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Un numero molto speciale, questo di New 
Tabloid perché è l’ultimo prima delle elezioni 
di maggio e dà conto delle attività dell’Ordine 
in questi ultimi anni. Perché pubblica il 
bilancio 2012\2013 della nostra istituzione 
e racconta la grande attività svolta da tutti 
noi, gratuitamente, con spirito di servizio, 
perché allega due pubblicazioni che danno 
il senso del nostro “fare”: un quaderno, il 
quarto, che raccoglie tutte le sentenze frutto 
dei procedimenti disciplinari di questo ultimo 
triennio, raggruppate per tema e un fascicolo 
dedicato agli iscritti che hanno festeggiato 
con noi lo scorso 28 marzo, i cinquant’anni 
di appartenenza all’Ordine. Belle storie di 
colleghi che con determinazione, competenza 
e soprattutto passione hanno contribuito 
alla crescita del ricco e vivace giornalismo di 
questi ultimi cinquant’anni, che si è esercitato 
in numerosi settori, dall’economia al turismo, 
dalla moda all’auto, dall’arredamento al 
design. E finalmente tante donne premiate, 
segno della mutata condizione della 
professione che si è aperta al contributo di 
bravissime colleghe. 
In questo numero sono anche raccolte 
in pillole tutte le attività di questi anni di 
presidenza. Ogni volta che riassumo le tante 
iniziative dell’Ordine mi stupisco dell’intenso 
lavoro che abbiamo fatto per trasformare 
la nostra istituzione da ente puramente 
burocratico ad entità culturale importante e 
riconosciuta sul territorio anche dalle altre 
istituzioni come Comune, Regione, questura, 
tribunale, università, che ci hanno coinvolto 
in iniziative condivise (dibattiti, incontri, 
seminari) piuttosto che come controparte 
autorevole per risolvere problemi di privacy e 
sicurezza per “l’invasione barbarica” dei tanti 
operatori multimediali armati dell’ingombrante 
cinepresa. Ma voglio ricordare con 
riconoscenza la lunga e tenace battaglia del 
consigliere Mario Consani per fare approvare 
in tutta Italia, regione per regione, e infine 

Ed è subito 
maggio: tempo 
di elezioni per 

i giornalisti

Tabloid 2 / 2013

Il presidente 
Letizia Gonzales



5Tabloid 2 / 2013

dall’Ordine nazionale, la “Carta dei diritti 
e delle pene” che è poi diventata Carta di 
Milano, promossa per richiamare l’attenzione 
dei cronisti sul linguaggio da usare quando si 
raccontano le carceri, i carcerati, gli imputati. 
Sono altrettanto orgogliosa che l’Ordine 
regionale che rappresento sia diventato 
recentemente unico partner di un’iniziativa 
internazionale che coinvolge ben 11 
università europee in un progetto promosso 
dall’Università Cattolica, volto a valorizzare  
il patrimonio culturale degli immigrati. Un 
percorso di  studio che durerà  due anni. 
Atti e dati della ricerca saranno poi resi noti 
da tutti i partecipanti.  
Chiudiamo questo secondo triennio di 
consigliatura con la convinzione che l’Ordine 
se ben guidato e in continuo contatto con gli 
iscritti grazie agli incontri ed ai diversi mezzi 
di comunicazione offerti  dalla tecnologia 
- che devono sicuramente essere migliorati - 
possa essere un utile riferimento sul territorio, 
non solo per i giornalisti ma anche per i 
cittadini. 
Ma torniamo a questo numero di New 
Tabloid. L’inchiesta di copertina mette a fuoco 
un aspetto particolarmente interessante del 
cambiamento epocale in corso nel mondo 
dell’informazione. Si tratta del nuovo rapporto 
che si sta costruendo tra editori 
e lettori/fruitori dei prodotti editoriali, non più 
solo su carta, ma anche sul web. 
La crisi del modello economico dell’impresa 
editoriale basata soprattutto sugli introiti 
della pubblicità, come ci spiegano Paolo 
Pozzi e Luca Testoni nell’accurata analisi da 
pagina 6, potrebbe far sì che i lettori tornino 
ad essere i “maggiori azionisti” dei giornali. 
La nuova certificazione Ads delle vendite dei 
quotidiani digitali costringe infatti editori e 
giornalisti non più solo a contare il numero di 
lettori ma a dare un “peso” a ciascuno di loro 
(come titoliamo in copertina) siano essi utenti 
online o acquirenti in edicola. Cominciano 

ad arrivare, soprattutto dall’estero, i primi 
segnali confortanti sull’informazione on line 
a pagamento. Grandi giornali americani 
realizzano introiti importanti dagli 
abbonamenti on line e si registrano diversi 
casi di successo per siti di informazione, 
come il francese, Mediapart, che hanno 
contenuti di alto livello giornalistico offerti 
a pagamento. Insomma, l’informazione di 
qualità potrebbe essere una delle chiavi 
per uscire dalla crisi, anche economica, 
dell’editoria.
Il cambiamento però richiede nuove regole, 
economiche e deontologiche. Aspetti 
ben presenti alla Commissione Europea 
che, come potete leggere nella nostra 
inchiesta, ha attivato importanti iniziative 
per capire quale sia il nuovo quadro 
normativo che occorre  per difendere il 
pluralismo dell’informazione e l’autonomia 
dei giornalisti.
Temi cruciali anche in casa nostra dove 
torna più che mai attuale la questione della 
riforma dell’Ordine, a lungo rimandata 
e ora attuata solo per due aspetti. Le 
commissioni di disciplina e la formazione 
obbligatoria non toccano la questione 
centrale, quella cioè di adeguare l’Ordine ai 
grandi cambiamenti della professione.
Concludo invitando tutti al voto il 19\20  
maggio, purtroppo ancora e soltanto 
al seggio di Milano. L’organizzazione 
di elezioni itineranti che richiedono la 
presenza di consiglieri, presidente, notaio 
contemporaneamente al seggio milanese 
è molto complicata, proprio perché 
siamo una pubblica amministrazione.  
Mi auguro che i futuri volonterosi 
consiglieri nazionali che saranno eletti 
non soltanto in Lombardia, si battano per 
il democratico voto elettronico che deve 
trovare attuazione in un progetto di riforma  
globale dell’Ordine approvato 
dalle  Camere.

Editoriale
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Lettori di “peso”
Con il calo della pubblicità e l’irruzione del web si fa sempre più strada il concetto di 
lettore come azionista del giornale e “utente unico” dell’edizione cartacea e/o digitale

di Paolo Pozzi e Luca Testoni

Come stanno Cambiando i modelli di business editoriali
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Tanto tuonò che piovve! Sì, in-
somma, ormai era nell’aria. Anche 
il mercato  editoriale italiano si sta 
adeguando  alle tendenze dettate 
dal mercato americano che più di 
un anno fa ha fatto da apripista. Ma 
solo per quel che riguarda la “nic-
chia” dell’edizione digitale che ormai 
viaggia di pari passo con il cartaceo. 
Non è poco, ma siamo solo all’inizio, 
almeno in Italia. Negli Usa le edizio-
ni digitali rappresentano ormai per 
la maggior parte delle testate (circa 
400 su 1.400) una componente strut-
turale della strategia: un terzo della 
diffusione per il Wall Street Journal 
è digitale, più della metà per il New 
York Times, che pure da circa un 
anno ha adottato anche la strategia 
del ‘paywall’, cioè dell’accesso con 
pagamento al proprio sito. Il Wall 
Street Journal già da un anno for-
nisce al mercato pubblicitario, agli 
investitori, i suoi dati di diffusione 
non più riferiti al solo cartaceo ma 
accorpati cartaceo-digitale. E i dati 
relativi alle vendite digitali mandano 
a dire agli investitori pubblicitari che 
i lettori valgono di più. I lettori di un 
giornale ormai non solo si contano, 
ma si pesano. 
In Italia la svolta è arrivata ad aprile  
di quest’anno quando Ads (Accer-
tamenti diffusione stampa, l’ente 
che certifica tirature e diffusioni del-
le testate italiane) ha pubblicato le 
diffusioni dei giornali relativi a gen-
naio 2013 con un nuovo regolamen-
to (vedi glossario nel box a pag. 8) 
che prevede, oltre alle diffusioni in 
edicola, anche il calcolo delle copie 
cartacee vendute in formato digitale. 
Sono circa 200mila in Italia i letto-
ri che anziché andare in edicola a 
comprare il quotidiano accendono 
il computer e leggono in digitale la 
stessa identica copia del quotidiano 
venduto in edicola. Pochi, per ora, 
ma cresceranno. 
Un utente va sul sito della testata che 
vuole leggere, s’iscrive al servizio con 

una propria password, paga l’abbo-
namento scelto e legge sul suo pc fin 
dalle sette del mattino la sua brava 
copia del quotidiano esattamente 
uguale a quella che comprerebbe 
in edicola (pubblicità compresa). La 
rivoluzione editoriale, insomma, è ini-
ziata anche nel sonnolento e tecnolo-
gicamente arretrato BelPaese. 
Il digitale costringerà anche il car-
taceo a considerare non più solo i 
numeri dei lettori ma anche e soprat-
tutto il  loro peso. Un’altra minirivo-
luzione, in verità, Ads l’aveva fatta 
anche nell’aprile del 2012, quando 
aveva scelto di pubblicare non più, 
di mese in mese, la media mobile 

degli ultimi 12 mesi delle testate ma 
i dati del singolo mese in raffronto al 
mese precedente. Un cambio di pas-
so apparentemente insignificante ma 
storico nella palude dei vari sistemi 
“audi” (oltre ad Ads per la stampa, c’è 
Auditel per la Tv e Audiweb per l’onli-
ne). Un cambiamento che è stato let-
to da alcuni addetti ai lavori come più 
trasparente rispetto al precedente e 
che altri hanno invece interpretato 
come un po’ furbetto, teso cioè a 
minimizzare i pessimi dati diffusionali 
da anni in fortissima caduta libera da 
parte dei giornali italiani. Singolare, 
infatti, che (nell’impossibilità di fare 
dei raffronti omogenei con i mesi pre-

•Sopra le sedi del New York Times, 
del Corriere della Sera a Milano e di 
Repubblica a Roma. Sotto i siti del 
Guardian e del Wall Street Journal. 
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cedenti) proprio dopo il cambio del 
regolamento dell’aprile 2012 i segni 
fortemente negativi delle diffusioni 
a cui eravamo abituati nel triennio 
2009-2011 si siano trasformati all’im-
provviso, nella maggior parte delle 
dichiarazioni dagli editori, in segni 
positivi. 
Se nel dicembre 2011, infatti, l’anna-
ta si era chiusa con le diffusioni di 60 
testate con il segno meno e solo 4 
quotidiani con il segno più (risultato 
ripetuto poi identico a gennaio e a 
febbraio 2012: 60 testate in calo e 4 
in leggerissima crescita), nel maggio 
2013 si è registrato un improvviso e 
miracoloso boom di testate in cresci-
ta (ben 42) e solo 22 in calo.  

Tutto quello che si deve sapere sulle vendite delle copie digitali

Il glossario che qui riportiamo è tratto dagli articoli 
del “Regolamento aggiuntivo per l’esecuzione degli 
accertamenti Ads per le edizioni digitali”.

Edizione digitale. E’ una replica esatta e non 
riformattata dell’edizione cartacea in tutte le 
sue pagine, pubblicità inclusa, fruibile su diversi 
dispositivi digitali e distribuita elettronicamente come 
unità inscindibile ed esclusiva. 
Vendita copie digitali. E’ il totale delle copie di 
un’edizione digitale ventute a un prezzo qualificante 
pari almeno al 30% del prezzo di vendita 
dell’edizione cartacea.
Vendite abbinate. Sono le copie dell’edizione digitale 
vendute in abbinamento con l’edizione cartacea della 
stessa testata a un prezzo non inferiore al 50% del 
prezzo dell’edizione cartacea corrispondente.
Vendite multiple. Sono quelle derivanti da un’offerta 
commerciale a fronte di un’unica transazione 
economica messa a disposizione di un numero di 
utenze individuabili pari agli abbonamenti o alle copie 
acquistate. IL prezzo di vendita di ciascuna copia 
digitale deve essere almeno pari al 30% del prezzo 
di vendita dell’edizione cartacea. Sono certificabili 
esclusivamente le copie corrispondenti a utenze 
attivate verificabili. 
Totale vendite. S’intende la somma totale pagata 
della colonna ‘vendita copie digitali’ e della colonna 
‘vendite multiple’.
Totale diffusione (cartacea + digitale). E’ la somma 
della diffusione cartacea e delle copie digitali. 

Verifiche e revisori. L’editore è tenuto a fornire 
ad Ads la dichiarazione dei dati per ciascuna 
testata. I dati relativi alle edizioni digitali vengono 
controllati nell’ambito di verifiche con rilevazione 
interna previste dal regolamento Ads. Le verifiche 
devono comprendere l’ottenimento o la rilevazione 
delle procedure di vendita dellae copie digitali, gli 
intermediari utilizzati, le reportistica e le relative 
rilevazioni contabili; il controllo della corrispondenza 
dei dati, per mese e per anno; la verifica dell’incasso 
delle copie vendute nel periodo di accertamento, la 
verifica dei prezzi. 
Obblighi degli editori. Gli editori devono: fornire 
copia o mettere a disposizione un apposito file 
(date base); identificare il canale di vendita (editore 
stesso o intermediario); fornire i dati identificativi 
della transazione (nome, indirizzo, ID/mail, etc), la 
data di acquisto, il metodo di pagamento (carta di 
credito, bonifico, etc), la tipologia di abbonamento 
sottoscritto, prezzo di copertina dell’edizione 
cartacea, il prezzo unitario pagato dall’acquirente, 
la percentuale di sconto applicato, il quantitativo di 
“copie’ acquistate, l’importo pagato dall’acquirente 
e relativa ‘divisa’, l’importo netto incassato, data 
e numero di edizione dell’inizio dell’abbonamento, 
data e numero di edizione di fine abbonamento, la 
ripartizione per mese di competenza delle copie 
sottoscritte in abbonamento. 
In ogni caso ciascuna copia dichiarata in ciascun 
mese deve essere riconciliabile con il relativo 
pagamento. 

Glossario

Eppure nel 2012 e nel 2013 la crisi 
è stata addirittura più forte e il calo 
diffusionale complessivo il peggiore 
da quasi 40 anni, cioè quando esiste 
Ads. Negli anni precedenti al 2009 
c’erano almeno i trucchetti degli “ab-
binamenti”, cioè due giornali insie-
me al prezzo di uno (molto usato tra 
periodici Mondadori) che servivano 
a gonfiare le diffusioni, oppure gli 
omaggi o le cosiddette vendite “in 
blocco” a nascondere i periodi di calo 
delle vendite. 
Bastava ad esempio aumentare le 
vendite in blocco (per intenderci 
quelle distribuite negli alberghi, nel-
le Fiere, sugli aerei sul modello “ti 
consegno100 copie ne paghi 10”) per 

tenere alte le diffusioni. Oggi non è 
più possibile nascondere il disastroso 
calo diffusionale neppure con questi 
artifici (pur previsti dal regolamento). 
La prova del nove si potrà avere solo 
dopo la publicazione delle certifica-
zioni di aprile 2013 quando (e se) si 
potranno fare raffronti omogenei tra 
i 12 mesi aprile 2012-aprile 2013 e 
l’annata omogenea precedente.  
La novità positiva della rivoluzione 
Ads messa in cantiere a gennaio  
2013 sta invece nel fatto che oggi 
si possono finalmente conoscere 
in via ufficiale quante copie di ogni 
singola testata vengono acquistate 
complessivamente, con verifiche e 
controlli che lasciano poco spazio 
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a imprecisioni. Poco importa se in 
edicola, in abbonamento o in digi-
tale. Piccoli volumi, ancora, in Italia. 
Ma tant’è. 
I nuovi dati dicono ad esempio che 
se il quotidiano più venduto in Italia 
è ancora il Corriere della Sera con 
396.454 copie nude e crude compra-
te in edicola + 6.730 copie pagate in 
abbonamento (erano 611.000 tra edi-
cola e abbonamenti nel 2009), il quo-
tidiano più venduto in versione digi-
tale è invece Il Sole 24 Ore (con oltre 
51mila copie) che, dopo i primi due 
mesi di rilevazione, ha un rapporto 
di 3 lettori/acquirenti digitali ogni 10 
copie vendute. Promettenti anche le 
performances del Fatto Quotidiano, 
visto che 2 lettori si 10 comprano il 
giornale in versione digitale. Nella ta-
bella di pag. 15 pubblichiamo la clas-
sifica completa delle vendite digitali 
dei quotidiani cartacei (le rilevazioni 
Ads, prime in assoluto, sono riferite a 
gennaio e febbraio 2013). Degli oltre 
60 quotidiani certificati con il nuovo 
regolamento Ads digitale, in realtà, 
sono solo i primi tre (Sole, Corriere e 
Repubblica) che si salvano, con cir-
ca 50mila copie digitali vendute ogni 
giorno. Gli altri sono ancora alla prei-
storia. Il quarto in classifica è infatti 
La Gazzetta dello Sport con poco 

più di 15 copie digitali vendute quo-
tidianamente. Come a dire insomma 
che la strada è ancora lunga. Molto 
di nicchia è l’abitudine italiana a leg-
gere il giornale in versione digitale. 
La strada, comunque, è imboccata. 
E non è poco. Il regolamento di certi-
ficazione delle vendite dei quotidiani 
digitali  lascia poco spazio a dubbi 
o errori. Qualche trucchetto invece, 
sull’esempio degli abbinamenti e 
delle vendite in blocco di Ads carta-
ceo, è spuntato anche in Audiweb. 
In questo caso (come ha fatto notare 
Claudio Plazzotta su Italia Oggi) van-
no sotto il nome di “aggregazioni”: 
nei numeri complessivi degli utenti 
di un sito d’informazione, insomma, 
a volte (quando serve) vengono in-
seriti anche i numeri di siti aggregati 
di servizio o di nuove tecnologie che 
poco hanno a che fare con le news 
del quotidiano ma che servono ad 

Giornalismi possibili e l’Eldorado del web

Rivoluzione francese o rivoluzione copernicana? Il sasso nello stagno 
tra crisi della carta stampata e l’avvento del  web 2.0 lo hanno gettato 
Laurent Beccari e Patrick de Saint-Exupery rispettivamente editore e 
caporedattore  della nota rivista “XXI”  dedicata all’approfondimento e 
ai reportage, dal progetto ambizioso “100% d’inédit, 0% de publicité”, 
trimestrale forte, dopo 5 anni di vita, di 40 mila copie vendute in libreria. 
A loro dobbiamo un vero e proprio pamphlet dal titolo, di questi tempi, 
quasi inquietante “Un autre journalism est possible”, pubblicato lo scorso 
gennaio ma la cui eco si è ampiamente diffusa e inserita nel dibattito delle 
possibili nuove frontiere dell’informazione.
I due affrontano di petto la crisi del modello industriale della stampa dato 
per  morto e l’Eldorado del web visto come un miraggio. Entrambi alle 
prese con la schiavitù del mercato pubblicitario, lontano dai veri bisogni 
dei lettori, empasse che secondo Beccari e Saint-Exupery è possibile 
superare in un solo modo:  “Être utile, désirable et nécessaire, voilà le seul 
modèle économique qui vaille”. 
Cioè ripartire dall’utilità dei contenuti, dall’infondere il desiderio di lettura 
nel pubblico, nell’essere davvero necessari e non ripetitivi. Ma tutto ciò 
è davvero realizzabile? I casi positivi non mancano e, a parte XXI,  i due 
snocciolano esempi di possibile indipendenza e qualità, sempre a cavallo 
della carta e del web come Mediapart e Courrier International, in Francia e 
restando in Italia, Internazionale, che ricorre in minima parte all’advertising.  
L’invito è quello di rompere ogni codice precostituito, riformare cioè  
“una stampa senza pubblicità ma di valore, dedicata ai lettori e non agli 
inserzionisti”. Il motto è “ Lecteurs et journalistes, il faut qu’on change“. 
Lettori e giornalisti, bisogna cambiare.                                           (Ro. B.)

In Francia

•Il Manifesto di “Un altro giornalismo 
è possibile” lanciato dalla rivista 
francese  “XXI” 

alzare leggermente il numero totale 
degli utenti. 

In crisi il “vecchio” modello
di business editoriale
Ancora aperte a tutto campo, invece, 
sempre in Italia, le soluzioni per le edi-
zioni online delle testate d’informazio-
ne. Lungo lo Stivale l’informazione su 
internet è ancora gratuita, a dispetto 
di quel che succede invece sempre 
di più (ma con molti dubbi) all’este-
ro. Da una parte è ormai assodato 
(ma non lo era affatto fino a tre anni 
fa) che le vendite di abbonamenti a 
quotidiani e periodici su tablet non 
cannibalizzano il cartaceo ma addi-
rittura lo alimentano: lo dice a chiare 
lettere una ricerca pubblicata da The 
Professional Publishers Assotiation, 
associazione inglese che riunisce ol-
tre 200 editori di testate sia consumer 
sia professionali. Dall’altra però rima-
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ne ancora irrisolta la riformulazione 
di un nuovo modello di business per 
l’online. Che nulla ha a che fare con 
le vendite tout court delle edizioni 
digitali dei giornali. 
La messa in discussione del sistema 
microeconomico delle aziende che 
editano i giornali parte da lontano. 
Per cercare di comprenderlo biso-
gna allargare lo sguardo a un quadro 
più generale. Ciò che l’attuale crisi 
economico-sociale sta mettendo in 
discussione, infatti, sono gli schemi 
di base dell’intero meccanismo di 
produzione della ricchezza. Dal 2010, 
ad esempio, l’americano Huffington 
Post sta sperimentando la strada 
dei contenuti sponsorizzati come 
importante canale di finanziamento.  
Ma l’iniziativa presenta non pochi 
problemi sul fronte del limite tra in-
formazione e marketing. In Gran Bre-
tagna , invece, il Guardian ha lanciato 

Guardian Wirness, una piatta-
forma che consente ai lettori 
di parteciparfe alla produzione 
del giornale con contributi di 
cronaca scritti o in video e foto, 
attraverso applicazioni mobili o 
passando sul sito. Il New York 
Times infine punta molto (e con 
inaspettati risultati positivi) sul 
paywall. In Italia il pagamento 
delle notizie sul semplice sito 
d’informazione è possibile solo 
ed esclusivamente con un ac-

cordo si sistema, dicono sottovoce 
i player del nostro mercato editoria-
le. Tradotto: i siti d’informazione a 
pagamento sono possibili solo se (e 
quando) Corriere, Repubblica e So-
le si metteranno d’accordo per farli 
pagare, in caso contrario l’iniziativa 
di una singola testata sarebbe un 
flop. Illuminante il caso del quotidia-
no spagnolo El Pais che, quando ha 
deciso di far pagare gli articoli on-

Dalle ceneri di Pùblico nasce Infolibre

C’è chi non si arrende. E dopo 
una lettera di licenziamento si è 
messo in rete con altri colleghi 
per lanciare un nuovo quotidiano 
digitale. Non siamo in Italia ma 
forse ci farebbe bene guardare 
alla vicina Spagna, dove la crisi 
anche nel mercato editoriale si 
è fatta sentire: dal 2008, sono 
oltre 8800 operatori della carta 
stampata che hanno perso 
il lavoro.  Ma è proprio dalle 
ceneri del quotidiano Pùblico 
e dai congedi forzati da El 
Pais e RTVE che un gruppo di 
colleghi ha dato vita ad un nuovo 
progetto online “Infolibre” (sotto 
la foto dell’home page).  Il nuovo  
quotidiano digitale, guidato da 
Jesús Maraña, a cui si affianca 
un mensile cartaceo “Tinta 
libre”, si dichiara “professionale, 
indipendente, libero, onesto e 
rigoroso, di qualità, progressista e 
compromesso con la democrazia, 
partecipativo e d’ispirazione 
internazionale”.  Con un modello 
di sostegno economico misto, 
che non rinuncia completamente 
alla pubblicità ma che chiede 
il contributo del lettore, che al 
prezzo di un euro può leggere 
liberamente gli articoli e 

approfondimenti per 15 giorni, 
per poi passare all’abbonamento, 
davvero modico, di 6 euro 
al mese.  Che punta a fare 
informazione sulla cosa pubblica,  
sui diritti umani e civili ma con un 
taglio internazionale. 
E le cui redini azionarie sono 
in mano, in parte, alla stessa 
redazione e in parte al quotidiano 
online francese Mediapart che 
possiede il 10% delle azioni. 
Un’assunzione di responsabilità, 
da parte delle categoria 
giornalistica ma, forse, l’unica 
possibilità per sfuggire dai 
poteri economici controllano 
direttamente l’informazione. 
(Ro.B.)

In Spagna

•L’Huffington Post sta sperimentando 
una formula legata ai contenuti 
sponsorizzati. Tentativo fallito invece 
per El Pais con il paywall sull’esempio 
del New York Times.
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quoTIdIanI onLIne
audIweb

Testata Utenti unici

La Repubblica 1.631.247

Corriere della Sera 1.415.444

Gazzetta dello Sport    710.801

La Stampa 596.865

Il Sole 24 Ore 450.753

Quotidiano.net 400.588

Il Fatto Quotidiano 398.708

Il Messaggero 291.849

Il Giornale 269.261

Quotidiani Espresso 262.229

Corriere dello Sport  230.408

Tuttosport  210.219 

Libero Quotidiano  185.493

Lettera43        155.992

Huffington Post Italia      119.526

Leggo 114.265

DagoSpia    104.323

Il Mattino 96.594

l’Unità Online 85.433

Il Post         80.423

UnioneSarda 71.255 

Il Secolo XIX 65.911

Varese News    60.913 

Blitzquotidiano.it               57.931

Il Gazzettino 57.632

Giornale di Sicilia              39.412

Globalist   39.086 

LaSicilia.it      33.853

Linkiesta.it   30.320

Il Foglio.it                            25.530

YouReporter.it                    23.512

La Gazz. Mezzogiorno      22.329

Il Giornale di Vicenza         20.694

L’Arena                                20.029

Il Tempo                             18.914

Gazzetta del Sud              17.913

Bresciaoggi                       17.325 

Quotidiano Calabria         11.181

Prealpina.it                          8.799

Corriere Adriatico               8.906                            

Fonte: Audiweb febbraio 2013.
Valori espressi in migliaia (000)

line ha visto i suoi lettori emigrare 
in massa sul Mundo costringendo 
l’azienda a fare retromarcia. Troppo 
presto, insomma, ma è solo questio-
ne di tempo. Già da questo prossimo 
autunno i contenuti aggiuntivi del sito 
di Repubblica verranno fatti pagare: 
lo ha confermato lo stesso presidente 
del Gruppo Espresso, Carlo De Be-
nedetti, durante la presentazione del 
bilancio 2012 agli analisti.  
A livello internazionale è già piutto-
sto evidente, comunque, la ricerca 
di strade per riformulare l’economia, 
la finanza e la stessa industria (anche 
editoriale) secondo un modello più 
partecipato che riesca a coinvolgere 
tutti i soggetti interessati (gli stake-
holder), la società, il territorio (si pensi 
al messaggio del libro “La terza rivo-
luzione industriale” immaginata da 
Jeremy Rifkin). Semplificando si può 
dire che si arriva a immaginare un 
azionariato diffuso delle attività che 
producono valore. Questa, forse, 
l’azionariato diffuso e/o il giornali-
smo partecipativo, potrebbe essere 
la strada che fornisce quella fonte di 
reddito che la pubblicità non dà più. 

Giornalismo partecipativo 
Lettori come piccoli azionisti
Per i media, una simile prospettiva 
partecipativa riporta, in un certo sen-
so alle origini. Ossia al tempo in cui i 
lettori erano considerabili alla stregua 
di azionisti di maggioranza dei gior-
nali. E ai lettori occorreva rispondere 
quotidianamente o, comunque, con 
continuità. Ebbene, in Italia, i lettori 
hanno perso da lungo tempo il con-
notato di azionisti. Purtroppo, però, 
non hanno perso quello di “maggio-
ranza”. Nel senso che il modello più 
in voga presso i gruppi editoriali è 
quello della “maggioranza ampia”, 
ossia del pubblico più vasto possibi-

le. Un modello che, per il momento, 
sembrano voler riproporre anche nel-
la transizione dalla carta al web.
I principali quotidiani italiani parlano 
oggi di milioni di fruitori giornalieri dei 
propri contenuti. Non lettori, va pre-
cisato, ma “fruitori”. Non notizie, ma 
“contenuti”. Un esercito di contatti 
che avviene solo in minima parte at-
traverso la tradizionale versione car-
tacea del quotidiano, in parte ormai 
maggioritaria tramite il web, e, in via 
sempre più incisiva, per mezzo dei 
social network. Un tale modello ha 
come unico obiettivo quello di mol-
tiplicare se stesso. Ovvero, i numeri. 
Questo perché alla sua base econo-
mica c’è l’introito pubblicitario, il qua-
le, appunto, misura il proprio valore 
sulla visibilità. E non sulla qualità dei 
contenuti. Emblematico il caso del 
Consorzio Internazionale dei Giorna-
listi Investigativi (International Con-
sortium of Investigative Journalists) 
che ha diffuso il più grande progetto 
di giornalismo investigativo realizzato 
nei suoi 15 anni di storia attingendo a 
2,5 milioni di file segreti pubblicando 
la recente inchiesta sui paradisi fisca-
li, rompendo i segreti di oltre 120.000 
società e trust offshore e di quasi 
130.000 persone in oltre 170 nazio-
ni. L’Icij è stato fondato nel 1997 da 
un’associazione non profit con sede 
a Washington e conta sul lavoro di 
86 giornalisti investigativi sparsi in 
46 Paesi nel mondo.

Il crollo della pubblicità
In Usa -9%, in Italia -25%
È questo modello senza azionisti, ma 
con larghe “maggioranze” di fruitori, 

•La mappa dei paradisi fiscali 
pubblicata nell’inchiesta del 
Consorzio dei giornalisti investigativi.
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che sembra oggi messo in discussio-
ne. In primo luogo, perché la formula 
pubblicitaria resta estremamente le-
gata alla salute del cliente pubblicita-
rio, e in periodi di crisi congiunturale 
come quello attuale, dimostra la fragi-
lità dei sistemi editoriali italiani. 
Nel mercato americano il calo della 
pubblicità (oggi a 18,9 miliardi) viaggia 
sul -9%e per i 500 milioni di dollari 
guadagnati in abbonamenti, il settore 
editoriale ha perso, in realtà, più di tre 
volte tanto in pubblicità su carta.
In Italia il mercato pubblicitario viag-
gia su un - 25% e il 2012 viene consi-
derato, secondo Nielsen, il peggiore 
degli ultimi vent’anni, portando la 
soglia degli investimenti sotto gli 8 
miliardi di euro su tutti i mezzi. 
Il modello pubblicitario resta fragile 
anche su Internet, dove pur con se-
gni positivi da una decina d’anni in 
qua, ha comunque rallentato la sua 
corsa (prima eravamo abituati ad au-
menti annuali a due cifre percentuali, 
ora siamo a + 5,8%). 
Per quanto i giornali digitali venduti 
siano per la prima volta entrati nelle 
ultime rilevazioni Ads, il mondo della 
rete (web più social network) sembra 
destinato a richiedere forme differenti 
di comunicazione rispetto al sem-
plice banner (o video) imposto a chi 
naviga. Inoltre, il controllo, la verifica 
e dunque l’economicità del pubblico 
della rete appare una frontiera ancora 
assai confusa. 
Ma ormai si sa:  i web-utenti posso-
no essere incrementati aggregando 
tra loro siti che non hanno nulla in 
comune. 
Per contro, a far scricchiolare il si-
stema sono alcune tendenze che 
sembrano prendere forma (e so-
stanza), e che indicano come, para-
dossalmente, la stessa rete che ha 
moltiplicato le “maggioranze della 
visibilità” possa tornare a premiare, 
e a pagare, le notizie. 

Se potessi avere 9 euro al mese

Senza sovvenzioni statali e senza pubblicità. Anche 
nel Paese d’Oltralpe il modello di finanziamento 
pubblico alle testate cartacee, pari a 5 miliardi di 
euro in 3 anni, è in forte discussione.  Tanto che 
c’è chi, come Jacques Rosselin, co-fondatore del 
Courrier International ed ex direttore de La Tribune, su 
Huffington Post France, ha proposto di sostituirlo con il 

reddito minimo per i giornalisti.
E proprio dalla Francia, dopo Rue89, testata d’eccellenza premiata 
dagli Ona Awards  (che ricorre però al mercato pubblicitario per il 
proprio finanziamento) c’è chi cerca di realizzare piccole e grandi 
“buone pratiche” alla ricerca di un giornalismo indipendente, 
sostenuto direttamente dai lettori.  Il modello di successo c’è ed è 
quello di  “Mediapart” nato e cresciuto nel web,  diretto da Edwy 
Plenel, l’ex direttore di Le Monde. 
Come ricorda Andrea Paracchini che ne ha scritto su LSDI, il “pure 
player” francese nel 2013 ha spento la quinta candelina con i conti 
in attivo, pari a 700.000 euro di utile e 31 giornalisti assunti, senza 
ricorrere neppure ad un banner pubblicitario.  Traguardo raggiunto, è 
vero, senza nessun aiuto pubblico se non alcune agevolazioni fiscali 
a titolo del Crédit Impôt Recherche, una misura fiscale concessa in 
Francia alle imprese innovative. Ma, come ci conferma Paracchini,  
“sfidando il fisco francese applicandosi il tasso di IVA “super ridotto” 
del 2,1%, riservato alle testate cartacee, anziché quello del 19,6% 
che la legge imporrebbe”. 
Vero è che quel 95% di fatturato proveniente dagli abbonamenti a 
9 euro al mese per l’ accesso al contenuto del sito, ha permesso a  
Mediapart di produrre inchieste contro il potere e la casta francesi “di 
cui tutti parlano”. Ma per cui non tutti, ancora, riconoscono un euro. 
(Ro. B.)

un caso da manuale

•L’home page del sito d’informazione Mediapart. Sopra il direttore 
Edwy Plenel, ex direttore di Le Monde

• Gordon Crovitz, co-fondatore 
di Press+: “In Usa sono rari i siti 
che offrono ancora notizie gratis”.
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Giornali cartacei 
e profitti online
Significativo di questa ri-trasforma-
zione dei fruitori in lettori (paganti) è 
il caso del New York Times che nel 
quarto trimestre 2012, per la prima 
volta, ha registrato ricavi dalla circo-
lazione e dagli abbonamenti online 
superiori a quelli che vengono dalla 
pubblicità. Ci sono anche esempi 
meno roboanti e, per questo, forse 
più significativi. Come quello del si-
to francese Mediapart (vedi box a 
pag.12) che, a metà marzo, in occa-
sione del quinto compleanno della 
testata, ha evidenziato il secondo 
anno consecutivo con un bilancio in 
utile, con un risultato netto positivo 
per 700.000 euro, in crescita rispetto 
all’anno precedente, chiuso con un 
attivo di 570.000 euro. Il 95% del fat-
turato di Mediapart, 6 milioni di euro, 
proviene dai 65mila abbonamenti. I 
lettori sono disposti a pagare 9 euro 
al mese per l’accesso a “pezzi lunghi, 
giornalismo d’approfondimento, do-
cumentato, che dura”, ha spiegato il 
fondatore-direttore Edwy Plenel. 
In generale, secondo uno studio 
riportato da Lsdi e realizzato da 
Press+, da gennaio 2012 a gennaio 
2013, i costi degli abbonamenti alle 
testate digitali sono aumentati quasi 
del 40%, avvicinandosi, dice la ri-
cerca, sempre di più al “vero valore 
dei loro contenuti”. Parallelamente 
è diminuito il numero di articoli ac-
cessibili gratuitamente. “Solo un 
paio di anni fa era ancora raro che 
gli editori facessero pagare l’online – 
osserva Gordon Crovitz, cofondatore 
di Press+ -, ora in America del Nord 
è diventata un’eccezione la testata 
che offre le notizie gratis”. E lo stesso 
dovrebbe accadere nel 2013 in UK. 
“Gli abbonamenti digital sono diven-
tati la principale fonte di ricavi per 
centinaia di editori in tutto il mondo’’, 
aggiunge Crovitz, “e ciò consente di 
tornare a una qualità di giornalismo 
minacciato dalla dipendenza totale 
dalla pubblicità. Inoltre, più cresce 
il flusso di introiti provenienti dagli 
abbonamenti digitali e più si creeran-
no occasioni di lavoro per giornalisti, 
bloccando l’ondata di tagli che hanno 
caratterizzato gli ultimi anni’’.

«La gente ha dimenticato – scrive 
Nassim Nicholas Taleb, Il Cigno ne-
ro - che prima di Google il mercato 
dei motori di ricerca era dominato da 
Altavista. […] Il web permette la for-
mazione di un serbatoio di proto-Go-
ogle che aspettano dietro le quinte. 
Inoltre, favorisce il Google-inverso, 
ossia consente a persone con una 
specializzazione tecnica di trovare un 
pubblico piccolo e stabile». Insomma, 
Internet consente di immaginare una 
larga fetta del mercato della cultura in 
mano a giornali specializzati o molto 
caratterizzati. 
Tutto questo mette in discussione il 
modello delle ampie “maggioranze di 
visibilità”. E apre piuttosto la strada a 
un modello di molteplici “minoranze 
di qualità”.
Questo modello di nicchie diffuse 
richiede un duplice rinnovo, sia sul 

Tanti piccoli Google
minoranze di qualità
e’ ormai necessario pensare a forme di sostentamento 
economico trasparente, diffuso e condiviso per le 
nuove forme di giornalismo partecipativo: ad esempio le 
donazioni filantropiche, deducibilità fiscali, 5 x mille

l’inedita proposta della Camera dei lords

fronte delle imprese editoriali sia su 
quello delle regole della professione 
giornalistica.
Da un lato, occorrerà pensare a nor-
me che consentano nuovi meccani-
smi di finanziamento che favoriscano 
il sostentamento di queste iniziative 
in modo trasparente e il più possibi-
le diffuso e condiviso. Esistono casi 
anche in Italia (per esempio lavoce.
info; in qualche modo anche la tra-
smissione Servizio Pubblico). Ma si 
tratta di fenomeni isolati. La tematica 
merita di essere affrontata in modo 
strutturale. 
È un altro dei temi di cui si discute in 
Europa. Lo scorso febbraio a Londra, 

•Neelie Kroes, vicepresidente 
della Commissione europea e 
responsabile per l’Agenda digitale. 
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(http://www.consob.it/main/aree/
novita/consultazione_crowdfun-
ding_20130329.htm) sul regolamen-
to di questo genere di raccolta fondi 
su Internet, che il Decreto ha previsto 
per le imprese innovative e, almeno 
inizialmente, per quelle a vocazio-
ne sociale. Bisognerebbe studiare, 
assieme al legislatore, la formula 
più efficace per consentire anche 
al giornalismo, secondo l’intuizione 
avuta dal Lords inglesi, di rientrare 
nella tipologia di attività che possono 
accedere al crowdfunding.
E questo richiamo al legislatore con-
duce al secondo ambito di rinnovo 
delle regole. Si sta profilando uno 
scenario in cui il giornalismo dovrà 
trasformarsi in un’attività profonda-
mente differente da quella odierna. 
E questo richiederà una riflessione 
su come andranno riformulate le basi 
della struttura ordinistico-professio-
nale attuale. 
Sarà sempre più difficile parlare di 
giornalisti dentro e fuori dal sistema. 
Il sistema sarà molteplice e unico allo 
stesso tempo (tanti Google). Il giorna-
lismo dovrà produrre informazione di 
qualità. I suoi lettori saranno azionisti. 
E si peseranno, non si conteranno. 

