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TITOLO: Lotta al gioco d’azzardo, menzione speciale al Comune 

FONTE: Il Resto del Carlino (ed. Modena) 
DATA: 15 settembre 2019 
Impegno per la diffusione della cultura della legalità e, in particolare, per le azioni di 
contrasto al gioco d’azzardo. Sono queste le motivazioni alla base della menzione 
speciale ricevuta dal Comune di Modena nell’ambito della terza edizione del 
‘Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre’, premio organizzato da Avviso 
Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa. A ricevere il riconoscimento, nel 
corso della cerimonia che si è svolta a Bologna venerdì, è stato l’assessore alle Politiche 
per la legalità Andrea Bosi:  
 
«Ricevere questo riconoscimento – ha commentato – è per noi un grande onore che ci 
sostiene nella scelta di proseguire con convinzione sempre maggiore nelle azioni di 
prevenzione e contrasto al gioco patologico e all’illegalità. Il premio – prosegue – 
conferma la bontà delle nostre azioni e ci stimola a lavorare ancora di più per la 
promozione della cittadinanza responsabile, nell’interesse di tutta la nostra comunità».  
 
A vincere il premio, tra gli altri, anche Franco Zavatti, coordinatore Legalità e sicurezza 
Cgil Emilia Romagna. 
LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/lotta-al-gioco-d-azzardo-

menzione-speciale-al-comune-1.4783607 

 

 
TITOLO: Premio “Pio La Torre” a Baldessarro, Viviano e Lo Muzio 

FONTE: Articolo21 
DATA: 15 settembre 2019 
«Dio salvi i giornalisti dalla luce dei riflettori», ha detto Giuseppe ‘Peppe’ 
Baldessarro ritirando il premio “Pio La Torre”, per sottolineare il profilo basso e 
assolutamente non auto-celebrativo che dovrebbe contraddistinguere i cronisti. Parole 
da redattore di giudiziaria d’esperienza; e meridionale. Che ben conosce che peso 
possono avere le parole scritte su un giornale, soprattutto se sono vergate da chi parla lo 
stesso dialetto di persone che vivono a pane e ‘ndrangheta. 



 
Ma l’alternativa alla luce dei riflettori è l’essere lasciati soli; a combattere battaglie più 
grandi delle proprie possibilità. Cosa che fortunatamente non è successa a Valerio Lo 
Muzio, autore del filmato del figlio di Salvini sulla moto d’acqua della Polizia di Stato; 
e “invitato” dagli agenti di scorta dell’ex ministro dell’Interno a deporre la telecamera. 
Valerio è stato inserito nella triade di giornalisti candidati al premio  “Pio La Torre” (il 
terzo era Francesco Viviano, di Palermo) e ha ricevuto una menzione speciale. 
All’indomani delle sue riprese, Articolo21 e FNSI hanno indetto una conferenza stampa 
in cui Beppe Giulietti e Loris Mazzetti hanno voluto essere a fianco del video-
maker bolognese, incontrandolo insieme ai vertici di ASER negli uffici del sindacato dei 
giornalisti dell’Emilia Romagna. 
 
Il premio “Pio La Torre”, organizzato da FNSI, CGIL e Avviso Pubblico, è giunto alla 
terza edizione e la cerimonia di premiazione 2019 si è svolta nella sala “Giuseppe Di 
Vittorio”, presso la Camera del Lavoro di Bologna. A coordinare la 
premiazione, Stefania Pellegrini, referente di Articolo 21 Emilia Raomagna: al suo 
fianco, Rosy Bindi, già Presidente della Commmissione parlamentare 
antimafia, Massimo Mezzetti, assessore alla Legalità della Regione Emilia Romagna e 
vice-presidente di Avviso Pubblico, Michele Albanse, responsabile Legalità della FNSI 
e Giuseppe Massafra, segretario confederale della CGIL e referente politiche della 
legalità e della sicurezza. La premiazione è stata onorata della presenza di Franco La 
Torre, figlio del politico e sindacalista ucciso da Cosa Nostra 37 anni fa, a Palermo. 
«Una mafia che utilizza i diritti come leva – ha spiegato Franco La Torre – per 
affermare il proprio potere criminale. E chiede il voto per propri sodali in cambio di 
diritti che spetterebbero a ogni cittadino. Per questo è importante che oggi il sindacato, 
la Cgil ospiti e partecipi attivamente a questo riconoscimento». 
 
