
Se ho scelto Siracusa per questa assemblea annuale degli iscritti, la mia prima assemblea da presidente 
dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, non è soltanto per motivi affettivi - Siracusa è la città natale di 
mio padre -, ma anche per esprimere la vicinanza mia, dell'Ordine e dei colleghi tutti ai giornalisti 
che operano qui, una realtà difficile dove una criminalità sempre più agguerrita continua a minacciare, 
come ha fatto con video-messaggi tracotanti inviati al collega Paolo Borrometi, e ad aggredire il 
tessuto sano di questa città con atti violenti, attentati incendiari, uno contro il sindaco a cui hanno 
bruciato l'auto e al quale va tutta la nostra solidarietà.  

E poi, è cronaca recente, la scoperta degli intrecci perversi del cosiddetto "sistema Siracusa", un 
groviglio di corruzione, affari, condizionamenti di processi, saltato fuori all'inizio del mese scorso, 
con una inchiesta delle Procure di Roma e Messina che ha portato ad arresti eccellenti, ben quindici 
e che vede coinvolti avvocati, magistrati e, purtroppo, anche un giornalista, finito agli arresti. In pochi 
mesi sono stati tre, per motivi diversi, i colleghi travolti dalle inchieste. Vicende dolorose, sulle quali 
tornerò a soffermarmi tra poco, che finiscono col gettare discredito su un'intera categoria, diventata 
ultimamente "bersaglio" di invettive, giudizi frettolosi, minacce e aggressioni violente come quelle 
di Ostia, la famosa testata. Avremo pure le nostre colpe e su questo occorrerebbe fare una profonda 
riflessione, ma ricordiamoci del nostro ruolo, ricordiamoci della maggior parte dei giornalisti che 
vanno avanti a testa alta, facendo bene, con passione e sacrificio il proprio lavoro. Come quelli di 
Siracusa, che a fine novembre sono scesi in piazza con le associazioni, per dire basta a questa 
criminalità che sfregia e offende la città, i cittadini onesti.  

La grande casa dei giornalisti  

Cinque mesi. Da tanto sono alla guida dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Un percorso breve ma fin 
troppo intenso e complesso per l'enormità dei problemi che investono la nostra categoria: la crisi, la 
precarietà, lo sfruttamento di tanti giovani bravi colleghi per i quali l'assunzione sembra ancora un 
traguardo impossibile. Ho sempre immaginato l'Ordine come la grande casa dei giornalisti, una 
istituzione che ho sempre guardato con il massimo rispetto, un mondo al quale mi sono accostato in 
punta di piedi e con grande umiltà, convinto che ciascuno debba fare la propria parte, specialmente 
in tempi difficili e incerti come quelli che stiamo vivendo, col grande rischio di un conflitto 
generazionale tra chi molto ha avuto in passato in termini di sicurezze e garanzie e chi nessuna 
certezza ha oggi per il domani. Essere utili, cercare di restituire qualcosa in termini di impegno, con 
spirito di servizio, proseguendo un cammino intrapreso come fiduciario Casagit quattro anni prima. 
E' stata quella un'esperienza straordinaria che mi ha permesso di stare vicino ai colleghi e ai loro 
problemi. Vivere la nuova esperienza all'Ordine con la stessa intensità, sapere ascoltare, tentare di 
dare risposte immediate: questi i principi guida che hanno ispirato la mia nuova scelta di candidarmi. 
Divento presidente a metà ottobre. Una grande responsabilità di cui avverto immediatamente il peso. 
E' l'inizio di una nuova stagione che ci auguriamo di svolta. Il nuovo presidente dell'Ordine nazionale 
dei giornalisti Carlo Verna parla da subito della necessità di una riforma che non può essere più 
rinviata, di una la legge istitutiva dell'Ordine che mostra tutti i suoi 55 anni, non più adeguata a un 
mondo dell'informazione rivoluzionato dalle nuove tecnologie.  

