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La riforma dell’Ordine dei giornalisti, il famoso 
dpr dell’agosto 2012, sembra ancora lontana 
da un’applicazione sensata e coerente. 
L’ultimo stop riguarda i consigli di disciplina, 
un tema che tocca una funzione essenziale 
dell’ordine, cioè vigilare sulla deontologia 
professionale.
La confusione delle norme emanate dal 
ministero e la fretta del presidente nazionale 
dell’ordine rischiano di rendere ulteriormente 
problematica l’applicazione del dpr. La 
questione riguarda i tempi di nomina dei 
consigli di disciplina, ossia i nuovi organi 
previsti dalla riforma. Secondo diverse 
disposizioni la loro nomina dovrebbe avvenire 
30 giorni dopo l’insediamento del nuovo 
Consiglio dell’ordine (le nostre elezioni 
saranno a metà maggio). Una tempistica 
che appare logica, ma che è contraddetta 
dai funzionari emeriti del ministero, i quali, 
forse “illuminati d’immenso” come recita 
una celebre poesia, sostengono che i 
giudici disciplinari vanno nominati appena 
possibile. In questo secondo caso, tutti 
gli ordini regionali al rinnovo delle cariche 
si troverebbero membri dei consigli 
disciplinari indicati da coloro che li hanno 
preceduti (e poi nominati dal presidente 
del tribunale di riferimento). Questo è 
soltanto l’ultimo episodio che riguarda il 
pessimo funzionamento di una macchina 
burocratica partita senza conduttore, o con 
un conduttore molto distratto, allo sbando 
ogni qualvolta intraprenda un’iniziativa. Ma è 
anche un segnale, ahimè, di quanto sia poco 
condivisibile il modo di agire di coloro che al 
ministero e all’ordine nazionale si occupano 
della riforma. 
Allora nasce spontanea una domanda: ma 
perché mai solo gli ordini regionali hanno 
vigilato attentamente su una materia così 
delicata come i procedimenti disciplinari?  
Perché il mastodontico Consiglio dell’ordine 
nazionale, composto oggi da 150 consiglieri 
non è riuscito ad imporre al ministero una 
riforma degna di nota? Perché solo l’Ordine 
dei giornalisti si è precipitato ad approvare 

Una riforma
ancora

in alto mare
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qualcosa che pesa come un macigno sulle 
spalle soltanto degli ordini regionali? 
Viene da  pensare che forse i tempi sono 
maturi per un progetto di confederazione 
dei Consigli regionali,  che conoscono la 
materia di cui si parla perché la praticano 
quotidianamente sul territorio, al contrario 
del Consiglio nazionale (per fortuna non 
tutto, ma non bastano pochi volonterosi) 
attento soltanto a piccoli, effimeri ed obsoleti 
giochetti di potere. 
Ma voltiamo pagina e parliamo d’altro, 
occupandoci dei molti interessanti 
argomenti che vi proponiamo in questo 
numero di Tabloid. 
L’inchiesta (da pagina 6) fa il punto sul 
giornalismo sociale con due “testimonial” 
d’eccezione, Uliano Lucas, maestro del 
fotogiornalismo italiano e Paul Lewis 
giornalista del quotidiano inglese The 
Guardian. Il collega Paolo Pozzi ha raccolto 
le loro testimonianze durante l’ultima 
edizione del seminario “redattore sociale” di 
Capodarco. Anche il settore del giornalismo 
che racconta i problemi e i cambiamenti 
della società in cui viviamo sta subendo le 
conseguenze della crisi della carta stampata 
con la difficile transizione verso il web. Le 
esperienze di due delle più importanti realtà 
editoriali italiane di questo settore ci dicono, 
però, che il web offre anche nuove importanti 
opportunità soprattutto per il rapporto 
diretto con i lettori/utenti. Una novità che, 
come ci spiega Lewis, mette in crisi il ruolo 
tradizionale del giornalista come creatore 
in esclusiva della notizia, ma, d’altro canto, 
permette una relazione più stretta con la 
realtà che si vuole raccontare. Gli esempi 
citati da Lewis nel suo intervento sono 
davvero illuminanti su questo modo nuovo 
di interpretare la professione. Un nuovo stile 
che deve recupare lo stimolo fondamentale: 
la passione per il mestiere del reporter, quella 
che è al centro del contributo di Uliano 
Lucas. Una vera e propria lezione sulla 
fotografia di cronaca, che va considerata, 
secondo il grande fotoreporter, più una 

missione, quella di raccontare la realtà, che 
non la mera produzione di una merce da 
piazzare sul mercato.
Rimanendo nel racconto della nostra 
professione, la sezione Pari Opportunità (da 
pagina 26 a 30) affronta un altro dei temi 
prediletti da Tabloid, quello del giornalismo 
al femminile. Un’indagine realizzata 
sulle giornaliste freelance in Lombardia 
ci racconta della difficile conciliazione 
tra lavoro e vita privata di chi svolge la 
professione senza certezze lavorative, 
senza tutele, con compensi del tutto 
inadeguati. Una condizione che spesso 
mette le donne di fronte a un bivio, alla 
scelta tra proseguire nella professione o 
formare una famiglia. Un bivio inaccettabile 
che non riguarda, purtroppo, solo la nostra 
professione, dato che la società italiana fa 
registrare uno dei tassi di disoccupazione 
femminile più alti d’Europa.
Se per le freelance la famiglia è “un lusso”, 
come si dice nel titolo della ricerca citata, 
per molte giovani trovare un lavoro che li 
renda autonomi è addirittura un miraggio. 
Il dato è confermato da un’indagine su 
“Nuove generazioni, comunicazione, 
futuro” presentata in occasione del 
tradizionale incontro dell’Arcivescovo di 
Milano con la stampa lombarda, di cui 
diamo conto a pagina 22. Il quadro che 
emerge è quello di una generazione sempre 
più informata e consapevole, grazie al web, 
ma con scarsa fiducia nel futuro, in una 
società come la nostra che lascia troppo 
poco spazio ai giovani.
Vi segnalo, infine, nel nostro Angolo 
della legge a pag 31 la sintesi di una 
tesi di laurea che ripropone un tema 
molto dibattuto, quello della cronaca 
giudiziaria e della trasformazione di alcuni 
casi di cronaca in veri e propri “processi 
mediatici”, che spesso sfociano in 
ricostruzioni dei fatti del tutto arbitrarie 
e finiscono per indicare alla pubblica 
opinione un colpevole, senza attendere le 
sentenze giudiziarie. 

Editoriale
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Il giornalismo sociale
ora è più web e social
La bibbia del settore, Vita, è passato da settimanale a mensile e punta sul quotidiano 
online, ‘Volontari per lo sviluppo’, dopo 25 anni, ha abbandonato il cartaceo ed è esploso 
su Internet. Iniziative pilota al Corriere, al Sole 24 Ore  e al Giorno con pagine dedicate

di Rosy Battaglia

La CrISI eCOnOmICa e Le nuOVe teCnOLOGIe traSfOrmanO L’edItOrIa nO prOfIt 

L’inchiesta
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Testate chiuse, magazine che perdo-
no tiratura e foliazione. La crisi eco-
nomica ha colpito duramente anche 
una buona parte dell’informazione  
specializzata sui temi sociali che ve-
de il suo zoccolo duro, come ricorda 
il recente Rapporto di Fondazione 
Sodalitas, nei periodici (vedi grafici a 
fianco). Tra i quotidiani resistono, anzi 
sono ormai un punto di riferimento e 
iniziative pilota, le pagine del Corriere 
della Sera, del Sole 24 Ore e del Gior-
no che sono dedicate appositamente 
al no profit, al sociale, al volontariato. 
Oggi comunque c’è chi, in un clima di 
tempesta, si è messo di buzzo buo-
no per affrontare il mare aperto del 
web, alla ricerca di un nuovo modo 
di informare. Che sul web ha trovato 
terreno più fertile rispetto alla carta 
stampata.
è il caso di due esperienze editoriali 
storiche che hanno rinunciato, in parte 
o del tutto, alla loro versione cartacea, 
per sfidare l’imprevedibile sostenibi-
lità della rete. Parliamo di “Volontari 
per lo sviluppo” e “Vita”. Ai direttori 
Silvia Pochettino e Riccardo Bonaci-
na abbiamo chiesto di raccontare la 
trasformazione in atto nelle loro reda-
zioni e di fornire qualche consiglio ai 
giornalisti alle prese con internet.

Vps: dimensione nuova sul web 
“Il passaggio al web è stata una scelta 
inevitabile, ma meditata, non di ripiego 
- afferma Silvia Pochettino, direttora 
del mensile “Volontari per lo Svilup-
po” (VpS), già premiata da Sodalitas 
nel 2002. Il mensile, infatti, dopo 25 
anni di versione cartacea, da novem-
bre 2012, è passato interamente alla 
versione online. “Che ci piaccia o no, 
la pervasività della rete, non solo nel 
giornalismo ma nella nostra vita sarà 
sempre più presente”. 
Vps non ha operato,  però, una sem-
plice trasposizione dalla carta al di-
gitale ma sta sperimentando “una 
dimensione nuova del fare informa-

L’inchiesta

zione oggi, sui temi della cooperazio-
ne, con gli strumenti del presente”. 
Ecco, quindi, la presenza attiva e ca-
pillare di Vps in rete. Dal sito www.
volontariperlosviluppo.it, aggiornato 
con news quotidiane 2.0 sull’intero 
mondo della cooperazione interna-
zionale, alla creazione di  gruppi di 
discussione sui social network, da 
Facebook a Linkedin, da Google plus 
a Twitter, a Pinterest. “Ma, soprat-
tutto, abbiamo dato vita a “Ong 2.0. 
Cambiare il mondo con il web”, una 
scuola e una community di incontro, 
confronto e scambio on-line sulla 
cooperazione e il non profit, che è 
anche un programma di informazione 
e formazione a 360° gradi”.  Anche 

perché, assicura la giornalista “il web 
2.0 ha caratteristiche “sociali” vere 
e proprie: lo sviluppo della relazione 
con lettori e sostenitori e la gratui-
tà, che certo ci riporta al tema della 
sostenibilità economica del progetto 
-sottolinea- ma che è perfettamente 
in linea con una visione non profit 
della comunicazione”. Sostenibilità 
economica che, dopo aver abbattu-
to i costi fissi di realizzazione di una 
rivista cartacea, cerca un proprio 
equilibrio attraverso nuove attività di 
autofinanziamento che corrono sul 
filo della ricerca, dei progetti interna-
zionali e della formazione per il non 
profit con webinar (seminari sul web) 
“che anche a pagamento sono molto 
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•In apertura l’immagine di copertina 
del libro sul fotografo Uliano Lucas 
scritto da Lucia Miodini. Nella pagina 
successiva la casa-alloggio in un 
centro di salute mentale.
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di fiducia su cui investire”. Così il via 
al passaggio sperimentale, a cavallo 
tra la carta e il web, non propriamente 
indolore: “Abbiamo dovuto restringe-
re le collaborazioni, ristrutturare com-
pletamente il processo editoriale e di 
gestione. E reinventarci come giorna-
listi, ripensare una filiera distributiva 
per il nuovo prodotto mensile”. Inve-
stendo anche in formazione grazie 
alla collaborazione di colleghi esperti 
del web 2.0 come Luca De Biase e 
Marco Bardazzi. E proprio dal colle-
ga De Biase, il direttore editoriale ha 
appreso quello che a Vita è diventato 
un dogma: “Una redazione non è la 
sua carta ma le sue relazioni e le sue 
capacità organizzative”. 
I risultati non si sono fatti attendere. 
“Abbiamo liberato tantissime energie 
giornalistiche e umane, prontamente 
investite nel nuovo quotidiano onli-
ne,  nel dialogo con i lettori sui so-
cial, sul territorio e in nuovi progetti 
dedicati al mondo del volontariato”. 
Un nuovo modello organizzativo che 
regge anche economicamente: “Ab-
biamo chiuso lo scorso semestre in 
pareggio, dopo un anno di perdite 
-confessa sollevato Bonacina- e re-
alizzato una serie di eventi davvero 
importanti”.
In collaborazione con Fondazione 
Accenture, Vita ha infatti, promosso 
e organizzato gli Stati Generali del Vo-
lontariato Culturale a Milano, lo scorso 
3 dicembre. Mentre grazie alla colla-
borazione con Feltrinelli è nata una 
nuova collana editoriale “low cost” 
destinata ai “costruttori di società e di 

bene comune”. “Ma la cosa più bella 
- confessa Bonacina - è che liberati 
dai timoni cartacei, possiamo tornare 
a incontrare i nostri lettori ed elaborare 
con loro nuovi format che vanno ben 
oltre la carta”. Sono nati così i Circoli 
Vita - già sei - dislocati in tutta Italia 
da Genova ad Ancona.“L’ultimo è 
appena stato fondato ad Agrigento e 
ne siamo davvero orgogliosi”.   E chi  
l’avrebbe mai detto, dalle community 
rinascono le comunità. 

Un bilancio per l’editoria sociale
Tempo di bilanci, insomma, anche 
per il giornalismo sociale. A riprova 
c’è il fatto che, a dieci anni dalla 
prima edizione del Premio ad esso 
dedicato, Fondazione Sodalitas ha 
elaborato un’articolata riflessione, 
sotto forma di studio ed analisi se-
miotica, sull’evoluzione di quella parte 
dell’informazione, nata negli anni ’90,  
dedicata alle questioni sociali della 
società italiana. Oggetto della ricerca, 
presentata lo scorso 5 novembre a 
Milano, sono stati 342 articoli, circa 
il 10% degli elaborati pervenuti alla 
giuria del premio dal 2002 al 2012, 
di cui si sono esaminati, contenuto, 
stile, tipo di relazione tra giornalisti, 
mondo raccontato e lettori e il loro 
collocamento all’interno dei prodotti 
editoriali. 

Media e informazione sociale 
Il quadro che emerge fornisce elementi 
importanti su cui riflettere sia in termini 
di qualità dell’informazione, che della 
sua collocazione tra carta stampata e 

L’inchiesta

La cosTruzione deLLa noTizia

Totale  Base 342 casi - dati in (%)

      Rottura di aspettative25 %  

      Regole diverse 34% 

       Nuove tendenze 30% 

      Regole nuove 11% 

partecipati”. Il bilancio, a distanza di 
qualche mese? “Sicuramente molto 
positivo, la partecipazione ad ogni 
nostra iniziativa è stata altissima”. E 
forte di quanto fatto finora, Vps il 26 
febbraio ha presentato, attraverso un 
webinar aperto, la mappatura della 
presenza online delle Ong italiane 
realizzata all’interno del progetto 
Comunicead, donando agli iscritti un 
ebook gratuito su “Strumenti e stra-
tegie social per il non profit”.  Un’at-
tività frenetica ma appassionante e 
in crescendo. “Nel web non basta 
acquisire competenze, i cambiamenti 
sono così rapidi che bisogna essere 
pronti a vivere il cambiamento, non 
fermarsi mai e  progettare nuovi for-
mat”, conclude Silvia Pochettino. 

Vita: nuovi incontri con i lettori
Dello stesso avviso ci è sembrato Ric-
cardo Bonacina, storico condirettore 
con Giuseppe Frangi di Vita, settima-
nale del non profit fondato nel 1994, 
diventato, contemporaneamente, 
da giugno 2012, mensile cartaceo e 
quotidiano online, con una massic-
cia presenza sui social network, da 
Facebook a Twitter, Flickr e Youtube. 
“Abbiamo assistito a una crisi nella 
crisi, da quella editoriale a quella di-
stributiva - racconta Bonacina - da 
una parte eravamo consapevoli che 
il settimanale era in un segmento di 
mercato in via di esaurimento, dall’al-
tra avevamo però un rapporto privi-
legiato non solo con i nostri steke-
holder, le 65 associazioni che fanno 
parte del Comitato Editoriale, ma 
anche con i nostri lettori, un capitale 
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web.  Se da un lato l’informazione so-
ciale ha sempre sofferto la sua posiz-
ione di “Cenerentola” nel panorama 
mediatico italiano, con l’avvento di 
internet diminuisce la sua presenza 
sul cartaceo mentre aumenta online. 
La sua presenza, infatti, sui quotidiani 
scende al 34% del campione mentre 
arriva al  19% sul web. 
Dato che rispecchia, ovviamente, 
l’andamento generale del mercato 
editoriale ma che rivela, pure, come 
il giornalismo sociale utilizzi il web 
ancora come alter ego del carta-
ceo e non come un canale dotato di 
regole e potenzialità proprie. Non a 
caso, secondo il rapporto Sodalitas, 
rimane stabile sulla stampa periodica, 
canale elettivo dello zoccolo duro del 
Giornalismo per il Sociale (anch’esso 
in crisi evolutiva, vedi riquadro), per il 
42% del campione.

Immigrazione, povertà e sanità
i temi più trattati sui giornali
Difficile analizzare la pluralità di ar-
gomenti toccati in dieci anni senza 
cadere nell’estrema polverizzazio-
ne statistica. I temi (immigrazione, 
povertà e lavoro, salute mentale, 
delinquenza, scuola, etc) sono stati  
accorpati in sei macro aree e sono 
riportati nella tabella 2 di pag. 7, ma 
sono tre i temi principali affrontati: 
immigrazione, lavoro e salute. 
Ma è giusto ricordare l’impasse sot-
tolineata dell’analisi Sodalitas. Quella 
che vede un giornalismo sociale che 
non riesce ad affrontare, ad esem-
pio, più ampliamente i fenomeni che 

anticipano e generano l’immigrazio-
ne, così presente nei media,  dalle 
dinamiche di povertà dei paesi di 
provenienza dei migranti alle guer-
re internazionali. Approfondimenti 
ripresi da una parte davvero esigua 
dell’informazione. 
Il lavoro, invece, sottolinea Sodalitas, 
con l’acuirsi della crisi economica è 
un tema  alla ribalta della cronaca e 
che occupa sempre più spazio nelle 
sezioni centrali delle testate. 
Tra gli argomenti meno trattati, para-
dossalmente, spicca l’area Education 
(Scuola e Sport) e quella dedicata alla 
Famiglia e ai Diritti Civili che, al con-
trario, esprimono entrambe un disa-
gio e una criticità strutturali davvero 
poco approfonditi. Sodalitas entra nel 
dettaglio dello stile usato per articoli 
e titoli che, sul piano formale, si av-
vicinano alla cronaca, ma sempre in 
modo mediato e meditato. Solo il 42% 
dei titoli cerca una sintesi informa-
tiva (rispetto al 61% del tono piano 
e descrittivo degli articoli) cercando 
di colpire favorevolmente il lettore. 
Caratteristica, questa, peculiare dei 
periodici, dove i giornalisti possono 
“sfogare” la loro creatività, che diven-
ta invece handicap nel web, dove il 
grado di informatività, già a partire dal 
titolo, deve essere massimo. 
Le regole del canale, infatti, sono 
quelle dettate dagli algoritmi di ricer-
ca: una titolazione che non contenga 
l’oggetto della notizia  diventa introva-
bile in Google e tanto più un testo 
che non contenga la medesima parola 
chiave e sia incompleto di tag. 

Non solo servizi e racconti
Giornalismo happy ending 
Il format più utilizzato nel giornali-
smo sociale è quello del racconto 
(nell’82% del campione) costruito dal 
contatto diretto con fatti e protago-
nisti, raramente mediato da un più 
ampio inquadramento della notizia. 
Osserva Sodalitas che nel tempo è 
stata riscoperta la forma “intervista” 
(5%), sintomo della ricerca di una 
comprensione più soggettiva da par-
te del giornalista dei fenomeni. 
Un dato è certo: il Giornalismo Socia-
le si pone l’obiettivo di far compren-
dere i temi affrontati ai propri lettori,  
(immigrazione, lavoro e salute su tut-
ti)  così come emerge dal 67% degli 
elaborati, stimolandoli all’ascolto e 
alla partecipazione (8%) e invitandoli  
a prendere posizione (16%) su pro-
blemi e dinamiche sociali, in genere 
poco familiari o rimosse, dalla socie-
tà civile italiana. Nella maggioranza 
dei casi presi in esame, ben il 64%, 
delle fonti del giornalista è interno ai 
mondi che racconta, staccando così 
fortemente il ricorso a fonti istituzio-
nali (30%) e alle statistiche (26%). 
Il tentativo è quello di staccarsi dai 
“freddi numeri” e conferire un taglio 
ai pezzi, al tempo stesso più sogget-
tivo e caldo, raccontando “storie ai 
margini” dalla quotidianità. 

Fotografia dello stato sociale 
alla ricerca dell’happy ending 
Resta il fatto che in ogni caso il 
Giornalismo Sociale si distingue, in 
generale, come rileva Soliditas, per 
un’attenzione costruttiva  su quanto 
si sta muovendo nella società itali-
ana, piuttosto che limitarsi ad una 
pura denuncia e osservazione del 
disagio. E qui sta forse, la chiave per 
capire ciò che lo anima, il Giornalismo 
per il Sociale, non si limita a  scattare 
istantanee,  ma sembra incaricarsi di 
svolgere un ruolo edificante nel rap-
presentare percorsi orientati a super-
are il disagio. Così se pure aumentano 
gli articoli e i servizi che parlano di im-
poverimento e arretramento resistono 
i racconti che cercano l’happy ending, 
la soluzione dei problemi e quelli dove 
investire le residue speranze rimaste 
per un mondo più giusto.

