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AGENZIE DI STAMPA 

 
TITOLO: Premio La Torre a Sindaco Riace 
FONTE: ANSA Legalità 

DATA: 12 settembre 2018 

A trentasei anni dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre, che ha introdotto nel 
nostro ordinamento il reato di associazione di tipo mafioso, Avviso Pubblico, Cgil e 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana organizzano a Roma una cerimonia di 
conferimento dello speciale "Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre".  

    Il Premio, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, è dedicato al sindacalista e 
parlamentare noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la 
democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982 insieme al suo collaboratore 
Rosario Di Salvo. 

    L'iniziativa è finalizzata a valorizzare casi ritenuti di alto valore civile e politico, aventi 
come protagonisti sindacalisti, amministratori locali e giornalisti che, svolgendo la loro 
attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e 
nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all'illegalità e per la diffusione di una cultura della 
legalità e della responsabilità. 

    I vincitori del Riconoscimento di questa seconda edizione sono: il Sindaco di Riace, 
Domenico Lucano, per la categoria amministratori pubblici; la segretaria generale della 
CGIL di Benevento, Rosita Galdiero, per la categoria sindacalisti; la giornalista 
professionista per Il Mattino di Padova, Cristina Genesin, per la categoria giornalisti. Sarà 
inoltre conferita una menzione speciale ad altre due persone per categoria che, pur non 
avendo ottenuto il riconoscimento, sono state giudicate meritevoli dalla giuria di un 
attestato di pubblica stima. 

    L'incontro sarà presieduto da Stefania Pellegrini, direttrice del Master Pio La Torre in 
"Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie" dell'Università di Bologna. 
Ad aprire il dibattito l'intervento del figlio, Franco La Torre. 



http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/musica_film_libri/2018/09/12/domani-
premio-la-torre-a-sindaco-riace_44e22782-ce9f-4841-a4bf-5ff9f2cc6099.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNALI CARTACEI 
TITOLO: Da Giornalista indagata a paladina dell’antimafia. A Cristina Genesin il 
premio Pio La Torre 

FONTE: Il Mattino di Padova 
DATA: 12 settembre 2018 
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VFTU�BOOP�JM�i3JDPOP�
TDJNFOUP�BMMB�NFNP�
SJB�EJ �1JP�-B�5PSSFw�
QSFNJP�DIF�WJFOF�BT�

TFHOBUP�B�DIJ�TJ�EJTUJOHVF�QFS�
M�JNQFHOP�TVM�GSPOUF�EFMMB�MPU�
UB�BMMB�NBGJB�TBSÈ�DPOGFSJUP�
BMMB�OPTUSB�DSPOJTUB�EJ�HJVEJ�
[JBSJB�$SJTUJOB�(FOFTJO��
² �VOB � TJUVB[JPOF �EFDJTB�
NFOUF�QBSBEPTTBMF�RVFMMB�B�
DVJ�Ï�DPTUSFUUB�MB�HJPSOBMJTUB�
EF�JM�NBUUJOP�EJ�1BEPWB�WJTUP�
DIF�EBMMP�TDPSTP�NFTF�EJ�HJV�
HOP�Ï�BODIF�JOEBHBUB�EBMMB �
%EB�EJ�7FOF[JB�QFS�WJPMB[JP�
OF�EFM�TFHSFUP�JTUSVUUPSJP�BH�
HSBWBUP�EBM�GJOF�NBGJPTP�JO�
TJFNF�BM�EJSFUUPSF�EFM�HJPSOB�
MF�1BPMP�1PTTBNBJ�BM�DPOEJ�
SFUUPSF�1BPMP�$BHOBO�F�B�VO�
BMUSP�DPMMFHB�
*M�SJDPOPTDJNFOUP�WJFOF�EF�

DJTP�EB�"WWJTP�1VCCMJDP�$HJM�
F�'FEFSB[JPOF�OB[JPOBMF�EFM�
MB�TUBNQB�JUBMJBOB�BMMB�NFNP�
SJB �EFM�TJOEBDBMJTUB�F�QBSMB�
NFOUBSF�OPUP�QFS�JM�TVP�JN�
QFHOP�TVJ�UFNJ�EFMMB�MPUUB�BM�
MB�NBGJB�QFS�MB�QBDF�MB�EFNP�
DSB[JB�F�MB�MFHBMJUÈ�VDDJTP�B�
1BMFSNP�JM����BQSJMF������JO�
TJFNF �BM � TVP � DPMMBCPSBUPSF �
3PTBSJP�%J�4BMWP��
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-B�QSFNJB[JPOF�TBSÈ�EPNB�
OJ�BMMF�������OFMMB�TFEF�EFM�
MB�$HJM�B�3PNB�JO�DPSTP�E�*UB�
MJB�����*OTJFNF�B�$SJTUJOB�(F�
OFTJO �TBSBOOP �QSFNJBUJ �BO�
DIF�JM�TJOEBDP�EJ�3JBDF�%PNF�
OJDP�-VDBOP�QFS�MB�DBUFHPSJB�
BNNJOJTUSBUPSJ�QVCCMJDJ�F�MB�
TFHSFUBSJB � HFOFSBMF � EFMMB �
$HJM�EJ�#FOFWFOUP�3PTJUB�(BM�
EJFSP�QFS�MB�DBUFHPSJB�TJOEB�
DBMJTUJ�
-�BTTFHOB[JPOF�EFM�QSFNJP�

