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Antonio Ingroia è diventato glor
nalista pubblicista, ma non è chia
ro·se non avesse davvero i titoli. La 
sua richiesta di iscrizione all'Ordi
ne della Sicilia è stata accolta in 
,modo qmisi automatico, senza pas
sare dalla pro<;edura richiesta nel
la maggior parte delle Regioni: 
cioè un corso di formazionein gior
nalismo. La vicenda è stata segna-, 
lata dal se1timanale messinese Cen
~onove ed è costata a Ingroia una' 
mterrogazione parlamentare al 
ministro della Giustizia a firma del
la deputata del Pd, DOfis Lo Moro. 
Scrive l'onorevole Lo Moro che la 
rivista Centonovesegnala comeirre
golare la manèata partecipazione 
al corso. E chiede al ministro di ve
rificar:e ~e p~ocedure di assegnazio
ne del tItoli da pubblicista in Sici
lia e se tra i beneficiari di queste ' 
procedure «agevolate» non ci sia

. no altri magistrati. 
Si cfii~de la deputata:. perché 

questa dIfferenza di trattamento 
tra i co!"uni mortali obbligati ai 
corso bIennale e l'ex procuratore 
aggiunto di Palermo? «L'Ordine 
~ei Giorn.alisti della Regione Sici
lia avrebbe,rilasciato dei tesserini 
da pubblicisti senza che i candida
ti abbiano seguitò le normali pro
cedure», rileva la parlamentare . 

. L.o Moro cita il presidente dell'Or
drne siciliàno ~Riccardo Arena, il 
quale avrebbedichiaratò al setti
,m~al~ c;;entonoves),1~~<si può esse
re. 1scnttl.nell'elenço1l:ei pubblici- ' 
s~ senza aver frequentato, il corso 
dI fO~I?azioneobbligatorio "se 
non SI ~ ~vuto il tempo per.farlo", 
~ome. SI legge nel testo dell'atto 
1spettlvo». ' . 

Le regole sono diverse da Ordi
ne a Ordine, in alcuni casi il corso 
propedéutico è ritenuto obbligato
rio, come in Toscana, in altri il tes
serino viene rilasciato in ogni caso 
dopo il superamentb di un esame, 
comè anche nel Lazio. Varia poi 
da Regione a Regione d'apparte
nenza anche il numero di articoli e 
'relative fatturazioni da allegare al 
curriculum. Dal sito dell'Ordine si
ciliano si evince che è richiesto un 
biennio di collaborazioni occasio
nali retribuite. L'ex pubblico mini
stero c che l'anno scorso ha sCritto 
anche per lUnità - avrebbe allega
to come documentazione una,col
laborazione alla testata "S" di Pa
lermo dal dicembre 2008 al gen~ 
naio 2012. Con relativa dichiara
iione 'di' compensi retriqùiti per 
un totale di 400 euro. Nierite cor
so, né esame però. 
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