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LA BLOGGER TUNISINA PROTAGONISTA DELLA PRIMAVERA ARABA VINCE LA SEZIONE INTERNAZIONALE.LA PENNA D’ORO NATO PREMIO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A PAOLO MIELI.

A Paolo Mieli la Penna d’Oro a Lina
Ben Mehmi l’Internazionale
La giuria ha assegnato a Mario Orfeo il riconoscimento come giornalista dell’anno per la
sezione Tv, a Fiorenza Sarzanini per la carta stampata,mentre il Premio Mediterraneo è
stato assegnato a Lecetta Scaraffia. All’Ansa il premio “on line”.
di Anna Ceppaluni
Lina Ben Mehnni, la blogger tunisina , che ha
avuto un ruolo di rilievo nella informazione durante la Primavera araba, è la vincitrice del
Premio Ischia Internazionale di giornalismo,
giunto quest’anno alla 35° edizione.
A Mario Orfeo, direttore del “TG1” e a Fiorenza
Sarzanini del “Corriere della Sera”, sono stati
assegnati i premi “giornalisti dell’anno”, per la
TV e per la carta stampata, mentre per la sezione per il giornalismo “on line” il riconoscimento
è andato al rinnovato sito Ansa.it.
Il Premio Mediterraneo è stato assegnato a
Lucietta Scaraffia per l’inserto mensile “Donne
Chiesa Mondo” sull’Osservatore Romano”.
Un riconoscimento speciale della Fondazione
“Giuseppe Valentino” é andato ad Antonio Manzo del quotidiano “Il Mattino” per le interviste
realizzate nel corso dell’anno.

Paolo Mieli
Paolo Mieli inizia la sua carriera nella
redazione de l’Espresso.
Nel 1985 è passato a la Repubblica e nel
1986 a La Stampa, di cui è diventato Direttore nel 1990.
Nel 1992 ha assunto la direzione del
Corriere della Sera. Nel 1997 è passato alla Direzione Editoriale del Gruppo
Rizzoli Corriere della Sera.
Nel 2004 è stato nominato per la seconda volta Direttore del Corriere della Sera, carica che ha ricoperto fino al
2009, anno in cui gli è stata conferita
la carica di Presidente della RCS Libri
SpA.
Laureato in Storia con Renzo De Felice
e Rosario Romeo ha tenuto un corso di
Storia contemporanea presso l’Università Statale di Milano.
Tra i suoi volumi: Storia e Politica (Rizzoli 2001) -La goccia cinese (Rizzoli
2002) - Le storie, la storia. Dall’Atene di
Alcibiade a oggi (Rizzoli 2004) - I Conti
con la Storia (Rizzoli 2013).

Nella foto in alto la riunione della “Penna
d’Oro presso Palazzo Chigi.Al centro Luca
Lotti sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio.In basso alcuni momenti della
riunione della giuria Internazionale che si
è svolta presso Hotel Plaza a Roma.

Lo ha deciso la giuria composta da Giulio Anselmi presidente “Fieg”, Alessandro Barbano,
direttore de “Il Mattino”, Luigi Contu, direttore de “L’Ansa”, Virman Cusenza, direttore del
“Messaggero”, Massimo Franco, editorialista
del “Corriere della Sera”, Raffaele Genah, vice
direttore “Tg1”, Clemente Mimun direttore
“Tg5”, Antonio Polito, direttore de “Il Corriere del Mezzogiorno” Maarten Van Aalderen,
presidente della Stampa estera in Italia, Sarah
Varetto, direttore “SkyTg24” Giovanni Maria
Vian, direttore de “L’Osservatore romano”, Luigi Vicinanza, direttore editoriale del gruppo
“Espresso-Repubblica”, dal presidente della
giuria Paolo Graldi e dal Segretario Generale,
Carlo Gambalonga.
La giuria ha ritenuto altresì di segnalare con
una menzione particolare la redazione del quotidiano ’L’Ora della Calabria” che recentemente
è stato chiuso dopo essere stato pesantemente
censurato.
La cerimonia di consegna del Premio Ischia
quest’anno si svolgerà venerdì 27 giugno a
Lacco Ameno e sarà interamente trasmessa da
SkyTg24. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed è promossa dalla Fondazione
“Giuseppe Valentino” con il sostegno della Regione Campania, Assessorato alla Cultura, della
Camera di Commercio di Napoli e dell’Istituto
per il Credito Sportivo.