L’inchiesta

In Italia, Consob ha avviato le consultazioni
sul regolamento “raccolta fondi” in Internet

la Camera dei Lords ha presentato 
un dossier sul giornalismo investi-
gativo a conclusione di un’indagine 
nata sull’onda dello scandalo che 
ha travolto la News Corp di Rupert 
Murdoch. Il dossier conteneva una 
proposta sul finanziamento di questa 
attività non ha ricevuto l’attenzione 
che meritava. Perché, chiedevano i 
Lords, non far sì che il giornalismo 
d’inchiesta diventi un’attività assimi-
bile alla charity? Ovvero una realtà 
che goda dei privilegi delle donazioni 
filantropiche, come, per esempio, la 
deducibilità fiscale o la destinazione 
del 5 per mille. 
Questo suggerimento, che viene da 
un paese dove c’è un alto senso del 
valore del giornalismo per il corretto 
funzionamento del sistema demo-
cratico ed economico, indica con 
chiarezza la necessità di pensare a 
possibilità di finanziamento dell’in-
formazione totalmente svincolate da 
condizionamenti politici ed econo-
mici. In Italia, l’occasione potrebbe 
arrivare dalle recenti disposizioni sul 
crowdfunding (letteralmente, finan-
ziamento della folla) contenute nel 
decreto Crescita 2.0. Consob a fine 
marzo ha avviato le consultazioni 

Informazione indipendente
e inediti scenari economici
“Quelli di voi che non possono svol-
gere il proprio lavoro senza interfe-
renze o restrizioni, ci dicano perché, 
e con quale tipo di azione si possono 
cambiare le cose”. È l’appello lancia-
to da Neelie Kroes, vicepresidente 
della Commissione europea e re-
sponsabile per l’Agenda digitale, che 
ha indetto due consultazioni europee 
a fine marzo. Nel suo intervento dal 
titolo significativo “Safeguarding me-
dia freedom and pluralism”, Kroes 
punta a coinvolgere l’intero mondo 
dei media e del giornalismo su temi 
cruciali come la creazione di standard 
unici in Europa per il mercato audiovi-
sivo, le possibilità di intervento della 
Ue a difesa della libertà dei media, 
i ruoli di autorità pubbliche e degli 
organi di auto-regolamentazione per 
la protezione delle fonti. L’iniziativa 
fa seguito alla presentazione di 30 
raccomandazioni messe a punto dal 
Gruppo di Alto Livello su libertà e 
pluralismo dei media.
Senza entrare nel merito, la doppia 
consultazione segnala l’interesse, 
anche di Bruxelles, su un tema che le 
evoluzioni dell’economia, assieme ai 
progressi tecnologici, rendono com-
plesso ed estremamente attuale. Ci si 
chiede con quali strumenti si possa 
garantire un’informazione indipen-
dente e plurale in un momento stori-
co in cui si aprono scenari inediti. 
Da un lato, mai come oggi sembra 
essere sotto pressione il model-
lo stesso del business editoriale. 
Dall’altro, mai come oggi sembrano 
aprirsi strade alternative a quel mo-
dello. Nel mezzo, c’è quell’universo 
di regole e, soprattutto, di tutele che 
ha regolato il mondo dell’informazio-
ne per un secolo. E che, adesso, si 
sta domandando dove andare.

•La Camera dei Lords a Londra e, a destra, la sede della Consob a Milano
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Testata Febbraio ‘13 Gennaio ‘13 Differenza Variazione %
SOLE 24 ORE (IL) 51.068 46.190 4.878 10,6
CORRIERE DELLA SERA 50.063 45.616 4.447 9,7
REPUBBLICA (LA) 47.699 45.996 1.703 3,7
GAZZETTA SPORT (LA) 15.715 15.541 174 1,1
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 15.693 15.549 144 0,9
FATTO QUOTIDIANO (IL) 10.913 9.954 959 9,6
STAMPA (LA) 7.213 6.920 293 4,2
UNIONE SARDA (L’) 6.734 6.259 475 7,6
MESSAGGERO (IL) 3.132 2.617 515 19,7
GAZZETTINO (IL) 2.916 2.767 149 5,4
UNITA’ (L’) 2.268 2.305 -37 -1,6
MANIFESTO (IL) 2.100 1.941 159 8,2
GIORNALE (IL) 1.807 0 1.807 
MATTINO (IL) 1.703 1.601 102 6,4
GIORNALE DI BRESCIA 1.365 1.359 6 0,4
ITALIA OGGI 1.353 0 1.353 
AVVENIRE 1.276 0 1.276 
MESSAGGERO VENETO 1.214 1.182 32 2,7
ADIGE (L’) 1.205 1.122 83 7,4
PICCOLO (IL) 1.202 1.165 37 3,2
ALTOADIGE/TRENTINO 1.034 1.019 15 1,5
LIBERO 979 941 38 4,0
QN-Il Resto del Carlino 975 958 17 1,8
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 954 920 34 3,7
CORRIERE SPORT - STADIO 914 833 81 9,7
NUOVA SARDEGNA (LA) 893 850 43 5,1
QN-La Nazione 888 898 -10 -1,1
ECO DI BERGAMO (L’) 882 876 6 0,7
SECOLO XIX (IL) 877 914 -37 -4,0
ARENA (L’) 794 784 10 1,3
TUTTOSPORT LUNEDI’ 771 787 -16 -2,0
TUTTOSPORT 757 777 -20 -2,6
GAZZETTA DEL SUD 673 634 39 6,2
DOLOMITEN 609 572 37 6,5
LIBERTA’ 609 609 0 0,0
GIORNALE DI VICENZA (IL) 596 609 -13 -2,1
GAZZETTA DI MANTOVA 595 587 8 1,4
PROVINCIA (CO-LC-SO-VA) (LA) 577 534 43 8,1
MATTINO DI PADOVA (IL) 547 523 24 4,6
PROVINCIA DI CREMONA (LA) 544 551 -7 -1,3
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (LA) 520 520 0 0,0
QUOTIDIANO  (IL) (della Calabria)  512 86 426 495,3
CENTRO (IL) 504 496 8 1,6
CORRIERE ADRIATICO 423 400 23 5,8
GIORNALE DI SICILIA 412 336 76 22,6
TRIBUNA DI TREVISO (LA) 344 339 5 1,5
PROVINCIA PAVESE (LA) 331 318 13 4,1
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 287 280 7 2,5
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 261 238 23 9,7
GAZZETTA DI MODENA NUOVA 221 220 1 0,5
CORRIERE DELLE ALPI 192 187 5 2,7
NUOVA FERRARA (LA) 176 169 7 4,1

Fonte: Ads.  Copie + vendite multiple + vendite abbinate.    
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Conti in ordine
con più servizi

di Letizia Gonzales*

L’avanzo di esercizio è di oltre 39mila euro. Il 2012 è stato 
un anno difficile, soprattutto per l’avvio della (contestata) 
Riforma ordinistica voluta dalla ministra Paola Severino 

BILANCIO 1 / LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE GIORNALISTI LOMBARDIA

Il bilancio dell’Ordine della Lombardia 
che è stato approvato dall’assemblea 
degli iscritti, il 28 marzo scorso e di 
cui diamo conto su questo numero 
di New Tabloid capita in un momento 
particolare della storia del giornali-
smo italiano perché coincide con 
l’anno della Riforma del nostro Or-
dine professionale. Una Riforma, co-
me sapete, invocata da anni da tutti 
noi, ma  assai deludente,  purtroppo, 
allo stato dei fatti perché riguarda 
soltanto due passaggi di un quadro 
generale. Monca, confusa e costosa  
ha avuto un travagliato iter prima di 
arrivare alla definitiva firma da parte 
della ministra Paola Severino durante 
il governo Monti. 
Voglio subito entrare nel merito della 
questione, perché ritengo che la Ri-
forma del nostro Ordine professiona-
le sia di importanza vitale per la pro-
fessione. Il giornalismo è la sentinella 
della democrazia moderna e l’Ordine 
dei giornalisti è una delle stampel-
le essenziali al sistema di vigilanza 
dell’informazione, per tutelare sia 
il cittadino che ha diritto ad essere 
informato compiutamente sia il gior-
nalista che ha diritto alla sua indipen-
denza. Con il consenso del Consiglio 
della Lombardia, voglio qui ribadire 
che questa Riforma, che prende in 
esame unicamente l’organizzazione 
dei procedimenti disciplinari attraver-
so la costituzione dei Consigli di di-
sciplina e la formazione permanente, 

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 

Dati espressi in Euro

I numeri degli ultimi anni

Bilancio conto economico
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che si esprime attraverso 60 crediti 
da maturare in tre anni e ha abban-
donato l’esame delle tante proposte 
per modernizzare la nostra istituzione 
è una pessima, burocratica e inutile 
iniziativa ministeriale. Come ho già 
avuto modo di scrivere in precedenza 
non si è tenuto conto in questa fase, 
ad esempio, della rivoluzione tecno-
logica che ha investito la professione.  
L’eco del brutto finale di partita che 
si è giocato in Consiglio nazionale 
sul finire del 2012 non si è ancora 
spenta. Non a caso, proprio qui a 
Milano, lo scorso novembre, è nato 
un Coordinamento dei Presidenti dei 
Consigli regionali (10 su 19) che ha 
voluto contrastare la tentazione di 
una parte del Consiglio nazionale di 
centralizzare a Roma qualsiasi attivi-
tà inerente alla Riforma violando così 
lo spirito di autonomia dei territori, 
garantita dalla legge attualmente in 
vigore. L’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia è stato orgogliosamente 
capofila di questo Coordinamento 
dei presidenti regionali per rivendica-
re autonomia nelle iniziative culturali 
e di formazione a favore della cate-
goria e difendere la prerogativa della 
vigilanza in materia di deontologia e 
non intende in futuro rinunciare alla 
specificità delle sue iniziative. 
Per esempio alla costituzione di un 
fondo di solidarietà a favore della 
formazione dei colleghi in difficoltà, 
attraverso l’abbattimento di una par-

te della quota di iscrizione annuale 
(oggi del 50%) da trasferire a Roma 
all’Ordine nazionale. In occasione 
dell’approvazione di questo bilan-
cio abbiamo detto chiaro che i nuovi 
regolamenti approvati dal Consiglio 
nazionale rischiano, se non saranno 
modificati,  di svuotare l’attività dei 
Consigli regionali gravandoli oltre-
tutto di oneri economici che di fatto 
potrebbero portare a tagli drastici 
alle nostre attività di wellfare in fa-
vore soprattutto dei colleghi più in 
difficoltà. Non più borse di studio per 
partecipare gratis ai corsi di riquali-
ficazione, non più agevolazioni nella 
riscossione delle quote, non più con-
sulenza gratuita da parte degli esperti 

e così via. Siamo stati i primi in Italia 
a organizzare in modo sistematico 
corsi di formazione e aggiornamento 
per i freelance espulsi da mercato 
del lavoro e abbiamo toccato con 
mano l’utilità di queste iniziative nel 
favorire il reinserimento di numerosi 
colleghi nello stesso mondo del lavo-
ro. Sarebbe un errore imperdonabile 
rinunciare a tanti progetti messi in 
campo,  visto che proprio oggi, nel 
2013, stiamo vivendo un tragedia 
senza precedenti sul fronte dell’oc-
cupazione. Ne è drammatica prova 

•Il voto all’assemblea degli iscritti 
all’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia al Circolo della Stampa.
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l’attività del nostro ufficio legale che 
nella sua relazione denuncia una “fa-
scia di precariato aumentata a dismi-
sura a causa del mancato rinnovo di 
numerosi contratti a progetto, della 
interruzione di altre forme di colla-
borazione non più compatibili con la 
nuova normativa e della diminuzione 
dei compensi ai freelance”. 
Il nostro ufficio legale, solo nel 2012, 
è riuscito a recuperare crediti per oltre 
48mila euro a favore dei singoli colle-
ghi con ingiunzioni di pagamento nei 
confronti di editori insolventi. 
Oggi numerose testate hanno chiu-
so i battenti ed editori di consolidata 
tradizione sono entrati in crisi, in un 
panorama di forte preoccupazione 
per l’elevata quota di disoccupazione 
e precariato. Non butteremo al vento 
un prezioso patrimonio che abbiamo 
pazientemente costruito in sei anni 
di duro lavoro. Sì, perché l’appro-
vazione del bilancio consuntivo del 
2012 coincide con il mio sesto anno 
di governo dell’Ordine in Lombardia 
e il preventivo 2013 segna il ciclo di 
due mandati consecutivi della presi-
denza. Un mandato che mi propongo 
di rinnovare e portare avanti anche 
dopo la scadenza elettorale di fine 
maggio. Insomma non lasceremo a 
metà il lavoro sulla Riforma iniziato 
proprio sul finire del 2012.

Il consuntivo 2012
Prendiamo ora in esame i dati relativi 
al bilancio consuntivo 2012 e al bilan-
cio preventivo 2013. Preciso subito 

che abbiamo dovuto combinare, nel 
2012 più che negli anni precedenti, 
oculatezza di gestione e iniziative 
straordinarie. Non abbiamo tuttavia 
abbassato la guardia sulla consueta 
attività di vigilanza sulla deontologia 
e tanto meno sulle iniziative legate al-
la formazione permanente che, come 
sapete, sono le due linee guida della 
mia presidenza, fin dal 2007. 
La diminuzione delle entrate dovuta 
prevalentemente alla riduzione degli 
introiti legati all’elenco speciale non 
ha impedito di mantenere la tradi-
zionale solidità economica dell’ente 
di categoria, seppure con un avanzo 
di esercizio inferiore rispetto agli an-
ni precedenti. E proprio grazie alla 
solidità economica dell’Ordine della 
Lombardia, anche quest’anno, ab-
biamo potuto mantenere, anzi au-
mentare, l’attività culturale e di for-
mazione permanente a favore della 
categoria con grande  attenzione alle 
fasce più deboli. 
All’Ordine compete però la deon-
tologia e l’accesso alla professio-
ne, quindi, di conseguenza anche 
la formazione. E i fatti dicono, in 
modo evidente, che l’Ordine della 
Lombardia ha speso tanto delle sue 
forze organizzative per incentivare 
quell’aspetto di formazione perma-
nente (in particolare sui corsi di ag-
giornamento per i freelance) che è 
doverosa competenza di un Ordine 
professionale. Per mantenere alto il 
livello di erogazione dei servizi, so-
prattutto quelli legati alla formazione 

e all’aggiornamento professionale 
abbiamo attinto anche a una piccola 
parte del Fondo di accantonamento 
fortunatamente molto solido.  L’avan-
zo di esercizio dell’anno 2012 è stato 
di € 39.131,19 su un totale a pareggio 
del conto economico pari a 2 milioni 
e 779.843,06 euro. 

Le spese più rilevanti 
Le quote di competenza inviate al 
Consiglio nazionale dell’Ordine, pari 
a €1.221.002,50 rappresentano circa 
il 44,55% dei costi totali d’esercizio; 
le spese per il personale dipendente 
per € 521.331,31, pari al 19% circa 
del totale d’esercizio; l’affitto e le 
spese condominiali che ammontano 
a € 128.854,50, pari al 4,7% circa del 
totale d’esercizio; le spese legali e le 
consulenze, così suddivise:
• spese legali e notarili €  47.776,31
• consulenza legale €  30.201,60
• gratuito patrocinio assistenza lega-
le €  16.988,40
• assistenza giudiziale €  27.743,51
• spese delibere praticanti d’ufficio 
€  10.570,56
• gratuito patrocinio assistenza fisca-
le €  29.128,93
• consulenza informatica 
€ 1.823,24
• ricerche e consulenze diverse 
€ 17.100,00 per un totale di 
€ 181.332,55, pari al 6,61% circa del 
totale d’esercizio. 
Queste voci da sole costituiscono 
più del 70% circa della nostra spesa 
annua. 
Per quanto riguarda i ricavi, da se-
gnalare rispetto al precedente eser-
cizio la flessione che ha interessato 
i diritti di segreteria, sostanzialmente 
dovuta all’eliminazione dell’obbligo 
di pagamento della gerenza nella 
procedura d’iscrizione agli elenchi 
speciali. Infatti - in ottemperanza alla 
normativa prevista  dall’art.15/com-
ma 1, legge n. 183 del 12 novembre 
2011 - l’ente non ha più potuto rila-
sciare il certificato di gerenza (costo 
all’utenza pari € 175,00) e su espres-
sa richiesta del Tribunale di Milano, 
ha predisposto un’attestazione di 
iscrizione all’apposito albo (costo 
all’utenza pari a € 50,00).
Il 2012 è stato caratterizzato da un 

Procedimenti disciplinari 2012

Archiviati d’ufficio (49)

Trasferiti (7)

Assolti (5)

Archiviati (21,4)

Sanzionati (16)

Procedimenti aperti (18)

Sospesi (78)

Dati espressi in percentuali

22,3

21,4

3,2

2,38,2

7,3

35,5

Totale procedimenti: 220
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graduale decremento dei crediti ver-
so gli iscritti; rispetto al precedente 
esercizio infatti, l’importo comples-
sivo rilevato alla fine dell’anno -  
€ 555.300,00 - è diminuito del 15%.
Il conseguente miglioramento degli 
incassi fatto registrare nel periodo, 
ha portato al proporzionale aumento 
delle quote di competenza del Con-
siglio Nazionale.  
Nel corso dell’anno inoltre è stata 
utilizzata parte dei fondi accantonati 
negli esercizi precedenti, per poten-
ziare e rendere più in linea con le esi-
genze  del mercato del lavoro l’offerta 
dei servizi erogati, con un’attenzione 
particolare ai corsi di aggiornamento 
professionale e alla formazione gior-
nalistica.
Riportiamo di seguito il dettaglio 
dell’utilizzo delle riserve, per un totale 
complessivo di € 277.408,50:  
Fondo rischio incasso quote:  
€ 13.310,00, a copertura dei credi-
ti inesigibili  relativi all’anno 2005. 
Eventuali rientri fatti registrare negli 
esercizi successivi andranno ad ali-
mentare la voce contabile “soprav-
venienze attive”;
Fondo aggiornamento professionale: 
€ 94.532,00, a copertura delle spese 
di realizzazione dei corsi Digital Tools 
e Videogiornalismo, nonché parte del 
contributo devoluto all’Associazione 
Walter Tobagi;
Fondo iniziative culturali: € 96.297,50 
parte a copertura delle spese soste-
nute per l’organizzazione e lo svol-
gimento del convegno “Il Futuro del 
Giornalismo”, parte a parziale co-
pertura dei servizi di comunicazione 
istituzionale;
Fondo attività editoriale: € 70.059,00 
a parziale copertura dei servizi di co-
municazione istituzionale;
Fondo condono quote: € 3.210,00 a 
sostegno degli iscritti in grave diffi-
coltà economico/finanziaria.
Nel corso dell’esercizio inoltre, si è 
provveduto a svalutare del 50% – per 
l’importo di € 28.027,94 – il valore dei 
crediti in contenzioso, tramite costi-
tuzione di un apposito fondo.
D’accordo con i sindaci, l’avanzo di 
bilancio del 2012 pari a € 39.131,19 
sarà destinato al Fondo Adempimenti 
pluriennali.

Funzionamento dell’istituzione
Nel corso dell’anno 2012 sono state 
20 le riunioni del Consiglio regionale 
dell’Ordine della Lombardia. Nei due 
mandati, dal giugno 2007 quando 
cioè è iniziata la mia presidenza alla 
fine del 2012, sono invece state 129 
in tutto le riunioni del nostro Con-
siglio. Nel 2006, anno precedente 
al mio primo mandato, i giornalisti 
professionisti iscritti all’Ordine del-
la Lombardia erano 6.916, ora (con 
l’ultimo aggiornamento del febbraio 
2013) sono arrivati a 8.290, i pubbli-
cisti erano 11.954 ora sono 14.129, i 
praticanti erano 678 ora 464, l’elenco 
speciale 3.038 oggi 2.876.  Faccio 
notare che i praticanti sono in co-
stante diminuzione negli ultimi tre 
anni, dopo il tetto (674) toccato nel 
2009. E lontano appare il record as-
soluto raggiunto nel 2002 con 813 
praticanti. Oggi l’accesso al prati-
cantato è notevolmente rallentato. 
Sempre negli ultimi tre anni si registra 
una diminuzione anche per gli iscritti 
all’elenco speciale. 
Con i suoi attuali 25.759 iscritti totali 
(a febbraio 2013) l’Ordine della Lom-
bardia si conferma comunque il più 
numeroso d’Italia. La pianta organica 
del personale dipendente, come ho 
già fatto rilevare lo scorso anno, è la 
stessa del ’63 quando è nata l’isti-
tuzione. Gli iscritti in Lombardia agli 
Albi dell’Ordine sono invece aumen-
tati in modo esponenziale di anno 

in anno. In mezzo secolo di attività 
dell’istituzione, gli iscritti all’Ordine 
della Lombardia sono infatti diven-
tati sei volte più numerosi. Nel 1965, 
quando cioè sono iniziate le prime 
iscrizioni dopo i primi esami di Stato 
previsti dalla legge, i professionisti 
erano 1.060 e il totale degli iscritti 
appena 4.367. Anche sotto questo 
non meno importante aspetto, quel-
lo cioè del funzionamento dell’isti-
tuzione, la riforma della legge n. 69 
del 1963, istitutiva dell’Ordine non 
ha fatto nulla e non ha adeguato gli 
strumenti di lavoro alla nuova realtà 
completamente mutata rispetto a 
cinquant’anni fa. Il nostro Albo e i no-
stri Elenchi relativi al 2012 aggiornati 
febbraio 2013 sono così suddivisi: 
professionisti: 8.290
pubblicisti: 14.129
praticanti: 464
elenco speciale: 2.876
per un totale di 25.759 iscritti
I numeri dicono quindi che la mag-
gioranza dei giornalisti, in Lombar-
dia, è costituita dai pubblicisti che 
sono il 54,85% della categoria, a 
fronte del 32,18% di professionisti 
e dell’1,80% dei praticanti, mentre 
l’11,17% è iscritto all’elenco specia-
le. Sono in aumento gli iscritti all’Albo 
dei Professionisti (520 unità in più 
rispetto al 31/12/2010) ma ancor 
più stanno aumentando gli iscritti 
all’Elenco Pubblicisti (+804 unità), 
mentre è rallentata, anche nel 2012, 

Bilancio 2012 ripartizione uscite
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la corsa all’incremento dei praticanti 
(-109 rispetto all’anno precedente). 
Diminuiti infine di 436 unità gli iscritti 
all’elenco speciale (ancor più vistosa 
la diminuzione -584, se raffrontata 
al 2009), dato che quasi da solo è 
causa della diminuzione degli introiti 
complessivi a bilancio.
Continua la crescita lenta ma co-
stante delle donne iscritte all’Ordine 
della Lombardia: al febbraio 2013, 
se si esclude l’elenco speciale, le 
donne (professioniste, pubbliciste 
e praticanti) erano 9.875, pari al 
43,15% degli iscritti ai tre elenchi a 
fronte del 56,85% degli uomini. Se si 
comprende anche l’elenco speciale 
(prevalentemente maschile) il totale 
delle donne iscritte risultava invece 
di 10.416 unità pari al 40,44% del nu-
mero complessivo degli iscritti rispet-
to al 59,56 degli uomini. La crescita 
della presenza delle donne dunque, 
da due anni, è in lieve decremento, 
ma pur sempre in lieve aumento. Lo 
si deduce dai dati sui praticanti che 
nel 2010 aveva visto il sorpasso del 
numero di donne (50,3%) su quello 
degli uomini (49,7%) e che nel 2011 
invece riconsegna agli uomini la mag-
gioranza (52,5%) rispetto alle donne 

scese al 47,5%. Dato confermato 
nel 2012 con 246 uomini (53%) pra-
ticanti rispetto a 218 donne (47%). 
Particolarmente bassa (non supera il 
20%) la quota delle donne nell’elenco 
speciale mentre è attestata al 45% 
tra i professionisti e al 41,7% tra i 
pubblicisti.

Ufficio relazioni con il pubblico
Tutti i giorni i colleghi consiglieri Ste-
fano Gallizzi, Laura Mulassano, Paolo 
Pirovano e Roberto Di Sanzo si alter-
nano per ricevere gli aspiranti giorna-
listi e pubblicisti mentre l’avvocato 
Luisella Nicosia ed il fiscalista Salva-
tore Gentile, patrocinatori gratuiti per 
gli iscritti, assicurano la presenza di 
un giorno la settimana nei nostri uffi-
ci. I consiglieri hanno ricevuto anche 
nel 2012 oltre un migliaio di colleghi, 
mentre circa 1.700 (con una percen-
tuale maggiore di pubblicisti) si sono 
rivolti all’avvocato e quasi altrettanti 
al fiscalista, sia tramite incontri diretti 
sia telefonici o via mail. Con l’ufficio 
legale, in particolare, siamo riusciti a 
recuperare a favore dei singoli colle-
ghi crediti complessivi pari a oltre 48 
mila euro per i quali gli editori erano 
stati inadempienti.

Dell’avvocato e del fiscalista trovate 
più avanti le relazioni che mettono in 
evidenza la drammatica situazione 
occupazionale e il disagio dei free-
lance. La già significativa fetta della 
categoria che negli anni scorsi ave-
va enormi difficoltà nel riuscire a far 
riconoscere la giusta retribuzione al 
proprio lavoro di collaborazione, nel 
2012 è aumentata con l’aggravan-
te che sono ulteriormente diminuiti 
i compensi medi dei collaboratori. 
Se l’anno precedente era esplosa in 
modo evidente la contrapposizione 
tra chi lavora al desk e chi collabora 
come freelance, quest’anno è l’effetto 
negativo della riforma Fornero sul la-
voro ad aver provocato conseguenze 
devastanti nella categoria: il precaria-
to purtroppo è aumentato a dismisura 
a causa del mancato rinnovo di nu-
merosi contratti a progetto. Incessan-
te è la richiesta d’intervento che arriva 
dai colleghi ai nostri sportelli.

Corsi per i praticanti: come prevede 
la legge i corsi obbligatori direttamen-
te organizzati e realizzati dall’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia sono 
stati due -  entrambi affidati all’orga-
nizzazione del consigliere Giancarlo 
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Dossena - in preparazione degli esa-
mi di Stato che si sono svolti il 24 
aprile (sessione primaverile) e il 16 
ottobre (sessione autunnale) a Roma. 
Le sessioni di esame a Roma, nel 
2012, sono invece state tre. I due 
corsi dell’Ordine lombardo sono stati 
frequentati da 123 praticanti, mentre 
gli altri hanno potuto frequentare i 
corsi che l’Ordine nazionale organiz-
za a Fiuggi o i corsi online. Ogni corso 
in Lombardia è ora concentrato in 6 
giorni per un totale di 50 ore e costa 
150 euro. I corsi per praticanti orga-
nizzati nel 2012 sono costati all’Ordi-
ne della Lombardia 27.517 euro.

Procedimenti disciplinari: il lavoro 
sui disciplinari era già quasi raddop-
piato, nel corso del 2011, e nel 2012 
è lievemente aumentato: sono stati 
infatti 220 gli esposti esaminati (era-
no stati 103 nel 2010).  L’attività che 
richiede competenza, discrezione e 
conoscenza si è sempre svolta con 
quell’equilibrio e delicatezza che ha 
contraddistinto questi due mandati di 
presidenza. Per questo ringrazio del 
prezioso contributo e del meticolo-
so lavoro i consiglieri Mario Consani 
e Laura Hoesch e tutto il Consiglio 
sempre compatto nelle decisioni più 
difficili. I colleghi sanzionati nel corso 
del 2012 sono stati 16, le assoluzioni 
5, i casi archiviati 47. A questi numeri 
si devono aggiungere i 7 procedi-
menti trasferiti, per competenza, ad 
altro Ordine regionale, i 78 procedi-
menti sospesi, in attesa di sentenze 
del tribunale o di esame da parte del 
Consiglio, i 18 oggi ancora aperti e 
i 49 archiviati d’ufficio. Come dice-
vo, dal prossimo mandato consiliare 
i procedimenti disciplinari saranno 
trasferiti alla competenza di un ap-
posito Consiglio di disciplina, i cui 
membri saranno indicati dal Consi-
glio dell’Ordine al Presidente del Tri-
bunale territoriale che poi procederà 
alla nomina di 9 candidati prescelti su 
una rosa di 18 nominativi  come vuole 
il controverso dpr firmato dalla mini-
stra Severino, nei soli capitoli della 
disciplina e della formazione.

Spese legali e notarili
Le spese legali e consulenze am-

montano complessivamente a  
€ 181.332,55 (pari al 6,61% del totale 
d’esercizio) e comprendono spese 
legali e notarili per € 47.776,31 e con-
sulenze legali per 30.201,60 euro per 
contenziosi e ricorsi in sede civile di 
procedimenti disciplinari e per lo stu-
dio nell’ambito disciplinare di alcune 
vicende assai complesse. Preziosa, 
in questo campo, la collaborazione 
della collega Laura Hoesh. Come sa-
pete, poi, all’Ordine della Lombardia 
è istituito da tempo il gratuito patro-
cinio con assistenza legale per gli 
iscritti, il cui costo è stato (nel 2012) 
di 16.988,40 euro e di assistenza giu-
diziale pari a 27.743,51 euro mentre 
l’altro patrocinio gratuito di cui si 
è dotato l’Ordine della Lombardia, 
ossia quello di assistenza fiscale, è 
costato, nel 2012, 29.128,93 euro. A 
questi dati si deve poi aggiungere la 
spesa relativa alle delibere per i prati-
canti d’ufficio pari a € 10.570,56.

Conclusioni
Il 2012 è stato un anno di forti scos-
soni ma anche di grande consoli-
damento per l’Ordine della Lombar-
dia. Mi riferisco alle discussioni sulla 
Riforma dell’Ordine di cui ho fatto 
cenno all’inizio di questa relazione. 
Sappiamo che il 2013 sarà ancora un 
anno travagliato per la nostra istitu-
zione che dovrà affrontare il tema di 
una riforma globale della struttura e 
delle regole che la governano.  Ma 
sappiamo anche che l’anno sarà an-
cor più difficile per tanti nostri colle-
ghi precari o disoccupati. Mi auguro 
che i nostri iscritti continuino a tro-

vare nell’Ordine lombardo un solido 
punto  di riferimento al quale rivolger-
si. Con la fiducia dei colleghi, spero 
che questo Ordine possa continuare 
a sviluppare sempre di più i progetti 
culturali, di formazione permanen-
te e di aggiornamento tecnologico, 
senza perdere di vista  l’evoluzione 
di un settore in continua vorticosa 
trasformazione e l’avanzare di nuovi 
profili professionali. Continuiamo a 
ritenere che non solo la deontologia, 
ma oggi più che mai l’aggiornamento 
professionale che sarà obbligatorio 
dall’inizio del 2014 più l’equo com-
penso rivendicato anche dal sinda-
cato siano le uniche vere garanzie 
per avere una categoria saldamente 
indipendente. 

Bilancio preventivo
Innanzitutto è leggermente migliora-
ta, quest’anno, l’annosa situazione 
legata alla morosità delle quote. Alcu-
ni non pagano per evidenti difficoltà 
economiche, altri per disattenzione. 
Il monitoraggio e il recupero dei cre-
diti avviato nel 2011 ha dato qualche 
frutto e nel 2012 la morosità è dimi-
nuita del 15%. Sono comunque allo 
studio di questo Consiglio iniziative 
per sollecitare i colleghi morosi, di-
stribuiti equamente fra professioni-
sti e pubblicisti. Visto comunque il 
miglioramento su questo fronte, su 
suggerimento dei sindaci, l’avanzo 
di bilancio di 39.131,19 euro sarà in-
teramente destinato al Fondo Adem-
pimenti pluriennali. 

*Presidente dell’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia
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Pesante è stato, durante tutto il 2012, 
anche per il settore dell’editoria, il bi-
lancio della crisi in atto, che ha inve-
stito ogni comparto dell’economia na-
zionale. La condizione di “sofferenza” 
presente, ormai, da parecchi anni si è 
ulteriormente aggravata, a tal punto 
da coinvolgere, oltre a molte piccole 
e medie aziende, tante importanti e 
consolidate realtà editoriali, costrette 
a richiedere lo  stato di crisi. 
Drastica è stata, dunque, la riduzione 
di posti di lavoro, avvenuta nel corso 
di un anno - quello appena trascorso, 
appunto – segnato dalla riforma del 
lavoro, varata dal governo tecnico del 
professore Mario Monti, ad opera del 
ministro Elsa Fornero. Un provvedi-
mento di legge che ha reso ancora 
più difficili da raggiungere, per i gio-
vani, le già ardue possibilità di acces-
so alla professione giornalistica. La 
“fascia” dei giornalisti precari è così 
aumentata a dismisura, a causa del 
mancato rinnovo di numerosi con-
tratti a progetto e della interruzione di 
altre forme di collaborazione non più 
compatibili con la nuova normativa. 
A rendere ancora più tragica la si-
tuazione, non pochi editori hanno 
provveduto, con iniziative unilatera-
li, a diminuire i compensi dei free-
lance, motivando la decisione con 
il pretesto del consistente calo de-
gli introiti pubblicitari. Molte testate 
medie e piccole - come si è detto 
- ancorché di lunga e consolidata 
tradizione, hanno preferito cessare 

le pubblicazioni, per evitare ulteriori 
gravose perdite di bilancio, con la 
conseguenza, drammatica, per molti 
giornalisti, di trovarsi, da un giorno 
all’altro, disoccupati, licenziati in tron-
co, senza neppure aver avuto alcuna 
preventiva comunicazione. Il quadro 
che si presenta, anche guardando in 
prospettiva, è tutt’altro che rassicu-
rante a fronte del crescente numero di 
società editoriali poste in liquidazione 
o addirittura dichiarate fallite, dal tri-
bunale, nell’ultimo anno. E’ questo il 
panorama complessivo che ha gene-
rato un considerevole aumento delle 
situazioni di precarietà lavorativa per 
gli iscritti all’Albo, frequentemente di-
soccupati, sottoccupati o, addirittura, 
costretti ad accettare incarichi poco 
dignitosi e distanti dal proprio profilo 
professionale, remunerati con com-
pensi sempre più compressi verso 
il basso. Le richieste di assistenza 
hanno evidenziato, in maggior mi-
sura, la necessità per i giornalisti 
richiedenti, di ottenere il recupero 
di crediti professionali vantati nei 
confronti di editori, piccoli, medi ed 
anche grandi, risultati insolventi. Si 
è manifestata, infatti, con sempre 
maggior frequenza, la tendenza di 
molte realtà editoriali (testate car-
tacee e on line, radiotelevisive, pe-
riodiche, quotidiane, uffici stampa, 
service editoriali), di non onorare gli 
impegni assunti con giornalisti e fo-
togiornalisti ai quali vengono richiesti 
sempre precisi ed accurati contributi 

Nel 2012 l’ufficio di patrocinio legale dell’Ordine lombardo 
ha recuperato crediti per un totale di 48mila euro a favore 
dei colleghi che non erano stati pagati dagli editori

bilanCio 2 / LA RELAZIONE DELL’AvvOcATO

Precariato e crisi
senza predecenti

di Luisella Nicosia*

professionali. Si sono ripetuti e conti-
nuano a ripetersi, purtroppo, i casi di 
articoli, servizi, inchieste ed interviste 
richieste e regolarmente realizzate 
nei tempi concordati e non pagati. 
La circostanza di incarichi conferiti al 
giornalista solo verbalmente, in totale 
assenza di richieste scritte circa i mo-
di e i tempi dell’esecuzione del lavoro 
e del relativo pagamento, ha reso e 
rende sempre ardua la rivendicazione 
del compenso pattuito. 
Circa 1750 giornalisti (con percen-
tuale maggiore di pubblicisti) si so-
no rivolti, nel periodo compreso tra 
il primo gennaio e il 31 dicembre, al 
servizio legale di gratuito patrocinio 
tramite appuntamento in sede, con-
tatto telefonico o richiesta mail. Le 
casistiche rivelano quasi sempre, di 
anno in anno, circostanze analoghe 
nelle rivendicazioni. Si va dagli articoli 
non pagati, ai servizi commissionati 
e poi “dimenticati”, dall’indebito e 
non autorizzato utilizzo di fotografie, 
al tentativo unilaterale di riduzione a 
posteriori di compensi già preceden-
temente concordati.
Quanto al recupero crediti, occorre 
precisare che nel corso del 2012, so-
no state avviate numerose nuove pra-
tiche e ne sono giunte a conclusione 
altre promosse negli anni precedenti. 
Di queste alcune hanno trovato solu-
zione con l’immediato pagamento da 
parte del debitore diffidato a mezzo 
di lettera raccomandata, altre hanno 
avuto un necessario successivo iter 
in sede giudiziale. Sono arrivate a 
definizione vertenze già pendenti con 
recupero di crediti per complessivi 
48.880,00 euro. L’entità dei crediti 
vantati singolarmente dai giornalisti 
che si sono rivolti al servizio è su cifre 
comprese tra un minimo di 500 euro 
netti e un massimo di 11.000 euro. 

* Avvocato
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La Legge Fornero
per i freelance
Nel corso del 2012, le richieste 
di informazioni fiscale hanno 
superato le 1.600 unità.
Apprezzato il servizio di 
compilazione gratuita delle 
dichiarazioni dei redditi 
realizzato dallo Studio 
Associato Marcianesi & 
Partners che ha predisposto 
circa 160 dichiarazioni (il 
75% rappresentate dal 730). 
Ma le maggiori informazioni 
hanno riguardato i rapporti 
di collaborazioni a progetto 
(D.LGS. 276/2003),  la cui 
normativa è stata ampiamente 
riscritta dalla riforma Fornero 
(legge 92/2012), la quale  è 
intervenuta riducendo i margini 
di operatività delle imprese, 
sopprimendo la possibilità di 
fare riferimento, nel contratto, 
a un programma di lavoro o 
fase di esso, in alternativa 
all’individuazione del progetto.
A tal proposito, la legge di 
riforma ha espressamente 
stabilito che il progetto 
deve essere funzionalmente 
collegato a un determinato 
risultato finale. Una volta 
definito il progetto, esso 
diviene parte integrante del 
contratto di lavoro a progetto. 
Il contratto di collaborazione 
a progetto deve essere 
redatto per iscritto, richiesta 
ai fini probatori, e contenere 
obbligatoriamente la durata 
della prestazione, le forme 
di coordinamento della 
prestazione lavorativa tra 
lavoratore e committente, il 
corrispettivo proporzionato 
alla quantità e alla qualità del 
lavoro, già fissato dal D.Lgs 
276/2003, la legge di riforma 
aggiunge l’obbligo di rispettare 
gli importi minimi stabiliti dalla 
contrattazione collettiva.
                      Salvatore Gentile

Il fiscalista

Le sPese PIù rILevAntI deLL’OrdIne LOmBArdO
Voce di spesa Quota in euro % sul totale di esercizio

Competenze Consiglio nazionale 1.221.002,50 44,55

Personale 421.331,31 19,00

Spese legali, notarili e consulenze 181.332,55 6,61

Affitto e spese condominiali 128.854,50 4,70

Le quattro voci in tabella rappresentano, da sole, più del 70% del bilancio. Il rimanente 30% 
rappresenta invece le attività e le iniziative culturali. 