Totale  Base 342 casi - dati in (%)

      Racconto 82%  

      Incontro 6% 

       Commento 7,30% 

      Intervista 5% 

iL genere usaTo
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Le notizie non sono merce
e nessuno è un mito

di Uliano Lucas*

Con le sue immagini ha raccontato gli operai, gli immigrati, i matti, i tossicodipendenti, 
le periferie, il volontariato e le diseguaglianze sociali. dai primi passi al Bar Giamaica e 
a Brera ai reportages in tutto il mondo. “In Italia c’è un giornalismo di élite. Ho scelto di 
essere libero e di fare il freelance in un paese analfabeta sulla comunicazione visiva” 

La teStImOnIanza 1 / uLIanO LuCaS, fOtOrepOrter deLLa reaLtà SOCIaLe

Ho iniziato a respirare aria di libertà 
e fotografia a Brera, al Bar Giamai-
ca. C’era un’atmosfera bohémiène, 
capacità di ascoltare, la possibilità 
di parlare, ragionare con personaggi 
straordinari che arrivavano soprattutto 
dalla provincia. Era quell’emigrazione 
intellettuale che ha fatto grande Mila-
no. Al Giamaica, ogni tanto, si apriva 
la porta ed entrava qualcuno, con la 
valigia di chi è appena arrivato. Pote-
va essere un poeta che arrivava dalla 
Sicilia o uno scrittore che arrivava da 
Bari. Milano è diventata grande per 
questo. Si discuteva e si giocava a 
carte - senza farne retorica - con Car-
lo Gramsci (il fratello di Antonio) con 
Lucio Fontana o con il mio amico Piero 
Manzoni, con Castellani. Io ero il più 
giovane. Ho cominciato a frequentare 
questo luogo mitico a 16 anni e sono 
stato subito accettato. Devo dire che 
in tutta la mia vita ho avuto la fortuna 
di fare formidabili, grandi incontri. Al 
Giamaica ho fatto il liceo e l’Univer-
sità, nel senso che lì ho scoperto Be-
ckett, Ionesco, il cinema americano, 
e attraverso Fortini, Bertold Brecht, il 
Surrealismo, il Dadaismo. Ogni sera si 
poteva fare una discussione incredibile 
con gente che arrivava da diverse parti 
del mondo. è in quel contesto che ho 
scelto cosa fare nella vita. 
Il giornalismo degli anni Sessanta in 
Italia, ahimé, era quasi tutto un gior-

L’inchiesta

•Due Afriche a confronto: la solitudine di due profughi immigrati e un’immagine 
scattata in un comando del Fronte popolare eritreo nel 1974. Nella pagina a 
destra in alto il Gratosoglio, quartiere di periferia di Milano, anno 1971.

*Uliano Lucas è un fotoreporter conosciuto 
in tutto il mondo. Ha collaborato a l’Europeo, 
Il Mondo, L’Espresso, Vie Nuove e con 
quotidiani La Stampa, Il Manifesto e Il 
Giorno, facendo dell’impegno sociale un 
tema di fondo della sua professione. Ha 
ritratto le trasformazioni dell’Italia degli anni 
‘60 e ‘70: famose le sue foto degli immigrati 
meridionali a Milano con le valigie di cartone. 
Ha vinto il premio Scanno nel 1982.
Le immagini riportate in queste pagine 
sono tratte dal libro di Lucia Miodini, 
Uliano Lucas, Milano, 
Bruno Mondadori, 2012
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nalismo di “cialtroni”. Andate a sfo-
gliare i rotocalchi degli anni 50-60, 
che arrivavano a vendere 20 milioni di 
copie, con un pubblico paragonabile 
a quello televisivo di oggi: c’erano ar-
ticoli e argomenti “surreali” su Padre 
Pio, Sua Maestà, le maggiorate fisi-
che, i cantanti. Sulla realtà del Paese 
che era fatta dal miracolo economico, 
dall’emigrazione di milioni di persone 
dal Sud al Nord, sul cambiamento delle 
città, sulle periferie, sui problemi delle 
donne che entravano nel mondo del 
lavoro … niente. Assolutamente nien-
te. E soprattutto non si pubblicavano 
fotografie che documentavano la re-
altà. C’era una sorta di autocensura. 
In pratica, non c’era libertà. 

Vendevo le mie foto all’estero
In Italia c’erano giornali irreali
Il gruppo di fotografi che si ritrovava al 
Giamaica viveva dei proventi dei ser-
vizi di fotografia per i grandi giornali 
europei. Anch’io ho vissuto per molti 
anni con i soldi che mi davano alcuni 

giornali europei. Andavo a Parigi, in 
Germania e vendevo le mie fotogra-
fie. In Italia non si vendevano, non si 
pubblicavano, perché  nei giornali c’era 
grande conformismo. Poi la borghesia 
progressista ha fondato l’Espresso e 
con il Mondo e l’Europeo è cambiato 
qualcosa. Io e i miei amici abbiamo tro-
vato la nostra collocazione e abbiamo 
lavorato a lungo con questi giornali. 
Ho scelto di fare il freelance in un 
Paese come il nostro dove non c’è 
cultura della comunicazione visiva. Il 
nostro è un Paese che è analfabeta 
sulle fotografie. I giornalisti negli Stati 
Uniti, in Germania e in Francia esco-
no dall’università. Da noi la fotografia 
non si insegna nell’università, non si 
insegna nei licei, non si insegna nelle 
scuole di giornalismo. La fotografia è 
ancora controllata dal direttore. Allora 
io ho fatto un calcolo semplicissimo 
quando ero ragazzo. Ho detto io voglio 
vivere con poco e libero. Negli anni 70 
e 80, anni di grandi conquiste civili, 
finalmente si è potuto fare del giorna-

lismo libero, perché in quel momento 
storico la società era in fermento e 
anche noi  fotografi potevamo parte-
cipare a questo cambiamento. 
Ci sono stati periodi in cui ho lavorato 
intensamente per i quotidiani, alternati 
a periodi in cui non lavoravo, facevo 
libri, facevo mostre. Facevo l’agitatore, 
senza miti. Perché il Giamaica e tutto 
quel mondo mi ha insegnato a non 
avere miti, né nella fotografia né nel 
giornalismo. Viaggiavo molto (viaggi di 
15-20 giorni, a volte di mesi) con grandi 
giornalisti, di cui sono stato compa-
gno di stanza. L’obiettivo comune era 
raccontare la realtà, i fenomeni sociali. 
Oggi si viaggia per produrre merce. 

Le favelas del Calendario Pirelli
Faccio un esempio. C’è un calendario, 
il Calendario Pirelli, di cui si fanno mil-
le copie con nudi straordinari fatti da 
fotografi di grande talento e capacità. 
Evidentemente il nudo non tira più e 
Pirelli ha deciso di fare un altro tipo di 
calendario fotografando donne bra-
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siliane impegnate nel sociale. è stato 
chiamato un fotografo del National Ge-
ographic. Un fotografo che va per la 
maggiore, tra l’altro molto conosciuto 
anche in Italia. Ha fatto un reportage. 
Ma questo è un fotografo che produce 
e non fa informazione. Produce della 
merce. Io ho visto queste foto: sono 
bellissime signore brasiliane fotogra-
fate anche nelle favelas. Ma non sono 
la realtà. Eppure su tutti i giornali ita-
liani ci sono state intere pagine scritte 
da giornalisti che hanno raccontato di 
essere stati invitati a Rio de Janeiro, 
ospiti del Calendario Pirelli per scrivere 
del Calendario Pirelli, non delle favelas. 
Praticamente un viaggio premio, non 
un reportage sulla realtà sociale del 
luogo. Ci sarebbe da vergognarsi. 
Chi è stato nel Terzo Mondo come 
me, sa che sarebbe impossibile per 
un fotografo fare una campagna pub-
blicitaria per una nota marca di caf-
fè senza considerare le centinaia di 
bambini costretti a lavorare per terra 
in ambienti malsani in India, in Africa o 
in Sud America. E invece ci sono anche 
grandi fotografi che fanno campagne 
pubblicitarie con bellissime donne in-
diane che raccolgono chicchi di caffè. 
Allora vuol dire che c’è qualcosa che 
non funziona.

Fotografare i matti 
gli operai e gli immigrati
Le prime fotografie di immigrati in Italia 
le ho fatte nel 1969 a Mazara del Vallo. 
A Mazara c’era già una forte colonia di 
emigrati tunisini. L’ho raccontato, (nel 

1977 poi ho fatto un libro per Einau-
di). Quando si andava a fotografare lo 
sciopero della Fiat, non si fotografava 
il corteo e basta, si andava alla Fiat per 
cercare di capire da dove arrivavano i 
50-60.000 operai, come arrivavano, i 
lucani, i calabresi come era cambiata 
la città, i loro gruppi, i loro clan, la for-
mazione politica, dove vivevano, in che 
tipo di periferia, Nichelino e altri posti 
simili. Si fotografavano le donne della 
Fiat, le donne operaie. Erano inchieste 
fatte da dentro una realtà sociale, vi-
vendo dentro quella realtà. Questo l’ho 
fatto anche negli ospedali psichiatrici 
con Basaglia, l’ho fatto con i bambini 
down, con le persone con disagio so-
ciale, vivendo con loro. E per fare que-
sti servizi occorreva del tempo, lunghi 
viaggi, magari vivendo in pensioni, da 
amici e viaggiando in seconda clas-
se, aiutati dalla solidarietà degli altri. 
Per cui l’unico reportage ancora vivo, 
reale, di documentazione dell’Ilva di 
Taranto è quello che ho fatto io nell’82, 
quando sono riuscito ad entrare nella 
fabbrica e ci sono stato una settima-
na. E allora c’era già tutto il disastro di 
oggi. Bastava solo scegliere le foto. 
Perché il problema è anche questo: 
dò le mie immagini agli altri ma solo se 
le controllo. Quando lavoravo all’Euro-
peo, sempre da freelance, controllavo 
di fianco all’impaginatore la messa in 
pagina delle mie foto. Non vendevo le 
foto come le agenzie, come la maggio-
ranza dei fotografi oggi. Come merce. 
La fotografia che faccio non è merce 
è parte della mia storia. 

Per raccontare gli ospedali psichiatri-
ci, le fabbriche, gli immigrati, bisogna 
vivere con loro e dentro i loro luoghi, 
anche se sono luoghi chiusi per an-
tonomasia. I miei reportage nascono 
sempre dal dialogo. Se vivo con l’ope-
raio divento suo amico. Non basta la 
foto dell’operaio sporco con la tuta. 
Devo andare a casa sua, conoscere la 
moglie, figli, le loro storie. E poi bisogna 
tornarci, anche dopo il servizio. In tutti 
i miei racconti, reportage, storie, sono 
sempre tornato nel corso degli anni 
sui miei passi. 

Le foto si devono “leggere”
come le pitture del ‘600
Io sono sempre stato convinto che per 
capire una fotografia ferma (al contra-
rio di quella in movimento che è la TV) 
bisogna essere colti, non colti perché 
si è fatto l’università ma colti perché 
una fotografia ti dà tanti riferimenti. Ti 
rimanda al cinema, alla poesia, alla pit-
tura. Più la guardi più ti si apre la mente, 
ti rimanda a storie diverse. Perché  la 
fotografia ha una costruzione, un al-
fabeto. Per questo alcune fotografie 
diventano delle icone. La fotografia dei 
soldati sovietici che mettono la ban-
diera sul Reichstag diventa la fine del 
nazismo. O la foto del Che Guevara 
disteso su un tavolo. Sono delle foto 
potenti. Ma perché potenti? Perché 
rimandano a quello che abbiamo in 
mente, alla grande pittura del ‘300, del 
‘500 e ‘600. Le foto del Vietnam sono 
un altro esempio di questo. L’esodo 
dal Kossovo preso dall’alto da un 

L’inchiesta



13Tabloid 1 / 2013

(Domenica del Corriere, Epoca etc) 
c’erano decine e decine di fotore-
porter che viaggiavano con il giorna-
lista, ma con un salario da impiegati. 
I fotoreporter erano in stanze lontane 
dalla redazione. Ci fu una battaglia 
feroce da parte di un piccolo grup-
po di fotoreporter (me compreso) tra 
cui grandi personaggi come Franco 
Pinna e Andrea Melis che hanno dato 
battaglia e sono riusciti, tramite una 
sentenza della Comunità Europea, a 
fare entrare i fotoreporter nell’Ordine 
dei giornalisti. Ma ancor oggi l’Italia è 
un Paese che per certi versi dipende 
totalmente dall’informazione straniera. 
L’80% delle immagini pubblicate sui 
giornali italiani proviene delle grandi 
agenzie straniere, con fotografi anche 
bravissimi, americani e inglesi soprat-
tutto. Ma un Paese così privo di fonti 
autonome e così estero-dipendente 
è un Paese che balbetta. Guardate la 
guerra dei Balcani. Sapete che a Sa-
rajevo c’era un unico giornalista che 
parlava il croato? Ed era del Piccolo di 
Trieste. Eppure il nostro paese aveva 

6 milioni di persone che andavano a 
fare le vacanze in Iugoslavia perché 
costava poco. Non si conosceva nulla 
della Iugoslavia di Tito, le traduzioni di 
scrittori iugoslavi erano pochissime, 
il teatro, la pittura, l’architettura non 
si conoscevano. Questo vi dice tutto. 
Quotidiani come il Corriere della Sera, 
la Repubblica, Il Sole 24 Ore, la Stam-
pa non hanno un corrispondente fisso 
in Africa. In America Latina ci sono 3 
corrispondenti mentre a New York ce 
ne sono una dozzina. è così che un 
giornale come Le Monde batte tutti 
gli italiani perché nell’America Latina 
di corrispondenti ne ha 20 ed è un 
giornale che tira 350mila copie. Ma è 
un signor giornale frutto della grande 
tradizione della patria di Cartesio. 
In Italia no. In Italia, è noto, non abbia-
mo l’editore puro. Qui gli editori hanno 
altri interessi. Non siamo un Paese con 
una storia editoriale come in Francia, 
Germania, Inghilterra, Svezia. Come 
editori di quotidiani abbiamo sempre 
avuto costruttori, finanzieri, la Fiat, le 
banche che intendono i giornali in fun-
zione di qualcosa d’altro. Con alcune 
fortunate eccezioni, come la nascita 
del Giorno e della Repubblica che han-
no rotto il monopolio di allora. Ma, alla 
fine, i problemi sono rimasti. In Italia 
c’è bisogno di voci nuove, di sguardi 
nuovi. E anche di nuovi  reporter. 

La mia Africa e il Medio Oriente
Prendiamo come esempio la guerra in 
Siria. Lì c’è un’agenzia come la Reuters 
che manda un fotografo e investe su 
di lui. Le sue foto, dopo pochi minuti, 
sono nella sede di Londra e da Londra  
si scelgono 3 o 4 foto delle 10 ricevu-
te, e vengono immesse in rete. Quelle 
foto andranno su 800 quotidiani nel 
mondo, quotidiani che si possono per-
mettere l’abbonamento alla Reuters o 
France Presse. In Italia se lo possono 

fotografo americano, da una collina, 
con i profughi che arrivano a migliaia. 
Perché ha avuto fortuna? Sembrava 
la grande storia di Ben Hur del cine-
ma, l’esodo degli ebrei. Una buona 
fotografia ti fa fare  dei “rimandi” ad 
altre storie che abbiamo già dentro. 
Un tipo di fotografia così bruciante che 
ti rimanda alle case popolari, mafia, 
storia di Palermo o altro, oggi nessun 
giornale le pubblica. Se ne guardano 
bene perché dentro hai la notizia cruda 
ma reale, dentro hai una storia. Questo 
è il potere, la forza dell’immagine. E 
di questo potere si ha paura. Ma per 
raccontare una notizia bisogna viverci 
dentro.

L’Italia è un Paese che balbetta
Il giornalismo italiano è sempre stato 
un giornalismo di élite. E fino agli anni 
‘80 nessuno ragionava sulla trasfor-
mazione dell’editoria, del giornalismo. 
Tantomeno di fotogiornalismo.
Fino al 1975 i fotoreporter non erano 
neppure iscritti all’Ordine dei giornali-
sti. Eppure all’interno delle redazioni 

•Qui a fianco l’assalto all’Università 
Statale di Milano occupata dagli 
studenti, il 24 novembre 1971. 
Nella pagina a fianco, in basso, 
l’istantanea in una casa di cura 
mentale e il “rito” del buco di un 
tossicodipendente.
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pagare solo 4 quotidiani, i 4 più ricchi. 
Il Giornale di Siracusa o la Gazzetta del 
Mezzogiorno o il Giornale di Palermo 
hanno solo l’Ansa e basta. Bisogna 
aver presente queste cose quando si 
parla di giornalismo, bisogna conosce-
re l’ingranaggio della comunicazione. 
Altro esempio: Sarajevo. Era una città 
assediata perché l’Europa l’aveva ab-
bandonata. C’è stato un assedio da 
Medioevo e il sangue era quello che 
volevano i giornali. La guerra del golfo 
del ‘92, invece, è andata male ai grandi 
giornali perché non c’è sangue. Il san-
gue, la retorica del bambino. 
Pensate all’Africa che è raffigurata 
sempre con i bambini con la pan-
cia gonfia. Nessuno fa un reportage 
sull’Università di Dar er Salaam in Tan-
zania che è una delle migliori università 
africane. Nessuno va nel Senegal a 
Dakar dove c’è un’altra Università, con 
10.000 studenti, che è straordinaria. A 
Dar er Salam c’è una scuola di gior-
nalismo notevole. Nessuno racconta 
della nuova borghesia africana delle 
nuove case che trovi da Maputo in 
Costa d’Avorio. Oggi c’è anche un’al-
tra Africa, della borghesia, di scrittori, 
di poeti, di cinema, di fotografi. Io ho 
fondato una scuola di giornalismo a 
Maputo negli anni 80, dopo le guerre 
di liberazione. è una scuola che funzio-
na ancora. Perché l’ho fatto? Mi sono 
sempre domandato perché l’informa-
zione in Africa la fa la Reuters e non 
la fanno le agenzie africane. Perché 
l’informazione dell’America Latina la 
fa France Presse e non la fa la Presse 
Latina ? Perché sono fuori dal mercato 
per cui l’avvenimento in Nicaragua è 
un avvenimento fotografato da un fo-
tografo americano inserito nel circuito 
della comunicazione mondiale.

Le fonti delle notizie e le foto
sono un problema di democrazia
Io credo sempre di più che il sistema di 
comunicazione così come è organiz-
zato è un grosso pericolo per la demo-
crazia. Perché non riesci a difenderti 
e non sai da dove ti arriva il materiale. 
Per noi era più facile. Anche se le fo-
tografie degli ospedali psichiatrici o 
degli operai, negli anni 70 nessuno te 
le pubblicava. Le prime fotografie di un 
interno di una casa operaia, di come 

•In queste pagine tre immagini di Lucas passate alla storia: sopra la bonifica 
della diossina a Seveso, il 20 febbraio 1977 e la stazione della ferrovia 
suburbana di piazza Repubblica, a Milano, nel 2008. A destra un immigrato 
sardo davanti al grattacielo Pirelli, a Milano, nel 1968. 
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viveva un operaio è del 1973 nel nostro 
Paese. Le pubblicò Tempo Illustrato 
diretto da un bravissimo giornalista, 
Nicola Cattedra. Life fu il primo giornale  
americano che pubblicò nel 1937 (an-
no in cui nasce) un grande reportage su 
una famiglia operaia americana. 
La fotografia oggi, in Italia, non viene 
utilizzata come dovrebbe, perché gli 
editori italiani e i giornalisti non hanno 
mai capito nulla della fotografia. Per 
formazione culturale. Il fotogiorna-
lismo nasce in Germania negli anni 
Venti. Il Berliner Illustrierte aveva un 
supplemento nel 1925-26 che tirava 
1.200.000 copie. Il giornalismo con la 
fotografia delle origini si relaziona a una 
cultura industriale, che noi non abbia-
mo avuto. Noi abbiamo avuto 20 anni 
di fascismo e poi un potere che è stato 
sempre attentissimo verso la scrittura, 
ma soprattutto al controllo delle imma-
gini, che continua ancora oggi. 

Non è importante avere successo
ma essere giornalisti liberi sì
Mio padre faceva l’operaio. Lui e le 
persone libere che ho incontrato negli 
anni ‘60 mi hanno insegnato che non è 
necessario diventare celebri, ma vivere 
in pace con se stessi. Per un periodo 
ho lavorato per un giornale francese, 
l’Express. Lì c’era una redattrice stra-
ordinaria  che viveva in due stanze e 
il suo stipendio era ridicolo ma quelle 
due stanze, quel luogo, erano la libertà 
mentre in Italia ci sono giornalisti che 
hanno 2 macchine vivono in 12 stanze, 
hanno quattro amanti, ma non sono 
liberi. Io non sono moralista. E’ una 
scelta. Tocca sempre a ciascuno di noi 
scegliere. E bisogna fare scelte che poi 
devono permettere di guardare negli 
occhi i propri figli. 