OPO�QVØ�OPO�FTTFSF�QFSDFQJ�
UP �DPNF �VO �QJDDPMP �SJTBSDJ�
NFOUP�NPSBMF�QFS�MB�HJPSOBMJ�
TUB�(FOFTJO�EPQP�MP�TDIJBGGP�
EJ�VOB�QFSRVJTJ[JPOF�B�DBTB�F�
BM � MBWPSP � TVMMB � TQJOUB � EJ �
VO�BDDVTB�EB�iNPOEP�DIF�HJ�
SB�BM�DPOUSBSJPw��-B�WJDFOEB�Ï�
RVFMMB�DIF�IB�GBUUP�JM�HJSP�E�*�
UBMJB�TVTDJUBOEP�M�JOEJHOB[JP�
OF�EJ�UVUUB�MB�DBUFHPSJB��-B�%J�
SF[JPOF�%JTUSFUUVBMF�"OUJNB�
GJB�EJ�7FOF[JB�OFMMB�QFSTPOB�
EFM�TPTUJUVUP�QSPDVSBUPSF�'B�
CSJ[JP�$FMFO[B�IB�EFDJTP�EJ�
JOEBHBSF�MB�DSPOJTUB�EPQP�MB�
QVCCMJDB[JPOF �EJ �VO�JODIJF�
TUB�TVMMB�iCFMMB�WJUBw�EFM�GJHMJP�
EJ�5PUØ�3JJOB�B�1BEPWB��

:ȅ+A��#+A�ȇ��::�ȇ���

" � GFCCSBJP � ���� �(JVTFQQF �
4BMWBUPSF�3JJOB����BOOJ�UFS�
[PHFOJUP�EFM�CPTT�EJ�$PTB�OP�
TUSB�EPQP���BOOJ�EJ�DBSDFSF�F�
EPQP�VO�QFSJPEP�JO�SFHJNF�EJ�

TPSWFHMJBO[B�TQFDJBMF�DPO�PC�
CMJHP�EJ�EJNPSB�B�$PSMFPOF�
WJFOF�BVUPSJ[[BUP�EBMMB�NBHJ�
TUSBUVSB�B�USBTGFSJSF�MB�TFEF�EJ�
TPHHJPSOP�EB�$PSMFPOF�B�1B�
EPWB �QFS � JOUSBQSFOEFSF �VO �
QFSDPSTP�EJ�MBWPSP�JO�VOB�PO�
MVT��"�GFCCSBJP������RVJOEJ�
DJORVF�BOOJ�EPQP�JM�TVP�BSSJ�
WP�$SJTUJOB�(FOFTJO�WJFOF�JO�
QPTTFTTP�EJ�GPUP�DIF�MP�SJUSBH�
HPOP�JO�VO�CBS�EJ�1BEPWB�DPO�
BMDVOJ �QSFHJVEJDBUJ �QFS �NB�
GJB��-F�GPUP�TPOP�TUBUF�TDBUUB�
UF � RVBUUSP � BOOJ � QSJNB �
OFMM�BNCJUP � EJ � VO�JOEBHJOF �

EFMMB�%EB��-F�GPUP�WFOHPOP �
QVCCMJDBUF�TVM�NBUUJOP�EJ�1B�
EPWB�NB�RVFMMB�DIF�QFS�JM�HJPS�
OBMF�Ï�MB�HJVTUB�EFOVODJB�EJ�
VOB�TJUVB[JPOF�RVBOUPNFOP�
iBOPNBMBw �QFS � J �NBHJTUSBUJ �
EFMMB�%EB�EJ�7FOF[JB�TBSFCCF�
BEEJSJUUVSB�VO�UFOUBUJWP�EJ�GB�
WPSJSF�JM�GJHMJP�EFM�CPTT��$PTÓ�J�
GJOBO[JFSJ�EFM�(JDP�NPTTJ�EBM�
QN�$FMFO[B�MF�TFRVFTUSBOP�
DPNQVUFS�F�UFMFGPOJOJ�EBO�
EP�JM�WJB�BMMB�iDBDDJB�BMMB�GPO�
UFw�DPO�VOB�NBSFB�EJ�UBCVMBUJ�
UFMFGPOJDJ��
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Nell’Aprile 2017 Pier Alvise Zorzi e Pierfranco Fabris 
avevano realizzato il volume “Venezia il Canal Grande”

che tanto successo ha avuto e continua ad avere.
Sarebbe stato un vero peccato non entrare nel Cuore 
del Mondo e continuare a vedere, scrivere e disegnare.

Ecco il meraviglioso nuovo libro 
di 330 pagine a colori.

EDIZIONI BIBLIOTECA DELL’IMMAGINE

PREZZO ⌥ 9,50*
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Pier Alvise Zorzi • Pierfranco Fabris

VENEZIA

IN EDICOLA DAL

15 SETTEMBRE CON

NOVITÀ
Prezzo

speciale
9,50 Euro

da San Marco a Sant’Elena

il Cuore del Mondo
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TITOLO: A Cristina Genesin il premio Pio La Torre 

FONTE: Il Mattino di Padova 
DATA: 14 settembre 2018 
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5SB�NFSDPMFEÓ�TFSB�F�JFSJ�NBU�
UJOB�TVMMB�MJOFB�TVCVSCBOB�1B�
EPWB���"CBOP���.POUFHSPUUP���
5PSSFHMJB�TPOP�TBMUBUF�RVBU�
USP�DPSTF��5SF�NFSDPMFEÓ�TFSB�
	VOB�BMMF����F�MF�BMUSF�EVF�QSJ�
NB�EJ�NF[[BOPUUF
�F�VOB�JF�
SJ�RVFMMB�DIF�QBSUF�EB�5PSSF�
HMJB�BMMF����*O�HFOFSF�Ï�RVFMMB�
DIF�WJFOF�VUJMJ[[BUB �EB�VOB �
WBMBOHB�EJ�TUVEFOUJ�DIF�WBO�
OP�B�TDVPMB�TJB �BMM�"MCFSUJ�F�
BMM�"MCFSHIJFSP�EJ�"CBOP�TJB�
BHMJ�JTUJUVUJ�EJ�1BEPWB�TVEPWF�
TU�PTTJB�BMMP�4DBMDFSMF�BM�%V�
DB�EFHMJ�"CSV[[J�BM�4BO�#FOF�
EFUUP � EB �/PSDJB� � 5VUUF � MF �
RVBUUSP �DPSTF �TBMUBUF �GBOOP �

QBSUF�EFM�QBDDIFUUP�EJ�TFSWJ�
[JP�DIF�JO�CBTF�BMMF�OPSNBUJ�
WF�OB[JPOBMJ�WJHFOUJ�Ï�TUBUP�
TVCBQQBMUBUP � BM � DPOTPS[JP �
EFMMF�DPPQFSBUJWF�$UQJB��
j²�TVDDFTTP�RVFMMP�DIF�JO�
VO�B[JFOEB �QVCCMJDB �EJ �USB�
TQPSUP �OPO �EPWSFCCF �NBJ �
TVDDFEFSFx�PTTFSWB �4BOESP �
-PMMP�EFMMB�'JU�$JTM��j/PO�Ï�
CFMMP�QFS�VO�QBTTFHHFSP�BU�
UFOEFSF �BM �DBQPMJOFB �P �BMMB �
GFSNBUB�JM�CVT�QFS�BOEBSF�BM�
MBWPSP�P�B�TDVPMB�P�UPSOBSF�B�
DBTB �F �WFOJSF �B �DPOPTDFO[B �
TVM�QPTUP�DIF�JM�NF[[P�QVCCMJ�
DP�JO�BUUFTB�OPO�QBTTFSÈ�QFS�
DIÌ�M�BVUJTUB�OPO�TJ�Ï�QSFTFOUB�

UP�JO�TFSWJ[JP��#VT*UBMJB�7FOF�
UP�IB�JM�EPWFSF�E�JOUFSWFOJSF�
TVCJUP�TV�RVBOUP�TVDDFTTP�F�
EJ�SFHPMBSF�NFHMJP�JM�SBQQPS�
UP�USB�B[JFOEB�NBESF�F�TPDJF�
UÈ�JO�TVC�BQQBMUPx��*NNFEJB�
UB�BODIF�MB�SJTQPTUB�EFJ�EJSJ�
HFOUJ��j2VFTUB�Ï�VO�DPTB�DIF�
OPO�EPWFWB�WFSJGJDBSTJx�TPU�
UPMJOFB�JM�QSFTJEFOUF�"OESFB�
3BHPOB�jDFSDIFSØ �E�JOEJWJ�
EVBSF�TVCJUP�MF�SFTQPOTBCJMJ�
UÈ��$IJ�QBHB�IB�JM�QJFOP�EJSJU�
UP �EFM �TFSWJ[JP �PSHBOJ[[BUP �
EBMM�B[JFOEBx��*OUBOUP�MVOFEÓ�
QSPTTJNP����TFUUFNCSF�UPS�
OFSBOOP�JO�TFSWJ[JP�J����DPO�
USPMMPSJ � JM �DVJ �DPOUSBUUP �TV �
QSFTTJPOF�EJ�UVUUJ�J�TJOEBDBUJ�
DPNQSFTJ�4MT�FE�"EM�$PCBT�F�
EFMM�JOUFSFTTBNFOUP�QFSTPOB�
MF�EFMMP�TUFTTP�QSFTJEFOUF�"O�
ESFB�3BHPOB�Ï�TUBUP�USBTGPS�
NBUP�EB�EFUFSNJOBUP�BE�JO�
EFUFSNJOBUP�TFQQVSF�QBSU�UJ�
NF���
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1FSDIÌ�TJ�JORVJOB�NFOP�F�TBQ�
QJBNP�DIF�BSJB�QFTBOUF�D�Ï�JO�
DJUUÈ��1FSDIÌ�OPO�D�Ï�JM�QSPCMF�
NB�EFM�QBSDIFHHJP�FE�Ï�UVUUP�
UFNQP�SJTQBSNJBUP��1FSDIÌ�MB�
CFO[JOB �Ï �TFNQSF �QJÞ�DBSB� �
1FSDIÌ�TJ�MJCFSBOP�MF�TUSBEF�F�
TJ�GB�VO�GBWPSF�B�UVUUJ��&�QPJ���
BEFTTP���BODIF�QFSDIÌ�TJ�WJO�
DF��#VT*UBMJB�BHHJVOHF�VO�QVO�
UP�BMMB�MJTUB�EJ�CVPOJ�NPUJWJ�QFS�
DVJ�WBMF�MB�QFOB�BCCPOBSTJ�BM�
USBTQPSUP�QVCCMJDP�F�UFOUB�EJ�
DPOTPMJEBSF�VO�USFOE�QPTJUJWP�
DIF�IB�WJTUP�JM�OVNFSP�EJ�WJBH�
HJBUPSJ�TVJ�CVT�VSCBOJ�BVNFO�
UBSF�EFM�����EB�MVHMJP������B�
MVHMJP�EJ�RVFTU�BOOP��
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%BMMB�TFUUJNBOB�QSPTTJNB�DIJ�
TJ�BCCPOB���BODIF�TPMP�QFS�VO�
NFTF���DPODPSSF�BMM�FTUSB[JPOF�
EJ�PMUSF�EVFNJMB�CJHMJFUUJ�QFS�
FWFOUJ�TQPSUJWJ�F�DVMUVSBMJ��1BS�
UJUF�EJ�DBMDJP�EFM�1BEPWB�P�EFM�
7BMTVHBOB�3VHCZ�JOHSFTTJ�BM�
.VTNF�P�BJ�$JWJDJ�P�BMMB�$BQ�
QFMMB�EFHMJ�4DSPWFHOJ�P�BMM�0S�
UP�CPUBOJDP�TQFUUBDPMJ�BM�UFB�
USP�7FSEJ�F�DPODFSUJ�EJ�;FE�	,Z�

MJF�.JOPHVF�5IF�(JPSOBMJTUJ�
.BSJP�#JPOEJ�.BOFTLJO�F�UBO�
UJ�BMUSJ
�TBSBOOP�SFHBMBUF�BJ�TPS�
UFHHJBUJ � 	PQQVSF � BMMB � GJOF �
EFMM�JOJ[JBUJWB�SFHBMBUJ�BMM�PO�
MVT � .FEJDJ � DPO � M�"GSJDB �
$VBNN
� �1FS �QBSUFDJQBSF �Ï �
TVGGJDJFOUF�SFHJTUSBSF�JM�OVNF�
SP�EFMMB�QSPQSJB�UFTTFSB�TVM�TJ�
UP�GTCVTJUBMJBWFOFUP�JU��*O�RVF�

TUP�NPEP�TJ�FOUSB�JO�MJ[[B�BO�
DIF�QFS�M�FTUSB[JPOF�GJOBMF�EJ�
NBHHJP������

GSSgV�ȇ+ȇSgAb+ȇ�+ȇ�:2
.B�DPNF�M�BOOP�TDPSTP�BODIF�
JM�HSVQQP�"MÓ�"MJQFS�TBSÈ�QBSU�
OFS �EFMM�JOJ[JBUJWB �QSPNP[JP�
OBMF� �4VMMB �DBSUB �GFEFMUÈ �EFJ �
DMJFOUJ�EFJ�TVQFSNFSDBUJ�TBSBO�

OP�DBSJDBUJ�QVOUJ�QFS�PHOJ�BC�
CPOBNFOUP�	���QFS�JM�NFOTJ�
MF�����QFS�M�BOOVBMF
�F�OFM�DB�
UBMPHP�"MÓ�DJ�TBSBOOP�USB�J�QSF�
NJ�GJOBMJ�BCCPOBNFOUJ�#VT*UB�
MJB��j-�BOOP�TDPSTPx�SBDDPOUB�
.BTTJNP�#FOFUUPO�SFTQPOTB�
CJMF �NBSLFUJOH � EJ �"MÓ � 4QB �
j����� �OPTUSJ � DMJFOUJ �IBOOP �
DPOWFSUJUP �J �QVOUJ �GFEFMUÈ �JO �

CVPOJ � TDPOUP � BCCPOBNFOUP �
QFS�JM�USBTQPSUP�QVCCMJDP��2VF�
TU�BOOP�M�PGGFSUB�TJ�Ï�BMMBSHBUB�
DPO�J�DBSOFU�EB����CJHMJFUUJ�VS�
CBOJ�BODIF�QFS�MB�QSJNB�DJOUV�
SBx�
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*M�TJOEBDP�(JPSEBOJ�QSPNFUUF�
OVPWF�BHFWPMB[JPOJ�QFS�JODFO�
UJWBSF �MB �TDFMUB �EJ �BVUPCVT �F �
USBN��j"�CSFWF�QSFTFOUFSFNP�
MB�OVPWB�PGGFSUB�QFS�HMJ�BO[JB�
OJ�F�TUJBNP�SBHJPOBOEP�TV�VOB�
TPMV[JPOF�QFS�HMJ�TUVEFOUJ�VOJ�
WFSTJUBSJx��*M�WJDFTJOEBDP�"SUV�
SP�-PSFO[POJ�QFOTB�EJ�BMMBSHB�
SF�HMJ�TDPOUJ�BODIF�B�PSEJOJ�QSP�
GFTTJPOBMJ �F �TPDJFUÈ �TQPSUJWF� �
j-P�TGPS[P�Ï�NBTTJNP�QFSDIÌ�
MB�QBSUJUB�Ï�EFUFSNJOBOUF�QFS�
MB�DJUUÈ��#JTPHOB�QVOUBSF�TFN�
QSF�QJÞ�TVM�USBTQPSUP�QVCCMJ�
DPx�
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&�PWWJBNFOUF�DJ�DSFEF�#VT*UB�
MJB�DIF�TQFSB�EJ�NBOUFOFSF�MB�
HFTUJPOF�BODIF�BM�UFSNJOF�EFM�
MB�HBSB�B�USF�QFS�M�BTTFHOB[JP�
OF�EFM�5QM��j*P �WPSSFJ�FTTFSF�
RVJ�BODIF�M�BOOP�QSPTTJNP�B�
QSFTFOUBSF�MB�DBNQBHOB�BCCP�
OBNFOUJx�EJDF�M�BNNJOJTUSB�
UPSF �EFMFHBUP �'SBODP �&UUPSF �
7JPMB��j.B�BEFTTP�QFOTJBNP�B�
NJHMJPSBSF�JM�TFSWJ[JP��&OUSP�GJ�
OF�NFTF�NFUUJBNP�JO �TUSBEB�
���BVUPCVT�OVPWJ����QFS�MB�DJU�
UÈ�RVBUUSP�EFJ�RVBMJ�TBSBOOP�
FMFUUSJDJx� �(JPSEBOJ �BDDBOUP �
BMM�BE�OPO�USBUUJFOF�VO�DPN�
NFOUP��j*O�HJSP�DF�OF�TPOP�BM�
DVOJ�DIF�TPOP�QSPQSJP�JNCB�
SB[[BOUJx�
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%FUUP�EFMM�BVNFOUP�EJ�QBTTFH�
HFSJ�DIF�7JPMB�TUJNB�JOUPSOP�

BM���QFS�DFOUP�B�GJOF�BOOP�OPUJ�
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GIORNALI ONLINE / SITI INTERNET 

 
TITOLO: Antimafia, il premio 'Pio La Torre' alla giornalista Cristina Genesin 

FONTE: FNSI 
DATA: 13 settembre 2018 
 
Sono il sindaco di Riace, Domenico Lucano, la segretaria generale della Cgil di 
Benevento, Rosita Galdiero, la giornalista del Mattino di Padova, Cristina Genesin, i 
vincitori del 'Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre' organizzato da Avviso 
Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa italiana. Una menzione speciale è 
stata conferita ai giornalisti Toni Mira, caporedattore di Avvenire, e Simone Di Meo, 
cronista del Giornale e di Panorama. 
 
«È importante – ha detto Franco La Torre, figlio di Pio La Torre – che questo Paese 
riporti in cima all'agenda politica i diritti costituzionali che la mafia calpesta 
quotidianamente. La recente sentenza su Mafia Capitale ci racconta l'evoluzione del 
fenomeno, che si scontra con alcune percezioni sulle mafie legate al passato e per questo 
errate. I passi che sono stati fatti in avanti nel contrasto alla criminalità organizzata sono 
straordinari, ma il cammino non è ancora concluso». 
 
Il vicepresidente di Avviso Pubblico Renato Natale ha consegnato il premio agli 
amministratori: «Ho la sensazione che l'attenzione sull'antimafia e sulla legalità stia 
venendo meno nel nostro Paese, sia nella società che a livello politico. Ma resto un 
ottimista, perché credo che la società abbia in sé gli anticorpi per reagire. Il seme di 
questa reazione sta nella memoria di quanto è stato fatto fin qui». 
 