I membri di questo Collegio hanno 
proceduto ad una accurata analisi 
e verifica di tutte le poste in entrata 
e in uscita, controllando l’inerenza e 
la correttezza della documentazione 
contabile presentata.
Sono sempre state effettuate con 
puntualità le verifiche trimestrali e 
sono stati ottemperati gli obblighi di 
legge relativamente all’attuazione di 
tali verifiche; in particolare i Revisori 
hanno proceduto al controllo sulla 
tenuta della contabilità, al controllo 
dell’amministrazione ed all’esistenza 
di una adeguata struttura organizza-
tiva. Nel corso degli incontri trime-
strali, così come in alcune riunioni del 
Consiglio, il Collegio ha monitorato 
la situazione finanziaria, invitando il 
Consiglio ad una gestione prudente e 
finalizzata alla tutela degli iscritti.
Nelle tabelle delle pagine seguenti si 
riportano le principali voci contabili 
che hanno caratterizzato le entrate 
e le uscite dell’esercizio.Dall’analisi 
dei dati emerge una contrazione del-

le quote di competenza e dei diritti 
di segreteria rispetto al precedente 
esercizio, dovuta all’eliminazione 
dell’obbligo dei certificati di gerenza 
nella procedura di iscrizione agli elen-
chi speciali, e dal minor versamento 
delle quote di competenza.
A ragione di questo il Collegio co-
glie l’occasione di raccomandare al 
Consiglio particolare accortezza nella 
gestione e nell’utilizzo delle entrate 
future, anche in considerazione delle 
possibili novità che saranno introdot-
te con l’attuazione della normativa 
di riforma del nostro Ordine Profes-
sionale (introduzione del Collegio di 
Disciplina, gettone di presenza per i 
membri dello stesso, obblighi di for-
mazione professionale degli iscritti) 
e delle conseguenti ripercussioni sul 
volume delle spesa a partire dall’anno 
corrente. 

*Presidente del Collegio 
dei Revisori dei conti
(Revisori: Aldo Soleri 

e Angela Battaglia)

Nel 2012 un avanzo più ridotto 
a causa della contrazione delle quote dei 
diritti di segreteria 

bilanCio 2 / IL cOLLEGIO DEI REvISORI DEI cONTI

la Riforma impone
un futuro prudente

di Gaetano Belloni*
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    sItUAZIOne PAtrImOnIALe

Attività
Immobilizzazioni immateriali 3.003,68
Immobilizzazioni materiali 204.431,20
Cassa denaro    1.760,62
C/C bancari    100.715,56
C/C postale    36.911,29
Investimenti pronti c/termine    248.783,01
Depositi cauzionali    20.206,60
Riman. finali cancelleria    12.531,47
Riman. finali tessere    7.200,00
Crediti vs/clienti    8.320,00
Ina c/liquidazioni    164.437,76
Crediti vs/Inail    7.253,65
Dipendenti c/prestiti      10.404,35
Crediti per quote anni precedenti     555.300,00
Ratei e risconti    6.101,70
Crediti in contenzioso    56.055,88
Fatture da emettere    5.715,44
Totale attività    1.449.132,21

Passività
F.do amm.to immobil. materiali    184.047,58
Fatture da ricevere    31.559,20
Fondo tfr dipendenti    220.499,47
Ferie e 14^ da pagare    23.773,62
Debiti vs/fornitori    40.304,96
Consiglio naz. c/liquidaz.    207.852,12
F.do contributi incentivazione   19.660,78
Inps c/contributi    9.998,73
F.do incentivazione   76.739,98
Esattoria c/Irpef    1.952,95
Esattoria c/rit. d’acconto    4.302,25
Addizionale regionale    387,34
Addizionale comunale 103,71
Trattenute sindacali 788,51
Fondi accantonamenti istituzionali 553.051,06
Fondo svalutazione crediti in contenzioso 28.027,94
Fondo Irap 2.598,37
Casagit 2.652,45
Ratei e risconti                                                        1.700,00
Totale passività 1.410.001,02
Avanzo d’esercizio    39.131,19
Totale a pareggio     1.449.132,21

Costi
Consiglio nazionale    1.221.002,50
Spese per il personale    499.967,17
Affitti e spese condominiali    128.854,50
Pulizia uffici/materiale per pulizia   24.601,48
Assist./manut./mobili e macchine    8.212,26
Assistenza software    14.409,36
Rimanenze iniziali cancelleria 6.660,00
Luce/acqua/gas    4.611,00
Postelegrafoniche   15.747,84
Utenza telefonica     10.051,85
Cancelleria e stampati     23.894,31
Assicurazioni  4.696,67
Tessere professionali 12.000,00
Valori bollati e vidimazioni     1.265,11
Interessi passivi su c/c                                                  1,66
Spese trasporto    2.618,30
Spese e consul. legali e notarili    77.977,91
Spese amministrative    58.862,03
Spese bancarie c/c postali    5.229,62
Spese funzionamento ufficio e varie    17.527,36
Abbuoni e sconti passivi    1,01
Consulenze    17.100,00
Premiazione 50 anni di albo    2.717,51
Spese convoc. assemblea    33.034,77
Rimborsi spese consiglieri    19.774,51
Libri/giornali riviste/cd rom e agenzie stampa  16.665,68
Assistenza giudiziale    27.743,51
Gratuito patroc. ass. leg. fisc. 46.117,33
Spese delibere praticanti d’ufficio    10.570,56
Consulenza informatica    1.823,24
Pubblicazioni Ordine/New Tabloid    124.911,16
Spese iniziative culturali     83.582,70
Contributo pro Ifg     50.000,00
Commissioni esatri legge 278/1992   69.452,85
Sopravv. passive    1.152,63

Quote praticanti Statale-Iulm-Cattolica-Ifg    14.200,00
Irap    25.389,80
Imposte e tasse    2.266,88
Noleggio apparecc. elettronica   10.921,95
Quote amm.to immobilizzazioni    17.741,95
Tessere c/rim. iniziali    12.390,36
Omaggi e beneficenze                                              583,49
Perdite su titoli                                                       1.100,73
Spedizione annuario                                              4.291,74
Svalutazione crediti                                             28.027,94
Totale costi    2.759.762,23
Avanzo d’esercizio    39.131,19
Totale a pareggio    2.798.893,42

  ricavi
Quote iscrizione profess. prat.    2.081.190,00
Quote elenco speciale    283.700,00
Diritti di segreteria    19.170,00
Tasse iscr. prat.+prof.    89.100,00
Tessere professionali    10.490,00
Interessi attivi    422,39
Corso praticanti    18.000,00
Corsi di aggiornamento    25.020,00
Indennità di mora    10.828,80

Abbuoni e sconti attivi    1,45
Aggi su quote Cnog    183.150,38
Quote praticanti Statale-Iulm.Cattolica-Ifg    14.200,00
Interessi su titoli    10.658,53
Sopravvenienze/plusvalenze   9.229,93
Tessere c/rim. finali    7.200,00
Rimanenze finali cancelleria    12.531,47
Pubblicità tabloid  9.768,34

Altri ricavi    14.232,13
Totale ricavi  2.798.893,42

  CONTO eCONOmICO

OrdIne deI GIOrnALIstI
COnsIGLIO reGIOnALe deLLA LOmBArdIA
BILAnCIO dAL 01/01/2012 AL 31/12/2012
(GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN EURO).
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   stAtO PAtrImOnIALe

Attivo  2011 2012
Totale Immobilizzazioni Immateriali   6.954                                3.004
Immobilizzazioni materiali (valore lordo) 194.439 204.431
Ammortamenti 170.256  184.048
Totale Immobilizzazioni materiali                 24.183  20.383
Totale Immobilizzazioni  31.137  23.387
Attivo circolante
Rimanenze  19.050 19.731
Crediti
- entro 12 mesi  1.075.585 1.000.213
- oltre 12 mesi  76.263 76.263
Totale crediti 1.151.848 1.076.476
Disponibilità liquide  190.928 139.388
Totale attivo circolante  1.361.826 1.235.595
Ratei e risconti  18.892 6.102
Totale attivo  1.411.855  1.265.084

Passivo
Patrimonio netto
Altre riserve  774.979   581.079
Utile d’esercizio  55.479 39.131
Totale patrimonio netto  830.458 620.210
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  195.564 220.499
Debiti  382.083   422.675
Ratei e risconti 3.750  1.700
Totale passivo  1.411.855 1.265.084

Conto economico
Valore della produzione 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.879.555 2.724.019
Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti  -1.114 681
Altri ricavi e proventi  47.119 24.000
Totale valore della produzione (A) 2.925.560 2.748.700
Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  86.486 79.744
Per servizi  2.055.616 1.943.694
Per godimento di beni di terzi  143.771 139.777
Per il personale (salari e stipendi)  405.106 375.177
Oneri sociali                               79.381            77.101
Trattamento di fine rapporto, quiescenza, altri costi del personale    47.341       47.689
Totale costi del personale                   531.828      499.967
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 18.261 17.743
Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante  13.897  28.028
Totale ammortamenti e svalutazioni  32.158 45.771
Oneri diversi di gestione  2.914  4.115
Totale costi della produzione (B)  2.852.773  2.713.068
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  72.787  35.632
Proventi e oneri finanziari altri  1.250 11.081
Totale proventi e oneri finanziari (C)  1.250 9.978
Totale rettifiche di valore di attività finanziare (D) 0 0
Proventi e oneri straordinari  (E)  9.999 18.911
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  84.036 64.521
Imposte correnti 28.557 25.390
Utile (Perdita) dell’esercizio  55.479 39.131
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Sei anni di sfide 
per la categoria
Le iniziative, le borse di studio, i corsi di formazione e 
aggiornamento, i premi, lo sportello cronaca, i convegni 
e le tavole rotonde, il giornale, il sito, gli interventi a favore 
dei vari settori della categoria, in particolare dei freelance

iL biLancio deLLe cose fatte daL 2007 a oggi

Sei anni vissuti intensamente. Con 
133 riunioni di Consiglio realizzate,  
oltre un migliaio di procedimenti 
disciplinari esaminati, una serie di 
servizi agli iscritti come il patrocinio 
legale gratuito per il recupero crediti 
e la consulenza fiscale sulle dichia-
razioni dei redditi, sulle partita Iva o 
la  compilazione del Cud, lo sportel-
lo cronaca. Tanto per rimanere nella 
quotidiana ordinaria amministrazio-
ne dell’ente.
Un Ordine a fianco dei giornalisti 
anche con una quarantina di cor-
si di formazione e aggiornamento 
organizzati per i freelance, 122 bor-
se di studio assegnate a meritevoli 
colleghi, quattro grandi convegni sul 
futuro del giornalismo e più di venti 
tavole rotonde e ulteriori convegni 
organizzati e/o patrocinati dall’Odg,  
senza dimenticare i 12 corsi per i 
praticanti, i Premi, i gruppi di lavoro, 
il sito, le newsletter, i 31 numeri di 
New Tabloid... non è facile elencare 
tutte le attività svolte a tutela della 
professione e in favore dei colleghi, 
dal dono delle attrezzature alla sala 
stampa della Questura di Milano (nel 
2009) per i colleghi della giudiziaria al 
regolamento (nel 2011) per i fotografi 
e cineoperatori che lavorano a Palaz-
zo di Giustizia. Questa è stata l’at-
tività dell’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia in questi anni. Questo è 
quello che fa un Ordine professionale 
che vuole essere utile alla categoria. 
Vale la pena di ripercorrere insieme le 
tappe principali di questa attività. 

•Le prime due iniziative dell’Ordine lombardo presieduto da Letizia Gonzales 
realizzate nel 2007: la borsa di studio “Un ponte tra Lombardia e Africa” 
assegnata a tre giovani giornalisti per la Conferenza internazionale della pace a 
Nairobi e un convegno su Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa l’anno 
precedente per le sue inchieste sulla Cecenia. Di fianco al titolo, le immagini 
dei due Consigli dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia presieduti da Letizia 
Gonzales: sopra il Consiglio del 2007-2010, sotto quello del 2010-2013.

Corsi di formazione e aggiorna-
mento. Insieme ai convegni annuali 
sul futuro del giornalismo i corsi di 
aggiornamento (in particolare per i 
freelance) sono stati un po’ il fiore 
all’occhiello dell’attività dell’Ordine 
della Lombardia. Un progetto, a 
dir la verità, che da Milano ha fat-
to da apripista alla stessa Riforma 
dell’Ordine che affiderà sempre 
più ai Consigli regionali il compito 
di effettuare - giust’appunto - corsi 
di formazione e aggiornamento per 
tutti i colleghi iscritti. L’Ordine della 

Lombardia ha puntato, in questi an-
ni, in particolare sull’aggiornamento 
professionale, per cercare di offrire 
nuove opportunità a freelance e di-
soccupati. Nel 2012 sono stati dieci 
i corsi organizzati (particolarmente 
frequentato quello sui digital tools) 
con un investimento complessivo di 
50.400 euro. In totale, dal 2007 alla 
fine del 2012 sono stati una quaran-
tina i corsi di formazione e aggiorna-
mento organizzati, con un migliaio di 
giornalisti partecipanti, senza con-
tare le giornate di aggiornamento 
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di redattore sociale che svolgiamo 
ormai ogni anno a Milano, con la Co-
munità di Capodarco e che, da sole, 
hanno visto partecipare un migliaio 
di giornalisti in quattro edizioni. 
L’Odg della Lombardia ha scelto i 
temi dei corsi e i partner con cui or-
ganizzarli privilegiando quelle cono-
scenze che ampliano le opportunità 
professionali dei giornalisti. La bontà 
di queste scelte ci è stata conferma-

ta dal numero di richieste di parte-
cipazione, sempre superiori ai posti 
disponibili. Cosa che, tra l’altro ci ha 
obbligato a una selezione, condotta 
con criteri chiari: abbiamo dato pre-
cedenza a disoccupati, inoccupati, 
precari e giovani.
Per quanto riguarda i temi dei corsi, 
abbiamo innanzitutto dato spazio 
alle forme di giornalismo emergen-
ti, ossia quelle che utilizzano il web 
e il video. Particolarmente seguiti e 
richiesti i corsi “digital tool” (4 corsi 
in 3 anni), freelance 2.0 e video 2.0, 
così come su Videogiornalismo e 
Videoediting.
Ma gli argomenti dell’aggiornamento 
sono stati anche tanti altri, dal gior-
nalismo scientifico alla lettura dei 
bilanci,  dal giornalismo sportivo ai 
corsi d’informatica. 

Borse di studio. Un altro importante 
aspetto dell’attività formativa svolta 
dall’Odg lombardo è rappresentato 
dalla borse di studio. 29 le borse 
assegnate nel 2012 per un valore 
complessivo di 16.650 euro. In due 

mandati, cioè nel corso di sei anni di 
attività di questo Consiglio dell’Or-
dine lombardo dei giornalisti, sono 
state in totale 122 le borse di stu-
dio assegnate ad altrettanti colleghi 
per un valore complessivo di circa 
85mila euro. Queste Borse di studio 
hanno permesso ai colleghi vincito-
ri di frequentare, a titolo gratuito o 
pagando solo un terzo della quota, 
i corsi di aggiornamento, ma anche 
di partecipare ad esperienze inter-
nazionali di grande livello. Cinque 
colleghi vincitori della nostra borsa 
hanno potuto partecipare al Con-
gresso mondiale dei giornalisti scien-
tifici di Doha (26-30 giugno 2011). 
Tre colleghi freelance hanno potuto 
seguire la Conferenza internazionale 
sui conflitti africani che si è svolta a 
Nairobi dal 6 all’8 dicembre 2007.

Le quattro edizioni del convegno 
sul “futuro del giornalismo”. Il gran-
de convegno annuale organizzato 
dall’Odg lombardo è diventato un 
appuntamento atteso e molto segui-
to dal mondo della comunicazione. 

•Sopra il primo numero di New Tabloid nel 2007 e Loretta Napoleoni 
coordinatrice del primo corso di giornalismo investigativo organizzato 
dell’Ordine lombardo nel 2008. A destra due immagini delle quattro edizioni del 
convegno sul “futuro del giornalismo” che ha caratterizzato l’attività di ricerca 
dell’Ordine della Lombardia insieme ad AstraRicerche del sociologo Enrico Finzi. 
In basso, la sala stampa della Questura di Milano con le attrezzature fornite 
dall’Ordine lombardo per i cronisti che seguono la giudiziaria.
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I dati raccolti nelle ricerche 
commissionate a Enrico 
Finzi di AstraRicerche co-
stituiscono un unicum nel 
panorama italiano. Non si 
parla, infatti, di tirature, di 
ascolti e di vendite, ma di 
ruolo, credibilità, deonto-
logia dei giornalisti. Sono 
dati puntualmente ripresi, 
anche a distanza di tempo, 
da siti e giornali, quando si 
discute della nostra profes-
sione e del suo futuro.
Quest’anno, per la quarta edizione 
del convegno sono venuti a com-
mentare i dati della nuova ricerca 
scientifica sul “Ping pong tra carta 
e rete”, il presidente della Fieg, Giu-
lio Anselmi e rappresentanti dei più 
importanti gruppi editoriali italiani: 
Barbara Stefanelli (Corriere della Se-
ra) Claudio Giua (L’Espresso/repub-
blica), Mario Giordano (TgCom24), 
Danda Santini (Elle) ed Eric Sylvers, 
corrispondente di Financial Times.
L’interessante dibattito moderato da 
Raffaella Calandra, vice direttrice del 
Master in Giornalismo della Statale, 
è stato seguito oltre che nell’Aula 
Magna dell’Università Statale, sede 
del convegno, anche on line, grazie 
alla diretta  twitter, affidata a Etica-
News - con la collaborazione degli 
studenti del master di giornalismo 
Walter Tobagi della Statale di Milano. 
Un successo annunciato dalla twiki 

conference, organizzata per lanciare 
l’evento, il cui hashtag, il 9 ottobre, è 
stato tra i più seguiti in Italia. 
Il ciclo di convegni dell’Odg della 
Lombardia sul futuro del giornalismo 
è iniziato l’1 ottobre 2008 con la ricer-
ca su “Le notizie, le idee, gli italiani, la 
pubblicità”, seguito da “Giornalismo 
e post-giornalismo tra vecchi e nuo-
vi media”, nella seconda edizione. 
Il terzo appuntamento, nel 2011 ha 
affrontato il tema: “Etica e professio-
ne”. Una panoramica importante per 

capire come sta cambiando la pro-
fessione e come i giornalisti vivono 
il cambiamento.

Gli altri convegni 
e le iniziative culturali
Sul fronte culturale l’Odg lombardo, 
negli ultimi sei anni, ha svolto anche 
altre importanti attività, mettendo il 
suo ruolo istituzionale al servizio 
degli iscritti. Da citare, innanzitutto, 
il convegno, tenutosi dal 14 al 16 
novembre 2011, con la Corte penale 

•Il primo corso di 
informatica organizzato nel 
2008 (sopra a sinistra) e, 
qui a lato, i colleghi vincitori 
della borsa di studio per 
partecipare al Congresso 
mondiale dei giornalisti 
scientifici a Doha nel 2011. 
Nella foto sopra il corso 
di giornalismo televisivo 
d’inchiesta nel 2009.

•Sotto, iI convegno “Professione 
tra riforma e censure” organizzato 
dall’Ordine della Lombardia durante 
la giornata dell’informazione il 9 
giugno 2009. A destra il jazzista 
Gaetano Liguori durante il convegno 
sulle intercettazioni organizzato 
dall’OdG Lombardia al Circolo della 
Stampa il 7 luglio 2010.
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internazionale dell’Aja. L’importante 
organismo ha scelto proprio il nostro 
Ordine per far conoscere meglio la 
sua attività ai giornalisti italiani. Nelle 
tre giornate del seminario (la prima 
aperta al pubblico, le altre riservate ai 
giornalisti) Silvana Arbia, capo della 
cancelleria della Corte e altri esperti 
hanno illustrato il funzionamento del-
la Corte, i meccanismi e gli effetti di 
sentenze che cambiano la storia dei 
rapporti internazionali. 
Un altro tema affrontato è stato 
quello della libertà di informazione, 
minacciata da interventi legislativi, 
come i ventilati decreti sulle inter-
cettazioni, rimasti per mesi al centro 
della cronaca. Di questo si è parlato 
nella “Giornata dell’informazione” (9 
giugno 2009) organizzata al Circolo 
della Stampa e il 7 luglio 2010 in un 
intenso dibattito organizzato insieme 
all’Associazione magistrati.
Giudicati molto utili dai colleghi che 
hanno partecipato anche gli incon-
tri di aggiornamento con esperti su 
temi specifici. In campo scientifico 
da segnalare l’incontro su come co-
municare le emergenze sanitarie (22 
giugno 2011), a partire dalla vicenda 
del cosiddetto “batterio killer”, cau-
sa dell’epidemia che ha spaventa-
to l’Europa due anni fa. In un altro 
incontro autorevoli esperti hanno 

chiarito come affrontare il tema dei 
cambiamenti climatici (10 maggio 
2012), molto apprezzato anche un 
corso di lettura dei bilanci per chi si 
occupa di economia e finanza.
Decisamente proiettato nel futuro il 
festival Glocal2012, organizzato dal 
sito di informazione VareseNews e 
patrocinato dall’Odg lombardo. Una 
tre giorni (dal 15 al 17 novembre) 
di dibattiti e confronti fra giornalisti, 
editori ed esperti di comunicazione 
che ha messo la cittadina lombarda 
al centro dell’attenzione di vecchi e 
nuovi media.
Il 2012 è stato anche l’anno in cui 
abbiamo consegnato la tessera ad 
honorem (la prima nella storia dell’Or-
dine lombardo) a Padre Piergiorgio 
Gamba, come riconoscimento per 
il suo grande e professionale lavoro 

nel Malawi una zona poverissima 
dell’Africa sub sahariana, dove il col-
lega Gamba con la missione da lui 
guidata, edita libri e giornali in lingua 
locale ma anche in inglese, Tv, radio 
e persino internet, che funziona solo 
quando c’è la luce elettrica. E pro-
prio a questo proposito il Consiglio 
ha poi deciso di mettere  a disposi-
zione di tre colleghi esperti in gior-
nalismo  radio televisivo, cartaceo e 
multimediale, tre borse di studio del 
valore di 2.000 euro cad.  per recarsi 
nel Malawi, dove tenere dei semi-
nari di due settimane agli aspiranti 
giornalisti locali. La terza settimana 
del soggiorno sarà invece dedicata 
alla conoscenza della regione, con 
l’aiuto dei padri missionari. 
Le attività del 2013 sono iniziate in-
vece con occhio rivolto in partico-

•Guido Vergani e 
Mauro Gavinelli, 
i due colleghi ai 
quali sono intitolati 
i Premi giornalistici 
patrocinati 
dall’Ordine della 
Lombardia. A 
sinistra, Ilaria Alpi 
e Miran Hrovatin, 
al cui Premio 
l’Ordine lombardo 
partecipa con un 
contributo.

•A destra la platea dei giornalisti (tra 
cui i colleghi lombardi che hanno vinto 
la borsa di studio nel 2010) che ha 
seguito, a Capodarco, il seminario di 
redattore sociale. Sotto la home page 
del sito dell’Ordine della Lombardia.
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lare alla multimedialità. Citiamo ad 
esempio il corso di aggiornamento 
in “crossmedialità, social network e 
informazione” in collaborazione con 
l’Istituto cinematografico Michelan-
gelo Antonioni di Busto Arsizio, il cor-
so di perfezionamento in giornalismo 
sportivo organizzato con l’università 
Statale di Milano o ancora il patro-
cinio dato all’originale convegno sul 
buon uso dei social media per la 
comunicazione pubblica, organiz-
zato dal Gruppo Uffici Stampa della 
Brianza.

La Carta di Milano
Nel 2012 l’Ordine della Lombardia ha 
tenuto a battesimo la Carta di Milano. 
Si tratta di un codice deontologico 
che promuove un linguaggio com-
petente ed adeguato per affrontare 

tutte le tematiche relative alle carce-
ri, ai detenuti e alla pena. La Carta,  
nata dal nostro Ordine, in particolare 
dal collega Mario Consani, cronista 
giudiziario, in collaborazione con 
Emilia Romagna e  Veneto, è stata 
di recente riconosciuta come norma 
deontologica dall’Ordine nazionale.

Sportello cronaca. Inaugurato nel 
2008, rimane uno dei servizi più ap-
prezzati, utilizzato soprattutto dai 
colleghi delle province, alle prese con 
le tante insidie della cronaca locale. 
La consulenza dell’Osservatorio sulla 
cronaca con lo sportello è coordinata 
dal consigliere (e cronista giudiziario) 
Mario Consani in collaborazione con 
Alessandro Galimberti (redattore di 
Norme e Tributi de Il Sole24Ore e 
consigliere del Gruppo Cronisti della 
Lombardia), e con la consulenza degli 
avvocati Caterina Malavenda, Guido 
Camera e del prof. Marco Cuniberti, 
docente di diritto dell’informazione 
e dell’informatica. 

I colleghi minacciati. Sempre a pro-
posito di cronaca, c’è da registrare, 
negli ultimi anni, una preoccupante 
escalation di minacce a colleghi, im-
pegnati a raccontare il loro territorio. 
In particolare, l’Ordine della Lom-
bardia si è impegnato con una forte 
azione di solidarietà nei confronti di 
alcune giornaliste e giornalisti mi-
nacciati da organizzazioni criminali 
e mafiose. Casi emblematici sono 
capitati nell’hinterland milanese. Vi-
cende sulle quali occorre mantene-
re viva l’attenzione come fa l’Odg 
lombardo anche in collaborazione 

•Sempre più numerosi gli 
interventi dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia in 
difesa dei cronisti minacciati, un 
fenomeno preoccupante anche 
in relazione alla presenza di 
organizzazioni mafiose. Nelle foto 
a sinistra il fotoreporter Maurizio 
Maulle aggredito il giorno dopo 
l’uccisione del taxista milanese 
Luca Massari.

•Il 14 (per il pubblico) e il 15/16 
novembre 2011 l’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia ha organizzato la 
tappa milanese del tour europeo della 
Corte penale internazionale dell’Aja. 
A sinistra la sede della Corte e, sotto, 
sempre a sinistra, il procuratore capo, 
l’argentino Luis Moreno-Ocampo con 
il giudice Fatou Bensouda. 
Nelle foto a destra, sopra, un gruppo 
di giornalisti stranieri ricevuti dalla 
presidente dell’Ordine lombardo, 
Letizia Gonzales e, sotto, la consegna 
delle tessere di praticanti ai colleghi 
che hanno sostenuto l’esame di Stato 
nel 2011. 
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con “Ossigeno per l’infrormazione”, 
l’associazione che pubblica il rap-
porto annuale sui cronisti minacciati 
in Italia.
Al lavoro dei cronisti è dedicato  an-
che il premio “Guido Vergani”, che 
l’Odg patrocina e sostiene economi-
camente. Infine, un cenno a un altro 
tema al centro dell’azione culturale 
dell’Odg lombardo, ossia l’impe-
gno contro la violenza sulle donne, 
il femminicidio e le discriminazioni di 
genere. Fra le varie iniziative citiamo 
“Desdemona e le altre” lo spettaco-
lo multimediale di GiuliaLombardia 
(Giornaliste unite libere autonome) 
rappresentato a Milano il 4 marzo 
di quest’anno. Le colleghe di Giulia 
hanno costruito “Desdemona” pro-
prio sulla responsabilità del giorna-
lismo nel riproporre stereotipi. 

Corsi per i praticanti. Come preve-
de la legge i corsi obbligatori diretta-

mente organizzati e realizzati dall’Or-
dine dei giornalisti della Lombardia 
sono stati due -  entrambi affidati 
all’organizzazione del consigliere 
Giancarlo Dossena - in preparazione 
degli esami di Stato a Roma. Ogni 
corso in Lombardia è ora concentra-
to in 6 giorni per un totale di 50 ore e 
costa 150 euro. I corsi per praticanti 
organizzati nel 2012 so-
no costati all’Ordine della 
Lombardia 27.517 euro.

Comunicazione e New 
Tabloid. Il filo diretto 
con gli iscritti all’Odg 
della Lombardia avviene 
attraverso il sito, le newsletter (25 
nel primo triennio di presidenza e al-
trettante dal 2010 a oggi) e il giornale 
New Tabloid con i suoi allegati, i qua-
derni dell’Ordine della Lombardia. 
Quattro i quaderni tematici (redatti 
dall’avvocato Guido Camera e dal 
nostro consigliere Mario Consani) 
distribuiti a tutti gli iscritti, nell’ordine: 
“Deontologia, istruzioni per l’uso”, 
“Lezioni di diritto dell’informazio-
ne e deontologia della professione 
giornalistica”, “Regole e sentenze. 
Massimario disciplinari” del triennio 
2007-2010 e il “Massimario disci-
plianare 2010-2013”.
Il sito nel 2012 è stato completamen-
te rinnovato.  Nel periodo monitorato 
tra il primo aprile e il 9 ottobre 2012 il 
traffico complessivo sul sito è stato 
di 92.718 visite con picchi massimi di 
1.107 persone in un giorno e un tota-
le di 166.020 pagine visitate. Il nume-
ro di visitatori unici è di 66.384. Tutti 
i giorni poi il presidente ha risposto 

personalmente alle mail (duemila in 
un anno) ricevute da parte di colleghi 
che pongono quesiti o commentano 
le diverse iniziative.
La fortunata formula editoriale di 
New Tabloid si è arricchita, in questi 
ultimi due anni, di nuovi collaboratori 
e contenuti. Il giornale, organo uffi-
ciale dell’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia, continua a essere molto 
richiesto e apprezzato da biblioteche 
e università anche al di fuori della 
nostra regione. La tiratura media è di 
28.000 copie e oltre ai nostri iscritti 
viene spedito gratuitamente a una 
selezionata mailing list di opinion 
leader nazionali. 
Anche New Tabloid è una fonte pre-
ziosa di documentazione e aggior-
namento, per raccontare la realtà 
dei giornalisti lombardi, nello sce-
nario globale di una professione che 
cambia.

•I numeri di Glocal 2012, 
convention di tre giorni sulle testate 
locali d’informazione online che 
VareseNews ha organizzato nella 
città-giardino, con il contributo e 
il patrocinio dell’Ordine lombardo. 
In alto a sinistra la locandina di 
“Desdemona e le altre” spettacolo 
sul femminicidio andato in scena a 
Milano con il sostegno del nostro 
Ordine. Sotto i relatori del convegno 
durante il quale è stata presentata, a 
Palazzo Marino, la Carta di Milano, 
il nuovo Codice deontologico, per 
un’informazione corretta su carcere, 
detenuti e pena.
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Scuola di respiro europeo
tra new media e cronaca 
gli studenti dell’ifg che hanno iniziato il biennio lo scorso ottobre 2012 sono alle prese, 
in questo periodo, con la ricerca degli stages nelle varie testate. Molti si sono già distinti 
vincendo premi e selezioni. gli scambi con l’estero, le future iniziative e le specializzazioni

IL MaSTer IN GIorNaLISMo / La ReLaZione deLLa vice diRettRice

Sono proprio una bella redazione! 
Lasciatemelo dire, anche con un forte 
(almeno per ora) senso di squadra 
generale. E una grande passione 
individuale. Riscontri positivi li stia-
mo ricevendo anche in questi ultimi 
giorni, dopo i primi colloqui fatti in 
previsione dei futuri stage. Capi re-
dattore di alcune testate hanno vo-
luto comunicarci le loro impressioni, 
dopo i primi colloqui. 
Il master è iniziato ad ottobre, quindi 
il primo periodo nelle redazioni  per 
i 29 studenti (uno ha rinunciato per 
ragioni personali) inizierà a settembre 
(fino ad ottobre), ma le pratiche (com-
plesse) della ricerca e della messa 
a punto degli stage sono già molto 
avanti. Cercando il più possibile di 
conciliare le preferenze o le necessità 
logistiche dei ragazzi con la disponi-
bilità (non sempre molto ampia) delle 
redazioni ad accoglierli. Al momento, 
posso già anticipare che almeno in 

tre andranno in diverse redazioni di 
Repubblica (dove a un ormai ex stu-
dente del precedente biennio è stato 
nel frattempo rinnovato un contratto 
e altri continuano a collaborare), due 
a Sky, una al Fatto Quotidiano, due a 
Wired, uno a Radio24, un altro a Radio 
Popolare, un’altra ancora in Francia, 
a Radio Nantes; tre al gruppo Class, 
uno al Corriere di Padova, un altro 
al Corriere di Bologna; uno o due al 
Giorno; un paio al sito de Linkiesta, 
ancora uno ad Affari italiani, uno a 
Libero, uno a Milano Finanza. Altre 
posizioni restano ancora da definire. 
Segnalo anche che i ragazzi si sono 
già distinti, per premi ricevuti o lavori 
selezionati.  Un lavoro d’inchiesta sul 
traffico dei rifiuti per il premio “Rober-
to Morrione 2013” e il premio Roberto 
Stracca. Parteciperanno anche al fe-
stival del Giornalismo di Perugia. 
E’ una soddisfazione, insomma – ogni 
giorno rinnovata, con attestati anche 
di figure esterne – vedere la crescita 
professionale degli studenti. Quanto 
ai lavori quotidiani, anche in occasio-
ne di ultimi fatti importanti- come le 
elezioni, importanti processi o eventi 
come il festival San Remo – i ragazzi 
del Master hanno messo in piedi tra 
l’altro lunghe dirette tv e radio, diffuse 
poi sul sito www.lasestina.unimi.it.

Come scuola, anche con questo 
nuovo biennio, abbiamo ripreso la 
collaborazione col network radiofo-
nico europeo www.micro-europa.de, 
con un servizio intorno all’Alta For-
mazione Europea, tema complessivo 
da loro indicato: i vari servizi di tutte le 
scuole europee, in inglese e ciascuno 
poi nella propria lingua madre, ven-
gono poi pubblicati sul loro sito. 
In tema di rapporti europei e scambi 
internazionali, da segnalare la viita di 
Roberto Herrscher, dell’Università di 
Barcellona, Master en Periodismo: 
ha tenuto una lezione sul “Narrative 
Journalism”. Dovrebbero venire per 
due settimane due studenti spagno-
li per seguire le attività della nostra 
scuola, mentre è già definito che due 
nostri ragazzi – che parlano bene lo 
spagnolo - dal 15 al 30 aprile andran-
no a Barcellona, nella loro scuola di 
giornalismo. Sono in corso tentativi, 
per verificare un eventuale contribu-
to economico, attraverso i fondi del 
progetto Erasmus. 
Infine, proprio in questi giorni, gli stu-
denti stanno scrivendo degli articoli, a 
partire dal primo ciclo di lezioni, che 
hanno seguito per la parte accade-
mica: “I grandi Mutamenti socio-eco-
nomici in occidente”. Da quest’anno 
, infatti, la scuola ha voluto introdurre 
una componente pratica anche alle 
lezioni teoriche: un professore è sem-
pre stato affiancato da un giornalista 
e ora gli studenti stanno preparando 
degli articoli, tra l’approfondimento, le 

•Gli allievi del XVI corso della Scuola 
di giornalismo che era ospitato in via 
Filzi, con il direttore Enrico Regazzoni.

di raffaella Calandra*
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storie e l’inchiesta. Nel frattempo, tra 
i vari impegni hanno sostenuto anche 
un ulteriore esame di inglese, dopo il 
corso ad hoc di English Journalism. 
I ragazzi si stanno concentrando e 
sempre più specializzando anche 
sui temi riguardanti i new media, con 
pezzi scritti per i nostri giornali (Sesti-
na e MM), qualcuno sul proprio blog 
personale e poi tutti insieme sul blog 
collettivo, #Piazza Digitale http://piaz-
zadigitale.corriere.it/ (coordinato dal 
vicedirettore del Corriere della Sera, 
Daniele Manca), e pubblicato spesso 
anche sull’homepage di Corriere.it.

I corsi di perfezionamento
Ma ci sono anche altre attività della 
Scuola “W.Tobagi”, al di là del Ma-
ster. In questo momento sta andan-
do avanti il corso di perfezionamento 
in giornalismo sportivo (per informa-
zioni http://www.giornalismo.unimi.
it/?q=corso-di-perfezionamento-
giornalismo-sportivo ), in collabo-
razione con l’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia, che ha finanziato 
anche 5 borse di studio da 1.000 eu-
ro. Iniziato il 28 febbraio, terminerà il 
17 maggio (lezioni il giovedì e venerdì, 
per dare la possibilità anche a colle-
ghi con impegni professionali avviati 
di poter partecipare). Le iscrizioni in 
partenza sono state molto numero-
se, alla fine a partecipare comunque 
sono in 23. In prevalenza si tratta di 
giornalisti professionisti o pubblicisti, 
come indicato nel bando. 

C’è stata un’ottima risposta - in ter-
mine di iscrizioni, partecipazione e 
poi reazioni finali – anche per i pre-
cedenti corsi intensivi, già terminati, 
che trattavano di “Video digitale e 
giornalismo televisivo” e poi “Nor-
me e divieti sul web, uso delle foto, 
registrazioni audio-video, contenuti 
e fonti”. 
In un momento di crisi come questo, 
che ha coinvolto anche alcune stori-

che scuole di giornalismo, credo che 
questi siano dati significativi, da non 
sottovalutare. Si sono chiuse infine, 
lo scorso 21 marzo, le iscrizioni per 
partecipare al corso di aggiornamen-
to in “Giornalismo e social media”. 8 
ore, per giornalisti e non solo.  
Questo - in sintesi – il quadro delle 
principali attività degli ultimi  mesi 
della nostra scuola. 

*Vice direttrice del Master Ifg

•Sopra da sinistra l’attuale vice direttrice 
dell’Ifg, Raffaella Calandra, il suo predecessore 
Walter Passerini e il direttore delle testate Ifg 
Venanzio Postiglione. A sinistra un laboratorio 
televisivo dell’Università che ospita il Master in 
giornalismo a Sesto San Giovanni.

Polo d’eccellenza a Sesto S. Giovanni
Il Master di giornalismo Walter Tobagi, costituito dall’Ordine della 
Lombardia nel 2009 in base all’accordo raggiunto con l’Università Statale 
di Milano, ha ricevuto, nel 2012, i 50 mila euro previsti, come ogni anno, e 
anche quest’anno metteremo a disposizione la stessa cifra con l’aggiunta 
di 30.000 euro circa per iniziative di formazione permanente. Lo scorso 
ottobre è iniziato il 5° biennio (con 30 praticanti) dopo una selezione di 
245 candidati da tutta Italia. Alto il profilo di studi degli studenti: 23 sono 
laureati in Lettere e Filosofia mentre gli altri sono equamente suddivisi 
fra Scienze Politiche, Economia e Giurisprudenza. Quasi tutti gli studenti  
dei passati bienni hanno trovato lavoro, continuando a collaborare 
con le testate dove avevano svolto gli stage. Da Sky a Mediaset, da 
L’Inkiesta alla Stampa, da Repubblica\Milano all’Expo, solo per citarne 
alcuni. Gli allievi del Master, operativo nel Polo di Sesto San Giovanni 
dell’Università Statale di Milano sono seguiti oltre che da Venanzio 
Postiglione, caporedattore centrale del Corriere della Sera e direttore 
delle testate giornalistiche della Walter Tobagi, anche dal vice direttore 
Raffaella Calandra, inviata di Radio 24 – Il Sole 24 Ore, nominata nel 2011 
attraverso un pubblico bando di concorso. La Scuola è stata in prima 
fila nella collaborazione alla copertura mediatica della lunga notte delle 
elezioni americane, invitata dal consolato americano a Milano. 

Nel 2009 l’accordo tra Ordine e Università Statale 



più di 1.200
i freelance 
che hanno frequentato gli oltre  40 
corsi di formazione e aggiorna-
mento organizzati dall’Ordine della 
Lombardia negli ultimi due mandati. 
Qualche esempio: giornalismo inve-
stigativo, televisivo d’inchiesta, web 
2.0 e videoweb, lettura dei bilanci, 
videogiornalismo, digital tool, gior-
nalismo sportivo, giornalismo scien-
tifico, economico-finanziario oltre a 
un migliaio di colleghi che hanno se-
guito le edizioni di Redattore sociale 
a Milano.

