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Amina
8 giugno 2011. Amina Abdallah Araf è una giovane blogger siriana. Lesbica, 
di origini americane, è diventata un’eroina della rivolta con i post che 
pubblica sul suo blog “A gay girl in Damascus”, che qui vediamo vuoto: e 
capiremo perché. 



Amina
Il giorno prima ha scritto: «Oggi o domani potrebbe essere l'ultimo giorno 
per me. Oppure domani potrebbe essere il primo giorno della nuova Siria. 
Ben Ali se n'è andato, Mubarak pure, e pare sia finita anche per Saleh. 
Assad non ha ancora molto tempo e prevedo di vederlo andar via».

Ma lunedì 8 giugno Amina «è rapita» da «tre ventenni armati», pubblica la 
cugina sul blog: le hanno tappato la bocca, l'hanno costretta a salire su una 
vecchia Dacia Logan rossa. Da allora, nessuna notizia. Chi è Amina? 
Leggiamo dal Corriere della Sera, che pubblica la cronaca del rapimento:



Amina
Trentasei anni, musulmana osservante, cresciuta tra l'America, dov'è nata la 
madre, e la Siria, patria del padre, Amina insegnava inglese e a febbraio ha creato 
il blog «A gay girl in Damascus» (una ragazza gay a Damasco), dove ha pubblicato 
poesie erotiche, racconti franchi e a volte buffi dei suoi innamoramenti e sul 
rapporto aperto con il padre: «Deve pensare che sia meglio una figlia lesbica 
piuttosto che etero e promiscua». L'omosessualità è illegale nel Paese. «È dura 
essere lesbica in Siria ma di certo è più facile essere una dissidente sessuale 
piuttosto che politica», ha scritto. Ma sin dall'introduzione del blog la giovane si è 
detta ispirata dal «vento di cambiamento» in Medio Oriente. «Se riusciamo a uscire 
allo scoperto in modi diversi, gli altri potranno seguire il nostro esempio», rifletteva. 
E ancora: «Devo fare qualcosa di coraggioso e visibile. Io posso, perché ho doppia 
cittadinanza e parenti con ottimi contatti politici». Secondo il Guardian, alcuni 
familiari sono nel governo e altri nella Fratellanza musulmana. Ma non è servito a 
proteggerla (non è la prima volta: nel 2009 la blogger Tal al Mallohui, 17 anni, fu 
accusata d'essere una spia degli Usa e condannata a 5 anni di carcere anche se 
un parente è ex ministro di Assad).
 A fine aprile due giovani dei servizi di sicurezza si sono presentati a casa di Amina, 
accusandola d'essere un'estremista islamica. Il padre della ragazza ha riso di loro 
(«Ma avete letto cosa scrive?») e li ha convinti ad andarsene. 



Amina
Ma l'hanno cercata a casa ancora. Lei ha rifiutato di raggiungere la madre a Beirut, 
ma il padre l'ha convinta a nascondersi: «Non c'è niente che io possa fare. Va da 
qualche parte, non dirmi dove. Stai attenta. Ti voglio bene». Amina è stata in 4 o 5 
città diverse, girava velata, una volta si è nascosta in uno scatolone in un furgone - 
ha detto al New York Times la sua fidanzata, Sandra Bagaria, che sta a Montreal e 
ha lanciato l'allarme via Twitter (la pagina Facebook «Free Amina Arraf» ha già 
oltre 300 sostenitori). Anche in fuga, continuava ad aggiornare il blog. «Siamo 
andati a nord e abbiamo aiutato a diffondere scintille nelle città... abbiamo ascoltato 
la gente e trasmesso messaggi». Ha raccontato che alcuni manifestanti, temendo 
che la repressione riesca a schiacciare le proteste pacifiche, intendevano prendere 
le armi. «Io mi sono opposta: vogliamo una nuova Siria... ma se prendiamo il potere 
uccidendo e torturando, facendo giustizia sommaria, siamo diversi da Loro?». Pare 
che l'auto nella quale è stata portata via avesse sul finestrino un adesivo di Basel 
Assad, fratello maggiore dell'attuale presidente (che era destinato a succedere al 
padre ma morì in un misterioso incidente). Saranno stati gli shabiha, i paramilitari 
fedeli agli Assad a sequestrarla? La cugina scrive: «Purtroppo ci sono almeno 18 
forze di polizia e numerose milizie e gang di partito. Non sappiamo chi l'abbia 
presa».
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Valentina
16 febbraio 2007. Siamo a Torino. Valentina ha 13 anni e sta con Davide, di due 
anni più grande. Si amano. Fanno sesso. Lei resta incinta. Una situazione difficile, 
aggravata dalla situazione familiare di Valentina. 

