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Il precariato è un’emergenza
Urgente riflettere e agire

ripartiamo con un giornaLe rinnovato e più ricco di argomenti 

Care colleghe e cari colleghi, il giornale che 
state leggendo è rinnovato nella grafica 
e nei contenuti. Ripartiamo con New 

Tabloid di 84 pagine anziché 48, ripartiamo 
con un giornale che contiene più temi di 
approfondimento e con forti collegamenti al 
nostro sito, che, per sua natura, sarà invece 
d’informazione veloce e di attualità. Sulla 
home page di www.odg.mi.it, che informa 
sulle attività istituzionali dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia, abbiamo inserito 
una sezione, “Media News”, che riporta notizie 
quotidianamente aggiornate sul mercato 
dei media, sulla nostra professione e sulla 
comunicazione in genere. Gli aggiornamenti 
inseriti sul sito sono leggibili anche su Facebook 
e su Twitter. L’inchiesta di copertina che 
troverete su questo numero di New Tabloid è 
dedicata al precariato - vera emergenza della 
nostra categoria - scritto a quattro mani da 
Laura Viggiani e Giovanni Ruotolo, componenti 
della Commissione lavoro autonomo della 
Fnsi. E’ urgente riflettere per trovare, insieme, 
soluzioni adeguate. 
Su ogni numero del giornale dedicheremo poi 
ampio spazio alle leggi che regolamentano la 
nostra professione. Sotto i riflettori della nostra 
indagine sulla diffamazione commissionata 
agli avvocati Sabrina Peron ed Emilio Galbiati, 
questa volta, ci sono i risultati di una ricerca 
effettuata presso il Tribunale di Milano 
riguardante i processi penali di primo grado 
(vedi New Tabloid precedente, il n. 3 del 2013, 
per la puntata sulle cause civili per diffamazione). 

Precariato, diffamazione, multimedialità, 

storia, giornalismo sociale e nuove 

tendenze: spunti di riflessione e temi di 

approfondimento per chi vuole ancora 

appassionarsi alla nostra professione
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Cause penali 
per diffamazione:   
solo nel 15% 
dei casi si arriva 
a condanna

Dallo studio statistico (che riportiamo a pag. 
22) emerge che nelle sentenze penali si arriva 
a condanna solo nel 15% dei casi. Sono dati 
importanti che fanno capire anche quante 
siano le querele intimidatorie e pretestuose 
intentate soprattutto contro i cronisti di nera e 
giudiziaria. E proprio in tema di diffamazione 
ci sono stati alcuni pronunciamenti della 
Corte di Strasburgo che hanno più volte 
bacchettato l’Italia ricordando che non è da 
Paese democratico prevedere il carcere per 
il reato di diffamazione. Abbiamo affidato 
la ricostruzione degli ultimi casi di sentenze 
italiane che hanno attirato l’attenzione della 
Corte di Strasburgo a Ester Castano, la 
collega che, sul settimanale 
locale L’Altomilanese ha 
recentemente scritto dei 
legami tra la politica locale e 
la ‘ndrangheta. Un coraggio 
e una professionalità che le 
hanno fruttato non poche 
minacce. Il collega Alessandro 
Galimberti ci aggiorna, invece, 
su alcune interessanti novità in 
materia di diffamazione online, 
sottolineando il differente 
comportamento dei giudici italiani che 
perseguono una linea rigorista esclusivamente 
contro i giornali e i blogger rispetto ai 
magistrati francesi e anglosassoni che invece 
hanno cominciato a sanzionare i motori di 
ricerca e le grandi multinazionali, fino a ieri 
ritenute intoccabili, come Google e Youtube. 
Abbiamo seguito poi un convegno organizzato 
da ETicaNews sulla “finanza sostenibile” 
e sulla poca conoscenza e attenzione che 
i giornali italiani hanno su questo tema. 
Abbiamo scoperto che la “finanza sostenibile” 
ha tante storie da raccontare che i giornali 
italiani snobbano. Ne è uscita comunque 
una sintesi che, insieme ad alcuni dati (che 
riportiamo a pag. 42) dell’ultima indagine 
Censis/Ucsi, danno bene l’idea dell’evoluzione 

internettiana dei media. A partire da questo 
numero inauguriamo una nuova sezione 
dedicata alla storia del giornalismo: a pag. 
70 il collega Franco Abruzzo ripercorre 
l’entusiasmante storia de Il Caffé, giornale 
lombardo dell’illuminismo milanese e 
bresciano, che anticipò le gesta del 
Risorgimento. Una storia dimenticata anche 
dalle rievocazioni del 150° dell’Unità d’Italia. 
Presentiamo inoltre la sintesi dell’intervento 
che Claudio Rossi Marcelli (collega che lavora 
per Internazionale e autore di Hallo daddy) ha 
esposto durante il seminario di aggiornamento 
per i giornalisti lombardi organizzato da 
Redattore Sociale a Milano dal titolo 

“L’orgoglio e i pregiudizi”. Rossi 
Marcelli descrive quali sono i 
“vizietti” della stampa italiana 
quando deve trattare temi legati 
alle persone Lgbt (acronimo 
che sta per lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender). Oggi, 
insomma, c’è un lessico più 
adeguato per parlare e scrivere, 
senza disprezzo, delle diversità. 
L’ultimo sguardo di New Tabloid 
sulle nuove tendenze della 

nostra professione e sulle novità del mercato 
editoriale lo troverete a pag. 78, con la sezione 
curata da Pino Rea di Lsdi (Libertà di stampa 
diritto all’informazione) che segnala come in 
America i quotidiani cartacei siano arrivati al 
minimo storico di diffusione, ovvero sotto i 
livelli del 1940. Buon’ultima, ma non meno 
interessante, è la segnalazione del tentativo e 
di quali strategie organizzative stia mettendo 
in atto un quotidiano economico illustre come 
il Financial Times per uscire dalla crisi.Credo 
e spero che gli argomenti trattati possano 
fornire spunti di riflessione interessanti per chi 
si appassiona ancora alla nostra professione. 
Fatemi sapere e date i vostri suggerimenti. 
Buona lettura.

* Presidente Ordine Giornalisti Lombardia
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Che vita...
da precario!
Se 400 euro al meSe 
vi Sembran troppe

Retribuzioni da fame, lavoro usurante, poche tutele e una legge sull’equo 
compenso che è solo sulla carta. Oltre la metà degli iscritti all’Ordine sono 

“invisibili” all’Inpgi. E su 10 giornalisti attivi, 6 sono freelance. 
Una fotografia che non lascia dubbi: o si cambia o si muore. Ma all’estero, 

per i giornalisti, non c’è il paradiso
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S
fortunatamente non possiamo pa-
garla, ma il nostro sito è visto da 13 
milioni di persone al mese». Come 
a dire insomma: “Le offriamo gran-
de visibilità”. 
«Sono un giornalista professionista 

da 25 anni e non sono abituato a lavorare gratis 
per media che possono ottenere ricavi dai miei 
servizi togliendomi la possibilità di pagare le 
mie bollette e dare da mangiare ai miei figli».  
Lo scambio di battute, che ha fatto il giro del 
mondo è fra la redazione di Atlantic e il giorna-
lista freelance Nate Thayer, una firma affermata 
e non una nuova leva pronta a tutto per riuscire 
nel sogno di diventare giornalista.  Ma all’inizio 
della carriera o meno un dato è certo: l’assoluta 
incertezza sul valore del lavoro giornalistico e 
il prezzo che viene riconosciuto. 
E’ difficile stabilire quanto può guadagnare un 
giornalista freelance. Questo vale non solo per 
l’Italia. Le trasformazioni del mercato del lavoro 
hanno globalmente reso molto meno netto il 
confine fra i veri freelance, i liberi professionisti 
e i lavoratori precari, spesso impiegati dalle 
aziende editoriali come veri e propri dipen-
denti, ma senza nessuna delle garanzie e dei 
diritti, a cominciare dal reddito, dei colleghi 
assunti. L’Italia è uno dei Paesi in cui la crisi, 
in questo senso, è più evidente. I dati dell’Inpgi 
per il 2012 raccontano una realtà drammatica 
proprio mentre i giornalisti non contrattualiz-
zati superano nettamente quelli assunti. I dati 
dell’Inpgi dicono che al 31 dicembre 2012 gli 
iscritti alla gestione separata erano 36.414, cifra 

che però compren-
de anche i giornali-
sti che hanno con-
temporaneamente 
una posizione nella 
gestione principa-
le, cioè dipendenti 
assunti. I giornalisti 
iscritti alla Gestione 
separata dell’Inpgi 

che invece risultano svolgere esclusivamente 
lavoro autonomo sono 27.416. la maggioran-
za di loro (21.471) sono pubblicisti, mentre i 
giornalisti professionisti sono 5.945. Il reddito 
annuo medio dei giornalisti che praticano la 
libera professione, sì insomma dei freelance, 
è di 13.251 euro, mentre il reddito medio dei 
colleghi che hanno un Co.co.co è di 8.973 
euro. Il dato veramente drammatico è che il 
49% di loro percepisce meno di 5.000 euro 
l’anno. Questi dati tradotti in redditi mensili 
sono: 1.104  euro per i freelance, che diventa-
no 747,75 euro per i Co.co.co. Ma il dramma 
vero è che 1 freelance su 2, se percepisce 
meno di 5mila euro l’anno, vuol dire che lavora 
incassando circa 400 euro al mese. «Non è 
solo una condizione eticamente inaccettabile, 
un’emergenza - denuncia il coordinatore del-
la Commissione nazionale lavoro autonomo 
della Fnsi, Maurizio Bekar - ma un elemento 
deflagrante per la tenuta della professione». 
In realtà, come spesso succede con le me-
die, questi due numeri non riescono a rendere 
davvero l’idea di quale sia la condizione di vita 
e di lavoro dei giornalisti precari e freelance 
e questo per due motivi principali: il primo è 
quello che i ricercatori sociali chiamano “la 
cifra oscura”, ossia  quel numero di giornalisti 
che sfuggono a ogni rilevazione degli enti di 
categoria e che sono solamente stimabili per 
via deduttiva, poi perché la media non sempre 
riesce a cogliere sia i dati statisticamente più 
significativi sia perché non va a cogliere i dati 
più estremi, in questo caso i compensi più bas-
si. Con i freelance, infatti, i costi di produzione 
per le aziende editoriali sono pari a zero.
I dati dell’Inpgi e quelli fatti registrare dalle 
rilevazioni effettuate dalla Fnsi - in particolare il 
monitoraggio svolto dalla Commissione lavoro 
autonomo nazionale - restituiscono l’imma-
gine di un sistema estremamente variegato 
sui principali parametri di analisi che posso-
no andare dalla forma giuridica di contratto o 
accordo che regola la collaborazione; il tipo di 
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Il reddito medio di un 
freelance è 13.251 
euro. Ma 1 su 2 
percepisce meno 
di 5mila euro l’anno
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pagamento, sia nella sua quantificazione sia 
nella sua parametrazione (con un fisso o con 
un pagamento a cartella o a rigo et similia); 
i tempi di pagamento che rivelano un range 
amplissimo che va da meno di 30 giorni dalla 
consegna o, come più spesso accade, dalla 
pubblicazione, a oltre 12 mesi di attesa. 
C’è da dire che il dato medio è fra i 60 e i 
120 giorni. Un dato che, invece, appare più 
omogeneo è quello dei rimborsi spese che, 
nella maggior parte dei casi non vengono ri-
conosciuti, cosa che permette alle aziende di 
scaricare sul compenso del collaboratore una 
parte dei costi di produzione. 

il monitoraggio della Commissione 
lavoro autonomo Fnsi

Per quanto riguarda il monitoraggio svolto 
dalla Commissione lavoro autonomo, fra gli 
elementi più significativi spiccano i seguenti: 
solo il 7% delle posizioni di lavoro censite (873) 
dichiarano un reddito che si possa collocare 
in un’area di congruità. 
Un dato interessante deriva dall’incrocio di una 
sorta di tariffario di fatto, emerso dal monito-
raggio e i dati delle dichiarazioni Inpgi:  a fronte 
di pezzi pagati, nella maggior parte dei casi da 
uno a 30 euro lordi (ma almeno la metà dei casi 
rilevati dichiara un compenso per pezzo pari 
o inferiore a 10 euro, in alcuni casi, dichiara di 
non aver percepito alcun compenso) metto-
no in evidenza come dietro a redditi che non 

permettono di 
superare non 
solo la soglia 
della povertà 
assoluta, ma 
almeno quella 
di povertà rela-
tiva, sono risul-
tato di un vero 
e proprio super-
lavoro. 

le finte partite iva 

In una condizione di particolare sofferenza so-
no i giornalisti precari e freelance con la partita 
Iva che, in molti casi, serve per schermare un 
rapporto di lavoro di natura ben diversa: ossia 
di subordinazione.  
Secondo i dati resi noti dal centro studi della 
Cgia di Mestre, a fronte di una crisi epocale 
del lavoro autonomo, uno dei pochi dati in 
controtendenza è stato proprio quello relativo 
alle partite Iva. 
« In riferimento a quest’ultimo caso – spiega 
il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi - 
ci si riferisce, ad esempio, a quei giovani che 
in questi ultimi anni hanno prestato la propria 
attività come veri e propri lavoratori subordi-
nati, nonostante fossero a tutti gli effetti dei 
lavoratori autonomi». 
E in quanto autonomi, spiega ancora Borto-
lussi: «Le partite Iva non usufruiscono dell’in-
dennità di disoccupazione, di nessuna forma di 
cassa integrazione o di mobilità lunga o corta. 
Spesso si ritrovano solo con molti debiti da 
pagare e un futuro tutto da inventare».

il rapporto annuale lsdi 

Il recente rapporto di Lsdi sullo stato del gior-
nalismo, presentato nella sede della Fnsi il 5 
novembre 2013, aggiunge elementi e corro-
bora i dati raccolti nelle altre sedi.  
Anche in questo caso, abbiamo un aumento 
dell’area del lavoro non contrattualizzato, or-
mai la maggioranza della professione attiva 
con il 60% sul totale e abbiamo un aumento 
della forbice fra i redditi di queste due com-
ponenti del giornalismo.
Infatti, se i redditi 2012 di Co.co.co e liberi 
professionisti, comunicati dall’Inpgi sono com-
presi in un range medio che va dagli  8.973 ai 
13.251 euro, la media dei giornalisti dipendenti 
è di 62.459 che fanno lievitare la media, come 
specifica il rapporto di Lsdi a 33.557. 

8

Tempi 
di pagamento 
vergognosi: 
si arriva fino 
a un anno di attesa
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in Spagna 1.000 euro al mese
in inghilterra 420 sterline (827 euro)

Se proviamo ad andare a vedere come fun-
ziona negli altri Paesi, vediamo che – sempre 
stando alla ricerca di Lsdi - in Spagna che, per 
molti versi è un paese paragonabile all’Italia, la 
maggior parte dei giornalisti autonomi percepi-
sce un reddito di almeno 1000 euro al mese. 
La National Union of Journalists propone un 
vero e proprio tariffario legato al tipo di testata 
con cui si svolgono le collaborazioni. Le testate 
sono suddivise con un criterio di dimensioni e 

diffusione, ma come succedeva anche in Italia, 
le cifre realmente corrisposte ai freelance sono 
ben al di sotto. 
I dati disponibili si riferiscono ai servizi giorna-
listi, non delle semplici notizie, che vengono 
pagati fra le 100 e le 300 sterline, ossia fra 118 
e 354 euro. I giornalisti più esperti (è un altro 
valore che entra in gioco) possono arrivare, 
per un pezzo a percepire fino a 420 sterline, 
ossia 827 euro.
«Quello che sta succedendo – spiegano dalla 
Nuj - è che molte testate stanno pagando i 
giornalisti freelance meno di quanto pagavano 

Le regole di base del lavoro autonomo

Ecco il testo dell’Allegato contenuto nel Contratto 
collettivo di lavoro 2009-2013, ancor oggi vigente.
La Fieg e la Fnsi con il presente accordo intendono 
fissare alcune regole di base integrative delle norme 
previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, 
relative alla disciplina del lavoro autonomo.
Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa dovranno risultare, agli effetti 
probatori, da lettera contratto contenente le seguenti 
indicazioni:
- la data di inizio della collaborazione;
- la durata del rapporto di collaborazione;
- il tipo di prestazioni professionali richieste 
al giornalista (in particolare articoli, servizi 
fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
- il corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.
Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce 
dalla quantità e qualità della collaborazione 
effettivamente prestata. Il corrispettivo deve essere 
comunque liquidato non oltre 60 giorni dalla 
pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal 
giornalista con emissione delle ricevute fiscali 
previste dalla legge. Il costo dei mezzi organizzati 

resta a carico del collaboratore. Sono rimborsate le 
spese preventivamente autorizzate.
Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con 
la firma devono di norma comparire nel testo 
rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale 
ha diritto di introdurre quelle modificazioni di 
forma che sono richieste dalla natura e dai fini 
del giornale. Negli articoli da riprodursi senza 
indicazione del nome dell’autore, questa facoltà 
si estende alla soppressione o riduzione di parti di 
detto articolo.
Art. 4) E’ costituita una commissione paritetica 
di due rappresentanti per organizzazione con 
il compito di formulare pareri e tentare la 
conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere 
in applicazione del presente accordo.
Art. 5) Le parti confermano gli usi e le 
consuetudini in atto nel settore dell’informazione 
per gli operatori non giornalisti che alimentano la 
rete informativa dei giornali con collaborazioni 
anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con 
carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività 
professionali o lavorative principali svolte dagli 
interessati.

il testo dell’accordo collettivo nazionale allegato al contratto 
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cinque anni fa. Questo non è un bene per il 
giornalismo e non è buono per il pubblico che 
ha bisogno di un giornalismo attendibile». 

i contratti standard in australia
e il tariffario tedesco

Un esempio di tariffario arriva dall’Australia ed 
è quello formulato dalla Media Entertainment 
and Arts Alliance, sindacato che mette insieme 
i professionisti dell’informazione, dello spet-
tacolo e delle arti che ha anche prodotto una 
sorta di contratto standard che non è solo una 

tabella tariffaria, ma fissa anche le “regole del 
gioco” nei rapporti fra il freelance e l’azienda. 
In Germania invece è stato siglato un accordo 
tra la Federazione degli editori della carta stam-
pata e il sindacato, all’interno del quale sono 
stabiliti un metodo di calcolo e un tariffario.

in italia la parola d’ordine 
degli editori è: “esternalizzare”

In Italia la situazione è molto mutata negli ultimi 
15 anni, con un trend che ha visto gli editori 
spingere l’acceleratore sulla esternalizzazione 

In generale non ci sono particolari contratti, leggi 
o accordi che riguardano i giornalisti non assunti. 
Ci sono alcune regole generali raggruppate in un 
Kollektivvertrag (contratto collettivo), anche se 
le case editrici spesso non si sentono obbligate a 
metterle in pratica.  Il contratto per i collaboratori 
come s’intende in Italia, il cosidetto Werkvertrag 
che hanno i freelance austriaci, è una specie di 
Co.co.co. Ma con questo Werkvertrag un freelance 
non ha nessuno diritto, nel senso che non ha 
garanzie. Ma almeno è una forma per il datore di 
lavoro per non farti lavorare in nero. Un freelance 

austriaco viene pagato o a pagina o a riga o nel 

miglior dei casi - se per esempio si lavora tanto e 

quotidianamente per un’agenzia o per un quotidiano 

- ha una Pauschale (forfait) - tipo tot euro per tot 

articoli (1000 euro per 10 articoli per esempio). Ma 

con questi 1000 euro il freelance deve pensare  a tutto: 

all’assicurazione sanitaria, alla pensione, alle tasse etc.

In generale non c´è un regolamento chiaro, molto 
dipende da quanto si è bravi a trattare le condizioni. 

A volte si riesce a ottenere un compenso per le spese 
(telefono, computer, etc). I tempi di pagamento 
dipendono dalla casa editrice; ma in generale sono 
buoni. Nella mia esperienza con giornali austriaci 
e tedeschi i tempi di pagamento sono, in media, 
di circa 3-4 settimane. Io lavoro come freelance 
dal 1998, divido il mio tempo fra Austria e Italia, 
non lavoro con una sola testata giornalistica. Ma 
ad una delle testate dedico il 75% del mio tempo. 
Guadagno mediamente con tutte le collaborazioni 
con varie testate un forfait lordo intorno 2000-2200 
euro al mese. Vivere solo da freelance o se devi 
mantenere una famiglia, in Italia, è difficile, se non 
hai almeno un forfait fisso al mese con una testata.
Anche in Austria c´è un sindacato dei giornalisti: 
sono stata iscritta per parecchi anni, poi sono 
uscita perché per i freelance, anche da noi, non c’è 
molta tutela. Anche i nostri sindacati si impegnano 
praticamente  solo per i giornalisti assunti. 

Irene Mayer
freelance

“Una tariffa mensile a forfait per evitare il ‘nero’ 
E con quella pago tutto: tasse, pensione, sanità”

la testimonianza di una giornalista austriaca
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del lavoro, imponendo remunerazioni molto 
basse, non trattabili, che non prevedono rim-
borsi o una reale valutazione di quantità-qualità 
del lavoro, delle spese sopportate e del tempo 
impiegato per produrre il lavoro esternalizzato. 
Tutele e diritti, ammortizzatori sociali sono pari 
a zero per la gran parte dei freelance. Anche 
perché l’esternalizzazione del lavoro compor-
ta uno status del giornalista non assimilabile 
al lavoratore con tutto ciò che ne consegue. 
Peraltro i termini per l’impugnazione dei con-
tratti a termine – che sono quelli più usati per 
i giornalisti esterni in età lavorativa e quindi 
non pensionati o prepensionati – sono stati 
fortemente ridotti prima dal Collegato lavoro 
del 2010 e poi dalla Riforma Fornero. Questo 
ovviamente implica anche l’eliminazione per 
legge di diritti acquisiti e non rivendicabili, e 
fornisce un modo all’editore di svincolarsi dai 
propri doveri temporeggiando sull’invio del 
nuovo contratto (che implicitamente sottin-
tende sempre la dicitura “prendere così co-
me è o lasciare e non lavorare!”), in genere il 
rinnovo formale viene effettuato a distanza di 
diversi mesi dalla scadenza del precedente 
contratto ma con date che non sempre com-
portano soluzione di continuità e in costanza 
di collaborazione.
Tornando alla questione “status di lavoratore” 
in Italia si è avuta un’importante modifica della 
normativa che, sebbene sia ancora inapplicata 
e legata all’esito del lavoro di una Commissio-
ne prevista dalla legge (al quale si dovrebbe 
arrivare entro dicembre), risulta rivoluzionaria. 
Si tratta della legge sull’equo compenso per il 

lavoro giornalistico non stabilizzato, che viene 
equiparato al lavoro dei giornalisti dipendenti. 
Inutile dire che si tratta di una legge che gli 
editori stanno contrastando con forza e che 
vorrebbero trasformare in merce di scambio 
per il rinnovo contrattuale.

S’avanza una nuova figura: 
il “freelance di redazione” 

Che questo non sia solo un problema italiano, 
ma del panorama globale dell’informazione che 
fa emergere solo poche eccezioni, è evidente.
Ne sono consapevoli le istituzioni che rappre-
sentano i giornalisti, quindi anche i sindacati 
e l’Efj, la Federazione europea dei giornalisti, 
che due anni fa ha promosso un seminario in 
Toscana, a Fiesole, con un gruppo di freelance 
esperti e sindacati membri. Le conclusioni di 
quel seminario avevano già detto chiaramente 
che il giornalismo freelance non è più una for-
ma “atipica” di lavoro. In molti Paesi la maggior 
parte dei giornalisti è freelance. Molti sono i 
giornalisti che preferirebbero un’occupazione 
tradizionale e che, invece, sono costretti ad ali-
mentare il bacino dei “falsi freelance” dai datori 
di lavoro, i quali trasgrediscono le norme locali 
in materia di occupazione utilizzando freelance 
per coprire posti a tempo pieno.
Già due anni fa era chiaro che la sfida del futuro 
freelance rappresenta il vero test per i sindacati 
dei giornalisti in Europa e nel mondo. Tra le 
criticità emerse e fatte rilevare proprio dalla 
delegazione italiana al seminario di Fiesole, 
al fine di spingere a livello europeo verso la 

11

La National Union of Journalists: “Sta succedendo che molte 
testate pagano i freelance meno di quanto pagavano cinque anni 
fa. Questa tendenza non fa bene all’autonomia dei giornalisti”
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definizione di tutele per i giornalisti freelance, 
vi sono due aspetti che ancora permangono 
e che anche le istituzioni europee dovrebbe-
ro affrontare: parlare di co.co.co, partite Iva, 
collaborazioni occasionali, praticantato, pijiste, 
o mitarbeiter o cessione del diritto d’autore, 
giornalisti con Werkvertrag e altre definizioni 
contrattuali, crea una gran confusione e quindi 
sarebbe opportuno arrivare a un glossario che 
renda chiare quantomeno le similitudini tra i 
diversi tipi di contratti “atipici” applicati ai gior-
nalisti per poter pensare una politica comune e 
anche rivendicare in modo europeo una serie 
di storture comuni che stanno impoverendo e 
minando la libertà di stampa. Inoltre, è neces-
sario procedere a un monitoraggio europeo per 
quantificare il più possibile l’immenso popolo 
dei freelance. 

e’ emergenza sociale
non solo economica

ll punto è, come era emerso anche a Fiesole, 
che ciò che sta avvenendo va affrontato come 
tema sociale e non solo economico.
Intanto, a livello internazionale si è provato a 
incidere sui contratti sleali, aderendo alla gior-
nata mondiale sul diritto d’autore (23 aprile), 
l’Efj ha lanciato una campagna precisando che 
“i giornalisti possiedono sia i diritti economici 
che morali”. Ciò significa che essi dovrebbero 
essere riconosciuti come gli autori delle opere 
che producono, per proteggere l’integrità di 
queste opere e ricevere una retribuzione equa, 
quando le opere vengono riutilizzate.

La crescente tendenza tra le organizzazioni 
dei media è quello di utilizzare contratti che 
chiedono ai giornalisti di firmare la rinuncia ai 
diritti d’autore, includendo sia i diritti econo-
mici che morali. Il consiglio della Ifj è fare in 
modo che gli interessi dei giornalisti siano presi 
in considerazione al momento della firma del 
contratto e di evitare procedimenti giudiziari 
lunghi e costosi.

la campagna della Federazione 
europea contro i contratti 
right-grabbing

L’IFJ/EFJ ha sollecitato infine i sindacati mem-
bri a sostenere la campagna contro i contratti 
“right-grabbing” e ad esigere pagamenti equi 
per i giornalisti - con l’invio di un messaggio 
forte ai legislatori in occasione della Giornata 
Mondiale Copyright. Questi standard sono: 
che i lavori giornalistici di ogni genere devono 
essere coperti da diritti d’autore, che non ci 
sia nessun trasferimento legale dei diritti da 
parte del personale e liberi professionisti che 
“lavorano a noleggio “, che venga riconosciuto 
un irrinunciabile diritto morale per tutti gli autori 
e che sia assicurata adeguata protezione agli  
autori contro indebite pressioni. Una racco-
mandazione che si è resa necessaria perché 
molti freelance non parlano volentieri della loro 
condizione, per timore di entrare in contrasto 
con l’editore o anche per convenienza. Di certo  
i freelance sono in forte aumento in tutt’Europa 
e in Italia in particolare, poiché la crisi dell’edi-
toria ha abbassato il livello di retribuzione.