637  
i procedimenti 
disciplinari
esaminati in questi ultimi sei 
anni dal Consiglio dei gior-
nalisti della Lombardia. Di 
questi 76 sono stati sanzio-
nati (34 con l’avvertimento, 
19 con la censura, 11 con la 
sospensione a più di 2 mesi), 
25 assolti, 467 archiviati, 166 
sospesi, 60 trasferiti ad altro 
Ordine,10 aperti.

31 i numeri 
di New Tabloid
organo ufficiale dell’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia, dal 2007 a oggi.
60 le Newsletter inviate in sei anni per 
informare i colleghi sull’attività svolta 
e per segnalare temi di attualità. 
19mila in media i visitatori del sito 
odg.mi.it con punte superiori alle 1000 
persone al giorno nel mese di ottobre, 
durante il convegno sul futuro 
del giornalismo. 

12 
i corsi 
(obbligatori) 
per praticanti
che hanno 
formato i nuovi 
giornalisti negli 
ultimi sei anni.

più di 100
tavole rotonde e convegni 
organizzati e/o patrocinati in collaborazione con 
altri enti sui più disparati temi di attualità, sull’in-
formazione, la deontologia, le intercettazioni, la 
cronaca giudiziaria, l’informazione nei casi di emer-
genza, il precariato, gli uffici stampa, i diritti delle 
donne, il web e la multimedialità.

133
le sedute 
di Consiglio 
dal 7 giugno 
2007, giorno 
dell’insediamento 
della presidente Letizia 
Gonzales, a oggi.

4 convegni sul futuro 
del giornalismo
dove sono stati presentati i 
risultati degli studi di Astra-
Ricerche del sociologo Enri-
co Finzi. Circa 4mila perso-
ne hanno seguito i convegni 
nell’aula magna dell’Università 
Statale di Milano. L’ultima edi-
zione, quella del 2012, è stata 
seguita con grande interesse 
anche su twitter.

L’attività dell’Ordine 
della Lombardia in pillole

122 
le Borse di studio
assegnate a colleghi meri-
tevoli, dal 2007 a oggi per 
un totale di 85 mila euro con 
le più disparate  iniziative: 
dai corsi di giornalismo in-
vestigativo a quelli di redat-
tore sociale, dal Convegno 
internazionale sulla pace di 
Nairobi al congresso mon-
diale dei giornalisti scienti-
fici a Doha.
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Consigli di disciplina
un pasticcio all’italiana

di Mario Consani*

Si va verso il raddoppio degli organismi voluto dalla riforma ordinistica della ministra 
Paola Severino. Anche se sta per scadere, il nostro Consiglio regionale ha dovuto 
indicare 18 nomi di colleghi alla presidente del Tribunale che ne sceglierà 9 per formare il 
nuovo organo che sovrintenderà e sentenzierà sulla deontologia dei giornalisti lombardi

AnChe l’ordine dellA lombArdiA Si deve AdeguAre Al nuovo TeSTo dellA legge

Sapete qual è il vero problema che 
affligge la nostra professione? Come 
si debbano svolgere i procedimenti 
disciplinari nei confronti dei colleghi. 
D’accordo, forse non sarà  proprio il 
vero problema, ma è l’unico sul quale 
il Parlamento abbia deciso di inter-
venire, visto che invece la legge di 
riforma complessiva è sprofondata 
ancora una volta (in questo caso al 
Senato) lasciandoci in balia di quella 
del secolo scorso che era buona, per 
l’appunto, nel ’63.
Comunque: i procedimenti disci-
plinari. Meglio toglierli al consiglio 
dell’Ordine, aveva stabilito nel 2011 
la “grande” riforma Tremonti del go-
verno Berlusconi. Ma per darli a chi: 
giornalisti esperti? cittadini con com-
petenze specifiche? lettori attenti?  
un misto tra queste e altre svariate 
possibilità? No. 
Un anno dopo, nel 2013, in pieno 
agosto, il ministro Severino del go-
verno Monti sancisce con decreto: 
nessun “esterno” nei nuovi consigli 
di disciplina territoriale cui viene affi-
data la tutela della deontologia: solo 
giornalisti. 
Domanda facile facile: ma allora qual 
è la differenza che giustifica il rad-
doppio delle funzioni (9 consiglieri 
dell’ordine + 9 consiglieri di discipli-
na)? Risposta: i nuovi saranno più “li-
beri” e “terzi”, perché vengono scelti 
dal presidente del tribunale! Caspita, 

chissà che bella selezione tra curricu-
la di primo livello, ah finalmente una 
scelta su meriti e competenze! Beh, 
insomma, non proprio. Perché a for-
nire al presidente del tribunale la rosa 
di 18 nomi tra i quali pescare i 9 nuovi 
giudici disciplinari sarà comunque il 
consiglio dell’Ordine. Davvero. 
E volete sapere in base a quali criteri 
saranno indicati questi 18? Nessu-
no previsto per legge. E i criteri in 
base ai quali il presidente del tribu-
nale sceglierà i 9? Niente di niente: 
“ad capocchiam” si potrebbe dire…  
Certo che l’alto magistrato di ogni 
tribunale eserciterà come minimo il 
buon senso, nessuno ne dubita: ma 
come farà a conoscere le storie che 
corrispondono ai 18 nomi se qual-
cuno non gliele racconterà? E chi se 
non il presidente di quello stesso or-
dine ritenuto non abbastanza “libero” 
e “terzo” da continuare a svolgere i 
procedimenti disciplinari?
Insomma, fin qui potrebbe anche 
bastare come storiella divertente e 
curiosa, quella di questi nuovi consi-
gli di disciplina (se non fosse più che 
vera). Ma il fatto è che non finisce qui. 
Fatti i Consigli (sulla carta) è comin-
ciato subito (sempre sulla carta)  un 
paradossale balletto di regolamenti,  
circolari, quesiti e interpretazioni tra 
il Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti, il ministro di Giustizia e 
uffici ministeriali, che hanno fatto di 

tutto per aggiungere  a tutta la fac-
cenda un tocco di genio: è vero che 
i consigli regionali dell’Ordine stanno 
per scadere, ma saranno comunque 
quelli ora in carica (e non i nuovi) a 
formare la rosa dei 18  nomi da por-
tare al tribunale. Logico, no? 
Tant’è: perfettamente in linea con il 
resto della storiella. Così, come di-
ceva quello, non capisco ma mi ade-
guo. E alla fine anche l’Ordine della 
Lombardia ha predisposto l’elenco, 
cercando per lo meno di fare scelte 
sensate e basate  (volontariamente) 
sui curricula dei colleghi. Buona for-
tuna a tutti.     

* Consigliere dell’Ordine 
dei Giornalisti della Lombardia

•La ministra della giustizia Paola 
Severino mentre riceve le consegne del 
dicastero dal presidente Napolitano 
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stenza dell’illecito disciplinare: infatti 
il collega, sottoscrivendo il contratto 
e accettando il denaro, si è messo 
nella condizione di farsi condizionare 
e di ledere pesantemente la sua cre-
dibilità e quella della categoria».
Tutti e tre i giornalisti a libro paga 
sono stati sospesi per due mesi dalla 
professione. 

Pubblicità e informazione
E’ sempre più difficile fissare un con-
fine sensato tra pubblicità e infor-
mazione, nel panorama attuale della 
stampa italiana dove interi settori, 
dalla moda alla salute, dai viaggi ai 
motori – tanto per dirne alcuni – ap-
paiono sempre più condizionati dagli 
uffici marketing. 
Eppure l’Ordine ha il dovere di pro-
vare a fissare dei paletti, almeno 
nei casi più clamorosi. Così, se un 
famosissimo marchio della moda 
sponsorizza la Nazionale di calcio 
italiana vestendone gli atleti, dar-
ne notizia citando il marchio sarà 
nient’altro che diritto di cronaca, 
naturalmente.
Ma se il direttore responsabile di 
un diffuso settimanale di attualità 
decide di dedicare la copertina alla 
notizia, pubblicando però in esclu-
siva a tutta pagina la stessa grande 
foto con gli Azzurri che di lì a po-
chi giorni diventerà – guarda caso 
-  il “manifesto” pubblicitario ufficiale 

Massimario delle sentenze
Ecco tre casi da manuale

di Guido Camera*

il “quaderno” n. 4 dell’ordine dei giornalisti della lombardia allegato a questo numero 
di new Tabloid raccoglie gli interventi sulla deontologia e il lavoro svolto dal Consiglio in 
quest’ultimo triennio. riportiamo in queste pagine alcuni esempi relativi al rapporto tra 
giornalisti e politici, tra informazione e pubblicità e sulla pubblicazione di notizie false  

un vAdemeCum dell’AvvoCATo guido CAmerA SPiegA i diSCiPlinAri del Triennio 

Tre casi emblematici, tra quelli esa-
minati dal Consiglio dell’Ordine del-
la Lombardia, nel corso del 2012. 
Tre casi, fra i tanti, contenuti nel 
“Massimario delle sentenze”, cura-
to dall’avvocato Guido Camera per 
conto dell’Ordine lombardo, in distri-
buzione con questo numero di New 
Tabloid. Solo nel terzo caso citiamo il 
nome che è stato oggetto della sen-
tenza, dal momento che il caso in 
questione è di pubblico dominio.

Giornalisti a libro paga
Non si può stare a libro paga di un 
politico e pensare di poter fare il 
giornalista. Lo vieta in primo luogo 
il buon senso, la definizione stessa 
di professione come autonoma e 
indipendente, lo riassume in modo 
chiaro, esplicito ed indiscutibile la 
Carta dei doveri: “Il giornalista rifiuta 
pagamenti, rimborsi spese, elargizio-
ni, vacanze gratuite, trasferte, inviti 
e viaggi, regali, facilitazioni o pre-
bende, da privati o enti pubblici, che 
possano condizionare il suo lavoro e 
l’attività redazionale o ledere la sua 
credibilità o dignità professionale”.
E’ vero che, purtroppo, non manca-

no colleghi pronti a cedere la propria 
indipendenza e autonomia al mondo 
politico anche gratis, ma l’Ordine 
non può non intervenire se tutto ciò 
avviene in modo addirittura forma-
le con tanto di contratto di consu-
lenza. Così quando l’ex assessore 
lombardo Massimo Ponzoni è stato 
arrestato, dalle carte dell’inchiesta 
sono emersi tre contratti firmati da 
colleghi con una società di comu-
nicazione direttamente collegata al 
politico. 
Colleghi che, contemporaneamente 
al compenso intascato o promes-
so, scrivevano sui propri giornali 
di politica e anche dell’assessore 
Ponzoni. 
E poco importa, ha concluso il Con-
siglio, che quei pezzi non fossero 
tutti a favore o contro il ruolo dell’as-
sessore e del suo partito. «E’ infatti 
evidente che il denaro che venne 
corrisposto aveva, nelle intenzioni 
di Ponzoni, lo scopo di rendere il 
giornalista più sollecito nei suoi con-
fronti», si legge in una delle delibere. 
«Che poi questi abbia effettivamente 
realizzato le aspettative di Ponzoni 
oppure no non incide sulla sussi-

Verifica delle notizie e rettifica di una 
notizia falsa sono un dovere del giornalista 
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della casa di moda, allora il discorso 
si fa diverso e quella coincidenza 
non può che essere considerata 
per quello che appare: pubblicità. 
Analoga conclusione anche per un 
altro servizio ospitato dallo stesso 
numero del settimanale: le foto di 
un backstage pubblicitario di un al-
tro marchio di moda. In quel caso, 
correttamente, il giornale indicava sì 
la provenienza delle immagini, ma 
a parere del Consiglio questo non 
bastava a “salvargli l’anima” infor-
mativa, dal momento che nessun 
altro scopo parevano avere, quelle 
foto scattate a Parigi, se non quello 
di mostrare degli abiti con tanto di 
marchio e illustrarne le qualità con 
apposite didascalie: pubblicità. Il 
direttore è stato censurato. 

Caso Sallusti 
La notizia era totalmente falsa eppu-
re è stata pubblicata, senza alcuna 
verifica e con un commento violen-
tissimo in prima pagina. 
Per di più, il giornale non l’ha mai ret-
tificata né nei giorni immediatamente 
successivi alla pubblicazione, né nel 
corso degli anni a venire.
Sospensione per tre mesi dalla pro-
fessione, è stato l’esito finale del 
procedimento disciplinare aperto 
nei confronti dell’allora direttore di 
Libero Alessandro Sallusti, che nel 
2007 pubblicò la notizia falsa di una 
ragazzina 13enne che sarebbe stata 
costratta ad abortire da un giudice 
minorile torinese. 
Nulla di vero, anche se già scritto il 
giorno prima da un altro quotidiano, 
che però poi aveva subito rettificato 
con le scuse. Una vicenda esplosa 
con clamore una mattina, ma sulla 
quale prima di sera l’Ansa aveva fat-
to chiarezza, così come un servizio 
su Radio2 e uno sul Tg3. 
I giornali ne presero atto salvo Libe-
ro, che con pezzo di cronaca e un 
commento di Dreyfus (Renato Farina, 
in quel momento sospeso dall’Ordi-
ne) insisteva sulla versione falsa. Per 
questo Sallusti è stato condannato a 
14 mesi di carcere per diffamazione, 
pena commutata in ammenda dal 
presidente della Repubblica.
L’Ordine della Lombardia ha conte-

stato in sede disciplinare a Sallusti 
sia la gravissima falsità della notizia 
pubblicata senza verifica anche se 
già smentita, e la mancata pubblica-
zione di qualunque smentita succes-
siva. L’ex direttore di Libero ha so-
stenuto di non essere stato presente 
in redazione il giorno della messa in 
pagina dei pezzi, ma a giudizio del 
Consiglio non ha dato la prova della 
sua assenza, pur avendone l’onere, 
e dunque non può che rispondere 
personalmente per la notizia e il 
commento pubblicati, anche se la 
smentita Ansa può non essere stata 
da lui vista dal momento che Libero 
non era abbonato all’agenzia. 

I procedimenti disciplinari 

Dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia

esposti esaminati:          13

esposti trasferiti
ad altro Ordine:                 0    

archiviazioni:                     0

assoluzione:                      2

procedimenti 
disciplinari aperti:             1
 
procedimenti 
disciplinari sospesi:          7
Sanzionati:                        3

In questo riquadro diamo conto del lavoro del Consiglio per quanto riguarda i 
procedimenti disciplinari esaminati nell’ultimo mese. 

Sospensione 3 mesi: Alessandro Sallusti, per aver pubblicato, anche con un 
commento in prima pagina firmato Dreyfus e a lui attribuito, una notizia falsa 
e gravemente diffamatoria senza alcuna verifica e per non aver mai assolto al 
dovere di smentita o rettifica.

Censura: Cristiano Gatti, per mancato rispetto della verità sostanziale dei fatti 
in un articolo a sua firma, nonché per avere leso con quell’articolo la dignità del 
Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia e di una collega, minando così 
anche la fiducia fra stampa e lettori. 

Avvertimento: Alessandro Sallusti per omesso controllo, avendo permesso la 
pubblicazione  dell’articolo firmato da Gatti.

Ma, secondo il Consiglio, c’erano 
mille modi diversi per verificare la 
notizia e scoprirne, di conseguenza, 
la falsità.
Altrettanto grave è stata valutata la 
mancata rettifica, sia nell’immediato 
che in seguito. 
Rettifica dovuta in ogni caso, anche 
se non richiesta dal diretto interessa-
to ma prevista dalla Carta dei doveri 
in base al principio, ribadito anche 
dalla Cassazione, che un giornalista 
ha il dovere sempre di rettificare o 
smentire quelle notizie pubblicate 
che poi ha scoperto in qualunque 
modo essere non vere o inesatte.

*Avvocato
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il giro d’affari del settore è calato del 
16%. Nel frattempo, gli aiuti sono 
lievitati e nel 2012, nonostante un 
parziale giro di vite, si sono attestati a 
un livello superiore del 22% a quello 
del 2008. Questo perché la Francia 
in questi ultimi anni avrebbe perso 
un’occasione per rilanciare la stam-
pa, preferendo mantenere le ambi-
guità esistenti ed amplificandone gli 
effetti. Il sistema francese prevede 
infatti due tipi di aiuti: diretti e indi-
retti. Costituiscono aiuti diretti il Pro-
gramma 180 “Presse” del ministero 
della Cultura e della comunicazione, 
che si compone di tre azioni: aiuti 
alla diffusione, al pluralismo e alla 
modernizzazione. Il Programma 134 
“Développement des entreprises et 
des services”, del ministero dell’Eco-

completamente nuovo se si pensa 
che già svariati rapporti avevano 
criticato le misure elaborate nell’ur-
genza da Sarkozy al termine degli 
Stati Generali della Stampa da lui 
convocati a fine 2008. Il rapporto 
“Gouvernance des aides publiques à 
la presse” di Aldo Cardoso del 2010, 
quello della senatrice oggi ministro 
Nicole Bricq dell’anno successivo, o 
quello del deputato Michel Françaix 
l’anno scorso avevano mostrato i li-
miti di un sistema di aiuti a pioggia 
poco efficaci. La Corte dei Conti 
mette però un po’ di ordine nelle ci-
fre e conferisce alla stroncatura tutta 
l’autorità che Oltralpe si riconosce ai 
“saggi della rue Cambon”. Secondo 
il rapporto, lo Stato francese spende 
troppo e male. Fra il 2007 e il 2011, 
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La Francia è il paese 
dell’Ocse che spende più 
denaro pubblico (oltre 1,2 
miliardi di euro) per il fi-
nanziamento della stam-
pa. Un motivo d’orgoglio 
per quello che ama defi-

nirsi il “paese dei diritti dell’uomo”? 
Il sistema di finanziamento pubblico 
della stampa d’Oltralpe è sotto accu-
sa e il nuovo governo del presidente 
Hollande si è impegnato a renderlo 
meno dispendioso e più efficace. 

Un’occasione persa
Il 12 febbraio scorso, la Corte dei 
Conti ha pubblicato il suo rapporto 
annuale, contenente una severa re-
quisitoria sul piano triennale 2009-
2011 di aiuti alla stampa. Niente di 

di Andrea Paracchini per Lsdi*

E' scontro sulla riforma dei finanziamenti da parte dello Stato per le testate 
giornalistiche oltralpe. La severa requisitoria della Corte dei Conti e le forti 
critiche del Sindacato della stampa indipendente d'informazione online

ComE gLi aLtri paESi EuropEi SpEndono dEnaro pubbLiCo nELL'Editoria

I punti critici

Ma la stampa online non è invitata al banchetto

Lo Spiil (il Sindacato della stampa indipendente 
d'informazione online) contesta gli aiuti diretti e ne 
chiede la soppressione entro tre anni. La stessa Corte 
dei Conti segnala che oltre la metà dei fondi versati per 
la modernizzazione nel 2011 sono finiti in macchinari per 
la stampa. “La scelta di questi investimenti è discutibile. 
Lo sviluppo di internet avrebbe dovuto costituire la 
strategia privilegiata dalle imprese della stampa. Anziché 
incoraggiare la conversione digitale, lo Stato con i suoi 
aiuti prolunga l’agonia di una stampa cartacea che vive 
sotto flebo”, dice Eric Leser su Slate.fr. Secondo lo Spiil, 
questi aiuti sarebbero all’origine del mantenimento di 

posizioni di monopolio, in particolare nella stampa locale 
e regionale, a detrimento del pluralismo.
La Corte dei Conti è su questo persino più spietata:
“Molti aiuti sono stati attribuiti a servizi on line di riviste 
specializzate, in particolare nell’ambito dello sport e del 
turismo. All’opposto, il numero di dossiers presentati da 
servizi on line appartenenti alla stampa d’informazione 
politica e generale sono proporzionalmente calati fra 
il 2009 e il 2011”. E non di poco: in proporzione sono 
passati dal 60% al 36%, per una parte di aiuti versati 
scesa dal 78% al 60%, molto spesso a beneficio di 
misure salariali compensative per giornalisti in mobilità.

Sovvenzioni alla stampa 
Resa dei conti in Francia
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nomia. Gli aiuti indi-
retti arrivano con tre 
dispositivi fiscali di 
cui il principale è il 
tasso “super ridotto” 
dell’IVA al 2,1%. Gli 
aiuti diretti, in parti-
colare il programma 
180, sono quelli che 
hanno conosciuto il 
maggior incremento 
nel quadro del piano 
Sarkozy. Finalizzati 
a sostenere il plu-
ralismo dei media, 
dovrebbero giovare 
in particolare alla fa-
miglia dei media di 

‘informazione politica e generale” 
(Ipg), una categoria comprendente 
392 testate sulle 5.093 pubblicazio-
ni registrate in Francia, per un giro 
d’affari di poco inferiore alla metà dei 
9 miliardi totali. 
Ma le misure in assoluto più co-
stose sono quelle indirette. Oltre 
all’Iva ridotta ci sono tariffe postali 
preferenziali per tutti i 5.000 titoli di 
stampa iscritti alla Commission pa-
ritaire des publications et des agen-
ces de presse (CPPAP). Risultato: 
nel 2011 l’Iva speciale è arrivata a 
costare 180 milioni, le tariffe postali 
269. Solo la metà del mancato get-
tito fiscale per gli sgravi Iva e del 
costo delle tariffe agevolate (che lo 
stato rimborsa alla Posta) vanno a 
beneficio dei titoli Ipg. Il resto finisce 

nelle tasche di magazine, ma anche 
di guide TV (12%!) il cui contributo al 
pluralismo è esplicitamente messo in 
discussione dalla Corte dei Conti. Il 
candidato Hollande aveva dichiarato 
in campagna elettorale di voler con-
centrare gli aiuti sulla stampa politica 
e generale, a svantaggio dei maga-
zine di svago. 

La battaglia dell’Iva
I saggi della Corte dei Conti sem-
brano dare ragione al presidente 
e suggeriscono d’introdurre tassi 
differenziati di Iva, al fine di tutela-
re i gruppi di stampa più importanti 
nell’ottica del pluralismo ma anche 
più fragili economicamente. Come i 
tanti pure players innovativi ancora 
in cerca di un modello economico 
affidabile. Paradosso, proprio loro 
sono oggi esclusi dal tasso “super 
ridotto”, come pure da quello ridotto 
del 5,5% che si applica agli e-book 
e devono pagare il 19,6%! 
Una situazione inaccettabile per il 
Syndicat de la Presse en Ligne (Spiil) 
che dalla fine del 2010 raccomanda 
ai suoi aderenti di applicarsi l’Iva più 
favorevole. Ad oggi, Indigo, Media-
part, Dijonscope e @rrêt sur images 
sfidano così il fisco francese. 
Maurice Botbol, presidente del sin-
dacato, difende la sua scelta: “Non 
facciamo una rivolta. In nome della 
neutralità fiscale, consideriamo che 
esercitiamo un nostro diritto e ci op-
poniamo all’amministrazione fiscale. 

I dati forniti dal Ministero della Cultura francese

Gli aiuti diretti versati nel 2012
• Modernizzazioni industriali (e 9.645.288): in testa Ouest France 
(regionale), Le Parisien e l’Equipe con oltre un milione di euro a testa. 
• Sviluppo diffusione (e 7.645.588). Dominano Le Monde Interactif, 
Epresse (un’edicola on line) e Le Nouvel Économiste ma persino il 
giornale delle scommesse dei cavalli). 
• Sviluppo dei lettori (e 3.662.779). Ancora Le Monde, Paris-Match e 
poi la stampa regionale. 
• Quotidiani nazionali a basse risorse pubblicitarie (e 9.155.000). Cinque 
beneficiari: L’Humanité, comunista, con tre milioni, La Croix, cattolico, con 
poco meno, un giornaletto ultracattolico, l’editore di alcuni quotidiani per 
bambini e adolescenti e… Libération con poco meno di tre milioni. 
• Quotidiani locali a basse risorse di piccoli annunci (e 1.400.000). 
• Presse hebdomadaire régionale (e 1.420.000)  

Non siamo fuori legge. Già nel mag-
gio 2011, otto sindacati fra cui lo Spiil 
avevano pubblicato una dichiarazio-
ne comune per ottenere l’estensione 
alla stampa digitale del tasso di Iva 
favorevole. Nel novembre 2011, la 
Corte di giustizia Europea aveva poi 
riconosciuto alla società britannica 
di giochi on line Rank Group l’ap-
plicazione del principio di neutralità 
fiscale tale per cui a bene uguale si 
applica fiscalità uguale. 
Eppure, @rrêt sur images, che si è 
auto ridotto l’Iva sin dalla creazio-
ne nel 2009, continua ad avere guai 
col fisco. Dal 2010 trascina infatti un 
contenzioso con l’amministrazione 
fiscale per 176.000 euro per Iva in-
debitamente trattenuta. In quell’an-
no il sito, che volontariamente aveva 
rinunciato ad ogni altro tipo di sov-
venzione pubblica, si era ritrovato in 
perdita nonostante avesse chiuso in 
attivo. Persino Mediapart, in attivo 
per il secondo anno di fila, sarebbe in 
seria difficoltà se dovesse applicare 
l’Iva al 19,6%. Quanto a Dijonscope, 
già in guai seri, ha appena ricevuto 
una cartella esattoriale che contesta 
i versamenti Iva degli ultimi anni.
La goccia di troppo per lo Spiil che 
si è così rivolto direttamente al capo 
dello Stato con una lettera aperta in 
cui minaccia di ricorrere alla Cor-
te di Giustizia dell’Unione Europea 
se le misure fiscali nei confronti dei 
soci saranno mantenute. La lette-
ra è accompagnata da un corposo 
memorandum di 13 pagine dedica-
to alla questione dell’Iva con cifre, 
grafici, calcoli e riferimenti a testi 
di legge e precedenti. Lo Spiil cita 
in particolare uno studio del 2012 
del consulente Kurt Salmon in cui si 
stima che: "Il passaggio ad un tasso 
del 2,1% già nel 2012 costerebbe il 
primo anno circa cinque milioni di 
euro di mancati introiti per lo Sta-
to, ma contribuendo a sviluppare la 
filiera, gli permetterebbe di aumen-
tare i suoi ricavi a partire dal 2015. 
Nonostante la riduzione del tasso, 
lo Stato incasserebbe nel 2017 tre 
volte più Iva sulla stampa on line che 
nel 2010”.

* Libertà di stampa
diritto all’informazione
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Ha debuttato lo scorso 5 marzo onli-
ne, per poi sbarcare il 12 nelle edicole 
di 10 città nella sua versione carta-
cea, 24 pagine in formato Berliner, 
disponibili dal martedì al sabato. Un 
lancio, quello di Lanotiziagiornale.it, 
che esprime chiaramente la filosofia 
alla base del progetto del quotidiano: 
“Siamo un ibrido tra carta stampata 
e digitale” spiega il direttore Gaetano 
Pedullà, ex numero uno de Il Tempo e 
successivamente, dal 2006 al 2010, 
responsabile di T9 tv, emittente ro-
mana di Edoardo Caltagirone. Una 
scelta, quella dell’incrocio tra mezzi 
diversi, nata da un’osservazione. “La 
Rete è certamente il futuro dell’edito-
ria – spiega Pedullà – ma non è il pre-
sente: secondo noi serve un ibrido 
tra carta stampata e digitale”. Mezzi 
diversi con finalità ovviamente com-
plementari: per non cannibalizzare la 
versione cartacea, ogni mattina sul 
giornale (acquistabile in edicola o in 
versione sfogliabile per tablet) il let-
tore troverà notizie messe online solo 
nel primo pomeriggio. Parlando di 

Lanotiziagiornale.it 
su carta e sul web

di Maria Comotti

Il quotidiano è online dal 5 marzo e in cartaceo dal 12: mezzi 
differenti, finalità complementari. Notizie e inchieste ogni mattina 
in edicola e su tablet, il pomeriggio sul sito

Il progetto “IbrIdo” dI gaetaNo pedullà CoN sedI a MIlaNo e a roMa

linea editoriale, Pedullà ci tiene a sot-
tolineare l’unicità del progetto. “Sia-
mo un giornale d’inchiesta, ne pro-
duciamo una significativa al giorno, 
e siamo privi di steccati ideologici. 
Destra e sinistra sono infatti catego-
rie ottocentesche, il nostro obiettivo 
è di dare voce agli indignati della so-
cietà”. Pedullà crede fortemente nella 
scommessa, tanto da essere anche 
il socio di maggioranza della socie-
tà editrice, la Gea, Giornalisti Editori 
Associati, presieduta da Giovanna 
Zappalà, con un capitale sociale di 
20 mila euro, un patrimonio di 500 
mila euro, composta da 18 soci tra 
investitori e giornalisti. Il direttore de-
tiene il 66% delle quote, Vincenzo 
Zappalà, concessionario Eni per la 
Sicilia orientale, ha il 15%. Tra i soci 
anche Mario Farina (2%) proprietario 
di Litosud ed editore di Metro, Paolo 
Pitzorno (2%) di E-Service, società 
che ha fornito il sistema editoriale e 
i giornalisti fondatori della casa edi-
trice: il vice direttore Marco Castoro 
(1%) e il caposervizio Stefano San-
sonetti (1%) entrambi ex ItaliaOggi, 
Monica Tagliapietra (1%), redattrice 
in arrivo dall’emittente T9, Andrea 
Koveos (1%), redattore con espe-
rienza nell’ambito della comunica-
zione della Regione Lazio, Francesco 
Nardi (1%) redattore proveniente da Il 
Riformista e responsabile internet e 
Gabriella Currao (1%), grafica. In 
redazione come collaboratori fissi, 
senza quote azionarie, Nicoletta Ap-
pignani, Valeria Di Corrado e Ales-

sandro Barcella. “Ho ben chiara la 
difficoltà del momento – dice Pedullà 
-, ma in questa foresta pietrificata 
dell’editoria italiana vale la pena di 
tentare di innovare”. Facendo pe-
rò attenzione ai costi. Due le sedi, 
una a Roma messa a disposizione 
in comodato dall’imprenditrice Mira 
Bonifazi e una a Milano presso Spa-
zio Lib, edificio dedicato alle start 
up a Sesto San Giovanni. “Abbiamo 
già 267 abbonati e stiamo vendendo 
intorno alle 3.000 copie, in costante 
aumento. Un buon inizio, conside-
rato che il break even è intorno alle 
7.000 e che stiamo valutando con-
venzioni per veicolare il quotidiano, 
oltre a studiare reti di distribuzione 
alternative all’edicola”. I costi, va-
lutati intorno ai 2,3 milioni di euro, 
dovrebbero essere coperti entro 
l’estate, tra vendite e pubblicità. La 
raccolta per ora è affidata al socio 
Renato Manzari, con alle spalle 25 
anni nella concessionaria del Sole 
24 Ore e l’ultimo anno in Class Edi-
tori. “Prevediamo una raccolta pari 
a 80.000 euro al mese, cifra che per 
ora non abbiamo raggiunto, ma c’è 
grande interesse”. Da qui a un anno 
c’è anche l’intenzione di aumentare 
il corpo redazionale con altri 4 gior-
nalisti, che verranno assunti con il 
concorso “Merito mio”. 

•La home page di lanotiziagiornale.
it e, sotto, la redazione con il direttore 
Gaetano Pedullà.
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La galassia Melty.it under 30
sbarca anche in Italia
Bisognerà atendere giugno per la prima sede fisica in 
Italia, a Milano, ma la squadra di melty.it (6 giornalisti in 
redazione di cui due part time e 3 freelance che scrivono 
saltuariamente) è al lavoro da Parigi dallo scorso autunno 
guidata dal caporedattore Nicola Accardo, professionista 
dal 2010 con esperienze in agenzia di stampa, radio e 
magazine online in Francia e in Italia. In Francia, dove 
il progetto è stato ideato, il network Melty, dedicato ai 

12-17enni e ai 18-30enni, si è imposto 
in soli 4 anni come uno dei primi media 
online: le cifre dell’ultimo marzo parlano 
di più di 15 milioni di lettori sui canali 
che compongono la “galassia” Melty 
(Melty.fr, MeltyFashion, MeltyStyle, 
MeltyBuzz, MeltyFood, MeltyCampus 
et MeltyXtrem). Identica nei vari paesi 
di lancio (anche la Spagna) la filosofia 
alla base del progetto: dalla musica al 
cinema, passando per le serie tv, le web 
serie e lo sport, l’attualità. I risultati sono 
già di tutto rispetto, con 934.303 visite, 

773.004 visitatori unici e 2.323.899 pagine viste (fonte 
Google Analytics). Il capitale del network è suddiviso tra 
i cofondatori Alexandre Malsch et Jérémy Nicolas, i fondi 
d’investimento Bouygues Telecom Initiatives, IONIS e 
Serena Capital e gli imprenditori Marc Simoncini (Meetic 
et Sensee), Frédéric Raillard e Farid Mokart (dell’agenzia 
di pubblicità  Fred&Farid), Pierre Chappaz (Kelkoo, Wikio, 
Ebuzzing), e Nicolas Plisson (produttore televisivo).

Goodnewsagency.it
generatore di positività
C’è un periodico online pubblicato in italiano, inglese e 
portoghese, che raccoglie notizie positive dal mondo 
delle Nazioni Unite, delle istituzioni, delle ong, delle 
associazioni e dei gruppi di volontariato. Si chiama Good 
News Agency ed è realizzato dall’Associazione Culturale 
dei Triangoli e della Buona Volontà Mondiale, ente morale 
educativo fondato e presieduto da Sergio Tripi, associato 
al Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni 
Unite. “Tutta l’attività – spiega Tripi - è opera di volontariato. 
La redazione non ha un ufficio; la ricerca delle notizie 
è effettuata da 6 persone, ognuna dal proprio luogo di 
residenza. Selezione, verifica ed editing sono fatte dal 
direttore responsabile”. Il notiziario è inviato gratuitamente 
a 10.000 redazioni e giornalisti in 54 paesi, a 3.000 ong, a 
1.500 scuole, università e college nel mondo (oltre che a 
23.000 Rotariani) e la distribuzione è moltiplicata dal fatto 
che molte ong lo distribuiscono a loro volta agli associati o 
lo includono nel loro sito, tanto che si stima di raggiungere 
oltre 200.000 copie. Il rapporto con le scuole verrà portato 
avanti in sinergia con diversi Rotary Club e con qualche 

Distretto Rotary, come 
accaduto in Piemonte dove il 
presidente della commissione 
distrettuale Mondo Scuola 
e Università ha ottenuto la 
piena adesione dell’Ufficio 
Regionale Scolastico per 
inviare Good News Agency a 
tutte le scuole della regione.

Segnalati dalla redazione

varese da Leggere, storia e grandi firme su rmfonLine.it 
A Varese gli amanti del territorio e della storia locale non possono non conoscere 
Rmfonline.it, periodico originale e autorevole nato nel novembre 2008. Il progetto ha 
riunito grandi firme locali e non. “Era da tempo che i frati cappuccini volevano proporre 
uno strumento di informazione online – racconta il direttore Massimo Lodi (storico ex 
vicedirettore della Prealpina) -. Padre Gianni Terruzzi, da 26 anni anima di Radio Missione 

Francescana, ha raccolto un primo gruppo di volontari che è andato allargandosi nel tempo. Al primo direttore, 
Alma Pizzi, mancata alla fine del 2010, sono subentrato io che avevo partecipato fin dall’inizio alla redazione del 
periodico”. Accanto a Lodi l’inseparabile vicedirettore Maniglio Botti e Alberto Pedroli, incaricato della segreteria di 
redazione e della ricerca iconografica. Oltre alle sezioni “classiche” dei siti d’informazione su Rmfonline viene dato 
ampio spazio alle rubriche, che comprendono punti di vista interessanti come quello di “Lettera da Roma”, curata da 
Paolo Cremonesi, responsabile dell’edizione del mattino del giornale radio Rai. “Non abbiamo mai utilizzato alcuno 
strumento di promozione – osserva Lodi – ma la conoscenza del giornale si è diffusa grazie al passaparola. Non 
abbiamo nemmeno pubblicità, visto che la nostra è un’impresa che potremmo definire accademica, fatta per il piacere 
di scrivere e di rendere testimonianza, senza alcun profitto, in sintonia con l’anima francescana”. Due i filoni su cui si 
concentra l’attività del periodico: l’attenzione ai grandi temi della vita e contemporaneamente l’interesse per il locale, 
per il territorio varesino, sia dal punto di vista dell’attualità che delle tematiche storico-culturali. In quest’ottica, curiosa 
la sezione dedicata ai libri di storia locale ormai introvabili, scaricabili gratuitamente.                          Www.rmfonline.it

www.melty.it 

D. resp: Nicola Accardo 
Sede: Milano

www.goodnewsagency.org

Presidente: Sergio Tripi
Sede: Torino
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L’autore 
Gianni Riotta, giornalista-scrittore, già 
direttore del TG1 e del “Sole24Ore”, 
ora vive tra Italia -editorialista della 
“Stampa” e docente all’Imt di Lucca- 
e USA -visiting professor alla Princeton 
University.

“La campagna elettorale 2012 di 
Barack Obama è stata vinta grazie 
ai Big Data. ...Filtrando dai Big Data, 
i partiti tradizionali vanno a cercare 
a uno a uno gli elettori affini da una 
parte o dall’altra. ...Ma che politica 
sarà quella dei Big Data? Che fine 
faranno idee e movimenti, l’opinione 
pubblica critica e i mass media? ...Gli 
ottimisti diranno che una politica per-
sonal, in cui conta l’individuo nella 
sua ‘diversità’, è positiva, perché 
destra e sinistra non sono scom-
parse, ma si scompongono dentro 
ciascuno di noi. E i Big Data offrono a 
politici e partiti l’opportunità di mirare 
all’Elettore-Cittadino-Consumatore 
come persona singola, facendo leva 
su precise opinoni, non smarrendo 
i volti nella massa. ...I pessimisti di-
ranno che la confluenza tra politica 
e marketing sia un rischio, perché 
trasforma il dibattito in manipolazio-
ne …e l’eccessiva manipolazione in 
stile marketing [dei singoli e dell’opi-
nione pubblica] mette a rischio la de-
mocrazia ponendo fine alla politica 
del dibattito.” 

Quanto può essere 
democratico il Web?

di Antonio Andreini

Un giornalista che vive a cavallo tra Italia e Stati Uniti, studioso ed esperto di Internet, 
ci aiuta a capire se la Rete ci può rendere più liberi e come possiamo giovarcene 

UN SAGGIO DI GIANNI RIOTTA SU “POLITICA E VITA QUOTIDIANA NEL MONDO DIGITALE”

E, allora, “Il Web ci rende liberi?” E’, 
questo, il titolo del saggio (da cui ab-
biamo tratto la lunga citazione) con 
cui Gianni Riotta offre una persona-
lissima, ma autorevole e approfon-
dita dissertazione sulla “democrati-
cità” della Rete [o Web: permette di 
usufruire di un insieme vastissimo 
di contenuti, ndr], su come essa ha 
cambiato e continuerà a cambiare 
il modo in cui noi la approcciamo 
e, di conseguenza, ha modificato e 
continuerà a condizionare, in bene 
o in male, la nostra vita quotidiana. 
La risposta alla domanda del titolo 
si trova nelle pagine del libro. 
Gianni Riotta è da sempre un entu-
siasta di Internet, e in apertura del 
saggio, con un ironico incipit bibli-
co (“In principio era il Web e il Web 
era presso Dio e il Web era Dio”), 
sembra condividere quanto scritto 

sul settimanale “The Economist” da 
un collega persuaso che l’opinione 
pubblica del mondo digitale possa 
ricreare l’antica Agorà dei Greci. Ma 
ciò non ci impedisce di osservare 
come sul Web l’informazione sia una 
specie di magma amorfo che rischia 
di distruggere il dibattito e la criti-
ca. In Italia, per esempio, l’accesso 
sempre più diffuso a Internet ha fatto 
nascere l’idea della possibilità di una 
“democrazia diretta” con la quale il 
movimento 5Stelle crede si possa 
sostituire la “democrazia rappre-
sentativa” dell’era pre-Internet. Ma 
i primi passi disastrosi della demo-
crazia tramite Internet non possono 
lasciare tranquilli i cittadini. 
Agli operatori dell’informazione, a 
noi giornalisti, tocca poi anche la 
responsabilità di interrogarsi sul pro-
prio ruolo in quanto fornitori di infor-
mazioni, di conoscenze sulle quali 
si fonda l’opinione pubblica, con le 
conseguenti scelte “politiche”.
La vittoriosa campagna elettorale di 
Obama e i risultati clamorosi di quel-
la di Grillo sembrerebbero decretare 
una radicale mutazione nel ruolo dei 
mezzi tradizionali d’informazione. Ma 
il giornalismo professionale è, e re-
sterà, anima anche dell’informazione 
online, i cui contenuti sono prodotti 
dall’1% di utenti, distribuiti dal 9% e 
consumati dal restante 90%.