Lina Ben Mhenni : La voce della rivolta tunisina
Lina Ben Mhenni è nata il 22 maggio 1983 a
Tunisi. Ciberdissidente, blogger e giornalista,
insegna inglese all’università di Tunisi.
Il suo blog è diventato famoso in tutto il mondo durante la rivoluzione del 2010-2011 ed
è stata spesso considerata come «la voce
della rivolta tunisina». Si recò di persona a
Sidi Bouzid, dove si auto-immolò Mohamed
Bouazizi, e poi a Kasserine e Regueb. E’ stata
tra i primi a riferire e raccontare quanto accadeva. Nel 2011 ha pubblicato, per le edizioni
Indigène, “Tunisian Girl, blogueuse pour un
printemps arabe”, in cui narra la sua storia
di blogger indipendente e di manifestante,
prima e dopo la rivoluzione.
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Nel 2011 è candidata al premio Nobel per
la Pace ed ha ricevuto molti altri riconoscimenti tra i quali il Premio Roma per la Pace
e l’Azione Umanitaria, il Premio come migliore reporter internazionale del quotidiano
El Pais nel 2011, il Premio Sean MacBride
per la Pace, il Premio Minerva per l’azione
politica, ecc..
Oggi Lina dà voce ai problemi di una gran
parte della popolazione tunisina per la quale
le cose non sono davvero cambiate. Continua a criticare l’indifferenza per i problemi della popolazione dei vari governi che si
sono succeduti al potere dopo la caduta di
Ben Ali, e gli estremisti religiosi che tentano
di assumere il controllo del paese, il che le è
valso svariate minacce di morte
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I vincitori
Televisione

Nato a Napoli il 21.03.1966. Diplomato in Maturità Classica nel 1984
con il massimo dei voti (60/60).
Nel febbraio 1984 inizia la sua attività giornalistica con il quotidiano
“Napoli notte”.
Nel dicembre 1988 diventa giornalista professionista con “Il Giornale
di Napoli”. Nello stesso periodo
collabora con varie testate nazionali
tra cui il settimanale Panorama.
Nell’aprile 1990 è tra i fondatori della redazione napoletana di
“Repubblica” dove resta fino al 1994
quando è chiamato a Roma prima
per ricoprire il ruolo di responsabile
del servizio politico e poi dell’ufficio
del capo redattore centrale.
Nel 2002 lascia “Repubblica” per
andare a dirigere “Il Mattino”. Nei
sette anni alla guida del quotidiano
di via Chiatamone è in prima fila per
lo sviluppo e il rilancio della città
con la creazione del manifesto salvaNapoli che riunisce intellettuali,
imprenditori, artisti impegnati nel
sociale e nel civile.
Nell’agosto 2009 viene nominato
all’unanimità direttore del Tg2,
dove intervista per la prima volta il
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano e, tra le altre iniziative,
realizza un reportage in 30 puntate
da Ventimiglia a Trieste seguendo le
tappe del viaggio italiano di Pasolini.
Nel marzo 2011 lascia il Tg2 per assumere la direzione de Il Messaggero. Al quotidiano di Roma progetta
con lo spagnolo Sergio Juan e porta
avanti una trasformazione che ha
reso Il Messaggero uno dei giornali
graficamente più moderni in Europa.Nel dicembre 2012 torna alla Rai
per guidare il telegiornale ammiraglia (Tg1), registrando nel primo
anno un successo di ascolti che
riporta il tg in crescita dopo sette
anni consecutivi di calo e realizza il
processo di digitalizzazione con una
nuova sigla, una nuova musica opera
del maestro e premio Oscar Nicola
Piovani e un nuovo studio tecnologicamente all’avanguardia.
Il 5 dicembre 2013 l’università
Federico II di Napoli gli ha conferito
la Laurea Honoris Causa in Scienze
Politiche.
Motivazione Giornalista di razza,
dopo i successi ottenuti con la carta
stampata, come
direttore de Il mattino e messaggero , alla guida del TG1 ha avuto il
merito di incrementare
autorevolezza e gradimento tra i
telespettatori, ottenendo alti picchi
di ascolto in occasione dei
grandii eventi e guidando con maestria il passaggio al digitale del suo
telegiornale