Anche per una collaborazione è fondamentale la firma di un 
contratto che comprenda la tutela del diritto d’autore, il tipo 
di prestazione, il corrispettivo pattuito e i tempi di pagamento  
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A  
Parigi ci sono una cinquantina di gior-
nalisti italiani. Di questi circa la metà 
lavorano come corrispondenti, ma non 
tutti riconducibili ad articolo 1.

I compensi. Avvengono a cartella o a pagina 
o a pezzo. Nei magazine (femminili, turismo, 
moda) oscillano dai 50 ai 150 euro lordi a pa-
gina, a seconda delle testate. Alcuni pagano 
fino a 100 euro lordi a cartella (2.000 battute). 
Altri pagano in funzione del numero di righe e 
le tariffe possono essere ferme per più di dieci 
anni. Quando variano, sono spesso al ribasso. 
Per servizi testo+video per testate web alcuni 
pagano 750 euro per due servizi al mese o mil-
le euro per quattro giorni di lavoro (se valenza 
commerciale del servizio) per due giornalisti. Ma 
con l’apparire di società di service che vendono 
pacchetti le tariffe sono scese a 100€/giorno per 
un giornalista e a 50€/giorno per l’operatore.   
I contributi. Contrariamente a quanto accade 
in Francia i giornalisti italiani si trovano in una 
situazione ibrida in campo previdenziale. C’è 
chi ha accumulato anni di contributi all’Inps poi 
all’Inpgi finché era in Italia. Una volta in Francia 
alcuni sono riusciti ad iscriversi all’Agessa, or-
ganismo che gestisce i diritti d’autore. L’Inpgi, 
lin Italia, riconosce il regime della “totalizzazione 
internazionale”. In pratica chi ha lavorato in più 
Paesi può raggiungere i requisiti di anzianità 

La situazione dei nostri giornalisti che lavorano a Parigi è tutt’altro che semplice: nei 
magazine i pagamenti vanno da 50 a 150 euro lordi, ma di solito (tranne nella moda, 
bellezza e nel turismo) non c’è la corsa a farsi intervistare dalla stampa italiana

Diritti, doveri e compensi
di chi “gioca fuori casa”

I freelance ItalIanI all’estero. Il caso francese

per la pensione sommando i periodi contribu-
tivi maturati all’estero a quelli maturati in Italia.  
I pagamenti. Anche qui, le sitauzioni sono 
estremamente varie: i termini oscillano da due 
mesi a un anno. Bisogna anche sottolineare co-
me ad allungare i termini intervenga spesso la 
necessità che si rinnova ogni anno di produrre 
un certificato di residenza fiscale.
Rimborso spese. Solo in alcuni casi la testata 
si fa carico delle spese di viaggio. 
L’accesso alle fonti. In generale non c’è una 
grande disponibilità all’estero a rilasciare inter-
viste alla stampa italiana. Anche i giornalisti più 
provetti impiegano settimane e mesi per ottene-
re una risposta (compresa negativa) da alcune 
personalità. Il discorso cambia invece per gli 
articoli di moda, bellezza e turismo dove le porte 
si aprono più facilmente. Da notare, invece, che 
l’unica testata italiana in Lussemburgo ha invece 
tutte le porte aperte.
Assistenza e servizi. A Parigi, esiste il ClubMe-
diaItalie che assiste e sostiene i giornalisti italiani 
che lavorano in Francia. L’azione più concreta di 
questa associazione è il rilascio della tessera Fnsi 
ai colleghi iscritti, garantendo loro un’assistenza 
giuridica. Non solo, gli iscritti al ClubMediaItalie 
in Francia possono ottenere anche la tessera del 
principale sindacato di giornalisti francese, l’Snj 
con il quale il Club è “gemellato”.
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Sandra Buxaderas, del quotidiano di Barcellona, Avui: “In Spagna ogni azienda ha 
il suo contratto”. Michael Bruan, corrispondente in Italia del quotidiano di Berlino, 
Die Tageszeitung: “In Germania non esiste il sindacato unico, ma il ‘collaboratore 
prevalente’ gode di alcuni diritti riservati ai dipendenti, come ferie e malattie”

tariffe e tutele fai-da-te
europa a due velocità

A
bbiamo raccolto due testimonianze 
molto differenti tra loro, due casi di 
corrispondenti stranieri in Italia che 
bene rappresentano differenti tutele 

del lavoro autonomo. Sono i casi spagno-
lo e tedesco. “In Spagna la questione della 
condizione dei giornalisti autonomi, del loro 
inquadramento normativo e del trattamento 
economico è molto sentita - tiene a precisare 
Sandra Buxaderas, catalana, corrispondente in 
Italia del quotidiano di Barcellona Avui  - In Italia 
il lavoratore autonomo non ha notoriamente 
tutele, ma solo la possibilità, molto remota, di 
costruire una pensioncina integrativa, con dei 
versamenti gravosi che deve, peraltro, versare 
obbligatoriamente. Ma il problema del preca-
riato giornalistico esiste anche in Spagna ed è 
molto grave. Tra l’altro è in continuo aumento. 
In Spagna un giornalista freelance in teoria deve 
iscriversi alla Seguridad Social, che è l’Inps 
spagnolo. Lì ha assicurazioni contro infortuni 
e malattia, maternità, oltre alla pensione. Non 
ha invece ferie pagate, di cui godono solo i 
dipendenti. In Spagna comunque è abbastanza 
raro ad esempio che una sede staccata di un 
giornale assuma un dipendente, lo si fa solo 
nelle sedi dove c’è veramente molto lavoro. Le 
tutele normative che mancano, quindi, sono 

molto simili a quelle italiane, anzi direi i gior-
nalisti spagnoli sono meno tutelati. Quello che 
può variare è invece il pagamento degli articoli. 

in Spagna le tariffe sono migliori,  
ma ci sono meno tutele 

In media, il pagamento di un pezzo su un or-
gano della carta stampata va da non meno di 
50 a 200 euro, a secondo che sia nazionale 
o locale, dalla lunghezza e dal contenuto. I 
periodici normalmente pagano di più, ma la 
retribuzione è estremamente varia. Peggiore 
è il pagamento delle emittenti radiofoniche: 
mediamente si va dai 30 ai 40 euro a servi-
zio. Va molto meglio per le televisioni, senza 
particolari differenze tra nazionali, regionali o 
locali, che retribuiscono sui 200-300 a servi-
zio, a secondo anche che il giornalista appaia 
oppure no nel servizio. Insomma le tariffe per 
i servizi di un freelance spagnolo sono migliori 
rispetto a quelle italiane, ma i nostri giornalisti 
sono meno tutelati degli italiani. Per quanto 
riguarda il sindacato ci sono differenze enormi, 
anche su base territoriale. Non esiste come in 
Italia un sindacato unico dei giornalisti - dice 
la Buxaderas - In Catalogna (che è una realtà 
piuttosto avanzata rispetto all’intero Paese) c’è 

le testImonIanZe deI corrIspondentI esterI raccolte da giovaNNi verga
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un sindacato di categoria ma è debole, perché 
numericamente non ha molti affiliati. Non esi-
ste nemmeno un Contratto collettivo di lavoro 
giornalistico nazionale (Cnlg) sul tipo italiano, 
ma si fa riferimento a piattaforme generali che 
includono diverse categorie e che sostanzial-
mente stabiliscono dei minimi salariali. Ogni 
azienda ha il suo contratto. Dunque, i giorna-
listi in Spagna hanno poche possibilità di fare 
pressione in modo collettivo. Da questo punto 
di vista, in Italia c’è una tutela maggiore, ma 
esclusivamente per i dipendenti, che sono quelli 
per i quali si applica il Cnlg. In Italia chi riesce ad 
essere contrattualizzato gode di benefici che in 
Spagna non esistono. Ma in Spagna, in realtà, 
oltre al lavoro precario, c’è, a monte, anche 
quello dell’esercizio della professio-
ne. In Spagna  esistono diversi Ordini 
regionali, perché il nostro è un Paese 
con molte diversità amministrative. 
Io, ad esempio, essendo catalana, 
appartengo al Collegio de Periodi-
stes de Catalunya, un organo che co-
munque non è assimilabile all’Ordine 
nazionale italiano. L’iscrizione non è 
obbligatoria, ma volontaria, anche se 
è vero che una parte significativa dei 
giornalisti catalani fa parte del Col-
legi. In Spagna, insomma, bisogna 
prima trovare un lavoro da giornalista 
per poter dire di essere giornalista, 
visto che da noi non c’è l’esame di Stato, come 
in Italia, che abilita alla professione. Più che altro 
c’è un’altra questione molto sentita in Spagna 
- tiene a precisare  Sandra Buxaderas - ed è la 
deontologia, di cui l’Ordine italiano, organo di 
autogoverno dei giornalisti, è garante per legge. 
Per alcuni settori professionali, specificamente 
la radio e la televisione, che sono più facilmente 
soggetti a questo tipo di infrazioni, in Catalogna 
ad esempio c’è un organo apposito, il Conseil 
Audiovisual de Catalunya (CAC), che si occupa 
di questo, controlla ed eventualmente sanziona 
chi si rende responsabile di atti deontologica-

mente non accettabili. Per quanto riguarda reati 
come la diffamazione, esistono ovviamente le 
sanzioni penali e amministrative previste dalla 
legislazione ordinaria spagnola”. 

in Germania c’è la figura 
del “fester freier” 
cioè del “collaboratore prevalente”

Ben differente, invece, la situazione in Germa-
nia, come spiega Michael Braun, corrispon-
dente in Italia del quotidiano di Berlino Die 
Tageszeitung. Tra il nostro articolo 1 (dipen-
dente a tempo indeterminato) e i freelance, 
esiste - per i giornalisti tedeschi -  un terzo tipo 
di contratto, una specie di  ibrido tra i primi 

due, che prende il nome di “fester  
freier”, cioè “libero-fisso”. L’inqua-
dramento del “fester freier” riguarda 
tutti quei collaboratori ai quali viene 
riconosciuto il carattere di “collabo-
ratore prevalente”, il quale, anche 
se non dipendente, gode di alcuni 
diritti riservati solo ai dipendenti (ad 
esempio 31 giorni di ferie annui, la 
malattia, la maternità), mentre la 
pensione viene erogata da una Cas-
sa (Künstlersozialkasse) alla quale 
lo Stato versa la metà dei contributi, 
a tutela appunto dei “libero fissi”. 
Differente, rispetto alla situazione 

italiana, è anche quella de sindacato “In Germa-
nia non esiste un sindacato unico – sottolinea 
Michael Braun - ci sono Il Deutscher Journali-
stenverband (DJV), sindacato indipendente e 
la Deutsche Journalistenunion (DJU), che fa 
parte del più grande sindacato dei servizi Ver.di 
e quindi anche della più grande confederazione 
sindacale tedesca, la DGB. 
Anche in Germania comunque, di fatto, l’abili-
tazione non si acquisisce per via istituzionale: è 
giornalista chi esercita la professione in modo 
esclusivo, attraverso i percorsi più diversi, e 
può dimostrarlo”. 
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Undici freelance, membri della Commissione lavoro autonomo della Fnsi, hanno 
scritto al Santo Padre esponendo la difficile situazione del lavoro autonomo in Italia: 
“I mezzi di comunicazione per i quali lavoriamo non danno spazio alle nostre istanze”

“Santità, non siamo la casta
chiediamo rispetto e dignità”

lettera al papa

E
cco il testo della missiva inviata al Papa
“Santo Padre, sappiamo che, rispetto ai 
gravi mali del mondo, noi che Le scriviamo 
non ci troviamo tra gli “ultimi” dell’umanità. 

E neppure tra i penultimi. Siamo, in effetti, fra tanti 
altri. Siamo giornalisti, e la nostra “missione” è 
l’informazione: rendere pubblici i fatti che i cittadini 
hanno il diritto di conoscere. E perciò raccontiamo, 
malgrado tutto, ciò di cui siamo testimoni. Dicia-
mo “malgrado tutto”, perché la maggioranza dei 
giornalisti italiani appartiene alla fascia disagiata 
e precaria dei lavoratori autonomi. Ma i mezzi di 
comunicazione per cui lavoriamo non danno certo 
spazio e voce alle nostre istanze. Non riusciamo 
così a raccontare ai cittadini la gravità della nostra 
condizione lavorativa. Tanto che in molti credono 
che siamo una casta, che gode di privilegi ben al 
di sopra dello standard di vita medio della popola-
zione. Come giornalisti e cittadini abbiamo ascol-

tato le Sue recenti 
parole, forti e chiare, 
pronunciate il 22 set-
tembre a Cagliari ma 
anche altrove, sulla 
dignità del lavoro e 
delle persone, sul 
dramma della di-
soccupazione e del-
le speranze disilluse. 

Perciò Le scriviamo affinché si sappia che noi sia-
mo sì giornalisti, ma non i privilegiati a cui tanti 
pensano. Siamo lavoratori, con o senza partita Iva, 
costretti dalla crisi a esercitare una “libera profes-
sione” che si trasforma in una prigione di stenti e 
difficoltà economiche, perché il nostro compenso 
viene deciso e imposto da altri. Molti di noi, pur 
lavorando a tempo pieno e senza orari, non gua-
dagnano neppure quanto serve per mantenersi; 
tanto che sono costretti a contare sulla solidarietà 
dei propri cari, nell’attesa di tempi migliori; che 
però non giungono. La maggior parte di noi vive 
nell’incertezza del presente e del futuro. E, a fronte 
dei pochi retribuiti con cifre dignitose e talvolta 
anche elevate, molti autonomi si vergognano per-
sino di confessare quanto guadagnano, perché 
si sentirebbero sviliti nella dignità personale. In 
questo lavoro ridotto a prigione sono rinchiuse 
la passione per il nostro mestiere, e anche parte 
dell’informazione e della libertà di stampa di questo 
Paese. Perché siamo noi “precari”, che scriviamo 
tanto di quello che si legge sui giornali, che si sente 
e vede in radio e tv, o nei mille canali del web. Noi 
parliamo degli altri, garantendo l’informazione per 
i cittadini, fatta delle piccole e grandi notizie che 
si susseguono quotidianamente. Ma siamo alla 
mercé di un mercato che ha spesso portato i nostri 
compensi di lavoratori autonomi a livelli insufficienti 
per garantire una vita indipendente dalle famiglie di 

Lavoriamo a tempo 
pieno e senza 
orari. Viviamo 
nell’incertezza del 
presente e del futuro
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origine, e tantomeno a formarne di nuove. Non ab-
biamo le tutele di chi ha un contratto. Non abbiamo 
ferie pagate, né riposo settimanale, né copertura 
malattia, né ammortizzatori sociali.
I giornalisti lavoratori autonomi sono pagati in me-
dia dai cinque ai quindici euro lordi per un articolo, 
che può richiedere anche varie ore di lavoro. E da 
questi importi vanno  detratte le spese e i contributi 
previdenziali. Ma non sono rare le retribuzioni anche 
inferiori, persino meno di un euro. Pochi spiccioli 
vengono riconosciuti per una fotografia, cifre irri-
sorie per girare e montare video. C’è addirittura chi 
ci chiede di scrivere gratis, in nome della “visibilità” 
assicurata dalla firma su un testo pubblicato, o per 
vedersi poi retribuire altri servizi, ma alle cifre pri-
ma indicate. Santità, Padre Francesco, per queste 
ragioni rispettosamente Le chiediamo di aiutarci a 
far capire a tutti i cittadini e alle istituzioni, spesso 
sorde, che in Italia i giornalisti lavoratori autonomi 
sono in larga parte tutt’altro che dei privilegiati. 
Che chiediamo sia rispettata la nostra dignità di 
lavoratori, che hanno diritto a un presente e a un 
futuro di vita personale. Perchè difendere la dignità 
della professione giornalistica, in tutte le forme in 
cui viene esercitata, è difendere anche la dignità e 
la libertà dell’informazione in questo Paese”.

Maurizio Bekar (Trieste), Saverio Paffumi (Milano), 
Solen De Luca (Roma), Antonio Armano (Milano), 

Moira Di Mario (Roma), Dario Fidora (Palermo), 
Giovanni Ruotolo (Torino), Susanna Bonfanti 

(Firenze), Francesca Marruco (Perugia), Laura 
Viggiano (Napoli), Claudio Chiarani (Riva Del 

Garda): giornalisti freelance, membri della 
Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi 

I freelance non hanno ferie pagate, né riposi settimanali, né 
copertura di malattie, né ammortizzatori sociali. E c’è anche chi 
chiede di scrivere gratis, in nome della visibilità. Senza tutele

Calcoliamo i compensi
sul tempo di lavoro
Un tariffario sindacale per il lavoro autonomo 
giornalistico, si sa, in Italia, non esiste. 
La Commissione lavoro autonomo della 
Fnsi ha, ora, elaborato un metodo per 
calcolare i compensi per freelance che si basa 
sostanzialmente sul tempo di lavoro che ci 
vuole per realizzare un servizio giornalistico. 
Per indicare il quantum - scrive la Commissione 
- si fa riferimento al livello retributivo lordo 
calcolato al costo aziendale del redattore 
ordinario, tenendo conto dei vari contratti 
di riferimento (Fieg, Aeramnti-Corallo, Uspi). 
L’unità base di misura del lavoro del libero 
professionista è la giornata di lavoro, così come 
quantificata dal Contratto collettivo nazionale 
di lavoro giornalistico. E la quantità di tempo 
concordata con il datore di lavoro deve essere 
indicata per iscritto. 
In caso di mancato accordo o di diversa 
pattuizione tra i contraenti, si fa riferimento a 
“tariffe a pezzo”. E in questo caso vengono presi 
come parametro di riferimento i prezzi contenuti 
nel tariffario 2007 dei compensi minimi per 
le prestazioni giornalistiche, approvato dal 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 
21 dicembre 2006, maggiorato dell’inflazione. In 
caso di mancata pubblicazione di un articolo già 
commissionato il pagamento non è inferiore al 
50%. Le spese di carattere straordinarie 
(viaggi, etc) sono rimborsate a piè di lista. 

la ProPosta della commissione
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Un diritto per i freelance, stabilito dalla legge 233/2012 in vigore dal 18 gennaio 2013, 
che rischia di rimanere inapplicata perché non ci sono norme attuative. La Commissione 
(Ministero, editori e giornalisti) che dovrebbe emanarle non trova un accordo 

ma l’equo compenso
che fine ha fatto?

C
he fine ha fatto l’equo compenso? O 
meglio: che fine farà l’equo compenso 
per i freelance? Sarà una legge inappli-
cata, depotenziata ed elusa, come già 

molte volte accade con la legge 150 sugli uffici 
stampa? Il suo accidentato iter d’attuazione 
fa sempre più temere che possa essere così. 
Vediamo perchè.
Il diritto all’equo compenso per i giornalisti 
lavoratori autonomi è stabilito dalla legge 
233/2012, in vigore dal 18 gennaio 2013 ma 
inapplicata perché non ne sono ancora state 
emanate le norme attuative. La competenza 
spetta a una commissione di sette membri 
(3 ministeriali, 3 di enti di giornalisti - Odg, 
Fnsi e Inpgi - e 1 degli editori), presieduta dal 
Sottosegretario all’Editoria.

improbabile un accordo diretto 
tra editori e sindacato

La Commissione si è insediata dal 16 giugno 
(4 mesi in ritardo rispetto ai tempi di legge) e 
per troppo tempo non è entrata nel merito di 
proposte d’attuazione, incagliata tra l’atteggia-
mento di opposizione e dilatorio degli editori 
e le pressioni del Sottosegretario Giovanni 
Legnini a tentare un accordo diretto tra edi-
tori e sindacato, da portare poi a ratifica della 

commissione. Un accordo 
però molto improbabile, sia 
per la distanza di posizioni 
fra le due parti, sia perché se 
ci fosse stata la disponibilità 
degli editori ad un accordo 
nazionale sui compensi dei 
collaboratori, questo lo si 
sarebbe potuto stringere da 
almeno un decennio, den-
tro il contratto collettivo di 
categoria, cosa che invece 
è sempre stata impossibile.
Ciò che è certo è che, ai sensi dell’art. 2 del-
la legge, l’equo compenso avrebbe dovuto 
essere già stato individuato ed attuato dalla 
metà dell’aprile scorso, e pare invece ancora 
in alto mare. Va dato atto al Sottosegretario 
Legnini di aver da subito chiarito che, se non 
si fosse giunti a una proposta della commis-
sione, avrebbe demandato a un tecnico di 
elaborarla, e di aver infine incaricato di ciò il 
docente, ex parlamentare e ministro di lungo 
corso Tiziano Treu.
Non è però chiaro quali orientamenti condi-
visibili dalla commissione possano ora giun-
gere dal tecnico esterno, atteso che il Sot-
tosegretario Legnini ha più volte detto che 
non è ipotizzabile un tariffario, che sarebbe in 

Il commento  | di maurizio bekar
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contrasto con il decreto sulle liberalizzazioni 
delle professioni; che un accordo fra le parti 
sociali non si trova; e che è stata ignorata la 
proposta formalizzata dalla Commissione la-
voro autonomo della Fnsi. Proposta che lega 
l’equa retribuzione non “al pezzo” ma al tempo 
di lavoro necessario, in proporzione alla paga 
del dipendente, con alcuni correttivi. Che è 
poi la ratio della legge, che all’art. 1 prevede: 
“(...) per equo compenso si intende la corre-
sponsione di una remunerazione proporzionata 
alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, 
tenendo conto della natura, del contenuto e 
delle caratteristiche della prestazione nonché 
della coerenza con i trattamenti previsti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di categoria 
in favore dei giornalisti titolari di un rapporto 
di lavoro subordinato”. Va sottolineato che la 
proposta Fnsi ricalca ciò che è già prevede la 
riforma Fornero per i compensi dei Co.co.pro, 
che ora devono essere parametrati alla paga 
dei dipendenti; non si vede quindi perchè ciò 
non debba valere anche per i giornalisti.
Lascia poi sconcertati che la Commissione 
avrebbe già potuto votare a maggioranza una 
norma d’attuazione (quella della Fnsi o altre), 
mettendo così in mora l’atteggiamento dilato-
rio degli editori (giornalisti e Governo conta-
no infatti 6 voti su 7). Perchè ciò non è stato 
fatto?
E che accadrà davanti una proposta d’attua-
zione del tecnico esterno, che concettualmen-
te non potrà discostarsi di molto da ipotesi già 
scartate in commissione (tariffario, tempo di 
lavoro in rapporto alla paga del dipendente, 

accordo contrattuale fra le parti sociali)? O si 
vorrà ipotizzare un equo compenso minimo, 
al di sopra del quale ci sia la libera contratta-
zione individuale? Ma quale sarebbe questo 
“minimo” (necessariamente uguale per tutti, 
sia per le testate nazionali che per le più pic-
cole locali, perchè se articolato diversamente 
diverrebbe un tariffario)? E’ evidente il rischio 
di stabilire un importo davvero minimo, so-
stenibile cioè dalle piccole testate locali, che 
porterebbe però al livellamento al ribasso delle 
retribuzioni oggi superiori, con la motivazione 
che “quello è l’equo compenso stabilito per 
legge”. Prospettiva dalla quale si salverebbero 
i pochi freelance con un forte potere contrat-
tuale individuale (quelli cioè che già oggi non 
hanno bisogno di una legge per trattare con 
gli editori sui propri compensi).

l’elenco delle testate
e le sanzioni agli editori

Ma i problemi non si fermano qui. La Commis-
sione, ai sensi dell’art. 2 della legge, ha infatti 
anche il compito di redigere l’elenco delle te-
state “che garantiscono il rispetto di un equo 
compenso”, dovendo esservi incluse per poter 
accedere a benefici pubblici. Ma tramite quali 
strumenti la Commissione potrà verificare l’ef-
fettivo rispetto dell’equo compenso nelle varie 
testate? Sulla base di dubitabili autocertifica-
zioni? O disponendo di una verificabile trac-
ciabilità fiscale e contributiva delle posizioni di 
lavoro dei collaboratori? La questione è stata 
avanzata dai freelance del sindacato duran-

C’è una proposta della Fnsi che però la Commissione 
“ministeriale” continua a lasciare nel cassetto in attesa, 
forse, dell’intervento di un tecnico esterno 



20 NewTabloid 4 / 2013

InchIesta 

Ecco alcuni siti e pagine Facebook  
consultabili per informazioni, aggior-
namenti e riferimenti di legge 
sul lavoro autonomo dei giornalisti:

I compensi e la remunerazione del lavoro giornalistico 
all’estero, in particolare in Belgio, Inghilterra e Germania 
si trovano su: 
Belgium: http://www.ajp.be/independant/tarifs.php 
UK: http://www.londonfreelance.org/feesguide/index.
php?language=en&country=UK&section=Welcome  
Germany: http://www.djv.de/startseite/info/beruf-be-
trieb/uebersicht-tarife-honorare.html 

Sempre per la Germania c’è un sito dedicato ai freelance 
che fornisce un lungo elenco di “compensi” relativi a 
molte testate giornalistiche: http://www.journalismus.
com/job/honorare/print.php?s= 

Legge 233/2012 “Equo compenso nel settore gior-
nalistico”, oltre che su www.governo.it, anche su: 
http://www.facebook.com/notes/giornalisti-freelan-
ce-httpfreelance20ningcom/equo-compenso-per-i-
giornalisti-freelance-e-precari-il-testo-della-legge-
approva/10151251350554904

Su Facebook segnaliamo il gruppo di discussione “Gior-
nalisti italiani su Facebook” che conta più di diecimila 
utenti e “Freelance2.0” specializzato in servizi e aggior-
namenti sul lavoro autonomo dei giornalisti.