Gianni Riotta, Il Wewb ci  ren-
de  liberi?, Einaudi, Torino, 2013, 
pagg.153, € 18
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Colleghi
in libreria

Un libro su immigrati e rifugiati
di Laura Boldrini giornalista
L’elezione dell’onorevole Laura Boldrini a Presidente 
della Camera dei Deputati e il forte messaggio da 
lei rivolto all’assemblea e al Paese in occasione 
dell’insediamento hanno rivelato a tutti una persona 

di grande spessore politico e umano che, 
pur dopo anni trascorsi come portavoce 
per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati, i più non conoscevano. 
Pochi sanno, tra l’altro, che la Presidente 
Boldrini è giornalista, ha lavorato in RAI, 
ha collaborato con diverse riviste e tenuto 
il blog Popoli in Fuga su “la Repubblica” 
e “Huffington Post Italia”. Così come è 
sfuggita ai più la pubblicazione presso 
Rizzoli di un suo saggio, “Tutti indietro”, 
pieno di storie di donne e uomini in fuga 
dai loro tristi paesi e di un’Italia indecisa 
tra la paura per i problemi legati alla loro 
presenza e la solidarietà che un popolo 
civile non può negare a chi si trova in grave 
difficoltà. Oltre alle storie, è interessante la 

riflessione della Boldrini su come si tenda a considerare 
tutti i migranti, rifugiati e vittime di regimi o conflitti, allo 
stesso modo, presentandoli come una minaccia per la 
nostra sicurezza: “Immigrati o rifugiati, poco importa. 
Oggi in Italia è più semplice parlare di clandestini e 
rimandarli tutti indietro”. Ma cosa spinge migliaia di 
persone a cercare di raggiungere le coste italiane 
con ogni mezzo, sfidando mortali pericoli? Che cosa 

sappiamo veramente di loro? E’ giusto respingerli? 
Boldrini parla dei migranti proprio da un punto di vista 
insolito, non tradizionale: quello dei migranti stessi. 
Inoltre, fa conoscere anche l’Italia della solidarietà, di 
chi salva i naufraghi, di chi ogni giorno si adopera per 
l’integrazione dei rifugiati e degli immigrati. 

La luna buona sprecata
e il tramonto dei partiti
“Avevamo la luna. E ora siamo nel cono d’ombra 
di una lunga eclisse. Ma quando è cominciato il 
tramonto? Le elezioni del 24-25 febbraio 2013 
hanno consumato ogni margine di galleggiamento 
per la zattera italiana. Il fasciame dei partiti si è 
definitivamente sfaldato…”
E’ l’incipit del nuovo saggio di Michele Mezza 
intitolato, appunto, “Avevamo la luna”. L’autore ha 
appena pubblicato questo libro corale e multimediale 
(ossia con la possibilità di arricchire la lettura con film, 

foto o documenti da scaricare 
sul proprio smartphone!) 
avanzando l’ipotesi che nel 
triennio a cavallo tra il 1962 
e il 1964 le prospettive di un 
cambiamento di ruolo e di status 
del nostro paese potevano 
realmente mutare, ma che la 
sinistra mancò l’occasione di 
andare al governo. 
E  cos’è successo, dopo le 
elezioni di febbraio?

Laura Boldrini: 
Tutti indietro, 
Rizzoli, Milano, 
2012, pagg. 218,
€ 17 

arrivati in redazione

F. Cesaro-D. Spina-
r. Locilento:  Dialoghi  
sull’Italia della Seconda 
Repubblica, Albatros, 
2013, pagg. 180, € 10 
Analisi storica nei gironi 
della politica, delle 
istituzioni e della “res 
publica” di tre giovani 
alla ricerca del più vero 
significato di libertà, 
democrazia e giustizia.

Miriam Mafai: Una 
vita, quasi due, Rizzoli, 
Milano, 2012, pagg. 
270 € 18  
L’autobiografia che per 
anni Miriam Mafai si 
era rifiutata di scrivere, 
e a cui aveva messo 
mano solo negli ultimi 
tempi, pubblicata 
a cura della figlia 
Sara Scalia. 

alexander Stille:  
La forza delle cose, 
Garzanti, Milano, 2013, 
pagg. 472, €  24 
Un figlio deciso ad 
interrogarsi senza sconti 
sul matrimonio dei 
genitori, approda alla 
crudeltà di uno scrittore 
deciso a trasformare 
i familiari in altrettanti 
personaggi da romanzo.

V. Lippolis-G. Salerno: 
La Repubblica del 
Presidente, il Mulino, 
Bologna, 2013, pagg.
208, € 16  

ll Quirinale in un periodo 
caratterizzato dalla 
crisi del bipolarismo, 
dalla delegittimazione 
dei partiti e dalla 
debolezza di Governo 
e Parlamento.

Michele Mezza: 
Avevamo la luna, 
Donzelli, Roma, 
2013, pagg. X-350, 
€ 19 
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Speciale 
elezioni

I seggi a Milano presso l’Unione del Commercio di Corso Venezia 47. Oltre al Consiglio 
della Lombardia (6 professionisti e 3 pubblicisti) e al Collegio dei revisori (2 professionisti e 1 
pubblicista) si vota per i lombardi in Consiglio nazionale (18 professionisti e 14 pubblicisti) 

gLI IsCrIttI sOnO ChIaMatI aLLe Urne per rInnOVare I COnsIgLIerI LOMbardI

Siamo arrivati alla scadenza 
del mio secondo mandato 
di presidente al Consiglio 
dell’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia e a mag-
gio tutti gli iscritti sono chia-
mati alle urne per eleggere 
i consiglieri che dovranno 

governare la categoria per il prossimo triennio. 
Ricordo che non è ammesso il voto per corri-
spondenza o per delega. Rivolgo quindi un cal-
do invito e un appello a tutti voi che mi leggete 
perché partecipiate numerosi. La partecipazione 
al voto non è solo un esercizio irrinunciabile per 
la democrazia ma anche una forma forte per 
dare sostegno e indicazioni chiare a chi poi 
mette a disposizione, volontariamente, il proprio 
tempo per realizzare progetti utili, al servizio 
della categoria. I seggi, per tutta la Lombardia, 
saranno allestiti solo a Milano. Chi arriva da fuori 
provincia con i mezzi pubblici avrà il biglietto 
rimborsato                                    Il Presidente

Letizia Gonzales

Elezioni il 19 e 20 maggio
Ballottaggio il 26 e 27

QUANDO SI VOTA
La prima convocazione dell’Assemblea degli iscritti è fissata  per domenica 12 maggio 2013 (dalle h. 10 alle h. 18) con un unico seggio ubicato presso la sede dell’Ordine, in via Antonio da Recanate 1, a Milano. Ma la convocazione dell’assemblea del 12 maggio ai sensi dell’art. 4 (comma 3°) della legge 69/1963 “è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti”. 

Le operazioni elettorali si svolgeranno, poi, domenica 19 e lunedì 20 maggio (in seconda convocazione) con validità “qualunque sia il numero degli intervenuti” (art. 4, comma 3°, della Legge professionale e in base agli artt. 9, comma 3°, e 11, comma 3°, del Regolamento, dpr 115/1965).  Domenica 19 maggio gli orari sono dalle h. 10 alle h. 13 mentre lunedì 20 maggio gli orari sono dalle 9.30 alle 14.30.
Ove non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procederà, in un’assemblea successiva, a votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere. 

La votazione di ballottaggio è fissata per domenica 26 e lunedì 27 maggio.  Domenica 26 maggio gli orari sono dalle h. 10 alle h. 13 mentre lunedì 27 maggio dalle h. 9,30 alle 14.30.

DOVE SI VOTA
Le votazioni di domenica 19 e lunedì 
20 nonché il ballottaggio di domenica 
26 e lunedì 27 maggio 2013 si 
svolgeranno a 

Milano presso la Sala Orlando 
dell’Unione Commercio Turismo 
e Servizi-Cts, in Corso Venezia, 47.
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CHI SI VOTA
Dovranno essere eletti:

CONSIGLIO REGIONALE  
6 Professionisti  
3 Pubblicisti 

Speciale 
elezioni

COME SI VOTA
I professionisti votano solo i professionisti e i pubblicisti solo i 
pubblicisti. 
Il voto del 19 e 20 si esprime mediante apposite schede da ritirarsi 
presso il seggio all’atto della votazione, recanti l’indicazione delle 
righe in bianco. 

L’elettore dovrà scrivere materialmente
i nomi che intende eleggere.

Per il ballottaggio del 26 e 27, invece, saranno già riportati sulle 
schede i nomi dei candidati e l’elettore dovrà apporre una crocetta 
sul nome del candidato prescelto. 

COLLEGIO DEI REVISORI
2 Professionisti
1 Pubblicista

CONSIGLIO NAZIONALE
18 Professionisti
14 Pubblicisti

CHI VOTA 
E CHI E’ ELEGGIBILESono eleggibili (e possono essere votati anche se non hanno espresso la volontà di candidarsi)

tutti gli iscritti all’Albo (professionisti e pubblicisti) che abbiano almeno 5 anni di anzianità d’iscrizione nell’Albo 
(art. 3 della Legge professionale). I consiglieri uscenti sono rieleggibili. Sono ammessi al voto i colleghi in regola con il pagamento delle quote. 

Coloro che non sono in regola potranno provvedere (ma solo durante e non oltre il 19 e 20 maggio) al pagamento delle quote dovute presso il seggio elettorale dove verrà istituito apposito ufficio con l’incarico di riscuotere le quote e rilasciare un certificato attestante l’avvenuto pagamento. Non è ammesso il pagamento delle quote, invece, in sede di ballottaggio.
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Speciale 
elezioni

sulla scheda per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine della Lombardia si 
possono scrivere 6 nomi di preferenza per i professionisti, 3 per i pubblicisti. per il Collegio 
dei revisori dei conti 2 sono i nomi da indicare per i professionisti e 1 per i pubblicisti 

Il voto regionale

FACSIMILE

FACSIMILE
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Speciale 
elezioni

Il voto nazionale
sulla scheda per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine nazionale si possono 
scrivere 18 nomi di preferenza per i professionisti, 14 per i pubblicisti. nella votazione 
per il Consiglio nazionale non è prevista l’elezione del Collegio dei revisori dei conti 

FACSIMILE

FACSIMILE



Le medaglie 
d’oro 2013
ai Cavalieri 

del giornalismo
Le emozioni, 

i racconti, gli incontri, 
i sacrifici e il successo 

di 75 colleghi
che, il 28 marzo, 

festeggiando i 50 anni 
di iscrizione all’Albo, 

hanno ricevuto,
il tradizionale 

riconoscimento 
dalla presidente 
dell’Ordine della 

Lombardia, 
Letizia Gonzales

Supplemento n.1 a New Tabloid, numero 2 - Marzo-Aprile 2013 



2 Tabloid 2 / 2013

Cavalieri del giornalismo 
maestri della professione
Settantacinque giornalisti professionisti e pubblicisti, il 28 marzo al Circolo della stampa, 
hanno ricevuto la medaglia d’oro per i cinquant’anni di iscrizione all’Albo. Nei loro 
racconti si può rivivere un pezzo importante della storia del giornalismo italiano 

L’ONOrifiCeNzA deLL’OrdiNe deLLA LOmbArdiA Ai COLLeGhi

di Greta La Rocca
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“Il giornalismo è il mestiere più bel-
lo del mondo”: con questa frase di 
uno dei premiati si può sintetizzare 
la soddisfazione dei 75 giornalisti 
(69 professionisti e 6 pubblicisti) che 
quest’anno hanno festeggiato i cin-
quant’anni di iscrizione all’Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia. 
Giovedì 28 marzo al Circolo della 
Stampa di Milano hanno ricevuto 
dalla presidente Letizia Gonzales 
una medaglia d’oro, simbolo di un 
lungo percorso professionale. Diffi-
cile non emozionarsi al momento di 
tagliare questo importante traguar-
do, che offre anche l’occasione per 

ricordare i momenti più importanti e 
significativi della loro carriera. Storie 
che valgono una vita, che noi dob-
biamo riassumere in poche righe.
Tra i premiati, troviamo Franco 
Abruzzo che è stato per 18 anni 
Presidente dell’Ordine dei Giornali-
sti della Lombardia. È stato cronista 
giudiziario e caposervizio a Il Giorno 
dove si è messo in luce per le sue 
inchieste sulla mafia e sul terrorismo 
tanto da finire nel mirino di queste 
organizzazioni criminali. È stato ca-
poservizio interni, redattore capo 
centrale e articolista a Il Sole 24Ore. 
Dal 1996 al 2007 è stato anche vi-

cepresidente del Cup - Comitato 
unitario delle professioni di Milano. 
È autore del manuale Codice dell’in-
formazione e della comunicazione, 
studiato dagli aspiranti giornalisti 
che affrontano l’Esame di Stato. Dal 
2003 si occupa del sito www.franco-
abruzzo.it, punto di riferimento per il 
mondo italiano dei media.

Cronisti e inviati
Assunto come “volontario in prova” 
da Italo Pietra a Il Giorno di Enrico 
Mattei, Filippo Abbiati si è guada-
gnato il praticantato alla scuola di 
Angelo Rozzoni ed Enrico Forni. 
Dopo un decennio passato in reda-
zione, prima come cronista di nera, 
poi come redattore agli spettacoli, 
è stato “promosso” inviato speciale 
da Gaetano Afeltra. Per più di quin-
dici anni è stato testimone di buona 
parte degli avvenimenti che hanno 
cambiato la storia d’Italia. Dalle stra-
gi di mafia ai terremoti del Belice e 
Irpinia; dal terrorismo nero agli anni 
di piombo delle Brigate Rosse, la sua 
attività di inviato ha vissuto momenti 
intensi e importanti. “Il Festival della 
canzone di San Remo e quello del 
cinema di Venezia – ricorda – sono 
stati momenti di rara serenità profes-
sionale in anni percorsi da odio, in-
comprensione, e minacce di  morte”. 
Laureato in Lettere Moderne con tesi 
in Storia dell’Arte, è stato cronista 
culturale. Oggi scrive ancora, ma 
“con scarsa voglia, a penna e solo 
per gli amici”.
Inviato anche il collega Antonio Ai-
rò: “Il direttore de L’Italia, Giuseppe 
Lazzati mi aveva accreditato come 
cronista religioso del giornale e in 
tale veste ho seguito e documentato 
l’intenso lavoro del Cardinale in dio-
cesi - racconta -  poi sono tornato 
alla cronaca bianca, in particolare 
politica, spaziando tra palazzo Ma-
rino e le vicende dei partiti milanesi. 
E questo ho continuato a fare, da 
cronista e inviato quando sono ar-
rivato a Il Giorno. Poi il passaggio 

Medaglie
d’oro
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ad Avvenire, come inviato sempre 
di politica”. Nel 1994 ha vinto il 
“Premiolino”, uno dei più antichi e 
importanti premi giornalistici.
È cresciuto professionalmente a Il 
Giorno anche Giorgio Fedeli. Laure-
ato in Scienze politiche all’Università 
Cattolica di Milano, nel 1961 ha vinto 
una borsa di studio  presso l’Istituto 
di Studi di Politica internazionale di 
Milano, dove si è occupato in parti-
colare di problemi africani. Dal no-
vembre dello stesso anno ha iniziato 
la professione all’agenzia giornalisti-
ca Italia a Milano. Nel 1963, dopo 
una breve esperienza a Il Corriere 
Lombardo, è stato assunto da Italo 
Pietra. Nel quotidiano milanese è 
stato prima cronista, poi redattore 
agli esteri e agli interni. Tornato ad 
occuparsi di problemi cittadini, è di-
ventato capocronista nel periodo in 
cui a Milano esplodeva il fenomeno 
del terrorismo. 
Si è occupato di nera e giudiziaria 
a L’Avanti, “chiudendo ogni sera le 
pagine Milano in tipografia”, Loriano 
Martinoli. Ha ideato il mensile Tut-
tofuoristrada che dirige ancora oggi. 
Ha creato e diretto i periodici Base-
ball & Softball, Pubblicità Domani, 
Pubblico, Pubblicità Successo. Ne-
gli anni 60’ ha fondato il mensile di 
quartiere Eco del Quindici, insignito 

di un Ambrogino per meriti sociali. 
“Cosa ricordo? Il mio capocronista 
Aldo Segagni che ha creduto in me, 
Carlo De Martino giornalista e ga-
lantuomo, senza il cui aiuto oggi non 
sarei qui. E i miei tipografi, dai quali 
ho imparato molto e dei quali con-
servo il tipometro che mi regalarono 
l’ultima sera”.
Aveva 21 anni Viviano Domenici 
quando è stato assunto a La Dome-
nica del Corriere da Dino Buzzati e 
Alfredo Pigna. “Ho vissuto la mia 
carriera professionale tra via Solfe-
rino, Mongolia, Perù, Papua Nuova 
Guinea, Africa, Isola di Pasqua, Au-

•Da sinistra, Franco Abruzzo, Filippo Abbiati, Antonio Airò e, sotto, Giorgio Fedeli.

stralia, Terra del Fuoco, Polinesia, 
Amazzonia. Sempre in cerca di sto-
rie da raccontare su Il Corriere della 
Sera. Un vero divertimento”. Quando 
nel 2001 decise di andare in pensio-
ne, il direttore Ferruccio de Bortoli e 
il suo vice Paolo Ermini lo invitarono 
a concludere con sette reportage da 
luoghi del pianeta dove non era mai 
stato. Partii subito. 
Ha iniziato il suo percorso profes-
sionale a Il Corriere della Sera an-
che Giancarlo Francesconi. A lui 
si deve la nascita de Il Corriere dei 
Ragazzi, all’inizio un inserto de Il 
Corriere dei Piccoli, di cui è stato 

Medaglie
d’oro

•Loriano Martinoli e, a destra, Viviano Domenici
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vicedirettore. Tra i colleghi con cui 
ha lavorato, Francesconi ricorda Fer-
ruccio De Bortoli da cui “ho imparato 
i rudimenti della professione”.

Economia, che passione!
Dopo la maturità, la prima esperien-
za sul campo di Goffredo Giovan-
netti fu a Bolzano nella redazione 
dell’Agenzia Italia. “Un’esperienza 
feconda e formativa; tanta crona-
ca, nera, bianca e giudiziaria”. Poi, 
tornato a Milano, iniziò a lavorare 
all’Ansa prima in Borsa Valori per il 
Bollettino Economico poi in reda-
zione. “Molta cronaca nera, ma non 

solo quella. Tutti i pomeriggi facevo 
il ‘giro’ dai Carabinieri in Regione e 
in tribunale. Mi incontravo quotidia-
namente col Maggiore Dalla Chiesa, 
che comandava il gruppo interno. 
Ricordo Bascapè, dove si schiantò 
l’aereo di Mattei. Notte di pioggia e 
di foschia. Le fotocellule illuminava-
no i resti dell’aereo sparsi nei cam-
pi in un’area molto vasta. I generali 
dell’Aeronautica dirigevano le pri-
missime indagini e bisbigliavano tra 
loro di un probabile scoppio in aria”. 
Diventato professionista, entrò nella 
redazione de Il Corriere Lombardo. 
Divenne poi redattore e inviato di 
Quattrosoldi, mensile dell’Editoria-
le Domus, dove realizzava inchie-
ste che in alcuni casi ebbero eco 
anche sulla stampa internazionale. 
Insieme all’amico e collega Livio 
Giani lanciò il mensile economico 
finanziario Europa Domani, di cui poi 
divenne direttore responsabile, che 
aveva l’obiettivo di sprovincializzare 
la finanza italiana e spingere per la 
nascita di un mercato unico finan-
ziario e monetario in Europa. 
Marisa Toscano è soprannominata 
‘la borsa’. Giovanissima ha iniziato 
l’attività giornalistica a Il Sole 24Ore 
dove teneva una rubrica cinemato-
grafica. Lasciata la testata, ha inizia-
to a collaborare con agenzie stampa: 

Omnia press, Agenzia Italia e Tele-
borsa con cui ha lavorato fino alla 
pensione. Nel 1976 fu chiamata alla 
Rai dove creò il Gr2 Economia delle 
ore 15,30 e dove quotidianamente 
commentava la seduta borsistica. 
Tenne anche la rubrica serale “Ma-
risa Borsa Flash” su Radio Strami-
lano.
In Rai ha lavorato fino alla pensione 
anche il collega Antonio Velluto. È 
stato redattore del Gr e poi, come 
capo servizio, responsabile de Il 
Gazzettino Padano. In seguito, no-
minato caporedattore, è diventato 
Assistente del Direttore del Centro 

•Antonio Velluto e, qui sopra, Stefano Bonetti. 
Sotto, Marisa Toscano e, a destra, Giuliano Albani.

Medaglie
d’oro
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•Da sinistra, Amanzio 
Possenti, Giuseppe 
Capellini e Tullio 
Barbato.

di Produzione TV. Nel corso degli 
anni, contemporaneamente al la-
voro di giornalista, ha svolto anche 
attività di carattere sociale: è stato 
Consigliere Comunale di Milano per 
la DC e assessore all’Edilizia Popo-
lare. Ha poi fondato e presieduto il 
Consorzio interregionale del bacino 
di utenza delle Ferrovie Nord. Con-
clusa l’esperienza amministrativa, ha 
svolto attività sindacale nella giunta 
e nel consiglio della FNSI, occu-
pandosi dell’ufficio esteri. È stato 
uno dei fondatori della Federazione 
Europea dei Giornalisti nell’ambito 
della Federazione Internazionale. 
Infine, per 6 anni, è stato Segretario 
Generale del Circolo della Stampa 
di Milano.
Ha lavorato in Rai anche Achille 
Rinieri, giornalista di cronaca giu-
diziaria della sede Rai di Milano; è 
diventato poi direttore della sede di 
Trento nonché responsabile del set-
timanale del Tg1 Tv7 e curatore di 
una delle rubriche di Enzo Biagi. 
Una carriera professionale ricca di 
esperienze interessanti e diverse è 
stata quella di Giuseppe Albani. A 
ventun anni ha iniziato la carriera a 
L’Italia che poi si è fuso con L’Avveni-
re. Dopo un’esperienza al settimana-
le Il Lombardo, ha iniziato a lavorare 
per il quotidiano cattolico. Si è occu-
pato di sport per Il Giorno di Gaetano 
Afeltra e per Il Corriere della Sera: 

“Ho raccontato l’Italia del mondiale 
e del calcio scommesse, è stato un 
periodo molto bello”. È diventato poi 
caporedattore, vicedirettore e infine 
direttore responsabile di Tuttoturi-
smo, all’epoca nuovo mensile dell’ 
Editoriale Domus. “Sono molto felice 
del mio percorso professionale. So-
no sempre stato libero di scegliere, 
non ho mai accettato nessun com-
promesso, ho sempre seguito le mie 
passioni”.

Giornali di provincia
Tra i colleghi premiati tanti sono nati 

in provincia. Come Attilio Mazza: 
“Fare il giornalista fu una scelta di 
vita, non di lavoro. Al pari di quel-
la di rimanere in provincia: prima a 
coordinare la pagina bresciana del 
quotidiano milanese L’Italia, poi a 
Il Giornale di Brescia dove, dal ‘74 
e per vent’anni, mi sono occupato 
della sezione Cultura & Spettacoli”. 
E poiché la scrittura “è sempre stata 
una passione”, al momento di anda-
re in pensione ha scelto di lavorare 
per Bresciaoggi. 
“Descrivere nel modo più semplice 
ciò che avevo visto o ciò che avevo 

Medaglie
d’oro

•Romano Bonifacci.

Medaglie
d’oro
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udito, perché i lettori fossero in gra-
do di apprendere subito il contenuto 
della breve o dell’articolo, perché 
sono un semplice cronista non un 
letterato” sono le parole di Stefano 
Bonetti, cresciuto “nello straordina-
rio ambiente dei giornali di provincia, 
attento a fare tesoro dell’esperienza 
dei grandi”. Ha iniziato la professione 
scrivendo notizie di sport per il quo-
tidiano milanese La Libertà; ha poi 
collaborato al settimanale del lunedì 
Il Corriere Comasco, poi diventato 
Corriere della Provincia. Divenne in 
seguito redattore di cronaca nera a 

La Provincia. Nel saluto dedicatogli il 
giorno dopo aver firmato per l’ultima 
volta le pagine di cronaca, l’allora 
direttore Gianni De Simoni scrisse: 
“Una notizia va controllata nei minimi 
particolari soprattutto quando è cro-
naca nera. Bisogna stare attenti alle 
virgole ed ai punti. Bisogna dosare 
gli aggettivi perché un aggettivo può 
fare del male, un altro può aiutare un 
uomo in difficoltà. Stefano Bonetti il 
suo lavoro lo ha fatto sempre così. 
Sempre attento, sempre preciso nei 
dati”.
Come si vive nei quotidiani di pro-
vincia lombardi è il titolo del libro-
inchiesta scritto da Marino Fiora-
monti: “Il giornalismo più intenso 
e totale si trovava, almeno allora, 
proprio in quei quotidiani o setti-
manali che fossero quasi tutti dalle 
tradizioni antiche. Ho parlato – ri-
corda – con redattori, sindacalisti 
e direttori, ho cercato di compren-
derne i problemi, ho riscontrato le 
mille difficoltà quotidiane che ogni 
giorno incontravo consapevole che 
il sindacato doveva impegnarsi mag-
giormente nella difesa e nella valo-
rizzazione di quei colleghi e di quei 
giornali. Mi riferisco a La Provincia 
Pavese, con al volante una donna, 
La Gazzetta di Mantova, La Provincia 

di Como, Il Giornale di Brescia, L’Eco 
di Bergamo, Il Giornale di Bergamo, 
La Prealpina e Il Giornale di Varese. 
Un accenno e un ricordo particolare 
è per il quotidiano BresciaOggi, na-
to nella prima metà degli anni ’70,  
che ho diretto per un anno intero per 
conto dell’Associazione Lombarda 
Giornalisti nel corso di un periodo 
di crisi e di autogestione da parte di 
giornalisti e poligrafici. Un giornale 
che ancora oggi vive e prospera”.
È stato trentuno anni al quotidiano 
L’Eco di Bergamo Amanzio Possen-
ti come caposervizio della cronaca 
di provincia “sempre a contatto con 
la realtà della terra bergamasca, ac-
canto a mio fratello capocronista e 
sotto la guida dell’indimenticabile di-
rettore Andrea Spada”. È stato molti 
anni corrispondente da Bergamo per 
Ansa, Il Tempo, Italia, Avvenire, La 
Stampa, Il Giorno, Rai Gazzettino 
Padano, Il Corriere Lombardo e La 
Notte. Ha lavorato anche in televi-
sione, per Bergamo Tv e Studio Tv1. 
Da trent’anni dirige il settimanale Il 
Popolo Cattolico.
Dopo un’esperienza alle Acli di 
Bergamo, Giuseppe Capellini ha 
iniziato a lavorare a L’Eco di Ber-
gamo, dove all’inizio si è occupato 
del mondo del lavoro (sindacati, ver-
tenze, scioperi, duri scontri, il boom 
economico) e poi di cronaca. Oggi 
pensionato, ancora collabora col 

Medaglie
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•Emanuele Ranci Ortigosa.

•Giulia Borgese.
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•Da sinistra Enrichetta Ritter, Matilde 
Lucchini e Gabriella Magrini.

giornale e dirige la rivista Orobie. 
Diventato professionista a La Pro-
vincia di Como, Pier Fausto Vedani 
ha lavorato poi per La Prealpina di 
Varese. È stato per diversi anni cor-
rispondente da Varese per Il Giorno 
e Tuttosport. Già pensionato, ha 
iniziato a collaborare con Rete 55, 
emergente tv locale. Oggi lavora 
con Radio Missione Francescana e 
ha sperimentato la multimedialità; 
collabora con Varesenews.it
L’attività giornalistica di Emanue-
le Ranci Ortigosa è iniziata più di 
cinquant’anni fa quando, studente, 
ha fondato e diretto un giornale 
studentesco, La Strada. “Ricordo 
l’emozione dell’uscita dei numeri. 
Si faceva di tutto, dalla scrittura e 
raccolta alla revisione degli articoli, 
all’impaginazione e titolazione, alla 
correzione delle bozze in tipografia, 
alla vendita nei corridoi dei quattro 
atenei milanesi di allora”. Ha poi 
fondato e diretto Relazioni Sociali, 
rivista di critica politica, economia e 
cultura. Da qualche decennio dirige 
Prospettive Sociali e Sanitarie, per 
oltre 40 anni quindicinale e dal 2012 
mensile. 

Voci in radio
Tullio Barbato ha lavorato molti anni 
a Il Messaggero, all’Agenzia Italia, a 

Il Secolo XIX, a La Notte. E con altre 
testate come Il Giorno e Il Corriere 
della Sera. Ha diretto Sportinfor-
mazioni e collaborato con agenzie 
internazionali come Reuters, France 
Press, The Associated Press. Corri-
spondente, redattore, inviato spe-
ciale, ha spaziato dalla cronaca allo 
sport, dall’economia agli spettacoli, 
dall’interno all’estero, alla politica. 
Polemista spietato, negli ambienti 
politici milanesi era soprannominato 
‘veleno’. A Bruxelles ha fatto parte 
della Commissione Davis per il ri-
sparmio energetico. Ha curato diver-
si uffici stampa, tra cui quello della 
Provincia di Milano. Oggi è ancora 
in piena attività a Radio Meneghina, 
che dirige da 37 anni. Come scrittore 
ha confermato il suo eclettismo, pas-
sando da un genere a un altro, dalla 
guerra all’industria, dalla canzone 
alla cucina, ed imponendosi come 
saggista e come uno dei maggiori 
conoscitori della Milano del nostro 
tempo.
Ha cominciato come praticante a 
L’Unità Romano Bonifacci, divenu-
to poi il suo giornale: “Nella redazio-
ne milanese si è svolta l’intera mia 
carriera, prima redattore ordinario, 
poi capo servizio, infine inviato, poi 
ancora caposervizio, infine capore-
dattore e, per almeno un anno, di-

rettore responsabile della edizione 
di Milano. Una scalata completa, 
fatta di tanta fatica, di molti sacrifici 
e certamente non priva di amarezze, 
ma anche di indimenticabili ricordi. 
Rifarei tutto daccapo”.
Fu grazie alla coetanea Mina se 
Alessandro Rizzi, dalla sua Cre-
mona, arrivò sui giornali nazionali: 
le prime foto della grande cantante 
in casa, esclusive. Poi il giornalismo 
lo ha portato a Pavia, Parigi, Vene-
zia, Milano. “Soddisfazioni tante, 
delusioni tante, ma mai ho pensato 
di cambiare mestiere. Perché è un 
mestiere che ti invade e non te ne 
liberi. Neanche quando vai in pen-
sione”. Ricorda gli anni della gavetta 
quando “nel 1965, a Parigi, dovetti 
intervistare per la radio francese il 
primo uomo andato nello spazio, 
Gagarin. La trasmissione andava in 
onda in Italia. Ebbi bisogno di una 
doppia traduzione: ponevo la do-
manda in italiano, la traducevo in 
francese e l’interprete traduceva poi 
in russo e la risposta veniva tradotta 
in francese, nell’orecchio, per me 
che traducevo infine in italiano.. e 
così sembrava che io capissi il russo. 
Un po’ macchinoso”. 

Donne pioniere della professione 
Tante le donne premiate quest’anno. 

Medaglie
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A partire da Giulia Borgese. “Come 
sono diventata giornalista? Ero an-
cora all’Università e un mio amico 
era stato assunto alla casa editrice 
Palazzi, dove c’era un grande diret-
tore, Arturo Tofanelli. Però lui non 
sapeva scrivere bene, e allora veniva 
da me con il suo notes pieno di ap-
punti e io glieli “mettevo in bella”. Il 
direttore lo lodava sempre, finché lui 
un bel giorno gli aveva confessato 
che non era lui lo scrittore, ma un suo 
amico. ‘Perché non me lo presenti?’, 
gli aveva chiesto il direttore. Al che 
lui, arrossendo, aveva dovuto dirgli 
che in verità l’amico era una donna. 

Allora il direttore: ‘Una ragazza che 
sa scrivere! L’assumo a occhi chiu-
si!’. Il suo entusiasmo era giustificato 
dal fatto che le giornaliste, fuori dai 
femminili, non si contavano neanche 
sulle dita di una mano”.
Finito il praticantato a il Tempo illu-
strato, venne chiamata a Il Corriere 
della Sera: “Con mio grande stupore 
l’amministratore voleva farmi firmare 
il contratto come redattrice di Ami-
ca spostata a Il Corriere della Sera. 
‘Come mai?’, gli chiesi. Mi rispose 
che Il Corriere della Sera non aveva 
mai avuto una donna in redazione. 
‘Bene, sarà la prima volta!’, dissi”. E 
la redazione di via Solferino diventò 
la sua seconda casa, anzi “la mia 
grande famiglia”. 
Enrichetta Ritter per 14 anni è stata 
redattrice di Domus, diretta da Giò 
Ponti: “Ricordo che eravamo in tre 
e facevamo tutto: Lisa Ponti, Mario 
Tedeschi ed io”. Si è occupata di 
architettura, design, arte. Ha viag-
giato molto, e ha collaborato con 
riviste americane, francesi, inglesi. 
Ha lavorato anche con Casa Vogue, 
Vogue Italia, Bolaffi Arte, Fashion e 
ha curato le pagine di rotocalco de 
Il Giorno. 