Non vi fanno lavorare? 
Inventatevene uno nuovo
E’ su questo che c’è da discutere da 
ragionare, oggi, tra i ragazzi che vo-
gliono fare giornalismo. Perché se non 
sei alfabetizzato, se non sai interpre-
tare quel che ti succede intorno, sei 
perdente. I giovani reporter che pen-
sano di entrare nelle grandi agenzie 
straniere uscendo da scuole italiane 
dequalificate o da circoli amatoriali 
sono matti. Alla Columbus University 

si fa giornalismo fotografico e poi si 
viene catapultati in giro per il mondo , 
con una terribile selezione. Un’agenzia 
come la Reuters prende i migliori e gli 
fa fare degli altri corsi per un anno. I 
giovani reporter devono conoscere la 
complessità dell’informazione, sennò 
saranno sempre lì a barcamenarsi, una 
guerra tra poveri . 
Però mi domando anche: ma il capo-
redattore, gli inviati, gli opinionisti dei 
giornali di questa borghesia progres-
sista italiana, non vedono la situazione 
in cui versano le nuove generazioni di 
giornalisti? Tu caporedattore che lavori 
accanto a un precario e usi il suo lavo-
ro precario, non sei un po’ complice? 
Evidentemente a te caporedattore va 
bene un sistema così. Il sistema della 
comunicazione è un sistema chiuso. In 

questo sistema chi ci perde è la demo-
crazia. Oggi c’è un gran bisogno di un 
sistema nuovo, di informazione nuova, 
fresca, giovane. Allora i ragazzi devono 
capire che questo sistema nuovo si 
costruisce con un po’ di utopia. Og-
gi i giovani reporter devono avere il 
coraggio di fare da soli. Costruendo, 
credendoci, entrando nel mercato. 
Oggi ci sono nuovi mezzi, nuovi siste-
mi. Non state ad aspettare dagli altri 
cose che potete fare voi. Sennò mon-
ta la rabbia e perdete di vista il ruolo 
principale che è quello d’informare e 
raccontare la realtà, che è un ruolo so-
ciale. Questo è fare il giornalista. Non 
ve lo fanno fare? Allora inventatevelo! A 
me è andata bene e ho sempre voluto 
essere un uomo libero. Se ci credete, 
andrà bene anche a voi.
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Dopo twitter i giornali
non sono più come prima
Con uno smartphone, nel 2011, ha seguito la rivolta di tottenham, a Londra: 34mila follower 
lo hanno guidato nei luoghi più caldi della città. Sempre grazie ai cinguettii ha smontato una 
falsa versione della polizia sulla morte di Ian tomlinson durante il G20 del 2009

La teStImOnIanza 2 / pauL LewIS reSpOnSaBILe deI prOGettI SpeCIaLI deL GuardIan

La prima edizione del The Guardian 
del  1823 rispetta il modello di come le 
notizie venivano pubblicate. Lo stes-
so modello di giornalismo che esiste-
va allora è continuato per 3 secoli. I 
giornalisti e le testate giornalistiche 
decidevano quali fossero le notizie 
e avevano il monopolio dell’informa-
zione quindi noi giornalisti eravamo 
le uniche persone che potevano in-
terpretare il mondo. 
Tutto ciò è cambiato radicalmente 
in questi ultimi dieci anni. Tutti quel-
li che hanno accesso a un cellulare 
o a internet possono fare cose che 
possono sembrare “giornalismo”, 
registrare il mondo intorno a loro, 
interpretare quello che succede, fil-
mare e pubblicare. Questa è una sfi-
da  per noi giornalisti di professione.  
Ecco perché la strategia del Guardian 
(terzo sito web giornalistico al mondo 
dopo il New York Times e The Mail 
online) consiste nel cercare di colla-
borare il più possibile con i cittadini. 
I lettori, prima, erano consumatori 
passivi delle notizie, ora possono 
collaborare con noi. 

Facebook non è rilevante
Twitter è rivoluzionario
I social media come Facebook non 
sono così rilevanti per il giornalismo, 
a mio avviso, perché sono sostanzial-
mente  tecnologie chiuse. Ma twitter 
è rivoluzionario. E’ il modo più veloce 
che abbiamo mai visto nella storia 

per trasmettere notizie. Inoltre non è  
gerarchico ma rappresenta una forma 
orizzontale di comunicazione. Adesso 
tutti nel mondo possono comunicare 
con me e io posso comunicare con 
tutto il mondo. Non c’è mai stata pri-
ma d’ora una tecnologia che ci dava 
questa possibilità. 

di Paul Lewis*

*Paul Lewis ha studiato alla 
Cambridge University e alla 
Harvard University. Oggi è special 
projects editor per The Guardian. 
Ha sperimentato con successo 
l’uso di Twitter nel giornalismo, e 
la sua copertura delle sommosse 
in Inghilterra (vedi foto a fianco e 
sopra) lo ha reso la fonte col maggior 
numero di retweet, facendogli 
guadagnare quasi 35.000 followers 
in cinque giorni. Nel 2011 ha guidato 
Reading the riots, studio del The 
Guardian sulle sommosse condotto 
con la London School of Economics. 
In precedenza ha lavorato al 
Washington Post come Stern Fellow. 
Ha vinto il Bevins Prize (2009) per 
il giornalismo investigativo e il 
British Press Awards come miglior 
giornalista (2010).
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Tutto cominciò a Mumbai
e sul fiume Hudson, a New York
La prima volta che è stato utilizza-
to Twitter per trasmettere le notizie 
è stato nel novembre  2008 durante 
gli attentati di Mumbai. La città era 
chiusa e i giornalisti non potevano 
girare per la città. C’erano diversi 
attacchi terroristici all’interno della 
città e i suoi abitanti sono stati i pri-
mi ad adottare questa tecnologia in 
ambito giornalistico. Noi potevamo 
vedere dall’ufficio cliccando l’ashtag 
di Mumbai un feed di informazioni 
che arrivavano e non era diverso dal 
servizio della Reuters or Associated 
Press, tranne che questi brevi servizi 
arrivavano da giornalisti non retribuiti 
e ci raccontavano quello che stava 
succedendo intorno a loro. Quattro 
mesi dopo a New York una persona 
ha scattato una foto dell’aereo am-
marato nel fiume Hudson. Questa 
fotografia ha fatto il giro del mondo 
più velocemente di quello che mai 
un giornalista del New York Times o 
New York Post sia riuscito a fare con 
la propria macchina fotografica.  

Il caso Bin Laden, in Pakistan
Anche per la morte di Bin Laden, si 
potrebbe immaginare che sia stato 
Barack Obama alla Casa Bianca a 
comunicare che è stato ucciso il ne-
mico numero uno degli Usa. Ma non 
è andata così. E’ stato un tweet da 
parte di un collaboratore di Donald 
Rumsfeld, ex ministro della difesa. 
Anche questa informazione ha fatto 
il giro del mondo prima che Barack 

Obama potesse fare l’annuncio. In 
Pakistan, dove è stato ucciso Bin 
Laden, alla gente piace fare twee-
ting. C’è stata una persona che abi-
tava vicino al rifugio di Bin Laden 
che sentiva le esplosioni, vedeva gli 
elicotteri e stava mandando tweets, 
stava bloggando quando involonta-
riamente ha assistito all’assassinio 
di Bin Laden.

Twitter smaschera la polizia
durante il G20 a Londra 
Io personalmente ho sperimentato la 
potenza di twitter sul caso della morte 
di Ian Tomlinson durante le dimostra-
zioni per  il G20 (1 aprile 2009). Mi ero 
iscritto a Twitter pochi giorni prima e 
stavo cercando di capire cosa voleva 
dire ritwittare, in poche parole, stavo 
imparando a utilizzarlo. Io e i miei 
colleghi abbiamo imparato ad usarlo 
durante queste proteste in mezzo alla 
folla mandandoci messaggi. Quando 
hanno ucciso Tomlinson, la prima ver-
sione originale della polizia parlava di 
un attacco cardiaco. E’ vero che si 
trovava nelle vicinanze della dimo-
strazione, ma solo alla periferia. La 
polizia asserì che non aveva niente a 
che fare con questa morte e che non 
c’era nulla di cui sospettare. Questa 
fu la  dichiarazione ufficiale rilasciata 
dalla polizia. Ma era fuorviante. Nel 
resoconto ufficioso dicevano  che 
non c’erano tracce sul suo corpo ma 
non era vero. Tomlinson aveva lividi e 
morsi di cani sulle gambe, molto san-
gue nello stomaco e diverse emor-
ragie interne. Inoltre dissero che la 

sua famiglia non era rimasta sorpresa 
dalla sua morte. Non era vero. In veri-
tà la polizia affermò che era morto di 
un attacco cardiaco ancor prima che 
venisse fatta l’autopsia sul suo corpo. 
Molti dei principali media hanno detto 
che la polizia aveva cercato di salvare 
quest’uomo ma non ci era riuscita 
perché durante la protesta venivano 
lanciati dei mattoni contro i poliziotti. 
Neanche questo era vero. 
Abbiamo scoperto la verità e smon-
tato la loro storia grazie alla collabo-
razione delle persone che erano li e 
hanno utilizzato twitter. Nel centro di 
Londra c’erano 6.000 persone che 
nei giorni e nelle settimane succes-
sive si sono messi in contatto on line 
e hanno fatto quello che i giornalisti 
avrebbero dovuto fare, cioè ricercare 
le cause della morte. Sono riuscito a 
trovare una ventina di testimoni nelle 
vicinanze della Bank of England, il 
luogo dove Tomlinson  è morto. 
Alcuni avevano scattato delle foto e 
un manager dei fondi d’investimento 
di New York  che era a Londra  per 
affari  aveva ripreso alcune scene. 
Nel video si vede Ian Tomlinson che 
viene tirato su, si vede il poliziotto 
che lo colpisce, il cane che gli az-
zanna una gamba e lui che se ne sta 
andando. Ma questa è l’ultima imma-
gine di Tomilinson vivo, infatti cadrà 
a terra subito dopo.  E si vede  un 
funzionario di polizia che per prima 
cosa lo colpisce alla gamba con un 
manganello, lo spinge con forza da 
dietro, lui cade sul gomito e questo gli 
causerà dei danni agli organi interni. 

•La collisione con uno stormo di uccelli subito dopo il decollo, nel 2009 costringe il pilota di un aereo della US Airways ad 
ammarare nelle gelide acque del fiume Hudson, a Manhattan. Soccorsi immediati e tutti salvi grazie ai twitter dei passeggeri 
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quale fosse esattamente il nome del-
la strada della rivolta a Tottenham. 
Faccio un paragone: nei disordini a 
Parigi di 6 o 7 anni fa, per sapere do-
ve erano le rivolte, dovevo seguire le 
fiamme e il fumo degli incendi o  le au-
toambulanze. Nella rivolta di Londra, 
invece, mi è bastato inviare questo 
messaggio e subito 15 – 20 persone 
mi hanno risposto e mi hanno indicato 
il punto esatto dove andare. Quindi ci 
sono andato e per i 4 giorni successivi 
erano le persone a dirmi dove andare, 
cosa fare, a correggermi se sbaglia-
vo e mi aiutavano se avevo bisogno 
di qualcosa. Alla fine della rivolta ho 
avuto 34.000 follower. Abbiamo ana-
lizzato i più twittati (retweed) account 
e quelli sulle sommosse sono risultati 
i più twittati in assoluto. Io ero al  se-
condo posto.

I lettori mi hanno “guidato”
nei quartieri con twitter
Tutte queste persone su Twitter mi 
seguivano e leggevano i miei mes-
saggi, mi rispondevano e mi davano 
un aiuto a ogni passo proprio come 
se il vostro redattore in ufficio fosse 
sostituito da diverse migliaia di per-
sone in strada che possono sentire, 
vedere e possono guidarvi. Questa 
è stata la mia esperienza. Il tipo di 
reporting che ho fatto è stato molto 
semplice. Per esempio ho digitato: 
“negozio HiFi è stato saccheggiato in 
High Road”. Molto basic. I messaggi 
su twitter devono essere molto corti 
perché abbiamo solo 140 caratteri 
da utilizzare e questo ci costringe ad 
abbreviare molto le parole che utiliz-

non si vedeva un livello di disordine di 
questa portata. Sommosse in diverse 
città nello stesso momento. Ci sono 
stati incendi, atti di vandalismo,  sac-
cheggi, combattimenti con la polizia: 
5 persone sono morte e danni per 
mezzo miliardo di sterline. E’ stato 
stimato che circa  50.000 persone ab-
biano preso parte a queste sommos-
se, perciò un evento molto difficile da 
coprire anche se ci fossero stati tutti i 
giornalisti dell’intero Paese. Questo è 
stato un altro momento spartiacque 
per i social media. E’ iniziato tutto 
con la morte di un ragazzo ucciso 
dalla polizia a Tottenham, un distretto 
a nord di Londra. Subito dopo c’è 
stata una rivolta violenta durante la 
quale sono state bruciate macchine 
della polizia e autobus. Ma ciò che ha 
reso queste violenze uniche è quello 
che è successo dopo e cioè che nei 
giorni successivi si sono diffuse in 
tutta Londra a nord e a sud e poi in 
tutto il Paese a una velocità e a una 
intensità  senza precedenti. Sembra-
va una zona di guerra. 
Tutte le notizie sono state riprese da 
un cellulare e veicolate tramite twit-
ter a una velocità sorprendente. Un 
sabato sera alle 9 sul mio cellulare 
ho visto una foto. Per me la rivolta è 
iniziata così: un lettore mi ha inviato 
l’immagine di una macchina della po-
lizia che aveva preso fuoco.
Io abito solo a due miglia da dove 
si stavano svolgendo i fatti e come 
redattore e giornalista ho deciso 
che era importante andare. La prima 
cosa che ho fatto è stata mandare 
un messaggio su twitter chiedendo 

Morirà per le numerose emorragie 
interne. Il poliziotto inizialmente non 
si è riconosciuto ma quando la set-
timana successiva ha visto il video 
con i colleghi e si è identificato nella 
persona che colpiva Tomlinson si è 
costituito. Una storia molto difficile, 
ma che ci ha dato alcune lezioni. Una 
di queste è che oggi non succede 
niente di veramente significativo se 
non c’è una persona che riprende la 
scena. Questo è il cosiddetto giorna-
lismo dei cittadini ed è la prova che 
i giornalisti possono collaborare con 
i cittadini.

La collaborazione dei cittadini
durante le sommosse del 2011
Questo vale  anche per le sommosse 
in Inghilterra del 2011. L’anno scorso 
in estate ci sono stati incidenti molto 
gravi. Da almeno 3 secoli in Inghilterra 

•Due immagini 
drammatiche: il tentativo 
di salvataggio di una 
donna durante le rivolte 
di Tottenham e il corpo 
esanime di Ian Tomlinson. 
I twitter inviati da Paul 
Lewis hanno ricostruito 
le fasi della sommossa 
del 2011 e smascherato 
la versione della polizia 
sulla morte di Tomlinson 
dimostrando il pestaggio e 
l’aggressione.
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to un breve studio sociologico sulle 
cause e conseguenze. Ho contattato 
il giornalista che ha portato avanti la 
ricerca e gli ho chiesto se potevamo 
fare qualcosa di simile, un’analisi ac-
cademica del perché queste rivolte 
fossero scoppiate.  

La London School of Economics
University, sponsor d’eccezione
Siamo stati fortunati perché abbiamo 
avuto il sostegno dalla London Scho-
ol of Economics University.  Abbiamo 
ricevuto dei soldi anche da altre due 
fondazioni. Quindi l’idea era di trova-
re chi fosse responsabile di queste 
rivolte. Con i soldi delle Fondazioni 
abbiamo ingaggiato delle persone 
per entrare nelle comunità e intervi-
stare i ragazzi che erano stati coinvolti 
nelle rivolte. 
Volevamo parlare con loro. Dove-
vamo assumere 30 ricercatori. Po-
tevamo prendere giornalisti, esperti 
accademici, sociologi o psicologi. E 
invece  abbiamo deciso di creare un 
team di 30 ricercatori di comunità 
che venivano da background diversi 
che avessero però per prima cosa 
un buon rapporto con la comunità 
coinvolta nella rivolta e in secondo 
luogo che potessero condurre delle 
interviste. Abbiamo reclutato tassisti, 
insegnanti, istruttori etc. 
In pochi mesi hanno condotto egre-
giamente le interviste su 600 persone 

in un senso aziendale è meno effica-
ce perché la gente risponde meglio 
se ha a che  fare con altra gente. 

Il progetto Reading the Riot:
un’inchiesta su come e perché 
sono scoppiate le rivolte
Ma perché sono scoppiate queste 
rivolte? Abbiamo fatto un lungo la-
voro di ricerca. Sapevamo che la 
sommossa era nata come protesta 
davanti al commissariato di polizia a 
Tottenham e che c’erano delle armi 
da fuoco perché qualcuno è rimasto 
ucciso ma non sapevamo come e 
perché la rivolta si fosse diffusa così 
rapidamente in tutto il Paese. 
Bene, oltre alle nuove tecnologie a 
me interessa molto la storia. Allora 
sono andato a rileggermi la storia.  
Mi sono imbattuto in uno studio sul-
le sommosse di Detroit del 1967, le  
più sanguinose della storia moder-
na americana. Un team all’interno 
dell’Università di Detroit insieme a 
un quotidiano di Detroit – Detroit 
Free Press - ha condotto in segui-

ziamo. Ma questo può essere anche 
utile per i giornalisti. Molti si lamen-
tano che le informazioni su Twitter 
sono superficiali, chiaramente in 140 
caratteri possiamo dare solo una limi-
tata quantità di informazione. 

Su twitter le aziende non “tirano”
Le persone sono più credibili
Da tutto questo possiamo trarre delle 
lezioni: la prima è che al numero uno 
fra gli account più ritwittati non c’era 
una grande azienda (come Bbc, The 
Guardian, etc) e neanche un giornali-
sta, ma dei cittadini che all’inizio delle 
rivolte avevano aperto un account per 
organizzare la pulizia, una volta finito 
tutto, cioè per convincere le persone 
ad aiutare a pulire le strade dai detriti, 
i vetri rotti, etc. E al secondo posto un 
giornalista. Mentre le grandi aziende 
erano più in basso nell’elenco. 
Vi dirò una cosa: i giornalisti che 
vogliono operare in questo spazio 
devono essere persone. Si tratta di 
un mezzo sociale dove l’elemento 
sociale è più  importante. Quando un 
giornalista usa questa tecnologia ma 

•Qui a fianco la classifica inglese 
di twitter dove risulta che Paul Lewis, 
ai tempi della rivolta di Tottenham 
(foto sopra), è balzato in seconda 
posizione con 34mila follower (in 
pochi giorni) che lo hanno guidato 
nei punti caldi della città.
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di cui 270 erano rivoltosi cioè respon-
sabili dei disordini e 130 erano fun-
zionari di polizia. Ma la controversia 
principale è rimasta la domanda del 
perché fossero scoppiate. In realtà 
una delle principali scoperte è che in 
tutte le comunità in cui si sono verifi-
cate  le sommosse c’era un’animo-
sità preesistente, un odio reciproco 
tra polizia e comunità. 
Molte persone  si sentivano sospet-
tate,  trattate male, discriminate su 
base quotidiana e quindi questa 
rivolta è stata un‘opportunità per 
vendicarsi.   

I rumors hanno vita breve
La gente smaschera le bugie 
Un ultimo elemento del nostro studio 
che ci riporta all’argomento twitter. 
Abbiamo chiesto a twitter di darci 
tutti i tweets collegati alle rivolte e 
abbiamo ricevuto un database di 2.6 
milioni di tweets. Studiando il databa-
se abbiamo scoperto una cosa molto 
importante relativa ai rumors (al sen-
tito dire) cioè a come si diffondono, 
come una sorta di virus. Abbiamo 
trovato rumours sul fatto che si era 
incendiato il Big Ben e che lo zoo di 
Londra era stato forzato e gli animali 
erano scappati. Notizie false. 
Tuttavia, la cosa più affascinante 
per me è che questa tecnologia ha 

la capacità di autoregolarsi, la gente 
indipendentemente dal giornalista 
trova da sola la verità. I rumour si 
propagano, certo, ma sappiamo 
anche che la gente li può smontare 
velocemente. 

E’ possibile avere notizie 
anche senza i giornalisti
Arriviamo allora, a questo punto, alla 
domanda provocatoria: è possibile 
avere notizie senza i giornalisti? Io 
penso che questo sia possibile per 
la prima volta nella storia perché se 
eliminassimo tutti i giornalisti dal pia-
neta avremmo comunque l’informa-
zione. Perché le notizie viaggerebbe-
ro lo stesso. Non con lo stesso tipo 
di qualità e credibilità ma comunque 
sono notizie, è informazione. Sappia-
mo anche però che la cosa peggiore 
è quando un giornale decide che può 
operare  senza giornalisti. 

Ma i giornalisti hanno il dovere 
di trovare la verità
Noi abbiamo l’istinto, il dovere di tro-
vare la verità, abbiamo un impegno e 
un certo livello di neutralità. C’è molta 
differenza però se un giornalista si 
trova sul posto oppure no. Per un 
giornalista la cosa peggiore è essere 
in ufficio quando invece dovrebbe es-
sere sul campo. Allora ci deve essere 

sempre un forma di collaborazione, 
un ponte tra cittadini e giornalisti. 

Le vecchie regole del giornalismo
sono più attuali nell’era moderna
Il nostro sistema non è perfetto, Noi 
tutti facciamo errori anche il Guardian 
ne ha fatti. E’ molto facile fare errori 
nel mondo online. Ai miei  studenti 
di giornalismo dico sempre:  quando 
qualcuno invia un post online o un 
video, non è una persona ma un’iden-
tità on line e diventa una persona solo 
quando la incontriamo. In molti modi  
le vecchie regole del giornalismo si 
applicano nell’era moderna più di 
quello che si applicavano una volta. 
Lo so che è difficile ma bisogna tro-
vare un equilibrio. Io penso che se 
vogliamo il meglio di entrambi i mondi 
non dobbiamo essere così tradiziona-
listi. Anche se qualche volta le infor-
mazioni di internet non sono affidabili 
o non possiamo fidarci totalmente di 
una persona che scrive sul web e che 
magari non abbiamo mai visto. 
Il vero pericolo è quando i giornali 
decidono, come è successo al Pais, 
di non mandare giornalisti sul posto. 
La mia esperienza delle rivolte nasce 
dal fatto che ero lì, le ho viste, le ho 
sentite, le ho provate. Certe cose si 
possono raccontare solo quando si 
è sul posto, e non è possibile a di-
stanza. 

Sul web c’è caos e rumors
Il giornalista fa da garante 
Quando ci sono troppi rumors e ca-
os su internet la gente si domanda 
di chi può fidarsi. Così noi giornalisti 
diventiamo importanti perché la gen-
te si fida di noi. La questione fiducia 
diventa molto importante.
Noi siamo in un processo di riequili-
brio tra il mondo della carta stampata 
e il mondo digitale. I quotidiani saran-
no ancora in giro quando sarò anzia-
no? A mio avviso siamo già dentro un 
processo che porterà alla scomparsa 
della carta. 
Il modello di business che ci ha 
portato avanti e sorretto per secoli 
sta scomparendo e - qualsiasi sia la 
strada che troveremo  per sostener-
ci nel futuro - sappiamo comunque 
che adesso siamo in un periodo di 

Il vero pericolo è quando i giornali
decidono di non mandare più inviati 
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riadattamento. Ecco perché si stanno 
facendo così tanti errori. I giornalisti 
come tutte le altre persone devono 
adattarsi al cambiamento. Anzi, in 
un certo senso, devono prevedere il 
futuro. Se affronteranno nel migliore 
dei modi  il cambiamento, allora sono 
sicuro che ci troveremo in una situa-
zione privilegiata rispetto a quella di 
altri settori. Il problema però, come 
sappiamo, è di tipo finanziario. 