Il pasticciaccio degli uffici stampa  

La nostra sfida guarda, per cominciare, al presente, ai confini di questo "nuovo mondo" che dobbiamo 
tentare di capire il più in fretta possibile. E i piccoli grandi problemi bussano da subito alla porta, 
senza tregua. Il mio primo atto da presidente riguarda un piccolo comune, Trappeto, che pubblica un 
avviso per un addetto stampa. Finalmente, ti verrebbe da dire, lo facessero nel nome della trasparenza 
tutti gli enti pubblici, per i troppi giornalisti precari e senza lavoro sarebbe una bella boccata 
d'ossigeno. Ma il problema è che il sindaco il giornalista lo vuole gratis. C’è da restare increduli e 
verrebbe da chiedere al sindaco “ma lei cosa direbbe se a suo figlio proponessero di lavorare gratis?”. 



E glielo chiedo davvero, perché decido di parlare con lui, dicendogli di apprezzare la sua volontà di 
rispettare la legge 150/2000 e dare l'incarico a un giornalista iscritto all'albo, ma gli ricordo che le 
norme vanno rispettate in toto e quelle vigenti in materia di pubblico impiego e le linee guida stabilite  

dall'accordo tra Ordine dei giornalisti e Associazione nazionale dei comuni (Anci) nei bandi per gli 
uffici stampa, escludono richieste di prestazioni a titolo gratuito. Il sindaco fa marcia indietro, ma 
apprendo che non è l'unico a provarci o ad averci provato. È recente il caso eclatante del sindaco 
metropolitano di Catania Enzo Bianco che firma un decreto per un incarico di portavoce, affidato 
gratuitamente. E Bianco, lo ricordiamo, è anche il presidente del Consiglio nazionale 
dell'Associazione dei comuni italiani (Anci), la stessa persona che ha promesso appena due mesi 
prima di volere rilanciare gli uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni, dicendosi disponibile a 
stabilire forme di collaborazione che possano consentire, non soltanto in Sicilia, ma su tutto il 
territorio nazionale, di rendere più semplice l'applicazione della Legge 150. Ma tra il dire e il fare... 
Emblematico, sempre a Catania, il caso dell'ufficio stampa dell'Ente autonomo regionale Teatro 
Massimo Bellini, dal 2013 senza addetto stampa, ma che quel ruolo è riuscito a far ricoprire nel 2017 
ricorrendo al "prestito", non oneroso, dell'addetto stampa in carico ad un altro teatro cittadino.  

Tornando all'incarico di portavoce affidato gratuitamente dal sindaco metropolitano di Catania, la 
risposta dell'Ordine è dura e immediata. "Il decreto di Bianco è inaccettabile e offende l'intera 
categoria dei giornalisti". La nostra fermezza e l'intervento successivo dell'Assostampa inducono il 
sindaco Bianco a tornare sui propri passi e a revocare il provvedimento. Resta la consapevolezza che 
bisogna tenere sempre alta la guardia e la linea del rigore in un settore come quello degli uffici stampa, 
che poteva e può rappresentare una delle soluzioni alla crisi occupazionale dei giornalisti. Ed ecco 
che quattro giorni dopo Bianco, la Regione pubblica un avviso per ricercare un giornalista che, a 
titolo gratuito, si occupi di Vinitaly, la manifestazione che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile. 
Un'offesa per la categoria? Ci siamo stancati di ripeterlo tante volte. Ma stavolta è anche peggio, 
perché il giornalista lo vogliono "interamente a titolo gratuito", le spese di viaggio, vitto e alloggio a 
Verona nel periodo della manifestazione dovrà pagarsele di tasca sua. Lavorare non solo per non 
guadagnarci nulla, ma pure per rimetterci? Paradossale. Inaccettabile E dire che il presidente della 
Regione Musumeci è un giornalista pubblicista di lungo corso, e a lui ci siamo appellati per ritirare 
l'avviso per il Vinitaly, cosa che è avvenuta subito, ma anche per chiedere un incontro sull'intricata 
questione degli uffici stampa negli enti locali. In passato ha manifestato l'intenzione di ricostituire 
quello alla Regione, spazzato via dal suo predecessore Crocetta. Gli chiediamo di contribuire in 
Sicilia a fare chiarezza in questo settore, dove la legge 150 del 2000 viene sistematicamente disattesa 
da comuni, province, aziende sanitarie.  