Aveva diciotto anni Matilde Lucchini 
quando dovette traslocare dalla casa 
dove era nata. “La sera prima - ri-
corda - mi ero affacciata al balcone 
e ho “visto” mio padre, anche se era 
mancato da due anni. Ci siamo ab-
bracciati e abbiamo scritto insieme 
una ventina di righe che poi ho spe-
dito a un giornale che si chiamava 
Gioia. Me lo hanno pubblicato, poi 
mi hanno chiesto se volevo lavorare 
con loro”. Così iniziò la sua carriera 
professionale, da prima come se-
gretaria: “Magnifico perché vedevo 
passare pagine e titoli, li toccavo, li 
leggevo. Poi chiesero a qualcuno di 
noi se interessava passare in un altro 
giornale…”. E così entrò nella reda-
zione di Annabella, dove si è sempre 
occupata di tutto e “non sono mai 
stata costretta alla specializzazione, 
un giorno scrivevo ricette di cucina, 
quello dopo andavo in Inghilterra a 
intervistare la prima donna sacerdo-
te”. Ha lavorato anche per i quotidia-
ni: L’Unità, L’Avvenire, Il Resto del 
Carlino, Il Corriere d’informazione. 
Nel corso della sua carriera, ha scrit-
to e pubblicato diversi libri.
Con la pubblicazione di racconti 
nelle testate femminili, le traduzio-
ni dall’inglese di novelle e romanzi, 
servizi d’attualità e cronaca è iniziata 
la carriera di Gabriella Magrini. Nel •Cristina Brigidini.
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•A sinistra Carla Vanni e, sopra, 
Gabriella Monticelli.
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1957 è stata assunta a Novella, sotto 
la guida “di un eccellente magister, 
il direttore Vittorio Buttafava che mi 
insegnò il mestiere”. Negli anni il 
suo interesse s’allargò verso settori 
allora emergenti quali la medicina 
estetica, il fitness e la cosmetolo-
gia, che affrontò con un linguaggio 
scientifico, nuovo, preciso, da subito 
apprezzato dalle lettrici. È diventata 
caposervizio di Annabella. Ha scritto 
due libri dedicati alla bellezza. E do-
po trent’anni dedicati al giornalismo, 
è passata a un’altra grande passio-
ne: la narrativa, i romanzi storici e 
d’attualità.
Ad Annabella è cresciuta anche Ga-
briella Monticelli. Poco più che ven-
tenne ha iniziato a lavorare a Il Cor-
riere Lombardo di Gaetano Afeltra, 
dove scriveva pezzi di costume. “Ero 
giovane e realizzavo il sogno di fare il 
lavoro che era da sempre in famiglia. 
Mio padre, mio zio e mio nonno sono 
stati anche loro giornalisti”, ricorda. 
Seguirono poi collaborazioni a Marie 
Claire, a La Notte di Nino Nutrizio 
e il “debutto”, come lo chiama lei, 
nella redazione di Annabella. “Da 
quella scuola eccellente, è iniziata 
la mia professione nei settimanali 
con le più varie esperienze”. Cultura 
e spettacolo per dieci anni a Grazia, 
l’attualità a l’Express e a Le Point a 
Parigi, infine si è occupata di teatro 
e musica a Epoca. Della professione 

dice: “È stato un giornalismo di mille 
straordinari incontri”.
Giovanna Martinoli, invece, è nata 
e cresciuta a L’Avanti, prima come 
correttrice di bozza, poi redattrice e 
infine redattore capo. È stata la pri-
ma donna nella redazione di questa 
testata. Si è occupata anche di sport 
per L’Unità. Ricorda la prima volta 
che andò in tipografia, lei era molto 
giovane e un tipografo le disse: “U 
signur, ghe chi l’asilo infantile”. Ter-
minò la carriera professionale quan-
do arrivò la fotocomposizione. 
“Quasi per caso – ricorda Cristina 
Brigidini - negli anni ’60, tornata a 
Milano dopo un lungo soggiorno di 
studio a Londra, grazie alla presen-
tazione di una mia vecchia amica, 
Adriana Mulassano entrai a Marie 

Claire, come aspirante redattrice. Il 
direttore era la severa ed esigente 
Antonia Monti che mi insegnò il me-
stiere ed ebbi la chance di lavorare 
con un gruppo di ragazze più o meno 
coetanee, tutte abbastanza speciali. 
Eravamo sedute, come ricamatrici, 
intorno ad un enorme tavolo rettan-
golare, che occupava quasi tutta la 
grande stanza: Giulia Borgese, che 
andrà poi alla cultura de Il Corriere 
della Sera; Isa Vercelloni, che sa-
rebbe diventata il direttore di Casa 
Vogue; Paola Fallaci, una intelligente 
“toscanaccia”, sorella della mitica 
Oriana; Giuliana Bonomo, diventata 
grande esperta e scrittrice di libri di 
cucina; Marisa Rusconi (purtroppo 
scomparsa giovane), brillante gior-
nalista de L’Espresso e scrittrice; 
Donatella Palazzi, la giovane sorella 
dell’editore”. 
Iniziò il praticantato a Il Tempo, do-
ve conobbe Guido Vergani con cui 
moltissimi anni dopo lavorò al primo 
Dizionario della Moda. Da Marie Clai-
re passò ad Arianna, un innovativo 
e vivace mensile della Mondadori. 
“Rimasi in Mondadori 14 anni, quella 
fu per me l’università. Imparai vera-
mente il mestiere”.
La Condé Nast gli offrì poi la dire-
zione de L’Uomo Vogue, mensile 
di portata internazionale. “Ad una 
proposta così era quasi impossibile 
dire no, anche se non mi ero mai 

•Annamaria Cimadori.
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•Laura Mulassano.
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occupata di moda maschile. Con un 
coraggio da leone, una grande voglia 
di mettermi alla prova e una certa 
“spavalderia”, accettai”. È stata la 
prima donna a dirigere uno specia-
lizzato maschile, di moda, attualità, 
cultura: fu il primo mensile ad andare 
a realizzare un servizio fotografico in 
Cina, a pubblicare la più completa 
monografia sulla storia del jeans. 
“All’inizio non fu facile, lo diressi 
per 14 anni con uno straordinario 
piccolo team di appassionati, fan-
tastici collaboratori. Erano, allora, 
gli anni d’oro. Era una stagione di 
grande fermento creativo e la mo-
da maschile italiana si espandeva 
nel  mondo; fu un momento vera-
mente magico e irripetibile. Daniel 
Salem, il potente presidente della 
Condé Nast International diceva: 
‘L’Uomo Vogue is not a success is 
a phenomenon’(L’Uomo Vogue non 
è un successo, è un fenomeno). Gli 
americani l’avevano soprannomina-
to ‘The Bible’ (La Bibbia)”.
All’uscita da Vogue, arrivò la propo-
sta di Marco Rivetti, ad del Gruppo 
Finanziario Tessile e presidente di 
Pitti Immagine: “Mi offrì una con-
sulenza a Pitti, che però, in pochi 
mesi, diventò un impegnativo ed in-
teressante lavoro come supervisor 
comunicazione e progetti speciali. 
Un impegno durato ben 16 anni”.  
La lunga avventura a Pitti terminò 

nel 2011 con il premio Pitti Immagine 
alla Carriera. 
E ha raggiunto i cinquant’anni di 
professione anche la giornalista e 
scrittrice Paola Fallaci, una delle 
colleghe ricordate da Cristina Bri-
gidini.
A loro si aggiungono le colleghe cre-
sciute in Mondadori. Come Carla 
Vanni, giornalista di moda, ex diret-
tore di Grazia, oggi direttore di Gra-
zia International Network, la rete che 
unisce tutte le edizioni internazionali 
del settimanale.  
Nella redazione di Grazia è cresciuta 

anche la collega Annamaria Cima-
dori che qui ha ricoperto tutti i ruoli 
fino a diventare caporedattore co-
ordinamento operativo centrale. Si 
è occupata d’arredamento e di de-
sign, ma anche di fitness e bellezze e 
di moda maschile, che ricorda come 
“una parentesi frivola”. Fin dalla sua 
nascita, è entrata nella redazione di 
Grazia Casa, dove si è occupata del 
coordinamento operativo.
Quando è entrata a Grazia, Lau-
ra Mulassano, aveva solo 22 an-
ni: “Ero stata assegnata al settore 
moda, dove per anni feci la gavetta 
scrivendo piccoli testi e didascalie. 
Avevo tutor bravissimi e compagni 
di lavoro indimenticabili - ricorda. 
Da Grazia, dove rimasi felicemente 
per trent’anni, uscii caporedattore. 
Entrai nella redazione de L’Occhio, 
entusiasmante esperienza. Paolo 
Panerai mi chiamò poi a Capital 
dove rimasi tre anni e, poi, di nuo-
vo in Mondadori a Linea Italiana. In 
Mondadori lavorai come “redattore 
libero” a disposizione delle testate 
per il settore viaggi”. Oggi la Mu-
lassano collabora con l’Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia nell’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico.
Aveva 16 anni Grazia Tadolini quan-
do l’Editore Le Monnier pubblicò il 
suo primo libro. Da scrittrice a gior-
nalista: ha collaborato con diverse 
testate e scritto oltre trentamila ar-
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ticoli. Determinante fu l’incontro con 
l’Editore Mondadori: “Avevo inviato 
un’inchiesta al temutissimo direttore 
Nando Sampietro, che la pubblicò 
subito e mi convocò a Milano per 
propormi un’assunzione come re-
dattore di Grazia – racconta – ‘Quan-
do?’ Gli chiesi. E Sampietro: ‘Non 
c’è urgenza. Oggi è giovedì, basterà 
che si trasferisca a Milano e pren-
da servizio lunedì”. L’avventura in 
Mondadori è durata 15 anni: dopo 
Grazia arrivò Panorama, Arianna, 
Casaviva, Storia illustrata. Ha lavo-
rato molti anni anche per il gruppo 
RCS e ha collaborato, tra gli altri, con 
L’Osservatore Romano, Famiglia Cri-
stiana, Studi Cattolici, La Nazione, Il 
Piccolo. “Sono fortunata, perché ho 
sempre fatto il lavoro che amavo. Ho 
cercato di privilegiare un giornalismo 
senza gossip, senza evidenziare i 
difetti delle persone intervistate, ma 
cercando il loro lato migliore”. 
La Tadolini ha scritto anche diversi 
libri, editi da Mondadori, Capitol, 
SEI, Edizioni San Paolo e tradotti in 
diverse lingue. 
La collega Maria Pia Rosignoli è 
stata 32 anni in Mondadori, di cui 13 
a Grazia come redattrice e inviata, 
13 al mensile Duepiù come direttore 
responsabile e infine 5 al mensile di 

arredamento Casaviva ancora come 
direttore responsabile. “Quando var-
cai per la prima volta il mitico can-
cello di via Bianca di Savoia 20, ero 
una ragazza di Milano poco più che 
ventenne, nata con la vocazione di 
scrivere. In casa avevo sempre vi-
sto Grazia, in mano a mia madre. Mi 
sembrò naturale, quindi, telefonare 
al direttore. La fortuna mi aiutò: il di-
rettore era un giovane e coraggioso 
Nando Sampietro che cercava nuovi 
giornalisti per sviluppare la testata. 
Mi convocò e mi disse di fare “un 
compito”: descrivere le ragazze di 
Milano “a uno che sta sulla luna”. 
Uscii e mi accorsi che vedevo le 
ragazze di Milano come non le ave-
vo mai viste: non erano cambiate 
loro, erano cambiati i miei occhi. A 
casa buttai giù una cartella di te-
sto. Fu la prima di tante. La spedii, 
senza aspettarmi riscontro. Invece, 
qualche giorno dopo, Sampietro mi 
chiamò”.
Dopo l’esperienza a Il Corriere Lom-
bardo di Gaetano Afeltra dove scri-
veva pezzi di costume, ha lavorato 
con Marie Claire e con La Notte di 
Nino Nutrizio per poi approdare nella 
redazione di Annabella. Da quella 
scuola, “eccellente”, iniziarono le 
collaborazioni nei settimanali: Gra-

•Da sinistra, Marila Chiozzi, Myriam De Cesco e Vera Squarcialupi.

zia, Express, Le Point di Parigi ed 
Epoca.
In Mondadori è cresciuto anche il 
collega Aleandro Putti, dal 1957 al 
1992. Entrato come redattore, ha 
finito la carriera professionale co-
me vicedirettore di Grazia. È stato 
anche direttore responsabile della 
collana Harlequin, sempre edita da 
Mondadori.
Dopo l’esordio alla Casa editrice Pa-
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lazzi, anche Maria Cordani ha inizia-
to a lavorare in Mondadori. Nel corso 
della sua carriera, ha viaggiato molto 
occupandosi soprattutto di moda. 
Ha sempre coltivato la passione per 
la pittura e ha esposto le sue opere 
in varie mostre personali e collettive. 
Ha vinto anche il prestigioso Pre-
miolino per un articolo di argomento 
scientifico.

Raccontare la natura
È stato una firma della Mondadori 
anche Ariberto Segàla. Ha lavorato 
trent’anni a Epoca, che fino agli anni 
‘70 contese a Life e Paris Match il 
primato della bellezza fotografica. 
“Poi i tempi cambiarono. Pian piano 
s’imboccò la strada dell’economia. E 
io m’ero già scavato una nicchia: la 
natura, le prime problematiche am-
bientali, gli animali in via di estinzio-
ne. In fondo, le mie passioni. Pochi 
giornalisti, per alcuni anni, riuscirono 
a starmi al passo. Il segreto? Quan-
do ero a corto di novità, mi facevo 
mandare a New York. Il Museo di 
Storia Naturale ha una delle libreria 
più ricche e aggiornate al mondo. 
Sceglievo una decina di libri e per 
due, tre anni vivevo di rendita, anti-
cipando sul tempo gli altri giornalisti. 
Se mi capita di guardare indietro, gli 

anni di Epoca mi sembrano brillare 
di una luce misteriosa. Come sono 
passati veloci”.

Lavorare nei femminili
Figlia di un giornalista de Il Corriere 
della Sera, madre di una giornalista 
di Mondadori e nonna di una ven-
tenne che sta arrabattandosi per fa-
re la giornalista anche lei, Roberta 
Lanocita ha iniziato ad Amica con 
una rubrica per le ragazzine e sta 
terminando la carriera a Confidenze 
con una riservata alle over 65. Nel 
mezzo c’è stata tanta “manovalan-
za” e 20 anni da redattore capo in 
Condé Nast, Hachette, Mondadori e 
Universo. Più cinque direzioni di pe-
riodici femminili. “Il ricordo più emo-
zionante? Aver firmato 15 righe sulla 
prima pagina della Donna che fece 
Il Corriere della Sera a fine anni ’60. 
Il peggiore? Essere rimasta ore sui 
gradini del Moma di New York con 
le 19 più belle modelle del mondo 
aspettando un Valentino che doveva 
posare in mezzo a loro per Vogue 
e invece era volato in Giordania a 
vestire la regina”.
Era il marzo 1957 quando Marila 
Chiozzi fu assunta al settimanale 
Novella. “Non avevo esperienza di 
lavoro giornalistico, tuttavia imparai 

presto a consegnare in orario i miei 
fogli. Fui messa alla prova nell’in-
verno successivo, quando anche in 
Italia si diffuse la prima ondata di 
influenza asiatica. Il direttore mi in-
caricò di intervistare un luminare che 
desse ai lettori informazioni e con-
sigli rassicuranti. Saltando il pasto, 
corsi al Policlinico e assistita dalla 
fortuna riuscii a incontrare il direttore 
della Clinica medica. Quando gli fui 
davanti, un po’ ansimante per l’ap-
prensione, forse anche goffa con il 
mio settecentesco taccuino in mano, 
lui mi squadrò con una lucina ironica 
negli occhi e buttò là una frase abu-
sata: ‘Ma i cronisti non dovrebbero 
essere uomini?’ Non risposi. Gli pun-
tai in faccia uno sguardo tra il deluso 
e l’addolorato: da un luminare non 
mi sarei aspettata un’accoglienza 
tanto banale. Finché mi giunse un 
paterno invito: ‘Si accomodi signo-
rina’.  L’intervista si meritò lo strillo in 
copertina. Ma io quella sera stentai 
a prendere sonno”.
Per passione giovanile, da licea-
le, Myriam De Cesco ha scritto i 
primi articoli che furono pubblicati 
su L’Arena di Verona, città dove è 
nata. “Mi fecero sognare il grande 
giornalismo. Mi sono infilata nella 
prima porta che si apriva sulla mia 
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strada. Sono entrata in un settima-
nale popolare, che non avevo mai 
né comprato né letto: Confidenze. 
Un apprendistato prezioso: in quella 
redazione ho incontrato un diretto-
re che sapeva insegnare, paziente, 
intelligente. Come poi sono stati i 
direttori, i capiredattori, i tanti com-
pagni di lavoro che mi sono stati 
vicini. Dedico a loro la celebrazione 
di questi miei 50 anni di professione. 
Un omaggio a chi mi ha insegnato 
a fare bene un mestiere tanto ama-
to. Da Nicola Cattedra a Lamberto 
Sechi, da Lodovico Terzi a Gigi Ro-
sa, da Gaetano Tumiati a Gianluigi 
Melega, da Antonangelo Pinna a 
Gaetano Tumiati, da Carlo Rognoni 
a Carlo Rossella, a Romano Can-
tore, a Claudio Rinaldi ad Antonio 
Sciortino...”
“Idee confuse su qualcosa che era 
giornalismo mi vennero a nove anni – 
racconta Vera Squarcialupi - quan-
do scrissi, su tre fogli di quaderno, 
una tenerissima commedia. Le idee 
sul mio futuro proseguirono sempre 
più confusamente durante il secon-
do conflitto mondiale e lungo il do-
poguerra, finché scoppiò l’era della 
televisione. E dissi: questo è quello 
che voglio”. Squarcialupi iniziò a col-
laborare con una trasmissione televi-
siva e poi con diversi giornali femmi-

nili dell’epoca, lavorò a Vetrine e con 
la redazione milanese del TG. “In Tv 
la discriminazione nei miei confronti 
era fortissima: non farsi vedere in 
video, non trattare di politica e di 
temi all’epoca scabrosi, dato che la 
voce di una donna non sarebbe stata 
credibile. Non accettai quei divieti e 
dalla Tv passai alla radio, dove avrei 
potuto parlare di politica e persino 
di prostituzione e di omosessualità”. 
Candidata alla Camera dei Deputati 
e al Senato della Repubblica, dopo 
aver raccontato in radio il terremoto 
in Friuli nel 1976 lasciò il lavoro da 
giornalista per iniziare una carriera 
durata vent’anni da parlamentare 
italiano ed europeo.
È stato caporedattore di Amica il 
collega Mario Sironi Perazzi. Ha 
lavorato a Il Corriere della Sera, poi a 
Il Corriere Informazione dove è stato 
cronista, inviato, vice capocronista, 
caporedattore centrale e critico 
d’arte, sua grande passione. Dopo 
l’esperienza ad Amica, con Paolo 
Pietroni ha lavorato a Max. “Ricordo 
questi anni con molto piacere, mi 
sono divertito e ho viaggiato tan-
tissimo”. Ha assunto Vittorio Feltri 
e ha cresciuto tanti “giovani” di cui 
è oggi orgoglioso, come Gian An-
tonio Stella e Ferruccio De Bortoli. 
Tra i giornalisti da cui è stato diretto, 

ricorda l’umanità e la professionalità 
di Emilio Radius e Gino Palumbo.
In un settimanale è cresciuto Paolo 
Gianni Occhipinti. “Entrai a Oggi 
che non avevo ancora 20 anni, so-
spinto dalla raccomandazione di uno 
zio, amico di Angelo Rizzoli. Lavo-
ravo fianco a fianco con Domenico 
Porzio che mi chiamava John perché 
con lo pseudonimo di John Foster 
stavo diventando famoso come can-
tante, e  ogni tanto mi chiedeva di 
sottecchi: ma tu davvero vuoi fare 
il giornalista? Ho imparato più in 

•A sinistra Giorgio Brusadelli e, sopra, 
Luigi Reggi.
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quei primi anni, da Porzio, da Ra-
dius, da Buttafava e da Sechi che 
nei successivi cinquanta”. A 28 anni 
è diventato direttore di Novella 2000 
e poi di Annabella e infine di Oggi, 
dove è rimasto per quasi trent’anni. 
“Ho continuato a imparare dai miei 
grandi collaboratori: Indro Montanel-
li, Enzo Biagi, Sergio Zavoli, Barbiel-
lini, Salvalaggio e altri maestri, che 
mi hanno onorato della loro stima. 
Ho cercato di far mia e di trasferire 
ai colleghi più giovani la loro lezione 
di professionalità e di onestà intel-
lettuale: molti sono oggi alla guida 
di giornali importanti e io sono orgo-
glioso dei loro successi”.   

La passione per la montagna
Dal piombo alla multimedialità. “Mul-
timedialità, chi era costei? – ricorda 
Roberto Serafin – Nella chiassosa 
tipografia del palazzo dei giornali 
in piazza Cavour a Milano dove la 
mia avventura è iniziata negli anni 
60, Il Corriere Lombardo si nutriva 
di piombo, zinco e antimonio prima 
di girare sulle rotative. Era quella la 
comunicazione “monomediale” del 
glorioso quotidiano stampato “a cal-
do”. Nessuna concorrenza dalla TV 
che si arrabattava tra cavi coassiali e 
sporadici collegamenti in Eurovisio-
ne. Di ribattuta in ribattuta Gaetano 

Neri detto Nini aggiornava i menabò 
con mano sicura. Un maestro, ma 
dovrei citarne tantissimi altri. A co-
minciare da mio padre Carlo e dal 
prode nonno Giovanni, presidente 
del Collegio del Veneto. Questa la 
mia “infanzia” giornalistica. E infine, 
ormai sulla settantina, ho toccato 
con mano la multimedialità confezio-
nando un blog magazine sulla mon-
tagna, mia splendida ossessione”.

E per lo sport
Tantissimi i colleghi sono cresciuti 
nelle redazioni sportive. Dal ten-
nista Gianni Clerici, giornalista e 
scrittore, che ha iniziato la carriera 
giornalistica a Milano nel 1956 co-
me inviato e poi editorialista de Il 
Giorno. Ha dedicato al tennis diver-
se pubblicazioni; ha scritto più di 
6.000 articoli sportivi ed è stato uno 
dei commentatori tecnici italiani più 
importanti.
“Ho iniziato a L’Ordine di Como del 
quale, fra l’altro, il direttore era mio 
zio – racconta Giorgio Brusadel-
li - Non voleva essere accusato di 
nepotismo e ho quindi rispettato 
tutte le tappe per poter diventare 
professionista. Mi davano 30 mila 
lire al mese: ho scoperto solo do-
po la morte di mio padre che era 
lui a passarli all’amministrazione. 

Non c’era ancora la teleselezione, 
per l’attualità non avevamo agenzie, 
costavano troppo. Arrivava nel tardo 
pomeriggio un fuorisacco dall’Ansa, 
si registravano tutti i giornali radio, 
si sbobinavano e ne veniva ricavato 
il pastone politico”.
Il praticantato l’ha ottenuto al gior-
nale concorrente, La Provincia, do-
ve è rimasto fino al pensionamento. 
Sportivo, è stato collaboratore del-
la rivista Sci, ha inventato la rivista 
Scifondo, prima assoluta mondiale 
in materia, e Jogging, prima rivista 
italiana della corsa, sull’onda della 
rivista americana Runner’s World. 
Giovanni Garassino ha iniziato a 
lavorare in Rai quando ancora la tv 
era in bianco e nero. Si è sempre oc-
cupato di sport. Ricorda l’arrivo del 
colore come “un fatto scioccante”. 
“Si usava la pellicola, si montava in 
negativo, poi si faceva la copia in 
positivo di ciò che sarebbe andato 
in onda. Era un lavoro lungo, diffici-
le. Un passato remoto che oggi non 
esiste più!”.
Sergio Lavezzari è stato assunto 
alla redazione sportiva de Il Corriere 
d’Informazione dove è stato anche 
caposervizio. Chiamato da Mauri-
zio Costanzo, ha contribuito come 
caporedattore alla nascita del quo-
tidiano popolare L’Occhio. È stato 
direttore del settimanale Tuttodonna 
e vicedirettore di Eva Express che ha 
lasciato per la direzione de La Notte. 
Ultimo incarico la vice direzione del 
neonato quotidiano La Padania.
“Il mio primo articolo? Come dimen-
ticarlo?! – ricorda Renato Ravanelli 
- Avevo quindici anni. Un giorno un 
amico di papà, capo dello sport de 
Il Giornale del popolo, uno dei due 
quotidiani di Bergamo, mi chiamò e 
mi chiese se me la sentivo di buttar 
giù un articoletto su una partita di 
calcio. ‘Tanto per cominciare’, mi 
disse cogliendo il mio imbarazzo. 
Sapeva che avevo una passione 
smodata per il calcio come per il 
giornalismo. La partita assegnata-
mi era un derby orobico-bresciano 
all’oratorio di Boccaleone, popolo-
so e popolare quartiere di Bergamo. 
Tante righe, non di più, aveva racco-
mandato il capo. Per regolarmi, ave-
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vo contato le battute di un articolo 
preso a caso. Poi mi misi a scrivere. 
Mi tremava la penna in mano. Scri-
vevo e cancellavo. Ci misi due ore 
buone, ma alla fine ero sicuro di aver 
fatto bingo. Portai l’articolo al capo. 
Lesse e lo buttò nel cestino. Fresco 
di studi ginnasiali, avevo svolto più 
che altro un tema classico. C’erano 
anche gli dei. Io che pensavo che 
avrei fatto un figurone… Il capo mi 
invitò a riscriverlo. ‘Scrivi terra terra 
quello che hai visto e stop’. L’indo-
mani alle sei del mattino ero davan-
ti all’edicola sotto casa: presi una 
copia de Il Giornale del Popolo e la 
sfogliai con trepidazione: eccolo! Era 
semplicemente siglato, ma quanta 
emozione! Quel giornale diventò poi 
Il Giornale di Bergamo e io nel 1979 
ne assunsi la direzione. Un anno più 
tardi però cessò le pubblicazioni. A 
quel punto c’era solo un indirizzo, 
volendo rimanere a Bergamo: quello 
de L’Eco di Bergamo diretto da don 
Andrea Spada. Giornalisticamente 
tornai alle origini, capo dello sport. 
In più don Andrea mi offrì la direzione 
di Bergamo Tv e di RadioAlta, allora 
ai primi vagiti”.
Per  Luigi Reggi “fare il giornalista, 
è stato soprattutto l’arte dell’incon-
tro”. Della sua carriera professionale 

ricorda “Beppe Viola, un amico che 
lavorò con me all’agenzia Sportinfor-
mazioni, Gianni E. Reif che mi aiutò 
a evitare luoghi comuni e banalità 
tipiche dei cronisti sportivi di allora, 
Arnoldo Mondadori, Arrigo Petacco, 
che nello “stanzone” di Grazia mi 
stimolava a subissare di proposte 
di servizi il direttore Renato Olivieri; 
Claudio Sabelli Fioretti che con me 
collaborava al settimanale sportivo 
Nevesport; i miei colleghi a Oggi 
Sandro Mayer e Paolo Occhipinti. È 
grazie a loro e al giornalismo che la 
mia vita è stata meravigliosa”.
Ha cominciato a collaborare da Do-
modossola con La Gazzetta dello 
Sport Arnaldo Verri. Poi, ha lavorato 
al settimanale sportivo MilanInter, a Il 
Corriere Lombardo e, dopo una bre-
ve parentesi a La Notte, è passato 
in Rai, dove ha lavorato dapprima in 
televisione e poi alla radio dove si è 
occupato di ciclismo e di calcio. Ha 
creato, con Roberto Bortoluzzi, la ru-
brica settimanale Anteprima Sport e 
ha lavorato per Tutto il calcio minuto 
per minuto. Si è occupato d’arte, sua 
grande passione e, a metà degli anni 
’70, ha iniziato a seguire le gare di 
Formula 1 per Radio uno e, conte-
stualmente, ideò la rubrica Mondo 
motori, ancora in palinsesto. 

Per gli appassionati di calcio la 
moviola, ossia la visione al rallen-
tatore delle azioni più importanti di 
una partita è ormai imprenscindibi-
le. A inventarla televisivamente nel 
1967 è stato Carlo Sassi insieme 
a Heron Vitaletti. In Rai dal 1958 
al 2001, Sassi è stato una colonna 
portante dell’informazione, a partire 
da La Domenica Sportiva, dal 1976 
anche come capo della redazione 
sportiva milanese del Tg1. Ha segui-
to le Olimpiadi dal 1960 al 1988 ed 
è stato coordinatore della redazione 
televisiva a Montreal nel ’76, a Los 
Angeles nel ’84 e a Seul nel ‘88. È 
stato responsabile di Sport regione 
del Lunedì in Lombardia. Dal 1992 
al 2001 ha collaborato in studio a 
Quelli che il calcio, la trasmissione 
creata da Marino Bartoletti e Fabio 
Fazio.
“Era il 1955 quando mi fu pubblicato 
il primo pezzo”. Saverio Sardone 
appena sedicenne, aveva iniziato a 
collaborare con giornali locali prima 
di arrivare nella redazione de Il Cicli-
smo. “Ricordo che il direttore mi mise 
a chiudere una pagina. In apertura, 
c’era un articolo di almeno 200 righe 
e, dopo averlo sistemato nel telaio, il 
tipografo mi disse: ‘Crescono nove 
righe’. Attimi di panico. Lo lessi due 

•Da sinistra Sergio Borsi e, sopra, 
Luciano Corsini.
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volte e risposi: ‘Non si può tagliare’. 
Tutto mi sembrava importante. L’im-
paginatore mi gelò con un ‘Che cosa 
è? La Divina Commedia?’ Così feci il 
primo taglio, il primo di una lunga se-
rie!”. Dopo cinque anni, fu chiamato 
all’agenzia Sportinformazioni, dove 
“ho imparato a scrivere velocemente 
e a dettare a braccio”. Poi un anno di 
sostituzioni a L’Italia e l’assunzione a 
Il Giorno, dove rimase per trent’anni 
prima come caposervizio dello sport 
e poi come vicedirettore.
Per molti italiani appassionati di au-
tomobilismo, il nome di Mario Pol-
tronieri si associa immediatamente 
alle telecronache dei Gran Premi di 
Formula Uno, che ha seguito per 
oltre vent’anni come commenta-
tore ufficiale della Rai. La sua vita 
professionale dedicata soprattutto 
ai motori comincia con la prima ru-
brica motoristica Tv come istruttore 
di guida e tecnico. La collaborazione 
con la Rai è poi diventata quotidiana: 
“In redazione ero l’unico che cono-
sceva il gioco avendolo praticato”. Si 
è occupato di motociclismo, a fianco 
di Piero Casacci, e successivamen-
te di Formula Uno. “Tra i ricordi più 
vivi della mia carriera ci sono alcu-
ne splendide vittorie della Ferrari, 
ma anche le morti tragiche di Gilles 

Villeneuve e Ayrton Senna”. Da fre-
elance collaborava in Rai e scriveva, 
tra gli altri, per Arena, Libertà, Sorrisi 
e Canzoni. Ha lavorato anche con 
Odeon, Telenova, e Radio 24. 
Dopo aver fondato e diretto il pe-
riodico studentesco Mappamondo, 
Antonio Leoni giornalista con la 
passione per la fotografia è entra-
to nella redazione de La Provincia 
di Cremona dove è diventato capo 
servizio dello sport. Ha fondato e 
diretto il settimanale locale Mondo 
Padano e ha collaborato con Gente 
Viaggi per cui ha realizzato servizi 
fotogiornalisti. È condirettore del 
mensile milanese Padania. Ormai 
pensionato, ha fondato il quotidia-
no on line Il Vascello, che ancora 
dirige. Oggi è di nuovo direttore an-
che del settimanale Mondo Padano, 
rinato alla fine del 2012. Negli anni 
ha continuato a coltivare la passione 
per la fotografia e molti suoi lavori 
sono stati presentati in mostre sia 
in Italia che all’estero. Il suo lavoro 
fotografico è stato anche oggetto di 
tre tesi di laurea.
Ha iniziato come correttore di bozze 
a La Gazzetta dello Sport, Sergio 
Borsi. Dopo il praticantato presso la 
redazione milanese de Il Popolo, ha 
lavorato all’agenzia Ansa che ricorda 
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come “una straordinaria scuola di 
giornalismo”. Alla fine degli anni ’60, 
ha accettato la sfida di collaborare 
alla realizzazione di un nuovo quo-
tidiano, L’Avvenire. È stato assunto 
a Rai Tv e ha lavorato nelle reda-
zioni di Milano, Torino e Roma. Nel 
1996 è diventato direttore de L’Eco 
di Bergamo, incarico mantenuto fino 
alla pensione. Nella prima metà de-
gli anni ’80 è stato anche segretario 
nazionale della Federazione della 
Stampa: “Sono stati anni di gran-
di trasformazioni tecnologiche e di 
grande conflittualità”. 
Luciano Corsini è stato per tre anni 
inviato sportivo per Il Giornale del 
Mattino, quotidiano di Firenze e, nel 
suo percorso professionale, anno-
vera anche un’esperienza televisiva 
a Quelli che il calcio con Everardo 
Dalla Noce. Ha lavorato a Il Sole 
24Ore, dove è stato caposervizio 
della redazione Rapporti e Temi. 
È stato direttore comunicazione di 
Borse Italiane e direttore di Financial 
Power, mensile di finanza. Condiret-
tore di Caravan e Camper, ha diretto 
anche In The  World dedicato agli stili 
di vita e il periodico di cultura locale 
Il Reno. Dal 2010 a oggi dirige Natu-
rart, trimestrale bilingue, distribuito 
in 40 paesi di tutto il mondo.

•Sopra, Romano Pacchiarini e, 
a destra, Sauro Borelli.
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Ha esordio nel mondo dello sport 
Romano Pacchiarini. Era il 1961 
quando accettò l’incarico di trasfor-
mare un vecchio periodico sportivo 
stampato in piana in un moderno 
rotocalco, curandone la cucina reda-
zionale e l’impaginazione insieme a 
Franco Martinelli del Corsera. Dopo 
un’esperienza durata oltre dieci an-
ni, collaborò per riviste tecniche sia 
italiane che stranieri e diresse diver-
si house organ. Venne poi assunto 
al mensile Parliamo di Golf dove fu 
prima caporedattore e poi direttore 
responsabile. Oggi cura l’impagina-
zione del periodico Bridge d’Italia, 
organo della Federazione Italiana 
Gioco Bridge. 

Cinema e spettacoli
“Pensavo di fare altro – ricorda Va-
lentino De Carlo - ma nei tardi anni 
Cinquanta mi hanno presentato a 
Morando Morandini, critico cinema-
tografico a La Notte e la competenza 
sul cinema, ha fatto di me prima un 
critico e poi un redattore; con Mo-
randini abbiamo anche editato la ri-
vista di cinema Schermi”. De Carlo 
è stato direttore della rivista Gamma 
FS, ha lavorato con diversi periodici, 
è stato consulente editoriale e ha 
collaborato a un’enciclopedia Rizzo-
li. Specializzato in storia e tradizioni 
milanesi, ha scritto fascicoli dedicati 
alle “Strade di Milano” e altri volumi 
su questi temi. 
Sauro Borelli ha iniziato la carriera 
collaborando con il quotidiano L’Uni-
tà, dove è diventato caposervizio de-
gli spettacoli, poi inviato culturale e 
caporedattore. Ancora critico tea-
trale e critico cinematografico. Ha 
curato rassegne di cinema sovietico, 
georgiano, ungherese e del neorea-
lismo. In collaborazione con Werner 
Weick ha realizzato speciali televisivi 
su Marlene Dietrich e Greta Garbo. 
Ha scritto libri e sillogi critiche. Nel 
1996 gli è stato assegnato il “Pre-
mio Meccoli – Scrivere di Cinema”, 
quale miglior critico cinematografico 
di quell’anno. È stato Delegato per 
l’Italia al Festival Cinematografico 
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di Berlino e direttore responsabile 
di Biennale News, il Foglio ufficia-
le della Mostra cinematografica di 
Venezia.
È stato, agli inizi della professione, 
critico cinematografico e inviato il 
collega Alfonso Izzi. Ricorda l’esor-
dio: “Negli anni dell’Università spes-
so avevo pensato di diventare gior-
nalista. Come fare? Per mia fortuna 
nel caseggiato in cui abitavo c’era 
anche un giornalista, Arrigo Galli, al-
lora capocronista a L’Italia, il quale 
mi presentò al direttore Giuseppe 

Lazzati. Feci una lunga chiacchierata 
con lui e... superai l’ esame. Mi as-
sunse. E cosi cominciò la mia grande 
avventura giornalistica”.
Quando L’Italia si fuse con L’Avvenire 
e nacque L’Avvenire di Italia, passò a 
Il Sole 24Ore. Partecipò poi alla na-
scita de Il Giornale di Idro Montanelli 
dove rimase fino alla pensione. 
Ha iniziato a Il Corriere di Trieste 
all’inizio degli anni Cinquanta oc-
cupandosi di critica cinematografia, 
teatrale e inchieste anche Guido Za-
nini. Nei primi anni di professione, si 
è occupato di spettacolo collaboran-
do con la rivista Sogno e scrivendo 
alcune sceneggiature. Ha lavorato 
poi a Il Piccolo Sera e alla redazione 
de Il Gazzettino di Venezia. Nel 1962 
è stato assunto a Il Corriere Lombar-
do con mansioni prevalentemente 
redazionali e quando la testata è 
stata assorbita da La Notte, è pas-
sato alla direzione della redazione 
di Varese per poi tornare alla sede 
milanese.
Dopo essere stato direttore respon-
sabile del periodico del Partito Li-
berale Italiano di Modena Società 

•Sopra, Alfonso Izzi e, a sinistra, 
Antonio Campi.
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aperta, Antonio Campi fu candi-
dato alle elezioni politiche. Come 
dirigente d’azienda, qualche anno 
dopo, pubblicò house organ, tra cui 
Lettera Poretti e Poretti news, dove 
raccontava il mondo aziendale: dalle 
iniziative di informazione, alle attività 
di formazione, fino agli accordi sin-
dacali e agli investimenti produttivi.
Aurelio Canevari ha iniziato l’at-
tività giornalistica come cronista 
all’agenzia Orbis, poi ha lavorato 
all’Ansa. Ha collaborato con Il Cor-
riere Lombardo dove è stato anche 
responsabile delle edizioni speciali. 
Per molti anni è stato capo ufficio 
stampa del Gruppo Montecatini. Per 
l’allora nascente industria dell’abbi-
gliamento ha realizzato una serie di 
pubblicazioni, tra cui Tecnica della 
Confezione che ha dato origine a 
convegni, alla fiera di settore e a un 
ambito premio internazionale, che 
di volta in volta viene assegnato ai 
più valenti tecnici italiani e stranieri 
dell’industria della confezione.
Renato Ranghieri è figlio d’arte. 
Anche il padre era giornalista e così 
i due fratelli. Da tempo fa parte della 

•Da sinistra, Aurelio Canevari e 
Renato Ranghieri, sotto, Giorgio Cajati.

Commissione d’esami dell’Univer-
sità Cattolica per il master Almed – 
Alta scuola in media comunicazione 
e spettacolo, è anche commissario 
agli esami di Stato di Roma oltre che 
alla Scuola di giornalismo dell’Ordi-
ne di Milano, dove ha tenuto lezioni 
di politica interna ed estera. 
“Parlare agli aspiranti giornalisti di 
linotype, stenografi, piombo, corret-
tori di bozze, dimafonisti, dettatura 
a braccio sarebbe come parlare di 
preistoria. Eppure hanno fatto parte 
della mia vita professionale” ricorda. 

Ha iniziato con le corrispondenze per 
Il Messaggero e L’Avvenire, per pas-
sare alle collaborazioni più impegna-
tive con la Rai, alle esperienze con 
le prime Tv private e a Il Resto del 
Carlino dove è diventato professio-
nista. Poi è arrivato a Il Giornale di 
Indro Montanelli dove è stato nomi-
nato inviato speciale. 
Ai giovani parla anche il collega 
Giorgio Cajati: “Non mi piacciono i 
discorsi da reduce. Piuttosto un in-
vito alle nuove generazioni: tornate 
a fare i giornalisti! Schieratevi dalla 
parte del lettore che va rispettato, 
informato nella maniera più obiettiva 
possibile, offrendogli le informazioni 
perché sia lui a fare le scelte. E non 
dimenticate mai che la vita viene pri-
ma, anche se fate il mestiere più bello 
del mondo. E pensate, vi pagano per 
aggiornarvi”.
Hanno ricevuto la madaglia d’oro per 
i cinquant’anni di iscrizione all’Albo 
dei Giornalisti anche i colleghi Luigi 
Fasolino, giornalista professioni-
sta, Graziella Weisser, giornalista 
e traduttrice, i pubblicisti Grazia Livi 
Bacci e Nella Zanotti. E ancora Pie-
rino Marras e Annamaria Gualtieri, 
i giornalisti professionisti Giuseppe 
Iselli e Ignazio Mormino.
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Ringrazio mia moglie Veronica 
per l’aiuto professionale e il paziente amore familiare 

Guido Camera



3

Premessa

La professione cambia
l’etica è la stessa

In questi giorni scade il mio secondo mandato con il Con-
siglio dell’Ordine eletto nel 2010. Sono stati anni importanti 
nell’applicazione della deontologia, per la varietà dei casi che 
abbiamo affrontato e perché sta cambiando radicalmente il 
modo di esercitare la professione. Con l’avvento delle nuove 
tecnologie che mettono l’accento sulla velocità nel dare le no-
tizie, spesso in tempo reale mentre accadono, si è spostato 
“un po’ più in là” il limite  estremo dell’informare correttamente 
il cittadino. Il senso dello scoop, l’emozione di vivere in di-
retta gli avvenimenti, il desiderio legittimo, ma pericoloso, di 
dare una notizia in anteprima per battere la concorrenza, tutto 
contribuisce a far sì che le regole che governano la nostra 
professione, se non sono profondamente metabolizzate dal 
giornalista, vengano per così dire rimosse. Non basta essere 
bravi o più bravi di tutti, oggi occorre mantenere freddezza e 
avere ben chiaro il confine da non oltrepassare.
In questo secondo quaderno abbiamo raccolto le sentenze 
emesse dal Consiglio dell’Ordine nei procedimenti disciplinari 
del triennio, suddivise in quattro capitoli come spiega bene il 
consigliere Mario Consani nel commento di introduzione. 
Il lavoro che abbiamo svolto è stato lungo e meticoloso, sere-
no nei giudizi anche severi, sempre  equilibrati e sobri, non di-
menticando mai i tempi difficili di una professione che cambia. 
L’etica e il rispetto della persona devono essere un tutt’uno 
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con la professione del giornalista, anche se la rapidità dell’in-
formazione, l’alta tensione della comunicazione e l’emotività 
di fronte ad eventi tragici, fanno commettere degli errori. An-
che di questo, abbiamo  tenuto  debito conto.  
L’informazione si snoda ormai su tantissime piattaforme co-
municative e il modo di comporre le notizie a seconda degli 
strumenti utilizzati vuole competenza, utilizzo perfetto della 
tecnologia e raffinata conoscenza giuridica non solo nei set-
tori “sensibili” di cronaca nera e giudiziaria. Il giornalista non  
sempre è consapevole della responsabilità della parola e delle 
conseguenze che provocano informazioni non precise o non 
verificate fino in fondo, oggi anche per la cattiva abitudine di 
dare per scontato che la “rete” è una fonte perfetta. Tuttavia  
in questi ultimi tempi abbiamo visto crescere la passione e 
la dedizione verso la non facile e affascinante professione in 
molti giovani più scaltri nel magma della rete, inclinazione  che 
ci auguriamo sia sempre accompagnata da altrettanta cultura,  
conoscenza, etica. Sono convinta che se il buon giornalista 
rimane nelle solide strade della deontologia e del rispetto delle 
leggi e della persona accompagnate da retribuzioni soddisfa-
centi (tasto dolente di questi tempi così faticosi) può difendere 
adeguatamente  autonomia e libertà. 
Fra pochi giorni, nell’attuare la riforma della ministra di Giu-
stizia  Paola Severino nasceranno i nuovi Consigli di disci-
plina che affiancheranno l’attività del Consiglio dell’Ordine, 
nell’esercizio della vigilanza. Il quaderno è anche per loro, per 
i colleghi che si misureranno nei procedimenti disciplinari. Mi 
auguro che il patrimonio di rispetto, ruolo e credibilità della 
nostra istituzione acquisita in questi sei anni di attività venga 
arricchito dalle nuove esperienze di chi si misurerà in questa 
delicata materia dopo di noi.  