«Oggi noi raccontiamo delle storie, che hanno tutte dei tratti in comune – ha 
evidenziato il sindacalista Luciano Silvestri, che ha consegnato i premi ai sindacalisti –. 
In un processo di invecchiamento della società, i premiati sono persone giovani, un 
aspetto non scontato che ci fa ben sperare per il futuro. Tutti si contraddistinguono per 
non arretrare di fronte alle minacce e per la continuità del loro impegno». 

 
Durante la cerimonia si è tenuto un dibattito, presieduto da Stefania Pellegrini, 
direttrice del Master Pio La Torre in 'Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati 



alle mafie' dell'Università di Bologna, a cui ha partecipato, fra gli altri, il responsabile 
Legalità della Fnsi, Michele Albanese. 
 
«C'è il pericolo concreto – ha sottolineato Albanese, che ha premiato i giornalisti – che 
le mafie e i loro sodali possano diventare un punto di riferimento sociale, credibile, in 
alcuni territori. Anche nel mondo dell'informazione esistono professionisti che cercano 
un punto di equilibrio con ambienti da cui dovrebbero restare distanti. Lavoriamo per 
accrescere la nostra sensibilità verso questi pericoli». 

LINK: http://www.fnsi.it/antimafia-il-premio-pio-la-torre-alla-giornalista-cristina-
genesin 

 
TITOLO: Giornalismo contro la mafia, premio Pio La Torre a Cristina Genesin 

FONTE: Il Mattino di Padova 
DATA: 11 settembre 2018 
Un premio nazionale per l'impegno contro la mafia alla giornalista Cristina Genesin, 
firma dei nostri giornali. 
In occasione del 13 settembre – giorno in cui nel 1982 viene approvata la Legge 
Rognoni-La Torre che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di 
associazione di tipo mafioso – Avviso Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della 
stampa italiana organizzano a Roma, alle ore 11,30, presso la sede della CGIL, in Corso 
d’Italia 25,  una cerimonia di conferimento dello speciale “Riconoscimento alla 
memoria di Pio La Torre”, sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui temi 
della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 
1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. 
Il Premio, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è finalizzato a valorizzare casi 
ritenuti di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti sindacalisti, 
amministratori locali e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente 
distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla 
corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della 
responsabilità. 
I Vincitori del Riconoscimento di questa seconda edizione sono: Il Sindaco di Riace, 
Domenico Lucano, per la categoria amministratori pubblici; La segretaria generale della 
CGIL di Benevento, Rosita Galdiero, per la categoria sindacalisti; La giornalista 
professionista per Il Mattino di Padova, Cristina Genesin, per la categoria giornalisti. 
Sarà inoltre conferita una menzione speciale ad altre due persone per categoria che, pur 
non avendo ottenuto il riconoscimento, sono state giudicate meritevoli dalla giuria di 



un attestato di pubblica stima. 
LINK: http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2018/09/11/news/giornalismo-
contro-la-mafia-premio-pio-la-torre-a-cristina-genesin-1.17238037 

 
TITOLO: Mafia: premio Pio La Torre al sindaco Riace Domenico Lucano. 
Riconoscimenti anche a Galdiero e Genesin 

FONTE: Quotidiano di Sicilia 
DATA: 12 settembre 2018 
 
Domani, a trentasei anni dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre che ha 
introdotto nel nostro ordinamento il reato di associazione di tipo mafioso, Avviso 
Pubblico, Cgil e Federazione Nazionale della Stampa Italiana organizzano a Roma una 
cerimonia di conferimento dello speciale "Riconoscimento alla memoria di Pio La 
Torre". 

Il Premio, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, è dedicato al sindacalista e 
parlamentare noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la 
democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile del 1982 insieme al suo 
collaboratore Rosario Di Salvo. 

L'iniziativa è finalizzata a valorizzare casi ritenuti di alto valore civile e politico, aventi 
come protagonisti sindacalisti, amministratori locali e giornalisti che, svolgendo la loro 
attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione 
e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all'illegalità e per la diffusione di una cultura 
della legalità e della responsabilità. 

I vincitori del Riconoscimento di questa seconda edizione sono: il sindaco di Riace 
Domenico Lucano, per la categoria amministratori pubblici; la segretaria generale della 
Cgil di Benevento, Rosita Galdiero, per la categoria sindacalisti; la giornalista 
professionista per Il Mattino di Padova, Cristina Genesin, per la categoria giornalisti. 

Sarà inoltre conferita una menzione speciale ad altre due persone per categoria che, pur 
non avendo ottenuto il riconoscimento, sono state giudicate meritevoli dalla giuria di 
un attestato di pubblica stima. 

L'incontro sarà presieduto da Stefania Pellegrini, direttrice del Master Pio La Torre in 
"Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie" dell'Università di Bologna. 



Ad aprire il dibattito l'intervento del figlio, Franco La Torre. 

LINK: http://www.qds.it/brevi/13635-premio-la-torre-a-sindaco-riace 

 

 

TITOLO: Al sindaco di Riace il premio "Pio La Torre” 

FONTE: Il lametino 
DATA: 13 settembre 2018 
Roma - Sono il sindaco di Riace, Domenico Lucano, la segretaria generale della CGIL 
di Benevento, Rosita Galdiero, la giornalista del Mattino di Padova, Cristina Genesin, i 
vincitori del "Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre" organizzato da Avviso 
Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa italiana. "È importante - ha detto 
Franco La Torre, figlio di Pio La Torre - che questo Paese riporti in cima all'agenda 
politica i diritti costituzionali che la mafia calpesta quotidianamente. La recente 
sentenza su Mafia Capitale ci racconta l'evoluzione del fenomeno, che si scontra con 
alcune percezioni sulle mafie legate al passato e per questo errate. I passi che sono stati 
fatti in avanti nel contrasto alla criminalità organizzata sono straordinari, ma il 
cammino non è ancora concluso". Il Vicepresidente di Avviso Pubblico Renato Natale 
ha consegnato il premio agli amministratori: "Ho la sensazione che l'attenzione 
sull'antimafia e sulla legalità stia venendo meno nel nostro Paese, sia nella società che a 
livello politico. Ma resto un ottimista, perché credo che la società abbia in sé gli 
anticorpi per reagire. Il seme di questa reazione sta nella memoria di quanto è stato fatto 
fin qui". "Oggi noi raccontiamo delle storie, che hanno tutte dei tratti in comune - ha 
evidenziato il sindacalista Luciano Silvestri, che ha consegnato i premi ai sindacalisti - In 
un processo di invecchiamento della società, i premiati sono persone giovani, un aspetto 
non scontato che ci fa ben sperare per il futuro. Tutti si contraddistinguono per non 
arretrare di fronte alle minacce e per la continuità del loro impegno". 