La selezione di sparute figure di giornalisti nella pubblica amministrazione siciliana è rimasta fin qui 
appannaggio di singole scelte politiche o di selezioni pubbliche in cui criteri, requisiti e compensi, 
puntualmente, mortificano la professione. Il mese scorso siamo intervenuti per chiedere la revoca del 
bando del Corecom che ha escluso i pubblicisti dalla selezione per addetto stampa. Nel bando era 
invece inserito il criterio della “comprovata esperienza professionale di addetto stampa anche in 
ambito   istituzionale per almeno 5 anni”, un limite temporale che in ogni avviso varia a seconda dei 
casi, rendendo imprevedibili le selezioni.  

Quando agli arresti finisce un collega  

Imprevedibili come certi eventi che mai vorresti si presentassero e con cui il Consiglio deve fare i 
conti ad appena due settimane dall'insediamento: un giornalista finisce agli arresti domiciliari, Enzo 
Basso, editore e anima dello storico settimanale messinese Centonove, giornale d’inchiesta che ha 
saputo scrivere pagine importanti contro la mala politica, la corruzione, gli sprechi. Basso è stato mio 
compagno di banco al Giornale di Sicilia per molti anni. Il collega viene travolto da un’inchiesta della 



Procura di Messina e come presidente dell'Ordine, in virtù dell'arresto, devo comunicargli la 
sospensione immediata dall'Albo. Lo confesso, è stato per me un atto particolarmente doloroso. 
Bancarotta, falso in bilancio e frode fiscale le accuse della magistratura, nella quale nutriamo la 
massima fiducia, chiedendole di fare chiarezza nel più breve tempo possibile e augurando a Basso di 
potere dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. L’unica certezza è che Centonove ha chiuso 
i battenti dopo oltre 20 anni, finendo all’asta. Una fine che la sua storia e i suoi dipendenti e 
collaboratori non meritavano. Una vicenda amara, comunque la si guardi.  

Professionalità e responsabilità  

Nel giro di poco tempo vengono arrestati altri due giornalisti, Alfio Cutuli a Catania, e Giuseppe 
Guastella, qui a Siracusa. Storie molto diverse, sullo sfondo sospetti di corruzione, intrecci mafiosi, 
processi aggiustati, dossieraggio. Per tutti, ovviamente, rimane il principio di presunzione di 
innocenza, ma è inutile nascondere che queste inchieste in cui sono coinvolti giornalisti finiscono, 
come ho già detto, col gettare discredito su un'intera categoria. Che non lo merita. E lo dico pensando 
ai giornalisti uccisi, otto in Sicilia, la cui lezione di coraggio, passione civile e dedizione al proprio 
lavoro non va mai dimenticata. E nel dire questo, penso ai nostri giovani che nonostante tutto, la crisi, 
la precarietà, lo sfruttamento, continuano a mantenere la schiena dritta, a guardare avanti, a coltivare 
il mestiere di giornalista con passione, fatica e anche qualche rischio. Penso al doppio sforzo delle 
colleghe donne che difficilmente raggiungono ruoli apicali nonostante la femminilizzazione del 
mestiere. Penso anche a Maria Grazia Cutuli, uccisa da inviata da guerra per il Corriere della sera in 
Afghanistan, il cui riconoscimento del ruolo è avvenuto solo post mortem.  

Ricordiamoci le parole di Giuseppe Fava sul valore etico del giornalismo. Ricordiamoci le parole di 
Papa Francesco: "I giornalisti, quando hanno professionalità, rimangono una colonna portante, un 
elemento fondamentale per la vitalità di una società libera e pluralista". Ed è sempre Papa Francesco 
che ci spiega che vivere con professionalità significa, al di là dei codici deontologici, "comprendere, 
interiorizzare il senso profondo del proprio lavoro", da cui deriva "la necessità di non sottomettere la 
propria professione alle logiche degli interessi di parte", economici e politici. Parole forti, certo, ma 
anche valori, da riscoprire e interiorizzare da parte di una categoria, la nostra, che oggi più che mai 
ha bisogno di ritrovarsi, di ricompattarsi, di rimanere unita, di riscoprire lo spirito di solidarietà, uno 
dei fondamenti della legge istitutiva dell'Ordine, mettendo finalmente da parte egoismi e litigiosità. 
C'è bisogno di dialogo vero. L'ho proposto all'Assostampa, con il segretario regionale Alberto Cicero, 
che ringrazio per la sua cordiale disponibilità, lo abbiamo avviato, concordando sulla necessità di 
incontri periodici. Attendiamo il Congresso di aprile e la nomina dei nuovi vertici del sindacato 
siciliano dei giornalisti per riprendere il confronto sui grandi temi che investono la nostra categoria. 
Come la crisi dei giornali.  