Letizia Gonzales
Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia
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Ora il testimone passa
ai Consigli di disciplina

Quando, esattamente tre anni fa, insieme all’avvocato Guido 
Camera preparammo il precedente massimario, sapevamo 
benissimo che la professione di giornalista, complice l’avven-
to di internet, stava rapidamente evolvendosi. Non potevamo 
immaginare però che nel giro di pochi anni i Consigli dell’ordi-
ne sarebbero stati privati di una delle loro funzioni più difficili, 
e nel contempo importanti, ovvero quella disciplinare.  “Giudi-
care” i colleghi è tutt’altro che facile e divertente, ma qualcuno 
deve pur farlo se si reputa necessario (e lo è) contemperare il 
rispetto della libertà di espressione con il rigore delle regole 
deontologiche. Sia pur essendo giornalisti e quindi conoscen-
do in prima persona tanto le difficoltà che i colleghi incontrano 
per rendere un servizio essenziale alla società, quanto le ten-
tazioni che tutti noi troviamo sulla nostra strada.  

A breve  la giurisdizione professionale sui giornalisti verrà 
attribuita all’esclusiva competenza dei Consigli di disciplina: 
a “giudicare” saranno insomma altri colleghi non consiglieri 
dell’Ordine, non eletti ma indicati dal presidente del tribu-
nale. Non cambieranno però le regole di giudizio, e quindi 
speriamo che questo nuovo Massimario (un ringraziamento 
anche all’avvocato Claudia Balzarini) possa essere un con-
tributo utile e di pronta lettura anche per i nuovi protagonisti 
della giustizia disciplinare.

Introduzione
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I temi trattati in questo triennio dal Consiglio dell’Ordine della 
Lombardia sono, del resto, di grande attualità. Basti pensare 
alla giurisprudenza che si è consolidata in merito al rapporto 
tra libertà di espressione e funzione dell’Ordine, affrontata nel 
primo capitolo di questo Massimario, dedicato alle pronunce 
che hanno riguardato la figura del direttore con particolare ri-
ferimento alle sue responsabilità nel caso in cui decida di far 
collaborare con il giornale un giornalista cancellato, sospeso 
o radiato dall’albo.

Il secondo capitolo è dedicato al diritto di cronaca e di critica. 
Le questioni più frequenti poste all’attenzione del Consiglio 
dell’Ordine sono relative ai confini del parametro “essenziali-
tà dell’informazione” e, in particolare, alla pubblicazione del-
le generalità dei minorenni, o anche solo di altre circostanze 
che ne possano consentire l’identificazione. Si tratta di ar-
gomenti di grande attualità anche per la grande  facilità con 
cui le informazioni - spesso inattendibili - possono circolare 
su internet. Questioni che vanno affrontate e risolte caso per 
caso dal giornalista, che deve essere sempre consapevole 
del rispetto da riservare ai principi espressi dalla Carta di Tre-
viso, che, come noto, tutelano l’anonimato del minore come 
regola generale, anche a discapito del diritto di cronaca. 

Il terzo capitolo è dedicato al rapporto tra pubblicità e infor-
mazione. In particolare, come i lettori potranno constatare, 
il Consiglio dell’Ordine della Lombardia è tornato in questo 
triennio sul divieto prescritto ai giornalisti di prestare la pro-
pria immagine per fini pubblicitari e ha ulteriormente chia-
rito i parametri dai quali desumere la natura effettivamente 
informativa o pubblicitaria di un servizio “publiredazionale” 
nonché le eventuali responsabilità per la pubblicazione dello 
stesso.  

Il quarto capitolo è dedicato ai principi generali in materia di 
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deontologia. Il leitmotiv delle decisioni emanate dal Consiglio 
dell’Ordine della Lombardia è che il giornalista non può mai 
transigere sui valori essenziali della professione: indipenden-
za, lealtà e buona fede. Può sembrare “il mondo che vorrem-
mo”, ma il rispetto di questi principi deve essere anteposto a 
tutto, anche a una conoscenza puramente mnemonica delle 
regole deontologiche, che forse è sufficiente per essere am-
messi all’albo, ma poi da sola non basta per districarsi con un 
certo  successo tra i mille ostacoli legali, e ancor prima di co-
scienza, che quotidianamente sperimentiamo “sul campo”. 

Buona lettura a tutti.

Mario Consani
Consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia
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MASSIMARIO DELLE DECISIONI

EMESSE DAL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI 

DELLA LOMBARDIA

NEL TRIENNIO 2010 - 2013
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1.1 Responsabilità del direttore per omesso controllo in 
merito alle sanzioni disciplinari irrogate al vicedirettore e 
al redattore del settimanale dallo stesso diretto – Dovere 
deontologico del direttore di conoscere le norme che di-
sciplinano il procedimento disciplinare nonché di verificare 
personalmente presso il Consiglio dell’Ordine lo stato dei 
procedimenti disciplinari a carico dei propri collaboratori.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; 
Cnlg Contratto nazionale lavoro giornalistico, art. 6;) 

- E’ deontologicamente rilevante la condotta del direttore 
responsabile che continui ad avvalersi di un vicedirettore e 
di un redattore dopo essere venuto a conoscenza della loro 
avvenuta radiazione da parte del Consiglio dell’Ordine per 
motivi disciplinari.
- Non esclude la responsabilità del direttore la circostanza 
di avere fatto affidamento sulle rassicurazioni provenienti dei 
propri collaboratori in merito alla non definitività della sanzio-
ne disciplinare subita.
- E’ un preciso dovere del direttore quello di conoscere le nor-
me che regolano il procedimento disciplinare e le relative san-
zioni, nonché di attivarsi per verificare direttamente presso il 
Consiglio dell’Ordine l’effettivo stato e l’esito dei procedimenti 
disciplinari che riguardano i propri collaboratori al fine di evi-
tare, anche involontariamente, di vanificare gli effetti giuridici 
della sanzione disciplinare e, nel contempo, di ledere il rap-

Capitolo 1

Direttore responsabile
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porto di fiducia tra stampa e lettori, che non sono messi nelle 
condizioni di percepire di trovarsi di fronte ad un soggetto che 
ha subito la più grave delle censure disciplinari1.
(Decisione del 13 gennaio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.L.T. )

1.2 Responsabilità del direttore che abbia consapevolmen-
te consentito a un giornalista di continuare per quasi un 
biennio nella propria attività informativa nonostante fosse 
stato colpito dalla sanzione disciplinare della sospensio-
ne e poi della radiazione – Dovere deontologico del diret-
tore di evitare, con la propria condotta pienamente consa-
pevole della severa sanzione disciplinare subita da chi si 
decide di far collaborare costantemente col proprio quoti-
diano, di svuotare di significato giuridico, morale e sociale 
le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio dell’Ordine – 
Differenze tra libera manifestazione del pensiero ed eser-

1 Questa decisione riprende uno temi più rilevanti tra quelli affrontati 
dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia nel corso degli ultimi sei anni, 
ovvero quello della responsabilità disciplinare del direttore che continui 
a fare collaborare abitualmente un giornalista sospeso o radiato dall’al-
bo per motivi disciplinari. Per una compiuta analisi della problematica, 
nonché delle decisioni progressivamente adottate dalla giurisprudenza 
disciplinare, si rinvia, in particolare, alla lettura delle decisione n. 32 
– bis del 25 marzo 2010 del Consiglio dell’Ordine della Lombardia, 
massimata in “Camera – Consani. Regole e sentenze. Massimario di-
sciplinare”, 2010, pag. 21 n.2.9, edito da Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia, nonché della decisione massimata in questa pubblicazio-
ne al punto 1.2. Per completezza espositiva, si pubblica anche, sub 
1.5., la delibera emanata dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia in 
data 15 dicembre 2012 con la quale è stata rigettata la domanda di 
reiscrizione all’albo di un giornalista precedentemente radiato che, nel 
periodo di esecutività della sanzione disciplinare, aveva continuato a 
collaborare con alcuni quotidiani originando, a carico dei rispettivi di-
rettori, i procedimenti di cui alla decisione massimata sub punto 1.2.
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cizio abusivo della professione di giornalista – Assenza di 
un divieto di carattere generale di collaborazione con un 
giornale per i non iscritti all’albo dei giornalisti – Divieto di 
svolgere attività di pubblica informazione della collettività 
in maniera stabile, continuativa, sistematica e retribuita 
da parte dei non iscritti all’albo2. 
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Clng, art. 6) 

2 La decisione massimata è stata di fatto annullata dal CNOG, in data 
6 giugno 2012, solo con riferimento all’accusa formulata all’incolpato 
di avere vanificato il significato morale delle sanzioni disciplinari in-
flitte al giornalista precedentemente radiato, con conseguente rinvio 
al Consiglio dell’Ordine della Lombardia per la rideterminazione della 
sanzione. Ciò in base al presupposto che la Cassazione aveva, nelle 
more della celebrazione del giudizio avanti al CNOG, dichiarato ille-
gittima la sanzione della radiazione inflitta al giornalista cui era stato 
concesso, dal direttore sotto procedimento disciplinare, di svolgere 
attività giornalistica dall’incolpato nel periodo di efficacia della san-
zione disciplinare. A seguito dell’annullamento disposto dal CNOG, 
il Consiglio dell’Ordine della Lombardia, con provvedimento del 10 
luglio 2012, ha deliberato di non avviare un nuovo procedimento di-
sciplinare a carico del direttore responsabile già giudicato, in base al 
seguente principio: “Qualora venga annullata una delle singole conte-
stazioni contenute in un avviso disciplinare, ciò non deve condurre il 
CNOG ad un annullamento integrale del provvedimento impugnato, e 
quindi anche con riferimento alle incolpazioni corrette e fondate, do-
vendo invece procedere a una diversa valutazione del merito dell’in-
tero provvedimento e a una diversa graduazione della sanzione”. Per 
le medesime ragioni, il CNOG, nella seduta del 6 giugno 2012, ha 
annullato anche la decisione n. 32 – bis, riguardante un altro diret-
tore responsabile, ma sempre per le medesime accuse, adottata in 
data 25 marzo 2010 dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia e già 
massimata in “Camera – Consani. Regole e sentenze. Massimario di-
sciplinare”, 2010, pag. 21 n.2.9, edito da Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia. In conseguenza di quest’ultimo annullamento, il Consiglio 
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in data 10 luglio 2012, ha 
deliberato di non aprire alcun nuovo procedimento disciplinare anche 
nei confronti del direttore responsabile già giudicato, per la medesima 
contestazione di cui alla decisione massimata, nel 2010.
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- E’ disciplinarmente rilevante la condotta del direttore re-
sponsabile di un quotidiano che nel corso di un biennio 
consapevolmente pubblichi, anche in prima pagina, circa 
280 servizi, come corrispondente e inviato, di un giornalista 
prima sospeso e poi radiato dall’albo, vanificando di conse-
guenza il significato morale e deontologico della sanzione 
inflitta dall’Ordine dei Giornalisti.
- L’attribuzione del potere disciplinare in capo ai Consigli 
dell’Ordine, e la possibilità di irrogare le sanzioni della so-
spensione o della radiazione, costituiscono il corollario ine-
vitabile dell’esistenza stessa di un ordine ad appartenenza 
necessaria, quale quello delineato dal legislatore del 1963, e 
di un albo a iscrizione obbligatoria. Di conseguenza, la pre-
visione del divieto, per il giornalista radiato o sospeso, di 
esercitare l’attività professionale riservata agli iscritti è con-
dizione necessaria per assicurare l’effettività delle sanzioni.
- La legge istitutiva dell’Ordine, e la Costituzione, non ostano 
in alcun modo a che tutti possano collaborare ad un gior-
nale senza essere iscritti perché, diversamente, verrebbe 
mortificato il diritto fondamentale di ciascun individuo di po-
ter manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni 
mezzo di diffusione. La riserva dell’attività giornalistica, che 
è caratterizzata dall’essere un’attività di pubblico interesse 
esercitata in funzione della collettività, riguarda quindi l’atti-
vità informativa svolta in modo professionale, ovvero stabile, 
continuativo, sistematico e retribuito.
- La giustificazione dell’esistenza dell’Ordine va individua-
ta proprio nel rafforzamento e nella tutela della libertà di 
manifestazione del pensiero del singolo nei confronti del 
contrapposto potere dell’impresa editoriale. L’Ordine, di 
conseguenza, contribuisce a garantire il rispetto della pro-
fessionalità e, quindi, della libertà dei giornalisti nell’interes-
se della collettività.
- E’ da considerarsi attività giornalistica ogni attività intellet-
tuale esercitata in modo continuativo, caratterizzata da inter-
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mediazione critica in funzione dei destinatari dell’informazio-
ne e contraddistinta dall’elemento della creatività, diretta alla 
raccolta, selezione, elaborazione e commento delle notizie, 
volta ad informare e formare l’opinione pubblica mediante 
qualsiasi strumento idoneo a trasmettere il messaggio, gior-
nale stampato o parlato.
- Il dovere di rispetto delle sanzioni emesse dal Consiglio 
dell’Ordine implica un impegno da parte di un direttore re-
sponsabile, che è a sua volta iscritto all’albo, affinché l’effi-
cacia concreta di un provvedimento disciplinare non venga 
vanificato; tale concreta efficacia non può esaurirsi sempli-
cemente nel venir meno degli aspetti più strettamente buro-
cratici dell’essere giornalista (la perdita di un contratto gior-
nalistico, la cancellazione dagli istituti di categoria, etc. etc.) 
ma nell’effettivo venire meno dell’esercizio professionale 
dell’attività giornalistica in modo percepibile anche dal letto-
re, che deve essere messo in grado di cogliere la differenza 
tra un giornalista e un ex giornalista radiato. 
(Decisione del 9 giugno 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

1.3 Irrilevanza disciplinare della condotta del direttore re-
sponsabile che abbia ospitato sul giornale un contributo 
informativo, occasionale e non retribuito, di un giornalista 
sospeso dall’Albo - Pubblicazione di una lettera al direttore 
scritta da un giornalista che dia in premessa palesemente 
atto di essere sospeso dall’albo dei giornalisti - Caren-
za dell’elemento della continuità dello svolgimento della 
professione giornalistica in vigenza di un provvedimento 
di sospensione o radiazione - Discrimine che rende de-
ontologicamente illegittima la condotta del direttore che, 
pubblicando articoli di un giornalista sospeso o radiato, 
vanifica gli effetti della sanzione disciplinare.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)
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- Non è deontologicamente riprovevole la condotta del diret-
tore responsabile di un quotidiano che pubblichi la lettera, 
allo stesso diretta, di un giornalista sospeso dall’albo, qualo-
ra detto contributo informativo, a prescindere dalla reale na-
tura dello stesso (lettera o articolo vero e proprio), sia occa-
sionale, gratuito e palesemente informi i lettori del fatto che il 
giornalista che scrive è in quel  momento sospeso dall’albo.
- A nulla rileva, al fine di individuare la natura giornalistica di 
un intervento apparso su un quotidiano a firma di un giorna-
lista sospeso dall’albo, il fatto che questo venga pubblicato 
sotto forma di lettera al direttore. Ciò che infatti va conside-
rato è il contenuto del testo: laddove questo si rivela un pun-
tuale resoconto su fatti di attualità, accompagnato da una 
rielaborazione critica degli stessi da parte dell’autore, è in 
tutto e per tutto corrispondente al prodotto tipico dell’attività 
giornalistica, intesa come prestazione di lavoro intellettuale 
volta alla divulgazione interpersonale e critica delle notizie 
attraverso gli organi di informazione. 
(Decisione  del 7 luglio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

1.4 Responsabilità del direttore per la pubblicazione di 
alcuni contributi a firma di un giornalista cancellatosi 
dell’albo prima dell’esito di un procedimento disciplinare 
a suo carico.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista )

- Non è censurabile sotto il profilo disciplinare, per caren-
za di volontarietà nella produzione dell’evento sanzionato 
dalle norme deontologiche, la condotta del direttore che, 
non appena venuto a conoscenza del fatto che un proprio 
giornalista abbia deciso di cancellarsi dall’albo in pendenza 
di un procedimento disciplinare, sospenda la rubrica dallo 
stesso curata e si avvalga della sua collaborazione solo in 
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modo occasionale e non retribuito, in maniera peraltro non 
equiparabile all’attività giornalistica, intesa come intermedia-
zione critica, caratterizzata dalla rigorosa caratteristica della 
professionalità, delle notizie in funzione del diritto dell’opi-
nione pubblica ad essere informata sui fatti che accadono 
nel mondo.
(Decisione  del 6 dicembre 2012  - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.D.B.)

1.5 Poteri cognitivi del Consiglio dell’Ordine ai fini della 
concessione della reiscrizione all’albo a un giornalista  
precedentemente radiato – Autonoma valutazione da 
parte del Consiglio dell’Ordine dei fatti su cui si è fondata 
una sentenza di patteggiamento in sede penale al fine di 
ravvisare, o meno, la sussistenza di un ravvedimento da 
parte del giornalista precedentemente radiato dall’albo.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 59; Carta dei Doveri del giornali-
sta)3

- La legge professionale dei giornalisti impone un atteggia-
mento restrittivo nei casi in cui il richiedente l’iscrizione si sia 
in precedenza reso colpevole di fatti estremamente rilevanti 
sotto il profilo disciplinare e di fatti che abbiano avuto rile-
vanza penale. Di conseguenza, sulle domande di reiscrizione 
all’albo è dovere del Consiglio dell’Ordine esercitare sem-
pre un controllo serio, rigoroso e pregnante sulla condotta 

3 Si è ritenuto importante massimare tale delibera, anche se non 
riguarda in senso proprio l’esercizio della funzione giurisdizionale 
domestica da parte del Consiglio dell’Ordine, affrontata in questo 
e nel precedente massimario, perché è il corollario conclusivo del 
percorso ermeneutico portato avanti a partire dal 2010 dal Consiglio 
dell’Ordine della Lombardia sul delicato tema del rapporto tra la li-
bertà di espressione e le funzioni dell’Ordine dei Giornalisti.



16

I QUADERNI
DELL’ORDINE

4
serbata a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare, 
soprattutto se conseguente a fatti aventi rilevanza penale, 
escludendo così ogni tipo di automatismo.
- E’ particolarmente riprovevole, e va perciò valutato nega-
tivamente ai fini della concessione della reiscrizione all’albo 
richiesta da un giornalista precedentemente radiato, l’atteg-
giamento del giornalista che, nelle more di un giudizio disci-
plinare e dopo essere stato giudicato dalla giustizia penale 
con sentenza di patteggiamento per fatti gravi e incompa-
tibili con l’esercizio dell’attività giornalistica, decida di can-
cellarsi dall’albo per evitare una sanzione disciplinare e poi, 
nonostante l’intervenuta radiazione, abbia continuato a scri-
vere con regolarità su diverse testate giornalistiche, con ciò 
confermando un atteggiamento di svalutazione nei confronti 
della rilevanza e dell’importanza dell’iscrizione all’albo e del-
le responsabilità che ne conseguono.
(Delibera  del 15 dicembre 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia - rich. R.F.)

1.6 Responsabilità disciplinare del direttore di un quoti-
diano per un articolo non scritto da un giornalista - Crite-
ri da cui desumere la legittimità, o meno, di un articolo di 
cronaca che divulghi le generalità di un minore coinvolto 
in una disputa giudiziaria tra i propri genitori per l’affido 
dello stesso.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Co-
dice deontologico in materia di privacy; Carta di Treviso)

- In mancanza della firma di un giornalista al quale attribuire 
disciplinarmente la responsabilità del contenuto di un artico-
lo, tale responsabilità va sempre attribuita al direttore della 
testata.
- Non costituisce violazione della legge professionale, né del 
Codice deontologico, né della Carta di Treviso, l’aver pubbli-
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cato il nome di un minore, al centro di una disputa giudiziaria 
tra i due genitori, laddove l’identità dello stesso sia facilmen-
te riconoscibile indipendentemente dall’articolo in questione, 
visto il pubblico dominio della vicenda, caratterizzato anche 
da una diffusa raccolta pubblica di firme, presso il piccolo 
comune ove risiedeva il minore, a favore di uno dei genitori, 
che aveva poi indotto il giudice a modificare i termini dell’af-
fido del minore, dall’intervista precedentemente resa da uno 
dei genitori che aveva esplicitamente menzionato il nome 
del figlio e dall’autorizzazione scritta alla pubblicazione del 
nome del minore conferita dall’altro genitore.
(Decisione del 20 gennaio 2011 – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. G.A.)

1.7 Responsabilità disciplinare del direttore per omesso 
controllo sul contenuto di diversi articoli contenenti va-
lutazioni connotate da razzismo e disprezzo etnico - Do-
vere deontologico di rispettare il diritto di ogni individuo 
a non subire discriminazioni, tra le altre cose, per razza, 
religioni o opinioni politiche4.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Risoluzione Consiglio d’Europa 1 

4 Il Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 1 luglio 1993 sull’ “Etica 
del giornalismo”, che il lettore potrà consultare collegandosi all’in-
dirizzo URL http://www.odg.mi.it/mode/31519, ha espressamente 
spiegato che è un preciso “obbligo morale” dei mezzi di comuni-
cazione, nelle situazioni di conflitto e tensione sociale, “difendere 
i valori della democrazia, rispetto della dignità umana e ricerca di 
soluzioni con metodi pacifici in uno spirito di tolleranza” opponen-
dosi fermamente “alla violenza e al linguaggio odioso e intollerante 
rifiutando ogni discriminazione basata sulla cultura, il sesso o la re-
ligione” e attivandosi per “contribuire in misura determinante a pre-
venire i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione, la 
tolleranza e la fiducia”.  
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luglio 1993 n. 1003 – “Etica del giornalismo”; Carta dei doveri 
del giornalista; Carta di Roma Legge 25 giugno 1993 n. 205 
– “Legge Mancino”)
- La responsabilità disciplinare del direttore per omesso con-
trollo non è limitata soltanto ad impedire la commissione di 
reati, in quanto tale responsabilità ha natura e fonte diversa 
da quella penale e consegue al ruolo di vigilanza che la leg-
ge professionale assegna al direttore su tutto ciò che viene 
pubblicato dal proprio giornale.
- La responsabilità del direttore per omessa vigilanza e con-
trollo è attenuata laddove si dimostri che lo stesso si sia 
concretamente attivato per evitare una nuova pubblicazione 
di articoli dal contenuto censurabile perché caratterizzati da 
pregiudizi etnici e istigazione alla discriminazione.
(Decisione del 10 febbraio 2011 – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

1.8 Dovere di retribuzione del collega al quale vengo-
no commissionati articoli poi pubblicati - Irrilevanza 
disciplinare della condotta del direttore responsabile, 
anche socio di maggioranza e amministratore della 
casa editrice del giornale diretto, che non abbia po-
tuto pagare a un giornalista collaboratore occasiona-
le l’intera somma pattuita per incontestabili difficoltà 
economiche.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)

- Non commette un illecito disciplinare il direttore respon-
sabile di una testata giornalistica, che riveste anche il  ruolo 
di socio di maggioranza e amministratore della società edi-
trice della stessa, che, versando in una grave situazione di 
difficoltà economica e finanziaria, ritardi il pagamento della 
retribuzione al collega che con lui collabora ma, anche se in 
un secondo momento, offra poi al giornalista nei confronti 
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del quale  è debitore di corrispondergli di tasca propria il 
90% della  somma dovuta, riservandogli così un trattamen-
to di favore rispetto agli altri creditori della società editrice, 
proprio per rispetto nei confronti del collega e della funzione 
giornalistica.
(Decisione  del 26 maggio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.G.)

1.9 Pubblicazione di dati identificativi di minori coinvol-
ti in procedimenti penali - Irrilevanza disciplinare del 
comportamento del direttore responsabile che decida 
di pubblicare dati che rendano riconoscibile una minore 
presunta vittima di molestie ad opera del nonno, laddove 
la notizia sia di pubblico interesse e l’articolo che la di-
vulga si limiti a riportare dati già  diffusi da altri mezzi di 
informazione proprio per tutelare la minore evidenziando 
l’insussistenza delle accuse.
(Cost. art. 27 L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornali-
sta; Codice deontologico in materia di privacy; Carta di Treviso)

- Nel fornire informazioni che coinvolgono minori, il giornalista 
ha sempre e comunque il dovere di limitare la pubblicazione 
dei particolari e degli elementi identificativi del protagonista 
della notizia allo stretto indispensabile per non svuotarla di 
significato ed interesse.
- Non commette una violazione disciplinare il direttore re-
sponsabile che decida di pubblicare un articolo che riporti 
la notizia, già diffusa da altri mezzi di informazione con ab-
bondanza di particolari incompatibili con la Carta di Treviso, 
di un’inchiesta penale a carico di un importante magistrato 
per presunti abusi in danno della nipote, se obiettivo di det-
to articolo è quello di tutelare la minore evidenziando l’in-
sussistenza delle accuse a carico del proprio nonno e non 
riportando alcun dato identificativo al di fuori dell’età della 
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bambina e del grado di parentela con l’accusato, i quali era-
no parte integrante fondamentale della notizia5.
(Decisione del 13 giugno 2011 - Ordine dei giornalisti del-
la Lombardia c. F.D.B.; conforme la decisione del 9 giugno 
2011 – Ordine dei giornalisti della Lombardia c. V.F.)

1.10 Responsabilità del direttore per un articolo il cui 
autore non è iscritto all’Albo dei giornalisti - Irrilevanza 
disciplinare della pubblicazione della notizia riguardan-
te le abitudini sessuali di un personaggio pubblico, la 
cui divulgazione aveva già indotto in passato lo stesso 
a dimettersi clamorosamente dalla propria importante 
carica istituzionale elettiva, laddove il protagonista della 
notizia, dopo avere fatto pubblica abiura delle frequen-

5 La vicenda, ricostruita analiticamente nelle decisioni massimate, 
era peculiare e legittimava la pubblicazione di alcuni dati che ren-
dessero identificabile la minore. Specificatamente, infatti, l’accusato, 
personaggio di rilevanza pubblica in quanto magistrato con ruolo isti-
tuzionale particolarmente importante e autore in passato di inchie-
ste di grande rilievo, aveva illustrato in una conferenza stampa la 
propria linea difensiva evidenziando che le accuse, che si calavano 
nel contesto di una rancorosa separazione giudiziale tra il figlio e la 
nuora, erano del tutto infondate. Gli esiti degli esami effettuati sulla 
minore, infatti, dimostravano che la presunta violenza era del tutto 
incompatibile con la ricostruzione dei fatti operata dalla denunciante, 
secondo la quale gli abusi ad opera del nonno si sarebbero verificati 
in macchina, durante un tragitto autostradale, alla presenza del padre 
e della nonna della bimba. Tanto è  che l’inchiesta penale a carico del 
magistrato era stata prontamente archiviata proprio in base a questi 
elementi. In un contesto del genere, il Consiglio dell’Ordine ha rite-
nuto che non fosse possibile censurare deontologicamente i direttori 
incolpati, che, come visto in massima, si erano limitati a pubblicare 
i dati identificativi essenziali per raccontare la notizia, per garantire 
l’interesse della minore e la presunzione di innocenza.
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tazioni sessuali che gli avevano portato tanto discredito, 
decida di riprenderle nell’imminenza del proprio ritorno 
in politica.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Co-
dice deontologico in materia di privacy)

- Non configura una violazione disciplinare la condotta del di-
rettore responsabile che decida di pubblicare due articoli, di cui 
uno non firmato da un giornalista, che riportino al notizia di un 
noto politico, sorpreso  in auto con un transessuale, che pro-
prio per la medesima condotta era stato costretto a dimettersi 
dall’importante carica istituzionale che rivestiva, formulando poi 
una richiesta di scuse agli elettori e, addirittura, al papa.
- Costituisce notizia di pubblico interesse quella relativa alle 
frequentazioni sessuali di un personaggio pubblico, il cui ri-
torno sulla scena politica sia imminente, laddove proprio le 
sue frequentazioni sessuali siano state nel recente passato il 
motivo delle dimissioni da una carica pubblica elettiva, dato 
che per gli elettori può essere importante e risolutivo sapere 
che il protagonista della notizia, dopo avere fatto pubblica 
ammenda per le sue abitudini sessuali, non tenga fede alle 
proprie promesse.
(Decisione del 9 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

1.11 Dovere di colleganza - Responsabilità del direttore 
per omesso controllo su di un articolo contenente frasi 
irriguardose e irridenti nei confronti di un collega.

Responsabilità per omesso controllo del direttore di un 
quotidiano che abbia pubblicato un articolo contenen-
te della affermazioni non rispondenti al vero e lesive nei 
confronti della reputazione di una collega.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei do-
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veri del giornalista)
- Il diritto di critica, anche nei confronti dei colleghi, è legit-
timo e del tutto lecito purché non trascenda in affermazioni 
che gettino ingiustamente discredito sulla professionalità  
dell’interessato agli occhi dei lettori.
- Viene meno al principio di cui sopra il giornalista che critichi 
una collega attribuendole di essere priva di meriti professio-
nali, nonostante la stessa abbia in realtà vinto numerosi pre-
mi prestigiosi, e di avere fatto carriera solo in virtù del proprio 
gradevole aspetto fisico.
(Decisione  del 9 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

1.12 Dovere di colleganza - Rilevanza disciplinare 
del comportamento del direttore che proferisca af-
fermazioni ingiuriose nei confronti di una giornalista 
propria collaboratrice alzando nel contempo la voce, 
episodio a seguito del quale la stessa abbia avuto un 
mancamento dovuto a collasso  nervoso - Rilevanza 
disciplinare del comportamento del direttore che invii 
a più riprese sms a sfondo sessuale ad una giornali-
sta facendole intendere che, se si fosse dimostrata 
maggiormente compiacente, avrebbe potuto fare più 
carriera all’interno del giornale.

Procedimento disciplinare - nullità del capo di incolpa-
zione a seguito di una modifica effettuata nel corso del 
procedimento - criteri da cui desumere l’effettivo rispet-
to del diritto di difesa.
(L. 69/1963, artt. 2,48 e 56; Clng ´(Carta dei doveri del gior-
nalista)

- E’ deontologicamente illegittimo, e nel contempo discrimi-
natorio, il comportamento di un direttore responsabile che 
aggredisca con epiteti obiettivamente insultanti, di fronte a 
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testimoni, una collega che collabora con il proprio giornale, 
a nulla valendo come scusante che, nell’ottica di detto diret-
tore, egli sia avvezzo a utilizzare, in modo notoriamente bo-
nario, espressioni forti e toni roboanti e che la giornalista non 
offrisse la necessaria collaborazione in un periodo di grave 
crisi economica.
- Configura un illecito disciplinare la condotta di un diret-
tore che spedisca sms molesti a sfondo sessuale ad una 
propria giornalista, per circa un anno, adombrandole la 
possibilità di avere vantaggi sul posto di lavoro in cambio 
di comportamenti compiacenti. Non può essere invocata 
come scusante la consuetudine gergale, obiettivamente 
volgare, in uso nella redazione di un piccolo giornale di 
provincia perché, in ogni caso, la figura professionale del 
giornalista, e il ruolo apicale del direttore, impongono il 
rispetto della dignità della persona.
- La legge professionale non specifica le modalità di for-
mulazione del capo di incolpazione, né prevede un divieto 
di modifica dello stesso nel corso del procedimento disci-
plinare. Il diritto di difesa è da considerarsi compiutamen-
te garantito laddove l’incolpato abbia ricevuto per iscritto 
la modifica dell’incolpazione sopravvenuta, abbia potuto 
beneficiare di un termine difensivo ulteriore per esporre 
le  proprie difese, abbia  preso conoscenza delle prove 
a suo carico e abbia potuto compiutamente presentare 
documenti e memorie.
- La riunione di due procedimenti che riguardano condotte 
ascritte ad un unico giornalista, che siano connesse tra 
loro, ad esempio perché commesse in danno di una me-
desima persona, è doverosa per valutare compiutamente 
e complessivamente il comportamento dell’incolpato e 
perché risponde ad esigenze di economia processuale e 
di efficienza della pubblica amministrazione.
(Decisione del 2 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. G.A.)
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1.13 Responsabilità del direttore per omesso controllo - 
Pubblicazione di notizie carenti del requisito della verità 
sostanziale e del rispetto dei principi di lealtà e buona 
fede - Differenza della posizione del direttore da quella  
del giornalista autore dell’articolo.
(Costituzione, art. 21;L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri 
del giornalista)

- Il direttore è sempre responsabile per ciò che il giornale 
pubblica, a meno che riesca a dimostrare che non gli può 
essere mossa alcuna censura per assoluta carenza di volon-
tarietà nella produzione dell’evento6.
- Non si può invocare quale scusante per la pubblicazione di 
un articolo contenente notizie non vere la dimensione pub-
blica del protagonista della notizia perché tale criterio riguar-
da il diverso tema della tutela della privacy.
- Qualora un giornalista decida di pubblicare notizie alle quali 
non abbia rinvenuto i necessari riscontri, ai sensi delle norme 
deontologiche, si assume la piena responsabilità delle con-
seguenze, anche legali, che ne possono discendere.
- E’ meno grave la condotta del direttore, rispetto a quella 
dell’autore dell’articolo, laddove non abbia svolto in prima 
persona la necessaria attività di scrupolosa verifica delle 
fonti e che sia stato perciò, sia pure solo in parte, tratto in in-
ganno dalla condotta dell’autore del pezzo giornalistico che 
ben avrebbe dovuto, e potuto, accertarsi della verità della 
notizia. 
(Decisione del 7 gigno 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

6 Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza del Con-
siglio dell’Ordine della Lombardia. Vedi, in proposito, decisione n. 
781 bis del 3 giugno 2009, in “Camera - Consani. Regole e sentenze 
- massimario disciplinare” in questa collana n. 2 del 2010, pp. 13 e 
seguenti.
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1.14 Responsabilità del direttore per pubblicazione di 
immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti 
di soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque le-
sive della dignità della persona - Criteri da cui evincere 
il discrimine tra liceità e illiceità della pubblicazione di 
immagini raccapriccianti.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- Perché la pubblicazione di immagini raccapriccianti trovi 
giustificazione, è necessario che essa non solo sia accom-
pagnata dalla volontà di esecrare i crimini e le atrocità a cui 
le immagini si riferiscono, ma anche che le immagini siano 
indispensabile strumento di denuncia per far intendere al 
pubblico cosa è effettivamente accaduto e fino a che punto 
è arrivata la barbarie.
- La volontà di documentare un fatto di cronaca non eso-
nera il giornalista da responsabilità se l’immagine è obiet-
tivamente choccante e la pubblicazione della stessa non è 
assolutamente indispensabile per documentare i gravi fatti 
raccontati.
- Il limite alla libertà di espressione risiede nella dignità umana 
ed è tutelato dalla Costituzione e dalla legge sulla stampa.
- Vìola il divieto di pubblicazione di immagini raccapriccianti 
la decisione del direttore di pubblicare in prima pagina, con 
un titolo di grande effetto emotivo, per documentare le con-
seguenze dell’esplosione di un ordigno nelle adiacenze di un 
istituto scolastico, la fotografia di una ragazza che si trovi a 
terra, ferita, con i vestiti bruciati e parte del corpo denudata, 
mentre viene soccorsa. In tal caso l’obiettivo perseguito non 
è quello di raccontare all’opinione pubblica un fatto (l’esplo-
sione dell’ordigno) che senza la pubblicazione dell’immagine 
non sarebbe conosciuto, ma quello, non conforme alle re-
gole deontologiche, di mirare in modo inutile sotto il profilo 
informativo a suscitare impressione nel pubblico7. 
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(Decisione del 13 settembre 2012 - Ordine dei giornalisti del-
la Lombardia c. A.S.)

1.15 Direttore responsabile - Responsabilità del direttore 
per la pubblicazione di un articolo firmato con uno pseu-
donimo da un soggetto rimasto ignoto e non identifica-
bile - Rapporti tra procedimento disciplinare e procedi-
mento penale -  Perimetro della cognizione del Consiglio 
dell’Ordine quale giudice disciplinare di un fatto già giu-
dicato con sentenza penale di condanna irrevocabile - 
Notizie false - Dovere di rettifica.
(Costituzione, art. 21; Codice di procedura penale, art. 653; 
L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Co-
dice deontologico in materia di privacy)

- E’ responsabile di un grave illecito disciplinare il direttore di 
un giornale che  consenta  la pubblicazione sul proprio quo-
tidiano di un articolo di cronaca firmato da un giornalista suo 
collaboratore, e pubblichi anche un editoriale a commento 
dello stesso, il cui autore si firmi con uno pseudonimo che 
lo rende non identificabile, qualora entrambi gli articoli divul-
ghino all’opinione pubblica, amplificandone le conseguenze, 
una notizia falsa e intensamente lesiva dell’immagine e della 
reputazione del protagonista della stessa, ovvero un magi-
strato accusato dagli articoli in questione di avere ordinato a 

7 Il tema della pubblicazione delle fotografie shoccanti è stato af-
frontato da diverse pronunce giurisprudenziali, tutte conformi alla 
decisione dell’Ordine dei Giornalisti sopra massimata. Di seguito, 
per il lettore che volesse approfondire il tema, si indicano gli estre-
mi di alcune sentenze esaminate dalla decisione massimata: Corte 
Costituzionale, 17 luglio 2000 n. 293; Cass. pen. sez. III, 27 aprile 
2001, in Foro Italiano, 2001, II, 446; Cass. 9 giugno 1982, Valentini, 
in Rivista Penale, 1983, 637.
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una minorenne di abortire. 
- Di fronte ad una sentenza irrevocabile di condanna pronun-
ciata dalla magistratura penale, il Consiglio dell’Ordine, quale 
giudice disciplinare, non ha alcuno spazio discrezionale e deve 
uniformarsi al giudicato penale quanto all’accertamento del fat-
to, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo 
ha commesso. L’articolo 653 del codice di procedura penale, 
infatti, non attribuisce agli ordini professionali la semplice fa-
coltà di rifarsi a quanto deciso in sede penale, ma li vincola 
obbligatoriamente al giudicato penale non ammettendo che la 
decisione disciplinare possa scostarsi da quella penale quanto 
agli aspetti sopra indicati (accertamento del fatto, sua illiceità, 
affermazione che l’imputato lo ha commesso).
- Solo una formale delega delle proprie funzioni esonera il di-
rettore dal rispondere di ciò che viene pubblicato nel periodo 
in cui egli è assente dal giornale. In assenza di delega, e in 
caso di brevi assenze, il direttore è sempre responsabile a 
titolo di colpa per non avere vigilato e per non avere impedito 
che attraverso quanto pubblicato sul suo giornale venga lesa 
la reputazione altrui. Altrimenti, basterebbe uscire dalla reda-
zione perché nessuno più risponda di quanto pubblicato sul 
giornale, come se fra i doveri di un direttore non vi sia proprio 
quello, previsto dalla legge penale e dalle norme deontolo-
giche, di controllare e vigilare per evitare che attraverso la 
pubblicazione non vengano commessi reati8.
- La responsabilità del direttore non ha natura oggettiva, 
ma colposa. Al direttore si chiede infatti di impedire la com-
missione di reati usando diligenza e prudenza. Il direttore ri-

8 Il principio di diritto richiamato dalla decisione massimata è con-
solidato nella giurisprudenza del CNOG. Due, in particolare, le deci-
sioni richiamate dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia nel caso 
di specie: la numero 11 del 10 febbraio 2011 e la numero 32 del 16 
giugno 2011.
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sponde invece a titolo di dolo, perciò intenzionalmente, per 
la pubblicazione di un articolo scritto da altri laddove una 
serie di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti provino 
il consenso e la meditata adesione dello stesso all’articolo 
pubblicato sul giornale da lui diretto. Detti elementi possono 
consistere nella forma, nell’evidenza, nella collocazione tipo-
grafica, nei titoli e nella correlazione tra l’articolo diffamatorio 
e il contesto culturale che impegna e caratterizza un’edizio-
ne di un quotidiano.
- Anche in assenza di una formale richiesta di rettifica pro-
veniente dal diretto interessato, è un dovere deontologico 
fondamentale del giornalista quello di provvedere autono-
mamente a rettificare, con tempestività e appropriato rilievo, 
le notizie che si siano rivelate inesatte, soprattutto quando 
l’errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, 
categorie, associazioni o comunità.
(Decisione del 21 marzo 2013 Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)
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2.1 Diritto di cronaca – Dovere di rispettare sempre i 
principi deontologici di verità, continenza e interesse 
pubblico della notizia - Violazione della privacy conse-
guente alla pubblicazione di dati identificativi di mino-
renni.
(L. 69/1963 2 e 48; Carta di Treviso, Codice deontologico in 
materia di privacy)

- Vi è violazione delle norme deontologiche nella condotta 
del giornalista che, seppur  in buona fede e mosso da nobi-
li intenti, spettacolarizza una notizia riferendo acriticamente 
delle dichiarazioni di alcuni intervistati, senza ricercare i do-
verosi riscontri, quanto mai opportuni soprattutto nel caso di 
notizie che riguardano minorenni, ed è perciò conseguente-
mente censurabile sotto il profilo disciplinare se dette notizie 
si rivelano non veritiere.

