Curriculum
di Pasquale Cascella

Nato a Barletta l’11/03/1952.
Giornalista professionista dal 1977.
Diplomato ragioniere all’Istituto “M. Cassandro” di Barletta, ha frequentato i primi
anni alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.
Proclamato sindaco della città di Barletta il giorno 12 giugno 2013.
Collaboratore del Presidente, Giorgio Napolitano, dal maggio 2006 ad aprile 2013
e direttore dell’Ufficio stampa e comunicazione della Presidenza della Repubblica.
Ha ricoperto la responsabilità di addetto stampa del presidente della Camera dei
deputati, on. Giorgio Napolitano, nel corso dell’XI legislatura (giugno 1992-aprile
1994).
Ha assolto all’incarico di Portavoce del Presidente del Consiglio per i Governi
presieduti dall’on. Massimo D’Alema dal novembre 1998 all’aprile 2000.
Ha avuto responsabilità nella comunicazione del Gruppo dei Ds alla Camera dei
deputati alla fine della XIV legislatura.
Impegnato in politica sin dalla giovane età: dal 1970 al 1975 è stato prima
segretario della Fgci di Barletta, poi è entrato a far parte della segreteria provinciale e
del comitato regionale della Fgci in qualità di responsabile del Nord Barese, quindi è
stato segretario a Barletta della sezione Centro e del Comitato cittadino del PCI.
Assunto dal quotidiano “l’Unità”: nel 1975 nella redazione centrale di Roma (dopo
alcuni anni di collaborazione dalla redazione di Bari e come corrispondente da
Barletta), ha inizialmente curato le pagine meridionali; ha continuato a occuparsi di
cronache meridionali al servizio Interni; dal 1978 al 1984 al servizio Economicosindacale ha seguito le categorie dei braccianti, degli edili, dei chimici e dei
metalmeccanici, poi le confederazioni e si è occupato quindi delle relazioni sindacali
con le organizzazioni imprenditoriali, dalla metà del 1984 ha fatto parte dell’ufficio
del redattore capo, dove ha anche svolto la funzione di redattore capo di notte; dal
1986 al servizio politico ha ricoperto gli incarichi di corrispondente da palazzo Chigi;
iscritto alla Stampa parlamentare dal 1987, è stato quirinalista (nel corso della
presidenza di Francesco Cossiga), inviato,commentatore e notista politico.

Ha curato il libro-intervista a Luciano Lama “Cari compagni” pubblicato in diverse
edizioni dalla “Ediesse”e un video (con la regia di Furio Angiolella) sulla figura del
leader sindacale scomparso.
Ha scritto, con Marcella Ciarnelli, la biografia “Romano Prodi” pubblicata nel
1997 dalla “Viviani Editore”.
E’ autore con Giorgio Lauzi e Sergio Negri del volume “Fausto Vigevani. La
passione, il coraggio di un socialista scomodo” pubblicato dalla “Ediesse” nel 2004.
Ha scritto saggi e curato interviste pubblicate in raccolte di diverse case editrici
(Rubettino, Editori riuniti, Il Ponte, Arel, l’Unità).
Ha collaborato con settimanali e riviste specializzate (tra cui “Panorama”, “Il
Mondo”, “Soldi”, “L’Astrolabio”, “Quarantacinque”, “Polis”, “Gli argomenti
umani”), a diverse trasmissioni di informazione sindacale e politica di reti
radiofoniche e televisive pubbliche e private (tra cui “Telecamere” e “Quinto
potere”).
Ha partecipato ad attività didattiche in materia di comunicazione politica. Ha preso
parte alle commissioni d’esame dell’Ordine dei Giornalisti.
Ha svolto attività sindacale nell’Associazione stampa romana e nella Federazione
Nazionale della Stampa.
Nel 1997 ha conseguito il premio giornalistico speciale “Walter Tobagi”.
Ha ricevuto il premio alla carriera nel concorso giornalistico “L'addetto stampa
dell'anno 2010” Nel 2013 è stato tra i vincitori del Premio Guido Carli. Gli è stato
assegnato il Premio Biagio Agnes per la Comunicazione Istituzionale.