The Guardian e gli altri
Prendiamo ad esempio quello che 
accade nel mio giornale. Per me il 
Guardian, da una parte, non è diver-
so da altre aziende di notizie che si 
basavano sulla carta stampata e oggi 
stanno soffrendo. Anche noi stiamo 
perdendo lettori e stiamo perdendo i 
guadagni dalla pubblicità. 
Ma d’altra parte, lo stesso Guardian 
è differente dagli altri quotidiani, nel 
senso che sta rispondendo in mo-
do diverso alla crisi, puntando sul 
web, che non significa solo accesso 
a pagamento. Non bisogna pensare 
che chi mette il paywall si risolleva 
automaticamente dalla crisi finan-
ziaria. Non è così. Se mettiamo il 
paywall avremmo un alto declino 
dell’audience. 
Al momento abbiamo 4 milioni di per-
sone al giorno che leggono il nostro 
sito. The Guardian non è un grande 
giornale per quanto riguarda le ven-
dite della carta stampata. Quando 
ho iniziato 7 anni fa avevamo una 
diffusione di 400.000 copie al gior-
no, oggi ne vendiamo 220.000 ma 
abbiamo 4 milioni di lettori on line. 
Se facessimo pagare le persone che 

si collegano, sì, ci guadagneremmo 
probabilmente qualcosa. Il Guardian 
ha una Fondazione alle spalle ma non 
può continuare per sempre a perdere 
40 milioni di sterline all’anno. E’ una 
situazione molto triste. 
Vorrei essere più positivo ma la rispo-
sta è che forse ci sarà un’economia 
mista. Per aumentare le nostre en-
trate noi organizziamo anche corsi di 
fotografia, giardinaggio, cucina. Per 
esempio il progetto Reading the Riots 
non è costato nulla al giornale per-
ché è stato pagato interamente dalla 
Fondazione. E questa è stata un’altra 
fonte di guadagno. Però nessuna di  
queste fonti singole sono sufficienti a 
pagare i giornalisti  ma  ci aiuteranno 
nel futuro. 

Oggi i lettori scelgono 
più i giornalisti che i giornali
Precedentemente all’avvento delle 
nuove tecnologie, in particolare pri-
ma della trasformazione dei telefoni, 
i giornalisti erano molto più anonimi 
perché nessuno leggeva chi aveva 
scritto l’articolo. Con i social me-
dia i giornalisti hanno sempre di più 
un’identità e spesso le persone pos-
sono scegliere non necessariamente 
il giornale ma il giornalista che può 
così avere un brand, come succede 
per i quotidiani. 
Questo succede perché non si può 
realmente lavorare nel mondo dei  
social media se non si è una persona. 
Vedete, io non sono una star di twit-
ter, ma come dicevo prima l’account 
aziendale non ha lo stesso succes-
so di quello personale perché se sei 
una persona e mandi un messaggio 

esprimi sentimenti e opinioni sulle 
cose. Questa, a lungo termine,  sarà 
una cosa utile per il giornalismo  per-
ché non siamo robot e le persone ci 
giudicheranno sulla base di quello 
che pensiamo e facciamo.

I nuovi giornalismi 
e il ruolo delle Fondazioni
Stanno nascendo nuovi tipi di gior-
nalismo. Per esempio organizzare le 
notizie, aggregare le informazioni e 
decidere quali sono vere e quali sono 
false, classificare le notizie e dargli 
un senso. Molti giovani giornalisti 
che escono dalle università lo fanno 
indipendentemente mentre in alcune 
redazioni non si fa. 
Ci sono poi le Fondazioni e le NGO 
(Non Governmental Organization) 
che stanno crescendo sempre di più 
ogni anno, soprattutto in America. 
Specialmente nel mondo del gior-
nalismo investigativo. 
In America le aziende fanno molto 
giornalismo investigativo. Dovremmo 
farlo anche in Europa perché crea 
profitto e porterebbe guadagni al 
giornale. Un esempio è il modello di 
giornalismo investigativo di ProPu-
blica diretto da Paul Steiger e  finan-
ziato attraverso le donazioni, piccole 
e grandi, dei lettori. E’ realizzato con 
la collaborazione di 4 mila volontari. 
Il giornalismo investigativo è un mo-
dello particolarmente interessante. Il 
lavoro del giornalismo sta cambian-
do nelle sue fondamenta. I giornali-
sti devono essere pronti a cogliere il 
cambiamento e a cambiare. 

Traduzione di Monica Santoro 
(Communication Juice)

•L’assalto e le razzie nei negozi durante la rivolta del 2011 a Londra- Le comunicazioni tra i rivoltosi, tramite twitter, hanno 
fatto dilagare la violenza contemporaneamente e velocemente in numerosi punti della città.  
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Nativi digitali e notizie
Tg e web scalzano la carta
I giovani si informano soprattutto sul web, sanno distinguere tra le diverse fonti, ma 
hanno poca fiducia nel rinnovamento della nostra società. Il ritratto del nuovo millennio 
è quello di una generazione più informata, ma ancora tenuta “ai bordi del campo”

l’IndagIne presentata nell’Incontro con l’arcIvescovo dI mIlano

Giovani più informati e consapevoli, 
ma con scarsa fiducia nella capacità 
di rinnovamento della società italia-
na. Questo è il ritratto della genera-
zione dei “millennials”, gli italiani che 
hanno compiuto 18 anni nel nuovo 
millennio, tracciato da un’ampia ri-
cerca: il “rapporto giovani” dell’isti-
tuto Toniolo, dell’Università Cattolica. 
I dati che riguardano il rapporto tra i 
giovani (18-29 anni) e l’informazione 
sono stati presentati in apertura del 
tradizionale incontro dell’arcivescovo 
di Milano con il mondo dell’informa-
zione, nella ricorrenza di San France-
sco di Sales, patrono dei giornalisti. 
L’incontro con il Cardinale Angelo 
Scola, condotto dal direttore del Tg 
di La7, Enrico Mentana, aveva come 
tema, appunto: “Nuove generazioni, 
comunicazione, futuro”. Il primo dato 
che emerge dall’indagine è il deciso 
passaggio delle nuove generazioni al 
Web come strumento per informar-
si. Le rilevazioni, presentate dal pro-
fessor Alessandro Rosina, che cura 
l’indagine, ci dicono che oltre l’80% 
degli intervistati (vedi tabella della 
pagina a fianco) privilegia l’informa-
zione online. La lettura dei quotidiani 
non supera il 36% degli intervistati. 
Mentre sono tuttora molto seguiti i 
telegiornali, anche perché sono tanti i 
giovani che vivono ancora in famiglia 
e convidono con i familiari questa 
abitudine. Da notare che si tratta di 
un trend in forte crescita, infatti il 
confronto con un’indagine analoga 
condotta tre anni fa (vedi tabella a 
pag. 24) ci dice che la consultazione 

dei siti di informazione è salita dal 
52,6 all’82%, mentre la lettura dei 
quotidiani cartacei è scesa dal 45,5 
al 35,7%.

L’attendibilità dell’informazione
Al di là di questi dati, che sono in linea 
con un trend ormai ben conosciuto, 
di particolare interesse sono i giudizi 
espressi dai ragazzi intervistati sulla 
qualità dell’informazione e sugli effet-
ti della rivoluzione informatica sulla 
società italiana. Innazitutto, i gio-
vani mostrano di saper distinguere 
tra le diverse fonti di informazione. 
Assegnano ai giornali online livelli di 
affidabilità in linea con i giornali car-
tacei, ma considerano molto meno 
attendibili le notizie riportate da blog 
e social network. Lo stesso avviene 
per l’informazione televisiva, dove c’è 
una chiara distinzione tra le news for-
nite dai telegiornali e i dibattiti tele-
visivi, considerati poco più che degli 

•Da sinistra Enrico Mentana, 
il Cardinal Angelo Scola, don Davide 
Milani, responsabile dell’ufficio 
comunicazione della Diocesi e 
Alessandro Rosina dell’istituto 
di ricerca “G.Toniolo”.

show, non in grado di veicolare vera 
informazione. In definitiva, le giovani 
generazioni appaiono informate e in 
grado di valutare l’attendibilità del-
le notizie, secondo la fonte da cui 
provengono. Quello che manca è, 
però, la fiducia in un cambiamento. 
Infatti se un’ampia percentuale degli 
intervistati è convinta che le nuove 
tecnologie consentano ai giovani di 
essere più informati e consapevoli, 
tuttavia la maggioranza ritiene che 
questo cambiamento sia poco in-
fluente sui reali processi decisionali 
e certamente non in grado di deter-
minare un ricambio della classe diri-
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gente. In particolare, la maggioranza 
degli intervistati (61,7%) ritiene che le 
nuove tecnologie abbiano aumentato 
il livello di informazione dei giovani, 
ma la metà del campione (50,3%) 
pensa che le decisioni che contano 
passino ancora attraverso i vecchi 
canali e solo il 13% pensa che le nuo-
ve tecnologie stiano portando a un 
rinnovamento della classe dirigente.
In pratica, per i giovani l’informazione 
non determina una maggiore parteci-
pazione alla vita della società reale, 
tanto che solo il 27,4% degli intervi-
stati pensa che i nuovi media abbiano 
aumentato il livello di partecipazione 
politica dei giovani.

Ai bordi del campo
Su questi dati si è soffermato Enrico 
Mentana che, in vari momenti della 
conversazione, ha sottolineato come 
i problemi dei giovani, nonostante 
vengano spesso citati nel dibattito 
pubblico non abbiano poi una ve-
ra rappresentanza politica. Inoltre, 
Mentana ritiene del tutto fondata la 
convinzione dei giovani circa le scar-
se opportunità offerte in questo mo-
mento storico dalla società italiana. “I 
giovani di oggi hanno a disposizione 
mezzi tecnologici che nessuna ge-
nerazione precedente ha mai avuto, 
hanno letteralmente il mondo in ta-
sca con lo smartphone, ma hanno 

poche possibilità di avere un ruolo 
importante nella società. In sostanza, 
per i ragazzi è come vedere il mondo 
da una vetrina” ha detto Mentana 
“nella società italiana le generazioni 
che attualmente hanno il potere non 
mollano, tengono i giovani a bordo 
campo”. 
Un problema, secondo Mentana, più 
che mai presente nel mondo dell’in-
formazione, dove l’entrata dei giovani 
è oggi ostacolata anche da una grave 
crisi strutturale. L’avvento della rete 
e la stessa gratuità delle notizie sul 
web contribuisce a una crisi profonda 
dell’editoria, che rende sempre più 
difficile l’inserimento dei giovani nelle 
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ta da un valore come la verità, che, 
secondo Scola, si ritrova in un solido 
aggancio con la realtà. Partendo da 
questa visione Scola ribadisce l’im-
portanza, per gli operatori della co-
municazione, di rendere la realtà così 
com’è. “Il giornalista - ha detto Scola 
- deve avere la sagacia di tendere al 
vero e non fermarsi al verosimile”.

Gli squilibri della società
Un tema, quello della rappresenta-
zione della realtà, che ha un banco 
di prova importante nella descrizione 
delle differenze sociali, oggi dram-
maticamente acuite dalla crisi eco-
nomica. Una situazione non facile da 
rappresentare con il necessario rea-
lismo. “In tutti i mezzi di comunica-
zione - ha detto Mentana - si assiste 
a una polarizzazione: da una parte la 
società delle persone agiate, dall’al-
tra i poveri, spesso rappresentati con 
una sfumatura macchiettistica, di 
certo strumentalizzati”. Un’analisi so-
stanzialmente condivisa dal cardinal 
Scola, che ha invitato le istituzioni ad 
ascoltare il grido d’allarme che viene 
dalle associazioni, cattoliche e laiche, 
impegnate nell’assistenza ai disagia-
ti. Secondo il cardinale: “L’Europa, 
che è tutta da ricostruire, non può 
prescindere da una riforma del Wel-
fare e dal risolvere il problema della 
redistribuzione della ricchezza”.

redazioni. Per il momento l’informa-
zione sul web, nella grande maggio-
ranza dei casi, si svolge totalmente 
al di fuori delle regole e delle tutele 
della professione giornalistica.
Una visione pessimistica che riguar-
da anche il futuro di coloro che si 
stanno preparando alla professione 
nelle Università. In sintesi, Mentana 
ritiene che: “solo un giovane su cen-
to riuscirà a coronare appieno il suo 
sogno di diventare giornalista.”

Agganciare l’informazione 
alla realtà
Decisamente più fiduciosa la visione 
del cardinal Scola che, affrontando 
il tema con una diversa prospettiva, 
ha innanzitutto formulato un giudizio 
positivo sul rapporto tra i giovani e  i 
nuovi media.  Secondo Scola la ca-
pacità di muoversi agevolmente sul 
Web, tipica delle nuove generazioni, 
rappresenta un fattore di maggiore 
libertà dei giovani. 
Una libertà che però, secondo il car-
dinale, viene spesso più proclamata 
che realizzata, perché il peggiora-
mento dei trend economici e sociali 
rende più difficile la piena realizzazio-
ne delle persone. Inoltre, il cardinale 
ha ricordato che, nella visione cristia-
na, la libertà come semplice “libertà 
di scelta” è un concetto riduttivo. La 
vera libertà non può essere sgancia-

Poca fiducia
nelle istituzioni
Un campione di oltre 9000 
giovani tra i 18 e i 29 anni, seguiti 
per cinque anni. L’indagine 
condotta dall’Istituto Toniolo, in 
collaborazione con l’Università 
Cattolica e la Fondazione 
Cariplo, si propone di descrivere 
in modo approfondito e 
articolato il rapporto delle 
nuove generazioni con lavoro, 
famiglia, valori. I risultati dello 
studio vengono pubblicati sul 
sito rapportogiovani.it. Se diamo 
uno sguardo alle rilevazioni del 
2012, troviamo una descrizione 
chiara delle difficoltà pratiche  
dell’attuale fase economica. 
Ben 7 giovani su 10 sono stati 
costretti a tornare a vivere in 
famiglia dopo gli studi o dopo 
un primo periodo di lavoro. 
Un legame con la famiglia che 
in Italia ha anche motivazioni 
culturali, visto che solo il 10% 
dei giovani pensa che vivere 
in famiglia oltre i 25 anni sia 
un peso per i genitori. La 
difficoltà di trovare lavoro non 
sembra tuttavia scoraggiare 
i giovani che si dichiarano in 
maggioranza disponibili ad 
accettare impieghi anche al di 
sotto delle proprie aspettative e 
lontani dalla propria residenza. 
La fiducia viene decisamente 
meno se si parla di istituzioni 
politiche. La maggioranza degli 
intervistati dà un voto negativo 
a governo e istituzioni locali 
(bocciati dall’83% e dal 77% 
degli intervistati). Un giudizio un 
po’ meno severo per l’Unione 
Europea che riceve un voto 
sufficiente dal 41% degli 
intervistati. Anche il Presidente 
della Repubblica è promosso dal 
35,2%. Bocciatura senza appello 
per i partiti politici, che ricevono 
un voto insufficiente dal 94% dei 
giovani.

L’indagine del toniolo
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Servizi, corsi e iniziative
Un bilancio positivo
l’avanzo di esercizio nel 2012 è stato pari a 39mila euro. le quote di competenza inviate 
al consiglio nazionale di 1 milione e 221mila euro, cioè il 44,55% dei costi totali mentre 
il 25,1% delle uscite è stato speso in attività e iniziative culturali a favore della categoria

l’assemblea annuale deglI IscrIttI gIovedì 28 marzo al cIrcolo della stampa

il Consiglio regionale dell’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia ha 
convocato per giovedì 28 marzo 
2013 alle ore 9.30 presso il Circolo 
della Stampa di Milano, corso Ve-
nezia 48, l’Assemblea annuale degli 
iscritti all’Albo dei Giornalisti della 
Lombardia (elenchi Professionisti e 
Pubblicisti). 
All’ordine del giorno l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2012 e pre-
ventivo 2013, con la relazione del 
presidente dell’Odg della Lombar-
dia, Letizia Gonzales, e del presi-
dente del Collegio dei revisori dei 
conti, Gaetano Belloni.
L’assemblea degli iscritti costituisce 
un momento importante nella vita 
dell’ordine e un’occasione per tutti 
di verificare di persona come sono 
impiegate le risorse a disposizione 
per svolgere le attività istituzionali.
In ottemperanza alle disposizioni 
di Legge, tutta la documentazio-
ne relativa alle materie individuate 
dall’ordine del giorno, rimarrà de-
positata presso la sede dell’Ordine 
dei Giornalisti nei quindici giorni an-
tecedenti alla data di convocazione 
dell’Assemblea. 
Ricordiamo che i giornalisti presenti 
dovranno farsi registrare all’ingresso 
della sala e potranno votare soltan-
to esibendo il foglio di ammissione 
all’assemblea. 
Al termine dell’assemblea, dopo il 
dibattito sull’approvazione del bi-
lancio, come di consueto, avverrà 
la consegna delle medaglie d’oro 
ai colleghi che sono iscritti all’Albo 
da 50 anni.

È il totale a pareggio del bilancio chiuso il 31 dicembre 2012. 
Avanzo di esercizio:39.131,19 - Spese legali e notarili: 47.776,31 euro
Assistenza legale: 16.988.40 euro - Aggiornamento professionale: 
94.532,00 euro - Gratuito patrocinio assistenza fiscale: 29.128,93 euro

e 2 milioni  779 mila 843,06 
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Giornaliste freelance
la famiglia è un lusso?

di Maria Teresa Manuelli*

Precarietà del posto di lavoro, compensi economici insufficienti che obbligano a più 
collaborazioni, mancanza di servizi di sostegno e scarsa attenzione anche dagli enti di 
categoria. Le difficoltà delle colleghe senza contratto, a tempo determinato e precarie

Lavoro autonomo / un’indagine su come conciLiare carriera e vita Privata 

“Sto per avere un figlio, ho 38 anni. 
Mi sono chiesta se era il caso, visto 
che so già in anticipo che sarò ‘me-
no funzionale’ rispetto a prima nella 
mia azienda. Avendo un contratto 
rinnovato di anno in anno rischio, 
non c’è dubbio. Avere un figlio è un 
rischio, purtroppo. Ed è incredibile 
che siamo ridotte a questo, a dover 
scegliere fra realizzazione professio-
nale e l’avere dei figli”. è una delle 
affermazioni che abbiamo raccolto 
nella ricerca sulla conciliazione fra 
lavoro e vita privata delle giornali-
ste lombarde libere professioniste. 
La ricerca, che abbiamo chiamato 
«Donne freelance: la famiglia è un 
lusso? » è stata condotta dal gruppo 
‘Formazione’ di Nuova Informazione, 
storica componente sindacale della 
Lombardia. Tutto il lavoro femmini-
le è sotto schiaffo, ma quello non 
dipendente lo è ancor più: spesso 
queste lavoratrici sono come foglie 
al vento senza garanzie, vittime di 
ricatti economici dell’editore e delle 
tensioni nelle redazioni. L’obiettivo 
di questo studio è servire da punto 
di partenza e da stimolo per trova-
re soluzioni – da parte degli organi 
istituzionali della nostra professio-
ne – per riequilibrare lo scompenso 
che grava sul lavoro femminile e in 
particolare su quello non contrat-
tualizzato. Le questioni aperte sono 
molte: la precarietà occupazionale, 
lo scarso riconoscimento della qua-

lità del lavoro, l’insostenibilità di ca-
richi familiari e, insieme, il calo delle 
nascite, i problemi di disponibilità di 
infrastrutture e di servizi. All’indagine 
hanno risposto quasi 700 colleghe 
della Lombardia. Di queste è stato 
ritenuto idoneo un campione di 601 
partecipanti. Del campione preso 
in esame il gruppo più consisten-
te (63,2%) è compreso tra i 30 e i 
50 anni. Un 9% ha superato l’età 
pensionabile, mentre nessuna al di 
sotto dei 20 anni ha risposto. Oltre la 
metà (62,7%) è sposata o convive, il 
restante 37,3% è single.

La difficoltà di fare una famiglia 
A colpire è l’età delle colleghe in re-
lazione alla famiglia o alla possibili-
tà di costituirne una. Delle freelance 

lombarde al di sotto dei 30 anni, solo 
il 9% ha una relazione fissa, inte-
sa come matrimonio o convivenza. 
Mentre, della fascia tra i 20 e 30 anni 
il 38% vive in famiglia e appena il 
14% vive da sola. 
Tra chi ha risposto al questionario, 
quasi il 60% non ha figli. Del restan-
te 40%, la metà ha un solo figlio, 
mentre per il 40,4% i figli sono due, 
il resto ha tre o più figli. Incrociando 
i due dati, emerge che quasi il 17% 
delle colleghe con figli è single e vive 
da sola, ovvero – fatta eccezione per 
chi ha figli già adulti e indipendenti 
– rappresenta una famiglia monored-
dito, cui si deve aggiungere un ulte-
riore 14,% che ha dovuto ritornare 
a vivere presso la famiglia d’origine 
con i propri figli. 
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Altro dato significativo è l’alta per-
centuale (45,4%) di freelance spo-
sate o conviventi senza figli. Le col-
leghe intervistate hanno la famiglia 
d’origine generalmente vicina: qua-
si il 43% risiede nella stessa città o 
molto prossima per il 22%, mentre 
il restante 35% è lontana. Un dato 
importante per capire le dinamiche 
della cura familiare in caso di bambini 
piccoli o anziani da accudire.