Carta Stampata
Fiorenza Sarzanini, è nata a Roma
nel 1965. E’ stata assunta nel 1988
dal quotidiano “Il Messaggero” dove
è rimasta, occupandosi di cronaca
giudiziaria, fino al 2000, quando
è stata assunta presso il Corriere
della Sera dove lavora come inviato.
Ha seguito i principali casi giudiziari degli ultimi anni, dal G8 di Genova al delitto di Novi Ligure, dalla
morte della contessa Vacca Agusta
fino alle inchieste sui politici e sulla
corruzione. In particolare: le indagini sui “Grandi Appalti” e quelli sulle
feste del presidente del Consiglio
fino agli arresti dei parlamentari
accusati di aver rubato i fondi pubblici destinati alle spese dei partiti.
Si occupa dei temi legati alla sicurezza e all’immigrazione occupandosi del ministero dell’Interno. Per
Bompiani ha pubblicato “Amanda e
gli altri” sul delitto di Perugia, per
il Corriere della Sera ha pubblicato
con Marco Imarisio “Concordia, la
vera storia” sul naufragio dell’isola
del Giglio.
Motivazione Giornalista di razza
e figlia d’arte da 10 anni inviato
speciale e punta di diamante della
Cronaca Giudiziaria del Corriere
della Ser. Da tempo ha conquistato
la stima dei colleghi, il consenso di
un vasto pubblico di lettori che l’ha
consacrata come unoa dei maggiori protagonisti del Giornalismo
d’Inchiesta.

introduttivo in Invito alla lettura
delle opera omnia di Benedetto XVI,
Libreria editrice vaticana, 2010. La
sua opera più recente è la cura e la
scrittura di due saggi in La grande
meretrice. Dieci luoghi comuni sulla
storia della Chiesa, LEV, 2013.
Collabora all’Osservatore Romano
– per cui coordina il mensile Donne,
Chiesa, Mondo dal maggio 2012 , al
«Sole24ore», a “Il Messaggero” e a
diverse riviste.
Motivazione Lucetta Scaraffia è in
Italia una delle poche editorialiste
donne, una di quelle che
ogni tanto scrivono dei pezzi che
fanno discutere.Ma qui è premiata
soprattutto per il lavoro di
coordinamento del mensile dell’Osservatore Romano “donne chiesa
mondo”, testata che
costituisce una vera novità in un
ambiente tradizionalmente poco
aperto alle donne come il
Vaticano.Non sempre è stato facile,
ma con tenacia, pazienza ed entusiasmo, da oltre due anni
Lucetta Scaraffia contribuisce a
dare voce alle donne nella vita della
Chiesa in tutto il mondo.

Sportivo

On line

Motivazione :Con il restyling
realizzato quest’anno, Ansa.it ha aggiunto alla consolidata autorevolezza e tempestività dei suoi contenuti

una veste grafica che ne esalta le
immagini, il linguaggio web, gli approfondimenti. I 10 milioni di utenti unici hanno ora a disposizione
una grafica interamente responsive
che rende particolarmente efficace
e piacevole la navigazione anche
smartphone e tablet. Il nuovo sito si
caratterizza anche per una spiccata
vocazione social, grazie allo spazio
dedicato all’intervento dei lettori
per commentare le notizie e per
aggiornarsi sulle discussioni e le
tendenze del mondo social sui temi
più caldi e dibattuti.