Il nuovo grande polo editoriale del Sud  

I numeri dei tre quotidiani siciliani continuano a rimanere da paura. Basta guardare i dati ADS sulle 
vendite dello scorso dicembre: la Gazzetta del Sud è scesa sotto il tetto delle 20 mila copie in media 
vendute, un anno prima erano 21.852 e 23.588 a dicembre 2015. Le nubi non si diradano neppure su 
cielo del Giornale di Sicilia nonostante l'operazione di ringiovanimento al vertice che ha portato 
Marco Romano alla vice direzione responsabile: dopo i primi segnali incoraggianti, i numeri hanno 
ripreso il trend negativo, attestandosi allo scorso dicembre su 13.622 copie giornaliere di venduto. 
Sfioravano le 15 mila un anno prima ed erano 18.713 a dicembre 2015. La Sicilia a dicembre scorso 
faceva registrare la media di 14.624 copie giornaliere vendute, contro le 16.194 di un anno prima e 
le 17.181 del dicembre ancora precedente. L'anno nuovo è iniziato con una ripresa contenuta, sia per 
la Gazzetta del Sud, con 19.864 copie a gennaio, sia per il Giornale di Sicilia, 13.813 copie, mentre 
la Sicilia fa registrare un incoraggiante incremento, 16.555 copie. Ma forse è proprio vero che a volte 



bisogna toccare il fondo per potere risollevarsi. Nel buio della crisi abbiamo visto accendersi una luce 
e ne siamo stati testimoni, avendo partecipato il Consiglio regionale dell'Ordine, a Messina il 15 
febbraio, al convegno "Con le radici nellastoria,scriviamoilfuturo", eventopromosso dopo 
l'acquisizione del Giornale di Sicilia da parte della Ses-Gazzetta del Sud, per presentare il grande 
"polo editoriale del Sud", tenuto a battesimo dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ha 
salutato con entusiasmo l’iniziativa editoriale, collocandola in quello scenario di sfida per lo sviluppo 
economico del Mezzogiorno, "che premia chi è capace di dare vita a nuove sinergie e aggregazioni".  

Credibilità e qualità algoritmo dei giornali  

Si è insomma voluto sottolineare l'importanza di questo segnale che arriva dallo Stretto, su cui è sorto 
un "ponte" editoriale che unisce due realtà importanti come Calabria e Sicilia e che dà una scossa 
all'intero settore editoriale dopo una lunga stagione di depressione. L'entusiasmo è tanto, ci auguriamo 
sia contagioso e che produca presto i risultati sperati. Durante il convegno si è parlato, con una certa 
enfasi, di coraggio, di "ritorno degli editori", ma le parole chiave pronunciate dal direttore editoriale 
e amministratore delegato della Ses, Lino Morgante, per la sfida che attende i "gemelli diversi" 
Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, sono state qualità e credibilità. Deve essere questo, si è detto, 
l'algoritmo dei giornali, che hanno bisogno sì di ripensamenti grafici, ma anche di nuovi contenuti. E 
su questo il nuovo gruppo è già al lavoro da tempo e sta accelerando per il nuovo progetto. Ma non 
possiamo non sottolineare che la sfida della qualità e della credibilità passa anche attraverso la 
valorizzazione del patrimonio umano delle redazioni e di tanti collaboratori. È soprattutto questo che 
ci interessa, dopo l'abbondante ricorso agli stati di crisi e ai prepensionamenti effettuati dai tre 
quotidiani isolani, che hanno svuotato le redazioni. L'ipotesi di nuovi tagli mal si concilierebbe con i 
nuovi sfolgoranti propositi. La credibilità comincia da qui. Resta da vedere cosa farà La Sicilia di 
Catania, se ci sarà una risposta per reggere al peso di una concorrenza ancora più forte e determinata 
a recuperare terreno. Allo stato attuale non possono che preoccupare le sue difficoltà economiche che 
la costringono a non pagare con regolarità i collaboratori, alcuni dei quali non vedono compenso da 
12, perfino 18 mesi. Il sindacato aveva concordato un percorso per il saldo delle spettanze arretrate, 
ma i patti non sono stati mantenuti.  