«Bisogna arrivare a “laicizzare” l’antimafia – ha detto la Presidente Rosy Bindi – perché 
noi siamo conosciuti come un paese di mafia, ma dobbiamo affermare il ruolo antimafia 
della nostra società. Quello che non capiscono altri paesi esposti al pericolo delle 
infiltrazioni mafiose è che l’essere mafiosi è già un reato; e non solo i singoli atti che la 
criminalità organizzata compie. I mafiosi cercano relazioni, perseguono obbiettivi 
convincendo le vittime della loro opera di colonizzazione che questi stiano perseguendo 
obbiettivi comuni. Ma la mafia ha tre elementi distintivi che la rendono unica e 
inconfondibile: è una società segreta, usa la violenza per dirimere i contrasti, persegue 
interessi personali sopra al bene comune. Per ciò è necessaria l’opera di denuncia 
condotta dai cittadini, dai giornalisti; e dobbiamo abituarci a non usare più l’aggettivo 
nei confronti di chi fa anti-mafia, ma gli aggettivi dobbiamo usarli per definire chi non 
compie il proprio dovere». 
 
L’Assessore Mezzetti ha esordito citando Brecht: «Beati i popoli che non hanno bisogno di 
eroi. È questione di comportamenti, di coscienza. Dobbiamo renderci conto che 



l’esercizio dell’etica responsabile individuale conduce inesorabilmente a una compiuta 
etica sociale. Non abbiamo bisogno di eroi, ma di cittadini consapevoli, responsabili». 
 
«Guai a non riconoscere l’impegno di queste persone – ha detto Massafra – ma 
dobbiamo sottolineare che le persone che oggi ritirano questi riconoscimento sono 
persone normali, che hanno compiuto la loro opera di normalità». 
 
L’intervento di Michele Albanese ha ribadito l’impegno del giornalismo nei confronti 
della Verità e della Libertà: «Lo testimonia il numero di giornalisti che vivono sotto 
protezione, solo per aver svolto il loro dovere, solo per aver fatto il loro lavoro: solo per 
aver posto delle domande. E sono particolarmente felice che tra i giornalisti segnalati 
per questo importante riconoscimento ci sia il free-lance Valerio Lo Muzio, a 
testimoniare l’attenzione del sindacato verso i precari dell’informazione». 
 
Al termine degli interventi dei relatori, si è svolta le cerimonia di premiazione. 
 
Per gli amministratori pubblici, Avviso pubblico ha proposto i nomi di: 
Antonella Micele, già vicesindaco di Casalecchio di Reno (Bologna), Fabio Venezia, 
sindaco di Troina (Enna) e Andrea Bosi, Assessore di Modena. Il premio “Pio La 
Torre” è andato a Antonella Micele, mentre Venezia e Bosi hanno ricevuto la menzione 
speciale. 
 
Per il mondo sindacale, la CGIL ha fatto i nomi di: 
Franco Zavatti, della CGIL di Modena, Giacinto Berardi, imprenditore calabrese che 
si batte contro la ‘ndrangheta e il luogotenente della Guardia di Finanza Antonio 
Condello. Il riconoscimento è stato assegnato a Zavatti, con menzione speciale per 
Berardi e Condello. 
 
La FNSI ha proposto i tre giornalisti già citati: 
Giuseppe Baldessarro, cronista di giudiziaria di Locri trapiantato a Bologna, dove 
lavora per Repubblica, Valerio Lo Muzio giornalista foggiano collaboratore 
di Repubblica e Francesco Viviano, inviato di guerra e cronista palermitano 
di Repubblica e scrittore che si occupa di mafia. Oltre al premio a Baldessarro, Michele 
Albanese ha consegno le menzioni speciali a Lo Muzio e Viviano. 
 