Premio Penna d’oro della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Paolo
Mieli per aver saputo raccontare gli avvenimenti più importanti del
Paese attraverso il costume e la politica sia nel lavoro quotidiano come
direttore de “La Stampa” e del “Corriere della Sera”, sia nell’approfondimento storico che ha dato vita a libri di grande successo”.

La Blogger Tunisina che lotta
per i diritti delle donne.
Premio Internazionale di giornalismo a Lina Ben Mehnni, la giovane
blogger tunisina che grazie a social network ha avuto un ruolo di rilievo
dell’informazione durante laprimavera araba, illustrando con testi e
foto le responsabilità del governo nella repressione dei giovani manifestanti. Con il suo blog “ .A tunisian girl” e soprattutto con il suo nome
ed il suo volto continua ora a lottare per diritti delle donne spesso
violati nel proprio paese.

della Calabra ed Antonio Manzo
Regolo:Premio Ischia fonte di incoraggiamento, dopo

Mediterraneo

Lucetta Scaraffia, storica, si è
occupata soprattutto di storia delle
donne e di storia del cristianesimo,
con particolare attenzione alla religiosità femminile. Le sue opere più
recenti: Due in una carne. Chiesa e
sessualità nella storia, con M.Pelaja,
Laterza 2008. Ha scritto Per una
storia dell’eugenetica. Il pericolo
delle buone intenzioni, Morcelliana,
2012.

Marino Bortoletti - Laureato in
giurisprudenza. Ha iniziato la sua
carriera nel 1968 al Resto del
Carlino, per poi passare al Guerin
Sportivo (1971), diretto da Gianni
Brera. Dal 1973 al 1980 ha lavorato
per il Giorno, come inviato di calcio
e di motori, seguendo le maggiori
manifestazioni sportive (olimpiadi, mondiali di calcio, campionati
di Formula 1 e di motociclismo,
etc.).Negli ultimi tre anni ha realizzato assieme al regista Maurizio
Malabruzzi molti documentari per
“La storia siamo noi-Rai Edu”, alcuni
dei quali (“Pantani, l’uomo che sfidò
gli Dei” e “Roma, la Grande Olimpiade” dedicata ai cinquant’anni dei
Giochi Olimpici del 1960) hanno
vinto numerosissimi e prestigiosi
premi internazionali.
Motivazione: Il Premio Ischia racconto sportivo va a Marino Bartoletti per l’indiscussa
capacità di informare gli appassionati dello sport con oggettività,
efficacia e precisione.
Osservatore attento e mai banale
delle gesta di grandi eventi sportivi.
Nella sua lunga carriera è
stato più volte precursore di nuovi
paradigmi informativi.

LA GIURIA DEL PREMIO COMUNICATORE PRESIEDUTA DA STEFANO LUCCHINI HA ATTRIBUITO ALL’UNANIMITA A SIMONETTA GOLA

Simonetta Gola vince la sezione
comunicatore dell’anno.
Premiata per le strategie di comunicazione a supporto di Emergency.
di Anna Ceppaloni

Mieli ha raccontato gli
avvenimenti più importanti del
Paese.

Riconoscimenti speciali.Vincono L’Ora

E’ membro del Comitato nazionale
di bioetica e Consultore del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. Ha scritto un saggio

ISCHIA-OGGI-Maggio 2104.indd 2-3

Il premio comunicatore

venticinque giorni di occupazione

Grazie, accolgo questa decisione con emozione e con gratitudine, specialmente perché è una fonte di incoraggiamento per tutti i miei colleghi e per
me, ormai giunti al venticinquesimo giorno di occupazione per opporci alle
logiche del sopruso dilaganti qui in Calabria.
A presto, vive cordialità-Luciano Regolo
Così Lucianio Regolo ha risposto via mail alla notizia della vincita del Premio
Ischia di giornalismo.
Motivazione: per aver condotto senza alcun
timore reverenziale una lunga battaglia a difesa di una corretta informazione
in una regione difficile come la Calabria)
Antonio Manzo, giornalista Il Mattino
Motivazione: per la sua ampia produzione di inchieste ed interviste pubblicate sul più importante quotidiano del Mezzogiorno.