Ecco cosa leggiamo il 17 febbraio sul quotidiano torinese La Stampa:

 
TORINO, I GENITORI E IL GIUDICE TUTELARE VANNO CONTRO LA SUA VOLONTA'. 

Obbligata ad abortire a 13 anni
Dopo l'intervento finisce in psichiatria. Il primario: ''E' stata una violenza''



Valentina
TORINO. Valentina, 13 anni, e' poco piu' di una bambina. Eppure non voleva 
separarsi da chi sentiva crescere dentro di se'. Ha pianto, ha urlato, ha insultato, 
ma alla fine ha vinto la legge ed e' stata costretta ad abortire. Lei allora ha 
ricominciato a piangere, a strepitare. «Me l'avete fatto ammazzare e adesso 
m'ammazzo io, m'ammazzo» ha detto ai genitori. Non stava scherzando, il dolore e 
la disperazione sono esplosi ad un livello tale da richiedere un ricovero d'urgenza al 
reparto psichiatrico del Regina Margherita. E' l'ospedale dei bambini di Torino, dove 
Valentina - un corpo di donna cresciuto troppo in fretta - da una settimana e' 
spaesata e confusa. Le hanno vietato di incontrare il suo ragazzo, uno studente di 
15 anni, perche' cercano di proteggerla dalle emozioni forti ma anche dal desiderio 
di scappare... Ad opporsi all'aborto, sono spesso quei genitori cattolici che 
convincono la figlia a partorire un bimbo da cedere in adozione. Stavolta non e' 
andata cosi'. Valentina voleva quel bambino, lo voleva a tutti i costi. Ma a una 
minorenne non e' concesso di scegliere: il consenso all'aborto spetta alla famiglia. Il 
giudice tutelare del Tribunale dei minori, contattato dal consultorio o dai servizi 
territoriali, interpella la minore per valutare qual e' la soluzione che meglio la 
protegge. Esistono pero' ragioni del cuore e dell'anima difficili da sondare, 
soprattutto quando si e' cosi' giovani. E quando, come in questo caso, anche la 
famiglia dimostra difficolta' a gestire una situazione cosi' complessa e delicata.



Valentina
 I genitori di Valentina hanno meno di 40 anni, sono operai e non hanno altri figli. 
Quando hanno scoperto la gravidanza non hanno avuto esitazioni. «Sei troppo 
piccola, non puoi rovinarti la vita cosi'». Valentina ha cercato di ribellarsi, ha 
spiegato e rispiegato che nonostante i suoi 13 anni, voleva andare avanti. «Non 
posso buttare questo bambino - ha implorato - cercate di capirmi ». Nessuno le ha 
dato retta. I motivi sono facilmente intuibili, prima fra tutti la difficolta' per una 
ragazzina di 13 anni e un ragazzo di 15 di diventare genitori. Valentina frequenta la 
terza media, ha voglia di divertirsi, di andare a spasso con gli amici, al cinema, in 
discoteca. Anche ora che e' in ospedale rimpiange i pomeriggi e le serate con il suo 
ragazzo quindicenne. Si puo', a quest'eta', mettere al mondo un figlio? Valentina 
era (e forse lo e' ancora) convinta di si'. Dopo l'interruzione di gravidanza, 
all'ospedale Sant'Anna, l'inevitabile il crollo. Crisi isteriche, minacce di suicidio, 
dolore alle stelle. Gli psichiatri dell'Asl non hanno perso neppure un attimo e hanno 
disposto il ricovero d'urgenza nel reparto psichiatrico dell'ospedale Regina 
Margherita. La ragazzina vi e' arrivata in ambulanza, a sirene spiegate, una 
settimana fa. E il suo futuro? Il primario di neuropsichiatria infantile, Roberto 
Rigardetto, e' preoccupato. «Valentina ha chiaramente subi'to una violazione 
terribile - osserva - perche' l'aggressione che ti condanna all'aborto e' la stessa di 
quella che vieta di farlo. Si tratta sempre di una limitazione della liberta' personale».



Valentina



Luca
Andiamo ai giorni nostri. Luca ha una lieve disabilità, è in mobilità dall’azienda in cui 
lavorava. La situazione economica è quindi precaria. Partecipa a un concorso per 
operatore di terminale e viene convocato dalla commissione per la verifica dei titoli 
che ha dichiarato nella domanda. Ma trova una brutta sorpresa: il suo punteggio 
viene decurtato. Si indigna e scrive una lettera ai giornali.