LINK: http://www.lametino.it/Cultura/al-sindaco-di-riace-il-premio-pio-la-torre.html  

 

 

TITOLO: 'Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre', il 13 settembre a Roma 
la premiazione 

FONTE: FNSI 
DATA: 11 settembre 2018 



In occasione del 13 settembre, giorno in cui nel 1982 viene approvata la Legge 
Rognoni-La Torre che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di 
associazione di tipo mafioso, Avviso Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della 
Stampa italiana organizzano a Roma, alle ore 11.30, presso la Sala Santi della sede della 
Cgil (Corso d'Italia 25) una cerimonia di conferimento dello speciale 'Riconoscimento 
alla memoria di Pio La Torre', sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui 
temi della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 
aprile 1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. 

Il Premio, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, è finalizzato a valorizzare casi 
ritenuti di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti sindacalisti, 
amministratori locali e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente 
distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla 
corruzione, all'illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della 
responsabilità. 

 

I vincitori del riconoscimento di questa seconda edizione sono: il sindaco di Riace, 
Domenico Lucano, per la categoria amministratori pubblici; la segretaria generale della 
Cgil di Benevento, Rosita Galdiero, per la categoria sindacalisti; la giornalista 
professionista del Mattino di Padova, Cristina Genesin, per la categoria giornalisti. 

Sarà inoltre conferita una menzione speciale ad altre due persone per categoria che, pur 
non avendo ottenuto il riconoscimento, sono state giudicate meritevoli dalla giuria di 
un attestato di pubblica stima. 

L'incontro sarà presieduto da Stefania Pellegrini, direttrice del master Pio La Torre in 
'Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie' dell'Università di Bologna. 
Saranno presenti, inoltre: Renato Natale, vicepresidente di Avviso Pubblico; Luciano 
Silvestri, responsabile Legalità e Sicurezza Cgil nazionale; Michele Albanese, giornalista 
e responsabile Legalità della Federazione nazionale Stampa italiana; Serena Uccello, 
giornalista del Sole 24 Ore e membro della giuria; Isaia Sales, docente universitario, 
saggista e membro della giuria. 

Ad aprire il dibattito l'intervento del figlio di Pio, Franco La Torre. 

LINK: http://www.fnsi.it/riconoscimento-alla-memoria-di-pio-la-torre-il-13-
settembre-a-roma-la-premiazione 

 



 

TITOLO: Premio Pio La Torre: riconoscimento a Rosita Galdiero (Cgil 
Benevento) 

FONTE: Rassegna.it 
DATA: 13 settembre 2018 
La segretaria generale della Cgil di Benevento, Rosita Galdiero, ha ricevuto questa 
mattina il “Premio nazionale Pio La Torre”, il riconoscimento promosso dalla Cgil, 
insieme ad Avviso Pubblico e alla Federazione nazionale della stampa, per i cittadini che 
si sono particolarmente distinti “per il loro impegno civile e politico e per aver 
contribuito, con il loro operato, alla promozione e alla tutela dei diritti umani e della 
democrazia”. 
Soddisfazione, a nome della Cgil Campania, viene espressa in una nota dal segretario 
generale Giuseppe Spadaro, presente alla cerimonia che si è svolta presso la sede 
nazionale della confederazione a Roma. “Con questo riconoscimento – sottolinea 
Spadaro – viene premiato il lavoro costante di una compagna che non si è mai 
risparmiata, in un territorio difficile come quello Sannita, sul terreno della legalità e 
dell'affermazione dei diritti dei lavoratori e dei valori democratici”. 
 
LINK: http://www.rassegna.it/articoli/premio-pio-la-torre-riconoscimento-a-
rosita-galdiero-cgil-benevento 

 

 

TITOLO: Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre 

FONTE: La Difesa del Popolo 
DATA: 11 settembre 2018 
Domenico Lucano, sindaco di Riace; Rosita Galdiero, segretaria generale della Cgil di 
Benevento e Cristina Genesin giornalista professionista de "Il Mattino di Padova" sono 
i tre vincitori della seconda edizione del “Riconoscimento alla memoria di Pio la 
Torre”.  

Il premio, organizzato da Avviso Pubblico, Cgil e Fnsi, valorizza l’attività di sindacalisti, 
amministratori locali e giornalisti che si sono distinti, nello svolgimento del loro lavoro, 
per aver difeso la democrazia, prevenuto e contrastato le mafie, la corruzione, l’illegalità 
e diffuso una cultura della legalità e della responsabilità. 

La cerimonia di premiazione è in programma giovedì 13 settembre (giorno in cui 



ricorre il 36° anniversario dell’approvazione della legge Rognoni-La Torre che 
introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di associazione di tipo 
mafioso) alle 11.30 a Roma presso la sala Santi della sede della Cgil (Corso d'Italia, 25). 

LINK:https://www.difesapopolo.it/Rubriche/Legalita-
Corruzione/Riconoscimento-alla-memoria-di-Pio-la-Torre 

 

 

TITOLO: Giornalismo contro la mafia, premio Pio La Torre a Cristina Genesin  

 

FONTE: La Nuova Venezia 
DATA: 11 settembre 2018 
La ROMA. Un premio nazionale per l'impegno contro la mafia alla giornalista Cristina 
Genesin, firma dei nostri giornali. 