La situazione lavorativa
Rispetto agli anni di lavoro in ambi-
to giornalistico, il campione preso 
in esame è nel pieno della propria 
attività: la maggioranza delle intervi-
state (54,7%) ha un’esperienza pro-
fessionale tra i 5 e i 20 anni, mentre il 
20,6% ha un’anzianità tra 1 e 5 anni, 
il 16,2% tra 20 e 30 anni, solo il 2% 
lavora da meno di un anno e il 6,6% 
da oltre 30 anni.
Sulla tipologia contrattuale appli-
cata, vige la varietà più disparata: 
un 35,3% dichiara di lavorare con 
collaborazioni occasionali e ritenu-
ta d’acconto, un 32,2% con diritti 
d’autore, un 27,3% con partita Iva, 
un altro 25,1% è inquadrata come 
co.co.co, ma il 12,1% di loro non ha 
alcun inquadramento. Dalle spiega-
zioni fornite dalle intervistate, inoltre, 
si nota come il concetto di contratto 
“giornalistico” sia piuttosto vago, e 
in alcuni casi addirittura si operi al di 
fuori della normativa. Ben il 27,3% 
delle nostre intervistate lavora in una 
redazione pur senza essere inquadra-
ta con il Cnlg. A queste si aggiunge 
un ulteriore 12,1% che a volte svolge 
la propria attività all’interno di una 
compagine redazionale. In pratica, 
quasi il 40% delle intervistate lavora 
abitualmente o saltuariamente come 
redattrice. Mentre il restante 60,7% 
opera dal di fuori. Di tutte le free-
lance che ci hanno risposto quasi il 
70% non ha mai avuto un contratto 
a tempo indeterminato. Tra le motiva-
zioni che hanno portato alla perdita o 
all’abbandono del contratto a tempo 
indeterminato da parte del restante 
30,5%, il 29,4% lo ha lasciato perché 
aveva aspirazioni diverse, ma oltre un 
terzo del campione (45,8%) a causa 
di crisi aziendale e licenziamento. C’è 

anche un 7,2% che ha abbandonato, 
volontariamente o meno, il rapporto 
di lavoro stabile a causa della nascita 
di un figlio e un 3,9% che ha dovuto 
occuparsi di altri familiari. Il 4,6% per 
trasferimento e un altro 9,2% per il 
sopraggiungere dell’età pensionabi-
le. Tra i commenti lasciati due sono 
esemplificativi delle situazioni più ri-
correnti: “Un editore mi ha detto che 
non potevo collaborare se non aprivo 
la partita Iva” e “Dopo che la mia te-
stata ha chiuso ho dovuto imparare 
ad arrangiarmi”.

Le retribuzioni
Opinioni nette riguardo a quanto i 
compensi da freelance contribuisca-
no fattivamente ad aiutare l’econo-
mia familiare. La risposta è “no” per 
il 62,4% e “sì” per il 37,6% delle fre-

elance (vedi tabella sotto). Risultato 
in controtendenza rispetto alla realtà 
oggettiva è quello sulla percezione 
di una discriminazione di genere 
sul posto di lavoro. Le intervistate, 
infatti, non si sentono discriminate 
per il 40,9%, non sanno per il 33% 
e avvertono la discriminazione per 
il 26,1%.
I motivi della disoccupazione rical-
cano grossomodo le stesse moti-
vazioni che hanno spinto le donne 
a lasciare il posto fisso e diventare 
freelance. L’11,9% ha lasciato per 
seguire aspirazioni diverse e altret-
tante sono in pensione. Il 30,8%, 
però, è disoccupata in seguito alla 
perdita della collaborazione, il 23,8% 
perché non ha trovato occupazione e 
il 19,6% è vittima di crisi aziendale/
licenziamento. Anche il peso della 

comPenSi inSufficienti

I compensi dell’attività 
di freelance ti permettono 
di contribuire fattivamente 
alla gestione economica 
della famiglia?
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famiglia incide sulla non occupazione 
femminile: il 9,8% è disoccupata in 
seguito alla nascita di un figlio e il 
12,6% per la necessità di dedicarsi 
alla cura di altri familiari. Anche se 
la percentuale più alta (33,6%) è di 
chi ha dovuto abbandonare poiché i 
compensi offerti non erano sufficienti 
a coprire le spese.

Difficile mantenersi 
Analizzando i commenti liberi solo 14 
donne su 98 dichiarano di riuscire a 
mantenersi (o riuscivano fino a po-
co tempo fa), in parte anche perché 
“costrette” dal loro status di capo-
famiglia, in parte in quanto single. 
Ma 56 rispondono di non farcela a 
mantenersi con l’attività di freelance, 
ammettono di svolgere molti altri la-
vori, parlano di compensi vergogno-
si-indegni- ridicoli (3 euro a pezzo) e 
di tempi dei pagamenti non rispet-
tati, ammettono di farsi aiutare dalla 
famiglia d’origine, lamentano tasse 
troppo alte e contributi Casagit – In-
pgi troppo onerosi. Tra le freelance 
che sono sposate o conviventi, per 
il 33,3% la precarietà riguarda an-
che il compagno, mentre il restante 
il 66,7% può contare su un partner 
che ha un lavoro stabile. A queste ul-
time abbiamo chiesto se si sarebbero 
dedicate ugualmente al mestiere di 
giornalista nel caso non avessero po-
tuto contare almeno su uno stipendio 
stabile. E la maggior parte (37,6%) ha 
risposto in modo dubbioso, ovvero 
“forse”. Cui si potrebbe aggiungere 
il 32,1% di chi avrebbe certamente 
scelto un’altra professione, comun-
que in maggioranza rispetto al 30,4% 
delle freelance più convinte e per-
severanti.

Poco tempo per sé e la famiglia
Le freelance lavorano molto, anzi 
moltissimo. Avendo quasi tutte due 
o più occupazioni, le ore di lavoro 
giornaliere sono ben oltre il limite fis-
sato dal contratto giornalistico.
Abbiamo chiesto di fare una stima di 
quante ore al giorno riservassero per 
il lavoro di giornalista, un eventuale 
secondo lavoro (non giornalistico), 
le esigenze personali, la cura della 
casa/famiglia. In media a quest’ul-

“Sostituivo una maternità, ma quando la mia collega si è licenziata, 
hanno pensato di non sostituirla con una assunzione, ma con una 
collaborazione”

“Il welfare italiano è maschilista e ingiusto: A) ritiene che tutto debba 
essere sulle spalle delle donne B) dà per scontato che la rete parentale 
debba colmare il vuoto delle istituzioni”

“Non sono mai riuscita ad ottenere di lavorare da casa, nonostante il 
mio luogo di lavoro fosse molto lontano da casa e nonostante avessi 
dimostrato che era possibile il telelavoro e ovviamente questo mi ha 
messo in difficoltà nel conciliare casa e lavoro”

“La condizione delle freelance è più vicina alla condizione del precario 
che non del libero professionista. Lavori sempre da ricercare e spesso 
sottopagati. Incide sulla famiglia poiché incide sul mio umore e sulla mia 
insoddisfazione personale. Incide anche sulla decisione di avere figli, 
che viene rimandata a dopo, quando ci sarà una condizione di maggiore 
stabilità e sicurezza. Una situazione meno avvilente, ma ci sarà?”

“Ritengo che il lavoro di freelance possa essere una soluzione migliore 
di altre per conciliare lavoro e famiglia, data la grande flessibilità. 
Dovremmo però avere la possibilità di avere qualche forma di contratto o 
di accordo che permettesse collaborazioni più sicure e meglio retribuite”

“Unico suggerimento: adeguare i compensi in modo da non costringere 
le persone a dover trovare/gestire almeno tre o quattro lavori differenti 
per raggiungere un reddito appena appena dignitoso. Poiché i freelance 
non pesano che in minima parte sul costo del lavoro delle aziende, 
dovrebbero essere ricompensati per la loro ‘elasticità’ con tariffe più 
dignitose di quelle di un collaboratore domestico. E senza che i tempi di 
pagamento superino, come ormai sta diventando prassi, i 180 giorni!”

“Le freelance spesso lavorano più delle assunte e a volte hanno in 
cambio un po’ di elasticità di orario, ma dovrebbero essere flessibili 
anche gli orari dei servizi, soprattutto quando i figli sono piccoli. Quindi 
nidi e materne, e il costo dei nidi deve essere più basso, so che oggi è 
pesante. Sarebbe anche utile poter portare in detrazione il compenso 
per la babysitter”

“Il vero problema sono i servizi: i freelance, lavorando senza tutele, le 
tutele devono pagarsele (pensione integrativa, assicurazione contro 
infortuni, risparmiare per poter non lavorare durante gli ultimi mesi della 
gravidanza/primi mesi di vita del figlio/a). Ma lavoriamo da freelance, 
in molti casi, non tanto per scelta quanto perché non c’è alternativa: le 
aziende risparmiano a scaricare costi di produzione e contributi sul... 
fornitore. In un’economia di mercato, fare pressione per aumentare i 
compensi di base non risolve il problema. Una forte azione di pressione 
(che non suoni come «siamo una categoria speciale») sulla necessità di 
fare vere politiche familiari potrebbe essere una chiave. Ma viviamo in un 
paese governato da uomini vecchi. Sarà una lunga battaglia”

i commenti delle giornaliste intervistate

La vita difficile delle freelance



SuddiViSione deL temPo in BaSe aLLo Stato ciViLe

Famiglia/casa:
ore totali dedicate

Lavoro giornalistico:
ore totali dedicate

Eventuale altro lavoro:
ore totali dedicate

Esigenze personali:
ore totali dedicate

Single e vivi
da sola

3,16

8,12

3,52

3,54

Single e vivi
in famiglia

4,27

9,10

5,20

3,18

Sposata/
convivente

5,03

7,05

4,30

2,21
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tima vengono destinate 4,51 ore al 
giorno. Al lavoro giornalistico 7,19 
ore, ad altra occupazione 4,28, men-
tre alla cura di sé restano solo 3,01 
ore al giorno. Con delle differenze tra 
sposate e single: le prime sono più 
assorbite dalla cura della casa/fami-
glia (5,03 ore al giorno) e riservano 
per il lavoro giornalistico e non, ri-
spettivamente 7,05 e 4,30 ore al gior-
no. Le single si concentrano invece 
più sul lavoro giornalistico (8,12 per 
chi vive da sola e 9,10 per chi vive 
presso la famiglia di origine) e molto 
meno sulla cura della casa/famiglia: 
3,16 ore al giorno per le single che 
vivono da sole e 4,27 per chi risie-
de presso la famiglia d’origine. Per 
tutte, comunque, resta poco tempo 
da dedicare a se stesse e ai propri 
interessi: non più di 3 ore al giorno. 
Chiaramente questa ripartizione non 
è soddisfacente per le intervistate 
che si dichiarano per niente o poco 
soddisfatte per il 58,4% e abbastan-
za e molto soddisfatte per il 41,7%. 
Per cosa, però, vorrebbero avere più 
tempo? Al primo posto per il 52,6% 
delle intervistate ci sono le esigenze 
personali, seguite in seconda po-
sizione dal lavoro, mentre al terzo 
posto si colloca l’esigenza di avere 
più tempo per la famiglia. Le donne, 
quindi, vogliono essere più libere di 
coltivare i propri interessi e portare 
avanti la carriera, come ci spiegano 
anche nei commenti lasciati, dove 
emerge forte il desiderio anche di mi-
gliorare la qualità del proprio lavoro. 
Analizzando le risposte in base alla 
presenza o meno di figli, emergono 
classifiche diverse: la maggioranza 
di entrambe le categorie ha dichia-
rato di volere più tempo da dedica-
re alle esigenze personali, ma per le 
mamme freelance al secondo posto 
emerge la necessità di ricavare più 
ore per il lavoro, mentre chi è senza 
figli in seconda posizione colloca il 
tempo per la famiglia.

Il sostegno dei partner
Non sono, però, i figli a monopolizza-
re le attenzioni familiari delle nostre 
freelance (anche perché la maggior 
parte non ne ha). Il 67,8%, infatti, il 
tempo per la cura familiare lo dedica 

al marito/compagno. Solo il 43,5% 
ai figli e il 24, 3% agli altri familiari. 
Tra le risposte date nei commenti 
emerge anche un’alta percentuale 
che ha dichiarato di occuparsi preva-
lentemente della cura della casa o di 
sé, quando non di animali domestici 
soprattutto tra le single o pensionate. 
I partner, comunque, si riscattano ri-
cambiando le attenzioni: secondo le 
intervistate sono loro - per il 45,7% 
- ad aiutarle maggiormente nella con-
ciliazione tra lavoro e famiglia. In se-
conda battuta, la rete parentale/amici 
aiuta il 38,1% delle freelance. Ma c’è 
anche un 23% che non può conta-
re su nessun aiuto e un 17,1% che 
deve fare affidamento sui servizi pri-
vati (baby sitter, badanti ecc.). Poco 
aiuto, al contrario da strutture private 
(2,4%) e pubbliche (5,6%). Ma anche 
gli strumenti di flessibilità lavorativa 
offrono poco ausilio: 10,3%.

Le difficoltà maggiori 
Ma da cosa sono rappresentati i prin-
cipali problemi per le colleghe free-
lance a conciliare lavoro e famiglia? 
Mariti/compagni e familiari sono di-
sponibili, ma non abbastanza se per 
il 36,1% la difficoltà maggiore è sud-
dividere gli incarichi con il partner o 
per il 17,4% con gli altri membri della 
famiglia, al secondo posto (30,4%) i 
costi troppo alti delle strutture priva-
te. Per il 29,4% è invece la difficoltà 
ad avere orari flessibili a rappresen-
tare un ostacolo, così come per il 
28,1% le strutture pubbliche non ri-

spondenti alle esigenze, quando non 
sono carenti (17,7%).
Gli aiuti economici, comunque, sono 
ritenuti prioritari per conciliare fami-
glia e lavoro dal 49,7% delle inter-
vistate, come anche poter usufruire 
di strutture più disponibili per giorni 
e orari per il 47,8% e godere di una 
maggiore flessibilità lavorativa per il 
42,9%. Il 42,7% ritiene più importan-
te avere più strutture pubbliche e il 
34% poter usufruire di convenzioni 
aziendali. Poche, invece, conside-
rano una priorità avere più aiuto dal 
partner: 19,2% contro 21,2% che lo 
ritiene per nulla una priorità.

Lavoro e scelte di vita privata
La vita da freelance pertanto condi-
ziona molto o abbastanza le famiglie 
dei due terzi delle intervistate (66,4%) 
o la decisione di averne una.
Su 133 donne che hanno lasciato 
un commento, 21 sostengono che è 
stata un’influenza positiva o quanto 
meno non negativa. Per loro l’essere 
freelance ha significato soprattutto 
la possibilità di crescere/seguire i 
propri figli in prima persona (grazie 
a maggior tempo a disposizione e a 
orari più conciliabili) e un risparmio 
economico in termini di tate e asili 
nido. Tra queste, comunque, in mol-
te ammettono che è una situazione 
che comporta parecchi sacrifici e che 
negli ultimi anni è ancora più diffici-
le da sostenere (economicamente). 
Per la stragrande maggioranza delle 
donne che hanno risposto, invece, 
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l’essere freelance è un limite nella 
gestione familiare e, ancor più, nella 
possibilità di costruire una famiglia. 
Problemi principali: troppe ore di la-
voro a fronte di guadagni insufficienti. 
Molte ammettono che questa condi-
zione lavorativa impedisce persino di 
sognarla una famiglia e dei figli, altre 
che sono consapevoli che avere un 
figlio è “un rischio”.
All’inverso abbiamo chiesto alle free-
lance lombarde se il doversi occupare 
della famiglia abbia mai pregiudicato 
le possibilità di carriera o di avere un 
lavoro stabile e per la maggior parte 
(45,6%) hanno risposto “no”. I “sì”  
sono il 36,2%, mentre il 18,2% non 
ha nessuno di cui occuparsi.
A chi ha risposto “sì” abbiamo anche 
chiesto di raccontare la propria espe-
rienza. E le risposte confermano: che 
per una donna, ancora oggi, il lavoro 
penalizza la famiglia e viceversa. Il 
problema maggiore è legato agli orari 
del lavoro giornalistico in generale e  
in redazione in particolare. Molte di-
chiarano di essere state discriminate 
dopo (o a causa della) la maternità, 
con declassamenti, spostamenti di 
testate, contratti non rinnovati o non 
trasformati come invece promesso. E 
comunque quasi tutte riconoscono di 
avere avuto serie difficoltà a “rientra-
re nel giro” dopo una maternità. Da 
notare che non sono poche le donne 

I lavori della Cpo
sulla categoria

Per la prima volta il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine ha 
deciso di istituire un Gruppo 
di lavoro operativo sulle Pari 
Opportunità. Un’iniziativa 
quanto mai necessaria, anche 
alla luce della sempre maggiore 
presenza femminile nella nostra 
professione. La ricerca è stata 
presentata il 12 dicembre a 
Roma. Il lavoro è stato svolto 
dalle colleghe e colleghi 
Giampaolo Boetti, Maria Pia 
Farinella, Franco Nicastro, Silvia 
Resta, Barbara Reverberi e di 
Luisella Seveso, coordinatrice, 
in collaborazione con Monia 
Azzalini dell’Osservatorio di 
Pavia. Tutto è iniziato con una 
non facile indagine (vista la non 
continuità e frammentazione 
dei dati) sul numero delle 
donne nella professione e nelle 
scuole e master di giornalismo. 
In particolare il primo dato 
evidenziato riguarda proprio 
la presenza femminile in 
Consiglio, da sempre irrisoria. In 
questa consiliatura ci sono 22 
giornaliste su 150 eletti. 
C’è a disposizione anche 
un video (sul sito nazionale) 
frutto di un lavoro svolto 
con l’Osservatorio e legato 
all’Osservatorio Europeo 
sulla Rappresentanza di 
genere, un progetto europeo 
dell’Osservatorio di Pavia. A 
commento del video Silvia Resta 
ha sottolineato i frequentissimi 
errori di genere nell’affrontare 
le notizie che riguardano il 
femminicidio. La terza parte del 
lavoro che ha svolto il gruppo 
consiste in settanta interviste 
realizzate su tutto il territorio 
nazionale la cui sintesi si può 
leggere sui siti nazionale e 
lombardo dell’Odg.

ordine nazionale

che in un qualche modo “giustifica-
no” queste discriminazioni perché 
riconoscono di aver privilegiato la 
famiglia, dedicando meno tempo ed 
energie al lavoro  e alla carriera (che 
non solo richiede tempo, ma pure 
visibilità extra).

Gli istituti di categoria
Oltre alla precarietà, soprattutto dalla 
lettura dei commenti, a emergere è 
anche la forte sensazione di abban-
dono da parte delle istituzioni di cate-
goria. La maggior parte delle intervi-
state (68,3%) è iscritta all’Inpgi 2, ma 
di queste solo il 43% ha usufruito o 
potuto usufruire dei servizi offerti. Per 
lo più si trattava dell’indennità di ma-
ternità. Tra le non iscritte (ma anche 
molte iscritte) è la disinformazione a 
impedirne l’accesso. Dai commenti 
lasciati emerge anche una grande 
sfiducia verso la reale utilità dell’Isti-
tuto. Come ultima domanda è stato 
quindi chiesto quanto le colleghe si 
ritengano sufficientemente informate 
riguardo alle opportunità e ai servizi 
offerti da Casagit, Inpgi e Sindacato. 
A uscire peggio è stato il sindacato 
che per il 41,1% delle intervistate non 
informa per niente.

* Coordinatrice della ricerca, 
realizzata con Monica Bozzellini, 
Beppe Ceccato, Paola Manzoni 

e Barbara Pedron. 
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Denunce per diffamazione 
Una su due viene respinta

di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati*

La durata media del procedimento è di 3 anni e 9 mesi. Il danno non patrimoniale è 
riconosciuto nel 43,4% dei casi. I risarcimenti liquidati sono in media di 45mila euro a 
fronte di una richiesta media di 839mila. Il 60% dei casi delle condanne penali si risolve 
con una multa di 850 euro ma la durata media della reclusione arriva anche a 7 mesi

uno studIo esamIna 83 sentenze dI prImo grado emesse tra IL 2010 e IL 2012

A quattro anni di distanza dalla storica 
sentenza sul danno esistenziale delle 
Sezioni Unite della Suprema Corte 
di Cassazione, in data 11 novembre 
2008, n. 26972 (di contenuto identico 
ad altre tre sentenze, tutte depositate 
contestualmente) abbiamo provato 
a fare il punto degli orientamenti as-
sunti dalla giurisprudenza di merito, 
in ordine alla controversa questione 
del risarcimento del danno non pa-
trimoniale nei casi di diffamazione 
tramite mass-media. A tale scopo, 
è stato raccolto un campione signifi-
cativo di sentenze di merito, reperite 
prevalentemente sulle banche dati. 
In particolare, ai fini statistici, sono 
state esaminate 83 sentenze di primo 
grado emesse, in sede civile, negli 

anni 2010, 2011, 2012, dai quali sono 
stati estrapolati i seguenti dati.

La durata del procedimento. Dal 
campione delle sentenze esaminate, 
è emerso che la durata media delle 
cause civili di primo grado di diffama-
zione tramite mass-media è di circa 3 
anni e 9 mesi. A questo proposito si 
segnalano, però per la grave incon-
gruenza rispetto alla media, almeno 
quattro casi in cui il solo processo di 
primo grado è durato oltre 8 anni.

Le parti processuali. Le cause ven-
gono promosse, in via prevalente, 
da persone fisiche (91%). Tuttavia, 
sempre più significativo è il numero 
delle persone giuridiche che – da sole 

o insieme alla persona fisica - intra-
prendono tali azioni risarcitorie (18%).
Con riferimento ai soggetti passivi, so-
litamente vengono convenuti in solido 
diversi soggetti nello stesso giudizio: 
tra questi, nella maggior parte dei casi, 
i convenuti sono editore (73%), gior-
nalista (64%) e direttore responsabile 
(66%). Decisamente rari sono i casi in 
cui vengono convenuti in solido anche 
altri soggetti: si tratta ad esempio di 
persone intervistate (circa 6%) o di 
conduttori televisivi, partecipanti a 
trasmissioni televisive, etc. (7%). 

La casistica della diffamazione. Le 
sentenze esaminate hanno per lo più 
riguardato casi di cronaca giornali-
stica (52%) e in misura decisamente 
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minore casi di critica (26%) e inter-
viste (6%).

L’accertamento della diffamazione. 
La diffamazione è stata riscontrata 
nel 43,4% dei casi, con conseguen-
te prevalente rigetto delle domande   
(per il 56,6% dei casi).