Che esce l’indomani, in versione integrale su La Sicilia.

1) La mia condizione di disabile (categoria protetta) non può essere accettata come 
preferenza in quanto ho un ctr di lavoro in un call center part time. Note: il bando 
(viziato) non lo specifica che occorre essere disoccupati
 2) Aver prestato 2 anni e 6 mesi di lodevole servizio presso la P.A. Svolgedo la 
stessa mansione richiesta da questo concorso non fa punteggio in quanto 
sostengono che il servizio ha valore se prestato nella stessa amministrazione che 
ha bandito il concorso
 Note: Il bando dice il contrario: ovvero sarà valutato anche il servizio prestato c/o 
altre P.A. 



Luca
3) Aver conseguito n.2 dei più importanti attestazioni e certificazioni informatiche 
ovvero l'ECDL e la Certificazione Microsoft Mos non ha valore perchè accettano 
esclusivamente corsi professionali regionali. 
L'ECDL e la Certicazione Microsoft Mos sono i veri titoli informatici anzi 
Va comunque detto che ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli (o per 
titoli ed esami), il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità di includere il 
Certificato ECDL fra i titoli culturali di merito.
Sono titoli che prevedono formazione costante e con difficili esami da superare a 
differenza di molti corsi professionali regionali che spesso vengono utilizzati dagli 
utenti studenti come passatempo post diploma e con insegnanti spesso alle prime 
armi ma con un ottimo appoggio politico clientelare, tutti stipendiati semestralmente 
da un unico calderone chiamato fondo regionale. Ovviamente ci sono, ma pochi, 
più seri. Cmq questo è un altro discorso.



Luca
Io sono un 36 enne lavoro in un call center part time come disabile (grazio a Dio 
autosufficiente) categoria protetta, purtroppo la mia azienda come tante è in crisi ed 
ha aperto delle procedure di mobilità e speravo in questo bando.
Quando mi hanno convocato per la verifica dei titoli mi sono trovato davanti dei 
funzionari (sicuramente dipendenti interni) senza alcun commissario esterno (anche 
questa secondo me è un'anomali) che di volta in volta mi comunicavano che i titoli 
che possedevano non sarebbero stati oggetto di valutazione a quel punto mi sono 
alzato, indignato e me ne sono andato, senza terminare, ero diventato “nessuno”. 
E' vergognoso ed è chiaro che devono solo assumere personale interno. Perchè un 
giovane non deve credere più nei concorsi pubblici?
I concorsi devo essere sempre visti come patologia dello Stato accedibili solo da 
poche lobby; già per il privato quel poco lavoro sta scemando come chiusura 
aziendali di massa e messa in CIG-CIGS-MOBILITA'; cosi si continua a 
demoralizzare i giovani diminuendo sempre più la loro qualità di vita, i loro sogni ed 
ambizioni, soprattutto per chi ha studiato talvolta pagando fior di quattrini per 
conseguire attestati importanti, ha fatto tante esperienze lavorative anche presso la 
P.A. E per chi è disabile e teoricamente dovrebbe avere delle tutele.
Probabilmente la pubblicazione di un articolo sarà solo una soddisfazione relativa, 
prima o poi i predestinati entreranno lo stesso ed infatti volevo evitare ma non ce la 
faccio a stare zitto come molti pecoroni davanti alle ingiustizie.



Salvatore
Facciamo ora un salto indietro nel tempo.
Salvatore Gallo vive ad Avola, con il figlio Sebastiano e il fratello Paolo conducono 
un’attività agricola. Una vita povera, la loro, come quella di tanti nella Sicilia di 
quegli anni. La miseria spinge spesso i due fratelli a litigare sulle vicende 
economiche della loro piccolissima realtà.
È il 6 ottobre 1954. Il figlio di Salvatore Gallo Sebastiano denuncia la scomparsa 
dello zio Paolo. Sulla casa gli agenti trovano tracce di sangue. Sul luogo della 
scomparsa, la casa in campagna dove vivono i due fratelli, la moglie Cristina dice 
che il marito si era alzato alle 3.15 per dare mangiare agli animali e di avere visto 
più tardi il cognato con delle bisacce. “Dov’è andato Paolo?” chiede l’uomo. 
“All’abbeveratoio”, risponde la donna. “Là c’è sangue e a’ coppula ‘nterra”, riprende 
lui. La donna va all’abbeveratoio e vede effettivamente quanto gli ha detto il 
cognato. “U’mmazzasturu!”, urla Cristina.
Salvatore Gallo ai giudici dà un’altra versione: “Erano le 4 quando mi alzai e mio 
fratello era rientrato. Andai anch’io a governare gli animali. Mi affacciai sull’uscio e 
vidi che le pecore uscivano dal recinto, poco distante dal cancello vidi sangue a 
terra e la coppola di mio fratello.