La proposta per l’equo compenso della Commissione 
nazionale lavoro autonomo della Fnsi è consultabile 
su: http://www.facebook.com/notes/giornalisti-freelan-
ce-httpfreelance20ningcom/proposta-per-la-determi-
nazione-dellequo-compenso-commissione-nazionale-
lavoro-au/10151656457904904 

E inoltre: 
Federazione nazionale della stampa italiana: www.fnsi.it, 
Federazione internazionale giornalisti: www.ifj.org 

te un’audizione, ma non si sono finora avuti 
riscontri dalla Commissione. Non può infine 
venir travisato un aspetto centrale della legge: 
le sanzioni agli editori che non rispettano l’equo 
compenso. Ai sensi dell’art. 3 queste sono “...
la decadenza dal contributo pubblico in favore 
dell’editoria, nonché da eventuali altri benefici 
pubblici...”. L’inciso “eventuali altri benefici 
pubblici” individua ogni forma di contributo 
e sostegno pubblico all’editoria: nazionale o 
locale, e ogni forma di sostegno indiretto (dalle 
tariffe agevolate agli incentivi fiscali, dai soste-
gni per ristrutturazioni e assunzioni a quelli per 
le start-up). In altre parole: se un editore vuole 
usufruire di una qualsiasi forma di sostegno 
pubblico, nazionale o regionale, deve applicare 
l’equo compenso.
Una lettura corretta dell’art. 3 estende quindi 
di molto il bacino di applicazione della legge 
233, rispetto a un’interpretazione restrittiva che 
si sente spesso sostenere, e cioè che la san-
zione riguardi solo la decadenza dai contributi 
nazionali all’editoria. Che, è stato affermato, 
riguarda oramai meno del 10% delle testate. 
Invece la norma va applicata a una platea ben 
più vasta, nazionale e regionale, di testate che 
usufruiscono di varie agevolazioni ed incentivi 
pubblici. Ciò che è quindi in ballo è una corretta 
e sollecita applicazione della legge sull’equo 
compenso. Che è nata per porre un freno allo 
sfruttamento incontrollato finora vigente nel 
mercato del lavoro autonomo. Che conta su 
28.000 giornalisti, pari al 60% degli attivi, che 
in maggioranza guadagnano meno di 10.000 
euro lordi l’anno, e il 49% meno di 5.000. E’ a 
loro che vanno finalmente garantiti certezze e 
diritti. Ricordiamolo, quando sentiamo parlare 
di “compatibilità di budget con i piani azien-
dali”; concetti che suonano pericolosamente 
contrapposti ai più elementari diritti del lavoro, 
a iniziare da quello a un’equa retribuzione.

*Maurizio Bekar, consigliere nazionale Fnsi, 
Coordinatore della Commissione 

nazionale lavoro autonomo

link online
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la legge - i processi penali di primo grado | di sabriNa peroN ed emilio galbiaTi*

Ora la diffamazione
ha le armi spuntate

Le sentenze arrivano, in media, 
dopo 3 anni e 9 mesi dalla 

divulgazione della notizia. A 
denunciare più di altri sono 
amministratori di società e 
imprenditori. Nel mirino, 
6 volte su 10, gli articoli di 

cronaca ma anche i commenti 
critici (25%). Nell’87% dei 
casi gli imputati sono stati 

condannati a multe che  vanno 
da 200 a 1.000 euro

coNdANNe soLo NeL 15% dei cAsi
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U
no dei temi più scottanti, che ani-
mano il dibattito sui diversi proget-
ti di riforma della disciplina della 
diffamazione tramite mass media, 
è quello che concerne l’inquadra-
mento della fattispecie nell’ambito 

dei reati, per i quali sono applicabili le relative 
sanzioni penali. Ferme restando tutte le con-
siderazioni strettamente giuridiche sui cosid-
detti “reati d’opinione”, attraverso l’analisi delle 
sentenze rese dal Tribunale Penale di Milano 
(comprese quelle del Giudice per le Indagini 
Preliminari – G.I.P.) si possono evidenziare le 
dimensioni effettive ed i limiti pratici del tema 
in questione.
Su incarico del Consiglio Regionale dell’Or-
dine dei giornalisti della Lombardia, abbiamo 
dunque preso in esame le 201 sentenze pe-
nali di primo grado del biennio 2011-2012, 
in materia di diffamazione per il tramite dei 
mass media.

i tempi della giustizia penale

Il primo dato rilevante è quello relativo all’arco 
temporale che intercorre tra la data di diffu-
sione del “pezzo” giornalistico incriminato e 
quella di deposito della sentenza penale di 
primo grado.
Deve considerarsi in proposito, che il reato di 
diffamazione è punibile solo a querela di parte 
e che il diritto di querela deve essere esercitato 
nel termine inderogabile di tre mesi, decorrenti 
dalla data in cui il querelante ha avuto notizia 
del fatto che costituisce reato.
Dalle indicazioni riportate nelle sentenze in esa-
me si evince che la pronunzia del giudice di 
primo grado viene resa in media circa 3 anni e 
9 mesi (e, più precisamente, 1.368 giorni) dopo 
la pubblicazione del “pezzo” incriminato.
Per completezza di informazione, deve os-
servarsi che, in caso di giudizio che si con-
clude con una pronunzia del G.I.P., la durata 
del predetto arco temporale è in media più 

Per svolgere questa ricerca è stata gentilmente 
concessa la preventiva autorizzazione da parte 
della Presidente del Tribunale di Milano, Livia 
Pomodoro.
Le sentenze sono state reperite attraverso 
l’Ufficio Statistiche del Tribunale di Milano 
e con l’ausilio dell’Ufficio Sentenze della 
Cancelleria centrale penale del Tribunale di 
Milano e della Cancelleria centrale G.I.P.
Si precisa che le copie delle sentenze - per 
rispetto delle normative vigenti in materia di 
privacy - sono state rilasciate dalle Cancellerie 
competenti senza indicazione dei nomi 
delle parti e che, per ogni copia, sono stati 
versati i relativi diritti.
Abbiamo esaminato complessivamente un totale 
di 201 sentenze:
98 pubblicate nel 2011 (di cui 31 rese dal G.I.P.)
103 pubblicate nel 2012 (di cui 51 rese dal G.I.P.)
Dalle sentenze prese in esame sono stati 
estrapolati i seguenti dati: 
- data in cui è apparso l’articolo e/o la 
pubblicazione diffamatoria; 
- data in cui è stata emessa la sentenza e data del 
relativo deposito;
- tipologia di testate coinvolte;
professione della persona offesa;
- tipologie delle richieste del P.M. e della parte 
civile;
- tipologia della fattispecie diffamatoria (cronaca, 
critica, intervista, immagini);
criteri scriminanti (verità, continenza, interesse 
pubblico);
- esito penale: assoluzione o condanna (ed in 
questo secondo caso a quali pene o sanzioni)
- esito civile: rigetto o accoglimento delle 
richieste della parte civile (ed in questo caso in 
quale misura);
- spese legali liquidate a favore della parte civile.
I dati riscontrati sono stati quindi elaborati e 
sintetizzati, ove possibile, in forma di grafico.

Metodologia della ricerca
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breve e pari a circa 3 anni e 6 mesi (1.275 
giorni); la sentenza del Tribunale, all’esito del 
dibattimento, viene resa invece dopo quasi 4 
anni (1.431 giorni).

i media coinvolti

I procedimenti di diffamazione tramite mass 
media hanno coinvolto nella quasi totalità dei 
casi delle testate giornalistiche (91%).
Nell’ambito delle testate giornalistiche, sono 
state interessate diverse tipologie di testate, 
secondo le percentuali riportate nel grafico a 
fianco in alto.
Nel 5% dei casi oggetto del nostro esame, 
era stata lamentata l’asserita diffamatorietà 
di libri ed infine, solo nel 4% dei casi, è stata 
contestata la lesività di altre manifestazioni 
mediatiche, quali ad esempio, trasmissioni 
televisive o radiofoniche.

 chi denuncia di più 

Il dato relativo all’attività professionale delle 
parti offese, che hanno proposto denunzia, può 
rappresentare un importante indicatore della 
percezione sociale delle tematiche giornali-
stiche che di volta in volta salgono alla ribalta 
mediatica. Nel campione delle sentenze esa-
minate si sono rilevate le percentuali segnalate 
nel grafico qui a fianco dal titolo “Percentuali 
professioni parte offesa”. La quota più rilevante 
(19%) è rappresentata da imprenditori e ammi-
nistratori di società. Si noti che in diversi casi 
la querela è sporta da più di un soggetto.

Le fattispecie diffamatorie

Con riguardo al tipo di “pezzo” giornalistico 
di cui è stata lamentata la diffamatorietà, si è 
constatato che nel 59% dei casi si trattava di 
resoconti di cronaca (grafico a fianco in  bas-
so), nel 26% dei casi di commenti critici (o di 
espressioni satiriche) e nel 13% di interviste. 

tipologie testate

radio/TV 4%libri 5%
quotidiani 
locali 6%

periodici 
8%

testate 
online 11%

settimanali 13%

quotidiani 
nazionali 53%

percentuali professioni 
parte offesa

religiosi 1%

prossimi 
congiunti 1%dipendenti privati 2%

militari 2%
sportivi 3%

artisti 4%
liberi 
profes. 4%

dipendenti
pubblici 5%

imprenditori
amm.di società 
19%

privati 17%

persone giuridiche/ 
enti pubb.14%

politici/
sindacalisti 12%

magistrati 9%

giornalisti 7%

tipologia fattispecie 
diffamatorie

intervista 13%

immagine/
privacy 2%

cronaca 59%

critica 26%
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La competenza territoriale per un Tribunale è legata al luogo 
dove è situata la tipografia. Se la diffamazione avviene su 
Internet vale invece il luogo di residenza dell’imputato

In via del tutto residuale, deve comunque re-
gistrarsi, anche in ambito penale, l’interesse a 
sanzionare la violazione dei diritti alla privacy e 
all’immagine: nel 2% dei casi esaminati, le parti 
querelanti hanno denunciato, in via principale, 
l’illecita diffusione di propri dati personali o 
della propria immagine.

L’esito dei procedimenti: 
solo nel 15% dei processi 
si arriva a condanna

Con riguardo all’esito dei procedimenti penali 
conclusisi nel biennio 2011 – 2012, il dato cer-
tamente più significativo è quello relativo alla 
percentuale delle condanne.
Come già precisato, le pronunzie esaminate 
sono state rese in parte dal G.I.P., all’esito delle 
indagini preliminari e, in parte, dal Tribunale 
all’esito del dibattimento. 
A questo proposito, deve anzitutto osservarsi 
che, sul campione di 201 provvedimenti, solo 
in 91 casi è stata resa una pronuncia di merito: 
in altri termini, in 110 casi, (pari al 54,7% del-
le decisioni), il procedimento penale di primo 
grado si è concluso con una decisione che non 
si è espressa sulla asserita diffamatorietà dei 
“pezzi” giornalistici incriminati. 
La maggior parte delle 110 pronun-
zie “di rito” attestano l’avvenuta 
estinzione del reato per interve-
nuta remissione di querela (62%). 
Negli altri casi il giudice ha rile-
vato: incompetenza per territorio 
(30%), vizi di querela, tardività o 
difetto di sottoscrizione (3%),

prescrizione del reato (2%), improcedibilità 
ex art. 68 Cost. (1%), decesso del querelato 
(1%), non luogo a procedere (1%). 
Con riguardo a queste pronunzie di contenuto 
strettamente processuale, ci pare interessante 
segnalare alcuni elementi di rilievo.
Anzitutto, nei casi di accertamento della pro-
pria incompetenza per territorio, il Tribunale di  
Milano ha condiviso il “consolidato orienta-
mento giurisprudenziale che, nei procedimenti 
per reati commessi con il mezzo della stampa, 
individua la competenza per territorio con rife-
rimento al luogo di cosiddetta prima diffusione 
della pubblicazione, da ritenersi in via presun-
tiva coincidente con quello della stampa”. 
Ciò nella ragionevole presunzione che, una vol-
ta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica 
l’immediata possibilità che venga letto da altre 
persone (così tra le tante: Tribunale Milano, sez. 
pen., 19.04.2011, n. 1024; Tribunale Milano, 
sez. pen., 25.01.2012, n. 166; Tribunale Mila-
no, sez. pen., 09.05.2012, n. 1184; Tribunale 
Milano, sez. pen., 27.01.2012, n. 763). 
E’ accaduto così che, nel caso sempre più 
diffuso di trasmissione telematica della pub-
blicazione ad una pluralità di stamperie in di-
verse zone del territorio nazionale, il Tribunale 

di Milano abbia affermato il seguente 
principio: “per individuare corret-

tamente il luogo di consumazio-
ne del reato, si deve individuare 
quale sia stata la stamperia che 
per prima ha terminato il proces-
so di stampa” (Tribunale Milano, 
sezione penale, 20.10.2011, n. 
11717).
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Qualora, invece, la diffamazione sia stata com-
messa via internet, la competenza “va deter-
minata in applicazione dei criteri suppletivi di 
cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. in forza 
del criterio del luogo di residenza dell’imputato 
o in subordine del luogo di dimora o domicilio 
dello stesso” (T. Milano, sez. pen., 10.05.2012, 
n. 1226)
Per quanto concerne invece le pronunzie in 
cui è stata accertata l’avvenuta prescrizione 
del reato, il Tribunale di Milano ha precisato 
che il reato di diffamazione a mezzo stampa 
(o con altri mezzi di pubblicità) si prescrive in 
“sette anni e mezzo, cioè in un termine pari al 
massimo della pena edittale, tenuto conto della 
circostanza aggravante ad effetto speciale di 
cui all’art. 13, L. 47/1948” (T. Milano, sez. pen., 
03.10.2011, n. 14025).
Con riferimento ai 91 casi (pari dunque al solo 
42,3% del totale delle pronunzie), in cui il G.I.P. 
o il Tribunale Penale hanno assunto provve-
dimenti, dopo una disamina del merito della 
fattispecie, nel 67% dei casi le sentenze sono 
state di non luogo a procedere / assoluzione e 
nel 33% dei casi di condanna (solo in un caso 
è stata pronunziata condanna direttamente dal 
G.I.P.), come da grafico qui sopra.
Quando il giudice penale di primo grado si 

pronunzia sul merito della fattispecie, la pro-
nunzia di condanna è meno probabile rispetto 
a quella di assoluzione. 
In definitiva, se consideriamo il numero com-
plessivo delle pronunzie (201), il procedimento 
penale di primo grado si è concluso con una 
condanna solo nel 15% dei casi (30 sentenze). 
La genesi argomentativa di una pronunzia di 
condanna è costituita dall’accertamento di una 
fattispecie di reato.
La condotta diffamatoria, ovvero lesiva 
dell’onore e della reputazione altrui, perpe-
trata diffondendo notizie o giudizi critici per il 
tramite di mass media, è punita con sanzione 
penale, per espressa previsione degli articoli 
595 e 596 bis cod. pen. (quest’ultimo estende 
la responsabilità penale al direttore responsa-
bile per i reati previsti dagli artt. 57, 57 bis e 
58 L. 47 / 1948).
Si tratta di condotta qualificabile come “anti-
giuridica” perché in contrasto con l’intero or-
dinamento giuridico (oltre che lesiva di diritti 
personali di rango costituzionale): da notare 
che “l’art. 595 codice penale tutela la repu-
tazione di ogni individuo intesa non come la 
considerazione che ciascuno ha di sé o con 
il semplice amor proprio, ma con l’opinione o 
stima di cui l’individuo gode all’interno della 
società per carattere, ingegno, abilità o deco-

I requisiti per il diritto di 
cronaca sono la verità della 
notizia, la forma espressiva 
e l’interesse pubblico 
dell’informazione

percentuale assoluzioni/
condanne (pronunzie di merito)

assoluzione 67%condanna 33%
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ro professionale o altri attributi personali” (T. 
Milano, sez. pen.,  01.08.2012, n. 5618).
Tale contrasto tuttavia può venir meno ove ri-
corra una cosiddetta “causa di giustificazione” 
(o scriminante).
Tra le cause di giustificazione normativamente 
disciplinate, assume particolare rilievo, per il 
caso di diffamazione tramite mass media, la 
scriminante dell’“esercizio di un diritto” come 
prevista dall’art. 51 codice penale.
In altri termini, non è condotta antigiuridica (e 
quindi non è punibile) l’eventuale lesione di 
un diritto personale in conseguenza del legit-
timo esercizio di un altro diritto, tanto più se 
costituzionalmente garantito come il diritto di 
cronaca e di critica (v. art. 21 Cost.).

il bilanciamento tra diritti e interessi

Anche il giudice penale è dunque chiamato a 
verificare il bilanciamento tra diritti ed interessi 
confliggenti.
Per affermare la prevalenza, in senso scrimi-
nante, dell’esercizio del diritto di cronaca o 
di critica devono dunque ricorrere tutte le se-
guenti condizioni:
a) verità delle notizie, oggettiva o anche 
soltanto putativa, purché frutto di un serio e 
diligente lavoro di ricerca e controllo del gior-
nalista. Difatti, anche  nel caso di una notizia 
verosimile, qualora il giornalista “non provveda 
alla verifica della veridicità accetta il rischio 
della falsità con tutte le sue conseguenze”. 
Inoltre, l’omesso controllo dell’attendibilità 
della fonte informativa, fonda “la responsabi-
lità del giornalista che non ha provato tutti gli 
accertamenti possibili, effettuati per verificarne 
l’attendibilità”. 
Infine, la verità putativa non può assumere rile-
vanza alcuna “se è solo supposta senza previa 
ricerca e accertamento dell’effettiva sussisten-
za dei fatti pubblicati”: dunque, “non è invo-
cabile quale esimente la verità solo soggettiva 
dei fatti narrati dal giornalista che non trovi 

pronunzie di rito

non luogo a 
procedere 1%68 cost.1%

remissione 
querela 62%

morte 1%

incompetenza
territoriale 30%

prescrizione 2%
vizi querela
(sottoscrizione/
tardività) 3%

giustificazione in un valido motivo che possa 
escludere la negligenza o l’errore inescusabile 
nel non vagliare la fonte informativa” (T. Milano, 
sez. pen., 11.12.2012, n. 11575); 
b) continenza espressiva, ovvero rispetto di 
requisiti minimi di forma (da valutarsi tenendo 
conto di un insieme di elementi, quali il lessico 
impiegato, le modalità di presentazione e di 
intitolazione del pezzo);
c) interesse pubblico all’informazione, in 
relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla 
materia in discussione o altri caratteri del ser-
vizio giornalistico (per esempio l’“essenzialità” 
dell’informazione per i casi di violazione del 
principio della riservatezza).
Il Tribunale di Milano (o il G.I.P.), nell’affermare 
la sussistenza della responsabilità degli impu-
tati (giornalista e/o direttore responsabile) per 
il reato di diffamazione tramite mass media 
(campione 30 sentenze) ha prevalentemente 
(87% dei casi) riscontrato il difetto di verità 
della notizia (da solo o insieme al difetto degli 
altri criteri scriminanti). La mera violazione del 
criterio di continenza (in caso di notizie vere 
anche in via putativa) è venuta in rilievo solo in 
4 casi (13%), per lo più inerenti all’espressione 
di giudizi critici, anche attraverso le modalità 
della satira. In nessun caso è stata riconosciuta 
la sola carenza di interesse pubblico.
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Le sanzioni penali

Per la diffamazione per il tramite di mass me-
dia, l’art. 595 cod. pen. prevede la pena della 
reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non 
inferiore a 516 euro.
La misura di tali sanzioni può essere inferiore o 
superiore alla previsione edittale, ove ricorrano 
le cosiddette circostanze aggravanti (come per 
esempio la recidiva, ovvero la commissione di 
un reato dopo aver già subito condanna irre-
vocabile per un altro reato) oppure attenuanti 
(come per esempio le cosiddette “attenuanti 
generiche” non tipizzate). 
Ciò posto, vediamo quali provvedimenti san-
zionatori ha assunto il giudice di primo grado 
di Milano nelle 30 sentenze di condanna rese 
nel biennio 2011 – 2012.
Nell’87% dei casi l’imputato è stato con-
dannato alla pena della sola multa (e 
ciò anche per “adeguare la penale 
al disvalore sociale del reato” – T. 
Milano, sez. pen., 11.12.2012, n. 
11575).
L’entità delle multe comminate 
oscilla tra un minimo di €. 200,00 
ed un massimo di €. 1.000,00. 
Solo nel restante 13% dei casi, ov-
vero 4 sentenze, il giudice di primo 

grado ha irrogato la pena della reclusione, da 
sola (3% = 1 sentenza) o insieme ad una multa 
(10% = 3 sentenze).
Quanto alla durata della reclusione, nei 4 casi in 
questione essa è stata determinata rispettiva-
mente nelle seguenti misure: 6 mesi / 8 mesi / 
1 anno, 1 mese e 10 giorni / 2 anni e 2 mesi.
Nei due casi (50%) in cui la reclusione è stata 
comminata in misura superiore a 12 mesi, il 
giudice ha tenuto conto di elementi quali la 
recidiva e/o la continuazione del reato.
Si veda anzitutto Tribunale di Milano, sez. pen., 
n. 4353 / 2011, ove il giornalista è stato ritenuto 
colpevole di diverse condotte diffamatorie (at-
traverso una campagna stampa) unite dal vin-
colo della continuazione ex art. 81 cod. pen. 
Il giudice ha così motivato la condanna alla 
reclusione (ed alla multa): “…. nella decisione 
sulla entità della pena da irrogare [ ...] vengono 
in rilievo: la reiterazione negli anni di condotte 
diffamatorie dell’imputato nei confronti delle 
medesime parti offese; l’assoluta gravità delle 
accuse mosse alle persone offese; l’evidente 
falsità e infondatezza delle tesi [ ... ] sostenute; 
la piena consapevolezza [ ...] relativamente alla 
scorrettezza e alla illiceità dei suoi scritti; le pre-
cedenti sentenze a suo carico su fatti analoghi 
che rendono evidente la pervicacia del dolo; 
[ …] le medesime considerazioni, in uno con la 
condotta processuale, improntata a sostanziale 
disinteresse per la vicenda, insensibilità a forme 
risarcitorie e strumentali tentativi di sottrarsi alla 
giurisdizione, non consentono il riconoscimento 

delle circostanze attenuanti generiche”.
T. Milano, sez. pen., n. 8368 / 2012 

ha invece condannato alla reclu-
sione (e alla multa) il Direttore Re-
sponsabile in quanto “gravato 
da plurime precedenti condan-
ne, di natura anche specifica” 
e per il quale non sussistevano 
“le condizioni per l’applicazione 

della sospensione condizionale 
della pena”.

criteri scriminanti assenti 
in caso di condanna

interesse pubblico 0%

continenza 13%

verità 87%
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Le richieste del P.M. 
e la dialettica processuale

Trattando del procedimento penale, uno degli 
spunti di maggiore interesse è costituito dalla 
disamina delle richieste della Pubblica accusa e 
della successiva dialettica processuale, ovvero 
dalla verifica del rapporto tra tali richieste e le 
determinazioni adottate dal giudicante all’esito 
del procedimento.
In via preliminare deve sottolinearsi che, da par-
te del P.M., non viene sempre avanzata richiesta 
di condanna a carico degli imputati.
Nello specifico abbiamo preso in considerazio-

ne il campione delle 91 sentenze in cui il G.I.P. 
o il Tribunale Penale ha assunto provvedimenti 
di non luogo a procedere / assoluzione o di 
condanna, dopo una disamina del merito della 
fattispecie.

Le richieste del P.M. al G.I.P. (campione 34 
sentenze) sono state nel  29% dei casi di asso-
luzione, 3% di condanna diretta, 47% di rinvio a 
giudizio e nel 21% dei casi la sentenza non ripor-
ta il dato, come indicato nel relativo grafico. 

Le richieste del P.M. al Tribunale (campione 57 
sentenze) sono state nel  23% di assoluzione, 

richieste del pm al gip

rinvio a giudizio 47%

condanna 3%
non riportato 21%

assoluzione 29%

richieste del pm al tribunale

multa 46%

reclusione 18%

multa + reclusione 9%

non riportato 4%

assoluzione 23%

percentuali accoglimento 
rigetto pm/gip

accoglimento 41%

rigetto 59%

percentuali accoglimento 
rigetto pm/tribunale

accoglimento 71%
rigetto 29%
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di 6 mesi (in un solo caso è stata richiesta la 
condanna ad 1 anno di reclusione). Come rileva-
to in precedenza il Tribunale penale ha assunto 
provvedimenti di condanna più gravosi.

il risarcimento dei danni 
alla persona offesa

Come già ricordato nella nostra precedente 
analisi delle sentenze rese dal Tribunale Civile 
di Milano (v. New Tabloid 3/2013), la perso-
na vittima di diffamazione può conseguire il 
risarcimento dei danni (patrimoniali e non pa-
trimoniali). Qualora la vittima sia una persona 
giuridica, il danno consiste nelle “ripercussioni 
negative relative alla propria immagine con-
seguenti alla valutazione negativa e di disisti-
ma nell’ambiente sociale in cui essa opera. 
E’ evidente che l’associazione non è in grado 
di provare una sofferenza fisica per la natura 

73% di condanna (in particolare: solo multa, 
nel 46% dei casi, reclusione, nel 27% dei casi, 
tra questi ultimi: solo reclusione, 18%, multa 
più reclusione 9%), nel 4% dei casi la sentenza 
non riporta il dato. Dal raffronto tra le richieste 
riportate come sopra e le relative pronunzie rese 
dal giudicante abbiamo ricavato le percentuali di 
accoglimento e rigetto delle domande avanzate 
dalla Pubblica accusa: il G.I.P. ha accolto le 
istanze del P.M. solo nel 41% dei casi, mentre 
le ha rigettate nel restante 59%; il Tribunale ha 
invece accolto le istanze del P.M. nel 71% dei 
casi, rigettandole solo nel 29%. 
Si noti che anche quando accoglie le istanze 
della Pubblica accusa, il giudicante determina in 
modo indipendente la misura del provvedimento 
sanzionatorio.
Per esempio: le richieste di condanna alla re-
clusione da parte del P.M. sono generalmente 
contenute tra un minimo di 4 mesi e un massimo 

tipologie di condanna

multa 87%

multa + reclusione 10%

reclusione 
3%

percentuali appello

non disponibile 7%

si 83%

no 10%

Le condanne si risolvono con una multa nell’87% dei casi.
Dopo la sentenza di condanna di primo grado, il ricorso 
alla Corte d‘Appello si verifica 83 volte su cento 
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immateriale della stessa, trattasi di fictio juris 
che assimila il danno morale subito dalla per-
sona fisica al danno non patrimoniale subito 
dalla persona giuridica latu sensu intesa. Ove si 
rechi lesione del diritto alla reputazione di una 
associazione il danno conseguenziale di natura 
non patrimoniale è tutelabile quale pregiudizio 
al nomen dell’associazione” (T. Milano, sez. 
pen., 06.12.2012, n. 10132). 
Inoltre, per il solo caso di diffamazione a mezzo 
della stampa, ai sensi dell’art. 12 L. 08.02.1948, 
n. 47, la persona offesa può chiedere, oltre al 
risarcimento dei danni, un’ulteriore somma a 
titolo di riparazione pecuniaria (c.d. sanzione 
civile). Ai sensi dell’art.186 cod. pen. (in ana-
logia con quanto previsto dall’art. 120 c.p.c.), 
il giudice può ordinare anche la pubblicazione 
della sentenza di condanna, qualora questa 
possa costituire modalità di  risarcimento in 
forma specifica, contribuendo a riparare il dan-
no. Analizzando i dati relativi alle 30 sentenze 
di condanna, deve anzitutto segnalarsi che 
solo 23 di esse contengono una previsione di 
accoglimento delle istanze della parte civile, 
con conseguente condanna dell’imputato al 
risarcimento dei danni lamentati dalla medesi-
ma. In 9 casi il giudice ha liquidato un importo 
risarcitorio in via provvisionale, rinviando ad un 
successivo giudizio civile la definitiva determi-
nazione della misura del danno.
In ben 14 casi, invece, il giudicante ha prov-
veduto direttamente all’accertamento ed alla 
liquidazione del danno effettivo, tenendo con-
to, ai fini della sua determinazione del “rilievo 
penale dei fatti pubblicati, dell’intensità del do-

lo, della diffusività del mezzo di comunicazione 
utilizzato”, nonché del “rilievo e dello spazio 
che la notizia aveva occupato all’interno degli 
articoli” (T. Milano, sez. pen., 11.12.2012, n. 
11575).
La media delle quantificazioni svolte dal giudi-
ce di primo grado è stata di €. 6.777,78 in via 
provvisionale, €. 28.857,14 in via definitiva.
E’ interessante osservare come l’entità media 
della liquidazione del danno in via definitiva sia 
prossima a quella adottata dal Tribunale civile 
nel medesimo biennio (€. 27.828,21 – v. New 
Tabloid 3/2013). 
In 4 casi il giudice ha applicato anche la co-
siddetta sanzione civile ai sensi dell’art. 12 L. 
08.02.1948, n. 47.
L’entità media della sanzione civile è calcola-
bile in €. 3.250,00: in questo caso l’entità della 
sanzione civile media riconosciuta dal Tribu-
nale civile è stata simile in termini assoluti, ma 
percentualmente molto più elevata (€ 4.330,00 
= +33% – vedi New Tabloid 3/2013)
La pubblicazione della sentenza, quale forma 
di risarcimento in forma specifica, è stata di-
sposta solo in 10 casi. Per completezza deve 
segnalarsi che, dal campione di 25 sentenze 
in cui il giudice di primo grado ha provveduto 
a porre a carico dell’imputato il rimborso delle 
spese legali della parte civile, l’importo medio 
liquidato è stato pari ad € 4.817,65.