LINK: https://www.articolo21.org/2019/09/premio-pio-la-torre-a-baldessarro-viviano-

e-lo-muzio/ 

 

 



 

 
TITOLO:  Premio Pio La Torre a Franco Zavatti 

FONTE: Il Resto del Carlino (ed.Modena) 
DATA: 13 settembre 2019 
IL PREMIO Pio La Torre per la legalità è stato assegnato a Franco Zavatti coordinatore 
legalità e sicurezza Cgil Emilia Romagna. Il riconoscimento nazionale é promosso da 
Cgil, Avviso Pubblico e Federazione nazionale della Stampa (Fnsi) ad amministratori, 
giornalisti e sindacalisti che si sono distinti nell’impegno per la legalità e al sostegno 
delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni malavitose nell’economia e nel lavoro 
e la criminalità organizzata.  
 
Nove i premiati, 3 per ogni categoria (amministratori, sindacalisti e giornalisti) da tutta 
Italia. Insieme a Zavatti è stato premiato anche l’assessore del comune di Modena 
Andrea Bosi come rappresentante di avviso pubblico e per il suo impegno in particolare 
al contrasto e alla limitazione delle slot machine negli esercizi pubblici. 
 
Zavatti, insieme alla Cgil di Modena e al Coordinamento regionale Cgil sulla legalità si 
è distinto in questi anni per un impegno continuo a favore della regolarità e legalità 
nell’economia e nel mondo del lavoro. 
LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/premio-pio-la-torre-a-franco-

zavatti-1.4781748 

 

 
TITOLO:  Modena, premiato il Comune per le azioni di contrasto al gioco 

d’azzardo. L’assessore Bosi:  ‘Proseguiremo con convinzione’ 

FONTE: Jamma 
DATA: 16 settembre 2019 
L’impegno per la diffusione della cultura della legalità e, in particolare, per le azioni di 
contrasto al gioco d’azzardo sono il motivo della menzione speciale ricevuta dal 
Comune di Modena nell’ambito della terza edizione del “Riconoscimento alla memoria 
di Pio La Torre”, il premio organizzato da Avviso Pubblico, Cgil e Federazione 
nazionale della stampa per dare valore e visibilità alle azioni di sindacalisti, 
amministratori locali e giornalisti nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla 



corruzione e all’illegalità. 
 
A ricevere il riconoscimento, nel corso della cerimonia che si è svolta a Bologna venerdì 
13 settembre, è stato l’assessore alle Politiche per la legalità Andrea Bosi: “Ricevere 
questo riconoscimento – ha commentato – è per noi un grande onore che ci sostiene 
nella scelta di proseguire con convinzione sempre maggiore nelle azioni di prevenzione e 
contrasto al gioco patologico e all’illegalità. Il premio – prosegue – conferma la bontà 
delle nostre azioni e ci stimola a lavorare ancora di più per la promozione della 
cittadinanza responsabile, nell’interesse di tutta la nostra comunità”. 
 
L’edizione di quest’anno ha visto vincitori Antonella Michele, già vicesindaco di 
Casalecchio di Reno; Franco Zavatti, coordinatore Legalità e sicurezza Cgil Emilia 
Romagna; Giuseppe Baldessarro, giornalista di Repubblica. 
 
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Franco La Torre, figlio di Pio; Rosy 
Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia; Massimo Mezzetti, 
vice presidente di Avviso Pubblico; Giuseppe Massafra, segretario Cgil; Michele 
Albanese, giornalista e responsabile legalità Fnsi; Stefania Pellegrini, direttrice del master 
Pio La Torre in Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie 
dell’Università di Bologna. 
LINK: https://www.jamma.tv/cronache/modena-premiato-il-comune-per-le-azioni-di-contrasto-al-gioco-

dazzardo-lassessore-bosi-proseguiremo-con-convinzione-175088 

 
TITOLO: Contrasto al gioco d’azzardo: un premio a Modena 

FONTE: Emilia Romagna News 24 
DATA: 15 settembre 2019 
L’impegno per la diffusione della cultura della legalità e, in particolare, per le azioni di 
contrasto al gioco d’azzardo sono il motivo della menzione speciale ricevuta dal 
Comune di Modena nell’ambito della terza edizione del “Riconoscimento alla memoria 
di Pio La Torre”, il premio organizzato da Avviso Pubblico, Cgil e Federazione 
nazionale della stampa per dare valore e visibilità alle azioni di sindacalisti, 
amministratori locali e giornalisti nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla 
corruzione e all’illegalità. 
 
