal 2001 come
redattrice, facendovi affluire l’esperienza maturata attraverso la
collaborazione ad altri periodici
e quotidiani (La nuova ecologia,
Avvenimenti, Il Messaggero).
Il primo numero di Poliziamoderna
è uscito nel gennaio del 1949 e
già da allora la rivista si è imposta come luogo d’incontro e d’informazione degli operatori della
sicurezza.
La nuova linea editoriale recentemente adottata ha portato la rivista ad uscire dai confini di una
comunicazione autoreferenziale
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tipica dell’house organ, e a rivolgersi a tutti i cittadini.
Pur continuando a investire
nell’aggiornamento professionale degli addetti ai lavori (periodicamente gli inserti di Poliziamoderna vengono trasformati in
dispense per i frequentatori delle
Scuole di polizia) è stato ampliato
sempre di più l’approfondimento
giornalistico.
Ogni mese “speciali” su fenomeni criminali e illegali vengono trattati dal punto di vista di
chi li combatte quotidianamente.
Sulle nostre pagine trovano voce
gli esperti della Polizia di Stato,
sia del Dipartimento della pubblica sicurezza che del territorio: fonte primaria di dati, analisi
e notizie. Voci che si aprono al
dialogo con gli altri attori della società civile che concorrono
al bene primario della legalità e
della sicurezza. Questo ha fatto sì che gli approfondimenti di

Poliziamoderna, sugli incidenti stradali come sull’emergenza
immigrazione, sul femminicidio
come sulla Jihad 2.0, per citarne
alcuni tra i più recenti, venissero
ripresi dai media nazionali che ne
hanno tratto spunto per i loro servizi. Non mancano poi articoli di
sport, salute, cultura, ambiente.
Oltre all’attività giornalistica
Poliziamoderna organizza una serie di iniziative “extra”: ad esempio, la tavola rotonda “Gioco di
squadra”; lo stand alla manifestazione rugbistica del Sei Nazioni
e quello al Roma Drone Expo;
la creazione di una redazione junior tra i giudici del GiffoniFF;
la pubblicazione del libro “C’era
un ragazzo che come me”, raccolta dei racconti vincitori dell’8^
edizione del concorso Narratori
in divisa della rivista, dedicato al
rapporto tra polizia e giovani, che
è stato ambasciatore della partecipazione ad importanti kermesse

letterarie: il Salone internazionale
del libro di Torino, Caffeina cultura a Viterbo, Più libri più liberi
a Roma. Recentemente ha contribuito alla Conferenza La Polizia
con le donne e per le donne alla
Camera dei Deputati.
Su www.poliziamoderna.it
si
accede all’archivio dei numeri
pubblicati, a contributi extra ed è
possibile effettuare ricerche, scaricare video e foto.
L’evoluzione della rivista ha
comportato una maggiore professionalizzazione del personale interno alla redazione, permettendo
così di realizzare il giornale completamente “in casa”, di volta in
volta arricchito da contributi a titolo onorifico di importanti firme
del giornalismo italiano.
Last but not least, Poliziamoderna
tramite il suo editore, il Fondo di
assistenza per il personale della
Polizia di Stato, sovvenziona da
cinque anni il “Piano Marco Va-

lerio” per le cure mediche delle
malattie pediatriche gravi dei figli delle poliziotte e dei poliziotti.

La redazione di
Poliziamoderna
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La Fondazione “Biagio Agnes” nasce nel 2011 dalla volontà di tradurre in
impegno concreto i valori che hanno ispirato la vita e il pensiero di Biagio Agnes.
Oltre a diverse iniziative culturali, la Fondazione presieduta da Simona Agnes
promuove e organizza il “Premio Biagio Agnes”, prestigioso riconoscimento giornalistico
internazionale che si svolge ogni anno nel mese di giugno.
Tutte le sue iniziative e attività sono tese a ricordare il profilo umano e professionale del grande giornalista e dirigente Rai, nonché l’impegno che ha sempre
riposto nella promozione dell’attività giornalistica, valorizzando la professionalità di tutti gli attori che operano nel sistema dei media, con particolare
attenzione ai giovani che intendono avviarsi alla professione.
In nome dello spirito che anima la Fondazione,
quest’anno sono state assegnate due Borse di Studio

Borse di Studio 2016

Micol Flammini

Università Luiss Guido Carli di Roma

Emilia Missione

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
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Dibattito
“Sud, locomotiva d’Europa”
Invitati a partecipare:
Teresa Bellanova
Vice Ministro al Ministero dello Sviluppo Economico
Umberto Del Basso De Caro
Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
Michele Emiliano
Presidente Regione Puglia
Mauro Felicori
Direttore Reggia di Caserta
Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria
Marcello Pittella
Presidente Regione Basilicata
Modera
Bruno Vespa
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“Sud, non solo questo”
di Marcello Sorgi
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Abbiamo negli occhi le immagini della seconda serie di
Gomorra e nelle orecchie le
polemiche, alcune ben argomentate, che il film ricavato
da un’idea legata al libro di
Roberto Saviano ha sollevato.
Il Sud non è questo, non è solo
criminalità, corruzione, degrado, droga, omicidi, mortificazione delle donne, abbandono
dei bambini. D’accordo, ci
mancherebbe, ma è innegabile
che il Sud, almeno certe parti
del Sud, siano anche questo.
Ed è inutile nasconderlo. Anzi,
ha fatto bene Saviano a scrivere il libro che gli è costato la
libertà personale, e benissimo
Sky a trasformarlo in una serie
che, come la prima, ci auguriamo di rivedere presto sulla Rai.
Proviamo a ragionare in un altro modo, allora, e dato che il
Sud non è solo questo, a interrogarci su cosa servirebbe per
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cambiare l’immagine del nostro Meridione. Non abbiamo
la pretesa di farne un paradiso,
solo di far capire che può essere molto meglio di quel che appare. Ecco, appunto, cosa serve al Sud per cambiare, almeno
nella percezione della gente?
Partiamo dalle cose impossibili: una classe politica diversa,
che non pratichi la vendita dei
voti come è successo a Napoli
e non incappi almeno una volta
al mese in un’inchiesta giudiziaria che falcidia sindaci e assessori, insieme a improbabili
imprenditori appaltatori di denaro pubblico a fini personali.
E questo, non per dire che siano tutti gli stessi (non è vero),
o non esistano amministratori
capaci o esemplari (non è vero
anche questo), o dotati di buona volontà. Ma una settimana,
un mese, una stagione, un anno
intero senza scandali e arresti