L’Appello

Ci è parso utile, infine, verificare anche in quanti 
casi le sentenze di condanna rese in primo 

Le richieste del pubblico ministero sono state respinte nel 59% 
dei casi dal Gip e accolte dal Tribunale nel 71% dei casi. La 
percentuale delle condanne è diminuita del 71,1% in dieci anni
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grado diventino definitive oppure siano assog-
gettate ad appello. Il dato percentuale è molto 
significativo: l’impugnazione delle sentenze 
di condanna avanti la Corte d’Appello, quale 
giudice di secondo grado, viene proposta in 
almeno l’83% dei casi (la percentuale potrebbe 
essere anche superiore ove si consideri che 
nel 7% delle sentenze del campione il dato 
non era riportato).

L’evoluzione della materia

Anche con riguardo alla presente ricerca, la 
nostra analisi delle sentenze rese dal Tribunale 
penale di Milano in materia di diffamazione per 

il tramite di mass media, nel 
biennio 2011-2012, è raffron-
tabile con un’analoga indagine 
da noi condotta circa 10 anni 
fa e relativa al biennio 2001-
2002 (v. OT n. 05/2003). 
Giova precisare che la precedente 
ricerca era limitata alle sole decisioni 
rese dal Tribunale (non essendo disponibili 
le pronunzie del G.I.P.): di conseguenza i dati 
in comparazione, seppur indicativi di sviluppi 
tendenziali, non sono perfettamente omogenei 
e correlabili. 

* Studio Legale Associati 
Galbiati Girardi Scorza & Peron

in dieci anni è crollato il numero delle condanne

 2001 / 2002 2011 / 2012 Differenza Var. %
 (solo Trib.) (Trib. + G.I.P.)

  Tempistica diffusione   1.718 1.368 - 350 gg.  -20,4%
  sentenza (gg.)  
  Percentuali condanne 52% 15% - 37 -71,1%
  Percentuali reclusione  13 % 13%  0 + 0%
  (da sola / con multa) (9 % - 4 %) (3 % - 10 %)
  Percentuali reclusione  0  50% + 50  + 100%
  > 12 mesi  
  Percentuali multa >  34%  0  - 34 - 100%
  €. 1.000,00 
  Media risarcimento  15.097,10 6.777,78 - 8.319,22 - 55,1%
  danni provvisionali 
  a parte civile
  Media risarcimento  23.221,13 28.837,14 + 5.616,01 + 24, 2%
  danni definitivi 
  a parte civile 
  Media sanzione civile  5.550,45 3.250,00 - 2.300,45 - 41,4%
  Media rimborso spese  3.538,57 4.817,65 + 1.279,08 + 36,1%
  legali a parte civile
  
  Fonte: Confronto tra sentenze 2011-2012 in New Tabloid e sentenze 2001-2002 esaminate in Ordine Tabloid n. 5 del 2003”
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A imbavagliare i giornalisti hanno provato Mastella, nel 2008, e Alfano, nel 2010, 
soprattutto con leggi che vietavano la trascrizione di intercettazioni telefoniche. 
Ora il testo passato alla Camera abolisce il carcere. Determinante la rettifica e la 
proporzionalità della pena rispetto al reato, come suggerisce la Corte di Strasburgo

Notizie e fatti da galera?
L’europa bacchetta l’italia

le sentenze storiche | di esTer casTaNo

I
l 17 ottobre 2013 dall’Aula della Camera dei 
Deputati ha preso il via la riforma del reato 
di diffamazione a mezzo stampa: con 308 
si, 117 contrari e 8 astenuti, il testo che can-

cella la pena carceraria per giornalisti passa ora 
al Senato. La nuova legge elimina la detenzione 
sostituendo la condanna per diffamazione ad 
una multa che varia dai 5mila ai 60mila euro. In 
caso di recidiva è prevista per l’autore del servizio 
giornalistico l’interdizione da uno a sei mesi dalla 
professione. Se la riforma superasse l’esame del 
Senato, in caso di querela temeraria il querelante 
può essere condannato al pagamento di una 
somma da mille a 10mila euro in favore delle 
casse delle ammende, e per quanto riguarda il 
segreto professionale il giornalista potrà opporre 
al giudice la segretezza sulle proprie fonti. Inoltre, 
fuori dai casi di concorso con l’autore del servizio, 
il direttore o il suo vice rispondono solo se vi è un 
nesso di causalità tra omesso controllo e diffa-
mazione, e non più a titolo di colpa. Per il reato di 
diffamazione a mezzo stampa la giurisprudenza 
italiana prevede un procedimento penale. Per 
diffamazione s’intende una manifestazione del 
pensiero offensiva nei confronti di uno o più sog-
getti e diffusa mediante i mezzi di comunicazione. 
In concreto, l’offesa implica la lesione dell’onore e 
della reputazione in termini di perdita di stima del 

diffamato. La soluzione ai danni da diffamazione 
andrebbe cercata all’origine: una notizia falsa 
può essere neutralizzata in modo efficace sin da 
principio mediante rettifica, ottimo strumento per 
testare la buonafede delle parti in causa. 

se la rettifica è fondata 
c’è obbligo di pubblicazione

Se la rettifica è fondata e il contenuto corrisponde 
al vero deve essere obbligatoriamente pubblicata. 
Seguendo questo iter cadrebbe immediatamente 
sia l’azione penale che civile a scapito del gior-
nalista, della testata e rispettivo editore. La retti-
fica è uno strumento quanto mai utile: prevista e 
disciplinata dalla legge 47/1948, basterebbe la 
sua richiesta e la successiva pubblicazione per 
far emergere la correttezza di entrambe le posi-
zioni, presunto diffamato e presunto diffamante. 
Nella stragrande maggioranza dei casi non è così. 
Spesso il diffamato in malafede non chiede ret-
tifica e parte subito con la denuncia penale per 
diffamazione e citazioni milionarie in sede civile: 
questo il caso delle querele pretestuose volte ad 
intimidire il cronista per via legale. Ad oggi sono 
quattro le misure patrimoniali concorrenti con cui 
il giudice penale punisce la diffamazione a mezzo 
stampa in caso di affermazione di responsabilità: il 
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cronista può essere condannato a una multa, una 
riparazione monetaria, una provvisionale immedia-
tamente esecutiva in attesa della liquidazione, che 
può essere chiesta contemporaneamente anche in 
sede civile, e la condanna alla detenzione in carce-
re. I tempi della giustizia penale? La sentenza arriva 
in media dopo 3 anni e 9 mesi dalla divulgazione 
della notizia. La proposta dell’Unione Nazionale 
Cronisti Italiani portata nell’audizione della Com-
missione Giustizia del Senato del 9 ottobre 2012, 
riuscì, seppur faticosamente, a compiere il suo iter, 
partorendo in tempi record tre Ddl che, come la 
stessa Commissione dichiarò, furono presentati 
frettolosamente in funzione esplicitamente “salva-
Sallusti”. Ad ogni modo ciò ha permesso di rimette-
re al centro del dibattito parlamentare una materia 
spinosa che si presta a facili travisamenti.

dal codice Rocco a oggi

Oggi in Italia il giornalista, pubblicista o professio-
nista, risponde a una sommatoria di regole nate in 
tempi e contesti storici diversi: dal codice Rocco 
del 1930 emanato in piena epoca fascista alla 
legge sulla stampa del 1948, adottata nel secondo 
Dopoguerra. Fino alla più recente giurisprudenza 
civilistica non priva di rischi tangibili per la salva-
guardia della libertà di stampa ed espressione. Il 
primo rischio, fra tutti, è l’aumento indiscrimina-
to delle pene monetarie a scapito del cronista, 
spesso precario e senza una contrattualizzazione 
subordinata. Oggi la sanzione prevista dall’art. 
595 cod. pen. è la reclusione da 6 mesi a 3 anni 
di detenzione. 

Risarcimenti da ridimensionare

Il Ddl 3942 depositato in Senato prevede la soglia 
minima di “riparazione pecuniaria” a 30mila euro: 
ma può un innalzamento della multa considerarsi 
merce di scambio per il carcere? A questa cifra 
bisogna poi aggiungere la liquidazione: anche 
la più modesta delle denunce per diffamazione, 
seguendo questo percorso, non vale meno di 
50/60mila euro. L’esigenza attuale in materia di 
diffamazione non è quindi più solo l’abrogazione 
del carcere, ma anche il ridimensionamento dei 
risarcimenti danni richiesti in sede di processo 
civile e il cui triste approdo, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, è l’autocensura degli stessi edi-
tori. Editori a cui si vorrebbe introdurre la respon-
sabilità penale per i fatti-reato dei giornalisti: una 
vera e propria misura intimidatoria non nuova se 
si pensa che la Commissione giustizia del Senato 
che nel 2010 aveva cercato di renderla norma è la 
stessa Commissione che propose la legge sulle 
intercettazioni. Una soluzione che minando la 
libertà di stampa potrebbe facilmente portare alla 
fine di un giornalismo che, fra cronaca e critica, 
cerca di sopravvivere ad un ventennio di attacchi, 
politici e non, all’articolo 21 della Costituzione 
Italiana. Diritto di cronaca e diritto di critica sono 
entrambi emanazioni dal suddetto articolo, tanto 
che il primo comma recita: “Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. 
Ma quali le differenze fra cronaca e critica? Per 
definizione, la cronaca riferisce una notizia, na-
sce con un fatto e lo descrive, mentre la critica è 

Spesso il diffamato in malafede non chiede rettifica e avvia 
una denuncia penale con richieste milionarie in sede civile. In 
futuro, in caso di denuncia pretestuosa, il querelante può essere 
condannato a una multa che va da mille a 10mila euro 



la legge 

 35NewTabloid 4-6 / 2013

l’espressione di un giudizio, segue la descrizione 
del fatto valutandolo e, per la sua stessa natu-
ra soggettiva, non può non generare dissensi e 
consensi tra i lettori. L’intento della cronaca è di 
esprimere la realtà veicolando un’informazione 
veritiera, l’intento della critica è invece quello di 
stimolare un dibattito esprimendo dissenso, con 
motivazioni razionali, verso la realtà fenomenica 
descritta dalla cronaca. E’ un dato di fatto che è 
sempre più difficile svolgere con onestà il ruolo 
di giornalista senza finire sotto processo. 

I tentativi falliti di Mastella e Alfano 

Non sono lontani i tempi del Disegno di legge 
Alfano, nato sulle ceneri del Ddl Mastella del 
2008, che imponeva divieti di pubblicazione e 
condannava a multe pesantissime e sanzioni di-
sciplinari i giornalisti che attingevano per il loro 
lavoro d’inchiesta a fonti giudiziarie, atti del pub-
blico ministero o della polizia comprendenti le 
intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo 
l’ultima versione del Ddl di Angelino Alfano sulle 
intercettazioni anche pubblicare un atto conclu-
sivo dell’indagine – che non è più segreto – può 
costare un’ammenda fino a 5mila euro per il gior-
nalista e oltre mezzo milione di euro per l’editore. 
Incongruenze volte a minare il lavoro del cronista, 
dal momento che gli atti giudiziari una volta usciti 
dall’area di riserbo (che serve unicamente a tute-
lare la riuscita dell’indagine e non, come si voleva 
far credere, la privacy degli indagati) non sono più 
coperti da segreto. I più esposti a rischi di fronte 
alla legge sono i cronisti giudiziari e d’inchiesta 
di piccole e medie testate locali che, complice gli 
spazi ristretti dei territori in cui operano, vivono 
sotto tensione riportando fatti che avvengono in 
una dimensione geografica ristretta. Secondo 
Ossigeno per l’Informazione, osservatorio sui 
giornalisti minacciati in Italia promosso da Fnsi e 
OdG, è questa categoria ad essere più facilmente 
attaccabile anche (e non solo) legalmente. Tanto 
che Ossigeno assieme alle associazioni Stampa 
Romana e Libera Informazione ai cronisti accusati 

pretestuosamente del reato di diffamazione mette 
a disposizione lo sportello “Querele temerarie” 
che grazie agli avvocati Giulio Vasaturo e Andrea 
Di Pietro offre assistenza legale gratuita.

i richiami della corte di strasburgo

L’Italia è stata più volte richiamata dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ad 
eliminare dalla legislazione la pena carceraria 
per la condanna di diffamazione. Nonostante 
spetti alla giurisdizione interna di ciascuno stato 
stabilire l’entità della pena, per i giudici di Stra-
sburgo condannare un giornalista alla prigione 
è violazione della libertà d’espressione prevista 
dall’articolo 10 della Convenzione che recita: 
“Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressio-
ne. Tale diritto include la libertà d’opinione e la 
libertà di ricevere o di comunicare informazioni 
o idee senza che vi possa essere ingerenza da 
parte dei carabinieri”. 

il caso iannuzzi-Belpietro

Il caso in questione tratta di presunti contrasti 
fra giudici e forze dell’Ordine impegnate nell’an-
timafia. I magistrati Giancarlo Caselli e Guido Lo 
Forte, sentendosi diffamati, querelano Iannuzzi e 
l’allora direttore Maurizio Belpietro. In quanto par-
lamentare, il Senato dichiarò l’insindacabilità delle 
opinioni espresse da Iannuzzi e nel 2007 la causa 
a suo carico fu chiusa. Il procedimento penale 
proseguì invece per Belpietro, assolto nello stesso 
anno in primo grado ma condannato dalla Corte 
d’Appello di Milano nel 2009 a quattro anni di 
reclusione con la condizionale più pagamento dei 
danni in sede civile pari a 110mila euro, condanna 
successivamente confermata dalla Cassazione. 
Maurizio Belpietro presentò ricorso alla Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo e il 24 settembre 2013 
il giornalista, attualmente direttore di Libero, vince 
l’istanza. Per i giudici di Strasburgo la sentenza 
di Milano che condanna Belpietro al carcere è 
un’esplicita violazione dell’articolo 10 garantito 
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dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: 
salvo casi eccezionali come incitamento alla vio-
lenza o diffusione di discorsi razzisti, la prigione 
per un reato commesso a mezzo stampa è incom-
patibile con la libertà d’espressione su cui si basa 
il lavoro dei giornalisti. Lo Stato Italiano dovrà ora 
versare a Belpietro 10mila euro per danni morali 
subiti e 5mila euro per le spese processuali. Pochi 
giorni dopo la sentenza della Corte Europea a fa-
vore di Belpietro, i giudici di Strasburgo guardano 
nuovamente all’Italia e riconoscono un altro caso 
di violazione dell’articolo 10. Protagonista Antonio 
Ricci, condannato al carcere a seguito di un pro-
cedimento penale che lo vede colpevole del reato 
di diffamazione. Nel 2006 Ricci presenta ricorso 
contro lo Stato per violazione del diritto alla libertà 
di espressione: il giornalista era stato condannato 
a quattro mesi di detenzione per aver trasmesso 
nel 1996 su Striscia la Notizia videoriprese ‘inter-
ne’ alla Rai non destinate alla diffusione. Il ricorso è 
vinto da Ricci l’8 ottobre 2013 e la sentenza viene 
depositata in suo favore. 

‘striscia’ non deontologica
ma non condannabile alla detenzione

La Corte Europea, pur riconoscendo una violazio-
ne delle regole deontologiche da parte di Antonio 
Ricci per aver diffuso  immagini ‘confidenziali’ 
captate sulle frequenze Rai non destinate alla dif-
fusione ma riservate, contesta la pena detentiva a 
cui il giornalista è stato condannato dal Tribunale 

di Milano e dalla Corte di Cassazione. “L’inte-
ressato ha affermato – si legge nelle motivazioni 
- sia dinanzi ai giudici nazionali che dinanzi alla 
Corte, di aver dato seguito ad una divulgazione 
di questo tipo al fine di rivelare al pubblico un 
caso di uso distorto e ipocrita della televisione e 
al fine di mostrare in maniera tangibile l’impove-
rimento della qualità delle trasmissioni televisive 
finanziate dallo Stato. In queste circostanze, la 
Corte ritiene che l’interessato volesse comunicare 
informazioni o idee e che la sua condanna abbia 
costituito un’ingerenza nel suo diritto alla libertà 
di espressione, garantito dall’articolo 10 della 
Convenzione“. Esempio di accanimento giudizia-
rio è la vicenda che vede coinvolta la giornalista 
pugliese Marilù Mastrogiovanni, direttrice de ‘Il 
Tacco d’Italia’ chiamata in tribunale dall’editore 
televisivo salentino Paolo Pagliaro. Quest’ultimo, 
ritenendosi offeso dalle inchieste del periodico, 
ha ripetutamente querelato per diffamazione la 
giornalista e la sua testata. Nel febbraio 2013, in 
occasione della lettura del dispositivo di sentenza 
a conclusione dell’ultimo processo, i giudici han-
no parlato di “reiterato intento persecutorio” nei 
confronti della collega giudicandola innocente. 

Assolto ‘il Tacco d’italia’ 

Nei servizi oggetto di querela la cronista denuncia 
la condizione in cui versano le imprese televisive 
del Gruppo Mixer Media Management: “Abbia-
mo semplicemente descritto l’impero televisivo di 
Pagliaro analizzando quali finanziamenti pubblici 
aveva ricevuto dalla legge sull’editoria, visto che 
proprio per quei contributi era stato imputato per 
truffa: la denuncia è del tutto strumentale e volta 
a bloccare il lavoro di noi cronisti di una testata 
di modeste dimensioni”, spiega Mastrogiovan-
ni che, nel corso della sua attività d’inchiesta 
svolta sul territorio pugliese, è stata più volte 
oggetto di minacce e intimidazioni. Il processo 
si è concluso a inizio anno con l’affermazione 
d’innocenza della cronista. Ma non era la prima 
volta che la collega veniva querelata dall’edi-

La Corte di Strasburgo 
ha più volte richiamato 
l’Italia: “Abolire il carcere 
e la pena deve essere 
proporzionata al reato”
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tore Pagliaro: la prima risale al dicembre 2005 
quando, sulle pagine del periodico da lei diretto, 
veniva pubblicata l’inchiesta ‘L’impero Virtuale’ 
in cui emergono i meccanismi di assunzione e 
licenziamento della rete televisiva salentina e 
l’irregolare versamento dei contributi previden-
ziali ad Inpgi ed Enpals. Per la prima volta nel 
settembre 2010 Mastrogiovanni viene prosciolta 
dal Gup Annalisa De Benedictis e con la stessa 
motivazione con cui il 20 febbraio 2013 scorso 
si è concluso il secondo procedimento penale 
a suo carico: “Il fatto non sussiste, il direttore de 
“Il Tacco d’Italia è assolto”. 
Altro caso emblematico quello della collega na-
poletana Amalia De Simone. Firma freelance 
delle principali testate italiane e internazionali, 
punto di riferimento per chi, specialmente in 
Campania, si occupa di cronaca giudiziaria e 
criminalità organizzata, i suoi vent’anni di attività 
giornalistica sono stati costellati da una nutrita 
serie di querele temerarie.  
Significativo che in nessun caso si è avuto il rinvio 
a giudizio: i pm hanno chiesto l’archiviazione per 
ogni denuncia di diffamazione nei confronti di 
Amalia, e quando i querelanti muovevano op-
posizione era il Gip che chiedeva l’immediata 
chiusura del procedimento penale. Si tratta pre-
valentemente di denunce mosse da imprenditori 
considerati dagli inquirenti vicini ai clan di camor-
ra e impegnati nello smaltimento di rifiuti. 
I Gup hanno sempre emesso decisioni a favore 
della cronista, sottolineando la mancanza di fon-
damento delle querele, definendole pretestuose 
e volte a intimidire il suo lavoro. Intanto però 
la giornalista ha dovuto pagarsi di tasca sua 
l’avvocato per gli interrogatori, per depositare 
gli atti e per le udienze preliminari. Costi che, 
per un precario dell’informazione, non sono in-
differenti: non un contratto di lavoro stabile ma 
solo collaborazioni, poco o nulla regolamentate, 
e per di più pagate male. 
In un contesto del genere svolgere giornalismo 
d’inchiesta è doppiamente difficile rispetto ai 
colleghi contrattualizzati. 

‘il Mattino’ di Amalia

E se fra le varie difficoltà ci si imbatte nel rischio 
di perdere e di dover risarcire cifre esorbitanti 
chieste in sede civile, la situazione si complica. 
L’editore de Il Mattino per cui Amalia ha lavorato 
diversi anni, raccogliendo premi e riconoscimenti 
per gli articoli pubblicati, le ha chiesto un cospicuo 
risarcimento monetario: per la prima volta in Italia 
l’editore di un grande giornale cita in giudizio per 
danni un ex collaboratore freelance pretendendo 
che paghi per tutti. La dirigenza del gruppo Cal-
tagirone Editore impone alla giornalista di pagare 
il 70% di quanto stabilito da una sentenza di 
condanna in sede civile per diffamazione relativa 
a una richiesta di risarcimento danni senza che 
ci sia mai stato alcun procedimento penale. La 
cifra pretesa ammonta a 52mila euro, somma 
che per un collaboratore freelance come Amalia 
rappresenta il corrispettivo di 2600 articoli pagati 
25 euro lordi l’uno. La causa per diffamazione si è 
chiusa in primo grado con la condanna in solido 
per l’autore dell’articolo, il direttore responsabile 
Mario Orfeo e l’editore a pagare 69mila euro di 
danni. La sentenza evidenzia però le responsa-
bilità di chi ha titolato l’articolo e di chi ha deciso 
la sua collocazione in pagina: entrambe le azioni 
non competono alla categoria dei collaboratori 
esterni a cui Amalia appartiene. Imputando la to-
talità della responsabilità alla giornalista, Il Mattino 
crea un precedente pericoloso per tutti i giornalisti 
italiani. Oggi servirebbe una nuova legge che, pur 
punendo i violenti di penna a tutela del diffamato, 
tuteli anche chi è pretestuosamente accusato di 
diffamazione. Togliere carattere penale al reato 
d’opinione, rendere economicamente sostenibili 
le sanzioni pecuniarie nei casi di risarcimento 
civile, dare efficacia alla rettifica e, soprattutto, 
riporre più forza all’ordine professionale e alle re-
gole della deontologia del mestiere giornalistico: 
queste le urgenze di una nazione la cui informa-
zione per troppo tempo è stata sotto scacco di 
una politica indirizzata a porre bavagli alla libera 
informazione.
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La giurisprudenza italiana insiste su una linea rigorista, non contro i giganti 
della rete, bensì contro i “siti fonte”, cioè i giornali e i blogger. In Francia arrivano 
le prime sanzioni ai motori di ricerca, negli Usa Youtube si fa garante dei diritti

diffamazione online
Perseguibile anche Google

il caso | i diFFerenti comportamenti dei giUdici italiani, Francesi e americani 

I
n rete esistono solo onori - e immense fortu-
ne - per i motori di ricerca, i social network 
e gli aggregatori di notizie,  o ci sono anche 
oneri? Il dibattito è più che mai aperto, in 

assenza di leggi chiare e attuali e con i giudici 
che, in Italia e all’estero, si muovono davvero in 
ordine sparso. Uno dei temi più seri per il gior-
nalismo - senza entrare qui nell’analisi del reato 
fonte, la diffamazione, discorso che ci porterebbe 
lontano e in conflitto con troppi e abusati slo-
gan - è la questione della responsabilità “dopo” 
che il reato, o presunto tale, è avvenuto. A chi 
tocca rimuovere l’articolo, la frase, l’immagine, 
e vigilare che l’offesa non si reiteri all’infinito sul 
web? Problema non secondario perché chi è 
tenuto a farlo, e non lo fa, continua a rispondere 
(cioè pagare) per l’offesa alla reputazione altrui. 
La giurisprudenza italiana da anni persegue una 
linea rigorista, ma non rivolta contro i giganti 
della rete bensì contro i “siti fonte”, cioè giornali 
e blogger.  A partire dalla famosa sentenza di 
Cassazione (5525/12) che ha scaricato il costo 
– e non solo – dell’attualizzazione permanente 
della notizia sulle aziende editoriali, non invece 
sui motori di ricerca. Se una notizia è collocata 
nell’archivio storico della testata e resa dispo-
nibile tramite l’intervento dei motori di ricerca, 
scrivevano i giudici, è il «titolare dell’organo di 
informazione» che deve curarne anche l’aggior-

namento continuo. Non regge infatti, sottolinea 
la sentenza, a scudo della società editoriale, 
l’argomento per cui nel grande “mare di internet” 
è possibile comunque trovare ulteriori notizie sul 
caso specifico. E ogni volta che i tribunali italiani 
si sono misurati con la questione, hanno sempre 
o quasi applicato alla lettera il principio della 
”neutralità del prestatore dei servizi di rete”, una 
norma contenuta nella Direttiva Ue di 10 anni fa 
sul commercio elettronico che, va da sé, nulla 
c’entra con l’editoria.