A ricevere il riconoscimento, nel corso della cerimonia che si è svolta a Bologna venerdì 
13 settembre, è stato l’assessore alle Politiche per la legalità Andrea Bosi: “Ricevere questo 
riconoscimento – ha commentato – è per noi un grande onore che ci sostiene nella scelta di 
proseguire con convinzione sempre maggiore nelle azioni di prevenzione e contrasto al gioco 
patologico e all’illegalità. Il premio – prosegue – conferma la bontà delle nostre azioni e ci 



stimola a lavorare ancora di più per la promozione della cittadinanza responsabile, 
nell’interesse di tutta la nostra comunità”. 
 
L’edizione di quest’anno ha visto vincitori Antonella Michele, già vicesindaco di 
Casalecchio di Reno; Franco Zavatti, coordinatore Legalità e sicurezza Cgil Emilia 
Romagna; Giuseppe Baldessarro, giornalista di Repubblica. 
 
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Franco La Torre, figlio di Pio; Rosy 
Bindi, già presidente della Commissione parlamentare antimafia; Massimo Mezzetti, 
vice presidente di Avviso Pubblico; Giuseppe Massafra, segretario Cgil; Michele 
Albanese, giornalista e responsabile legalità Fnsi; Stefania Pellegrini, direttrice del master 
Pio La Torre in Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie 
dell’Università di Bologna. 
LINK: https://www.emiliaromagnanews24.it/contratto-al-gioco-dazzardo-un-premio-a-modena-120184.html 

 

 
TITOLO: Riconoscimento Pio La Torre, premiato anche l'assessore Bosi 

FONTE: La Pressa 
DATA: 13 settembre 2019 
Questa sera Franco La Torre è a Formigine a un evento promosso in collaborazione 
con La Pressa e Un.So.le, e questa mattina era a Bologna per la consegna dei premi Pio 
La Torre. 
 
Il riconoscimento nazionale organizzato da Avviso Pubblico, Cgil e Federazione 
nazionale della stampa italiana è finalizzato a valorizzare esempi di alto valore civile e 
politico, aventi come protagonisti sindacalisti, amministratori locali e giornalisti, nella 
prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla corruzione e all’illegalità 
 
I vincitori del riconoscimento di questa III edizione sono stati: Antonella Micele già 
vicesindaco di Casalecchio di Reno, per la categoria amministratori pubblici; Franco 
Zavatti coordinatore legalità e sicurezza Cgil Emilia Romagna, per la categoria 
sindacalisti; il giornalista di La Repubblica Giuseppe Baldessarro, per la categoria 
giornalisti. 
 
È stata conferita inoltre una menzione speciale per la categoria amministratori: al 
sindaco di Troina Fabio Venezia e all’assessore del Comune di Modena, Andrea Bosi. 
Per la categoria dei sindacalisti a Giacinto Berardi, Flai-Cgil Catanzaro e Antonio 
Condello, luogotenente della GdF. Per la categoria dei giornalisti a: Valerio Lo Muzio, 



collaboratore di Repubblica TV e Francesco Viviano, scrittore e giornalista. 
 
LINK: https://www.lapressa.it/articoli/societa/riconoscimento-pio-la-torre-premiato-

anche-lassessore-bosi 

 
TITOLO:   Memoria di Pio La Torre: conferiti riconoscimenti ad amministratori, 

sindacalisti e giornalisti 

FONTE: IMG Press 
DATA: 13 settembre 2019 
Si è svolta preso la sede della CGIL di Bologna la cerimonia di conferimento dello 
speciale “Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”, organizzato da Avviso 
Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa italiana, finalizzato a valorizzare 
esempi di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti sindacalisti, 
amministratori locali e giornalisti, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla 
corruzione e all’illegalità. 
 
