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Articolo 21 : Terreno di Gioco

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e
privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi
di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.



Il Gioco: La Redazione

 Siete i componenti della redazione di un giornale

 Il giornale si pubblica ed è diffuso in un paese

piccolo di provincia

 Per il prossimo numero avete la possibilità di

pubblicare un articolo scegliendo fra una delle

storie e dei materiali descritti nelle pagine

seguenti



Storia#1 – Il Sindaco

Un vostro collaboratore ha partecipato a una festa

privata dove era invitato il Sindaco del paese.

Il Sindaco si è fatto coinvolgere dal clima festoso e

il vostro collaboratore gli ha scattato delle

fotografie cogliendolo in atteggiamenti leciti ma

poco consoni al suo ruolo istituzionale

Siete l’unico organo di informazione a possedere

queste fotografie e le prove documentali relative



Storia#2 – La Palestra

Avete ricevuto un articolo già pronto da una
signora che nel paese ha appena aperto un fitness
center

L’articolo parla di stili di vita sani, della necessità
di seguire una alimentazione equilibrata e della
importanza di svolgere regolarmente esercizio
fisico

La signora non ha nessun titolo accademico
riconosciuto ed è la moglie dell’editore del vostro
giornale



Storia#3 – La Fabbrica

A pochi chilometri fuori dal paese sorge una

fabbrica in cui sono impiegati decine di abitanti del

paese stesso

Tutta l’economia del paese ruota intorno a questa

fabbrica

Avete ricevuto alcune denunce anonime (con

alcune foto a corredo anche se non chiarissime)

che documentano come la fabbrica sversi liquami

inquinanti nel fiume attraversa il paese



Le regole del gioco

Ciascuna redazione deve scegliere quale storia
pubblicare sul prossimo numero del giornale

Le ragioni della scelta devono essere motivate: si
chiede di descrivere quale obiettivo si intende
raggiungere con la pubblicazione e quali sono i rischi
che si è disposti ad accettare

Allo stesso modo devono essere motivate le scelte
che hanno portato a scartare le storie non pubblicate

Ciascuna redazione deve presentare il risultato delle
sue discussioni e elaborazioni in una pagina A4
(carattere Times New Roman font 14)