sarebbero una tale rivoluzione da cominciare a cancellare
molti pregiudizi. Al novero
delle cose impossibili bisogna
aggiungere una grande banca,
se non proprio un’altra Cassa
del Mezzogiorno, visto il pessimo ricordo che ha lasciato di
sè - ma anche in quel caso, non
tutto era da gettare, e che il divario tra Nord e Sud sia rimasto o si sia ridotto di poco, non
è una buona ragione per decidere di rinunciare a colmarlo.
Ancora, servono altri fondi
europei, perché quelli stanziati sono stati già impegnati
all’85 per cento, e questa una
volta tanto è una buona notizia, visto che fino a qualche
anno fa una simile percentuale
riguardava quelli inutilizzati.
Serve poi un risveglio culturale meno occasionale, meno
eccezionale di quello che si riaccende ogni estate. Viene da

pensare: ci vorrebbe un altro
cantautore geniale come Pino
Daniele, bisognerebbe raddoppiare intellettuali come Maurizio De Giovanni e Elena Ferrante, o Gianrico Carofiglio, o
Nicola Lagioia. Serve un altro
Andrea Camilleri, perché sebbene sia unico, uno solo non
basta. Servono altri scrittori
come Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino e Vincenzo
Consolo, che dalla Sicilia, o
dal Nord, se emigrati, pensino
una nuova filosofia e scrivano un’etica della ragione per
il Sud, che non sia soltanto
quella, amara seppur da ridere, di Checco Zalone. Serve
un attore pensoso come Massimo Troisi e una famiglia di
teatranti come quella di Edoardo, Peppino, Titina e Luca
De Filippo. Servono continuamente nuovi film: insieme a
Paolo Sorrentino, Giuseppe

Tornatore, Mario Martone,
Gianni Amelio e Matteo Garrone, servono tante registe
donne come Emma Dante. E
senza volersi allargare troppo, servirebbero anche un altro don Benedetto Croce e un
altro Luigi Pirandello: anche
se non è più il tempo, la loro
intelligenza e l’ironia sottile
e malinconica con cui guardavano la realtà ci aiuterebbero.
Serve un altro pittore neorealista come Renato Guttuso,
che faccia rivedere le facce
dei contadini bruciate dal sole
ai ragazzi che pensano che nei
campi abbiano sempre e solo
lavorato gli extracomunitari.
Serve un matto visionario come

Un fotogramma di Gomorra, la
serie tv di Sky ispirata all’omonimo libro di Roberto Saviano
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Mimmo Rotella, che come sappia mescolare i colori e il calore del Sud, e uno scultore come
Pietro Consagra, che scolpisca
una grande, grandissima porta
come quella eretta all’ingresso di Gibellina, per celebrare
la rinascita del paese distrutto
nel ‘68 dal terremoto del Belice, e la impianti a Lampedusa.
Infine, serve una grande televisione del Sud, con Renzo Arbore e Pippo Baudo che
vadano in giro a cercare nuovi talenti, il maestro Riccar-

Renzo Arbore e
Pippo Baudo
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do Muti con la sua orchestra
che faccia la colonna sonora,
e un altro Biagio Agnes che
la diriga come sapeva fare
lui. Già, sennò che l’abbiamo
fatto a fare questo premio?

Cultura e politica al Sud per incontrare il futuro
di Giuseppe Blasi
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è possibile scrivere nuove
pagine di storia al Sud. Appassioniamoci alla ricerca del
nuovo e del bello. Viviamo attualmente generali, laceranti
tempi di crisi di ben diversa e
complessa natura. Sono tempi
che richiedono scatti di generosità e di condivisione. Ciascuno di noi è espressione di
una pedagogia, di una sensibilità, di una cultura. Per superare le difficoltà bisogna non rinunciare alla fatica di pensare,
riflettere, operare. Ripensiamo
e rinsaldiamo il patrimonio di
valori e di solidarietà del nostro straordinario mondo culturale e sociale meridionale.
Tante diversità possono diventare una grande ricchezza, efficace sostegno a ben operare.
Significativo il “Patto per la
Campania” che è stato firmato lo scorso mese di aprile
dal Presidente del Consiglio,
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Matteo Renzi e dal Presidente
della Campania, Vincenzo De
Luca. Sono quindici i Patti con
le Regioni e le città metropolitane del Sud pronte ad imboccare la strada dell’operatività.
Si tratta di un bel grappolo di
idee e di finanziamenti che
dovranno contribuire ad allontanare le troppe ombre che si
sono accumulate in questi ultimi decenni su tutto lo scacchiere meridionale. “Se il Sud
riparte, l’Italia riparte e diventa la locomotiva d’Europa”, ha
affermato Renzi. “Napoli e la
Campania non hanno mai ottenuto tanta attenzione da nessun precedente governo” ci ha
tenuto a sottolineare De Luca.
è tempo di passare dalle parole
ai fatti. La speranza è che si sia
finalmente imboccata la strada
giusta. La politica al Sud deve
tornare a svolgere un ruolo
di primo piano. La questione