Cala il numero di iscritti  

Collaboratori, precari, tutti lì a sperare, stringere i denti, andare avanti col cuore gonfio di delusione, 
senza nessuna sicurezza, con spazi che si restringono, pagati una miseria quando e se pagano, 
sognando un contratto che per molti è sempre più un miraggio. Questa è da tempo la condizione di 
molti giovani bravi colleghi, questa è anche la ragione per cui quello del giornalista, "il mestiere più 
bello del mondo", ormai da tempo ha cominciato a perdere il suo fascino, attraendo sempre di meno 
le nuove generazioni. La tenuta dell'Albo, uno dei compiti cui è tenuto l'Ordine, chiamato ad 
aggiornarlo attraverso le nuove iscrizioni e le cancellazioni, ce ne dà la misura. Gli iscritti sono 
diminuiti, così come nell'anno precedente: ci sono stati solo 95 nuove iscrizioni di pubblicisti, al di 
sotto della media, già bassa, registrata l'anno prima di 10 iscrizioni al mese. Se poi aggiungiamo 16 
professionisti, 3 praticanti e 6 iscritti nell'elenco speciale, abbiamo un totale di 120 nuove iscrizioni, 
che portano a 1.048 il numero dei professionisti nell'Isola, 3 in più rispetto all'anno prima; i praticanti 
sono 39, 10 in più; i pubblicisti sono 3.746, contro i 3.904 del 2016, ben 158 in meno. Il totale è 4.833 
iscritti, contro i 4.978 del 2016, ben 145 in meno. Riusciamo a superare di poco quota cinquemila 
(5.009) aggiungendo i 176 direttori delle testate tecniche, professionali o scientifiche, iscritti negli 
elenchi speciali. Andando a guardare meglio i numeri, si può capire come in questo calo di iscrizioni 
anche la crisi abbia avuto la sua incidenza. Ottantotto colleghi hanno chiesto lo scorso anno di essere 
cancellati, perché́ non esercitano più o perché, non trovando sbocchi lavorativi, hanno difficoltà a 
pagare la quota annuale di 120 euro, come dimostrano i 78 cancellati per morosità. Poi ci sono 26 
colleghi deceduti, e 26 quelli che si sono trasferiti in un altro Ordine regionale e quindi cancellati dal 



nostro Albo. Un colpo di scure non indifferente arriva poi dalle revisioni, cui gli Ordini regionali 
sono obbligati a procedere per legge. Dal 2013 il precedente Consiglio le ha intensificate, stringendo 
le maglie con l'intento dichiarato di circoscrivere la possibilità di rimanere iscritti all'albo solo ai 
giornalisti attivi. Per rimanere solo al 2017, le revisioni per gli iscritti da meno di 15 anni hanno 
riguardato 34 professionisti e 139 pubblicisti, poi ci sono state le revisioni riguardanti i colleghi con 
10 anni di iscrizione, 33 professionisti e 150 pubblicisti.Peruntotalecomplessivodi356revisioni e 118 
cancellazioni effettuate. Altre 13 richieste di cancellazioni sono state presentate tra gennaio e 
febbraio, 7 cancellazioni sono state effettuate nel primo mese del nuovo anno per effetto delle 
revisioni, che nel corso del 2018 dovrebbero essere in totale 474. Un numero considerevole e 
impegnativo che certamente mette a dura prova le forze del personale e del Consiglio.  