I Vincitori del Riconoscimento di questa terza edizione sono: 
·      Antonella Micele, già Vicesindaco di Casalecchio di Reno (Bo), per la categoria 
amministratori pubblici; 
·      Franco Zavatti, Coordinatore legalità e sicurezza CGIL Emilia Romagna, per la 
categoria sindacalisti; 
·      Il giornalista di La Repubblica Giuseppe Baldessarro, per la categoria giornalisti. 
 
È stata conferita inoltre una menzione speciale per la categoria amministratori: 
Al Sindaco di Troina Fabio Venezia; 
All’assessore del Comune di Modena, Andrea Bosi. 
Per la categoria dei sindacalisti a: 
Giacinto Berardi, Flai-Cgil Catanzaro; 
Antonio Condello, Luogotenente della GdF. 
Per la categoria dei giornalisti a: 
Valerio Lo Muzio, collaboratore di Repubblica TV; 
Francesco Viviano, scrittore e giornalista. 
 
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, tra i membri della giuria del premio, a cui hanno 
partecipato Rosy Bindi, già Presidente della Commissione parlamentare 
antimafia; Massimo Mezzetti, Vicepresidente di Avviso Pubblico e Assessore della 
Regione Emilia-Romagna; Giuseppe Massafra, Segretario Cgil e Michele Albanese, 



giornalista e responsabile Legalità della Federazione nazionale stampa italiana. 
LINK: https://www.imgpress.it/attualita/memoria-di-pio-la-torre-conferiti-ad-

amministratori-sindacalisti-e-giornalisti/ 

 

 
TITOLO:   Al sindacalista Franco Zavatti il premio "Pio La Torre" per la legalità 

FONTE: Modena Today 
DATA: 13 settembre 2019 
È stato assegnato stamattina a Bologna il premio Pio La Torre per la legalità al 
modenese Franco Zavatti coordinatore legalità e sicurezza Cgil Emilia Romagna. Il 
riconoscimento nazionale é promosso dalla stessa Cgil, Avviso Pubblico e Federazione 
nazionale della Stampa (Fnsi) ad amministratori, giornalisti e sindacalisti che si sono 
distinti nell’impegno per la legalità e al sostegno delle attività di prevenzione contro le 
infiltrazioni malavitose nell’economia e nel lavoro e la criminalità organizzata. 
 
Nove i premiati, 3 per ogni categoria (amministratori, sindacalisti e giornalisti) da tutta 
Italia. Insieme a Zavatti è stato premiato anche l’assessore del comune di Modena 
Andrea bosi come rappresentante di avviso pubblico e per il suo impegno in particolare 
al contrasto e alla limitazione delle slot machine negli esercizi pubblici. 
 
Zavatti, insieme alla Cgil di Modena e al Coordinamento regionale Cgil sulla legalità si 
è distinto in questi anni per un impegno continuo a favore della regolarità e legalità 
nell’economia e nel mondo del lavoro. 
 
Il premio Pio La Torre, quest’anno alla sua terza edizione, è stato assegnato stamattina 
nell’ambito dell’incontro “Storie di antimafia e di impegno civile”, dove sono 
intervenuti Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, l’onorevole Rosy Bindi, il vice 
presidente di Avviso Pubblico Massimo Mezzetti, Giuseppe Massafra della segreteria 
nazionale Cgil, Michele Albanese responsabile Legalità Fnsi. Ha presieduto i lavori la 
professoressa Stefania Pellegrini direttore del master “Gestione e riutilizzo di beni e 
aziende confiscate alle mafie” dell’Università di Bologna e membro della Giuria. 
LINK: https://www.modenatoday.it/attualita/premio-pio-la-torre-franco-zavatti-

2019.html 

 
TITOLO:   Al Sindaco Fabio Venezia il “Riconoscimento alla Memoria di Pio La 



Torre” 

