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Al momento della nomina di Nitto Palma a ministro della Giustizia in sostituzione del
dimissionario Angelino Alfano, Lorenzo Del Boca aveva conquistato il posto di
capoufficio stampa del ministero di via Arenula con un appannaggio di tutto rispetto:
130mila euro l’anno più le spese di foresteria. Non erano mancate le polemiche. Del
Boca, tuttora consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ne era stato per tre
mandati consecutivi presidente. In quella veste, seppure con qualche ambiguità che lo
portava a dare un colpo al governo e uno ai giornalisti, aveva partecipato alle
manifestazioni contro i disegni di legge-bavaglio prima di Clemente Mastella e poi di
Alfano. Il suo arrivo al ministero della Giustizia era stato visto da molti consiglieri
dell’Ordine come un fatto discutibile dal punto di vista deontologico. Del Boca si era
trovato nella scomoda posizione di aver prima avversato le leggi-bavaglio per
assumere poi un incarico che lo portava a farsi portavoce delle iniziative a favore del
bavaglio. Le dimissioni del governo di Silvio Berlusconi e la formazione del nuovo
governo di Mario Monti hanno sciolto questa contraddizione. Probabilmente con
qualche disappunto da parte di Del Boca.   
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News Flash

Il premio Cutuli
Assegnato anche quest’anno il premio dedicato a
Maria Grazia Cutuli. La città di Catania ha
intestato una strada alla giornalista del Corriere
della Sera.

24 Novembre 2011

Ungheria contro il bavaglio
Al grido di “Non mi piace il regime” decine di
migliaia di ungheresi hanno manifestato a
Budapest contro la legge-bavaglio che istituisce
una commissione di controllo sulla stampa. La
manifestazione ha coinciso con il 55esimo
anniversario della rivolta del 1956 e con il 22esimo
della proclamazione della Repubblica democratica
del 1989. La legge di controllo sulla stampa venne
varata dal governo di destra di Viktor Orban alla
vigilia della sua presidenza dell’Unione europea, e
il primo ministro si era impegnato a modificarla. Ma
l’impegno è stato disatteso

2 Novembre 2011

Times contro Berlusconi
Berlusconi si deve dimettere atamente”. Il Times di
Londra non usa mezzi termini nel suo editoriale di
prima pagina e spara ad alzo zero contro il
presidente del Consiglio italiano. “L’Europa
è nauseata da questo clownesco primo ministro la
cui noncuranza, irresponsabilità e codardia politica
ha tanto esacerbato la crisi attuale”.

Vertenza “Leggo”
La Federazione della stampa, che ha riunito
intorno ad un tavolo i Comitati di redazione di tutte
le testate del gruppo Caltagirone (Messaggero,
Mattino, Corriere Adriatico, Gazzettino, Quotidiano
di Puglia) ha affermato che i 12 esuberi che la
società ha annunciato devono essere assorbiti
all’interno delle altre redazioni.

22 Ottobre 2011

Libri

Neo giornalismo
A cura di Mario Morcellini. Un’analisi tra crisi e
Rete. Come sta cambiando il sistema
dell’informazione. Prefazione di Sergio Zavoli.
(Azimut edizioni)

2 Novembre 2011

Giancarlo Tartaglia
“Un secolo di giornalismo italiano” – La storia della
Federazione della Stampa e del ruolo da essa
svolto nelle battaglie per la difesa della libertà di
informazione (Mondadori uro 34,50)

23 Ottobre 2011

Giampaolo Pansa
“Carta straccia” – Il potere inutile dei giornalisti
italiani. Schietto sarcastico, un po’ carogna,
racconta le debolezze, le invidie, le faziosità della
nostra informazione. (Rizzoli euro 19,90)

Edmondo Rho
“Il suicidio” – Un po’ saggio, un po’ romanzo, un
po’ tragedia: è la storia del declino di Silvio
Berlusconi, dal ’94 ad oggi. Editore Melampo
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