I danni risarciti. Premesso che tra le 
83 sentenze esaminate spicca – sia 
per l’entità delle somme richieste in 
via risarcitoria a titolo di danno pa-
trimoniale e non (€ 20.000.000,00) 
che per l’entità degli importi liqui-
dati (€ 5.000.000,00, dei quali € 
3.250.000,00 a titolo di danno non 
patrimoniale) - la sentenza resa dal 
Tribunale di Torino, relativa al caso 
Fiat / Anno Zero, di seguito vengono 
riportati i dati relativi alle richieste ri-
sarcitorie e agli importi liquidati per il 
danno non patrimoniale:
- l’entità media delle richieste di ri-
sarcimento per i danni non patrimo-
niali, escludendo il caso Fiat / Anno 
Zero, ammonta a € 839.417,43 (tale 
media aumenta a € 1.402.963,98 se 
invece il caso Fiat viene conteggiato 

ai fini statistici). 
- l’entità media dei risarcimenti li-
quidati, è di € 45.068,57 (media 
che ancora una volta aumenta ad € 
134.094,44, se si include il caso Fiat / 
Anno Zero nel calcolo statistico).
Dal raffronto tra i dati riscontrati può 
osservarsi che i criteri utilizzati dai 
giudici, in caso di accoglimento del-
le istanze risarcitorie, portano a una 
liquidazione effettiva del danno che 
(mediamente) non supera il 6% della 
misura richiesta.  

I criteri di liquidazione 
del danno non patrimoniale 
Premesso che il risarcimento del 
danno, ben lungi dal produrre un ar-
ricchimento indebito a favore della 
persona danneggiata, deve essere 
adeguato a riparare l’ingiustizia della 
lesione della reputazione professio-
nale e umana dell’offeso, per apprez-

zare e valutare il pregiudizio derivato 
alla sfera morale della vittima della 
diffamazione, vengono adottati vari 
criteri: 
- il mezzo di comunicazione utilizza-
to, la sua qualità, la sua diffusione 
nazionale o locale, nonché la sua 
diffusione on-line;
- le qualità soggettive della persona 
danneggiata o il ruolo da questa ri-
coperto;
- la popolarità e/o l’autorevolezza del 
giornalista;
- la risonanza avuta dalla notizia 
(soprattutto se riguardante fatti di 
notevole gravità);
- l’attribuzione di fatti gravi (magari 
anche di rilievo penale) e non veri;
- il risalto dato alla notizia (ad esem-
pio pubblicazione in prima pagina, 
articolo a più colonne o su più pagi-
ne, accostamento dell’articolo a delle 
immagini, l’enfatizzazione dei titoli) 

Solitamente la liquidazione effettiva 
del danno non supera il 6% della richiesta 
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I procedimenti disciplinari 

Dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia

esposti esaminati:          43

esposti trasferiti
ad altro Ordine:                 0    

archiviazioni:                   19

assoluzione:                      0

procedimenti 
disciplinari aperti:             3
 
procedimenti 
disciplinari sospesi:        21

Sanzionati:                        0

In questo riquadro diamo conto, come sempre, del lavoro del Consiglio per 
quanto riguarda i procedimenti disciplinari esaminati negli ultimi due mesi.

e/o la sua reiterazione in altri numeri 
o, ancora, la sua ripetizione sia nelle 
pagine di cronaca nazionale che in 
quelle di cronaca regionale;
- l’eco suscitata dalle notizie diffa-
matorie e le conseguenze sull’attività 
professionale e sulla vita dell’attore 
che ne alleghi l’effetto stressante 
nell’ambito familiare/lavorativo;
- la già intervenuta pubblicazione 
della sentenza di condanna del Tri-
bunale penale ex art. 9 l. n. 47/1948, 
che rappresenta una forma di risar-
cimento diretto, idonea pertanto a 
costituire criterio di quantificazione 
del danno non patrimoniale richiesto 
in sede civile;
-  la circostanza che la rettifica richie-
sta dalla vittima non sia stata pubbli-
cata (o sia stata pubblicata con un 
commento da parte del giornalista), 
che porta ad escludere qualsiasi inci-
denza della rettifica sulle conseguen-
ze dannose delle notizie diffuse. 

Le sanzioni pecuniarie
La sanzione pecuniaria ex art. 12 
L. 47/1948: si applica solo ai casi 
di diffamazione a mezzo stampa e 
al solo autore della pubblicazione, 
mentre non può essere commina-
ta alla società editrice e può essere 
irrogata nei confronti del direttore 
responsabile, purché la sua respon-
sabilità sia dichiarata per concorso 
doloso nel reato di diffamazione e 
non per omesso controllo colposo 
della pubblicazione diffamatoria. 
Tanto premesso, la sanzione pe-
cuniaria viene liquidata in media in 
misura pari a € 7.718,75 a fronte di 
richieste liquidazione, in media, pari 
a € 79.333,33.

La pubblicazione delle sentenze
La pubblicazione della sentenza di 
condanna: in sede civile il giudice 
può (con valutazione rimessa alla 
sua discrezione) ordinare la pubbli-
cazione della sentenza per estratto 
qualora ritenga che possa contribuire 
alla riparazione del danno. 
Sull’argomento va comunque se-
gnalato che, in caso di riscontrata 
diffamazione, nel 30,77% dei casi il 
giudice di merito ha rigettato la do-

manda specifica di pubblicazione 
della sentenza, dato che la stessa 
non appariva idonea a contribuire 
efficacemente alla riparazione del 
danno patito, soprattutto in consi-
derazione del lasso di tempo ormai 
trascorso dai fatti oggetto della pro-
nunzia di condanna. 

La liquidazione delle spese di lite 
Le spese legali sono state compensa-
te nel 20,5% delle sentenze esamina-
te. Nei restanti casi, la misura media 
della liquidazione delle spese legali è 
di € 8.769,32 (media che scende leg-
germente ad € 7.258,19, se si esclude 
il caso Fiat  / Anno Zero, ove sono 
stati liquidati € 106.992,58).

Le condanne in sede penale
Al termine della ricerca è sorta la cu-
riosità di confrontare i risultati relativi 
alle condanne risarcitorie / sanziona-
torie rese dai giudici civili di primo 
grado, con le pronunzie di condanna 
rese nello stesso periodo dai giudici 

penali di primo grado. 
Utilizzando come fonte le medesime 
banche dati, da cui sono state tratte 
le sentenze civili, il campione di sen-
tenze di condanna risulta esiguo (10 
sentenze) e, pertanto, potrebbe non 
essere statisticamente significativo. 
Ciò premesso, tuttavia, ci pare degno 
di nota segnalare quanto segue:
- nel 60% dei casi viene comminata 
la sola multa; nel 20% viene dispo-
sta la sola reclusione e nel restante 
20% vengono comminate entrambe 
le sanzioni;
- l’importo medio liquidato a titolo 
di multa è di circa € 850,00, men-
tre la durata media della reclusione 
disposta a carico del colpevole è di 
circa 7 mesi;
- da ultimo, la media degli importi 
liquidati a titolo di risarcimento dei 
danni non patrimoniali a favore delle 
parti civili, è di circa € 13.600,00.

*Studio Legale Associato 
Galbiati Girardi
Scorza & Peron
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avvertono la necessità di rintracciare 
subito un colpevole, un “capro espia-
torio”. Si tratta spesso di conclusioni 
affrettate che vengono percepite dal 
pubblico come l’unica verità possibile 
e che rischiano di essere ribaltate solo 
dopo anni dai tribunali, quando ormai 
l’immagine e la vita privata dell’imputa-
to risultano lese in modo irrimediabile. 
L’episodio (ormai tragicamente storia, 
ahimé) dell’arresto e della successiva li-
berazione, dopo tre anni, del giornalista 
Enzo Tortora rappresenta uno dei primi 
e più clamorosi esempi degli effetti pro-
dotti dalla cosiddetta “gogna mediati-
ca”. Il vero pericolo si avverte, oggi, nel 
passaggio da una pubblicità “immedia-
ta” del dibattimento, che si configura 
come la percezione diretta dell’evento 
giudiziario (cioè una garanzia per l’ac-
cusato), a una pubblicità sempre più 
“mediata” dalla televisione che punta 
a diffondere in modo tempestivo noti-
zie sull’esito del processo, spesso con 
poca fedeltà al contenuto degli atti. La 
metafora circense rivolta al fenomeno 
di cui stiamo parlando (“circo mediati-
co giudiziario”) è stata  utilizzata per la 
prima volta dal giurista francese Daniel 
Soulez Larivière nel 1994 e allude pro-
prio alla copertura spesso sproporzio-
nata e deformata delle notizie da parte 
della televisione. La scena mediatica e 
quella giudiziaria si condizionerebbero 
a vicenda dando vita a una ridda di 
notizie, di smentite e di ricostruzioni 

Condannati dall’Auditel
Assolti nell’aula giudiziaria

di Federica Annecchino

dopo il ‘caso tortora’ sono ormai numerosi i procedimenti sottoposti a ‘gogna mediatica’ 
soprattutto sul piccolo schermo. e spesso le ‘sentenze’ della tv non corrispondono a 
quelle giudiziarie. I delitti di Cogne e di perugia i più citati nei telegiornali di prima serata

dIrItto dI CronaCa e prIvaCy, I proCessI teLevIsIvI In una tesI dI Laurea

Un equilibrista. Ecco, il giornalista è 
un equilibrista dell’informazione. Cam-
mina lungo una fune sottile, bilancia il 
peso per non cadere, soppesa diritti e 
doveri. Perennemente in equilibrio tra 
la libertà di informare e la tutela delle 
persone. Con la cronaca giudiziaria, 
però, il giornalista-equilibrista com-
pie un’operazione ancor più delicata 
poiché il bilanciamento coinvolge an-
che altri interessi costituzionalmente 
garantiti, come la presunzione di non 
colpevolezza dell’imputato fino alla sua 
condanna definitiva, il principio della 
pubblicità dei processi, la tutela della 
dignità delle vittime e degli imputati, 
il corretto svolgimento delle indagini 
e il diritto a un giusto processo, solo 
per citarne alcuni. Di recente uno dei 
“processi mediatici” che ha suscitato 
più scalpore è stato il delitto di Perugia, 
soprattutto dopo l’inaspettata sentenza 
d’Appello del 3 ottobre 2011. Al di là 
di come la si pensi riguardo alla col-
pevolezza dei due ragazzi, il delitto di 
Meredith rappresenta senza dubbio 
uno dei casi più eclatanti di “processo 
parallelo” condotto in televisione. Lo 
sbigottimento provato dai più, ascol-
tando le parole di assoluzione del 
giudice Claudio Hellmann quella sera 
di ottobre, nasce proprio dalla presa 
di coscienza della distanza tra “realtà 
mediatica” e verità giudiziaria.
Fin dai tempi dell’affaire Dreyfus, in re-
altà, la giurisprudenza riconosce infatti 

la rilevanza pubblica dell’informazione 
giudiziaria e l’importanza della pubbli-
cità del processo come strumento di 
controllo da parte dei cittadini. 
Difficile però il bilanciamento e l’equili-
brio dei pesi con la cronaca giudiziaria 
in televisione. Da Cogne a Perugia, fino 
ad Avetrana abbiamo assistito a un 
trasferimento dei processi dalle aule 
giudiziarie ai talk show con una grande 
interferenza fra i due mondi: le ricostru-
zioni operate dalla tv strumentalizzano 
la realtà giudiziaria e le fughe di noti-
zie dalla scena giudiziaria alimentano 
la scena mediatica che a sua volta 
condiziona la giustizia, secondo uno 
schema autoriflessivo e senza fine. 
Le condanne vengono così decreta-
te dall’Auditel prima ancora che dai 
giudici col rischio di far emergere per-
sonaggi che assomigliano al proprio 
crimine prima che ne venga accertata 
l’effettiva colpevolezza. 
La cronaca di vicende giudiziarie non 
è un “processo mediatico” né, tanto 
meno, un criminality show. Tra i due 
fenomeni c’è uno “sfasamento tem-
porale”: il primo è da sempre legato e 
ingabbiato in tempi lunghi e scansio-
ni non modificabili, il secondo punta 
invece sulla rapidità e sulla rincorsa 
all’audience e allo scoop. È proprio 
per questo che la televisione rischia 
a volte di produrre delle vere e proprie 
“condanne sommarie” per rispondere 
alla sete di giustizia dei cittadini che 
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affrettate. Negli ultimi cinquant’anni 
sono state elaborate dall’Ordine dei 
giornalisti una serie di Carte deontolo-
giche che rispondono a una sensibili-
tà specializzata in settori determinati 
dell’informazione come l’infanzia, la 
privacy, l’informazione economica, le 
possibili interferenze tra pubblicità e 
informazione. Anche nel settore della 
giustizia il rischio dei fenomeni sopra 
descritti ha indotto l’Ordine, l’Agcom 

e le principali emittenti radio-televisive 
a sottoscrivere nel 2009 il cosiddetto 
“Codice tv e giustizia”, uno strumento 
utile che però ha potere sanzionatorio 
solo se utilizzato dall’Ordine, unico ente 
preposto, per legge, a sanzionare gli 
iscritti ai propri albi professionali nel ca-
so in cui sia verificabile un illecito.  A mio 
avviso però le norme di comportamen-
to in esso contenute dovrebbero essere 
sempre accompagnate da una presa 

di coscienza da parte del giornalista 
delle proprie responsabilità individuali. 
Insomma il calcolo dei contrappesi fra 
diritto all’informazione e tutela della 
privacy, per il giornalista-equilibrista, 
è frutto non solo di conoscenza delle 
leggi e degli strumenti deontologici a 
disposizione ma anche (molto) di abilità 
e coscienza personale nel saperli usare. 
Per evitare cadute di stile. Anzi, per non 
cadere dalla fune. 

  I CAsI CrImInALI neI teLegIOrnALI
  (tg Rai, Mediaset, edizione di prima serata, 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2010, in valore assoluto)

  *Numero notizie di casi criminali del tg del prime time delle tre reti pubbliche Rai e delle tre private Mediaset
 
 Delitto di Cogne (30 gennaio 2002)  2.032*  Ucciso nella sua abitazione il piccolo Samuele di 3 anni

 Delitto di Perugia (1 novembre 2007)  988  Omicidio della studentessa Meredith Kircher

 Caso Sarah Scazzi (29 agosto 2010)  867  Avetrana (TA) scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi, ritrovato il corpo  
   un mese dopo, indagini in corso

 Delitto di Garlasco (13 agosto 2007)  761  Omicidio della studentessa Chiara Poggi

 Omicidio Tommaso Onofri (2 marzo 2006)  543  Casalbaroncolo (PR) rapito il piccolo Tommaso di 18 mesi, un mese dopo  
   si scopre il corpo

 Strage di Erba (11 dicembre 2006)  505  Omicidio di 4 persone tra le vittime anche un bambino

 Gravina di Puglia: scomparsa di due fratellini  350 Scomparsa di due fratellini e ritrovamento
   dei corpi (5 giugno 2006) vicino a casa    

 Scomparsa Yara Gambirasio (26 novembre 2010)  317  Brembate di Sopra (BG): scomparsa della tredicenne Yara Gambirasio,  
   ritrovato il corpo

 Unabomber (dal 1994)  285  Attentatore con attacchi esplosivi dal 1994 in Friuli e Veneto, una persona  
   indagata (2006) e poi scagionata (2009)

 Uccisione di Gabriele Sandri (11 novembre 2007) 274  Tifoso ucciso in un’area di servizio da un agente

 Bestie di Satana (da gennaio 2004)  235  24 gennaio 2004: la scoperta della setta e dei corpi di 3 giovani   
   uccisi tra il 1997 e il 1998

 Rignano Flaminio: abusi nell’asilo  234  8 persone accusate di violenze sessuali e maltrattamenti    
(24 aprile 2007)  nei confronti di 21 bambini
   
 Omicidio di Elisa Claps (17 marzo 2010)  204  Potenza: ritrovamento in una chiesa dei resti di Elisa Claps, 
   scomparsa nel 1993

 Il caso Denise Pipitone (1 settembre 2004)  176  Mazara del Vallo: rapimento di una bambina di 4 anni

 Omicidio Reggiani (30 ottobre 2007)  111  Roma: donna seviziata e uccisa
 
 Totale 7.882

  Fonte. Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, rilevazione dell’Osservatorio di Pavia
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Caro Ghirra
la mia è professionalità

Il consigliere nazionale Rino Felappi replica al segretario, difende la riforma 
Severino sull’Ordine dei giornalisti e la sua nomina nel Consiglio di disciplina

 Il Consiglio di disciplina 
è parte integrante della Riforma
Non è nel mio stile fare polemica tra colleghi. Ma 
l’intervento di Giancarlo Ghirra su “New Tabloid”, 
periodico dell’Ordine Regionale lombardo, dopo quanto 
scritto e diffuso su “Nuova Informazione” mi costringe a 
fare chiarezza.
Egli – segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine – vede 
una “riforma mancata” dell’Ordine, quella firmata dal 
Ministro Prof. Avv. Paola Severino, perché “un pubblicista 
quasi novantenne presiede il Consiglio di Disciplina 
Nazionale…peraltro l’ultimo dei votati fra i dodici, con 
appena 27 voti contro gli 81 del primo degli eletti”.
A Ghirra mi permetto di rispondere.
La sostituzione della “Commissione ricorsi” con il 
“Consiglio Disciplina Nazionale” è parte determinante 
nella “Riforma” poiché ora quest’ultimo “delibera”senza 
sottoporre a “doppio passaggio” (cioè, prima alla 
“Commissione ricorsi” e poi all’Assemblea di 150 
consiglieri) i casi disciplinari riguardanti iscritti all’Ordine.
Il Ghirra avrebbe dovuto notare che il Ministro, nel definire 
le funzioni del nuovo “Consiglio di disciplina nazionale” 
precisa che “il presidente cura l’organizzazione dei lavori, 
convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna 
le pratiche a ciascun relatore che, da quel momento, è 
responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle 
procedure…”
Perciò il Segretario nazionale dovrebbe riconoscere che il 
mio incarico di presidente è soprattutto di coordinatore.
Altro punto di critica da parte di Ghirra è che “giornalista 
deve essere chi lo fa, chi vive di giornalismo e paga i 
contributi all’istituto di previdenza”.
La sua è un’idea. Stupisce che un componente l’Esecutivo 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine, e che da quel suo 
grado può vivere serenamente, voglia sostituire documenti 
ormai storici, come implicitamente viene sancito dalla 
recente celebrazione dei 50 anni di “creazione” dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti.
Da quando sono nati, prima la Federazione Nazionale 
Stampa Italiana dalla quale, nel 1963, è stata riconosciuta 
l’esistenza dell’Ordine dei Giornalisti, componenti i due 
organismi sono i “professionisti” ed i “pubblicisti”.
Togliere il carattere di giornalista ai pubblicisti, credo che 
suggerisca cautela e senno.
La riforma iniziata lo scorso anno dal Governo Monti, 
anche se non “completa” inizia a stabilire dei punti 
sull’accesso, sulla formazione, ecc.