FONTE: Start News 
DATA: 14 settembre 2019 
Conferito ieri a Bologna, al sindaco Fabio Venezia, il “Riconoscimento alla memoria di 
Pio La Torre” per l’impegno politico e civile per la democrazia, la legalità, i diritti. 
La cerimonia di consegna del Premio, conferito da Avviso Pubblico, Cgil e Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) a sindacalisti, amministratori pubblici e 
giornalisti che con il loro operato si sono 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, si è svolta nella “Sala Di Vittorio” della 
Camera del Lavoro Metropoltana del capoluogo emiliano, in occasione del 37° 
anniversario dell’approvazione della legge Rognoni-La Torre, che introduce per la prima 
volta nell’ordinamento italiano il reato di associazione di tipo mafioso. 
 
“É per me un grande onore ricevere un così prestigioso riconoscimento dedicato alla 
memoria di un grande siciliano come Pio La Torre – spiega il primo cittadino di Troina 
– , che ha dedicato il suo impegno politico per combattere le ingiustizie e il potere 
mafioso. Sento il dovere di ringraziare la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, 
Avviso Pubblico e la CGIL per aver pensato di premiare l’esperienza amministrativa che 
stiamo portando avanti nel cuore della Sicilia. Dedico questo riconoscimento ai miei 
collaboratori che, con spirito di abnegazione e non comune passione civile, 
accompagnano ogni giorno il difficile e tortuoso cammino di riscatto della nostra terra”. 
 
Il Premio, in memoria del 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, è giunto quest’anno alla sua terza 
edizione e, nel 2018, è stato conferito al sindaco di Riace Mimmo Lucano. 
All’incontro, apertosi con i saluti del figlio di Pio La Torre, Franco, 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 membro della giuria del 
Premio, sono intervenuti: l’onorevole Rosy Bindi; il vicepresidente di Avviso Pubblico 
Massimo Mezzetti; il segretario Cgil Giuseppe Massafra; il giornalista e responsabile 
Legalità della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Michele Albanese; la 
giornalista de Il Sole 24 Ore Serena Uccello; il docente universitario e saggista Isaia 
Sales. 
LINK: https://www.start-news.it/2019/09/14/al-sindaco-di-troina-fabio-venezia-il-

riconoscimento-alla-memoria-di-pio-la-torre/ 

 
TITOLO:  Al Sindaco Fabio Venezia il “Riconoscimento alla Memoria di Pio La 



Torre” 

FONTE: TeleNicosia 
DATA: 13 settembre 2019 
LINK: https://www.telenicosia.it/troina-al-sindaco-fabio-venezia-il-riconoscimento-

alla-memoria-di-pio-la-torre/ 

 
TITOLO:  Troina (En) - Al Sindaco Fabio Venezia il “Riconoscimento alla 

Memoria di Pio La Torre” 

FONTE: Dedalo Multimedia 
DATA: 13 settembre 2019 
LINK: https://dedalomultimedia.it/notizie/ultime/13219-troina-en-al-sindaco-fabio-

venezia-il-%E2%80%9Cricononoscimento-alla-memoria-di-pio-la-
torre%E2%80%9D.html 

 
TITOLO:  Contrasto al gioco d’azzardo: un premio a Modena 

FONTE: La Prima Pagina 
DATA: 14 settembre 2019 
L’impegno per la diffusione della cultura della legalità e, in particolare, per le azioni di 
contrasto al gioco d’azzardo sono il motivo della menzione speciale ricevuta dal 
Comune di Modena. Il premio è stato ricevuto nell’ambito della terza edizione del 
“Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”, il premio organizzato da Avviso 
Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa per dare valore e visibilità alle 
azioni di sindacalisti, amministratori locali e giornalisti nella prevenzione e nel contrasto 
alle mafie, alla corruzione e all’illegalità. 
 