Salvatore
Le indagini si concentrano subito su Salvatore e si intensificano quando in casa sua 
viene ritrovata una camicia macchiata di sangue. Fin qui solo ipotesi e sospetti, 
niente altro, tutto cambia però quando entra in scena Ferdinando Nicoletti, il medico 
legale incaricato di stabilire se il gruppo sanguigno corrisponda a quello dello 
scomparso. La sua diagnosi è impietosa. Non solo il gruppo corrisponde, ma 
l'abbondanza di sangue al podere è tale che il Paolo Gallo è certamente morto per 
dissanguamento.
Salvatore viene messo in stato di fermo. Il 25 novembre il rapporto perviene alla 
Procura della Repubblica di Catania. Il procuratore capo ordina la cattura. “Non ho 
mai avuto alcuna intenzione di fare del male a mio fratello”. Ma sulla camicia 
c’erano tracce di sangue. Qualche giorno dopo viene condotto in carcere anche il 
figlio di Salvatore, Sebastiano. Caso chiuso.
Non molto tempo dopo, però, succede qualcosa di strano. A Palazzolo Acreide un 
tale è convinto di avere visto Paolo Gallo. Gli chiesi: “Don Paolo, che sta facendo 
qui?”. “Me ne sto andando”. Ma l’uomo viene preso per pazzo, nonostante la sua 
insistenza. Un altro contadino giura di averlo visto: “Era sulu, u’s alutai cc’a manu e 
iddu m’arrispunniu”. Ma vengono accusati di aver detto il falso e cambiarono 
versione. Al dibattimento Cristina racconta i pessimi rapporti tra i due fratelli.



Salvatore
I testimoni sono idue contadini, Masuzzo e La Quercia, che conoscevano bene 
Paolo Gallo, si presentarono spontaneamente a qualche giorno uno dall'altro ed 
entrambi giurarono in tribunale di aver parlato col Chiodo, in momenti diversi, pochi 
giorni prima. Ma le affermazioni del Nicoletti, persona stimata, non lasciavano dubbi 
ed i due non furono creduti ed addirittura finirono in carcere. Masuzzo il giorno 
successivo ritrattò la deposizione e fu liberato. La Quercia, sicuro di essere dalla 
parte della verità, vi restò tre mesi fino a quando le sofferenze dei suoi familiari lo 
convinsero a ritrattare.
La Corte dichiara colpevoli Salvatore e Sebastiano Gallo, il primo all’ergastolo, il 
secondo a una pena più lieve in considerazione della minore età. Il 19 maggio 1960 
la Cassazione rende definitiva la condanna.
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Amina
La blogger Amina Arraf, la “ragazza gay di Damasco” diventata un simbolo 
della rivolta in Siria (in seguito ad un’intervista sul Guardian e poi su altri 
quotidiani mondiali) è in realtà un uomo, un americano di 40 anni della 
Georgia.

Leggiamo sul Corriere della Sera:
Mentre attivisti e giornalisti di tutto il mondo avevano creduto che Amina 
fosse stata arrestata (in seguito ad un allarme lanciato sul blog), l’uomo che 
per 4 mesi ha finto di essere una coraggiosa dissidente era andato in 
vacanza con la moglie in Turchia. Lo ha confessato lui stesso con un post 
intitolato “Scuse ai lettori”. Firmato: Tom MacMaster, Istanbul, Turchia, 12 
giugno 2011. “Non mi aspettavo un livello di attenzione del genere – scrive 
-. Mentre il personaggio era di fantasia, i fatti raccontati su questo blog 
sono veri e non fuorvianti rispetto alla situazione sul campo. Io credo di 
non aver danneggiato nessuno. Gli eventi vengono plasmati dalle persone 
che li vivono su base quotidiana. Ho solo cercato di gettare luce su di essi 
per un pubblico occidentale. 