Formazione di qualità  

Tra le fatiche dell'Ordine c'è anche quella dell'organizzazione dell'attività̀ della formazione 
obbligatoria. L’Ordine della Sicilia se la cava egregiamente, organizzando e mettendo a disposizione 
dei colleghi oltre 800 eventi formativi, una media di 200 incontri all’anno, distribuiti nelle nove 
province, garantendo a tutti i colleghi la possibilità di acquisire gratuitamente i crediti obbligatori. 
Un "miracolo" reso possibile grazie all'impegno dell'Ordine e alla fattiva collaborazione, in tutte le 
province, dei segretari provinciali dell'Assostampa. Con loro ho parlato, volendoli ringraziare 
personalmente, ne ho colto i suggerimenti e anche le lamentele: una normale stanchezza dopo quattro 
anni di attività impegnativa per garantire i corsi ai colleghi dei propri territori, una responsabilità 
troppo grande da reggere da soli. Per questo si è pensato a una nuova organizzazione, chiamando ad 
affiancare ai segretari di Assostampa altri colleghi di buona volontà disposti a dare una mano nella 
programmazione e nell'organizzazione dei corsi, ricevendo ampia disponibilità̀ in tutte le province. 
A questi colleghi che si mettono in discussione con spirito di servizio voglio esprimere la sincera 
gratitudine di tutto il Consiglio. L'obiettivo è ora quello di provare ad alzare l'asticella della qualità 
della formazione per fare capire a tutti che sì, è un obbligo, ma prima ancora può e deve essere 
un'opportunità. I corsi resteranno a costo zero per i partecipanti, con relatori di sicuro richiamo, e con 
una scelta sempre più accurata di temi, da quelli più attuali come fake news, bullismo, femminicidio, 
a quelli sulle carte deontologiche. Ma ancora di più contiamo di individuare percorsi sempre più 
aderenti alle nuove e complesse necessità dei colleghi sui nuovi fronti della professione, guardando 
all'innovazione tecnologica, alle tecniche di comunicazione on line, ai programmi e tecniche di 
creazione video, informazione digitale. Faremo il possibile per togliere ogni pretesto a chi dice che i 
corsi non li frequenta perché li trova poco pratici. Capisco anche che non sempre è facile trovare il 
tempo, tra mille impegni, per partecipare a questi eventi formativi e mettersi a posto con i crediti. Ma 
dal 2015 la normativa consente l'acquisizione di tutti i crediti tramite i corsi on line, tutti di ottimo 
livello e quindi niente scuse. Molti li hanno sperimentati, trovandosi bene. Lo dimostrano anche i 
numeri: se nel 2015 sono state 1.544 le partecipazioni ai corsi on line, queste sono diventate 
praticamente il doppio l'anno successivo, continuando a crescere notevolmente (3.831) anche nel 
2017.  

Troppi inadempienti, al via le sanzioni  

I corsi on line sono anche un'opportunità per gli inadempienti di recuperare crediti e mettersi in regola 
per il secondo triennio. Per il precedente 2014-2016, dopo tutti gli avvisi e le proroghe, il tempo è 
scaduto. Per chi non ha raggiunto il target dei crediti previsto, scatteranno le sanzioni. Purtroppo solo 
il 60% degli iscritti è stato diligente, portando a termine il proprio obbligo formativo. Il restante 40% 
non ha raggiunto il target dei 60 crediti. Per questi ultimi, secondo le linee guida in materia di 
sanzioni, i Consigli di disciplina territoriali sono tenuti ad avviare i procedimenti sanzionatori. E sarà 
una una fase complessa per l'alto numero di "furbetti" che pensava di farla franca, non rispettando le 
regoleeicolleghicheinveceleregolelehannoosservate.SulCDTrischiadiabbattersiuna valanga: sono 



infatti 905 gli inadempienti da 0 a 2 crediti, altri 334 ne hanno totalizzati nel triennio da 3 a 19, altri 
483 oscillano tra 20 e 59 crediti: ben 1.722 colleghi non in regola, più della metà indifferenti al 
problema, con zero partecipazione. Il Consiglio dell'Ordine sta studiando come sgravare il più 
possibile il lavoro del Consiglio di Disciplina.  