Simonetta Gola, coordinatrice
dell’ufficio Stampa e Comunicazione di Emergency, è la vincitrice del
Premio Ischia di Giornalismo nella
sezione “Comunicatore dell’anno”.
Il Premio Ischia “Comunicatore
è ormai una sezioni consolidate
all’interno del Premio Ischia Internazionale di giornalismo, il primo
vuole riconoscere l’eccellenza nella
professione delle relazioni esterne
nel mondo delle associazioni ,delle
imprese e delle organizzazioni
pubbliche e private. La giuria del
premio Comunicatore dell’anno ha
assegnato il Premio a Simonetta
Gola con la seguente motivazione:
è il giusto riconoscimento della
straordinaria capacità professionale
messa in campo con continuità e
innovazione a supporto di Emergency. La strategia e le azioni di
comunicazione messe in atto da
Simonettta Gola hanno permesso a
Emergency di rafforzare nel tempo
la propria notorietà e reputazione
accrescendo in maniera determinante il sostegno alle sue attività
nel mondo.
La giuria del Premio Comunicatore
è composta, dal presidente Stefano
Lucchini, docente alla Scuola di
Giornalismo dell’Università Cattolica di Milano e Visiting Fellow
all’Università di Oxford, Luciano
Carta, Capo di Stato Maggiore
della Guardia di Finanza, Costanza
Esclapon, Direttore Comunicazione
e Relazioni Esterne della RAI, Aldo
Grasso, professore ordinario di
Storia della radio e della televisione
all’Università Cattolica di Milano
, Flavio Natalia, Direttore Comunicazione di prodotto Sky Italia,
Joaquin Navarro Valls, Presidente
Advisory Board della Università
Campus Bio-Medico di Roma, Massimiliano Paulucci, Responsabile
Comunicazione Esterna di Aerporti
di Roma, Alessandra Ravetta, Condirettore di Prima Comunicazione,
Maurizio Salvi, Direttore Relazioni
Esterne di MSC Crociere e Rupert
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La musica italiana d’autore
accompagna la cerimonia di
premiazione :Gli Stadio e Sal da Vinci
Tutto in diretta su Sky TG24.In anteprima il nuovo
inedito degli Stadio l’ ala tornante.
di Luigi Falco

Simonetta Gola - laureata in
Scienze Politiche/Sociologia
presso l’Università degli Studi
di Milano, giornalista pubblicista, dopo una pluriennale
esperienza quale Responsabile
Ufficio Stampa di Emergency
Ong – Onlus, attualmente ricopre l’incarico di Coordinatrice
dell’Ufficio Comunicazione e
Stampa dell’organizzazione
umanitaria.

Younger, Direttore Oxford University Centre for Corporate Reputation.
La cerimonia di consegna del Premio Ischia quest’anno si svolgerà
venerdì 27 giugno a Lacco Ameno e sarà interamente trasmessa
da SkyTg24. La manifestazione si
svolge sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, con
il Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è promossa dalla Fondazione “Giuseppe
Valentino” con il sostegno della
Regione Campania, Assessorato alla
Cultura, della Camera di Commercio
di Napoli e dell’Istituto per il Credito
Sportivo.

