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MANIFESTO CONTRO FAKE NEWS E FAKE JOURNALISM 
 

I sottoscritti giornalisti della provincia di Siracusa 

   

                                                         Preso atto che 

- La Costituzione Italiana garantisce una libera e consapevole informazione per tutti i 

cittadini; 

- Che la professione di Giornalista ha avuto da varie sentenze e dalla storia la 

legittimazione costituzionale; 

- Che il lavoro e l'intervento professionale dei Giornalisti è a garanzia del diritto dei 

cittadini di essere informati con la dovuta responsabilità; 

- Che l’Ordine professionale è regolato da precise leggi dello Stato al pari degli altri 

Ordini professionali con accesso sottoposto a studio, praticantato ad esame 

pubblico; 

- Che sempre più i moderni media (Internet, Social network, etc) si prestano alla 

diffusione di notizie false (fake news) perché molto spesso viene a mancare la 

mediazione professionale del giornalista; 

- Che in particolare nei nuovi media si annida una forte evasione fiscale e 

contributiva che contravviene alla legge e mortifica il lavoro dei giornalisti; 

- Che si ravvisa spesso una componente di concorrenza sleale fra imprese che si 

occupano di comunicazione con conseguente dumping economico e riduzione della 

qualità dei servizi; 

- Che la diffusione di informazioni non professionalmente mediate e verificate 

possono alimentare comportamenti sociali errati e pericolosi sia sul versante 

culturale che in qualche caso criminale.  

 

Fanno appello ai soggetti i indirizzo ed ad altri eventualmente in qualche modo 

interessati affinché; 

 

- Si attivino per rimuovere fra i soggetti associati ogni comportamento in essere 

riguardo al mancato rispetto delle regole sopra richiamate. Con particolare 

riferimento a compiti di comunicazione ed informazione affidati a soggetti non 

abilitati secondo le norme di legge; 

- Si attivino perché non venga concesso l’accesso e la partecipazione di persone non 

iscritti all’Ordine dei giornalisti a conferenze stampa; 

- Vengano segnalati casi di proposte di scambio intervista/denaro/sponsorizzazione; 

- Si attivino per eliminare dalle proprie mailing list gli indirizzi di testate cartacee o 

web non registrate e non fornite di direttore responsabile;  



 

 

- Al Signor Prefetto si chiede di inviare a tutti i soggetti individuabili anche con la 

collaborazione di Assostampa Siracusa una circolare con i contenuti di questo 

appello 

- A Confindustria Siracusa, oggi sensibile nella lotta alle fake news tramite il Patto di 

Responsabilità Sociale, ed alle altre organizzazioni imprenditoriali si chiede l’invio 

agli associati del contenuto di questo appello  

- All’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (INPGI) si chiede di avviare una 

formale indagine conoscitiva circa la evasione contributiva nel settore giornalistico, 

con la repressione delle eventuali infrazioni   

 

 

Siracusa, ……………                                                                 

 

 

firme dei giornalisti  

 

Prospero Dente             (Segretario Assostampa Siracusa) 

Alessia Zeferino            (vice Segretario Assostampa Siracusa) 

Gaetano Guzzardo       (tesoriere Assostampa Siracusa) 

Carmelo Miduri 

Santo Gallo 

Giuseppe Lorefice 

Giulio Perotti 

Sebastiano Diamante 

Silvio Breci 

Sabina Rizza 

Luca Signorelli 

Agata Di Giorgio 

Maurilio Abela 

Sergio Taccone 

Seby Spicuglia 

Salvatore Di Salvo 

Massimo Ciccarello 

Giuseppe Cascio 

Damiano Chiaramonte 

Cenzina Salemi 

Francesco Di Parenti 

Patrizia Tidona 

Aldo Mantineo 

Giangiacomo Farina 



 

 

Gioacchino Vasquez 

Carmen Sambito 

Melania Sorbera 

Alessandro Ricupero 

Marilena Toscano 

Simona Falsaperla 

Salvatore Maiorca 

Loredana Faraci 

Marco Panasia 

Naomi Zappulla 

Francesco Nania 

Salvo Vecchio 

 