A Milano eBay non è tenuto a vigilare

Ancora poche settimane fa la Prima sezione 
civile del Tribunale di Milano ha stabilito che il 
sito di aste online eBay non è tenuto a vigila-
re che sulla sua piattaforma venga reiterato un 
comportamento di diffamazione già censurato e 
rimosso. Il caso riguarda il banchiere fondatore 
di Banca Arner  tirato in ballo in una pubblicità 
online di un libro, réclame dai toni piuttosto ag-
gressivi. Ottenuta la rimozione del messaggio 
da una serie di siti e portali (inmondadori, ka-
leydoslibri e ibs) in forza di un provvedimento 
d’urgenza del giudice, poche settimane più tardi 
il banchiere aveva suo malgrado osservato un 
rifiorire di «altre distinte ed ulteriori inserzioni 
di analogo contenuto» e ne aveva chiesto la 



 39NewTabloid 4-6 / 2013

la legge 

rimozione direttamente a eBay. Senza successo. 
Per i giudici la vittima «pare confondere i profili 
di tutela che può utilmente vantare nei confronti 
dei singoli inserzionisti di eBay rispetto a quelli 
che può eventualmente invocare nei confronti 
dell’hosting provider che ha “ospitato” le inser-
zioni ritenute illecite». In sostanza, aggiunge il 
relatore, una cosa sono gli illeciti «commessi dai 
destinatari del servizio fornito da eBay, i quali 
non possono essere confusi con il prestatore 
del servizio (hosting provider)». A giudizio del 
tribunale «non è normativamente previsto un 
obbligo di controllo preventivo in capo ad un 
hosting provider sugli interventi (inserzioni) degli 
utenti e lo stesso «non è assoggettato a un ob-
bligo generale di sorveglianza». Disposizione che 
esclude di poter configurare un obbligo per 
eBay, una volta venuta a conoscenza 
che alcuni suoi utenti - esattamente 
individuati - hanno inserito infor-
mazioni non lecite (poi rimosse), di 
verificare se (eventualmente) altri 
suoi utenti in via del tutto autono-
ma abbiano pubblicato inserzioni 
di analogo contenuto illecito. Ma la 
linea del rigore italiana non trova emu-
li - al contrario - all’estero. Se in Francia i 
giudici non si sognano di applicare la direttiva 
sul commercio elettronico ai reati di stampa - 
coinvolgendo direttamente Google come parte 
“attiva e diligente” - in Inghilterra è lo stesso 
colosso di Mountain View a presentarsi come 
sceriffo della rete, in grado cioè di prevenire i 
reati (e quindi capace anche di rimuoverli, se la 
logica ha un senso).

A Parigi invece Google 
è obbligato a rimuovere una foto

Il Tribunal de Grande Instance di Parigi – giu-
risdizione che si occupa principalmente dei 
diritti della persona – è  entrato a inizio mese 
nel dibattito sull’equilibrio tra libertà di infor-
mazione e privacy nel web con una decisione 

che definire dirompente non è eccessivo.
Il caso è quello dell’ex presidente della For-
mula 1, Max Mosley, immortalato cinque anni 
fa nel corso di incontri sadomasochisti filmati 
con microcamere nascoste. L’”inchiesta” sot-
to copertura era stata condotta dal magazine 
News of the World del gruppo Murdoch, chiuso 
peraltro tre anni più tardi per lo scandalo delle 
intercettazioni telefoniche abusive a danni di 
vip e di ignari protagonisti della cronaca. L’ex 
patron del circo automobilistico chiedeva che 
Google intervenisse a far sparire dalla lista delle 
ricerche automatiche le immagini costategli la 
reputazione e che altre corti londinesi e francesi 
avevano già tacciato di «violazione di privacy». 
E il tribunale parigino, al contrario di decine di 

precedenti europei e soprattutto italiani, ha 
dato ragione a Mosley, ordinando a Go-

ogle di far cadere nell’oblio della rete, 
letteralmente, il privatissimo festino 
con donne abbigliate a tema. Go-
ogle ha annunciato che appellerà 
la sentenza perché «è destinata a 

creare preoccupazioni ai sostenitori 
della libertà di Internet» e tra l’altro 

è difficile da eseguire in quanto non è 
limitata a Google France ma dovrà essere 

applicata da tutte la ramificazioni mondiali del 
gruppo. Anche se limita il filtraggio automati-
co ai prossimi cinque anni – e fissa in 1 euro 
simbolico il risarcimento per l’ex patron della 
Formula 1 – la decisione del giudice Marie 
Mongin appare importante perché supera l’in-
terpretazione restrittiva – e finora dominante 
– del principio della neutralità dei fornitori di 
servizi di rete contenuta nella direttiva europea 
sul commercio elettronico (2000/31/CE ,arti-
colo 15: «Nella prestazione dei servizi (...) gli 
Stati membri non impongono ai prestatori un 
obbligo generale di sorveglianza sulle infor-
mazioni che trasmettono o memorizzano né 
un obbligo generale di ricercare attivamente 
fatti o circostanze che indichino la presenza 
di attività illecite»). È fin troppo chiaro che la 
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prescrizione del giudice francese «impone» 
invece proprio a Google un «obbligo generale 
di sorveglianza» per quanto limitato al caso 
specifico delle foto clandestine di Mr. Mosley.  
Ma davvero per Google sarebbe impossibile 
vigilare sui comportamenti illeciti dello stermi-
nato popolo di internauti?

L’intesa tra la Premier League inglese 
e Youtube alla corte di New York

Con un accordo stragiudiziale ai margini di una 
Corte di New York, la Premier League inglese 
ha deciso di abbandonare la causa intentata 6 
anni fa al colosso di Mountain View in materia 
di tutela del copyright. Ne è uscita un’intesa che 
potrebbe segnare una tappa importante nel de-
licato rapporto tra libertà della rete e difesa dei 
diritti della proprietà intellettuale. Il marchio che 
gestisce le immagini del campionato di calcio 
più ricco al mondo – con un fatturato che solo di 
diritti nella stagione in corso supererà i 2 miliardi 
di euro – ha scelto di delegare la tutela degli 
highlights delle partite proprio a Google, affidan-
dola alla tecnologia del Content Id. Oggetto del 
contendere erano  i video caricati dagli utenti di 
Youtube che ripropongono le azioni salienti e i 
goal dei più pagati assi del pallone, un’attività 
che va a colpire le pagatissime esclusive del-
le tv. Una causa parallela era stata intrapresa 
dalla Federazione Tennis francese per la stessa 
“svalutazione” via Youtube delle immagini ce-
dute ai network televisivi, federazione seguita 
infine da alcune case editrici musicali. A inizio 
novembre invece, improvvisamente, la causa 

è stata risolta con una “voluntary dismissal”, in 
sostanza un abbandono volontario del conten-
zioso compensandosi le (ingenti) spese legali. 
Interessante capire come sarà tutelata l’esclu-
siva della Premier: la lega inglese consegnerà 
i suoi video ufficiali a Youtube che, a sua volta, 
li proteggerà sorvegliando che nessuno tra il 
miliardo di utenti del canale carichi highlights 
abusivi. È grazie alla tecnologia Content Id che 
Google, proprietaria dal 2006 di Youtube, può 
esercitare un setaccio così massivo sull’attività 
degli utenti da tutelare i contenuti coperti dalla 
proprietà intellettuale. Anche a prescindere dalle 
reali motivazioni commerciali dell’accordo di 
desistenza (la Premier si accontenta di far rimuo-
vere gli abusivi, non invece di monetizzarli) che 
pare comunque preludano alla nuova frontiera 
di un canale Youtube gestito direttamente dalla 
lega inglese, la soluzione stragiudiziale di New 
York fornisce una nuova prospettiva nel dibat-
tito sul ruolo del fornitore di servizi di rete. La 
questione dibattuta in ogni angolo del globo, 
come si vede anche dalle cause aperte in vari 
Stati (dalla sentenza di Parigi ai numerosi pre-
cedenti dei tribunali e della Cassazione italiana) 
è il grado di sorveglianza che i colossi della 
rete – in primo luogo gli aggregatori di contenuti 
e i motori di ricerca – devono essere tenuti a 
garantire. Il problema, evidentemente, è ormai 
solo di principio, considerato che le tecnologie 
sviluppate nella Silicon Valley consentono di 
esercitare quell’«obbligo generale di sorveglian-
za» imposto dal tribunale parigino.

* Il Sole 24 Ore - Membro della Giunta 
nazionale dell’Unione Cronisti Italiani

I casi eBay e Banca Arner: due pesi e due misure. 
In Italia la Cassazione scarica i costi sulle aziende editoriali. 
In Francia, invece, ha fatto scuola una sentenza del Tribunale 
di Parigi che ha messo nel mirino i motori di ricerca
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Consumi digitali
Fonti tradizionali

ll 63,5%  degli italiani usa il web.  E il 68,9% di chi ha accesso a Internet 
utilizza Facebook, il 61% Youtube, il 15% Twitter.  Che corrisponde, 
rispettivamente, al 44,3%, al 38,7% e al 9,6% dell’intera popolazione 

italiana.  Ma l’86,4% s’informa da un Telegiornale, il 55,7% da un 
giornale radio, il 46,4% da un quotidiano, il 37,6% da Facebook e il 22,6% 

attraverso i siti web d’informazione

l’EvoluzIonE onlInE dEI MEdIa
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N
egli ultimi anni abbiamo assistito 
alla moltiplicazione e integrazione 
dei media, cui si è accompagnata 
l’attitudine degli utenti alla persona-
lizzazione del loro impiego, sia con 
riferimento ai contenuti di intratteni-

mento, sia per l’accesso alle fonti di informazione. 
Sempre più frequentemente è l’utente a spostarsi 
autonomamente all’interno dell’ampio e variega-
to sistema di strumenti mediatici disponibili per 
costruire i propri palinsesti personali e autoge-
stiti, fatti su misura, rintracciando i contenuti di 
proprio interesse secondo i tempi e i modi a lui 
più consoni, secondo le sue preferenze e i suoi 
bisogni, facendo individualmente arbitraggio tra 
vecchi e nuovi media, per arrivare a comporre in 
modo assortito una nicchia di consumi mediatici 
a misura di se stesso. Con ciò risulta tendenzial-
mente superata la dimensione gerarchica che 
attribuiva alle fonti tradizionali il ruolo insostituibile 
ed esclusivo di emittenti dei messaggi professio-
nali e autorevoli dell’informazione mainstream, 
sostituita dalla prassi dell’autoassemblaggio 
delle fonti nell’ambiente web e da flussi conti-
nui e indistinti di informazioni propagate in una 
dimensione orizzontale. Questa tendenza si è 
rafforzata grazie alla miniaturizzazione dei device 
tecnologici e alla proliferazione delle connessioni 
mobili, e grazie alla tecnologia del cloud compu-
ting e alla diffusione delle app per smartphone 
e tablet: tutti strumenti in grado di ampliare le 
funzioni delle persone, potenziarne le facoltà, 
facilitarne l’espressione e le relazioni, sancen-
do così il primato dell’io-utente e inaugurando 

una fase nuova, in 
cui l’io è il contenuto 
e il disvelamento del 
sé digitale è la prassi. 
Siamo entrati in quella 
che abbiamo definito 
“era biomediatica”, in 
cui diventano centrali 
la trascrizione virtuale 
e la condivisione tele-

matica delle biografie personali attraverso i social 
network. Il soggetto-utente si ritrova al centro 
del sistema mediatico, non solo in virtù della 
possibilità di costruirsi autonomi percorsi indivi-
duali di fruizione dei contenuti e di accesso alle 
informazioni, svincolato dalla logica top-down 
del passato che implicava l’ancoraggio alla rigida 
programmazione delle emittenti tradizionali e una 
comunicazione unidirezionale verticale dei mes-
saggi da parte delle fonti ufficiali destinata a un 
pubblico passivo, ma anche grazie alla diffusione 
dei contenuti liberamente generati dall’utente 
stesso. Grazie alle tecnologie digitali, il singolo 
non è più semplicemente uno spettatore inattivo, 
ma diventa un potenziale produttore di conte-
nuti attraverso media diversi e integrati tra loro, 
secondo una nuova fenomenologia di produ-
zione di massa individualizzata.Oggi assistiamo 
a un ulteriore salto di qualità nel rapporto degli 
italiani con i media. L’interazione tra l’ambiente 
comunicativo e la vita quotidiana degli abitanti 
di territori ipertecnologici sta producendo una 
vera e propria evoluzione della specie, individua-
bile attraverso la mappatura dei soggetti attivi 
nell’ambiente web, prendendo in considerazione 
una matrice di variabili che fanno riferimento a 
luoghi, modalità, strumenti, tempi e attività della 
vita connessa in rete. Nella tabella di pagina 45 
sono riassunti alcuni indicatori di questa evo-
luzione, iniziata all’incirca un ventennio fa con 
l’avvio dei processi di digitalizzazione, l’auten-
tico motore della trasformazione. I protagonisti 
di questo cambiamento non sono unicamente 
i “nativi digitali”, eppure risalta come il 90,4% 
dei giovani tra i 14 e i 29 anni si connette a in-
ternet, l’84,3% quasi tutti i giorni, e ben il 73,9% 
lo fa per almeno un’ora giornalmente. Sempre 
in questa fascia d’età, se si devono acquisire 
informazioni, il 71% ricorre a Facebook, il 65,2% 
ai motori di ricerca su internet come Google e il 
52,7% a Youtube. Il 66,1% usa lo smartphone e 
tra questi il 60,9% scarica app. Sono aperti alla 
multimedialità, ma il 44,6% degli under 30 ha 
perso familiarità con i mezzi a stampa.

Notevole la 
distanza fra giovani 
(90,4%) e anziani 
(21,1%) nell’utilizzo 
dei new media
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I consumi mediatici nel 2013

I dati sull’andamento dei consumi mediatici nel 
2013 confermano che la televisione continua ad 
avere un pubblico di telespettatori che coincide 
sostanzialmente con la totalità della popolazione 
(97,4%), con un rafforzamento però del pub-
blico delle nuove televisioni: +8,7% di utenza 
complessiva per le tv satellitari rispetto al 2012, 
+3,1% la web tv, +4,3% la mobile tv. E questo 

dato è ancora più elevato tra i giovani: il 49,4% 
degli under 30 segue la web tv e l’8,3% la mobile 
tv (vedi tabella qui sotto). Anche per la radio si 
conferma una larghissima diffusione di massa 
(l’utenza complessiva corrisponde all’82,9% 
degli italiani), nonostante la riduzione dell’uso 
dell’autoradio dipendente dalla diminuzione del 
traffico automobilistico, mentre l’ascolto per 
mezzo dei telefoni cellulari risulta in forte crescita 
(+5,4%). L’uso dei telefoni cellulari continua ad 

Il consumo dei media: 
l’utenza complessiva 2007-2013 (valori in %)

 2007 2009 2011 2012 2013 Diff % 
      2012/2013
 
 Tv tradizionale (digitale terrestre) 93,1 1,7 94,4 95 95 0
 Tv satellitare 27,3 35,4 35,2 36,8 45,5 8,7
 Iptv 6,1 5,4 2 4,1 3,1 -1
 Web Tv 4,6 15,2 17,8 19 22,1 3,1
 Mobile Tv 1 1,7 0,9 2,5 6,8 4,3
 Televisione in generale 96,4 97,8 97,4 98,3 97,4 -0,9
 Radio tradizionale 53,7 59,7 58 55,3 56,5 1,2
 Autoradio 56 63,8 65,2 71,1 69,6 -1,5
 Radio da lettore Mp3 13,6 18,6 14,8 13,1 15,5 2,4
 Radio da cellulare 3,6 8,1 8,4 9,8 15,2 5,4
 Radio da internet 7,6 8,3 7,8 10,1 12,3 2,2
 Radio in generale 77,7 81,2 80,2 83,9 82,9 -1
 Quotidiani a pagamento 67 54,8 47,8 45,5 43,5 -2
 Free press 34,7 35,7 37,5 25,7 21,1 -4,6
 Quotidiani online 21,1 17,7 18,2 20,3 20,8 0,5
 Quotidiani in generale 79,1 64,2 66,6 62,9 57,9 -5
 Siti web d’informazione   36,6 33 34,3 1,3
 Settimanali 40,3 26,1 28,5 27,5 26,2 -1,3
 Mensili 26,7 18,6 18,4 19,4 19,4 0
 Libri 59,4 56,5 56,2 49,7 52,1 2,4
 E-book 2,9 2,4 1,7 2,7 5,2 2,5
 Cellulare basic  70 62 73,6 72,2 3,6
 Smartphone  15 17,7 27,7 39,9 12,2
 Cellulare in generale 86,4 85 79,5 81,3 86,3 4,5
 Internet 45,3 47 53,1 62,1 63,5 1,4
  
  Fonte: Censis/Ucsi
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aumentare (+4,5%), soprattutto grazie agli smar-
tphone sempre connessi in rete (+12,2% in un 
solo anno), la cui utenza è ormai arrivata al 39,9% 
degli italiani (e la percentuale sale al 66,1% tra i 
giovani under 30). Gli utenti di internet, dopo il 
rapido incremento registrato negli ultimi anni, si 
assestano al 63,5% della popolazione (+1,4% 
rispetto a un anno fa). Il dato sale nettamen-
te nel caso dei giovani (90,4%), delle persone 
più istruite, diplomate o laureate (84,3%), e dei 
residenti delle grandi città, con più di 500.000 
abitanti (83,5%). Solo il 2,7% degli italiani uti-
lizza l’e-reader, ma l’utenza del tablet è quasi 

raddoppiata in un anno, passando dal 7,8% al 
13,9% della popolazione (e la percentuale arriva 
in questo caso al 20,6% tra i giovani). Continua 
la forte diffusione dei social network, con una 
tendenziale sovrapposizione tra internet e Face-
book: non c’è istituzione, associazione, azienda, 
personaggio pubblico che possa permettersi 
di non essere presente sul social network più 
popolare. È iscritto a Facebook il 69,8% delle 
persone che hanno accesso a internet (erano 
il 63,5% lo scorso anno), che corrispondono al 
44,3% dell’intera popolazione e al 75,6% dei gio-
vani. Youtube, che nel 2011 raggiungeva il 54,5% 

utenti Internet, l’evoluzione digitale della specie (valori in %) 
  Totale  Giovani Adulti
  

popolazione (14-29 anni) (30-44 anni)

Utenti Internet complessivi 63,5 90,4 84,3
Utenti di almeno 1 social network 49 79,3 68,8
Utenti di almeno 1 tra smartphone, 
tablet e e-reader  43,8 70,5 63,17
Utenti di smartphone 39,9 66,1 58,9
Acquisiscono informazioni 
tramite motori di ricerca su Internet 46,4 65,2 66,3
Acquisiscono informazioni 
tramite Youtube  25,9 52,7 34,53
Utenti Internet connessi 
per più di un’ora al giorno 65,1 73,9 68,7
Utenti di smartphone che hanno 
scaricato app nell’ultimo anno 59,3 60,9 65,9
Persone che hanno cercato 
località online negli ultimi 30 giorni 42,7 59,2 60,5
Persone che hanno fatto home 
banking online negli ultimi 30 giorni 30,8 31,9 48,4
Persone che hanno fatto acquisti 
online negli ultimi 30 giorni 24,2 28,9 40,2

  Utenti di Internet abituali che 
  non usano mezzi a stampa 20 44,6 24,3 
  
  Fonte: Censis/Ucsi
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di utenti tra le persone con accesso a internet, 
arriva ora al 61% (pari al 38,7% della popolazione 
complessiva e al 68,2% dei giovani). E il 15,2% 
degli internauti (pari al 9,6% degli italiani) usa 
Twitter. Al tempo stesso, non si arresta la crisi 
della carta stampata: -2% i lettori dei quotidiani 
a pagamento (con un’utenza complessiva che si 
ferma al 43,5% degli italiani), -4,6% la free press 
(21,1% di lettori), -1,3% i settimanali (26,2%), 
stabili i mensili (19,4%). Stazionario anche il ri-
corso ai quotidiani online (+0,5%), in crescita gli 
altri portali web di informazione, che contano 
l’1,3% di lettori in più rispetto allo scorso anno, 
attestandosi a un’utenza complessiva del 34,3%. 
Infine, si segnala una ripresa della lettura dei libri 
(+2,4%), dopo la grave flessione dello scorso 
anno, benché gli italiani che hanno letto almeno 
un libro nell’ultimo anno sono solo il 52,1% del 

totale. E gli e-book arrivano a un’utenza del 5,2% 
(+2,5%). In base ai dati ufficiali più aggiornati 
risulta che da molti anni la spesa delle famiglie 
per l’acquisto di tecnologie di comunicazione 
personali segue un trend in forte crescita, netta-
mente più dinamico dell’andamento della spesa 
complessiva delle famiglie. Più in dettaglio, negli 
ultimi vent’anni, dal 1992 al 2011, a fronte di un 
incremento medio dei consumi del 20,3%, la 
spesa per computer e accessori è aumentata 
del 329,5%, mentre la spesa per libri e giornali 
ha segnato un -20,3%, con un ripiegamento 
cominciato a partire dal 2004. Nello stesso arco 
di tempo, la spesa per telefoni e servizi telefonici 
ha registrato un aumento del 366,4% (arrivando 
a oltre 22 miliardi di euro), nonostante la bru-
sca frenata del 2009, dopo una fase di crescita 
costante e prolungata, a causa dell’impatto sui 

Mezzi d’informazione utilizzati 2011-2013

  2011 2013 Var %

 Telegiornali 80,9 86,4 5,5
 Giornali radio 56,4 55,7 -0,7
 Motori di ricerca su internet 41,4 46,4 5
 Quotidiani a pagamento 47,7 39,2 -8,5
 Facebook 26,8 37,6 10,8
 Tv all news 16,3 35,3 19
 Televideo 45 35,3 19
 Settimanali/mensili 46,5 29,6 -16,9
 Youtube 16,7 25,9 9,2
 Siti web d’informazione 29,5 22,6 -6,9
 Quotidiani online 21,8 20 -1,8
 Quotidiani gratuiti 35,6 19 -16,6
 Servizio sms tramite cellulare 12,9 16,2 3,3
 App su smartphone 7,3 14,4 7,1
 Blog/Forum 14,5 14,1 -0,4
 Siti web dei telegiornali 17,4 12,9 -4,5
   Twitter  2,5  6,3  3,8

  Fonte: Censis/Ucsi. Tutti i valori della tabella sono espressi in percentuale
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consumi della crisi economico finanziaria. A ben 
guardare, gran parte della crescita del settore è 
attribuibile alle vendite di apparecchi telefoni-
ci (+351,4% nel solo periodo 2000-2011), che 
hanno avuto una forte impennata a cominciare 
dal 2003, mentre l’andamento dei servizi di te-
lefonia è stato progressivo ma meno impetuoso 
(+49,9% negli ultimi dieci anni).

le distanze tra giovani e anziani

Forti restano le distanze tra i consumi mediatici 
dei giovani e quelli degli anziani, con i primi sal-
damente posizionati sulla linea di frontiera dei 
new media e i secondi distaccati, in termini di 
quote di utenza, di decine di punti percentuali, 
come mostra la figura qui sotto. Tra i giovani la 
quota di utenti della rete arriva al 90,4%, mentre 
è ferma al 21,1% tra gli anziani; il 75,6% dei primi 
è iscritto a Facebook, contro appena il 9,2% dei 
secondi; il 66,1% degli under 30 usa telefoni 
smartphone, ma lo fa solo il 6,8% degli over 

65; i giovani che guardano la web tv (il 49,4%) 
sono diciotto volte di più degli anziani (il 2,7%); il 
32,5% dei primi ascolta la radio attraverso il cel-
lulare, contro solo l’1,7% dei secondi; e mentre il 
20,6% dei giovani ha già un tablet, solo il 2,3% 
degli anziani lo usa. Si nota qui anche il caso 
opposto, quello dei quotidiani, per i quali l’uten-
za giovanile (il 22,9%) è ampiamente inferiore a 
quella degli ultrasessantacinquenni (il 52,3%). 
Connessi tradizionali, mobili e supermobili: i 
profili degli utenti di internet. L’adsl rappresen-
ta il tipo di connessione a internet al momento 
più diffuso: la utilizza il 62,9% degli internauti 
italiani. Il wifi cresce notevolmente (40,9%) e 
la connessione mobile ha ormai raggiunto una 
quota non trascurabile (23,5%). Tra i soggetti 
più istruiti e i giovani acquistano maggior rilievo 
le modalità di connessione flessibili, mentre 
con l’aumentare dell’età e la diminuzione del 
livello di scolarizzazione prevalgono quelle più 
statiche. Nella fascia d’età tra i 14 e i 29 anni il 
wifi è al 46,7% e la connessione mobile al 32%, 

l’utenza di new media e quotidiani: le distanze tra giovani e anziani

90,4        75,6      68,2      66,1      49,4      43,0      32,5      22,3      20,6       22,9

21,1                                                                                                                  52,3,

9,2          5,0        6,8        2,7         8,4        1,7         5,5        2,3 

  Fonte: Censis/Ucsi. Tutti i valori del grafico sono espressi in percentuale
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contro il 16,3% e il 4,1% rispettivamente che 
si riscontrano tra gli ultrasessantacinquenni. I 
profili che abbiamo individuato per valutare le 
tendenze dell’evoluzione digitale in corso sono 
stati definiti sulla base degli usi di internet. Il pri-
mo gruppo selezionato è composto da quanti 
si collegano alla rete con una connessione adsl 
da un pc da tavolo o da un pc portatile, ma per 
meno di un’ora al giorno: sono i “connessi tra-
dizionali”, perché anche se usano internet tutti 
i giorni, lo fanno in modo funzionale ai loro in-
teressi, sfruttandone le potenzialità, specie per 
motivi di lavoro e di studio. Il secondo gruppo 
approfitta delle connessioni wifi e di apparecchi 
come i tablet e gli smartphone per un periodo 
di tempo che arriva fino alle tre ore giornaliere: 
sono i “connessi mobili”, che sentono il bisogno 
di connettersi alla rete in qualunque momento, 

quanto più possibile. Mai come i“supermobili”, 
però, che fanno ricorso alla connessione mobile 
da tablet e smartphone per oltre tre ore ogni 
giorno: sono always on. Questi ultimi due sono 
i gruppi che in modo più deciso sono entrati 
nell’era biomediatica. Non sono ancora molto 
numerosi: complessivamente, sono il 19,6% 
degli internauti italiani. Ma specie tra i giovani 
il loro peso non è indifferente: il 19,7% di su-
permobili nella fascia d’età tra i 14 e i 29 anni 
rappresenta un dato molto significativo, così 
come il 13,5% tra i soggetti più istruiti. 

la nostra “digital life”

La funzione di internet maggiormente utilizzata 
nella vita quotidiana è la ricerca di informazioni 
su aziende, prodotti, servizi (lo fa il 43,2% degli 

opinioni sull’informazione per età

  Totale 14/29  30/44 45/64 65/80
   anni anni anni anni

 Oggi ognuno è in grado di trovare 
 facilmente le notizie di cui ha bisogno 85,1 87,1 85,4 85,6 81,5
 Gli apparati d’informazione tradizionale 
 tendono a manipolare le notizie 70 70,9 69,8 71,2 67,5
 Chiunque è testimone di un evento 
 può fare informazione 56,7 56,8 58,4 56,3 54,6
 Per avere una buona informazione 
 c’è bisogno di un sistema complesso 
 e costoso di raccolta e verifica delle notizie 45 42,9 41,7 47,2 48,8
 Nel web la partecipazione degli utenti 
 garantisce l’indipendenza delle notizie 44,5 50,5 49,2 45,3 28,9
 Il sistema d’informazione tradizionale 
 è superato 36,1 44,5 40,6 34,9 22,2
 L’informazione che circola in rete non 
 è professionale, quindi non è attendibile 33,5 33 29,2 32,9 41,6

  Fonte: Censis/Ucsi. Tutti i valori della tabella sono espressi in percentuale (%)



 49NewTabloid 4-6 / 2013

multimedia

49

italiani), oppure di strade e località (42,7%). 
Segue l’ascolto della musica online (34,5%). 
Anche l’home banking ha preso piede nel no-
stro Paese: lo svolgimento di operazioni ban-
carie tramite il web è tra le attività svolte più 
frequentemente (30,8%). 
Fare acquisti (24,4%), telefonare attraver-
so internet tramite Skype o altri servizi voip 
(20,6%), guardare un film (20,2%), cercare la-
voro (15,3%, ma la percentuale si impenna al 
46,4% tra i disoccupati), prenotare un viaggio 
(15,1%) sono altre attività diffuse tra gli utenti 
di internet. 
Sbrigare pratiche con uffici amministrativi 
(14,4%) o prenotare una visita medica (9,7%) 
sono modalità ancora poco praticate dagli in-
ternauti, però in netta crescita rispetto agli anni 
passati (vedi tabella qui sopra).