Hanno scritto: Benedetto Valentino,
Pasquale Raicaldo,
E r m i n i a Tu r c o ,
Anna Buono, Elena Mazzella, Anna
Ceppaluni, Francesco Quaratino e Luigi Falco., Giuseppe
Di Costanzo
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Che gli Stadio siano il versante d’autore del migliore pop rock italiano
non è una novità, come non è una
novità il grande talento compositivo di Gaetano Curreri la voce e
la penna degli Stadio…autore con
Vasco Rossi di canzoni memorabili
per Patty Pravo, Noemi e ovviamente per Vasco stesso. La novità è che
in ottobre uscirà un loro “best” con
degli inediti tra cui uno di Roberto
Roversi, il poeta autore della svolta
di Lucio Dalla con dischi mitici come
Automobili o Andride Solforosa. Dai
versi inediti di Roversi musicati da
Gaetano Curreri e Saverio Grandi è
nata “L’ala Tornante” il nuovo singolo degli Stadio e una conferma del
loro mondo così personale e denso
di emozioni.
Due giorni di dibattiti e confronti
a viso aperto su libertà di stampa, diritti Umani e Europa, nel
programma della XXXV Premio
Ischia Internazionale di Giornalismo,
l’appuntamento annuale che premia
i migliori giornalisti della stampa
italiana e internazionale.

Sera”, Raffaele Genah, vice direttore
“Tg1”, Clemente Mimun direttore
“Tg5”, Antonio Polito, direttore
de “Il Corriere del Mezzogiorno”
Maarten Van Aalderen, presidente della Stampa estera in Italia,
Sarah Varetto, direttore “SkyTg24”
Giovanni Maria Vian, direttore
de “L’Osservatore romano”, Luigi
Vicinanza, direttore editoriale del
gruppo “Espresso-Repubblica”, dal
presidente della giuria Paolo Graldi
e dal Segretario Generale, Carlo
Gambalonga
La Fondazione Valentino, come da
statuto, assegna ogni anno inoltre
alcuni riconoscimenti speciali che
quest’anno sono andati ad Antonio
Manzo per le interviste pubblicate
sul quotidiano Il Mattino, a Luciano
Regolo per aver condotto una lunga
battaglia a difesa dell’informazione
dalle colonne del quotidiano “L’Ora

della Calabria”, a Marco Salvatore,
coordinatore del canale satellitare
Doctor’s Life dell’Adnkronos. Infine,
il “Premio Leonardo Carriero amici
dell’isola” è stato assegnato a Sergio
Lepri che nel 1980 partecipò come
giurato alla prima edizione del Premio Ischia.
Lo spettacolo, condotto da Paola
Saluzzi, sotto la direzione artistica di
Giorgio Verdelli vedrà come ospiti
musicali gli Stadio e Sal da Vinci .
Gli Stadio presenteranno a Ischia
alcuni inediti che saranno contenuti
nel loro ultimo lavoro in uscita ad
ottobre. Sal Da Vinci, presenterà
il suo ultimo disco “Se amore è”
prodotto da Celso Valli, abituale produttore di Eros Ramazzotti e Vasco
Rossi e tra i brani spicca il duetto
con Gaetano Curreri in “La vera
bellezza” .

Lina Ben Mehnni, la blogger tunisina
, che ha avuto un ruolo di rilievo nella informazione durante la Primavera araba, è la vincitrice del Premio
Ischia Internazionale di giornalismo,
giunto quest’anno alla 35° edizione.
A Mario Orfeo, direttore del “TG1”
e a Fiorenza Sarzanini del “Corriere
della Sera”, sono stati assegnati i
premi “giornalisti dell’anno”, per la
TV e per la carta stampata, mentre
per la sezione per il giornalismo “on
line” il riconoscimento è andato al
rinnovato sito Ansa.it. Il Premio
Mediterraneo è stato assegnato
a Lucietta Scaraffia per l’inserto
mensile “Donne Chiesa Mondo”
sull’Osservatore Romano”.
Lo ha deciso la giuria composta da
Giulio Anselmi presidente “Fieg”,
Alessandro Barbano, direttore de “Il
Mattino”, Luigi Contu, direttore de
“L’Ansa”, Virman Cusenza, direttore
del “Messaggero”, Massimo Franco, editorialista del “Corriere della
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