Amina
Questa esperienza ha tristemente confermato i mio modo di sentire 
riguardo alla copertura spesso superficiale del Medio Oriente e la presenza 
pervasiva di forme di Orientalismo liberale. In ogni caso sono rimasto 
profondamente toccato dalle reazioni dei lettori”.



Valentina
Valentina non è stata costretta contro la sua volontà ad abortire. Valentina 
ha abortito scegliendo di farlo. Quello di Valentina è un dramma. Suo e 
della sua famiglia, di cui resta vittima il piccolo, ma anche lei.
La verità emerge il giorno dopo. Come? È successo che la fonte 
dell’ospedale non ha detto le cose come stavano veramente. Ma è sera, i 
giornalisti apprendono la notizia, il medico è una persona che merita di 
essere creduta, gli elementi sono pochi ma i cronisti ne fanno un pezzo. 

La ragazzina (che tra l’altro ha problemi di alcol ed ecstasy) vuole abortire, 
ha il consenso della madre, ma non vorrebbe dirlo al padre (i genitori sono 
separati). Per questo si rivolge alla magistratura. E’ quanto prevede la 
legge: mancando il consenso del padre si è dovuto chiedere a un giudice 
tutelare, che ha dato alla ragazzina (e alla madre, ovviamente) il permesso 
di prendere una decisione in totale autonomia. Come del resto precisato in 
seguito, a polemica scoppiata, da una nota dettata alle agenzie dal 
Tribunale di Torino: “Non c’è stata alcuna imposizione da parte della 
magistratura”.



Valentina
Leggiamo su La Stampa del 18 febbraio:

TORINO. «Non puoi tenere questo bambino. Con quali soldi lo faremo 
crescere? Devi abortire, e papa' non lo dovra' mai sapere». Il dramma di 
Valentina, 13 anni comincia qui. Dalle parole della mamma. Una nuova 
pagina di una vita gia' distrutta, mentre dentro di lei ne stava crescendo 
un'altra. Adottata, ha vissuto il trauma della separazione dei nuovi genitori. 
E' stata affidata alla madre, con la quale ha pero' un rapporto talmente 
difficile e conflittuale da esser scappata piu' volte da casa. Fino alla scelta 
inevitabile: «Non puoi tenere il bambino». Di fronte alla psicologa Sara 
Randaccio, dell'ospedale ginecologico Sant'Anna di Torino, Valentina ha 
accettato, forse suo malgrado, di abortire. La madre sempre al suo fianco, e 
quel segreto da mantenere «Papa' non deve sapere». Ma Valentina e' 
disperata, poco prima dell'interruzione di gravidanza finisce all'ospedale 
Mauriziano in stato confusionale: ha assunto droga e alcol. Da qui viene 
trasferita all'ospedale Sant'Anna dove, poi, e' stato eseguito l'intervento. 



Valentina
A firmare il consenso e' stata lei. Insieme alla madre. Per legge, pero', 
mancando il consenso del padre, si e' dovuto richiedere l'intervento di un 
giudice tutelare. E il giudice, Giuseppe Cocilovo, le ha dato il permesso di 
prendere autonomamente una decisione. «Non c'e' stata alcuna 
imposizione da parte della magistratura» dice una nota del Tribunale di 
Torino. Tribunale che ieri ha sequestrato le cartelle cliniche, mentre 
Valentina resta ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale infantile 
Regina Margherita. Un ricovero urgente, una settimana fa, per la 
disperazione e il dolore dopo l'aborto. Il senso di colpa la perseguita. Quella 
firma che ha accettato di mettere e' un dramma piu' grande di lei.



Valentina
La Cassazione spiega perché è stato condannato Alessandro Sallusti, 
all'epoca dei fatti contestati direttore di Libero, oggi de Il Giornale. In una 
nota firmata dal consigliere Raffaele Botta, la Suprema Corte ritiene che «è 
opportuno precisare» aspetti del caso Sallusti «non esattamente 
evidenziati dalla stampa nei giorni scorsi». Per prima cosa la falsità della 
notizia contenuta nell'articolo del 18 febbraio 2007 dal titolo "Costretta ad 
abortire da genitori e giudici".  Botta spiega che la notizia era «falsa (la 
giovane non era stata affatto costretta ad abortire, risalendo ciò ad una sua 
autonoma decisione, e l'intervento del giudice si era reso necessario solo 
perché, presente il consenso della mamma, mancava il consenso del padre 
della ragazza, la quale non aveva buoni rapporti con il genitore e non aveva 
inteso comunicare a quest'ultimo la decisione presa)». 