Il personale e i nuovi concorsi  

A differenza di quanto si possa immaginare all'esterno, portare avanti la macchina dell'Ordine 
richiede una mole di lavoro notevole e un grande impegno di tutti, a cominciare dal personale. In 
organico ci sono due dipendenti assunti a tempo indeterminato, uno in categoria B e un altro in 
categoria C: gli altri sono un lavoratore interinale e tre collaboratori assunti negli ultimi anni con 
contratti precari. Per superare il precariato e per ottemperare alle disposizioni contenute nella legge 
Madia, come Consiglio regionale dell'Ordine abbiamo deciso all'unanimità di avviare procedure 
concorsuali. Un percorso reso possibile dal via libera del Consiglio Nazionale alla pianta organica  

del nostro Ordine, così composta: due posti di categoria A, due posti di categoria B, due posti di 
categoria C. Dopo, quindi, il passaggio formale in Consiglio, potrà iniziare assai presto l'iter che 
porterà ad espletare i concorsi. A tal proposito, nella riunione di Messina del 16 e 17 febbraio scorso, 
il Consiglio ha deliberato di assegnare al bilancio preventivo 2018 la cifra di 3000 euro per le 
procedure concorsuali.  

Premio Francese, un impegno e un'emozione  

Ultimo, ma non ultimo in termini di importanza, il Premio Mario e Giuseppe Francese. Un Premio 
che per me significa molto, come ben potrete immaginare. Un Premio che giunge quest'anno alla 
ventunesima edizione e a cui ho sempre collaborato dall'esterno. Ora lo faccio anche in qualità di 
Presidente dell'Ordine dei giornalisti, che il Premio organizza e credetemi, è una emozione doppia. Il 
Premio Mario e Giuseppe Francese 2018 è già in cantiere. Si svolgerà a Palermo il 2 maggio, in una 
scuola, come facciamo ormai da qualche anno: teatro della manifestazione l'aula magna del liceo 
classico Vittorio Emanuele. Confermato lo spazio scuola: sono otto gli istituti partecipanti. Un 
numero cresciuto rispetto allo scorso anno e la novità è rappresentata dalla partecipazione di una 
scuola di Corleone e di una di Siracusa, il liceo Gargallo. Non mancano altre novità: gli studenti, che 
dovranno presentare degli elaborati giornalistici valutati poi da un'apposita commissione, formata da 
colleghi che intendo ringraziare per la loro disponibilità, avranno dei giornalisti come tutor, che li 
seguiranno da vicino nell'elaborazione del loro progetto. Altra novità sarà la diretta facebook, che 
consentirà a tutte le scuole di poter seguire quanto avverrà nel corso della manifestazione. Per lo 
spazio giornalistico, grande attenzione ai colleghi che si sono distinti nel panorama nazionale e 
regionale, senza trascurare la scena internazionale. Voglio ringraziare uno per uno Gaetano Savatteri, 
Felice Cavallaro, Salvatore Cusimano, Federica Angeli, Riccardo Arena e Andrea Tuttoilmondo, i 
componenti della commissione che hanno accettato di cimentarsi con me in quest'impresa, guardando 
non solo all'edizione del Premio Francese di quest'anno, ma anche, creando una sorta di doppio 
binario, a quello prossimo, che si terrà rigorosamente il 26 gennaio del 2019, data in cui cade il 
quarantennale della morte di Mario Francese.  

Ringraziamenti finali  

Mi sono forse dilungato parecchio, ma questi cinque mesi sono stati particolarmente intensi. Voglio 
ringraziare i miei compagni di squadra, che mi hanno supportato e sostenuto dall'inizio di questa 
avventura con grande forza e lealtà, facilitando il mio rodaggio. Ringrazio anche i consiglieri di 
opposizione con cui cerchiamo di avere un dialogo, a volte duro, ma costruttivo. Spero che si possa 
continuare su questa strada, ce lo chiedono i colleghi. E non dimentico i revisori dei conti, che 



ringrazio per la loro collaborazione. Infine un grazie doveroso alla mia famiglia, il mio rifugio, la mia 
forza, e in particolare a mia moglie che ha accettato e subìto questa "rivoluzione" nella mia, nella 
nostra vita, in nome di un ideale più alto: poter essere utile, poter fare le cose giuste.  

	  