meridionale è parola antica.
Negli anni Sessanta-Ottanta
cattolici e comunisti la consideravano “strategica” per
l’equilibrio di crescita tra
Nord e Sud. Da molti anni
ormai il problema del Sud è
scomparso dal dibattito politico. E forse è un bene. Da due
secoli ci viene ripetuto che il
Nord è meglio del Sud e abbiamo finito col crederci. è vero:
presente e passato si dipanano
tra rifiuti, ricordi, tradizioni,
degrado, sperpero, illegalità,
pessimismo e ottimismo. Sono
convinto che dobbiamo liberare la speranza e la voglia di essere protagonisti dello sviluppo. Siamo noi meridionali che
diamo delle nostre comunità
una immagine vecchia, folcloristica che sta bene a tutti: ai
giornali, alla televisione, all’Italia. Siamo prigionieri di pigrizie culturali. Noi giornalisti

e, soprattutto, il mondo della
cultura, amiamo tuffarci nel
colore, nel meridionalismo romantico, lamentoso. Spiegare
il malessere del Sud è indubbiamente difficile, oggi, però,
per fortuna, non ci sono emigranti con lo spago attaccato
alla valigia, ma persone che
hanno una ricchezza culturale.
In giro si avverte la voglia di
conquistare nuovi “pezzi di
cielo”. C’è un pericolo, come
sempre: quello di un tuffo nel
passato o di chiudersi nel cortile della solitudine politica.
è lontana la rivolta di Battipaglia del 1969, ma guai a dimenticarla. La cultura e la politica devono saper camminare
insieme. Occorre aiutare città
e paesi del Sud ad uscire dalle
emergenze. Oggi, come ieri, il
problema vero è formato dalla classe dirigente. Nessuno
deve vivere aspettando che

“arrivino i nostri” per risolvere i problemi o per delineare il
futuro. Noi meridionali dobbiamo saper stare in prima fila
lungo la strada dello sviluppo.
La crescita del Sud passa
anche attraverso il mondo
dell’Università e della ricerca.
Un mondo che deve rilanciare il talento ed il merito come
valori fondanti per una nuova
stagione della responsabilità.
La questione meridionale rimane aperta anche nel campo
della scuola e delle Università. Se il sapere e la conoscenza rappresentano un autentico
“giacimento” per il nostro Paese, non possiamo consentirci il

L’Università degli
Studi di Salerno
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lusso di sprecare intelligenze e
capacità professionali che, al
contrario, vanno incoraggiate e sostenute. La scommessa
della ripresa e dello sviluppo
o la si vince tutti assieme, recuperando sacche di ritardi e
contraddizioni territoriali, o
il Paese è condannato ad un
declino costante e progressivo. Per l’Università si tratta di coniugare autonomia ed
eccellenza, puntando a degli

Il Premier Matteo Renzi
con il Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca
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standard produttivi in grado di
sostenere il rilancio dell’economia e il ruolo della piccola
e media impresa. Le strutture
del sapere devono camminare accanto a quelle dello sviluppo sociale ed economico.
è compito di ognuno di noi
vivere profondamente la generosità, la partecipazione, la
creatività. Umiltà e determinazione devono essere i binari della locomotiva del Sud.

Un’Europa ad alta velocità se riparte
il Mezzogiorno
di Riccardo Scarpa
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è partito a maggio il “gran
tour” del governo nel Mezzogiorno, al quale il Premier
Renzi ha deciso di dedicare
una rinnovata attenzione. Dopo
due anni, è una buona notizia,
visto che i parametri economici e sociali delle regioni meridionali restano, per ormai storiche disattenzioni, al di sotto
delle soglie minime, a conferma che se prima il superamento della famosa “questione”
era considerato prioritario per
riavviare l’Italia, negli ultimi
quindici anni è cambiata la
prospettiva: il Mezzogiorno è
diventato una palla al piede del
Paese. Una situazione da cui si
deve urgentemente uscire, soprattutto ora, nel momento in
cui è reale la ripresa economica, seppure ancora timida.
è perciò significativo che l’operazione-rilancio del Sud del
Governo sia partita da Napoli,
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con il megaintervento nell’area vastissima del dismesso
centro siderurgico di Bagnoli,
per recuperare il quale governi
e amministrazioni comunali e
regionali precedenti avevano
continuato a passarsi la palla,
in un ping pong inconcludente
protrattosi per 30 anni. La novità è che sarà l’esecutivo ad
occuparsene in prima persona,
sottraendo alle beghe e alle
incapacità municipali un’operazione che potrà restituire a
Napoli il ruolo di dinamica capitale di un Mezzogiorno con
le carte in regola per diventare
la nuova locomotiva d’Europa,
ora che la prima locomotiva,
quella tedesca, ha incominciato a rallentare la corsa, raggiunti gli obiettivi di partenza.
Il modello Germania era da
imitare da parte dell’Italia, ma
non lo si è fatto nei venti anni
passati. Dopo l’unificazione,

la Germania, utilizzando fondi
comunitari ai quali hanno contribuito generosamente anche
i cittadini italiani, ha portato
il suo mezzogiorno, la ex depressa Germania comunista,
al livello della parte più ricca,
diventando appunto la “locomotiva d’Europa”. Oggi quel
Paese continua a crescere. Non
solo. Il modello tedesco, che
molti accusavano di avere un
ruolo recessivo nell’Eurozona perché era trainato dalle
esportazioni, è cambiato, ha
una posizione espansiva in termini di investimenti pubblici e
di consumi privati. Una strada
virtuosa che sembra delinearsi
nelle intenzioni del Governo
per il Mezzogiorno. Il masterplan di Renzi prevede quindici Patti. Riguarderanno, fra
gli altri, Napoli, Bari, Reggio
Calabria, Catania, Palermo,
Messina, Cagliari e Taranto.

