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iritti dell'informazione/Diritti delle persone è il titolo del convegno che si è tenuto

lo scorso 7 giugno presso la Sala
Biblioteca Centrale dell'Università degli
Studi del Molise. Il convegno, che si è
svolto durante l'arco di un'intera giornata,
organizzato dal Dipartimento di ScÌenze Umàne, Storiche e
Sociali della Facoltà di ScienzeUmane e Sociali, ha ospitato
docenti universitari, esperti, direttori di testate nazionali ~
giornalisti che hanno discussosul tema dell'informazione e su
tutte le problematiche ad essaconnesse.Durante la mattinata
sono intervenuti: Guido Gili (Presidedella Facoltà di Scienze
Umane e Sociali); Angelo Saporiti (Direttore
del
Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali),
Alessandro Barbano (Giornalista de "Il Messaggero");Valeria
Ferro (Ricercatrice comu!1icazione televisiva); Mario
Prignano (Giornalista parlamentare di "Libero"); Michele
Sorice (Docente di Sociologia dei massmedia nell'Università
di Roma "La Sapienza");Carlo Sorrentino (Docente di Teoria
e tecniche della comunicazione di massa nell'Università di
Firenze); Giorgio ~onelli (CaporedattoreRai); Leopoldo Feole
(Presidentedell'Ordine dei Giornalisti del Molise). Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda presieduta da Gabriele
Paci (giornalista, La Voce Multimedia), a cui hanno partecipato Franco Bechis (Direttore de "Il Tempo"); Paolo Gambescia
(Direttore de "Il Messaggero");Claudio Fracassi(giornalista
scrittore, fondatore del settimanale "Avvenimenti", docente
del Laboratorio di costruzionedella notizia pressol'Università
degli Studi del Molise) che abbiamo intervistato. Claudio
Fracassiinizia nel 1961,comepraticante volontario, a lavorare
per "Paese Sera", diventandone, sette anni dopo, corrispondente speciale. Dopo esserestato per sei anni corrispondente
a Mosca, diviene capo reporter di "PaeseSera" e, dal 1977al
'79, direttore dei servizi economici. Torma ad essere corrispondente speciale dal 1979 al 1983, per poi divenire vice
direttore responsabile e, dal 1984 al 1989,direttore responsabile dello stessoquotidiano. Ha fondato e diretto la rivista di
attualità politico -culturale "Avvenimenti" ed è autore di
numerosi ed interessanti saggi tra cui Il Ciclone Natascia
(1974); Alexandra Kollontaj e la rivoluzione sessuale(1976);
Saggio sulla famiglia sovietica in Interferenze (1978);
L'inganno del golfo (1991); Biografia non autorizzata di
Berlusconi (1994); Sotto la notizia niente (1994)
Le notizie hanno le gambecorte (1996).
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