Valentina
Inoltre, dalla sentenza è emerso che la «non corrispondenza al vero della 
notizia (pubblicata da La Stampa il 17 febbraio 2007) era già stata accertata 
e dichiarata lo stesso giorno 17 febbraio 2007 (il giorno prima la 
pubblicazione degli articoli incriminati sul quotidiano Libero) da quattro 
dispacci dell'agenzia Ansa e da quanto trasmesso dal Tg3 regionale e dal 
radiogiornale (tant'è vero - prosegue la nota - che il 18 febbraio 2007 tutti i 
principali quotidiani tranne Libero ricostruivano la vicenda nei suoi esatti 
termini)». Infine, è emersa «la non identificabilità dello pseudonimo 
Dreyfus e quindi la diretta riferibilità del medesimo al direttore del 
quotidiano».
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Luca non è stato discriminato. Luca ha una disabilità, forse è arrabbiato 
con il mondo, forse crede di potere avere più di quello che la legge 
giustamente gli riconosce. Luca fa confusione, tra i punti dei titoli e la 
preferenza che condizioni di svantaggio assicurano in caso di parità di 
merito in un concorso pubblico. L’amministrazione di cui parla è quella di 
cui io curo l’ufficio stampa e così abbiamo risposto alla lettera.

“Titoli valutati secondo legge. Ma il candidato
ha interrotto la verifica abbandonando la postazione”
 
In relazione alla lettera diffusa dal sig. Luca Fresta, riguardante il concorso 
per n. 10 posti di operatore tecnico - digitatore per terminale, 
l’Amministrazione dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ribatte 
alle contestazioni a mezzo stampa del candidato, affermando la correttezza 
della verifica dei titoli in conformità con il bando di concorso, al quale 
hanno partecipato oltre 6.500 candidati.



Luca
Per quanto riguarda il caso specifico, conviene premettere che il sig. Fresta 
non ha neppure svolto interamente la verifica dei titoli, in quanto, davanti 
a svariati testimoni, il candidato, alle ore 15.50 del 21-11-2012, dopo aver 
prodotto la sola documentazione relativa al possesso del titolo di 
preferenza, ha deciso di non proseguire il controllo dei titoli dichiarati nella 
domanda di partecipazione, abbandonando dopo pochi minuti la 
postazione.
Fino a quel momento, della posizione del sig. Fresta erano stati valutati due 
tipi di titoli: quelli di preferenza e quelli di riserva. Al tal proposito, le 
affermazioni del candidato risultano inesatte, in quanto:
1) la condizione di invalidità del soggetto, in applicazione dell’art. 5, 
comma IV, p. 19 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, è stata valutata 
positivamente come titolo di preferenza (ovvero valido a parità di 
punteggio);
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2) la medesima condizione di invalidità non poteva essere valevole come 
titolo di riserva del posto, contrariamente a quanto indicato dal candidato 
in sede di presentazione della domanda, poiché, ai sensi dell’art. 7 comma 
II della legge 68/99, vale come titolo di riserva solo in caso di 
disoccupazione del soggetto, circostanza che nella fattispecie il candidato 
stesso dichiarava non sussistere;
3) il “lodevole servizio” di due anni e sei mesi presso la P.A. dichiarato dal 
candidato non rileva quale titolo di riserva del posto bensì come titolo di 
preferenza (ovvero valido a parità di punteggio) se svolto nella stessa 
Amministrazione che ha bandito il concorso, ai sensi del già citato art. 5, 
comma IV, p. 17 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Non corrisponde al vero 
l’affermazione del sig. Fresta secondo cui il servizio da lui svolto presso la 
Pubblica Amministrazione “non fa punteggio”; è esattamente il contrario: 
“fa punteggio”, in quanto viene valutato fra i titoli di carriera. Titoli di 
carriera che sarebbero stati esaminati successivamente, come gli altri titoli, 
se il candidato non avesse abbandonato la postazione.



Luca
Ora, mentre La Sicilia ha pubblicato contestualmente lettera e risposta, il 
Giornale di Sicilia ha fatto una scelta diversa.



Salvatore
Altri anni si susseguirono e nessuno sembrava volersi più interessare 
dell'ergastolano Salvatore Gallo, poi un nuovo colpo di scena. Ad un 
giornalista de "La Sicilia" venne la curiosità di investigare in quanto certo 
che gli inquirenti avessero fatto un pessimo lavoro. Per prima cosa che 
fece? Andò dai contadini che avevano dichiarato di aver incontrato il 
Chiodo vivo. Questi confermano la loro certezza ed il giornalista, Enzo 
Asciolla, fece quello che avrebbero dovuto fare i carabinieri sette anni 
prima: iniziò a cercarlo nel paese dove era stato visto l'ultima volta. Ne 
nacque una sorta di racconto a puntate che tenne incollati per diversi mesi 
i lettori al quotidiano; questo smosse qualcosa e finalmente anche i 
carabinieri si decisero a cercarlo.