Le regioni interessate sono
Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria,
Sicilia e Sardegna. è l’inizio
di un’inversione di tendenza,
dopo il concomitante sblocco
da parte del Cipe di 3,5 miliardi di euro, di cui 2,5 per la
ricerca, 1 per i beni culturali
dal nord al sud, al cui recupero
nel Mezzogiorno sarà possibile legare il rilancio del turismo, il vero petrolio di questa
parte del Paese. Si cambia,
dunque, con una visione strategica che dovrebbe includere
progetti non più contingenti,
strutturali e di lungo periodo, non interventi di facciata
(la berlusconiana beffa della
mai nata Banca del Sud), l’elaborazione di una vera politica industriale, individuando
settori finalizzati allo sviluppo, investendo nell’efficienza
della pubblica amministrazio-

Napoli vista da Posillipo
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il Parlamento europeo
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ne, favorendo la formazione
di reti sociali virtuose per ricostituire il senso civico che
si sta perdendo nel Mezzogiorno, aggredito dalle mafie.
In questo quadro diventa fondamentale l’utilizzo intelligente dei fondi strutturali europei, che persino i paesi baltici
“sfruttano” quasi al cento per
cento. Entro il 31 dicembre
2015 l’Italia doveva spendere
30 miliardi di euro (17 di fondi
europei, 13 di cofinanziamento nazionale) per lo sviluppo
delle aree disagiate, ma i nostri enti locali ne hanno impiegati solo il 40 per cento. Il
resto è tornato a Bruxelles, a
vantaggio di paesi più svegli.
Erano fondi per sistemare al
Sud strade, aprire laboratori di
ricerca, ammodernare le ferrovie locali, creare infrastrutture
e quindi lavoro, soprattutto per
i giovani, visto che la disoccu-

pazione giovanile al Sud è al
32,4 per cento, in alcune aree
addirittura al 50. Purtroppo gli
enti locali meridionali, quasi tutti con vista corta, hanno
spesso usato i fondi europei
per iniziative di campanile, la
sagra del castrato di Longobucco in provincia di Cosenza,
la festa dell’uva di Catanzaro,
il festival del peperoncino in
Calabria, con annesse vacanze
“piccanti”. Per non parlare del
corso per tatuatori di Piombino o del corso per operatori della sicurezza delle sale
da ballo di Modena, tanto per
citare gli esempi più eclatanti registrati al centro-Nord.
Il programmato nuovo intervento del Governo, fatte le
dovute proporzioni, ci sembra assimilabile a una specie
di Piano Marshall per il Mezzogiorno, ma sarebbe utile se
esso prevedesse anche inter-

venti centrali di indirizzo per
favorire il proficuo rapporto
degli enti locali con l’Europa.
Una task force governativa di
tecnici capaci di indirizzare e
assistere comuni e regioni del
Sud nell’impiego non banale
dei fondi strutturali, sarebbe
una linea nuova da perseguire.
Si renderebbero produttive le
risorse che l’Europa ci restituisce dei circa 110 miliardi
di euro che l’Italia ha versato
per il bilancio comunitario dal
2007 al 2013, si creerebbero
concrete occasioni occupazionali e di sviluppo e si avvierebbe finalmente il Mezzogiorno
ad assumere il ruolo di locomotiva comunitaria, al quale può
aspirare per le enormi risorse
umane e di intelligenze che
ancora conserva. Il 14 maggio
2014 nella Prefettura di Napoli, ricordando fasti e traguardi
del passato, Renzi si rifiutò di

accettare “l’Italia problema
dell’Europa, il Sud problema
dell’Italia. Possiamo riaccendere le speranze in questa parte
del Paese. Se il Sud è stato un
tempo ricco e prospero, ebbene può tornare ad esserlo…”.
Per la prima volta un’alta carica dello Stato riannodava i
fili della politica di oggi con il
retaggio culturale e sociale del
Mezzogiorno preunitario. Una
speranza di riscatto? Il recupero di un’utopia? Forse l’inizio
del superamento, passati oltre
150 anni, della non ancora risolta “questione meridionale”.
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La tua idea di futuro raccontala a una banca
che sa ascoltare, capire e fare.
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“Vide ‘o mare de Surriento
che tesoro tene ‘nfunno…
Chi à girato tutto ‘o Munno,
non l’ha visto come a ccà”.

Torna a Surriento
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Una canzone che da più di cent’anni fa il giro del mondo: un simbolo, un invito, un auspicio, una realtà. Perché chi arriva a Sorrento
per la prima volta non può non farvi ritorno.
Torna a Surriento la Fondazione Biagio Agnes, dopo il “Forum Internazionale Turismo e Cultura” di aprile scorso. Come in passato
tornava anche Biagio Agnes, ogni volta che poteva, a trascorrere le
vacanze con la famiglia nella penisola sorrentina.
Tante le definizioni attribuite a questa località, una delle più note
mete del turismo internazionale: città delle sirene, terra dei colori,
città dei giardini di agrumi. Sorrento è l’eco del mare nelle grotte, è
la dolcezza aspra dei limoni, è il delirio del sole, è il mito di Ulisse
saldamente legato all’albero maestro per ascoltare indenne l’invitante e pericoloso canto delle sirene.
La grandezza di Sorrento è anche il frutto delle civiltà che sono
passate di qui: gli Etruschi; gli antichi Greci, a cui si deve la pianta
urbana della città tuttora chiaramente visibile nel centro storico; gli
Osci; i Romani, che in età imperiale fecero costruire maestose villae
marittime lungo la costa, attratti dal clima mite della zona; i Longobardi; i Normanni; gli Aragonesi.
Il ‘700 rappresenta per l’intera penisola sorrentina un periodo di
rinascita culturale, economica e sociale. La vocazione turistica di
questa terra, piacevole scoperta dei Romani, torna in auge nel XVI
e XVII secolo. Merito delle bellezze naturali e della gentilezza e
ospitalità dei suoi abitanti, binomio che continua a tramandarsi di
generazione in generazione. Una popolazione semplice e laboriosa,
influenzata e arricchita nel corso del tempo da culture diverse.
Sorrento viene infatti inserita nel cosiddetto Grand tour, il viaggio nelle mete più significative d’Italia che i giovani nobili europei
dell’epoca compivano per il necessario completamento della formazione culturale, storica e letteraria. In cerca di sole e ispirazione, vi
soggiornarono quindi Lord George Gordon Byron, Charles Dickens,
Johann Wolfgang von Goethe, Henrik Ibsen, John Keats, Friedrich