In occasione del 13 settembre – giorno in cui nel 1982 viene approvata la Legge 
Rognoni-La Torre che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di 
associazione di tipo mafioso – Avviso Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della 
stampa italiana organizzano a Roma, alle ore 11,30, presso la sede della CGIL, in Corso 
d’Italia 25,  una cerimonia di conferimento dello speciale “Riconoscimento alla 
memoria di Pio La Torre”, sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui temi 
della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 
1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. 

Il Premio, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è finalizzato a valorizzare casi 
ritenuti di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti sindacalisti, 
amministratori locali e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente 
distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla 
corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della 
responsabilità. 

I Vincitori del Riconoscimento di questa seconda edizione sono: Il Sindaco di Riace, 
Domenico Lucano, per la categoria amministratori pubblici; La segretaria generale della 
CGIL di Benevento, Rosita Galdiero, per la categoria sindacalisti; La giornalista 
professionista per Il Mattino di Padova, Cristina Genesin, per la categoria giornalisti. 

Sarà inoltre conferita una menzione speciale ad altre due persone per categoria che, pur 



non avendo ottenuto il riconoscimento, sono state giudicate meritevoli dalla giuria di 
un attestato di pubblica stima. 

All’incontro, presieduto da Stefania Pellegrini, direttrice del Master Pio La Torre in 
“Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie” dell’Università di Bologna, 
tra i membri della giuria del premio, saranno presenti: Renato Natale, Vicepresidente di 
Avviso Pubblico e Sindaco di Casal di Principe; Luciano Silvestri, responsabile Legalità 
e Sicurezza Cgil nazionale; Michele Albanese, giornalista e responsabile Legalità della 
Federazione nazionale stampa italiana; Serena Uccello, giornalista de Il Sole 24 Ore e 
membro della giuria; Isaia Sales, docente universitario, saggista e membro della giuria. 

Ad aprire il dibattito l’intervento del figlio, Franco La Torre. 

LINK: http://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2018/09/11/news/giornalismo-
contro-la-mafia-premio-pio-la-torre-a-cristina-genesin-1.17238037  

 

 

TITOLO: Legalità: a Roma il 13 settembre si assegna il Premio di Avviso Pubblico 

FONTE: Lentepubblica 
DATA: 11 settembre 2018 
Giovedì 13 settembre, a trentasei anni dall’approvazione della legge Rognoni-La Torre, 
che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di associazione di tipo 
mafioso, Avviso Pubblico, Cgil e Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana organizzano a Roma una cerimonia di conferimento dello speciale 
“Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”. L’appuntamento è alle ore 
11.30 presso la Sala Santi della sede della Cgil nazionale, in Corso d’Italia 25. 

Il Premio, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è dedicato al sindacalista e 
parlamentare noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la 
democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982 insieme al suo collaboratore 
Rosario Di Salvo. 

Il premio 2018 

L’iniziativa è finalizzata a valorizzare casi ritenuti di alto valore civile e politico, aventi 
come protagonisti sindacalisti, amministratori locali e giornalisti che, svolgendo la loro 
attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione 
e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura 



della legalità e della responsabilità. 

I Vincitori del Riconoscimento di questa seconda edizione sono: 

• Il Sindaco di Riace, Domenico Lucano, per la categoria amministratori pubblici; 

• La segretaria generale della CGIL di Benevento, Rosita Galdiero, per la categoria 
sindacalisti; 

• La giornalista professionista per Il Mattino di Padova, Cristina Genesin, per la 
categoria giornalisti. 

Sarà inoltre conferita una menzione speciale ad altre due persone per categoria che, pur 
non avendo ottenuto il riconoscimento, sono state giudicate meritevoli dalla giuria di 
un attestato di pubblica stima. 

L’incontro sarà presieduto da Stefania Pellegrini, direttrice del Master Pio La Torre in 
“Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie” dell’Università di Bologna, 
e tra i membri della giuria del premio saranno presenti: 

• Renato Natale, Vicepresidente di Avviso Pubblico; 

• Luciano Silvestri, responsabile Legalità e Sicurezza Cgil nazionale; 

• Michele Albanese, giornalista e responsabile Legalità della Federazione nazionale 
stampa italiana; 

• Serena Uccello, giornalista de Il Sole 24 Ore e membro della giuria; 

• Isaia Sales, docente universitario, saggista e membro della giuria.  

Ad aprire il dibattito l’intervento del figlio, Franco La Torre. 

LINK: https://www.lentepubblica.it/buone-pratiche/legalita-roma-13-settembre-
premio-avviso-pubblico/ 

 

 

TITOLO: Legalità, Premio Nazionale Pio La Torre per Carlucci e Busto 

FONTE: Acquaviva Partecipa 
DATA: 10 settembre 2018 
In occasione del 36° anniversario dell’approvazione della legge Rognoni-La Torre, 



grazie alla quale venne introdotto il reato di associazione mafiosa, sarà assegnato a Roma 
il “ Premio Nazionale Pio La Torre ”. 

L’evento, promosso dalla CGIL, insieme ad Avviso Pubblico e alla Federazione 
Nazionale della Stampa, premia annualmente giornalisti, sindacalisti e amministratori 
pubblici che si sono particolarmente distinti per l’impegno nel promuovere e diffondere 
la cultura della legalità e della responsabilità civile. 

La giuria di quest’anno ha deciso di assegnare al Sindaco di Acquaviva Davide 
Carlucci  e  al Vicesindaco Austacio Busto un riconoscimento di questo importante 
premio per la categoria “Amministratori locali”. Il premio sarà consegnato nella sede 
nazionale della CGIL a Roma il prossimo 13 settembre. 

La cerimonia “Storie di antimafia e d’impegno civile” si svolge il 13 settembre di ogni 
anno a Roma, giorno in cui venne approvata la legge n.646/1982, meglio conosciuta 
come legge Rognoni – La Torre, a seguito dell’omicidio del segretario del Pci 
regionale Pio La Torre il 30 aprile 1982, e del prefetto di Palermo, il Generale Carlo 
Alberto dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre, nella Strage di Via Carini. 