La storia ebbe una conclusione quasi comica, nel senso che fu lo stesso 
scomparso ad andare in una caserma per sporgere una denuncia.



Salvatore
Un giorno del 1962 avvenne un incidente stradale a Santa Croce di 
Camerina. Tra i testimoni, spunta tale Paolo Gallo, che aveva firmato il 
verbale. Enzo Asciolla, che si era messo sulle tracce, aveva saputo che tra 
gli allievi analfabeti di una maestra c’era tale Paolo Gallo, confrontò le 
firme e lo andò a cercare. 

Si recò all'indirizzo indicato dallo stesso Gallo e lo trovò in una sorta di 
tugurio dove viveva. Aveva vissuto ad Ispica, in isolamento.  Dichiarò di 
aver ricevuto una botta in testa all'abbeveratoio degli animali e di essere 
caduto a terra tramortito senza aver visto chi gliela avesse data; ma al 
risveglio, convinto che il colpevole fosse il fratello e certo che avesse ucciso 
anche la moglie, aveva deciso di andarsene. Giurò di non aver mai saputo 
che Salvatore da quasi otto anni fosse in galera a causa sua. Altri al paese, 
dopo la notizia del ritrovamento, dichiararono che non era la prima volta 
che scappava dalla moglie, una sorta di arpìa che lo soggiogava. Fu 
arrestato.



Salvatore
Morale della storia: a Paolo Gallo vennero inflitti 4 mesi di carcere, non per 
procurato allarme o quant'altro ma perché quando i carabinieri lo 
trovarono mentì loro dicendo di non chiamarsi così. Insomma aveva 
fornito false generalità.  Salvatore Gallo in carcere contrasse una malattia 
che l'obbligò a passare il resto della sua vita “libero” in carrozzina.

Ci vollero tre giorni per concedere la libertà provvisoria a Salvatore Gallo, 
anche perché le norme sulla revisione non prevedevano quel caso né il 
Presidente della Repubblica poteva concedergli la Grazia, perché quel tipo 
di procedimento è previsto solo per i colpevoli e non per gli innocenti.
 Fu così necessaria una modifica al codice di procedura penale, approvata 
dal Parlamento il 14 maggio del 1965, per consentire alla Corte d’assise 
d’appello di Palermo, di avviare il processo di revisione per Salvatore Gallo. 
La nuova norma stabilì pure il diritto delle vittime degli errori giudiziari ad 
ottenere un risarcimento danni da parte dello Stato.



Salvatore
Così testimonia Asciolla: 
“Quasi non ricordavo più quell’uomo che vidi processato al Palazzaccio a 
Catania. Seguivo per il mio giornale il processo e scrissi sull’imputato cose 
di cui ancora adesso mi vergogno. Oggi ho rivisto quest’uomo. Me lo sono 
ritrovato davanti come uno spettro, come un povero essere spaurito che 
forse per adesso non sa neppure cosa fare della sua ritrovata libertà. E a 
contribuire alla sua salvezza ero stato proprio io, che avevo voluto riparare 
per un senso di umana giustizia ad un imperdonabile errore in cui tutti 
erano stati coinvolti. Salvatore Gallo, quando sbarcò, non riusciva più a 
distinguere nemmeno le persone, sulle guance scavate portava i segni della 
sofferenza. Gli dissero solo: questo è Enzo Asciolla. Mi guardò e nei suoi 
occhi stanchi vidi un lampo. Mi si avvicinò e si strinse a me come un 
bambino in cerca di protezione. Mi disse solo: grazie tante signore. E 
neppure io gli parlai molto. Gli misi un braccio stretto attorno al collo e gli 
dissi: coraggio Salvatore, ora sei uscito”.



Quattro storie

AminaAmina ValentinaValentina

SalvatoreSalvatore

LucaLuca
GiornalistaGiornalista



Il giornalista
La rete aumenta gli spazi di espressione: ma la verità dell’informazione?