Nietzsche, Walter Scott, Richard Wagner, per citare i nomi più noti.
Ed è proprio dal Grand Tour che ha origine il termine turismo - dal
francese tourisme, che ricalca l’inglese tourism, che a sua volta è
dal francese tour «giro, viaggio» - e più in generale il fenomeno
degli odierni viaggi turistici come cultura di massa.
A rendere prospera la penisola sorrentina non però è solo il turismo:
il traffico marittimo tra Sorrento e i vari porti del Golfo di Napoli
e del Mezzogiorno fa sì che sulle navi possano viaggiare ed essere
commercializzati i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento della
zona, soprattutto frutta, vino, olio, carne, derivati del latte.
Proprio ai tempi del Grand Tour si intensificarono infatti tutte le
attività lavorative più tradizionali, quali agricoltura e commercio
marittimo, e prese il via quella che oggi chiamiamo industria turistica e che attualmente rappresenta il settore portante dell’economia
sorrentina, sviluppando il marketing territoriale.
Oltre ad attrarre visitatori da tutto il mondo con più di trecento accoglienti esercizi alberghieri, grazie alla vocazione internazionale
e alla cultura dell’ospitalità, Sorrento oggi è una moderna cittadina
sede di rilevanti manifestazioni culturali, cinematografiche, rassegne letterarie, teatrali, eventi musicali, folclore, enogastronomia.
Appuntamenti che scandiscono le stagioni e accolgono i turisti in
qualsiasi periodo dell’anno.

Vincenzo De Luca e Matteo
Renzi nel giorno della firma
del “Patto per la Campania”
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Limoni,
eccellenza del comparto
agroalimentare locale
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Per citare alcuni degli eventi in calendario, la mostra “’900, un secolo di arte italiana”, 70 opere di altrettanti artisti del XX secolo;
il “Premio Sirena d’Oro”, riconoscimento assegnato ai migliori oli
extravergine di oliva Dop e Igt; l’itinerario nel centro storico “I
valori del territorio”, percorso alla scoperta di tradizioni e tipicità
enogastronomiche, con spettacoli ed eventi di intrattenimento; la
manifestazione “Incontri del Cinema di Sorrento”, dedicata all’approfondimento sui linguaggi e i generi filmici; la rassegna “Notti”,
con cinque mesi di programmazione da giugno a ottobre, che coinvolge decine di location per ospitare eventi musicali, culturali, teatrali, artistici, fotografici ed enogastronomici; il “Premio Internazionale di Giornalismo Biagio Agnes”; la rassegna multiespressiva
“Qui dove il mare luccica”, di teatro, musica e danza; la ricorrenza
di “Sant’Anna” nel borgo marinaro di Marina Grande, con spettacoli, musica, degustazione di prodotti ittici e fuochi piromusicali;
la rassegna di cabaret e musica “Aperti per ferie”; la tradizionale