A ricevere il riconoscimento, nel corso della cerimonia che si è svolta a Bologna venerdì 
13 settembre, è stato l’assessore alle Politiche per la legalità Andrea Bosi. “Ricevere 
questo riconoscimento – ha commentato – è per noi un grande onore che ci sostiene 
nella scelta di proseguire con convinzione sempre maggiore nelle azioni di prevenzione e 
contrasto al gioco patologico e all’illegalità. Il premio – prosegue – conferma la bontà 
delle nostre azioni e ci stimola a lavorare ancora di più per la promozione della 
cittadinanza responsabile, nell’interesse di tutta la nostra comunità”. 
 
L’edizione di quest’anno ha visto vincitori Antonella Michele, già vicesindaco di 



Casalecchio di Reno; Franco Zavatti, coordinatore Legalità e sicurezza Cgil Emilia 
Romagna; Giuseppe Baldessarro, giornalista di Repubblica. Alla cerimonia di 
premiazione sono intervenuti Franco La Torre, figlio di Pio; Rosy Bindi, già presidente 
della Commissione parlamentare antimafia; Massimo Mezzetti, vice presidente di 
Avviso Pubblico; Giuseppe Massafra, segretario Cgil; Michele Albanese, giornalista e 
responsabile legalità Fnsi; Stefania Pellegrini, direttrice del master Pio La Torre in 
Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie dell’Università di Bologna. 
LINK: https://www.laprimapagina.it/2019/09/14/contrasto-al-gioco-dazzardo-un-

premio-a-modena/ 

 
TITOLO:  Conferito a Bologna al Sindaco di Troina il riconoscimento alla 
memoria di Pio La Torre 

FONTE: Vivi Enna 
DATA: 13 settembre 2019 
LINK: https://www.vivienna.it/2019/09/13/conferito-a-bologna-al-sindaco-di-troina-il-riconoscimento-alla-
memoria-di-pio-la-torre/ 

 
TITOLO: Bologna, premiato anche Fabio Venezia Sindaco di Troina con il 

riconoscimento alla memoria di Pio La Torre 

FONTE: Ecodegliblei 
DATA: 13 settembre 2019 
LINK: https://www.ecodegliblei.it/BOLOGNA-PREMIATO-ANCHE-FABIO-

VENEZIA-SINDACO-DI-TROINA-CPME-RICONOSCIMENTO-ALLA-
MEMORIA-DI-PIO-LA.htm 

 
TITOLO:  Bologna, il 13 settembre la consegna dei riconoscimenti alla memoria di 
Pio La Torre 

FONTE: FNSI 
DATA: 12 settembre 2019 
Il 13 settembre, in occasione del giorno in cui nel 1982 viene approvata la legge 
Rognoni-La Torre che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano il reato di 
associazione di tipo mafioso, Avviso Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della 



Stampa italiana organizzano a Bologna, alle ore 11.30, nella sede della Camera del 
Lavoro Metropolitana – Sala Di Vittorio (3° piano), 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, con il suo collaboratore 
Rosario Di Salvo. 

Il Premio, giunto quest'anno alla terza 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. 

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, 
interverranno, fra gli altri: l'onorevole Rosy Bindi; Michele Albanese, responsabile 
Legalità della Fnsi; Massimo Mezzetti, vicepresidente di Avviso Pubblico; Giuseppe 
Massafra, segretario Cgil; 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 di Franco La Torre. 

LINK: https://www.fnsi.it/bologna-il-13-settembre-la-consegna-dei-riconoscimenti-
alla-memoria-di-pio-la-torre 

 
TITOLO:  Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre 

FONTE: La Repubblica (ed. Bologna) 
DATA: 12 settembre 2019 
Avviso Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa italiana organizzano presso 
la sala Kelsen della sede universitaria una cerimonia di conferimento dello speciale 
“Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”.  

Il Premio, giunto quest’anno alla sua terza 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”.  



All’incontro, presieduto da Stefania Pellegrini, interverranno tra gli altri anche 
l’onorevole Rosy Bindi e il vicepresidente di Avviso Pubblico Massimo Mezzetti. 