Gli impieghi di internet della popolazione,  2011-2013

   2011 2012 2013 Diff % 
      2012/2013
 
 Trovare informazioni su aziende,
  prodotti, servizi   43,2 
 Trovare una strada/località 37,9 37,6 42,7 5,1
 Ascoltare musica 26,5 25,1 34,5 9,4
 Svolgere prestazioni bancarie 22,5 25,6 30,8 5,2
 Fare acquisti 19,3 19,3 24,4 5,1
 Telefonare 10,1 11,5 20,6 9,1
 Guardare un film 14,6 14 20,2 6,2
 Cercare lavoro 12,3 11,8 15,3 3,5
 Prenotare un viaggio 18 15,9 15,1 -0,8
 Sbrigare pratiche con uffici 9,7 9,6 14,4 4,8
 Allargare la rete professionale   10,1 
 Comprare un libro o un dvd 6,2 6,8 10 3,2
 Prenotare una visita medica 3,9 6,6 9,7 3,1
 Partecipare alla vita civile 
 e politica della città/del Paese   8,8  
  
  Fonte: Censis/Ucsi. Tutti i valori della tabella sono espressi in percentuale (%)

la personalizzazione 
dei palinsesti informativi

Cresce la voglia di informarsi. Se nel 2011 l’89,8% 
degli italiani dichiarava di avere consultato una 
qualche fonte di informazione nella settimana 
precedente la rilevazione, nel 2013 questa quota 
è salita al 95,4%.
Lo strumento di informazione condiviso da quasi 
tutti è il telegiornale, che raggiunge un’utenza pari 
all’86,4% degli italiani (che erano già l’80,9% nel 
2011), mentre calano notevolmente sia i periodici 
(settimanali e mensili scendono dal 46,5% del 
2011 al 29,6% del 2013), sia i quotidiani (quelli 
gratuiti hanno perso 16,6 punti percentuali in 
due anni, quelli a pagamento l’8,5%). A crescere 
nettamente sono invece i motori di ricerca su 
internet come Google (arrivati al 46,4% di utenza 
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i profili degli utenti di internet

connessi tradizionali 
19,9%

connessi 
mobili 
8,1%

supermobili 
11,5%

altri utenti di internet 
60,5%

per informarsi nel 2013), Facebook (37,6%), le tv 
all news (35,3%) e Youtube (25,9%). Non basta 
però essere veicolati da internet per aumentare il 
proprio pubblico, dato che a un incremento delle 
app informative sugli smartphone (che pratica-
mente raddoppiano, attestandosi al 14,4% di 
utenza) e di Twitter (passato dal 2,5% al 6,3%) 
fa riscontro un calo dei siti web di informazione 
(scesi dal 29,5% al 22,6%), dei quotidiani online 
(dal 21,8% al 20%) e dei siti web dei telegiornali 
(dal 17,4% al 12,9%). È analizzando le diverse 
fasce d’età che le differenze si fanno più mar-
cate. Gli strumenti di informazione preferiti tra i 
giovani d’età compresa tra i 14 e i 29 anni sono 
i telegiornali (ma solo al 75%), seguiti molto da 
vicino da Facebook (71%), dai motori di ricerca 
(65,2%) e da Youtube (52,7%). Tutti gli altri mezzi 
sono molto lontani dalla soglia del 50% (eccetto 
i giornali radio al 40,2%). Nella fascia d’età 30-
44 anni al di sopra di questa soglia troviamo i 
tg (87,1%), i motori di ricerca (66,3%), i giornali 
radio (62,4%) e Facebook (51,8%), mentre non 
molto lontani sono le tv all news (41,6%) e i quo-
tidiani a pagamento (41%). Solo i tg (89,5%) e 
i gr (61,7%) superano il 50% nella fascia tra i 
45 e i 64 anni, con i quotidiani a pagamento al 
44,8% e gli altri mezzi molto distanti. Mentre 
tra gli over 65 anni la situazione è ancora più 
semplificata e tradizionale, con i tg al 92,8% di 
utenza, i gr al 52,1%, i quotidiani a pagamento 

al 48,4% e il resto dei mezzi molto più lontani. 
Si presentano tre profili di consumatori di news 
nettamente distinti. I più giovani sono orienta-
ti verso un’informazione molto personalizzata, 
che trova un minimo comun denominatore nei 
messaggi dei telegiornali, poi si polverizza nella 
ricerca di quello che interessa individualmente (i 
motori di ricerca su internet) o per piccoli gruppi 
di riferimento (gli amici che fanno circolare le 
notizie taggandole su Facebook e i video caricati 
su Youtube). Nella fascia d’età degli adulti, che 
sono comunque cresciuti acquisendo una gran-
de confidenza con i media digitali, si riconosce 
in parte la stessa tendenza, mitigata però da 
un uso maggiore dei media strutturati, sia ge-

Tipi di connessioni a Internet utilizzati per età 

  Totale 14/29 anni 30/40 anni 45/64 anni 65/80 anni

 Adsl/Banda larga 62,9 62,5 57,4 71,9 61,7
 Wifi 40,9 46,7 42 38,4 16,3
 Connessione mobile 23,5 32 28,3 11,5 4,1
 Internet key (chiavetta) 14,8 5,9 20,6 13,7 25,5
 Via cavo 4,8 4,5 5,4 3,6 7,6
  
  Fonte: Censis/Ucsi. Tutti i valori della tabella sono espressi in percentuale (%)
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neralisti come i tg, sia mirati come le tv all news, 
con un’apertura anche verso i quotidiani che si 
comprano in edicola. Infine ci sono le generazioni 
pre-digitali, legate a tv, radio e quotidiani, che, se 
selezionano le fonti, lo fanno in base alle proprie 
opinioni più che sulla spinta dei loro desideri. La 
rielaborazione del concetto di informazione si 
accompagna anche alla ridefinizione dei rapporti 
degli utenti con i mezzi di informazione. L’85,1% 
degli italiani sostiene che ognuno può trovare fa-
cilmente le notizie di cui ha bisogno. Il 70% ritiene 
che gli apparati dell’informazione tradizionale 
manipolano le notizie. Per il 56,7% chiunque sia 
testimone di un evento può fare informazione, 
ma per il 45% per fare informazione c’è invece 
bisogno di un apparato costoso per la raccolta 
e la verifica delle notizie. Nello stesso tempo, per 
il 44,5% è la stessa partecipazione degli utenti a 
garantire l’affidabilità delle notizie che circolano 
in internet, ma il 33,5% degli italiani ritiene non 
professionale, quindi inattendibile, l’informazione 
che circola in rete, mentre il 36,1% considera il si-
stema dell’informazione tradizionale superato.

Cambia la comunicazione aziendale: 
dalla réclame alla web reputation

Alcuni grandi cambiamenti sono in corso nei 
modelli della comunicazione aziendale, perché 
un numero crescente di imprese, soprattutto 
di medio grandi dimensioni, è oggi impegnato 
nella costruzione di un’immagine aziendale 2.0 
che passi attraverso un’articolata presenza del 
brand sul web, l’interazione telematica con gli 
utenti-consumatori, la costruzione di una good 
reputation online, a integrazione delle forme di 
comunicazione pubblicitaria tradizionali. Con il 
web – nelle sue molteplici forme – il consumatore 
ha nuovi strumenti a portata di mano per farsi, da 
fruitore passivo a utente attivo: ricercando le opi-
nioni degli altri consumatori dei prodotti e servizi 
di suo interesse, inviando lamentele direttamente 
all’azienda, esprimendo pareri e suggerimenti, en-
trando in relazione con la community di persone 

con cui ha in comune gli stessi gusti: il consumo 
sul web si fa così occasione di condivisione di stili 
di vita. Presenza sul web, interazione telematica 
e good reputation online sono tre fattori che con-
tribuiscono alla costruzione dell’immagine azien-
dale per una quota ormai non più trascurabile di 
utenti-consumatori, e una presenza articolata su 
internet diventa una leva di consenso significativa 
soprattutto per le fasce giovanili della popolazione 
e per i soggetti con titoli di studio più elevati, cioè 
per i segmenti della popolazione caratterizzati 
da modalità di accesso alla rete più attive e che 
hanno costruito un’identità digitale forte, un io 
virtuale dialogante capace di posizionarsi in una 
logica orizzontale rispetto alla comunicazione 
d’impresa. La possibilità di costruire e consoli-
dare nel tempo un rapporto bidirezionale tra le 
aziende e i consumatori è sicuramente uno dei 
vantaggi della multimedialità diffusa, perché faci-
lita lo scambio di informazioni e il feedback degli 
utenti. Il 36,6% degli italiani che hanno accesso 
a internet dichiara di essere entrato in contatto 
con un’azienda che commercializza prodotti o 
servizi di loro interesse negli ultimi due mesi. Il 
sito web aziendale è il primo punto di approdo, 
perché è stato usato dal 19,9% del campione. 
Contattare un’azienda inviando una e-mail è la 
seconda attività di comunicazione più praticata 
(11,7%). Segue il rapporto con il mondo dei social 
network: l’8,2% consulta la pagina Facebook 
creata e gestita direttamente dall’azienda, il 5,2% 
le pagine Facebook create da altri consumatori 
su un’azienda o un prodotto. I canali video de-
dicati a recensioni e video-tutorial “fatti in casa” 
dai consumatori consultabili su Youtube fungono 
da mezzo informativo per il 2,5% degli internauti, 
a cui si aggiunge l’1,2% che consulta i canali 
Youtube gestiti direttamente dalle aziende. I blog 
a tema e i forum di discussione online vengono 
usati dal  3,4%. Tra le opzioni possibili, infine, par-
lare direttamente con il call center di un’azienda è 
un’attività che ha coinvolto il 6,6% del campione 
(meno,dunque, di quanti hanno cercato invece 
l’azienda su Facebook).
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 Finanza sostenibile
il silenzio dei giornali
In europa se ne parla, In ItalIa no

Un argomento usuale sui media stranieri, quasi assente sulle nostre testate. 
Ma la crisi economica del 2008 sta generando un cambiamento 

di valori nella società che chiede al giornalismo di interrogarsi, sempre più, 
su nuove funzioni e responsabilità. Un confronto aperto tra il mondo 

bancario e il giornalismo
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N
ella sola Europa rappresentano 
un patrimonio di 8.800 miliardi di 
euro. Sono gli investimenti in asset 
che rispettano criteri Esg, ossia 
alti parametri di coerenza con en-
vironment, social e governance. 

La finanza sostenibile e responsabile (in sigla 
Finanza Sri) è oggi una tematica poco presente 
sui giornali italiani. Con l’espressione finanza 
sostenibile si indica quella parte della finanza 
che riconosce l’importanza di scelte di investi-
mento che tengono conto dei temi ambientali, 
sociali e di governance, non solo per il valore 
morale connesso, ma anche per il loro signifi-
cato economico. Si tratta di ambiti che possono 
definire gli assetti azionari di grandi corporation, 
visto il peso dei grandi investitori Sri (i fondi 
pensione del Nord Europa, per esempio), e che 
nella stampa internazionale si stanno guada-
gnando sempre più attenzione. Rientrano nel 
mondo della finanza sostenibile, per esempio, 
i fondi etici (i fondi che includono/escludono le 
società a seconda di criteri ambientali, sociali e 
di governance), le iniziative di engagement e di 
azionariato attivo in relazione a queste temati-
che, il filone dell’impact investing (una nuova 
classe di investimento il cui scopo è quello di 
generare un impatto sociale positivo, oltre che 
un ritorno finanziario). Argomenti che spesso 
nascondono storie da raccontare giornalistica-
mente, nonché spunti di indagine non seconda-
ri, anche per il giornalismo più tradizionale. La 
crisi economica del 2008 sta generando infatti 
un cambiamento di valori nell’economia e nel-

la società che chiede 
anche al giornalismo 
di interrogarsi sulle 
sue nuove funzioni e 
responsabilità. Non 
solo. Apre il dibattito 
sulla opportunità o 
meno di una scelta 
di campo “valoriale” 
sia dei giornalisti sia 

delle aziende editoriali. Per riflettere su questa 
nuova frontiera dell’informazione e della co-
municazione, ETicaNews ha organizzato un 
incontro al Circolo della Stampa di Milano lo 
scorso 6 novembre (“Comunicare Sri, frontiera 
sostenibile?”), nell’ambito della Settimana Sri 
(Settimana dell’investimento sostenibile e re-
sponsabile organizzata dal Forum per la finanza 
sostenibile), e con il Patrocinio dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia e di Ferpi. Nel corso 
di due tavole rotonde si sono confrontati Pa-
trizia Rutigliano (Ferpi), Roberto Grossi (Etica 
Sgr), Maria Luisa Parmigiani (Unipol), Stefa-
no Montobbio (Bsi), Dario Bolis (Fondazione 
Cariplo) e Michele Seghizzi  (Banca Generali). 
Dal fronte giornalistico: Fabrizio Guidoni (ETi-
caNews), Vitaliano D’Angerio (Plus24), Eliano 
Rossi (in rappresentanza della scuola di gior-
nalismo Walter Tobagi), Luca Piana (l’Espres-
so), Elisabetta Tramonto (Valori).   Contraltare 
della finanza Sri è la Responsabilità sociale 
di impresa, teoria economica per cui l’impre-
sa deve agire per massimizzare il benessere 
di tutti i suoi stakeholder, nella convinzione 
di creare nel lungo termine più valore anche 
per la stessa azienda (per esempio attraverso 
una migliore gestione dei rischi futuri legali, 
reputazionali e finanziari). Anche qui diversi 
sono gli spunti giornalistici, come il controllo 
tra quanto dichiarato e quanto effettivamente 
fatto o sulla bontà delle pratiche di welfare e di 
governance messe in atto. La crisi economica 
del 2008 ha reso più urgente per le imprese il 
confronto con questi nuovi modelli di sviluppo, 
alla luce di un cambio di passo sui paradigmi 
che plasmeranno la società del futuro. «Stiamo 
assistendo a un vero e proprio cambiamento 
d’epoca, che modifica la relazione con l’eco-
nomia e con il denaro. Un cambiamento che 
riguarda il mondo intero. Le condizioni esterne 
oggi sono oggettivamente cambiate: o si cam-
bia oggi o non ci sarà più tempo per farlo», ha 
detto il sociologo Francesco Morace (Future 
Concept Lab) aprendo il dibattito della prima 

Gli investimenti 
“responsabili” 
in Europa sono un 
patrimonio di 8.800 
miliardi di euro



NewTabloid 4-6 / 201354

multimedia & business

54

tavola rotonda con un’analisi sugli scenari futuri 
della società e dell’economia (vedi box a pag 
55). Da un lato il cambiamento riguarda le at-
tività e il business, con il diffondersi delle best 
practice di Csr e lo sviluppo degli investimenti 
sostenibili e responsabili, dall’altro coinvolge la 
trasparenza, la condivisione e la comunicazione 
di questi valori verso tutti gli stakeholder. Una 
frontiera dove le aziende incontrano difficol-
tà nel comunicare ed essere percepite. Ed è 
qui che anche il giornalismo viene chiamato in 
causa: può in questo scenario assumere una 
nuova funzione e dimensione?
Nei confronti delle tematiche Sri il giornalista 
può assumere due approcci. Da un lato c’è la 
funzione di denuncia, consolidata nella storia 
del giornalismo: far emergere i comportamenti 
scorretti delle aziende e l’incongruenza rispetto 
ai valori dichiarati. Si tratta di un terreno che 
a tratti si sovrappone alle inchieste “tradizio-

nali”: pensiamo agli scandali ambientali o alla 
violazione dei diritti umani nelle fabbriche. Te-
matiche che però nel giornalismo tradizionale 
non vengono mai identificate sotto il cappello 
Sri o Csr, ossia con l’esplicito riferimento a un 
cambio di prospettiva valoriale, in cui l’azienda 
è responsabile nei confronti di tutti i suoi stake-
holder. In quest’ottica, il giornalismo Sri può far 
ricorso a nuovi strumenti come il bilancio sociale 
o di sostenibilità, o esplorare nuovi territori co-
me i codici etici e le tematiche di governance. 
Oppure può applicare l’analisi di prodotto alla 
coerenza valoriale di quanto le aziende propon-
gono. «Noi ci dedichiamo ad analizzare fondi 
e andiamo a studiare dentro il materiale che le 
Sgr mettono a disposizione. Francamente, tra 
i fondi con le varie etichette Sri, Esg e green, 
abbiamo trovato delle anomalie da sottolineare. 
Per esempio, un fondo che si vanta di essere pri-
mario nella governance della società, ha dentro 

Un sempre maggior numero di aziende redige un 
bilancio sociale perché le società che rendicontano 
strategie di sostenibilità, programmi e performan-
ce hanno più probabilità di essere selezionati in 
liste reputazionali e negli indici di sostenibilità. 
Il Governance & Accountability Institute di New 
York, partner del GRI, spiega in un recente studio 
che le aziende del S&P500 che hanno rendicontato 
in riferimento all’esercizio 2011 il proprio impatto 
ambientale, sociale e di governance sono passate 
dal 19% al 53%. Tuttavia, anche a fronte di questi 
progressi, occorre chiedersi se gli strumenti di 
reporting adottati dalle imprese siano esaustivi o 
sufficienti. E questo anche alla luce del diffonder-
si degli investimenti sostenibili e responsabili, i 
cosiddetti Socially Responsible Investment, in cui 
le valutazioni di carattere ambientale, sociale e di 

governance integrano le valutazioni di carattere 
finanziario. “Sul fronte del reporting – osserva Pa-
trizia Rutigliano Presidente di Ferpi - è sempre più 
consolidata la necessità di un’integrazione sistemi-
ca delle informazioni finanziarie e non finanziarie, 
evidenziando il rapporto e le relazioni di dipen-
denza tra le performance finanziarie e quelle non 
finanziarie. Comprendere come  i valori tangibili e 
intangibili creano valore nel medio e lungo periodo 
sarà sempre più centrale nella comunicazione delle 
imprese. Va inoltre sottolineato che la rendiconta-
zione di sostenibilità non riguarda solo le imprese. 
Assistiamo fortunatamente a un uso sempre più 
esteso di questi strumenti anche da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni che costituiscono 
un’opportunità per costruire percorsi di consenso 
più solidi con i cittadini e gli stakeholder”.

 Sostenibilità, comunicazione e rendicontazione

La presidente ferpi: “sempre più biLanci sociaLi anche neLLe p.a.” 
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Cambiamento epocale
e web dal volto umano
Stiamo assistendo a un vero e proprio 
cambiamento d’epoca, che modifica la relazione 
con la qualità e il consumo, con l’economia 
e con il denaro.   Il terremoto in atto che 
riguarda la finanza sostenibile e responsabile 
rappresenta dunque un chiaro segnale dei 
tempi che cambiano. Il futuro della società 
e la sensibilità delle nuove generazioni si sta 
orientando in modo deciso verso nuovi valori. 
I paradigmi privatistici,  familisti, narcisisti che 
hanno dominato fino a oggi nella società e nel 
mercato stanno tramontando per lasciare il posto, 
sull’onda lunga della crisi, a nuovi paradigmi 
che ruotano attorno alle parole fiducia e senso 
del futuro. Sostenibilità, condivisione, qualità del 
tempo e dello spazio, autenticità e trasparenza, 
diventano le chiavi di volta del cambamento. Un 
cambiamento che rovescia lo slogan della prima 
globalizzazione “Think globally, act locally in 
Think locally, act globally” e che investe anche 
il mondo dei media che oggi deve dimostrarsi 
proattivo, deve registrare il cambiamento e 
rilanciarlo nella dimensione dei nuovi media e 
dei social network.  Quattro nuovi paradigmi 
condizioneranno sempre più la finanza e il 
mondo delle banche: trust & share, quick & 
deep, crucial & sustainable, unique & universal. 
Ovvero: uno stile di vita e di pensiero fondato 
su fiducia e condivisione, veloce e profondo, 
fondamentale e sostenibile, unico e universale. 
Tutto questo in epoca internettiana, in cui il web 
costituisce il terreno di confronto collettivo, non 
escludendo la dimensione umana, ma al contrario 
amplificandola. Lo dimostra un social network 
come Facebook che rappresenta nello stesso 
tempo il massimo della soggettività e il massimo 
della socialità tecnologica.       Francesco Morace

(Future Concept Lab)

iL parere deLL’esperto
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società domiciliate alle Cayman», ha raccontato 
nella seconda tavola rotonda sui punti di vista 
dei giornalisti Fabrizio Guidoni di ETicaNews. 
Un lavoro che però può tradursi nel raccontare 
anche cosa invece “va bene”. D’altro lato, infat-
ti, c’è anche un approccio giornalistico di tipo 
propositivo: la diffusione di modelli positivi, la 
possibilità di dare più visibilità a ciò che va bene. 
Ed è questo il punto particolarmente difficile e 
discusso. «Il rischio di prendere una fregatura 
è elevato, da parte nostra c’è sempre il dub-

bio che dietro ci sia non una realtà che 
viene raccontata ma una realtà che 

viene impacchettata apposta», ha 
detto Luca Piana de l’Espresso. 
I giornalisti, investiti dal difficile 
compito della neutralità e del-
la denuncia, sono diffidenti nel 
raccontare storie positive di Csr 

e Sri: il timore è che si celi sempre 
un tentativo di greenwashing, ossia 

l’intento di impacchettare la notizia al 
giornalista con il solo fine di migliorare l’im-
magine dell’azienda. Un timore che si spiega 
anche con anni di comunicazione di questo tipo 
da parte delle aziende, soprattutto nel primo 
decennio del nuovo secolo. Tant’è che anche 
una testata specializzata sulla sostenibilità co-
me Valori mostra una grandissima attenzione 
nel selezionare le notizie. «Noi che facciamo 
della sostenibilità il cuore dell’informazione – ha 
raccontato Elisabetta Tramonto, caporedattrice 
di Valori – in realtà dobbiamo avere una soglia 
molto alta prima di far passare le informazioni. 
Comunicati ce ne arrivano a valanga da parte 
delle aziende, che pensano di sfondare una 
porta aperta. Pensano: “Questo è un giornale 
che parla di sostenibilità e ovviamente parle-
ranno anche di noi”. Ecco, è l’esatto contrario: 
noi parliamo meno di tutto quello che ci arriva in 
modo spontaneo e paradossalmente andiamo 
più a guardare nel mondo della finanza non 
etica per vedere cosa c’è di marcio e  quanto 
di buono si può eventualmente trovare». D’altra 
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parte, James Osborne, partner di Lundquist 
che ha aperto la seconda tavola rotonda con 
un’analisi sul giornalismo, si è chiesto se “su 
alcuni temi anche i giornalisti abbiano una re-
sponsabilità di essere più proattivi e fare una 
scelta di campo”. Su questo fronte la discus-
sione si allarga ulteriormente al ruolo delle 
società editoriali, che si trovano loro stesse 
potenzialmente a scegliere di pubblicare bilanci 
sociali e comunicare strategie responsabili. Per 
esempio la testata Valori ha stilato una sorta di 
blacklist delle società da cui non accetta pub-
blicità. Più in generale, questa doppia tensione 
(del business e del mondo editoriale) verso 
un modello più responsabile potrebbe essere 
complementare a nuovi schemi di giornalismo. 
Per esempio, secondo alcuni si va sempre più 
verso un modello di giornalismo di comunità, 
dove il pubblico è interessato a un determinato 
argomento o condivide certi valori. Un giornali-
smo destinato, con i social network, a diventa-
re una sorta di wikigiornalismo, un giornalismo 
di comunità partecipativo (che pure non è privo 
di sfide, come il rischio dell’autoreferenzialità 
delle informazioni, o come il problema della 
sostenibilità delle inchieste). Per Eliano Rossi, 
tutor alla scuola di giornalismo Walter Tobagi, 
basta pensare «ai grandi movimenti che sono 
sorti come Occupy Wall Street, ci sono delle 
comunità che hanno chiesto alle società di 
cambiare il paradigma della finanza e questi 
sono lettori che cercano informazioni».
In un’ottica di “sinergia” tra finanza responsa-
bile e giornalismo di comunità, come è emer-
so dalla prima tavola rotonda, è interessante 

l’iniziativa di Etica Sgr che è entrata nelle as-
semblee degli azionisti delle società quotate 
e tramite un’attività giornalistica via twitter 
ha raccontato quello che accadeva, bypas-
sando sia la mediazione della comunicazione 
aziendale sia quella del resoconto giornalisti-
co tradizionale (da qui è nato l’ebook “Una 
stagione tra i soci”). L’obiettivo di Etica Sgr 
è indurre le imprese a riflettere sugli aspetti 
sociali, ambientali e di governance della loro 
attività, portando alla luce del sole le tematiche 
che interessano i suoi stakeholder. Facendo, 
insomma, un giornalismo “dedicato” alla co-
munità dei portatori di interesse nell’azienda. 
Un compito dove si profilano nuovi ruoli per i 
giornalisti. Inchieste comprese.