rassegna invernale “M’Illumino d’Inverno”, in programma da novembre a marzo, con un ricco cartellone di musica, spettacolo, arte,
artigianato, mostre, mercatini, percorsi di luce, sport e folclore; una
kermesse di particolare rilevanza perché allunga la stagione turistica permettendole di durare tutto l’anno.
Fiore all’occhiello dell’intera regione, la città di Sorrento è inoltre
snodo strategico per raggiungere le località turistiche e le bellezze
artistiche e culturali dei dintorni: Napoli, Pompei, Ercolano, Capri,
Ischia, Positano, Amalfi.
Ed è proprio di strategia che si ragiona in Campania per creare occasioni di sviluppo e di internazionalizzazione e per valorizzare competenze, specificità ed eccellenze.
A maggio scorso nella sede Unesco di Parigi oltre duecento delegati
provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alla “Giornata internazionale della Dieta Mediterranea e dei Beni Campani Patrimonio
Unesco”, una giornata di approfondimento, confronto e promozione
del patrimonio culturale ed economico campano organizzata dalla
Regione Campania nel quadro dell’Assemblea Generale degli Stati
aderenti alla Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale. Un’altra tappa importante del percorso avviato
dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante
Expo 2015 per tutelare e valorizzare le eccellenze agroalimentari
della regione.
La Campania è regione pilota nel Mediterraneo di una strategia per
promuovere le tradizioni comuni della Dieta Mediterranea, come
stile di vita che unisce i popoli all’insegna del benessere e dell’accoglienza, e porta a un modello di sviluppo originale e innovativo.
Non si tratta infatti solo del comparto agroalimentare o di un marchio da tutelare; la sua salvaguardia è legata a un bene immateriale
che coinvolge aspetti culturali, economici e sociali.
Attraverso la qualità dei suoi prodotti, i controlli e la sicurezza garantita dalla tracciabilità, la Campania ha l’obiettivo di porsi all’avanguardia in Europa per rappresentare il Sistema Paese e un nuovo
modo di concepire le dinamiche di crescita. Il percorso internazionale avviato dal Presidente De Luca proseguirà in autunno a Napoli
con una nuova iniziativa dedicata alla dieta mediterranea, per celebrarne l’iscrizione nella prestigiosa lista dell’Unesco.
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La “Giornata internazionale della Dieta Mediterranea e dei Beni
Campani Patrimonio Unesco” ha permesso alla regione di presentare, oltre alle eccellenze alimentari, le bellezze naturali e architettoniche della Campania, segnando un’inversione di rotta rispetto
all’immagine negativa che il mondo ha avuto della Campania negli
ultimi anni.
E questo è solo uno dei passi che sta compiendo la Regione per valorizzare i suoi punti di forza. Cambiare rotta è il monito della Campania e di tutto il Sud, realtà viva e propositiva, nonostante il dato
acquisito di un divario macroeconomico rispetto al Centro-Nord.
Proprio dalla Campania è partito il Masterplan del Governo per il
Sud Italia. Nell’aprile scorso il Presidente del Consiglio Matteo
Renzi e il Presidente della Campania Vincenzo De Luca hanno siglato il “Patto per la Campania”.
Sono quindici i Patti con le Regioni (Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e le Città metropolitane del Sud (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania,
Palermo, Cagliari), oltre al Contratto Istituzionale di Sviluppo per
Taranto.
Il grande Piano del Governo parte dai punti di forza e di vitalità del
tessuto economico meridionale, ovvero da settori quali aerospazio,
elettronica, siderurgia, chimica, agroindustria, turismo, per citare
i principali, con l’obiettivo di collocarli in un contesto di politica
industriale e di infrastrutture e servizi che possano rendere le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e competenze
lavorative, nonché attrattori di filiere produttive. In questo modo si
potrà dare vita alla ripresa e alla trasformazione dell’economia del
Mezzogiorno nel suo insieme, che parte dal capitale umano, dall’innovazione e dall’adeguamento delle infrastrutture.
La scelta di fondo è interessante, perché punta a superare le vecchie politiche di sviluppo in nome di un approccio globale e centralizzato, con il Governo investito di responsabilità e poteri,
che deve razionalizzare le spese e attuare un serio programma di
accountability, con la capacità di delegare e al tempo stesso mettere
in atto procedure e poteri di verifica e controllo. Il Masterplan è
concepito dal Governo come un processo vivo di elaborazione condivisa con le istituzioni, le forze economiche e sociali, i ricercatori,
i cittadini, che fa leva sulla capacità e sulla voglia di mettersi in
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gioco per il progresso economico e civile.
All’insegna delle eccellenze campane, il Governo sceglie “Ricomincio da tre” per raccontare qual è il punto di partenza dei Patti per
il Sud. Le istituzioni nazionali e locali si sono mosse su tre terreni
concreti per ridare slancio al Mezzogiorno: il recupero del ritardo
nell’utilizzo dei Fondi strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2007-2013; l’avvio della Programmazione 2014-2020,
articolata in 51 programmi operativi; la risposta alle crisi aziendali
con i contratti di sviluppo e gli accordi di programma, mirati a salvaguardare le possibilità di recupero per aree importanti del tessuto
produttivo meridionale, per incentivare la ripresa produttiva e occupazionale.
Ciascun Patto si struttura in quattro capitoli: la visione che la Città o
la Regione ha del proprio futuro e che mette a confronto con quella
del Governo; una ricognizione degli strumenti e delle risorse a disposizione; gli interventi che si ritengono prioritari per dare slancio alla
Regione o alla Città e i tempi previsti di realizzazione; la gestione dei
processi e la definizione delle responsabilità nell’esecuzione del Piano.
L’economia italiana nel suo insieme ha un grande bisogno del cambio di passo del Mezzogiorno, che ha le potenzialità per diventare

Panorama di Sorrento
con vista su Marina Grande
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un’area di crescita che interagisca positivamente con l’economia di
tutta Italia, sia in termini di apporto alla produttività dell’economia
nazionale dimostrando competitività e capacità di esportazione, sia
in termini di ampliamento del mercato interno.
Sorrento, la Campania, il Mezzogiorno, l’Italia: la loro e la nostra
storia dipende dalle strategie che si stanno attuando e che saranno
realizzate nel prossimo futuro, che però non potranno prescindere
dalle tradizioni e dai valori del presente e del passato.
“Torna a Surriento” è il simbolo di una città, e non solo. È una canzone che racconta il fascino misterioso del Sud e dell’Italia intera,
trasmette un messaggio di amore e bellezza, invita a non dimenticare. Resiste da oltre un secolo all’usura del tempo, resta nel cuore dei
turisti stranieri e commuove ogni italiano che la ascolta all’estero.

Fonti consultate:
www.governo.it
www.ilsole24ore.com
www.comune.sorrento.na.it
www.regione.campania.it
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Maggio/2015
NEPAL, SECONDA FORTE
SCOSSA DI TERREMOTO
A KATHMANDU
Dopo il violento evento
sismico di aprile, che
ha causato più di 8000
morti e gravissimi danni,
una nuova forte scossa
colpisce la stessa area
del Nepal

Giugno/2015
DALLO SPAZIO ALLA TERRA, SAMANTHA
CRISTOFORETTI TORNA A CASA
L’astronauta italiana rientra dopo 200
giorni trascorsi nella Stazione Spaziale
Internazionale e 130 milioni di chilometri
percorsi attorno al nostro pianeta

Giugno/2015
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SCANDALO VOLKSWAGEN, TEST
ANTINQUINAMENTO TRUCCATI NEGLI USA
L’Agenzia Federale per l’Ambiente degli Stati Uniti accusa
il colosso tedesco di aver manomesso i software di
controllo dei test sulle emissioni di gas di alcune vetture
diesel. Immediato il ritiro di 500mila mezzi
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Giugno/2015