Capitolo 2

Diritto di cronaca 
e di critica
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- E’ deontologicamente riprovevole la condotta del giornali-
sta che, pur non rivelando i nomi di due minorenni, li rende 
facilmente identificabili pubblicando, su di un quotidiano dif-
fuso in un piccola cittadina, l’età dei medesimi nonché i nomi 
e i cognomi dei due genitori, la loro età e le loro professioni.
- La responsabilità del giornalista non può essere esclusa 
ma può dirsi sicuramente attenuata qualora vi sia prova che 
l’intento del giornalista sia quello di fare da cassa di risonan-
za su di un tema di particolare rilevanza sociale anche al fine 
precipuo di rendere un positivo e disinteressato servizio alle 
persone coinvolte nella vicenda narrata.
(Decisione  del 24 maggio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.B.)

2.2 Diritto di cronaca e critica - Divieto di discriminazio-
ne - Dovere deontologico dei giornalisti di rispettare la 
dignità umana e di opporsi al linguaggio odioso e intol-
lerante.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Risoluzione Consiglio d’Europa 1 
luglio 1993 n. 1003 – “Etica del giornalismo”; Carta dei doveri 
del giornalista; Carta di Roma Legge 25 giugno 1993 n. 205 
– “Legge Mancino”)

- Non può invocare il diritto di cronaca, e neppure di critica, 
il giornalista che, riportando e poi commentando in diversi 
articoli alcune notizie riguardanti la comunità Rom, esprima 
il proprio pensiero nei confronti di un fenomeno sociale par-
ticolarmente delicato, quale la convivenza tra le diverse et-
nie in situazioni particolarmente esposte a potenziali tensioni 
sociali, usando espressioni caratterizzate da sentimenti di 
intolleranza e violenza e, di fatto, incitando l’opinione pub-
blica alla discriminazione e alla mortificazione della dignità 
umana.
- Nell’esercitare il diritto di cronaca il giornalista è tenuto a 
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rispettare il diritto alla persona alla non discriminazione per 
razza, religione, opinioni politiche e, soprattutto quando l’in-
formazione riguarda situazioni esposte a particolari tensioni 
sociali, deve contribuire in misura determinante a stempera-
re i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione, 
la tolleranza e la fiducia9.
(Decisione  del 10 febbraio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.L.)

2.3 Diritto di cronaca – Rispetto della verità sostanzia-
le - Irrilevanza disciplinare della condotta del giornalista 
che, nel corso di una trasmissione radiofonica in diretta, 
ospiti un’intervista il cui senso venga poi travisato da al-
tri mezzi di informazione.
(L. 69/1963 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)

- Vi è pieno rispetto delle regole deontologiche quando il 
giornalista riporta fedelmente le frasi altrui senza sconvol-
gere il pensiero espresso dall’intervistato, soprattutto se du-
rante una trasmissione radiofonica in diretta abbia lasciato  
libero spazio alla parola altrui e poi, curando il lancio d’agen-
zia relativo a detta notizia, non alteri le argomentazioni e le 
parole dell’intervistato.
- Non è riconducibile alla condotta del giornalista che per 

9 La decisione in questione è collegata a quella di cui al punto 1.7 
che riguarda il direttore della testata che ha pubblicato gli articoli 
censurati perché dai contenuti discriminatori, mentre quella massi-
mata è stata pronunciata a carico del giornalista autore dei pezzi in 
questione. Il principio di diritto, nel merito delle accuse, è identico. 
Le pronunce massimate, come si comprenderà leggendo, si diffe-
renziano solo in relazione alla diverse responsabilità conseguenti al 
ruolo di direttore (responsabilità per omesso controllo) e di autore 
degli articoli incriminati (responsabilità diretta).
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primo ha riportato fedelmente una notizia il fatto, deontolo-
gicamente illecito, che altri mezzi di informazione abbiano 
poi riportato la stessa in maniera distorta allo scopo di de-
stare sconcerto pubblico su un fatto di particolare rilevanza 
sociale.
(Decisione del 12 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. R.G.)

2.4 Diritto di critica – Differenze con il diritto di cronaca 
- Parametri da cui evincere la legittimità di un’intervista 
per rispetto del diritto di critica.
(Costituzione art. 21 e 27; L.69/1963 artt. 2 e 48; Carta dei 
doveri del giornalista)

- Il diritto di critica consiste nella libertà di manifestare il pro-
prio pensiero, anche in termini molto aspri, sottraendosi ad 
una verifica rigorosa circa l’assoluta obiettività delle circo-
stanze poste alla base dell’opinione espressa.
- Il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca per-
ché non si concretizza nella narrazione fedele di fatti bensì 
nell’espressione di un giudizio che, come tale, non può pre-
tendersi rigorosamente obiettivo perché fondato su un’inter-
pretazione, necessariamente soggettiva, di fatti, circostanze 
e di comportamenti.
- Non vi è alcuna violazione deontologica nella condotta di 
un giornalista che, riferendosi ad un collega con il quale ha 
in corso un’annosa e notoria controversia giudiziaria, dichia-
ri in un’intervista che detto collega ha subito, specificando 
espressamente che la sentenza non è ancora irrevocabile,  
una condanna in primo grado a due anni per diffamazione. 
La precisazione del mancato passaggio in giudicato della 
sentenza è infatti idonea a rispettare, agli occhi dell’opinione 
pubblica, il principio costituzionale della presunzione di in-
nocenza sino alla condanna definitiva.
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(Decisione  del 13 gennaio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.D.G.)

2.5 Diritto di cronaca –  Rispetto del principio deontolo-
gico dell’essenzialità dell’informazione - Violazione della 
normativa in materia di tutela dei dati personali conse-
guente alla pubblicazione delle generalità di alcune vitti-
me di malasanità costituitesi parte civile in un processo 
penale.
(Costituzione, art. 21; Codice di procedura penale, artt. 114, 
116 e 329; L.69/1963 artt. 2 e 48; Codice deontologico in 
materia di privacy; Carte di Perugia e Torino sui “diritti dei 
cittadini malati”)

- E’ deontologicamente censurabile il giornalista che rivela i 
nomi di alcune persone coinvolte in una vicenda di cronaca, 
anche se di particolare dominio pubblico, qualora la pub-
blicazione delle generalità dei protagonisti della notizia non 
serva ad aggiungere alla medesima, agli occhi dell’opinione 
pubblica, alcuna circostanza rilevante.
- Non può essere invocato, quale giustificazione per la pub-
blicazione delle generalità di alcune persone prive di alcuna 
rilevanza pubblica, il fatto che siano coinvolte in un procedi-
mento penale come vittime di malasanità che dette persone 
poi si siano costituite parte civile nel processo celebratosi in 
pubblica udienza.
- Il rispetto delle regole deontologiche impone al giornali-
sta il dovere di rispettare sempre la riservatezza e il decoro 
della persona identificata e identificabile nel momento in cui 
fa riferimento al suo stato di salute, evitando di pubblicare 
nomi e cognomi o comunque altri dati che li rendano rico-
noscibili.
- Il fatto che le persone citate in un articolo non si siano la-
mentate della pubblicazione delle loro generalità non rende 
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lecita la condotta del giornalista, dato che le norme deonto-
logiche non subordinano l’obbligo del giornalista alla volon-
tà, tanto meno  esplicita, della persona alla quale la notizia 
si riferisce.
(Decisione  del 3 marzo 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. C.B.d’A.)

2.6 Diritto di cronaca - Rigoroso dovere deontologico 
del giornalista di ricercare i riscontri alla notizie prima 
di darne pubblicazione - Divieto di pubblicare una noti-
zia, anche se riguarda personaggi di particolare rilievo 
pubblico, in assenza di evidenze oggettive che confer-
mino “voci di palazzo” non riscontrate – Rilevanza della 
pubblicazione di una notizia di gossip, che il giornalista 
sa non essere vera, in modo interrogativo ma insinuante 
e malizioso - Violazione dei doveri di lealtà e buona fede 
che devono contraddistinguere l’etica del giornalismo.
(Costituzione art. 21; L. 69/1963 artt.2 e 48; Carta dei doveri 
del giornalista)

- Il giornalista scrupoloso, qualora non rinvenga alcun ri-
scontro della rispondenza al vero di alcune informazioni con-
fidenziali rivelate da fonti che chiedono di rimanere anonime, 
deve ricercare conferma presso altre e più qualificate fonti e, 
in caso ancora negativo, deve ritenere la notizia non vera, o 
comunque non verificata, e quindi non deve pubblicarla.
- Il giornalista è esentato dal chiedere conferma della verità 
di una notizia ai diretti interessati solo se sussistono evidenze 
oggettive che corroborano la notizia in modo inconfutabile.
- Non può invocare a sua discolpa il rispetto della verità so-
stanziale un giornalista che fornisce contemporaneamente 
una notizia in forma interrogativa accompagnata da una in-
sinuante smentita della stessa, perché così facendo veicola 
in realtà ai lettori una “non notizia” che si presta solo a fare 
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cassa di risonanza al pettegolezzo, inteso nell’accezione de-
teriore di malignità e ciarla10. (Decisione del 3 maggio 2012 
- Ordine dei giornalisti della Lombardia c. F.C.)

2.7 Diritto di cronaca – Rispetto del principio di continen-
za espressiva - Danno all’onore ed alla reputazione del 
soggetto protagonista della notizia.
(Costituzione, art. 21; L. 63/1969, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- E’ deontologicamente censurabile la condotta di un giorna-
lista che usi nei confronti del protagonista della notizia, per 
quanto personaggio di notorio rilievo pubblico, oltre che av-
vezzo a condotte eccentriche e fuori dalle righe, epiteti razzisti 
ed espressioni discriminatorie, capaci di ledere l’onore e la 
reputazione di una persona in termini oggettivi a prescindere 
dal contesto espressivo in cui si collocano. Questo anche se 
si tratta di una pubblicazione apparsa su una rubrica di pette-
golezzi e il diretto interessato non ha presentato querela.
(Decisione  del 3 marzo 2011 - OgL c. Alessandro D’Amato). 

10 La vicenda è peculiare e la decisione massimata offre un’importan-
te bussola per i casi di notizie veicolate all’opinione pubblica in modo 
interrogativo. Il giornalista sotto procedimento disciplinare era venuto 
a conoscenza, da alcune persone che avevano chiesto di rimanere 
anonime, dell’esistenza di un fatto storico che, se confermato, avreb-
be potuto avere rilevanza per l’opinione pubblica; tuttavia, le fonti che 
avrebbero potuto confermare la veridicità della notizia non avevano poi 
confermato la stessa. Il giornalista, evidentemente convinto della fon-
datezza delle “voci di palazzo” delle quali era venuto a conoscenza, 
aveva deciso di dare lo stesso la notizia, per quanto in modo in modo 
ambiguo e interrogativo. Conseguenza ne è stata, tuttavia, spiega l’Or-
dine dei giornalisti, che l’opinione pubblica ha iniziato ad interrogarsi e a 
formarsi un giudizio su di un personaggio pubblico, perché rivestiva un 
importante ruolo istituzionale, in merito a una notizia non vera.
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2.8 Diritto di cronaca – Rispetto del principio deontologi-
co della verità della notizia - Essenzialità dell’informazio-
ne  - Diffusione di dati personali di minorenni.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)

- Il giornalista, per quanto animato da un nobile scopo di na-
tura sociale finalizzato a denunciare agli occhi dell’opinione 
pubblica le prevaricazioni verificatesi all’interno di una co-
munità di accoglimento per minorenni, deve comunque rac-
contare la notizia senza omettere particolari fondamentali, 
la mancata narrazione dei quali ne distorce il significato agli 
occhi dell’opinione pubblica.
-E’ comunque attenuata la responsabilità di un giornalista 
se, pur avendo sposato acriticamente la tesi di uno dei pro-
tagonisti della notizia, è mosso da buona fede e non da in-
tenti speculativi.
- I dati identificativi dei minorenni, a maggior ragione se coin-
volti in una controversia di natura giudiziaria inerente il loro 
affido, devono sempre essere mantenuti anonimi e deve es-
sere anche evitata la rivelazione di particolari o circostanze 
che li rendano riconoscibili pur in assenza della pubblicazio-
ne esplicita delle generalità. (Decisione del 24 maggio 2012 
- Ordine dei giornalisti della Lombardia c. F.A.)

2.9 Diritto di cronaca - Dovere di ricerca di riscontri alle 
fonti delle notizie -Rispetto del principio deontologico 
dell’essenzialità dell’informazione.
(Costituzione, art. 21; L. 63/1969, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- E’ censurabile, sotto il profilo disciplinare, il giornalista che 
veicola notizie e informazioni all’opinione pubblica, senza pri-
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ma accertarne l’attendibilità e controllarne l’origine, nonché 
rivela dati personali non essenziali per raccontare la notizia, 
quale può essere il domicilio del protagonista della notizia.
(Decisione del 6 dicembre 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.B.)

2.10 Diritto di cronaca - Essenzialità dell’informazione.
(Costituzione, art. 21; L. 63/1969, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy)

- E’ un importante principio deontologico quello che impo-
ne al giornalista di evitare la pubblicazione di dati personali, 
quali il domicilio di una persona coinvolta in un inchiesta pe-
nale nel cui ambito è stata appena scarcerata, senza che ciò 
sia necessario per la comprensione della notizia.
(Decisione del 9 febbraio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.F.)

2.11 Diritto di cronaca - Pubblicazione di particolari che 
rendano riconoscibile un minorenne - insussistenza di 
responsabilità disciplinare.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)

- Non è ravvisabile una violazione del principio di verità so-
stanziale della notizie, né della Carta di Treviso, laddove il 
giornalista pubblichi, su di un quotidiano locale  diffuso quasi 
esclusivamente all’interno di una circoscritta comunità, una 
notizia che riporti particolari che possano rendere ricono-
scibile un minorenne, ma ciò avvenga comunque in modo 
rispettoso della rispondenza dei fatti raccontati alla verità 
storica degli stessi, si usi un linguaggio consono al principio 
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di continenza espressiva e si dia spazio ad una pluralità di 
opinioni diverse  e discordanti fra di loro. 
(Decisione  del 12 maggio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. R.A.G.)

2.12 Diritto di cronaca - Dovere di ricercare riscontri alle 
affermazioni e ai giudizi contenuti in un’interpellanza di 
due consiglieri comunali - Essenzialità dell’informazio-
ne.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)

- Incombe sempre sul giornalista l’obbligo di verificare la ve-
ridicità  delle affermazioni e dei giudizi altrui prima di riportarli 
nei propri articoli, anche se queste vengono pubblicate tra 
virgolette e provengono da interpellanze formali avanzate da 
due consiglieri comunali.
- E’ deontologicamente illegittimo il comportamento di un 
giornalista che, in un articolo di cronaca che riguarda un mi-
norenne, pubblichi dati che rendano lo stesso riconoscibile, 
quali indubbiamente sono la scuola frequentata, la classe e 
l’etnia di origine11.

11 La Corte di Cassazione ha chiarito in modo ormai definitivo che 
“l’erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferi-
to non può mai comportare l’applicazione della esimente del diritto 
di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l’autore dello scritto in-
famante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte or-
gininaria; ne consegue che nell’ipotesi in cui una simile verifica sia 
impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta 
verosimile in relazione alle qualità personali dell’informatore) il gior-
nalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa 
non corrisponda a verità”  (ex plurimis Cass. pen. sez. V, 18 febbraio 
2010, n. 19046)
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(Decisione del 12 maggio 2011 -  Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.M.)

2.13 Diritto di cronaca - Essenzialità dell’informazione - 
Divieto di pubblicazione delle generalità dei minorenni.
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei dove-
ri del giornalista; Codice deontologico in materia di privacy; 
Carta di Treviso)
 
- E’ incompatibile con le disposizioni deontologiche la con-
dotta di un giornalista che, una volta inviato in redazione un 
articolo di cronaca riguardante un minore, abbia poi modifi-
cato il suo pezzo completandolo con le generalità e altri dati 
identificativi (comune di residenza e classe frequentata) del 
bambino protagonista della notizia nel frattempo rinvenute 
con una ricerca su internet.
- E’ dovere del giornalista non scadere nel sensazionalismo e 
non uniformarsi ad errori commessi da siti e blog.
- E’ dovere infatti del professionista dell’informazione atte-
nersi sempre alle regole deontologiche elaborando le noti-
zie in modo personale e critico, soprattutto se riguardano 
minorenni. 
(Decisione del 3 marzo 2011 – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

2.14 Diritto di cronaca e critica - Dovere di rispettare i 
principi deontologici di lealtà e buona fede - Essenzialità 
dell’informazione. 
(Costituzione, art. 21; L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56; Codice 
deontologico dei giornalisti in materia di privacy; Carta dei 
doveri del giornalista)
- Compromette il principio di rispetto per la verità sostanziale 
della notizia e, nel contempo, mina il rapporto di fiducia tra 
stampa e lettori un giornalista che, dopo aver provato invano 
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ad intervistare un soggetto, confezioni un articolo riportando 
tra virgolette, come se fosse un’intervista dallo stesso effet-
tuata, le opinioni della persona che gli ha negato l’intervista 
facendo un “copia e incolla” dalle dichiarazioni effettivamen-
te rilasciate dal protagonista della notizia ad altro giornale.
- Commette un illecito disciplinare un giornalista che pub-
blichi, senza alcuna utilità informativa, circostanze (indirizzo 
di residenza, nome e cognome della moglie) che rendano 
riconoscibile una persona che non ha voluto rendergli l’in-
tervista richiesta. 
(Decisione del 17 febbraio 2011  – Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.S.)

2.15 Diritto di cronaca e critica - Essenzialità dell’infor-
mazione - Divieto di pubblicazione di notizie sulla vita 
privata di una persona se non quando siano di chiaro e 
rilevante interesse pubblico. 
(Costituzione, art. 21; L. 69/63, artt. 2 e 48; Codice deontolo-
gico dei giornalisti in materia di privacy, Carta dei doveri del 
giornalista)

- E’ deontologicamente illegittimo il comportamento di un 
giornalista che decida di pubblicare un articolo dedicato 
allo shopping effettuato da un noto magistrato, correda-
to da 5 fotografie di quest’ultimo mentre passeggia con 
un’amica, fornendo al lettore dettagli e commenti sull’abbi-
gliamento del protagonista della notizia con precisa indica-
zione del prezzo di costo di alcuni degli accessori indossati 
dalla stessa.
- Le disposizioni deontologiche in materia di privacy impon-
gono al giornalista il dovere di rispettare la riservatezza di 
ogni cittadino e vietano la pubblicazione di notizie sulla vita 
privata del protagonista della notizia se non quando siano di 
chiaro e rilevante interesse pubblico. 
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(Decisione del 17 gennaio 2013 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. A.S.)

2.16 Diritto di cronaca - Nozione di pubblico interesse di 
una notizia - Notizie che riguardano giornalisti che rico-
prano ruoli di pubblico interesse - Dovere di colleganza 
- Giudizio di bilanciamento tra diritto di cronaca e dovere 
di colleganza. (Costituzione, art. 21; L. 69/63, artt. 2 e 48; 
Codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy, Car-
ta dei doveri del giornalista)

- Riveste pubblico interesse il comportamento di un gior-
nalista, particolarmente noto all’opinione pubblica, oltre 
che direttore di una rete televisiva pubblica nazionale, che 
abbia investito di insulti e minacce alcuni colleghi che, in 
precedenza, avevano espresso opinioni critiche in un edi-
toriale pubblicato su di un quotidiano a proposito dell’orga-
nizzazione del palinsesto dei programmi televisivi trasmessi 
dalla rete dallo stesso diretta.
- In circostanze molto particolari può non commettere un 
illecito disciplinare il giornalista che decida di pubblica-
re il contenuto di una telefonata, dallo stesso registrata e 
intercorsa con un collega, personaggio particolarmente 
noto all’opinione pubblica e direttore di un importante rete 
televisiva nazionale, anche se ciò avviene all’insaputa di 
quest’ultimo: ciò, nel caso concreto, perché con detta pub-
blicazione il giornalista ha esercitato legittimamente il diritto 
di cronaca informando l’opinione pubblica, e nel contempo 
tutelando la categoria dei giornalisti, circa le pesanti mi-
nacce e intimidazioni subite in conseguenza delle critiche 
espresse in un proprio editoriale sull’operato professionale 
del proprio interlocutore, a sua volta giornalista.
- I toni aggressivi e le minacce formulate da un personag-
gio pubblico, a maggior ragione se giornalista, contro ope-
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ratori dell’informazione costituiscono una minaccia in sé e 
ciò ne rende legittima la divulgazione in casi eccezionali, 
nonostante il colloquio in cui siano stati espressi sia stato 
registrato all’insaputa del diritto interessato, anche perché 
minacciare, insultare e cercare di intimidire un collega che 
si è limitato ad esprimere il proprio pensiero, pur critico, 
non è certo un comportamento corretto e in sintonia con i 
doveri di colleganza12. (Decisione  del 14 marzo 2013 - Or-
dine dei giornalisti della Lombardia c. F.B.)

12 Il principio di diritto di cui alla decisione massimata è stato affermato 
dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia nella medesima data nei con-
fronti del giornalista, - destinatario della telefonata del collega conte-
nente le minacce e le intimidazioni poi pubblicate sul quotidiano - e del 
direttore responsabile del giornale che aveva pubblicato (decisione del 
4 aprile 2013 – Ordine dei Giornalisti della Lombardia c. M.B.). 
La vicenda è peculiare e va spiegata, per comprendere a fondo il ra-
gionamento dei giudici disciplinari: un giornalista aveva criticato, in 
un editoriale, la scelta di una rete televisiva nazionale di trasmettere, 
nella fascia oraria mattutina, un programma a suo parere non adatto 
per una rete del servizio pubblico. Il direttore della rete televisiva 
in questione, il giorno successivo alla pubblicazione dell’editoriale 
critico nei confronti della sua direzione, aveva chiamato la redazione 
del quotidiano chiedendo di parlare con il direttore e, non riuscen-
doci, aveva investito la segretaria di redazione di insulti e minacce 
rivolti al direttore e all’autore dell’articolo del quale si lamentava. Il 
giornalista autore dell’articolo, informato dalla segretaria di reda-
zione, aveva deciso di richiamare il direttore della rete televisiva e, 
proprio a causa dei toni insultanti in precedenza usati dal predetto 
nei confronti della segretaria di redazione, aveva deciso di registra-
re la telefonata per eventualmente intentare poi un’azione legale a 
propria tutela. In ogni caso, i toni del collega erano stati così violenti 
e aggressivi da non consentire all’interlocutore neppure una replica 
oppure di avvisarlo in merito alla avvenuta registrazione della tele-
fonata. Da qui la successiva decisione di pubblicare la telefonata, 
dato che a parere del giornalista e del direttore responsabile, e del 
Consiglio dell’Ordine che li ha prosciolti, era una notizia di pubblico 
interesse quella relativa all’atteggiamento tenuto dal direttore della 
rete televisiva nei confronti dei suoi colleghi.
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3.1 Informazione e pubblicità – Dovere deontologico di 
evitare commistioni tra messaggio informativo e pubbli-
citario – Criteri da cui desumere la reale natura del mes-
saggio comunicato ai lettori - Importanza dell’impagina-
zione, della scelta delle foto e del testo.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- Configura un illecito disciplinare, per commistione tra pub-
blicità e informazione, la decisione del direttore di pubblica-
re un articolo redazionale che è la riproduzione fedele della 
pubblicità di un noto marchio di moda, successivamente 
pubblicata sullo stesso periodico nonché su altre riviste di 
settore.

Capitolo 3

Informazione 
e pubblicità 
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- Al fine di comprendere la reale natura di un articolo, 
in mancanza di prova certa del collegamento tra artico-
lo incriminato e retribuzione per lo stesso da parte del-
lo sponsor beneficiato dalla pubblicità subliminale, van-
no considerati alcuni elementi indiziari quali la mancata 
differenziazione del carattere tipografico e il linguaggio 
celebrativo e promozionale del prodotto. Spetta sempre 
all’incolpato l’onere della prova a suo discarico.
- Non può essere giustificata la condotta di un diretto-
re per il fatto che abbia pubblicato le immagini tratte dal 
backstage di una campagna pubblicitaria, laddove il testo 
dell’articolo sia poi paragonabile a quello di una cartella 
stampa e manchi una liberatoria da parte dell’ufficio stam-
pa del marchio pubblicizzato che assicuri la testata gior-
nalistica che dette immagini non verranno utilizzate anche 
per la successiva campagna pubblicitaria del prodotto 
commerciale.
- Non è deontologicamente censurabile il giornalista, au-
tore di un pezzo a supporto di un servizio “publiredazio-
nale”, qualora sia estraneo all’impaginazione dell’intero 
servizio e alla scelta delle fotografie utilizzate ad illustra-
zione dello stesso e qualora il  suo contributo alla stesura 
del pezzo sia di natura realmente giornalistica, avendo lo 
stesso raccolto interviste inedite dai protagonisti della no-
tizia ed evitato riferimenti al prodotto commerciali oggetto 
della pubblicità.
(Decisione del 20 gennaio 2011 e 20 gennaio 2011 - Ordi-
ne dei giornalisti della Lombardia c. A.S. e G.P.)

3.2 Informazione e pubblicità - Tutela dell’autonomia 
professionale del giornalista - Competenza del Consi-
glio dell’Ordine a giudicare un giornalista cancellatosi 
dall’albo nelle more del procedimento disciplinare - Di-
vieto del giornalista di prestare la propria immagine 



45

I QUADERNI
DELL’ORDINE

4
per scopi pubblicitari – Inescusabilità del comporta-
mento colposo13.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 
– Codice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del gior-
nalista)

- Il Consiglio dell’Ordine ha il dovere di esprimersi sul 
comportamento dell’incolpato quando era ancora iscritto, 
purché il procedimento disciplinare sia già in corso al mo-
mento della sua cancellazione. (Successivamente a que-
sta pronuncia, però, decidendo su altra causa, la Corte 
di Cassazione ha fissato un principio generale opposto a 
quello qui affermato e cioè che il Consiglio dell’Ordine è 
privo di giurisdizione nei confronti del giornalista che, nelle 
more del procedimento disciplinare, si sia volontariamente 
cancellato dall’albo, nda.) 
- Al momento della valutazione della richiesta di iscrizio-
ne all’albo di un pubblicista, la legge professionale non 
prevede alcuna possibile valutazione, in capo all’Ordine, 
circa comportamenti, notori o meno, che possano, qualo-
ra mantenuti dopo l’iscrizione, costituire presupposto per 
un’eventuale azione disciplinare.
- Tutti coloro che chiedono di essere ammessi all’albo 

13 Il tema è stato più volte affrontato dal Consiglio dell’Ordine della 
Lombardia  e risolto nel senso della decisione massimata: l’unico 
precedente non uniforme, perché riguarda però un caso caratteriz-
zato da circostanze eccezionali, è quello espresso dalla decisione n. 
39 del 14 gennaio 2009 (pubblicata in Camera – Consani, cit., pagg. 
8 – 9) che aveva prosciolto dall’accusa di conflitto di interessi per 
“carenza di volontarietà nella violazione deontologica” un celeber-
rimo presentatore televisivo al quale molti anni prima l’Ordine dei 
giornalisti aveva consegnato honoris causa la tessera di pubblicista 
pur conoscendo perfettamente la propensione del presentatore a 
prestare il volto a iniziative pubblicitarie. 
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devono conoscere le regole deontologiche, l’involontaria 
ignoranza delle quali non può essere in alcuno modo invo-
cata da un giornalista a propria discolpa.
(Decisione del 16 dicembre 2010 - Ordine dei giornalisti 
della Lombardia c. Afef Bent Jnifen)

3.3 Informazione e pubblicità - Tutela dell’autonomia 
professionale del giornalista – Irrilevanza disciplinare 
della condotta di chi presta la propria immagine come 
testimonial di un prodotto laddove vi sia un fine sociale 
ed umanitario.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- Non è deontologicamente censurabile la condotta del gior-
nalista che presta la propria immagine a titolo gratuito come 
veicolo per fare pervenire al pubblico un messaggio che 
abbia esclusivamente fini sociali ed umanitari e sia priva di 
carattere speculativo quale indubbiamente è quello diffuso 
dalle campagne pubblicitarie a favore della prevenzione dei 
tumori accertandosi formalmente che la propria immagine 
non possa essere utilizzata per altri scopi pubblicitari.
(Decisione del 20 ottobre 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.S.)

3.4 Informazione e pubblicità - Tutela dell’autonomia e 
della credibilità professionale del giornalista – Divieto di 
prestare la propria immagine per iniziative pubblicitarie.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- E’ deontologicamente censurabile la condotta di un gior-
nalista che presta la propria immagine per una campagna 
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pubblicitaria, anche qualora non abbia percepito alcun com-
penso, se questa è comunque volta a incrementare il numero 
degli utenti di un servizio o di un prodotto commerciale.
- Qualunque giornalista, e a maggior ragione se particolar-
mente affermato nel settore informativo di riferimento, non 
può consentire che la propria immagine venga utilizzata da 
chi ha un interesse commerciale ad incrementare il numero 
di appassionati di una disciplina, quale il “poker sportivo”, 
che, pur non essendo formalmente qualificata come gioco 
d’azzardo, presuppone l’esborso di denaro e che, specie se 
giocato on-line, può determinare forme di dipendenza e si-
tuazioni di indebitamento economico.
(Decisione del 5 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. F.C.)

3.5 Informazione e pubblicità - Articolo “publiredaziona-
le” - Responsabilità deontologiche del giornalista e del 
direttore.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.Lgs, 206/2005 – Co-
dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista)

- Non può essere censurato il redattore che, trovatosi di fron-
te ad una situazione in virtù della quale il giornale per il quale 
lavora abbia deciso, a sua insaputa, di creare un inserto a 
pagamento per informare gli operatori del settore sanitario 
dei servizi offerti da un’azienda sanitaria locale, si premuri 
attivamente per garantire, per quanto in suo potere, che la 
pubblicazione sia rispettosa dell’indipendenza del giornale 
e che non si trasformi in una vetrina pubblicitaria per l’inser-
zionista e, a tal fine, abbia  raccomandato espressamente ai 
giornalisti suoi collaboratori di fare in modo che tutti gli arti-
coli pubblicati abbiano un contenuto realmente informativo.
- Qualora la testata giornalistica intenda pubblicare degli ar-
ticoli relativi ad un prodotto commerciale a pagamento,  il 
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direttore responsabile deve accertarsi che l’informazione di 
servizio non possa comunque essere confusa dal lettore con 
un messaggio promozionale chiarendo molto bene al pubbli-
co origine, natura e finalità degli inserti distribuiti ai lettori.
(Decisione del 4 ottobre 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. E.Z.)
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4.1 Procedimento disciplinare - Dovere di rispetto nei con-
fronti dei colleghi - Efficacia di giudicato di una sentenza 
penale di patteggiamento, purché irrevocabile, nel procedi-
mento disciplinare avente per oggetto i medesimi fatti.
(Codice di procedura penale, artt. 648, 651 e seguenti; L. 
69/1963; Carta dei doveri del giornalista)

- E’deontologicamente censurabile la condotta di un giorna-
lista che chieda ad un proprio amico che lavora nella pub-
blica amministrazione, più precisamente all’Agenzia delle 
Entrate, di fargli sapere quali siano i compensi percepiti da 
propri colleghi che lavorano per il suo stesso editore.
- Nel procedimento disciplinare che riguarda gli stessi fatti 
per i quali si è celebrato un procedimento penale, può avere 
comunque efficacia la sentenza penale irrevocabile  – anche 
se si tratta di “patteggiamento” - quanto all’accertamento 
del fatto, della sua illiceità penale e del riconoscimento che 
l’imputato lo ha commesso.
- La responsabilità disciplinare è attenuata, per dimostrata 
resipiscenza del disvalore deontologico della propria con-
dotta, qualora il giornalista che si è reso responsabile di un 

Capitolo 4

Deontologia, procedimento 
disciplinare e requisiti 
per l’iscrizione all’Albo
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illecito in danno di un collega abbia poi spontaneamente 
presentato allo stesso le sue scuse formali.
(Decisione  del 21 luglio 2011 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. D.D.Z.)

4.2 Deontologia in generale - Dovere di rispetto dei pro-
pri colleghi anche in caso di esercizio del diritto di critica 
- Continenza espressiva. (Costituzione, art. 21; L. 69/1963, 
artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista)

- Perché si abbia diffamazione non è necessario che le paro-
le ingiuriose vengano rese pubbliche e conoscibili da chiun-
que ma è sufficiente che la reputazione altrui venga offesa 
“comunicando con più persone” (come quando si posta un 
commento sulla propria pagina di Facebook, anche se que-
sta sia visibile solo ad una cerchia di amici e non a tutti gli 
utenti del social network).
- Il confine del diritto di critica può dirsi superato, e perciò 
il giornalista che si sia reso responsabile di tale eccesso 
espressivo commette anche un illecito disciplinare, quando 
trascende in attacchi diretti a colpire sul piano personale la 
figura morale del soggetto criticato, a maggior ragione se si 
tratta di un collega, e prescinde completamente dalla verifica 
del fatto attribuito al soggetto criticato.
- Il legittimo esercizio del diritto di critica presuppone la verità 
del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni 
critiche che devono, sotto il profilo della continenza espres-
siva, rimanere confinate nell’espressione di un ragionato dis-
senso, del quale sono aspro strumento di manifestazione14. 

14 Si tratta di principi conformi anche alla consolidata giurispruden-
za della Corte di Cassazione.  Si leggano, in particolare, le seguenti 
sentenze: Cass. pen. sez. V n. 2895 del 1998; Cass. pen. sez. III n. 
4545 del 2012; Cass. civ. sez. III n. 7847 del 2011.



51

I QUADERNI
DELL’ORDINE

4
(Decisione  del 7 giugno 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. M.A.)

4.3 Deontologia in generale - Praticante giornalista - Do-
vere di rispettare i principi di lealtà e buona fede - Pro-
va scritta prevista dall’esame di ammissione all’albo dei 
giornalisti professionisti.
( L. 69/1963; Carta dei doveri del giornalista)

- E’ gravemente lesiva dell’onore della professione giornali-
stica, nonché inquietante sintomo della decadenza dell’inte-
ra categoria giornalistica, la condotta di un praticante che si 
presenti all’esame di idoneità professionale con una tesina 
frutto di una mera copiatura di un pezzo scritto da un collega 
e pubblicato su un quotidiano.
- La prova scritta prevista dall’esame di ammissione all’albo 
dei giornalisti professionisti, nella consuetudine linguistica 
dei candidati definita “tesina”, è propedeutica allo svolgi-
mento della prova orale e, in quanto tale, deve essere frutto 
di una personale e originale elaborazione critica di un fatto di 
attualità da parte dell’aspirante giornalista15. 
(Decisione  del 12 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. V.F.)

15 Si veda, in proposito, l’art. 44 del D.P.R. n. 115 del 1965 che riporta 
la definizione normativa della “tesina” di ammissione all’albo dei gior-
nalisti professionisti, recitando: “L’argomento o gli argomenti prescelti 
(dal candidato n.d.a.) compendiati in un breve sommario, debbono 
essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della 
prova e da essi può prendere avvio il colloquio”. L’Ordine nazionale 
specifica ai candidati, con avviso che compare anche sul sito internet 
del CNOG, che: “Lo svolgimento della prova orale comprende anche 
la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal can-
didato e anticipato in forma scritta con una tesina”.
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4.4 Deontologia in generale - Doveri deontologici di in-
dipendenza, lealtà e buona fede - Percezione di somme 
di denaro in forma occulta da parte di un politico - Pa-
rametri da cui evincere l’illegittimità disciplinare della 
condotta del giornalista incolpato - Sospensione del 
procedimento disciplinare in attesa della definizione di 
un procedimento penale in cui il giornalista incolpato ri-
vesta il ruolo di testimone e non di indagato/imputato - 
Cognizione del Consiglio dell’Ordine.
( L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56; Carta dei doveri del giornalista)

- Commette un grave illecito disciplinare un giornalista che 
accetti da un uomo politico una retribuzione economica per 
scrivere a favore dello stesso diversi articoli sul giornale  per 
il quale lavora.
- E’ severamente vietato al giornalista, per non venire meno 
ai doveri deontologici di indipendenza, lealtà e buona fede, 
accettare pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze 
gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o preben-
de, da privati così come da enti pubblici, che possano con-
dizionare il suo lavoro e l’attività redazionale o ledere la sua 
credibilità professionale.
- E’ gravemente censurabile sotto il profilo disciplinare un 
giornalista che assuma un incarico in contrasto con l’eser-
cizio autonomo della professione, quale può essere quello 
derivante da un contratto di consulenza, del tutto generico 
nella causale, stipulato con una società che, come ben noto 
allo stesso giornalista, sia riconducibile a un politico in fa-
vore del quale, una volta sottoscritto detto contratto, scriva 
oltre 90 articoli in meno di due anni sul quotidiano presso il 
quale lavora.
- E’ deontologicamente illegittimo il comportamento di un 
giornalista che accetti un corrispettivo da una società che si 
occupa di comunicazione per organizzare un congresso po-
litico sul territorio delle cui vicende abitualmente scrive, per 
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di più senza chiedersi prima chi sia il soggetto che realmente 
sta dietro alla società con la quale ha concluso il censurato 
contratto di collaborazione.
- E’ deontologicamente rilevante il comportamento del gior-
nalista che accetti di concludere un contratto di consulenza 
con una società di comunicazione, del quale dominus sia 
un politico particolarmente attivo e conosciuto sul territorio, 
anche se poi non necessariamente scriva articoli di propa-
ganda, dato che il fine della disposizione deontologica che 
punisce i conflitti di interesse è quello di evitare in radice 
situazioni che possano generare situazioni ambigue e, anche 
solo in astratto, compromettere l’imparzialità del singolo e la 
credibilità dell’intera categoria.
- Non ci sono ragioni che legittimino la sospensione di un 
procedimento penale nel cui ambito un giornalista sotto pro-
cedimento disciplinare rivesta il ruolo di testimone e non di 
indagato.
- E’ facoltà del Consiglio dell’Ordine valutare in modo discre-
zionale, al fine di emettere la propria decisione, tutti gli atti 
raccolti nel procedimento penale, ivi compresa l’ordinanza 
di custodia cautelare, dato che il parametro di giudizio della 
giurisdizione professionale è diverso da quello della giustizia 
penale.
- L’articolo 653 del codice di procedura penale vincola il 
Consiglio dell’Ordine a conformarsi, anche nel procedimen-
to penale, alla sentenza penale, purchè irrevocabile, quanto 
all’accertamento del reato e al fatto che l’imputato lo abbia 
commesso. 
(Decisioni del 12 luglio 2012 - Ordine dei giornalisti della 
Lombardia c. G.Z., M.P. e C.S.)
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