Per quanto riguarda il “quasi novantenne” il Ministro 
della Giustizia Avv. Paola Severino, creando il Consiglio 
Disciplina Nazionale ha fissato i punti componenti lo 
stesso, tra cui: “le funzioni di presidente sono svolte 
dal componente con maggiore anzianità di iscrizione 
all’Albo…quelle di segretario, dal componente con la 
minore anzianità, ecc.”
Il sottoscritto è nel giornalismo attivo dal 1946, avendo 
iniziato come corrispondente da Sesto San Giovanni per 
“L’Italia” e l’”ANSA”, iscritto all’Albo come pubblicista il 
1° Aprile 1949 e, da allora, oltre a “L’Italia” e all’”ANSA”, 
corrispondente dall’Interland milanese per “Corriere 
della Sera”, “Corriere d’Informazione”, RAI, “Corriere 
Lombardo”, “La Notte”.
Nel 1947, partecipo al Concorso nazionale indetto 
dall’Ass. scrittori e giornalisti cattolici sul tema “ La 
funzione del giornalismo politico in Italia” vincendo il 3° 
premio: (la commissione era formata da: Comm. Pisoni, 
Avv. Meda, Avv. Migliori e Prof. Dino Del Bo).  .
Nel 1951 dirigo il settimanale sportivo “La Gazzetta 
Cittadina” oltre al periodico mensile “Grattacielo”.
Nel 1953 fondo e dirigo il settimanale “L’Informatore”, 
primo giornale indipendente di Sesto San Giovanni, durato 
fino al 1972.
Nel 1956 lascio le suddette corrispondenze perché 
assunto come redattore ordinario a “Il Giorno” edizione del 
pomeriggio con stipendio di 80.000 lire al mese. Più tardi 
sono “inviato” per “Il Giorno” e “Lo sport Illustrato” sui vari 
campi di calcio si serie A e B.
Da allora ad oggi ho avuto il piacere di fondare e dirigere: 
“Il Giornale di Sesto”, “Nord” (con l’editore Sabato), 
“La Tribuna di Sesto”, settimanale di informazione e 
sport, “Azienda 2000” (per la Lombardia), “Budget”, 
“Alta Brianza”, “Vento del Nord” (periodico mensile del 
Federalismo Europeo), “Il Corriere di Sesto”, “Casa & 
Territorio – Energia/Ambiente” (dal 1992). Gli ultimi 2 editi 
tuttora.
Sono testate di certo valore per le zone nelle quali sono 
apparse. Ma quello che vale di più è che esse sono state 
l’opportunità di fare nascere molti giornalisti, alcuni rimasti 
pubblicisti altri valenti professionisti. Voglio ricordare 
le prime corrispondenze di Walter Tobagi da Cusano 
Milanino, Giuseppe Gallizzi che ha condiviso con me la 
gestione de “L’Informatore”, Roberto Zoldan, Luciano 
Mutti, Giancarlo Perego, Franco Bozzetti, Angelo Gallizzi, 
Antonio Morra, Ezio Chiodini, Attilio Schemmari, Giuseppe 
Maseri, Gianmaria Mondella e molti altri.
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Nel 1964, come direttore di “Budget”, ho condotto al 
Circolo della Stampa di Milano il “Premio Budget per il 
quotidiano nazionale meglio impaginato” vinto da “La 
Stampa” di Torino, diretto da De Benedetti.
Dal 1992 – per tre mandati consecutivi – consigliere 
regionale a Milano, presidente del Collegio Revisori dei 
conti.
La successiva partecipazione, per 9 anni, al Consiglio 
Regionale della Lombardia, oltre che al Consiglio 
dell’Associazione Lombarda –alla quale sono iscritto dal 
1949 – mi dà patente di conoscenza dei problemi e della 
“pratica” legati alla realtà della professione.
Nel 2001 eletto Consigliere Nazionale. Segretario, prima, 
nella Commissione giuridica quindi, nel secondo triennio, 
presidente della Commissione Culturale.
Nel 1999, al Circolo della Stampa ho ricevuto, dal 
Presidente Abruzzo, la medaglia d’oro per i “50 anni di 
giornalismo”. 
Quando Ghirra accusa il Parlamento e il Governo 
per la riforma incompiuta che affida “il giudizio sui 
comportamenti degli operatori dell’informazione anche a 
figure prive di quella competenza primaria che è l’esercizio 
della professione” egli compie, nel mio caso personale, 
una grave gaffe.
Ne è prova quanto ho esposto nel mio percorso 
professionale (e non è tutto qui). E, se il collega Ghirra 
volesse degnarsi, potrebbe analizzare i miei princìpi etici 
attuati durante i miei anni nelle gestioni che ho elencate 
sopra.
L’opuscolo dal titolo “Giornalismo oggi: informazione o 
manipolazione” creato nel 2006 durante la mia presidenza 
in Commissione Culturale e che poneva 15 domande 
a 18 Direttori fra quotidiani, periodici,TG e ANSA, con 
presentazione del Presidente Del Boca, è una realtà di 
come ho vissuto e vivo il problema “etica” nel giornalismo. 
Sono state realizzate interviste che, senza dubbio, 
formano una delle più belle pagine della ricca storia della 
nostra professione.
Il collega Ghirra si stupisce e, meglio, accusa il risultato 
(basso) ottenuto da me nella votazione del Consiglio 
Nazionale per la elezione del “Consiglio di Disciplina 
Nazionale”: 27 voti, l’ultimo eletto per i 12 componenti lo 
stesso Consiglio. Da buon cronista mi piace precisare che 
l’undicesima eletta, Luisella Seveso, ha ottenuto 41 voti.
Semplice: io non avevo proposto la mia candidatura. 
Questo, per il rispetto dell’amico Elio Donno, iscritto 
nel 1959 e già ottimo ed esperto componente della 
Commissione Ricorsi.
Queste sono le realtà sia dei fatti sia della mia 
professionalità che, desidero confermare, dal 1946 ad 
oggi ha creato giornalisti e giornalismo, ritenuto da me 
“professione” non “mestiere”, sa cosa è redazione, quali 
sono i problemi e quali i doveri.
Al collega Ghirra che, come Segretario del CNOG 
dovrebbe assistere il Presidente oltre che realizzare sue 
iniziative, anche se si è a fine mandato vorrei chiedere: è 
stato affrontato il problema del numero di iscritti ad ogni 

sessione di esame? Si è pensato al crollo della cultura in 
molti giovani aspiranti giornalisti?
Come rallentare l’afflusso esistendo le scuole dell’Ordine 
oltre che, ora, le facoltà universitarie di Scienze della 
Comunicazione? Forse con il “numero chiuso”? Dopo 
l’approvazione sull’”equo compenso”, perché non si è 
pensato, insieme al Sindacato, di aprire trattative con gli 
Editori affrontando a fondo il problema economico nelle 
collaborazioni? Sei anni fa, in una lettera al Presidente Del 
Boca, avanzavo il problema dei “nuovi giornalismi”: un 
tema da non sottovalutare nel prossimo futuro.  

Rino Felappi 
(Consigliere nazionale Ordine dei giornalisti)

 New Tabloid sul femminicidio
è giornalismo consapevole 
Sono la mamma di un abbonato e leggo sempre 
la Sua rivista.
Mi complimento per le pagine che avete dedicato alla 
violenza sulle donne e al “femminicidio”
Sono socia fondatrice e volontaria dell’accoglienza 
dell’Associazione Aiuto Donna, Uscire dalla Violenza 
onlus di Bergamo e da anni consapevole delle tragedie 
che le donne vivono in ambito familiare, spesso 
nell’indifferenza e nel silenzio di chi considera questo 
fenomeno solo una vicenda privata.
Anche il femminicidio si sta trasformando in un fatto di 
costume e l’uccisione di una donna ormai non fa più 
notizia se non come cronaca da registrare al momento e 
poi dimenticare.
Avverrebbe lo stesso se si trattasse di uccisioni maschili?
I Centri antiviolenza continuano il loro lavoro, le iniziative 
non mancano,ma i numeri ci raccontano di una realtà 
sempre più tragica e di una mentalità difficile da 
modificare.
Ci sarà mai una volontà politica che affronti il problema 
alla radice?
Nel libro che ho scritto sulla storia di Aiuto Donna ho 
evidenziato la durata dell’iter parlamentare per far 
cambiare il reato di stupro come reato contro la persona 
e non contro la morale: ben sedici anni!
Quanto si impiegherebbe per definire reato la violenza 
domestica?
Sarebbe un tassello importante per costruire un mosaico 
di tutela per le donne.
Confidiamo anche in un giornalismo consapevole che 
non si limiti solo al racconto dei fatti cruenti come 
doverosa cronaca, ma contribuisca ad un cambiamento 
culturale sulle relazioni di genere, con esplicito 
riferimento al comportamento maschile che merita 
particolare attenzione per la soluzione del problema della 
violenza sulle donne.
Come sostiene Michael Kaufman, fondatore del Fiocco 
Bianco, gli uomini non devono essere definiti una parte 
del problema nelle relazioni violente, ma possono e 
devono rappresentare una parte della soluzione. 

Cordiali saluti
Cettina Nicotra
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A far capire che non siamo più di fronte 
a un bell’esperimento, a una start up 
azzeccata, ma a un progetto edito-
riale che ha dimostrato la bontà della 
propria filosofia, sono innanzitutto i 
numeri. Il network CityNews, nato nel 
2010 e specializzato nell’informazione 
locale online, solo nell’ultimo anno (da 
dicembre 2011 a dicembre 2012) è 
passato da 7.165.000 a 16 milioni di 
visite al mese, da 21 a 50 milioni di 
pagine viste al mese, con una pre-
senza su 37 province, entrando grazie 
a queste performances nella top five 
dei giornali online a livello nazionale. 
“Il nostro obiettivo – spiega Matteo 
Scarlino, foggiano, classe 1980, da 
marzo 2010 direttore del network, fatta 
eccezione per Lecceprima.it – è quello 
di affermarci in modo preciso e definiti-
vo e di avvicinarci alla vetta, puntando 
a una leadership nelle grandi città: a 
Milano siamo già terzi, dopo Corriere e 
Repubblica, a Roma abbiamo supera-
to Repubblica”. La soddisfazione, al di 
là delle “classifiche”, è data dalla con-
sapevolezza di aver individuato una 
formula che piace al lettore, sempre 
più protagonista in ogni singola testata 
del gruppo. “Ogni giorno – prosegue 
Scarlino – il nostro network produce 
qualcosa come 700 notizie, e di que-
ste oltre il 15% sono realizzate grazie 
alle segnalazioni degli utenti o arric-
chite con i loro contributi (foto, video, 
ecc.). Noi ci definiamo una piattaforma 
metropolitana, proprio perché l’obiet-
tivo principale è quello di abbassare la 
barriera tra lettore e giornale”. Se così 

Citynews, la metropoli 
a misura di cittadino

di Maria Comotti

Nato nel 2010 conta, oggi, oltre 16 milioni di visite al mese. 
Grande contributo del citizen journalism per un’informazione 
personalizzata e iperlocalizzata

il Network è preseNte iN 37 proviNce

sviluppato è il contributo del citizen 
journalism, altrettanto attenta però è 
la parte di verifica e redazione delle 
notizie da parte dei giornalisti. “Siamo 
organizzati – prosegue il direttore – con 
un coordinamento centrale a Roma e 
con redazioni più o meno articolate 
nelle città coperte dal network. Tra i re-
dattori ci sono sia pubblicisti che pro-
fessionisti, per la maggior parte under 
35”. Molto importante è l’aspetto tec-
nologico del progetto, nell’ottica di fa-
vorire al massimo la personalizzazione 
e la localizzazione delle notizie. “Siamo 
partiti constatando la grande richiesta 
di notizie locali: essenzialmente nel 
panorama editoriale italiano manca chi 
segua le cose che succedono sotto 
casa. Noi ci siamo proposti di farlo 
e di comunicarlo ai diretti interessati: 
ecco perché i contenuti vengono geo-
localizzati, consentendo a chi si iscrive 
al servizio di ricevere via mail o sms 
degli alert che segnalano avvenimenti 
relativi alla propria zona di interesse, 
nel raggio di 1 km”. Non manca an-
che una visione più globale, visto che 
nell’aprile 2012 è stato lanciato anche 
Today.it, un portale d’informazione na-
zionale che aggrega i contenuti più 
interessanti fatti pervenire dalle re-
dazioni locali del network, arricchiti 
con le notizie più rilevanti provenienti 
dalle principali testate di informazione 
globali. “Il progetto – ricorda Matteo 
Scarlino – è nato nel dicembre 2008 
all’interno di Banzai e avrebbe dovu-
to essere lanciato in collaborazione 
con Epolis. Il cambio di proprietario 

di quest’ultima realtà fece saltare 
l’accordo, ma si decise di far partire il 
network Citynews in fase beta con una 
copertura su Roma e Piacenza, cui si 
aggiunsero nel 2009 Milano, Pescara 
e Napoli. Io dal 2006 ero già in Banzai, 
lavoravo al sito Studenti.it e alla rivi-
sta StudentiMagazine. Dal dicembre 
2008 mi occupai dell’ideazione e del 
lancio di RomaToday e quando, a fine 
2009, Luca Lani e Fernando Diana (gli 
attuali a.d. e responsabile Marketing 
business development) decisero di 
lasciare Banzai per fondare e dedi-
carsi a tempo pieno al progetto, feci 
anche mia la loro sfida e subentrai a 
Giulia Serventi Longhi, rimasta in Ban-
zai, come direttore delle testate”. Nel 
2010, accanto ai soci fondatori Lani e 
Diana (che detengono il 27% e il 24% 
delle quote) e alla Banzai Ventures di 
Paolo Ainio (9%) entrano in società 
con 3 milioni di euro il fondo Principia 
II di Quantica Sgr (20%) e la holding 
di investimenti Francesco Micheli 
Associati – Fma (20%). La raccolta 
pubblicitaria è affidata, per la parte 
nazionale, a .Fox Networks, e, per la 
pubblicità locale, a un gruppo di agenti  
sui territori di riferimento.

•La home page di Citynews 
e il direttore della testata, 
Matteo Scarlino.
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Bergamonews, un polo laico
nella terra di Papa Giovanni
Due vite per Bergamonews, quotidiano online di 
Bergamo e provincia. L’avventura comincia nel giugno 
2008, con la collaborazione di Varesenews, che già 
aveva alle spalle un decennio di esperienza. Rosella 
del Castello, attuale direttore, era nel team, avendo 
creduto nel progetto tanto da lasciare un posto da 
vicecaposervizio all’Eco di Bergamo. “A fine 2010 – 
racconta – il giornale ha vissuto un momento di crisi con 

l’uscita del direttore e di un redattore. 
Sono rimasta da sola con i collaboratori, 
ma abbiamo deciso di tenere duro, 
cambiando il format e rivoluzionando 
la grafica. Oggi in redazione siamo 
due professionisti, un praticante e tre 
giovanissimi collaboratori”. Ogni giorno 
vengono pubblicate circa 50 news e i 
risultati hanno dato ragione alle scelte: 
le visite giornaliere si aggirano attorno 
a 28-30 mila con 80-90 mila pagine 
viste. La società editrice (composta 

da Confindustria, con una quota di maggioranza 
relativa, dal gruppo proprietario di Radionumberone e 
di Videobergamo e da professionisti di vari settori) nel 
tempo non è cambiata. “portando avanti l’impostazione 
di un giornale laico, aperto, per creare un polo di 
informazione locale alternativa a quella dell’Eco di 
Bergamo”. La pubblicità viene gestita internamente e “da 
settembre 2012 – prosegue il direttore - forniamo notizie 
al Corriere della Sera edizione Bergamo online”. 

Lecconotizie, la scommessa
è ampliare il bacino di utenza
Dopo 7 anni in un periodico locale, Lorenzo Colombo, 
l’attuale direttore di Lecconotizie.com, classe ‘74, decide 
a inizio 2011 che è arrivato il momento di pensare a 
qualcosa di diverso per continuare con soddisfazione 
il proprio mestiere. “Conosco bene il mio territorio – 
spiega Colombo – così abbiamo progettato il quotidiano 
locale online che mancava. Realizzato il business plan 
ho trovato investitori privati disponibili a scommettere 
sull’idea e a creare un buon capitale sociale tale da 
garantire 1 anno di sopravvivenza”. A maggio 2011 viene 
fondata la società editrice, Salca, composta oggi da 9 
persone compreso il direttore, e si comincia a lavorare. 
“7 giorni su 7, dalla mattina a sera e per ora non ci sono 
state vacanze – confessa Colombo -. Del resto siamo 
a ranghi ridotti, io, il mio braccio destro Andrea Brivio e 
una serie di collaboratori. C’è tanta passione per il nostro 
mestiere, senza quella non si vive ma si sopravvive. E’ 
una scommessa che crediamo di poter vincere, grazie 
anche ai soci che ci stanno vicini”. I numeri (quelli dei 

visitatori) sono cresciuti, 
fino a superare i 7.000 al 
giorno con picchi di 12.000, 
mentre le perdite, consistenti 
ma calcolate a inizio 2012, 
si sono ormai ridotte di un 
quinto facendo intravedere 
per il 2013 la possibilità di 
un pareggio. La raccolta 
pubblicitaria è interna.

Segnalati dalla redazione

neLpAeSe.it, perChé iL SoCiALe poSSA “buCAre” L’informAzione
La sfida è chiara: riuscire a far passare il concetto che il settore della cooperazione sociale, 
che produce lavoro e che ogni giorno entra in contatto attraverso i suoi operatori con il paese 
reale e con quello dimenticato, possa essere notiziabile e raccontato, senza tecnicismi. 
“Non vogliamo essere uno strumento d’informazione per addetti ai lavori – spiega il direttore 
Giuseppe Manzo, responsabile ufficio stampa e comunicazione Legacoopsociali, la società 

editrice -, ma raccontare quello che succede nei territori attraverso le aree tematiche che contraddistinguono il nostro 
giornale: salute, ambiente, lavoro, punto di vista (ovvero la questione di genere affrontata attraverso interventi e racconti), 
cultura e inclusione sociale. Lo faremo attraverso reportages e storie, editoriali e collaborazioni, come la sinergia con 
Amnesty sul tema dei diritti”. La redazione, attiva dallo scorso 10 ottobre dal lunedì al venerdì, è composta per ora da 18 
comunicatori sociali e addetti stampa, con 8 redazioni in altrettante regioni e aggiornamenti settimanali anche nei restanti 
territori. “Sono tutte risorse interne – spiega il direttore -, in organico alla struttura nazionale, a quelle territoriali e alle 
cooperative. Il nostro giornale aprirà a collaborazioni esterne solo quando ci saranno risorse adeguate per corrispondere un 
equo compenso”. Nelpaese.it può contare su finestre giornaliere con il Giornale Radio Sociale, il notiziario radio del Forum 
nazionale del Terzo Settore. Attiva anche una sezione video in collaborazione con Visioni Sociali, il progetto di coop Idea 
Prisma ’82 e Legacoop Lazio per un archivio cinematografico della cooperazione sociale. “Per farci conoscere – conclude 
Manzo – in questa prima fase stiamo utilizzando molto anche i social con una pagina Facebook e un profilo Twitter, 
aprendoci al confronto con chi trova nel web la sua prima fonte di informazione”.                  

www.nelpaese.it

www.bergamonews.it 

D. resp: Rosella Del Castello 
Sede: Bergamo

www.lecconotizie.com

Dir.resp.: Lorenzo Colombo 
Sede: Lecco
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“I tortellini al ragù erano del 2007, 
scadenza 2014. Lascio immaginare 
sapore e consistenza, e tuttavia buo-
nissimi”. Tortellini ma anche insalata 
di riso in scatola sono nel menu del-
la razione K in dotazione alle forze 
armate italiane nelle zone di guerra. 
Andrea Spada è appena tornato in 
Italia dopo 5 mesi di Afghanistan. 45 
anni, giornalista professionista, ad-
detto stampa alla provincia di Pavia 
e dal 2010 capitano commissario del-
la Riserva Selezionata dell’esercito. 
Una vita tranquilla, la sua: università, 
collaborazioni con varie testate e dal 
1995 il lavoro in provincia. Aspirazio-
ne giovanile, diventare inviato specia-
le nelle zone calde del mondo. Invece 
sono 24 anni stanziali a Pavia, dove 
è nato e ha sempre vissuto. 
“Poi nel 2009 ho scoperto che l’eser-
cito aveva bisogno di alcune figure 
professionali della vita civile – medi-
ci, ingegneri, psicologi, antropologi, 
giornalisti – da inserire come volon-
tari, per non più di sei mesi all’an-
no, nelle missioni all’estero”. Sullo 
sfondo del privato di Andrea Spada, 
si intravede la figura del padre, mili-
tare di carriera, e insieme la voglia di 
fare qualcosa di utile, di “mettersi in 
gioco in prima persona” e il desiderio 
di allargare gli orizzonti personali e 
professionali. Spedisce un curricu-
lum allo Stato Maggiore dell’esercito 
per entrare a far parte della Riserva 
Selezionata: visite mediche e psico-
logiche, corso a Motta di Livenza, 

infine Pesaro, dove ha sede il 28° 
reggimento Pavia - è una coinciden-
za, il nome di questa unità dalla sto-
ria antica che risale al Risorgimento, 
ora trasformato in un corpo di elite, 
addetto alla “comunicazione opera-
tiva” - che prepara personale civile 
per vari ambiti della cooperazione 
internazionale. Nel 2011 prende una 
aspettativa dalla Provincia, “lo sti-
pendio è quello di capitano dell’eser-
cito e come me tutti gli ufficiali della 
riserva sono pagati secondo il loro 
grado da militare e non secondo i 

Radio Bayan, voce pavese 
in terra afgana

di Grazia Fallucchi 

è  il mezzo più ascoltato in un luogo dove la televisione è quasi 
inesistente. Gli apparecchi, a manovella o a batterie solari 
ricaricabili, sono distribuiti gratuitamente nei villaggi

L’eSPeRIeNzA dI ANdReA SPAdA, gIoRNALISTA e cAPITANo deLL’eSeRcITo

tariffari degli ordini professionali”, e 
parte per la sua prima destinazione: 
Libano, Naqoura, dal 1978 quartiere 
generale dei caschi blu dell’oNU. 
Rocce rosse e mare cobalto, a ri-
dosso della Linea Blu che divide le 
alture del golan dal Libano meridio-
nale. Non è una vacanza, malgrado 

•Andrea Spada (di fianco al titolo). Qui 
sopra, una diretta negli studi di Radio 
Bayan. Nella pagina a destra, in basso, 
i tecnici italiani della redazione.
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il clima mite e un paesaggio estivo: il 
campo militare delle forze dell’UNIFIL 
è chiuso da lamiere colorate e filo 
spinato, le condizioni di vita difficili. 
Spada è responsabile della sezione 
analisi, “una squadra composta da 
francesi, italiani e libanesi che rac-
coglie informazioni, stende rapporti, 
prepara le rassegne stampa, analizza 
come l’onu e l’Unifil vengono recepiti 
dalla popolazione”. cinque mesi nei 
container che sono gli uffici ma an-
che gli alloggi, ufficiale commissario 
sottoposto alle regole dell’esercito e 
al segreto militare. Nel 2012, Afgani-
stan, Andrea Spada arriva a Herat, 
camp Arena, quartiere generale del 
contingente italiano, due settimane 
dopo un attentato. I container sono 
gli stessi del Libano ma le notti sono 
gelide, le giornate torride, gli allarmi 
frequenti, “mollavi tutto per corre-
re nei rifugi”. Herat, seconda città 
dell’Afghanistan, a nord ovest del 
paese, al confine con l’Iran, città dal 
ricco patrimonio culturale, antico cro-

cevia della Via della seta e delle caro-
vane dalla cina e dall’India, “terra di 
scontri e di battaglie, è stato Alessan-
dro Magno nel 330 a.c. a costruire la 
prima cittadella, distrutta da gengis 
Khan e ricostruita da Tamerlano. Il 
territorio ora è dominato dai taleba-
ni, che sono criminalità organizzata, 
controllano il commercio di armi e 
droga e la coltivazione del papavero 
da oppio”. La comunicazione del 28° 
reggimento Pavia con la popolazione 
afgana avviene anche attraverso il 
lancio di volantini dagli aerei e dagli 
elicotteri, “una nuvola che esplode 
nell’aria e scende a terra, posando-
si sull’obiettivo pianificato il giorno 
prima”, può mettere in guardia dalle 
mine oppure invitare a denunciare 
possibili attentati terroristici dei tale-
bani. Ma è la radio il mezzo più ascol-
tato, gli apparecchi a manovella o 
a batterie solari ricaricabili vengono 
distribuiti gratuitamente nei villaggi, 
la televisione è quasi inesistente. 
All’università di Herat si sono laure-
ati i cinque giovani giornalisti afgani, 

quattro ragazzi e una ragazza, Fati-
ma, che per 5 mesi hanno lavorato 
con il capitano commissario Andrea 
Spada nella redazione di Radio Ba-
yan ( “chiacchierare”, in dari, la lingua 
parlata nel nord dell’Afghanistan, a 
sud è il Pashto). Il giornalista pavese 
è responsabile della parte editoriale 
della radio installata dagli italiani. due 
edizioni del giornale radio in lingua 
dari, interviste a personaggi politici 
e della cultura locale, a volte in di-
retta, “ abbiamo avuto ai microfoni 
anche il governatore della regione”, 
e varie rubriche: sport - il cricket e il 
calcio - salute, cultura, innovazione 
tecnologica, alimentazione ed edu-
cazione, un programma rivolto alle 
donne curato da Fatima. Un vero e 
proprio palinsesto, i programmi van-
no in onda sette giorni su sette, dalle 
8 alle 22, i giornalisti afgani arrivano 
la mattina e lasciano la sede la sera. 
Bravi e coraggiosi: “indossano giub-
botti antiproiettile, non è facile fare il 
giornalista in Afghanistan, i talebani 
minacciano coloro che collaborano 
con gli stranieri, per non parlare delle 
donne”. I cinque mesi a camp Arena 
sono un’esperienza che non si di-
mentica, la quotidianità e le difficoltà 
rendono i rapporti più forti, si creano 
legami che si trasformano in amicizia 
vera, “uno scambio che mi ha arric-
chito a livello umano come mai mi 
era successo”. Senza mai tornare a 
casa in licenza, per sua scelta Spada 
ha preferito lasciare il posto sui voli 
per l’Italia, gestiti dalla polizia o dai 
carabinieri, ai militari impegnati nelle 
operazioni sul territorio. Infine, il ritor-
no a Pavia: le luci di Natale, suoni ai 
quali non è più abituato, la folla. Uno 
shock, dopo l’atmosfera del campo 
di Herat, le voci sommesse, i colori 
della terra afgana. “La stessa consi-
stenza degli abiti, dopo mesi di tuta 
mimetica, non è più familiare”: la no-
stalgia nella voce è tangibile, nell’ari-
da pietraia afgana Andrea Spada ha 
lasciato gli amici e il cuore. In attesa 
di tornare a riprenderselo.
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• Militari dell’esercito italiano in 
perlustrazione a Herat. Sotto le 
scatolette delle razioni K in dotazione.
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L’autore 
Eugenio Scalfari, giornalista-
scrittore, ha iniziato la sua carriera 
al “Mondo” e nel 1955 ha partecipato 
alla fondazione de L’Espresso, 
poi diretto dal 1963. Nel 1976 
fondò “la Repubblica”, che diresse 
per 20 anni portandola a un grande 
successo di pubblico e di vendite.