Luglio/2015

TUNISIA, ATTENTATO A SUSA RIVENDICATO DALLO STATO ISLAMICO
Strage sulla spiaggia di Port El-Kantaoui: tre terroristi dell’Isis
armati di kalashnikov aprono il fuoco sui turisti uccidendo 39
persone e ferendone 38

ACCORDO INTERNAZIONALE SUL NUCLEARE IRANIANO
Siglata l’intesa storica tra Teheran e le potenze mondiali, mirata a impedire la produzione dell’arma atomica
per almeno dieci anni: revoca delle sanzioni in cambio
delle riduzioni al programma nucleare

Luglio/2015
RIFORMA DELLA SCUOLA,
IL DDL DIVENTA LEGGE
Dopo il voto del Senato a
giugno, via libera anche
da Montecitorio alla
riforma del sistema
scolastico varata dal
Governo Renzi. Proteste in
Aula e fuori
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Luglio/2015
USA, FINE EMBARGO CUBA
Dopo 54 anni inizia il disgelo:
riaprono le ambasciate nelle
rispettive capitali e riprendono
i rapporti diplomatici tra i
due Paesi
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Settembre/2015
ELIZABETH LA REGINA PIù LONGEVA
Nuovo record di 63 anni e 217 giorni di regno:
Elisabetta II supera la regina Vittoria come monarca
britannico più a lungo sul trono

Agosto/2015
BOMBA A BANGKOK, ALMENO 20 MORTI E 100 FERITI
Una bomba all’ora di punta nel cuore del quartiere
commerciale della capitale thailandese.
Colpito il turismo

Settembre/2015

ECLISSI DI LUNA TOTALE
Tutti a testa in su per lo spettacolo dell’eclissi
di Superluna nella notte del 28 settembre
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Ottobre/2015
DIMISSIONI SINDACO MARINO
Ignazio Marino non è più Sindaco di Roma. Si dimettono
26 consiglieri, commissariata la Capitale

Novembre/2015
PARIGI NOTTE DI ATTENTATI
13 novembre, la notte più buia: i terroristi dell’Isis
colpiscono sei volte in 33 minuti nella capitale francese.
Il bilancio è di 129 morti e oltre 300 feriti
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Dicembre/2015
ARABIA SAUDITA, DIRITTO DI VOTO
ALLE DONNE PER LA PRIMA VOLTA
Potranno votare e anche essere elette nelle elezioni
comunali. La svolta grazie a un decreto del 2011,
ratificato dal Re saudita Abdullah bin Abdulaziz,
morto a gennaio scorso

Dicembre/2015
GARLASCO, CASSAZIONE: 16 ANNI A STASI
Il terzo grado di giudizio conferma in via definitiva la
condanna per l’omicidio di Chiara Poggi. Si chiude una
vicenda giudiziaria durata otto anni. La madre della
vittima: “Giustizia è stata fatta”
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Gennaio/2016
ADDIO DAVID BOWIE
Il Duca Bianco del rock, 69 anni appena compiuti,
muore dopo una lunga battaglia contro
il cancro ai polmoni

Gennaio/2016
VIRUS ZIKA
Arriva anche in Italia il virus che ha colpito 22 paesi in
America Latina: quattro i casi registrati, tutti viaggiatori
di ritorno dal Brasile
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Febbraio/2016
IDOMENI, TENSIONI TRA MIGRANTI E POLIZIA
Scontro tra i richiedenti asilo e le forze dell’ordine
nella zona del villaggio greco di Idomeni, al
confine con la Macedonia
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Febbraio/2016
PREMI OSCAR: LA STATUETTA A ENNIO MORRICONE
Il compositore italiano, a 87 anni, vince l’Oscar per la
miglior colonna sonora del film di Quentin Tarantino
“The Hateful Eight”
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Febbraio/2016
PRIMO GRUPPO DI PROFUGHI SIRIANI A FIUMICINO
Da Beirut a Roma: con un cordone umanitario
sono arrivati 93 profughi, 41 sono minori

Marzo/2016
SPAGNA, INCIDENTE BUS ERASMUS
Tragedia in Catalogna: nello schianto
del bus all’alba muoiono 13 studentesse;
7 erano italiane

Marzo/2016
EXPO 2015, L’ITALIA AL CENTRO DEL MONDO
Il Premier Matteo Renzi sul palco della
Cerimonia di inaugurazione

Marzo/2016
BLITZ NEL QUARTIERE MOLEMBEEK,
ARRESTATO SALAH
Dopo una caccia di quattro mesi,
arrestato a Bruxelles il principale ricercato
per le stragi di Parigi
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Marzo/2016
10 ANNI DI TWITTER
Buon compleanno al social network dei
“cinguettii” che conta oggi 320 milioni di utenti
attivi ogni mese

Marzo/2016
TERRORE A BRUXELLES, DOPPIO
ATTENTATO DELL’ISIS
Due esplosioni allo scalo dell’aeroporto di
Zaventem, un’altra bomba alla fermata della
metropolitana Maelbeek, vicino alle istituzioni
europee: 32 morti e più di 200 feriti
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Aprile/2016
GRECIA, MIGRANTI: INIZIA LO SGOMBERO DEL CAMPO
DI IDOMENI
Nel campo nato al confine con la Macedonia hanno
trovato rifugio 8400 persone; i profughi verranno
trasferiti in altri centri di accoglienza

Maggio/2016
SCUDETTO JUVENTUS
Nella stagione 2015-2016 i bianconeri
guidati da Massimiliano Allegri vincono
il 32esimo scudetto; è il quinto titolo
consecutivo
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Maggio/2016
CANNES CLLONEY STAR
Sul red carpet del Festival, George Clooney
e Julia Roberts di nuovo insieme per
presentare “Money Monster”,
film fuori concorso diretto da Jodie Foster