*ETicaNews

Con i social network, il giornalismo è destinato a diventare 
wikigiornalismo, cioè un giornalismo di comunità partecipativo
dove il pubblico condivide gli stessi valori

I paradigmi di Francesco Morace, Future Concept Lab
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James Osborne (ex giornalista inglese, partner di Lundquist): “Non basta dire 
‘facciamo notizie positive’. I bilanci sociali, i fondi etici, l’azionariato attivo hanno 
spunti per inchieste che risultano poi rilevanti anche per il giornalismo tradizionale”

“serve una scelta di campo”
I giornalisti siano responsabili

la ricerca | di LUNdqUiST 

M
entre la società si muove verso un 
nuovo paradigma di valori e le azien-
de cercano di allineare le proprie atti-
vità e la propria comunicazione, può 

il giornalismo assumere nuove responsabilità 
e funzioni? E ancora, l’emergere di un mondo 
che ha bisogno di comunicare l’etica, si riflette 
anche su una scelta di campo etica dei giorna-
listi e delle aziende editoriali? James Osborne, 
ex giornalista inglese e ora partner della so-
cietà di consulenza Lundquist, ha affrontato 
queste nuove frontiere della professione con 
un’analisi sul difficile ruolo del giornalista e sulle 
esperienze internazionali, presentata nell’am-
bito del convegno “Comunicare Sri, frontiera 
sostenibile?” organizzato da ETicaNews (vedi 
articolo precedente).
Lo stesso Osborne si è posto come esempio di 
un percorso di cambiamento nella concezione 
di giornalismo. Ha raccontato gli esordi 
formativi con l’abc della scuola di gior-
nalismo inglese: se non è vero non 
è notizia; è necessario l’equilibrio, 
ossia vanno raccontati tutti i punti 
di vista e bisogna essere impar-
ziali, lo specchio della società, 
raccogliendo per il lettore tutti i 
punti di vista; bisogna selezionare 
notizie che siano di interesse pub-

blico; l’articolo deve dare a tutti la possibilità 
di informarsi. All’epoca, ha ammesso, prima 
di incontrare il mondo della finanza e della 
sostenibilità, avrebbe fatto una presentazione 
molto diversa da quella illustrata al convegno. 
Successivamente, però, ha iniziato a interro-
garsi sull’evoluzione possibile del giornalismo 
nei confronti delle tematiche Sri: «Alla luce di 
come i media hanno trattato temi come il cam-
biamento climatico – ha detto - mi chiedo se 
su alcuni temi anche i giornalisti abbiano una 
responsabilità di essere più proattivi e “fare una 
scelta di campo”». 
Per Osborne, due sono i ruoli per il giornali-
smo in relazione alle tematiche che trattano la 
finanza sostenibile e la responsabilità sociale 
di impresa. Il primo, è quello consolidato di 
denuncia, ovvero un approccio di tipo “con-
flittuale”, che ha l’obiettivo di svelare la verità 

nascosta e portare trasparenza su ciò 
che non va bene. Qui, ha detto, «c’è 

un possibile allineamento tra l’in-
vestitore e i giornalisti nell’ottica 
della denuncia di comportamenti 
scorretti, per esempio, di aziende 
che non si comportano in manie-
ra adeguata e sono incongruenti 

con i valori che dichiarano». Delle 
opportunità in questo ambito si è 
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la Finestra sul web di Maria Comotti

Una crescita incredibile “tenendo 
conto anche della nostra strut-

tura minimale: siamo diventati un 
benchmark per quanto riguarda le 
notizie su una formula sostenibile di 
economia e di società e uno spazio 
di denuncia del malcostume, del-
le ingiustizie e dei vizi sempre più 
frequentato”. Luca Testoni, diret-
tore di ETicaNews.it, è soddisfatto 
del progetto a quasi due anni dalla 
nascita. Nel frattempo, l’elenco dei 
contributors è aumentato, così co-
me il corpo redazionale: accanto al 

eticanews, crescono contributors e lettori
direttore ora anche Fabrizio Guido-
ni, Elena Bonanni, Fausta Chiesa, 
Elisabetta Baronio, Paolo Ballanti, 
Andrea Di Turi, mentre dopo il primo 
anno Marco Ratti ha scelto di im-
pegnarsi, all’estero, in un progetto 
etico sul campo. Milano rimane il 
cuore dell’iniziativa ma comincia-
no a esserci collaboratori anche 
in Emilia Romagna e a Roma. Per 
quanto riguarda i lettori “il nostro 
problema è che sul sito non ab-
biamo ancora forze sufficienti per 
promuovere l’interazione, mentre 

stiamo suscitando grande interes-
se su Facebook e Twitter dove il 
nostro seguito cresce in maniera 
esponenziale”. Fondamentale il 
nodo dell’indipendenza: nessun 
genere di pubblicità e, per ora, tut-
to basato sull’autofinanziamento, 
anche se, conclude Testoni, “inizia-
mo ad avere  entrate derivanti dalla 
vendita di contenuti. In prospettiva 
rimane l’idea di essere sostenuti da 
un ‘proprietario’ con caratteristiche 
filantropiche ed etiche, potenzial-
mente in una fondazione”. 

parlato nella tavola rotonda: temi come i fondi 
etici, i bilanci sociali, l’azionariato attivo na-
scondono spesso storie da raccontare o spunti 
per inchieste che risultano poi rilevanti anche 
per il giornalismo tradizionale. 
L’aspetto nuovo, cui quindici anni fa Osborne 
non avrebbe pensato, riguarda invece il pos-
sibile ruolo dei giornalisti come promotori di 
modelli positivi. Un ruolo che Osborne definisce 
“collaborativo”, indicando una sorta di alleanza 
in cui i media, gli investitori e le aziende lavorino 
nella stessa direzione di promozione dei modelli 
positivi e sostenibili al pubblico, con l’intento di 
dare più visibilità a quello che va bene. 
«Questo - ha rilevato Osborne -  è particolar-
mente difficile, discusso e conflittuale e non 
basta  semplicemente dire facciamo notizie 
positive». Da un lato, c’è chi sostiene che il 
giornalista debba riflettere la società e il dibat-
tito pubblico, debba essere neutrale. 
Dall’altro, chi pensa che anche i giornalisti ab-
biano una responsabilità  nel dare spazio a 
questi temi e creare, attraverso i social media,  

aree di connessione tra persone interessate.
Se le notizie che parlano di Rsi sono ancora una 
nicchia di tutta la massa delle informazioni, la 
ricerca di esempi di questo secondo approccio 
ha condotto Osborne verso due big dell’infor-
mazione internazionale: Bloomberg e il Guar-
dian. Entrambi sono esempi di aziende editoriali 
che hanno cominciato a parlare apertamente 
di sostenibilità. L’esempio di Bloomberg è im-
portante, ha spiegato Osborne, perché «il suo 
primo lavoro è fornire informazioni al mercato 
mondiale della finanza, quindi dietro la scelta 
c’è una logica di business. Non fanno nulla  
se non c’è un bisogno dall’altra parte, nelle 
banche, nelle società di investimento, di avere 
queste informazioni». Tra l’altro, Bloomberg non 
è solo un esempio di giornalismo sul mondo Sri 
e Csr. «La forza di Bloomberg – ha continuato 
Osborne - sta nei dati e nei numeri, aggregati 
in un potente strumento di analisi e alcuni anni 
fa ha integrato nel suo database di informazioni 
sulle società molte informazioni tirate fuori dai 
bilanci sociali e di sostenibilità». Lo sforzo è 



 59NewTabloid 4-6 / 2013

multimedia & business

Poco spazio dedicato dall’in-
formazione alla finanza etica? 

“Da un lato capisco la stampa: 
dati recenti testimoniano come il 
mercato italiano pesi solo il 2% 
sul totale europeo. E’ normale 
che non sia un tema ritenuto 
abbastanza maturo da essere 
oggetto di un’attenzione me-
diatica costante. D’altra parte, 
meno le persone lo conoscono, 
meno sono portate a sceglierlo”. 
Per uscire da questa impasse, 
Internet e strumenti social co-

etica sgr, rete e social per farsi conoscere
me Twitter e Facebook possono 
essere un aiuto importante. Ne 
è convinto Roberto Grossi, re-
sponsabile Marketing e Comu-
nicazione di Etica Sgr, società di 
gestione del risparmio costituita 
nel 2000, operativa dal febbraio 
2003, che istituisce e promuove 
esclusivamente fondi comuni 
di investimento socialmente re-
sponsabili. “La trasparenza è la 
nostra cifra distintiva. Noi siamo 
una piccola realtà in un mondo 
fatto di colossi e non potendo 

permetterci pubblicità abbiamo 
investito tempo e risorse per la 
nostra presenza in Rete”. Più 
di 1.000 follower su Twitter a 
nemmeno un anno dal lancio 
dell’account e oltre 10.000 visua-
lizzazioni sul canale Youtube. La 
maggior parte dei nostri 34.000 
clienti – conclude Grossi – sono 
piccoli investitori: siamo ricercati 
dalla ‘base’ e proprio questa ca-
ratteristica sta attirando su di noi 
l’attenzione anche degli organi di 
stampa più tradizionali”. (M.C.)

stato quello quindi di aggregare e formare una 
comunità che parli direttamente di sostenibilità. 
«Certo, una sostenibilità abbastanza americana 
– ha precisato Osborne – che parla soprattutto 
del problema delle risorse naturali, e di come 
le società possono rimanere competitive in 
un’era in cui le risorse sono limitate. Dietro c’è  
Eric Roston (@eroston), il capo servizio per la 
sostenibilità, che con il suo team è anche su 
twitter». 
Tornando in Europa, l’esempio che Osborne ha 
scelto è il Guardian. «La testata – spiega – ha 
creato una serie di aree editoriali che parlano di 
tematiche di sostenibilità e che sono sponsoriz-
zate da aziende. Anche qui c’è una questione 
di business, dietro c’è chi vuole questo. E qui 
il Guardian si è fatto un brand abbastanza in-
ternazionale”. 
Sui temi Sri, il Guardian realizza live chat e su 
twitter ha 57mila follower, un segnale dell’esi-
stenza di una comunità internazionale che se-
gue le dinamiche della sostenibilità.  Il dilemma 
su di cui si sta discutendo nel settore editoriale 

ruota attorno alla domande: qual è la respon-
sabilità dei gruppi editoriali nei confronti della 
sostenibilità?  Devono i media promuovere i 
principi di sostenibilità attraverso i contenuti 
editoriali? Per il “fronte del no” va preservata 
l’indipendenza editoriale e l’autonomia di lavoro 
dei giornalisti in maniera imparziale: è elevato il 
rischio che l’agenda aziendale influenzi l’agen-
da giornalistica. Per il “fronte del sì” le stesse 
società editoriali devono riconoscere la loro 
potenzialità come forza positiva nella società e 
operare come agenti di cambiamento sociale. 
Certo questo solleva un importante dibattito 
circa l’indipendenza editoriale. 
«Ma – ha precisato Osborne - se decidono di 
fare squadra con le società nel promuovere una 
agenda sostenibile, entrambe le parti devono 
rispettare i valori che dichiarano». Un approc-
cio che per Osborne è importante inquadrare 
in una più ampia strategia di rendicontazione 
delle stesse società editoriali. Ciò che Osborne 
ha notato nell’esperienza di entrambe le testate 
prese a esempio, Bloomberg e il Guardian, è in 

la Finestra sul web
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Un sito istituzionale molto ben 
organizzato e ricco di con-

tenuti, quello della Fondazione 
Cariplo, dove cercare informa-
zioni sui contributi disponibili e 
sulle procedure di finanziamento, 
con oltre 30.000 visite al mese.  
“A inizio anno, abbiamo deciso 
d’inaugurare la nostra presenza 
sui social network (Facebook, 
Twitter e Youtube), per dialogare 
più direttamente con le organiz-
zazioni non profit e con le persone 
che le animano, per arrivare alla 

Fondazione Cariplo, una realtà molto social
creazione di ‘comunità di pratica’, 
perché vogliamo che le comunità 
virtuali dei social network si fon-
dano con quelle reali, che incon-
triamo ogni giorno - spiega Dario 
Bolis, Direttore Comunicazione 
e Relazioni Esterne - E che que-
sti luoghi di incontro divengano 
un laboratorio di esperienze e di 
confronto aperto, per migliorare 
insieme”. Così sono stati creati 
contenuti ad hoc, più “friendly”, 
come le mini interviste ai colle-
ghi della Fondazione che postate 

primo luogo l’esistenza di una logica di busi-
ness: ci sono delle persone che cercano certe 
informazioni. Le iniziative sono però decollate 
quando le aziende hanno cominciato a occu-
parsi della propria rendicontazione attraverso 
i primi bilanci di sostenibilità, che hanno per-
messo una maggiore consapevolezza. 
Un impegno universale del gruppo editoriale 
scritto nero su bianco aiuta infatti anche a cre-
are spazio per il lavoro giornalistico su queste 
tematiche. Se i gruppi editoriali adottano certe 
strategie, e la riflessione è avviata a livello diri-
genziale, diventa più facile che certe posizioni 
responsabili si trasferiscano nelle redazioni, 
dove si può immaginare una spinta all’inchiesta 
responsabile anche di tipo conflittuale. 
Che indaghi, per esempio, la coerenza di quan-
to realizzato dalle aziende con la dichiarazione 
di certi valori, la realizzazione degli impegni 
presi a livello ambientale e sociale e la traspa-
renza delle informazioni. 
«In questo quadro – ha detto Osborne - è nata 
anche l’esigenza di capire il business case di 

parlare di queste cose a livello giornalistico e 
di inquadrarlo strategicamente come soste-
nibilità». Un’analisi del Media Csr Forum su 
dieci bilanci sociali di società editoriali europee 
citata da Osborne (Mirrors or Movers, 2013) ha 
mostrato che rispetto al 2005 è aumentato lo 
spazio dedicato nei bilanci sociali ai contenuti 
editoriali sostenibili (in termini di proporzione 
di pagine dedicate). 
In altre parole, nel 2011 quasi metà (40%) di 
quello che rendicontavano nei bilanci sociali 
riguardava il business proprio, una presa di 
consapevolezza della loro responsabilità su 
quello che scrivono o mettono in onda, su come 
parlano di tematiche ambientali e sociali. 
Questo trend di ricondurre la sostenibilità nel 
core business perora in modo deciso la tesi che 
altre società seguano Bloomberg e il Guardian. 
Ma, si chiede Osborne, in Italia quanti sono i 
gruppi editoriali che pubblicano il bilancio so-
stenibilità e fanno emergere nel modo in cui 
gestiscono l’azienda i valori di sostenibilità? 
Pochi. 

su Youtube hanno avuto migliaia 
di visualizzazioni. “Non ci sono 
esperienze simili – osserva Bolis – 
Se molto è stato fatto nell’ambito 
del fundraising, di chi cerca fondi, 
siamo invece apripista sul nostro 
versante, quello di chi i fondi li 
eroga. Siamo convinti che am-
pliando l’audience e mantenendo 
sempre molto chiare le regole di 
ingaggio, si avrà la possibilità di 
avere più concorrenza ma più 
qualità nei progetti che soster-
remo”. (M.C.)

la Finestra sul web 
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Guidoni (ETicaNews): “Alcuni fondi etici hanno società domiciliate alle Cayman”.  
Luca Piana (L’Espresso): “Il rischio di prendere una fregatura è forte”. Valori (rivista 
mensile): “Equilibri difficili con la pubblicità”. D’Angerio (Sole): “Azionariato attivo”

nella finanza sostenibile
ci sono storie da raccontare

i commenti su twitter

I
l convegno sulla finanza sostenibile or-
ganizzato da ETicaNews al Circolo della 
Stampa di Milano è stato seguito anche 
su twitter. Riportiamo qui una dozzina tra 

i cinguettii più interessanti, ripresi dai relatori 
e proiettati in sala. 

- Nov 06 2013 17:27:14: James Osborne: il 
dilemma è che il giornalismo deve essere neu-
trale, “io sono specchio del mondo” #informa-
resri #settimanasri
- Nov 06 2013 17:33:12: Luca Piana 
(l’Espresso):il dubbio su queste notizie rimane 
sempre molto forte, il rischio di una fregatura 
è forte #informaresri #settimanasri
- Nov 06 2013 17:46:13: ElisabettaTramonto 
(Valori): x noi sri vale + inchieste che collabo-
razioni su comunicati stampa  #informaresri 
#Settimanasri
- Nov 06 2013 17:50:26: Fabrizio Guidoni (ET): 
abbiamo visto fondi che si chiamano etici che 
hanno società domiciliate alle Cayman #infor-
maresri #settimanasri
- Nov 06 2013 17:57:52: Eliano Rossi (Scuola 
W.Tobagi):parlare meno di grandi sistemi ma 
far capire come finanza sostenibile entra nella 
vita del lettore #Informaresri
- Nov 06 2013 18:03:59: Luca Piana:non ve-
do questa tensione di chi si occupa di Rsi ad 

andare sui giornali grandi, lettori sono sempre 
più comunità #Informaresri. 
- Nov 06 2013 18:10:27: Luca Piana: anche 
i giornali per resistere crisi vanno verso co-
munità di lettori, sri deve puntare su realtà di 
comunità interessate #informaresri
- Nov 06 2013 18:12:02: Vitaliano D’Angerio: 
mi sono appassionato alla finanza Sri perche’ 
ho trovato delle storie da raccontare #Infor-
maresri #Settimanasri
- Nov 06 2013 18:15:22: Vitaliano D’Angerio: 
ho chiesto a una suora perché non investite 
in fondi etici? Perché non rendono, e’ stata la 
risposta. #informaresri #Settimanasri
-  Nov 06 2013 18:16:42: Vitaliano D’Angerio: 
prioritario creare consapevolezza tra comunità 
che possono fare azionariato attivo per cam-
biare cose #informaresri #Settimanasri
- Nov 06 2013 18:19:26. Elisabetta Tramonto 
(Valori): equilibri difficili con pubblicità anche x 
noi. Lista nera di società che non accettiamo 
#informaresri #Settimanasri
- Nov 06 2013 18:21:26. Luca Piana: mi chiedo 
la sostenibilità del giornalismo di questo tipo 
#informaresri #settimanasri
- Nov 06 2013 18:31:22. Vitaliano D’Angerio: 
non credo al giornalismo comunità, per me 
wikigiornalismo è ampliare fonti anche con 
twitter #informaresri #settimanas
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redattore sociale | l’orgoglio e i pregiudizi | di claudio rossi marcelli*

Anche la stampa
ha i suoi vizietti

le parole per dirlo

ops!
op

s!

ops!
Ops!

Gli errori da evitare quando si parla di persone Lgbt 
(acronimo che sta per “lesbiche, gay, bisessuali e transgender”). Il tema è stato 

discusso durante il seminario di aggiornamento organizzato a Milano 
da Redattore Sociale e dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni 

razziali per i giornalisti lombardi  

op
s!

ops!
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O
gni volta che i riflettori della cronaca 
si accendono su “ambienti gay” tor-
bidi e devianti o sull’omosessualità 
di qualcuno è usata come arma di 
dileggio, ogni volta che transessua-
lità diviene sinonimo di prostituzio-

ne e l’orgoglio è trasformato in “esibizionismo”, 
i media italiani allontanano di un passo la cono-
scenza delle persone Lgbt, delle loro lotte, delle 
loro vite, dei loro diritti. Talvolta è per imbarazzo, 
talaltra per incompetenza. In molti casi è pre-
giudizio, più o meno consapevole. Così i mezzi 
d’informazione possono rendersi complici di una 
cultura omofobica che esclude e discrimina le 
persone Lgbt. Omofobia, lesbofobia, transfobia 
sono forme di avversione irrazionali, “analoghe 
al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e 
al sessismo”, secondo la definizione del Parla-
mento europeo. Possono esprimersi attraverso 
discorsi intrisi d’odio e istigazione alla discrimi-
nazione, ma anche con l’occultamento delle 
identità sessuali e di genere che si discostano da 
una presunta “norma” eterosessuale. Organizza-
zioni della società civile, intellettuali, giornalisti, 
insieme a enti come l’Unar, l’Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali, promuovono da an-
ni un cambiamento che parta dalla cultura e 
dal linguaggio. Sono lontani oggi i tempi in cui 
mancava persino il lessico per nominare senza 
disprezzo la diversità, ma ancora è scarsa o trop-
po fragile tra gli operatori dell’informazione la co-
noscenza e la consapevolezza delle “parole per 
dirlo”. Per questo è utile un’azione continua di 
dialogo che, senza scadere in atteggiamenti pre-

scrittivi o censori, metta 
in guardia dai rischi di un 
cattivo uso delle parole 
e indichi la via per un’in-
formazione corretta sulle 
persone Lgbt. E’ stato 
questo l’obiettivo del 
seminario  “L’orgoglio e 
i pregiudizi”, organizzato 
da Redattore Sociale e 

Unar a Milano lo scorso 15 ottobre 2013.
Ecco la sintesi dell’intervento di Claudio Rossi 
Marcelli* autore di “Hallo daddy”.

Trovo davvero azzeccato il riferimento al Viziet-
to, il film del 1978 con Michel Serrault e Ugo 
Tognazzi. Questo perché quel film, dal momento 
in cui è uscito, è diventato lo stigma che ha 
accompagnato la rappresentazione mediatica 
dei gay durante il periodo in cui gli omosessuali 
hanno cominciato a uscire allo scoperto.
Per un buon decennio, nella testa degli italiani 
l’idea degli omosessuali ha coinciso con quella 
dei protagonisti del film e io stesso, da ragazzi-
no, sono cresciuto con quasi solo quel modello 
davanti agli occhi. Tra l’altro, in un periodo tra i 
12 e i 14 anni mi ero quasi rassegnato all’idea 
che avrei dovuto procurarmi un kimono di seta 
e indossare solo quello per il resto della mia vita. 
Poi, per fortuna, i nostri modelli di riferimento si 
sono evoluti e a 15 anni ho capito che potevo 
anche restare vestito, purché mi attenessi scru-
polosamente alle sobrie regole di stile dettate 
da Elton John o Boy George.
I mass media italiani, che non sono mai stati 
campioni del politicamente corretto, eccellono 
invece in una disciplina: la semplificazione. 
E così anche oggi, dove il modello del Vizietto 
è stato finalmente e faticosamente superato, 
la tendenza è sempre quella ad appiattire il fe-
nomeno dell’omosessualità: ed ecco che sulla 
stampa italiana i gay sono tutti ricchissimi e 
istruiti, i maschi hanno tutti i muscoli, le donne 
i capelli corti, le transessuali vanno sempre in
giro con le tette di fuori e, tutti indistintamente, 
vivono in un mitico paese lontano che risponde 
al nome di Sordido Ambiente Omosex.
Bene, oggi, in realtà, si possono ribaltare le 
parti e scovare i vizietti e i cliché in cui cade 
quotidianamente anche la stampa italiana, per 
far vedere che a volte basta soffermarsi un at-
timo su una parola, per capire che si tratta di 
una piccola violenza nascosta che si può e si 
deve evitare.

Oggi c’è un lessico 
più adeguato 
per nominare, 
senza disprezzo, 
le diversità
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in libreriA di Antonio Andreini

Da “accattone” a “Lgbt” (Le-
sbian, Gay, Bisex, Transgen-

der), da “delitto passionale” a 
“violenza di genere”: sono pa-
role dell’indice dei termini e delle 
locuzioni speciali contenuti nel 
libro “Parlare Civile-Comunicare 
senza discriminare”, pubblicato 
da Redattore Sociale, agenzia di 
stampa fondata dal giornalista 
Stefano Tosatti nel 2001 ed edi-
ta dalla Comunità di Capodarco 

Come parlare 
e scrivere civile

di Fermo, nelle Marche. Questo 
saggio si offre come un vademe-
cum - una sorta di “glossario” di 
termini usati e abusati dagli ope-
ratori della comunicazione - pre-
sentando la definizione, l’uso e il 
riferimento ai dati statistici di ogni 
singola espressione, con esempi 
di casi giornalistici. Ci sono, in-
fatti, termini ed espressioni –co-
me, per esempio, “handicappa-
to”, “disturbato”, “clandestino”, 
“vu’ cumprà”, “negro”, “zingaro”, 
“barbone”, “delitto passionale” 
ecc.- che vengono malamente 
usati non solo nel discorrere di 

tutti i giorni, 
ma anche dai 
giornalisti di 
televisioni, ra-
dio e giornali. 
Parole che 
confondono, 
mist i f icano, 

discriminano e offendono, pa-
role che pesano come macigni 
nel sistema dell’informazione, 
spesso usate senza la consa-
pevolezza del loro significato 
negativo anche da parte di chi, 
per rispetto altrui e, per proprio 
dovere professionale, dovrebbe 

Coming out - Il punto di partenza più logico 
mi sembra che sia il coming out, cioè il momento 
in cui una persona dichiara la propria omoses-
sualità. Chiaramente la parola viene presa in 
prestito dall’inglese, perché noi italiani le parole 
nuove non sappiamo inventarle. La stessa co-
sa è avvenuta con gay, che chiaramente viene 
dall’inglese. Anche se, poi, bisogna fare una 
distinzione: con gli insulti andiamo fortissimo, 
abbiamo una fantasia sterminata (e basti pensa-
re a frocio, finocchio, checca, ricchione, culatto-
ne, cula, buco e chi più ne ha più ne metta), ma 
se poi chiedi a un italiano di trovare una parola 
per definire semplicemente un omosessuale, 
eh allora, no, deve per forza andare a pescare 
gay dall’inglese. Ma il problema più grave è un 
altro: è che l’inglese non lo sappiamo! E così 
spessissimo sulla stampa italiana invece di co-
ming out si trova la parola “outing”, che vuol dire 
tutt’altro. L’outing, se si parla di omosessuali-
tà, è quando qualcuno svela pubblicamente e 
spesso anche senza permesso, l’omosessua-
lità di qualcun altro. Sono famosi gli outing da 

parte degli attivisti dei politici 
gay non dichiarati, delle star 
del cinema, o anche solo del 
vicino di casa alla riunione di 
condominio. Ma quando ho 
letto che Tiziano Ferro aveva 
fatto outing su Vanity Fair, la 
mia prima domanda è stata: 
“E di chi?”. Il problema è che ormai il termine 
outing, sicuramente anche perché è più imme-
diato ed economico di coming out, è entrato 
nel linguaggio comune. E così si sente in giro 
sempre più gente dire cose tipo: “Faccio outing: 
sono un fan di Antonello Venditti”.  