Il Premio Nazionale Pio La Torre consiste nella consegna di una pergamena alla 
presenza dei rappresentanti nazionali di Cgil, Avviso Pubblico, Federazione 
Nazionale della Stampa italiana, della giuria – composta dallo storico Isaia Sales, 
dalla giornalista de Il sole 24 ore, Serena Uccello e dalla docente dell’Università di 
Bologna, Stefania Pellegrini – e di Franco La Torre, figlio di Pio La Torre. 

“Oggi, a 35 anni di distanza, l’attualità descrive un’economia pesantemente infiltrata e 
inquinata dalla criminalità organizzata e dalle mafie” spiegavano i promotori in una nota 
diffusa in occasione dell’evento organizzato lo scorso anno: “Per sconfiggere un sistema 
criminale che trae forza dal suo potere economico è necessario unire le forze e le competenze 
istituzionali, del mondo del lavoro e della società civile. Ne va della vita democratica e delle 
prospettive di sviluppo del nostro Paese”. 

 “La giornata di oggi dimostra la presenza nella nostra comunità nazionale, funestata dalla 
presenza della criminalità organizzata, di numerosi esempi positivi che non finiscono sotto i 
riflettori, ma sono ideali testimoni di Pio La Torre – aveva dichiarato in occasione della 
cerimonia dello scorso anno Piergiorgio Morosini, membro del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Un messaggio di speranza per tante persone sfiduciate che non credono 
più nelle istituzioni pubbliche. Le loro azioni quotidiane ci dimostrano che abbiamo tante 
risorse per costruire una società migliore”. 



“La battaglia per la democrazia è la battaglia per la difesa dei diritti – così concludeva i 
lavori della edizione 2017 Franco La Torre, figlio del sindacalista e parlamentare 
assassinato dalla Mafia – Le persone che oggi hanno ricevuto il premio intitolato a mio 
padre sono testimonianza di un’amministrazione corretta che rende lo Stato vicino ai 
cittadini, di un’informazione che non si piega, di un sindacato che afferma il diritto al 
lavoro. Sono testimoni e difensori dei principi contenuti nella nostra Costituzione”. 

LINK: https://www.acquavivapartecipa.it/legalita-premio-nazionale-pio-la-torre-
per-carlucci-e-busto/ 

 

 

TITOLO: Rosita Galdiero tra i vincitori del premio Pio La Torre per l'impegno 
civile 

FONTE: www.ntr.24.tv 
DATA: 9 settembre 2018 
La segretaria generale della CGIL di Benevento, Rosita Galdiero, è stata selezionata, da 
una apposita qualificata giuria, tra i vincitori del “Premio nazionale Pio La Torre”, 
promosso dalla CGIL, insieme ad Avviso Pubblico e alla Federazione Nazionale della 
Stampa, e che annualmente premia i cittadini che si sono particolarmente distinti per 
l’impegno nel promuovere e diffondere la cultura della legalità e della responsabilità 
civile. Il riconoscimento sarà consegnato nella sede nazionale della CGIL a Roma il 
prossimo 13 settembre. 

La Segreteria provinciale della CGIL di Benevento è particolarmente soddisfatta, in 
quanto con il Premio La Torre si riconosce un impegno altamente civile della propria 
segretaria generale - in un territorio complesso e ancora meno semplice per una donna - 
che ha avuto una funzione da pungolo per la nostra Organizzazione, che, senza indugio, 
tutta ed in ogni momento, si spende per il trionfo della legalità: di fatto, questo alto 
riconoscimento è esteso all’intera CGIL del Sannio. 

L’intero gruppo dirigente della CGIL di Benevento, nel comunicare con orgoglio la 
notizia ai cittadini sanniti, ribadisce con nettezza l’impegno a perseguire l’obiettivo della 
legalità, convinto che la sconfitta della criminalità, che tende a costringere nelle sue 
perverse regole i rapporti tra le persone e quelli sul lavoro, sia necessaria per percorrere la 
strada maestra per l’emancipazione dei lavoratori e per costruire un sano ed equilibrato 
sviluppo socioeconomico del nostro territorio. 



LINK: http://www.ntr24.tv/2018/09/09/cgil-rosita-galdiero-tra-i-vincitori-del-
premio-pio-la-torre-per-il-suo-impegno-civile/  

 

 

TITOLO: Rosita Galdiero tra i vincitori del premio Pio La Torre per l'impegno 
civile 

FONTE: Il Vaglio 
DATA: 9 settembre 2018 
Scrive la Cgil di Benevento: La segretaria generale della CGIL di Benevento, Rosita 
Galdiero, è stata selezionata, da una apposita qualificata giuria, tra i vincitori del 
“Premio nazionale Pio La Torre”, promosso dalla CGIL, insieme ad Avviso Pubblico e 
alla Federazione Nazionale della Stampa, e che annualmente premia i cittadini che si 
sono particolarmente distinti per l’impegno nel promuovere e diffondere la cultura della 
legalità e della responsabilità civile. Il riconoscimento sarà consegnato nella sede 
nazionale della CGIL a Roma il prossimo 13 settembre. 

La Segreteria provinciale della CGIL di Benevento è particolarmente soddisfatta, in 
quanto con il Premio La Torre si riconosce un impegno altamente civile della propria 
segretaria generale - in un territorio complesso e ancora meno semplice per una donna - 
che ha avuto una funzione da pungolo per la nostra Organizzazione, che, senza indugio, 
tutta ed in ogni momento, si spende per il trionfo della legalità: di fatto, questo alto 
riconoscimento è esteso all’intera CGIL del Sannio. 

L’intero gruppo dirigente della CGIL di Benevento, nel comunicare con orgoglio la 
notizia ai cittadini sanniti, ribadisce con nettezza l’impegno a perseguire l’obiettivo della 
legalità, convinto che la sconfitta della criminalità, che tende a costringere nelle sue 
perverse regole i rapporti tra le persone e quelli sul lavoro, sia necessaria per percorrere la 
strada maestra per l’emancipazione dei lavoratori e per costruire un sano ed equilibrato 
sviluppo socioeconomico del nostro territorio. 

LINK: http://ilvaglio.it/article/7857/galdiero-tra-i-vincitori-del-premio-pio-la-
torre-per-l039impegno-civile.html 

 

 

 