Maggio/2016
IL DECRETO SULLE UNIONI CIVILI DIVENTA LEGGE
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge
Cirinnà sulla regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e sulla disciplina
delle convivenze entra in vigore il 5 giugno
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Maggio/2016
PAPA APRE AL DIACONATO DONNE
Il Pontefice annuncia che istituirà una commissione
per studiare la possibilità di consentire alle donne di
servire come diaconi nella Chiesa

Il Programma
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Il Programma
Venerdi 24 giugno
Ore 21:00

Cena
Grand Hotel Excelsior Vittoria

Sabato 25 giugno
Ore 17:30

Dibattito

“Sud, locomotiva d’Europa”
Invitati a partecipare
Teresa Bellanova, Vice Ministro al Ministero dello
Sviluppo Economico
Umberto Del Basso De Caro, Sottosegretario al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia
Mauro Felicori, Direttore Reggia di Caserta
Mario Oliverio, Presidente Regione Calabria
Marcello Pittella, Presidente Regione Basilicata

Modera
Bruno Vespa
Sala Consiliare Comune di Sorrento
Risalto mediatico

Ore 21:00

Cerimonia di Premiazione del
“Premio Biagio Agnes” 2016
Marina Grande
Risalto mediatico

Ore 23:00

Cena in onore dei vincitori
Ristorante Bagni Sant’Anna
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“Visti”

al Premio
Biagio Agnes

1. Simona Agnes e
Antonio Polito

1

2. La Giuria del Premio
Biagio Agnes 2016
3. Paolo Garimberti,
Antonio Campo Dall’Orto
e Gianni Letta

4
1

2
2
4. Gianni De Martino,
Mario Orfeo,
Perla Dipoppa,
Alberto Matano,
Maria Luisa Busi,
Fabrizio Ferragni e
Franco Di Mare,

5

5. Roberto Napoletano,
Bernardo Valli e
Franco Di Mare
6. Samuel Peron e
Samanta Togni
7. Rosella Agnes,
Alda Fendi,
Raimondo Pasquino e
Roberto Napoletano

3

6

7

8. Paolo Liguori,
Marcello Sorgi e
Pierluigi Battista
9. Roberta Petronio
con il marito e
Laura Melidoni
10. Massimo Bordin e
Stefano Folli

8
11

9
12

11. Pierluigi Battista,
Sandra Carraro,
Raffaella Leone,
Antonio Monda e
Signora
12. Sara Riffesser e
Simona Agnes
13. Mogol

10

13
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14. Jas Gawronski e
Marcello Sorgi
15. Roberto Gervaso
16. Federica Burger e
Enrico Vanzina
17. Roberto Napoletano
e Giusy Franzese

14

18

19

18. Simonetta Matone e
Emilio Albertario
19. Virman Cusenza e
Monica Maggioni
20. Valeria Licastro e
Rossana Letta
21. Raimondo Pasquino e
Mario Orfeo

17

20

15

16

17

21

24

25

22

26

22. Paolo Del Debbio e
Signora
23. Simona Agnes e
Virman Cusenza

23

24. Cesara Buonamici e
Joshua Kalman

25. Antonio Martusciello,
Eduardo Montefusco e
Laura Chimenti
26. Simona Agnes e
Mons. Dario Edoardo Viganò
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27. Simona Agnes e
Roberto Napoletano
28. Rosella Agnes e
Alda Fendi
29. Ciriaco De Mita,
Paolo Liguori e
Franco Roberti
30. Alessandro Barbano,
Luigi Tornari e
Mia Ceran
31. Flavio Mucciante e
Roberto Iadicicco
32. Stefano Marroni e
Alessandra Paolini
33. Ernesto Mauri e
Signora

27

34. Giuseppe Marotta e Signora
con Pierluca Impronta

30

31

32

33

34

28

29

35. Bernando Valli e
Jas Gawronski
36. Mons. Dario
Edoardo Viganò e
S. E. Mons.
Giovanni Angelo Becciu
37. Nathania Zevi e
David Parenzo

35

38

36

39

37

38. Simona Agnes,
Ernesto Mauri e
Franco Di Mare

40

39. Claudia Gerini
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Conferenza
di presentazione
14 giugno 2016

1. Simona Agnes,
Gianni Letta e
Antonio Campo Dall’Orto
2. Andrea Fabiano e
Gianni Letta
3. Antonio Campo Dall’Orto e
Monica Maggioni
4. Simona Agnes e
Francesca Fialdini

1

2

5

3

6

7

5. Laura Melidoni,
Pierluca Impronta e
Marisela Federici
6. Simona Agnes e
Publio Fiori
7. Gianni Letta e
Sergio Lepri
8. Simona Agnes e
Antonio Di Bella

4

8

141

Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
Con il Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Presidente

Simona Agnes

Pubblicazione Annuale
Anno VIII - giugno 2016

Direzione editoriale
Fondazione Biagio Agnes

Art Director
Antonio Maria Sasso

Foto
Archivio ANSA

CREDITS
Organizzazione Generale
Agnes Comunicazione

Executive Account
Eleonora Sasso

Scultura “Comunicazione”
opera di Bartolomeo Gatto

Sito Web
Fondazione Biagio Agnes

Art Director Corporet Image
Daniela Piscitelli

Ufficio Stampa
Agnes Comunicazione

Foto di
Umberto Pizzi
Stefano Guidoni

@ 2016 Copyright
Fondazione Biagio Agnes
I diritti di traduzione, di memorizzazione
elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e
parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le
copie fotostatiche) sono riservati.

DE VELLIS

Finito di stampare
nel mese di giugno 2016
Tipografia Manzo
-Roma-