LINK: 
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/09/12/news/gli_appuntamenti_di_venerdi_
13_a_bologna_e_dintorni_mahmood_al_puccini-235846993/ 

 
TITOLO: Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre 

FONTE: IMG Press 
DATA: 10 settembre 2019 
In occasione del 13 settembre, giorno in cui nel 1982 viene approvata la Legge 
Rognoni-La Torre, Avviso Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa 
italiana organizzano a Bologna, alle ore 11,30, presso la sede dell’Università, in via 
Galliera 3, nella Sala Kelsen, una cerimonia di conferimento dello speciale 
“Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”. 

Il Premio, giunto quest’anno alla sua terza 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. 

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, interverranno: 

·      On. Rosy Bindi 

·      Massimo Mezzetti, Vicepresidente di Avviso Pubblico; 

·      Giuseppe Massafra, Segretario Cgil; 

·      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.imgpress.it/attualita/riconoscimento-alla-memoria-di-pio-la-torre-
2/ 

 
TITOLO: A Bologna il Premio Pio La Torre 

FONTE: Dal Sociale 
DATA: 28 agosto 2019 
 
l 13 settembre del 1982 il parlamento approvava la legge Rognoni-La Torre che 
introduceva nel nostro ordinamento il reato di associazione di tipo mafioso. Quella 
legge introduceva anche la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili 
all’accumulazione illecita di capitali. Alla formulazione tecnica della prima stesura di 
quella legge collaborarono due allora giovani magistrati della Procura di Palermo, 
ovvero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
 
Pio La Torre non vide l’approvazione di quella legge che portava in suo nome perché 
ucciso dalla mafia il 30 aprile di quello stesso anno. In ricordo e nel nome del 
sindacalista e parlamentare Avviso Pubblico, Cgil e Federazione nazionale della stampa 
italiana hanno organizzato per il 13 settembre a Bologna, una cerimonia di 
conferimento dello speciale “Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”. 
 
Alla terza edizione del premio, prevista alle 11 presso la sede dell’Università di Bologna, 
oltre ai rappresentanti delle associazioni organizzatrici, sarà presente anche Rosy Bindi, 
già presidente della Commissione parlamentare antimafia. Saranno premiate personalità 
che si sono particolarmente distinte 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. 

LINK: https://dalsociale24.it/bologna-pio-la-torre/ 

 
 
TITOLO: Da Avviso Pubblico, CGIL e FNSI premio alla memoria di Pio La Torre 

FONTE: Italian Network 
DATA: 7 settembre 2019 



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 Bologna, alle ore 11,30, presso la sede 
dell’Università,  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 terza 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. 
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, interverranno: 
 
• On. Rosy Bindi, • Massimo Mezzetti, Vicepresidente di Avviso Pubblico; • Giuseppe 
Massafra, Segretario Cgil; 
• 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://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=59133 

 
TITOLO: Legalità, 13 settembre convegno e premiazione a Bologna 

FONTE: Rassegna.it 
DATA: 30 agosto 2019 
 
Cgil, Avviso pubblico e Federazione nazionale della stampa, in occasione del 
37esimo anniversario dell’approvazione della legge Rognoni-La Torre, organizzano 
venerdì 13 settembre a Bologna una cerimonia di conferimento di uno speciale 
riconoscimento alla memoria di Pio La Torre a sindacalisti, amministratori pubblici e 
giornalisti che "con il loro operato si sono particolarmente distinti nel promuovere 
azioni di legalità". L’appuntamento è alle ore 11,30 presso l’Università (in via Galliera 



3). Partecipano Franco La Torre (figlio di Pio La Torre), l’onorevole Rosi Bindi, 
Massimo Mezzetti (vicepresidente Avviso Pubblico), Giuseppe Massafra (segretario 
confederale Cgil), Michele Albanese (responsabile Legalità Fnsi), Isaia Sales (docente 
universitario), Serena Uccello (giornalista Sole 24 ore) e Stefania Pellegrini (direttore 
Master Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscate alle mafie Università 
di Bologna). 

LINK: https://www.rassegna.it/articoli/legalita-13-settembre-convegno-e-premiazione-
a-bologna 

 