La clamorosa rinuncia di Papa Rat-
zinger al pontificato non è giunta 
del tutto inaspettata per chi ha letto 
l’articolo “Da Pacelli a Ratzinger: la 
lunga crisi della Chiesa”, pubblicato 
in “La passione dell’etica”, il recente, 
monumentale “Meridiano” che rac-
coglie una cospicua selezione dei più 
importanti testi giornalistici pubblica-
ti da Eugenio Scalfari, nonché i libri 
da lui scritti negli ultimi vent’anni. In 
un articolo, per certi versi “profetico”, 
già apparso su la Repubblica del 27 
maggio 2012 e ripreso nel libro, si può 
leggere della: “... disperazione di Pa-
pa Ratzinger, chiuso nelle sue stanze 
e manifestamente incapace di tenere 
ferma la barra in un mondo pervaso 
da cupidige, ambizioni, complotti e 
contrastanti visioni della Chiesa futu-
ra...”. Che altro doveva  succedere, 
in Vaticano, per costringere il Papa 
alla resa? E, a preconizzarlo, a di-
vulgarlo a chiare lettere, non è stato 
un teologo o un vaticanista, ma un 
grande giornalista laico come Scalfa-
ri, capace non solo di pronunciarsi a 
caldo sulle vicende dell’attualità, ma 

Un grande del giornalismo
e l’etica della professione

di Antonio Andreini

Nel monumentale volume dedicato a uno dei decani del giornalismo italiano, gli esempi 
di quella passione etica che dovrebbe improntare la vita e l’opera di ogni buon giornalista 

RACCOLti iN uN “MeRidiANO” tutti gLi sCRitti più sigNifiCAtivi di eugeNiO sCALfARi

anche di “scavare” dentro e fuori se 
stesso. Come ha fatto, in particolare, 
per scrivere i libri degli ultimi vent’an-
ni -da “Incontro con Io” a “Alla ricerca 
della morale perduta”, da “L’uomo 
che non credeva in Dio” a “Per l’alto 
mare aperto”, a “Scuote l’anima mia 
eros”, tutti presenti nel “Meridiano”,- 
nei quali ha messo in evidenza quella 
forte “passione per l’etica” che ha 
dato il titolo alla raccolta dei suoi 
scritti più importanti, pubblicati dal 
1963, quando è divenuto direttore 
dell’Espresso, al 2012. 
Quanto l’etica, l’indagine speculati-
va intorno al comportamento pratico 
dell’uomo di fronte ai due concetti 
del bene e del male, abbia pervaso 
la “lunga battaglia” di Scalfari, com-
battuta attraverso la professione e 
la produzione giornalistica, lo ha 
sottolineato Alberto Asor Rosa nella 

sua introduzione, significativamente 
intitolata “Il giornalismo. E altro, mol-
to altro”. Proprio a proposito della 
peculiare professionalità giornalistica 
di Scalfari, l’eminente critico e storico 
letterario scrive: “Quello che potrem-
mo definire come un vero e proprio 
genere giornalistico nuovo, e cioè, 
per l’appunto, l’‘articolo scalfariano’, 
è un mix estremamente sapiente di 
analisi, informazione, intrattenimento 
e giudizio politico e civile”. 
A precisare l’aspetto fondamentale, 
decisivo del mestiere di giornalista 
è lo stesso Scalfari, in un articolo 
dell’Espresso del 26 giugno 1967, 
dove scrive: “…Noi, il nostro campo 
l’abbiamo scelto da molto tempo e 
una volta per tutte: siamo contro le 
dittature di qualsiasi colore, contro la 
violenza e l’incitamento alla violenza 
da qualunque parte provenga…”. 
Commemorando l’amico Arri-
go Benedetti, con cui aveva fatto 
dell’Espresso il migliore dei settima-
nali d’allora, Scalfari ne ha celebrato 
la “irriverenza verso il potere” e la 
“persuasione che il giornalista sia 
portatore d’un diritto della collettività 
a conoscere e a svelare i fatti e quello 
che c’è dietro”. Ed ecco, infine, il mo-
nito che vale per ogni giornalista: “Il 
solo vero modo di rispettare i lettori 
è quello di presentarsi per ciò che si 
è e di stare ai fatti con la maggiore 
obiettività possibile”. 

Eugenio Scalfari, La passione 
dell’etica-Scritti 1963/2012, Monda-
dori, Milano, 2012, pagg.1797, € 60 
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Colleghi
in libreria

Come vaccinare i telespettatori 
contro i pericoli della videocrazia
La ressa dei politici che hanno occupato le trasmissioni 
durante la campagna elettorale per “convincere” i 
telespettatori a votarli è stata la conferma di quanto 
affermato dal politologo Giovanni Sartori ben tredici 
anni fa, quando teorizzò l’involuzione dell’essere 

umano davanti all’avvento della televisione. 
Secondo Sartori è stato proprio il piccolo 
schermo a segnare il passaggio da 
homo sapiens a homo videns, facendo 
perdere all’uomo la capacità di crearsi 
un’opinione, di distinguere il virtuale dal 
reale, il vero dal falso. Ma, se il predominio 
dell’immagine sulla parola ha portato 
davvero a un’atrofizzazione intellettuale, 
come difendersi? Andrea Riscassi, 
giornalista della Rai di Milano, docente di 
Teorie e tecniche della comunicazione radio-
televisiva alla Statale di Milano e alla Scuola 
di giornalismo Walter Tobagi, ha cercato di 
dare un responso esauriente con un saggio 
sul tema, pubblicato da Cavallotti col titolo 
“Anticorpi alla videocrazia”. L’obiettivo del 
volume, oltre che cercare di fornire una base 

di formazione per i giornalisti, è «creare telespettatori 
coscienti, che sappiano leggere dietro le quinte di quello 
che vedono e decriptare i segnali che vengono mandati 
loro e che spesso tutti subiscono ma non interpretano». 
Come ben sappiamo, infatti, il “grande consumatore 
di tv”, che appartiene alle fasce più deboli della 
popolazione per reddito e istruzione, è pronto a ricevere 

una “formazione” politica che prescinde dai dati reali, 
razionalmente elaborabili, ed è invece fondata su valori 
puramente simbolici, irrazionali, “mitologici”, quale 
può fornirgli la “realtà televisiva”. E i risultati pratici, 
sconcertanti, spiegano la frenesia di certi politici a 
comparire in televisione, magari addirittura senza 
contradditorio, perché esiste una correlazione fra il 
tasso di teledipendenza e l’orientamento politico.

De Gregorio e le tante storie 
di indignazione nazionale 
Nel 2008, con un saggio dedicato a “Il rancore”, 
il sociologo Aldo Bonomi spiegava le radici del 
malessere diffuso nel Nord del nostro Paese. Oggi, con 
“Io vi maledico”, Concita De Gregorio fotografa lo stato 
di disagio diffuso tra tutti gli italiani e va oltre le identità 
locali. Perché la protesta, la rabbia sminuzzata in tanti 
singoli “rancori” personali, è passata alla dimensione 
nazionale. Nel suo potente libro-inchiesta troviamo 
un lungo catalogo di incresciose storie personali 

di cittadini di tutto il paese 
–dall’operaio dell’Ilva di Taranto 
alla figlia dell’imprenditore 
suicidatosi per usura bancaria, 
alla sindaca della Locride 
minacciata di morte, ecc.- che, 
avendo ragione e non potendo 
farla valere, passano dalla rabbia 
all’indignazione e lanciano 
- contro padroni inquinatori, 
banchieri ladri, mafiosi e politici - 
l’invettiva: “io vi maledico”. 

andrea 
riscassi: 
Anticorpi alla 
videocrazia, 
Cavallotti, Milano, 
2013, pagg. 218,
€ 17 

arrivati in redazione

alessia Candito:   
Chi comanda Milano, 
Castelvecchi, Roma, 
2013, pagg. 188, € 14,90 
Un’esperta di ‘Ndran-
gheta indaga su una cit-
tà travolta dagli scandali 
e dalla corruzione, in cui 
il potere e la criminalità 
organizzata siedono in-
torno allo stesso tavolo 
e decidono per l’Expo. 

G. Baldassarro-G. 
ursini: Il caso Fallara, 
Città del Sole, Reggio 
Calabria, 2012, pagg. 
212 + CD-ROM, € 15  
Il suicidio di Orsola 
Fallara, dirigente del 
Settore Tributi e Finanza 
del comune, ha fatto 
emergere tutte le 
magagne del “modello 
Reggio” di Scopelliti. 

F. anfossi-a.M. Valli:  
Il Vangelo secondo gli 
italiani, S. Paolo, Milano, 
2013, pagg. 208, €  24 
Come è vissuta 
realmente, oggi, la fede 
cattolica in Italia e come 
l’appartenenza, vera o 
presunta, a questa fede 
incide sulla politica ai 
tempi in cui un Papa 
rinuncia al pontificato.

Giuseppe Dicorato: 
Andavamo al Giamaica, 
Lampi di Stampa, 
Milano, 2012, pagg.
144, € 14  

Personaggi e storie 
di mezzo secolo di 
giornalismo a Milano, 
con figure irripetibili, 
come quelle di 
Tommaso Besozzi e 
Franco Berutti.

Concita 
De Gregorio: 
Io vi maledico, 
Einaudi, 
Torino, 2013, 
pagg. 192, € 16 
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quotidiani online
i più visti

Testata Utenti unici

La Repubblica 1.367

Corriere della Sera 1.152 

Gazzetta dello Sport    566

La Stampa 402

Quotidiano.net 375

Il Sole 24 Ore 364

Il Fatto Quotidiano 261

Il Giornale 193

Corriere dello Sport  192

Quotidiani Espresso  191  

Il Messaggero 187  

Libero Quotidiano  127

Leggo 103

Il Mattino 79 

Il Secolo XIX 65

UnioneSarda 63 

l’Unità Online 60

Il Gazzettino 56

Fonte: Audiweb dicembre 2012. 
Valori espressi in migliaia (000)

in queste due pagine la nostra realtà “fotografata” in cifre

primo pianoi numeri

quotidiani su carta
torna il segno negativo

 Testata Tot. pagata  +/- copie

Corriere della Sera 374.181 ( -21.888 -5,5) 

La Repubblica  347.513  (-10.358 -2,8)  

Il Sole 24 Ore 236.280  (-14.286 -5,7) 

La Stampa 231.597  (-6.196 -2,6)  

Gazzetta Sport 208.082  (-7.687 -3,5)  

Il Messaggero 163.730  (-4.787 -2,8) 

Corriere Sport 137.360  (-6.002 -4,1)  

Resto del Carlino  127.008 (-2.637 -2)

Il Giornale 115.943  (+1.455 +1,2) 

Avvenire 111.109  (+625  +0,5) 

La Nazione 103.148  (-2.704 -2,5) 

Libero 89.019  (-1.267 -1,4)

Tuttosport 78.739  (-1.459 -1,8)  

Il Gazzettino 72.750  (-611 -0,8)    

Italia Oggi 66.803  (-4.929 -6,8)  

Il Secolo XIX 60.163  (+482 +0,8)  

Il Tirreno 59.861  (-1.652 -2,8)  

Il Mattino 56.861  (-1.635 -2,8) 

L’Unione Sarda 51.886  (-477 -0,9)  

Il Fatto Quotidiano 49.218  (+207 +0,4)  

Il Giorno 49.061 (-4.893 -9)  

Dolomiten 47.778  (-557 -1,15)

La Nuova Sardegna 47.034 (+782 +1)

Messaggero Veneto 45.552 (+956 +2,1)

L’Eco di Bergamo 44.985 (-1.341 -2,8)

Il Giornale di Sicilia 42.767 (-5.070 -10,6)

L’Arena di Verona 40.662 (+343 +0,8)

Giornale di Brescia 37.634 (-210 -0,5)

Il Tempo 37.604 (-1.476 -3,7)

Giornale di Vicenza 36.138 (+5 +0,01)

Gazzetta del Sud 35.586  (-981 -2,6) 

Gazzetta di Parma 34.453   (-14 -0,04)

La Sicilia 33.596  (-2.410 -6,6)

La Provincia di Como 33.182  (-633 -1,87)

L’Unità 30.308  (-248 +0,8)

Il Piccolo 30.027   (-277 - 0,9)

Gazzetta Mezzogiorno 28.384 (-542 -1,8)

Gazzetta di Mantova 26.188 (+65 +0,2)

Libertà 25.542 (+510 +2)
   
Fonte: Ads dicembre 2012 (variazione numero 
copie vendute rispetto a novembre 2012)

La tabella Ads 
(Accertamenti 

diffusione stampa) 
qui a fianco riporta 

gli ultimi dati 
disponibili riferiti 

ad dicembre 2012 
e sono riferiti alle 

copie vendute 
(esclusi quindi 

gli omaggi e gli 
abbonamenti non 

pagati). Il dato 
Ads di dicembre 

è confrontabile 
solo con il mese 

precedente 
(novembre 2012) e 
non con lo stesso 

mese dell’anno 
precedente, poiché 

nel mese di aprile 
2012 è cambiato 

il metodo di 
rilevamento. 
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i numeri

audiweb, i magnifici 40 della rete

                                                gIorno medIo gennAIo 2013                                 

Brand Utenti unici Pagine viste    Tempo x utente     

Msn/WindowsLive/Bing 3.839.018  36.216 07:18 

Libero 3.658.353  74.077 10:19

Virgilio/Matrix   2.990.199  52.494 08:55

Yahoo!  2.415.708  26.155 06:01

Skype  2.365.900  4.916   12:52

La Repubblica 1.510.488  10.683 05:49

Corriere della Sera 1.269.020  10.021 05:44

Leonardo.it  1.025.454  5.876 03:27

ilmeteo.it 983.619  6.738 03:11

alterVISTA 983.619  6.738 03:11

Subito.it 691.082  16.467 11:27

TgCom24  684.125  5.278 04:21

La Gazzetta dello Sport 665.772   4.589  04:55

Tiscali 614.980   9.467 07:32

SeatPG   530.999  2.442 02:49

Blogo.it 487.874   1.856  02:15

Vevo 481.413  1.371 02:00

La Stampa.it 475.863  2.788 04:04

Pianetadonna.it 466.008   2.105 03:02

Rai 429.018  2.464  04:40

Quotidiano.net 419.070   1.903 02:54

Il Sole 24 Ore 410.805   2.040 03:48

Donna Moderna  366.069  1.978 02:49

Ansa 362.861  1.985 03:59

Sky.it  360.375  2.625 04:09

Fanpage  354.152  936 03:07

alfemminile.com  343.039  1.559 03:21

Il Fatto Quotidiano 315.072   1.094 03:58

Kijiji  310.141  2.401 04:09

Giallozafferano.it 303.474   2.695 05:03

Sportmediaset 296.689   2.317 05:34

Diretta.it  291.964  4.990 08:43

Spil Games Network  282.410  2.802 14:25

Quotidiani Espresso  278.778  1.560 03:22

Citynews  271.764  931 02:27

Il Messaggero  269.051  1.229 03:01

Blurum 267.524  2.392 03:06

TuttoMercatoWeb.com 259.975  2.733 06:03

Corriere dello Sport 250.226  1.769 04:24

AutoScout24.it 250.221  5.026 09:33

Fonte: Audiweb gennaio 2013 - Valori espressi in migliaia (000)

Fonte: Audiweb Trends 
su dati doxa dicembre 2012
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Testimonianze 
e ricordi

L’infinito è là in fondo, lontano, irraggiungibile...»: 
sono le prime parole di Gabriele Basilico nel suo 
libro Leggere le fotografie (pubblicato da pochi 
mesi da Rizzoli e già esaurito). Il suo lavoro è nella 
storia della fotografia: architetto di formazione, 
negli anni Settanta comincia ad appassionarsi a 
questo mezzo di comunicazione. Dopo la laurea, ha 
raccontato, si trova a  un bivio: iscriversi all’Ordine 
degli architetti o alla Cassa degli artigiani, per 
poter fare della fotografia una  professione. Opta 
per questa seconda ipotesi ed è la scelta migliore. 
Dopo le prime esperienze come reporter (nella 
recente mostra di Milano “Addio Anni Settanta” ha 
esposto il suo lavoro sul Parco Lambro) concentra 
il suo sguardo sul paesaggio urbano. Perché, come 
scrive ancora in Leggere le fotografie: «In quegli 
anni alla facoltà di architettura non si imparavano 
i cosiddetti “fondamentali”, non ci si  occupava 
cioè né di progettazione né di tecnica, ma 
più  di politica e società, scegliendo di stare più 
sulla strada, nel mondo esterno». 
Con “Milano, ritratti di fabbriche”, del 1982, attira 
l’attenzione italiana e internazionale. E’ l’inizio 
di un percorso che cresce di  opera in opera. 
Nel 1984 è chiamato dal governo francese alla 
Mission photographique de la D.A.T.A.R: 28 
fotografi internazionali realizzano una ricognizione 
puntuale del territorio francese. Gabriele sceglie le 
coste del Nord della Francia: il libro che ne trarrà, 
Bord de mer, mostra un lavoro pieno di poesia, tra 
cieli gonfi di pioggia e casine in fila, che sembrano 
vecchi treni sbuffanti. Viene poi Beirut, nel 1991: 
dopo 15 anni di guerra civile che ha quasi distrutto 
la capitale libanese, insieme con Robert Frank, 
René Burri, Joseph Kudelka (altri giganti della 
fotografia), Gabriele percorre la città devastata e 
la guarda con occhio attento e affettuoso. «Un 
grande corpo ferito», dice. Nel corso degli anni 
continua a esplorare le grandi metropoli: New York, 
Mosca, Shanghai, Rio de Janeiro, la Silicon Valley, 
San Francisco, Istanbul...
E’ difficile dare conto di tutte le mostre e i libri che
Gabriele ha pensato e realizzato nel corso degli 

L’abbraccio del giornalismo
al poeta-artista delle immagini

il 13 febbraio si e’ spento il fotografo milanese gabriele basilico

memorabili i suoi sguardi sui paesaggi urbani, dai ‘ritratti di fabbriche’ alla beirut 
distrutta dalla guerra civile. nell’84 lavorò per il governo francese

anni. Come si diceva, fanno parte della storia della 
cultura internazionale. Quello che è davvero difficile 
è pensare che il 13 febbraio ci ha lasciato. Se n’è 
andato come ha vissuto, a Milano, la città che più 
ama, pensando ai  prossimi progetti, scherzando 
con gli amici, chiacchierando con i medici e gli 
infermieri dell’ospedale. Per chi lo ha incontrato, 
anche brevemente, e per tutti quelli che lo amano 
il senso di incredulità è immenso. Gabriele è un 
artista, ma soprattutto (ha senso dire soprattutto?) 
una persona speciale. Non è la retorica che si usa 
in queste occasioni: Gabriele, leggero e divertente, 
parlava con il ministro della cultura di un grande 
Paese straniero con lo stesso tono e la stessa 
cortesia usata nei confronti del guardiano del 
museo. Ha avuto decine e decine di assistenti, 
ragazzi pieni di entusiasmo che si sono legati a lui 
per sempre, con riconoscenza per la sua grandezza 
di pensiero e la sua generosità. Gabriele amava 
gli scherzi con la purezza di un bambino, rifletteva 
sul senso delle città e sulla vita di chi le abita con 
acutezza, regalava il suo sapere con equilibrio e 
lucidità, come sanno fare solo i grandi. Gabriele 
Basilico è una presenza fondamentale
per chi ha avuto la fortuna di poter lavorare 
con lui, di conoscerlo e amarlo. 
Ci ha insegnato a guardare. 

Laura Incardona
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