Sulla rete le notizie documentate e le “bufale” viaggiano con lo stesso livello 
di attendibilità. Sorge, dunque, l’esigenza di avere  qualcuno che garantisca 
l’affidabilità delle informazioni. In forza di queste due esigenze il mondo di 
Internet è tornato a  chiedere aiuto al giornalismo professionistico.

Dunque, l’esplosione della rete aumenta la responsabilità del giornalista.
Eppure… 



Il giornalista
Ora, le attività dell’uno e dell’altro sono limitate dalle regole: dalle leggi, 
dalla deontologia professionale nel caso del giornalista. Ma bastano le 
leggi? Bastano i codici deontologici?
 
Ordinamento della professione di giornalista (legge n. 69/63)
“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di 
critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della 
personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità 
sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla 
buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e 
riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il 
segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal 
carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra 
colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e 
i lettori” (Art. 2 – Diritti e doveri)



Il giornalista
“Noi crediamo che i fatti sono fatti, e che essi sono accertabili attraverso un 
reporting onesto, di mente aperta e diligente. Noi crediamo perciò che si 
possa giungere alla verità sovrapponendo fatti a fatti, proprio come nella 
costruzione d’una cattedrale” (Wall Street Journal, Rapporto ai nostri 
lettori).
 
Distinzione tra cronaca (news) e commento (views)
• La cronaca (reporting) è la forma di esposizione della notizia per 
eccellenza: il modo giornalistico di raccontare un avvenimento, 
concentrandosi sui fatti ed escludendo le opinioni
• Il commento è invece la forma giornalistica di delle opinioni: presenta 
esposizione e sviluppa giudizi di parte, che si sovrappongono alla 
ricostruzione e alla narrazione degli avvenimenti

Primo passo: nella distinzione ci può essere l’imparzialità.



Il giornalista
Codice etico del Washington Post:
 Nessun articolo è imparziale se omette fatti di rilevante importanza o 
significato. Per cui l’imparzialità include la completezza.
 Nessun articolo è imparziale se include essenzialmente informazioni 
irrilevanti a spese di fatti significativi. Per cui l’imparzialità include la 
rilevanza.
 Nessun articolo è imparziale se consapevolmente o inconsapevolmente 
porta fuori strada o persino inganna il lettore. Per cui l’imparzialità include 
l’onestà.
 Nessun articolo è imparziale se i cronisti nascondono i loro pregiudizi o le 
emozioni dietro parole dal significato peggiorativo come “rifiutato”, 
“malgrado”, “ammesso” e “massiccio”. Per cui l’imparzialità richiede 
schiettezza piuttosto che appariscenza



Il giornalista
Oggi, più che ieri, vale quanto Indro Montanelli scrisse il 30 aprile 1977, al 
nostro collega e maestro Gino Corigliano. “Pare impossibile – notava 
Montanelli – che il dire delle cose di semplice buon senso sia diventato un 
atto eroico, che altrettanto eroico sia da parte di un commentatore dire che 
il buon senso è buon senso. Eppure è così. Abbracciamoci dunque fra eroi (è 
incredibile: ma lo siamo veramente e teniamoci stretti perché ne abbiamo 
bisogno)”. L’atto più rivoluzionario per un giornalista – oggi come ieri – è 
mantenere una semplicità di sguardo verso il reale che gli consenta di 
guardare e raccontare le cose così come esse sono, e non come il pubblico o 
il potere desiderano ascoltarle. Trentatré giorni dopo aver scritto la lettera 
che abbiamo citato, Montanelli fu vittima di un attentato, per fortuna non 
mortale, delle Br. Era divenuto un giornalista scomodo: non per le sue 
inchieste o per i suoi scoop, semplicemente perché in un momento di 
accecamento ideologico collettivo egli usava la semplicità del “buon senso” 
che fa vedere le cose così come esse sono. Proprio come il profeta 
preistorico descritto da G. K. Chesterton nella prefazione al volume “Il bello 
del brutto” che viene lapidato “per aver detto che l’erba era verde e che gli 
uccelli cantavano in primavera”.
G. Di Fazio – O. Vecchio, Dove sta la notizia. Giornali e giornalisti nell’era di Internet, Centro 

Studi Cammarata



Il giornalista
“Credo che per fare del buon giornalismo si debba innanzitutto essere degli 
uomini buoni. I cattivi non possono essere buoni giornalisti. Solo l’uomo 
buono cerca di comprendere gli altri, le loro intenzioni, la loro fede, i loro 
interessi e le loro tragedie. E di diventare subito, fin dal primo momento, 
una parte del loro destino”.

Ryzsard Kapuscinski
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