le immagini - Mi è capitato di vedere una 
foto con due tipe che sono uno schianto: vestiti 
brillanti, tripudio di piume, paillettes colorate e 
perfino un cielo terso e azzurro. Insomma, una 
bellissima foto, che sarebbe perfetta per illustra-
re un articolo su un gay pride, o sull’impennata 
dei prezzi delle piume di struzzo. Una foto che 
andrebbe bene per un buon numero di articoli, 
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ricorrere a termini ed espressioni 
più appropriati.
Sulla scia di altri due saggi 
–“Parole sporche”, di Lorenzo 
Guadagnucci, tra i fondatori di 
“Giornalisti contro il razzismo”, e 
“Lessico del razzismo democrati-
co”, di Giuseppe Faso-, “Parlare 
civile” spiega anche perché certi 
termini sono sbagliati, offensivi o 
discriminatori. Per esempio, una 
parola da non usare è “badante”. 
Secondo l’Accademia della Cru-
sca, un tempo il termine “badan-
te” veniva usato per indicare chi 
accudiva gli animali (ovini, suini, 

bovini, soprattutto) e ancor oggi 
ha lo stesso significato in lingua 
sarda. Per questo è stato rifiutato 
da Acli Colf, un’associazione che 
si occupa della tutela delle lavo-
ratrici. La Regione Toscana, ad 
esempio, ha rifiutato questo ter-
mine per definire il lavoro di cura 
alla persona, preferendo quello di 
‘assistente familiare’”. In tutto, le 
parole-chiave di “Parlare Civile” 
sono 25, inserite in otto aree a 
rischio discriminazione: disabi-
lità, genere e orientamento ses-
suale, immigrazione, povertà ed 
emarginazione, prostituzione e 

tratta, religioni, rom e sinti, salute 
mentale. Nel giornalismo, spe-
cialmente in quello sociale che si 
occupa delle minoranze e dei lo-
ro problemi, è dunque necessario 
fare un uso corretto delle parole 
ed è proprio a partire da questo 
settore della nostra professione 
che possiamo combattere ogni 
forma di razzismo. Perché, come 
ha sottolineato don Vinicio Alba-
nesi, presidente della Comunità 
di Capodarco, durante l’ultimo 
seminario di Redattore Sociale: 
“Chi scrive di sociale non può 
essere razzista”.  

meno quello sotto cui l’ho trovata: un artico-
lo sull’adozione per le coppie gay. In questo 
caso specifico, devo ammetterlo, il colpevole 
non era un giornale italiano ma svizzero, anche 
se mi diverte sempre molto notare che questi 
scivoloni li prende molto più spesso la stampa 
della svizzera italiana rispetto a quella francese 
e tedesca. Come a dire, il lupo perde la citta-
dinanza ma non il vizio. Era un articolo molto 
serio e dettagliato, che spiegava l’introduzione 
in Svizzera di una legge che consente l’adozione 
dei figli del partner all’interno di una coppia gay 
o lesbica unita in un’unione civile. Era una bella 
notizia, trattata con elvetica sobrietà e senso 
civico, solo che alla fine dell’articolo ecco qua 
una bella foto di due splendide transessuali 
al gay pride di Praga. Con tanto di didascalia 
che annunciava candidamente: “Nella foto: due 
drag queen al gay pride di Praga”. Ma, sul serio, 
cosa c’entra il gay pride di Praga con le fami-
glie omogenitoriali in Svizzera? Il bello è che è 
bastata un’email di una riga per far cambiare 
istantaneamente la foto, e farla sostituire con 

una serissimo sit in di fronte al parlamento di 
Berna. Perché è così, spesso basta semplice-
mente sottolineare qualche automatismo per 
far capire al giornalista che ha fatto una cosa 
quanto meno molto buffa. 
Questa cosa delle foto delle transessuali è una 
vecchia storia, ma si capisce anche perché: i 
pride sono stati per anni la sola occasione di 
visibilità delle persone Lbgt in Italia, ed è chiaro 
che i giornalisti si affollassero intorno alle cre-
ature più luccicanti e soprattutto più svestite. Il 
problema però è che i tempi sono cambiati, la 
visibilità à aumentata, oggi la premier dell’Islan-
da o il sindaco di Parigi sono degli omosessuali, 
e non possiamo continuare a illustrare l’omo-
sessualità solo con paillettes e lustrini. 

lesbiche - Come sempre, le donne se la pas-
sano peggio. Perché se è vero che l’italiano è 
stato in grado di produrre solo decine d’insulti 
per gli omosessuali maschi e neanche una pa-
rola neutra, con le lesbiche ha fatto di peggio: 
non ne ha prodotto neanche uno. Le donne 
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Secondo una ricerca dell’Uni-
Credit Foundation, il no profit 

in Italia fattura più della moda (67 
miliardi di €, il 4,7% del PIL) e dà 
lavoro a 650.000 persone. Ma 
quanti euro raccolti arrivano a chi 
ha bisogno? I soldi, poi, sono solo 
una parte della questione. Valenti-
na Furlanetto, giornalista della re-
dazione di Radio 24-Il Sole 24 Ore 
che si occupa prevalentemente di 
economia e temi sociali, ha scrit-

l’industria 
della carità

to “l’industria della carità – da 
storie e testimonianze inedite il 
volto nascosto della beneficen-
za” (Chiarelettere), un saggio che 
mette in luce aspetti poco noti del 
mondo della cooperazione, italia-
na e non solo, e mira a denunciare 
i casi di mala gestione del dena-
ro, di opacità degli obiettivi, di un 
eccesso di spese. E’ l’altra faccia 
della visione idilliaca di un mondo 
dove dovrebbero trionfare solo i 
valori etici. Il libro ha suscitato for-
ti polemiche. Ma Furlanetto ha il 
merito di avere mosso le acque 
stagnanti di una comunicazione 

improntata, sem-
pre e comunque, 
al buonismo.  A 
proporre nuove 

idee per azioni che rispondano 
in modo più efficace ai bisogni 
sociali in un momento di crisi co-
me quello che stiamo vivendo, c’è 
anche Marco Crescenzi, esperto 
di cambiamento e innovazione 
sociale, che, con la raccolta di 
saggi “social innovation e so-
cial Business” (ASVI Edizioni), 
mostra come sia possibile, anche 
se difficile, innovare il volontariato 
italiano.                             (A.A.)

gay valgono talmente poco, che non ci siamo 
sprecati neanche a inventarci un insulto. L’errore 
che invece la stampa italiana commette molto 
spesso è ricorrere a tutta una serie di eufemi-
smi che hanno un certo sapore pornografico e 
voyeuristico, come per esempio primo tra tutti: 
il suffisso lesbo. Vediamo per esempio l’articolo 
sul primo matrimonio tra due donne in Francia, 
tratto dal freepress Leggo. Leggo l’articolo: Un 
“tenero bacio lesbo”? Ma non vi sembra una 
roba da giornalino porno? Ma poi, riflettendo un 
attimo, questo articolo si chiude con l’afferma-
zione che “ogni coppia che si rispetti termina la 
cerimonia con un tenero bacio lesbo”. Ma da 
quando in qua? Sono due donne, è un matri-
monio tra donne, e alla fine le due si scambiano 
un bacio, no? C’è bisogno di specificare che è 
un bacio lesbo? Ma di esempi ce ne sono molti. 
Vediamo un altro titolo, questa volta di Libero del 
maggio scorso: “Delitto di Ostia, spunta la pista 
lesbo”. Dal Messaggero: “Mel B, video lesbo e 
confessione hot: ho baciato con la lingua tutte 
le Spice Girls”. Non mi venite a dire che questo 

non è soft porno.  L’altro aggettivo pornografico 
molto in voga nella stampa italiana è “saffico”. 
Anche se l’origine storica dell’aggettivo è la 
stessa di lesbica, è evidente che la stampa ita-
liana usa “saffico” per rendere più seducente, e 
adatto a un pubblico maschilista, l’idea di due 
donne insieme. Saffico fa pensare ai costumi 
rilassati dell’Antica Grecia, vestali semi nude 
e orge a base di vino e baci saffici. Insomma, 
spesso la definizione di lesbica è fatta a uso e 
consumo del pubblico di uomini, che spesso 
sono quelli che mettendo “bacio lesbo” dentro 
google trovano l’articolo in questione. 

Mamma - La questione mamma, un po’ come 
quella della famiglia, per la stampa italiana è una 
questione cruciale. Perché da noi la “mamma è 
sempre la mamma”. E invece il problema è che 
la “madre non è sempre la mamma”. Anche se le 
due cose spesso coincidono, madre e mamma 
hanno due significati diversi, ed è necessario 
che in certi casi il giornalista sappia fare la dif-
ferenza. Vi faccio subito un esempio: una donna 
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Chi si occupa di comunica-
zione, e ancor più chi fa in-

formazione formando e orien-
tando l’opinione pubblica, si 
deve dunque impegnare contro 
l’omofobia. Come fare? A que-
sto proposito, possono venire 
in aiuto recenti pubblicazioni 
che affrontano i problemi legati 
all’omosessualità sotto diversi 
aspetti. Paola e Giovanni Dell’Or-
to, madre e figlio, hanno scritto 

parole che 
non offendono

“mamma, papà: devo dirvi una 
cosa” (Edizioni Sonda), un ma-
nuale a quattro mani nel quale 
trattano tutti gli aspetti con cui 
deve confrontarsi un giovane gay 
(o una lesbica) alle prese con la 
propria omosessualità. In Italia, 
le persone Lgbt sono, ancor og-
gi, soggetti “costituzionalmente 
deboli” per ragioni culturali e, di 
conseguenza, anche di carattere 
sociale, mentre le politiche euro-
pee, da tempo, svolgono un ruo-
lo trainante verso la promozione 
e la difesa di “nuovi diritti”. Se ne 
parla diffusamente in un recente 

saggio di Vincen-
zo Carullo, “uniti 
nella diversità: i 
diritti delle perso-
ne lgbt” (ed. Torri 

del Vento). Infine, nel saggio “co-
munità omosessuali: le scienze 
sociali sulla popolazione lgbt” 
(ed. Franco Angeli), antropolo-
gi, giuristi, sociologi, linguisti, 
psicologi e teologi affrontano le 
omosessualità in chiave multi-
disciplinare, offrendo sul tema 
un’inedita prospettiva grazie alle 
conquiste delle moderne scienze 
sociali.                               (A.A.) 

che adotta una bambina è sua 
madre, ed è la sua mamma. 
Le due cose coincidono. Ma la 
donna che l’ha messa al mon-
do non è la sua mamma. È sua 
madre, la sua madre biologica, 
ma non la sua mamma che in-
vece implica un ruolo genito-

riale. La stessa cosa avviene per le famiglie con 
due papà: nel caso di ricorso alla gestazione 
per altri, a una madre surrogata, per intenderci, 
la donna che dona l’ovulo e poi quella che ha 
portato avanti la gravidanza non sono mamme. 
Al limite la donatrice di ovulo è la madre biolo-
gica, ma usare il termine mamma per definire 
queste donne è un modo per aumentare il sen-
timentalismo e sensazionalismo della notizia 
trovando un tasto, quello della mamma, che 
ci trova tutti molto sensibili. Guardate questo 
titolo del Corriere: “Elton John papà di Zachary, 
il compagno Furnish è la mamma”. La notizia 
riguarda il fatto che nel modulo dell’anagrafe 
non c’era la casella per due padri e così Furnish 

ha messo il suo in quello riservato alla madre. 
Tra l’altro un tema di stretta attualità in Italia. 
Ma passare dal fatto che “ha usato la casella 
riservata alla madre” a dire “il compagno Furnish 
è la mamma” c’è una bella differenza, no? Tra 
l’altro l’abuso della parola “mamma” avviene an-
che in altri contesti, basti pensare all’usatissimo 
“mammo”, che sulla stampa si usa per parlare 
di padri che crescono i figli. Non esiste una 
definizione che corrisponde all’inglese “stay-
home dad”. Il massimo che possiamo fare è 
casalingo oppure, appunto, mammo, usando 
questa parola un po’ maschilista per dire quello 
che si potrebbe dire molto semplicemente con 
un’altra parola: papà.  

Comunità gay - Chi conosce gli Stati Uniti, 
saprà di certo che lì la società è composta di 
communities, cioè di comunità. È un paese fatto 
di gruppi e di minoranze, che sono organizzate 
in associazioni o gruppi di pressione, le famose 
lobby. In italia non è così, almeno non dal punto 
di vista sociale. Per qualche motivo però alla 
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stampa piace molto parlare di comunità gay o 
anche nell’accezione ancora più generalista “il 
mondo gay”, che è davvero un mondo perché 
mette sotto la stessa definizione degli attivisti, 
dei gestori di locali, dei ragazzini presi in giro a 
scuola, buona parte dei commessi dei negozi 
delle grandi firme etc. 
La comunità Lgbt è un’invenzione, che spesso 
viene confusa con le associazioni. Facciamo 
un esempio recente, da un titolo di Repubblica: 
“Guido Barilla fa pace con il mondo gay”. Cosa 
vuol dire questa cosa, che Guido Barilla si è 
presentato con un pacco di spaghetti regalo 
davanti alla porta di ogni singola persona omo-
sessuale d’Italia? No, vuol dire che ha incontra-
to i vertici di varie associazioni, che non sono 
elettive e non rappresentano nessuno se non 
loro stesse, e ha fatto pace. Ma poi non è detto 
che adesso tutti i gay italiani, per non parlare 
del resto del mondo, riprendano allegramente 
a comprare la pasta Barilla. Questo problema 
della comunità gay, diventa poi ancora più fasti-
dioso quando si cita un nome specifico: Franco 
Grillini. Franco Grillini è un mito, è anche il mio 
eroe, ma con tutto il rispetto, dico: Franco Grillini 
non è il mondo gay. E questo lo dico per tutti 
quei giornali, ancora tanti ve lo assicuro, che per 
commentare qualunque notizia che sfiori il tema 
dell’omosessualità, pubblicano immediatamen-
te le quattro domande a Grillini e la sua reazione 
ai fatti. Ci sono altri leader più giovani, ci sono 
giornalisti, scrittori. Sono finiti da un pezzo i 
tempi in cui l’unico a parlare era Grillini, possibile 
che si debba ricorrere sempre ancora a lui? Per 

pigrizia, sì, è possibi-
le. E quindi ecco quel 
titolo di Repubblica di 
cui parlavo prima che 
continua così: “Guido 
Barilla fa pace con i 
gay, incontro a Bolo-
gna con Grillini”. Cioè, 
quindi per fare pace 
con questo famoso 

mondo gay, basta fare pace con Grillini. Men-
tre poi leggi l’articolo e scopri che con Grillini 
c’erano tutti i leader delle principali associazioni 
Lgbt italiane, e che il pianeta gay è un po’ meno 
piccolo di quello che pensiamo.

il fidanzato - Nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla  morte di Lucio Dalla ho letto che 
Marco Alemanno veniva definito “il suo stretto 
collaboratore”, mi si è stretto il cuore. Cioè, 
non nego che i due potessero avere anche un 
rapporto professionale, ma è un po’ come se 
dicessimo che Al Bano è un ex collaboratore di 
Romina Power. Lo stesso, in radio, ho sentito 
parlare invece di “eventuale compagno”, quindi 
mettendo anche in dubbio l’esistenza stessa di 
questo povero fidanzato, e che comunque per 
la legge italiana non avrebbe ricevuto nulla. 
Ma tornando al nostro tema. Negli ultimi anni 
vedo che la stampa italiana su questi temi ha fat-
to dei grandi passi avanti, e quindi si parla della 
moglie della premier islandese, o del compagno 
di Nicki Vendola, stanno man mano scomparen-
do gli stretti collaboratori e gli amici vicinissimi. 
Il problema ora è quell’opposto: ormai i gay e le 
lesbiche sono tutti sposati. E quindi quando la 
parlamentare Paola Concia, che all’epoca era 
deputata, ha contratto un’unione civile con la 
sua compagna in Germania, la stampa italiana 
ha parlato di “nozze tedesche” per la Concia, 
causando così una catena di reazioni politiche 
sul fatto che questo matrimonio in Italia fosse 
contro la costituzione. 

Transessualità - Il tema della transessualità è 
forse quello più delicato di tutti, e chiaramente 
quello in cui si fanno gli strafalcioni peggiori. 
Credo che sulla questione ci sia un’ignoran-
za di base che lo rende ancora un grande ta-
bù. Ho l’impressione che la maggior parte dei 
giornalisti non abbia ben chiaro cosa vuol dire 
transessuale, transgender, drag queen e usa 
tutto in maniera un po’ confusa. Cominciamo 
da un punto fondamentale: le persone che 

Essere gay, lesbica 
o transgender 
non è un “gusto 
sessuale”, 
ma un’identità
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in francese les parents sono i genitori mentre da 
noi una famiglia omoparentale potrebbe essere 
al massimo una con un’alta incidenza di nonni, 
zii e cugini gay. 

parole omofobe - Ho tenuto come ultima 
voce una che forse le racchiude tutte. Il tic, 
abbastanza diffuso nella stampa italiana quan-
do si tratta di parlare di omosessualità, di non 
soppesare le parole, di non interrogarsi del 
vero valore che c’è dietro, ma di ripetere au-
tomaticamente quello che è stato fatto finora. 
Partiamo dall’espressione “gusti sessuali”, che 
sulla stampa continua a essere usata come 
sinonimo di identità di genere o anche solo di 
orientamento sessuale. Essere lesbica non è 
un gusto sessuale, non è una pratica con cui 
uno si diverte a letto, è una cosa che riguarda 
la sfera emotiva, prima ancora che sessuale. È 
un’identità, non un gusto. 
Peggio ancora è “scelte sessuali”, gettonatissi-
mo e radicato, nella convinzione che omoses-
suali si diventi, e si diventi per scelta. Anche 
in questo caso si sottolinea l’aspetto sessuale 
a discapito di quello emotivo. Un altro grande 
classico è l’uso di tollerare e accettare al posto 
di rispettare. 
Molto usati in passato, oggi soprattutto il ver-
bo tollerare non è più accettabile. Per quanto 
riguarda un tema più specifico, la maternità 
surrogata, in Italia si usa ancora una definizio-
ne decisamente forte, e cioè “Utero in affitto”. 
Ogni volta che la sento a me viene in mente 
se il prezzo si calcola al metro quadro. Questa 
definizione è particolarmente odiosa perché ha 
insito in sé un giudizio negativo. Perché non 
considera il fatto che collegato a quest’utero ci 
sia una donna, e che possa essere una donna 
che fa una scelta personale e condivisibile. È 
una definizione che giornalisticamente parlan-
do è scorretta perché non è neutra, non lascia 
spazio all’indagine e al dubbio. È praticamente 
un insulto. 

* Giornalista di Internazionale

sentiamo continuamente 
chiamare “i trans” in realtà 
sono “le trans”. C’è questa 
voglia profonda di ribadire 
in modo morboso che prima 
era un uomo, peggio, che a 
livello genitale lo è ancora. 
E quindi senti persone che 

ti chiedono ma è un uomo o una donna, come 
la differenza la facesse solo l’aspetto genitale. 
I trans, quindi, quelli che per la nostra stampa 
affollerebbero le strade la sera, in realtà sono 
le persone nate donna che diventano uomini, 
quelle per cui si usa spesso la sigla F2M, da 
femmina a maschio. 
Platinette, invece, non è né un trans né una 
trans, è una drag queen. Non userei neanche 
tanto il termine travestito, perché drag queen è 
quello che meglio descrive il travestitismo come 
performance e non come stile di vita. 

Famiglia gay - Quando parlano della mia 
famiglia come “famiglia gay” io li interrompo 
sempre e dico: “Per il momento gli unici gay 
in casa siamo noi papà, sui figli non ci sono 
ancora notizie certe e, anche se saranno etero, 
per noi due non cambierà nulla e gli vorremo 
bene lo stesso”. Sì, perché dire famiglia gay è 
abbastanza bizzarro, no? Pensate poi se chia-
massi una famiglia con due madri una famiglia 
lesbica. Magari hanno un paio di figli grandi e 
grossi che dicono: “Io ho una famiglia lesbi-
ca”. Per non parlare poi di famiglia trans. No, 
davvero, è bene restare sui genitori e parlare 
di famiglia omogenitoriale, o se volete famiglia 
con genitori gay, con due mamme eccetera. 
E stavolta sono colpevoli anche gli americani, 
sempre così corretti nelle loro espressioni, par-
lano continuamente di gay family.
Tra i pochi che invece usano il termine corretto, 
ce ne sono non pochi che sbagliano comunque, 
perché parlano di omoparentalità. Abitando in 
un paese francofono è un errore che anch’io 
faccio spesso, ma in realtà è sbagliato perché 
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Quando “Il Caffè”
univa già l’Italia

Parole e scritti insoliti dei fratelli Verri, nella Lombardia austriaca (1764-1766), 

che preparano la strada a un altro giornale milanese, “Il Conciliatore” (1818-1819) 

L’iLLuminismo miLanese che 
anticipò iL RisoRgimento
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N
el 150° dell’Uni-
tà nazionale, una 
dimenticanza. Ri-
guarda  il “Caffè” 
(Brescia-Milano 
1764-1766). Ep-

pure quel giornale avviò il Ri-
sorgimento con l’articolo di 
Gian Rinaldo Carli sulla “Patria 
degli italiani”. Carli riferisce di 
un colloquio tra il caffettiere De-
metrio e un visitatore incognito. 
Il caffettiere chiede all’altro “se 
era egli forastiero”. L’incognito 
a un certo punto dice: “Sono 
italiano…e un italiano in Italia 
non è mai forastiero come un 
francese non è forastiero in 
Francia, un inglese in Inghilter-
ra, un olandese in Olanda e così 
discorrendo”. Carli in sintesi enunciò l’ipotesi 
della sostanziale unità degli italiani.

A Brescia e Milano nel biennio giugno 1764 
- maggio 1766 viene stampato “Il Caffè”. È il 
miglior giornale italiano dell’Illuminismo, che si 
avvale dei contributi di Pietro e Alessandro Ver-
ri, Cesare Beccaria, G.B. Biffi, Sebastiano Fran-
ci, Giuseppe Visconti, Gian Rinaldo Carli, Luigi 
Lambertenghi, Paolo Frisi, Giuseppe Colpano e 
padre Ruggiero Giuseppe  Boscovich (dalmata 
di Ragusa). “Il Caffè”, come lo “Spectator” di 
Londra, non si rivolge solo ai dotti, ma anche 

agli ambienti del-
la borghesia colta. 
Spesso i problemi 
economici, agricoli e 
scientifici prevalgo-
no su quelli lettera-
ri. Lo sforzo è quello 
di dare un sostegno 
alle riforme politiche 
e sociali nonché di 
scuotere la coscien-

za degli italiani dal secolare 
torpore. “Il Caffè” ha anche 
una sottile venatura nazionale: 
notevole è l’articolo di Gian Ri-
naldo Carli “Della patria degli 
italiani” a carattere fortemente 
nazionale. Predicando il risve-
glio delle coscienze, ”Il Caffè” 
può essere ritenuto anche un 
giornale politico. I redattori del 
Caffè si ispirano a una finzione 

tipo Spectator: qui, se non in un club, si con-
versa nella bottega del caffettiere Demetrio, 
che serve la bevanda e mette a disposizione 
dei clienti i giornali che arrivano d’oltre Alpe (in 
realtà i redattori si riuniscono nella biblioteca del 
palazzo comitale di Pietro Verri). Carli riferisce di 
un colloquio tra il caffettiere e un visitatore in-
cognito. Il caffettiere chiede all’altro “se era egli 
forastiero”. L’incognito a un certo punto dice: “ 
Sono italiano…e un italiano in Italia non è mai 
forastiero come un francese non è forastiero in 
Francia, un inglese in Inghilterra, un olandese 
in Olanda e così discorrendo”. Carli in sintesi 
enunciò l’ipotesi della sostanziale unità degli 
italiani, mentre Pietro Verri cominciò, nei suoi 
scritti, ad affacciare l’esigenza di una unificazio-
ne economica dell’Italia. L’Illuminismo milanese 
fu dunque anticipatore dei problemi che sareb-
bero venuti a maturazione alcuni decenni più 
tardi nell’età del Risorgimento italiano. Parole 
insolite, quelle di Carli e Verri, nella Lombardia 
austriaca. In quel clima Cesare Beccaria, col 
suo libretto “Dei delitti e delle pene” criticò i 
barbari sistemi giudiziari ancora in vigore e pro-

“Il Caffé”, come lo 
“Spectator” di Londra, 
non si rivolge solo 
ai dotti ma anche 
alla borghesia

La riedizione de “Il Caffé”, curata 
da Gianni Francioni e Sergio 
Romagnoli in collaborazione con 
il Comune di Milano e la Società 
Umanitaria, conservata nella 
Biblioteca dell’Ordine 
dei giornalisti di Milano
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sibile, e il mito di Roma  nel Risorgi-
mento (rilanciato con 30 anni di anti-
cipo sul 1861 da Giuseppe Mazzini e 
poi anche da Cavour nel formidabile 
discorso  davanti al primo Parlamen-
to italiano il  27 marzo 1861, quando 
indicò la Città eterna come capitale 
della Nuova Italia). Se il Risorgimento 
fu progresso per l’Italia lo dobbia-
mo anche al  Re Galantuomo, che 
difese lo Statuto e il Tricolore davanti 
a Radetzky vittorioso nel 1849. La Nazione, 
con Cavour e Vittorio Emanuele, deve onorare 
adeguatamente e sempre  Giuseppe Mazzini, 
creatore della coscienza nazionale attraverso la 
severa scuola del sacrificio, e  Giuseppe Ga-
ribaldi, che mise la sua spada, la sua audacia 
generosa ed entusiastica, il suo genio militare 
al servizio dei sogni del popolo italiano. Non 
dimenticando mai che dietro la conquista della 
Unità e della Libertà, c’è una schiera infinita di 
martiri e di combattenti caduti per tener fede alla 
missione, individuata dal giansenista Mazzini, 
di distruggere l’Impero d’Austria visto come 
mosaico di popoli oppressi. Eppure nel 2011, 
150° dell’Unità nazionale, nessuno ha pensato 
al “Caffe” e agli Uomini del “Caffè”, che hanno 
avviato quel processo conclusosi con successo 
100 dopo: l’Italia libera e unita. 

La patria degli italiani  

Gian Rinaldo Carli (Capodistria, 11 aprile 1720 
– Milano, 22 febbraio 1795).
Questo articolo fu pubblicato nella rivista di 
Pietro Verri “Il Caffé” nel 1765 ed ancora oggi si 
trova commentato in qualche antologia come, 
ad esempio, in Pietro Sarzana, Letteratura delle 
regioni di Italia – Storia e testi: Friuli Venezia 
Giulia, editrice La Scuola (1989). 
Sono nelle città le botteghe del caffè ciò che 
sono nella umana macchina gl’intestini: cioè 
canali destinati alle ultime e più grosse separa-
zioni della natura, ne’ quali ordinariamente per 

pugnò l’abolizione delle torture e della pena di 
morte. Beccarla è ancora oggi attuale attraver-
so l’articolo 27 della Costituzione repubblicana: 
“Le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato”. “Il Caffè” 
prepara la strada a un altro giornale milanese, 
“Il Conciliatore” (1818-1819), che ci porta nella 
stagione del risveglio del popolo italiano da quel 
torpore combattuto dagli uomini del “Caffè” 
e, quindi, nella fase d’avvio del Risorgimento. 
Anche in questo momento cruciale della storia 
nazionale, i giornali saranno chiamati a giocare 
un ruolo di primo piano nella diffusione delle 
idee di rinnovamento e di riscatto del popolo 
italiano e nella costruzione dello Stato nazio-
nale inteso come organizzazione politica della 
Nazione italiana (che già esisteva da mille anni 
attraverso l’opera dei suoi scrittori, santi, poeti, 
scienziati, artisti, scultori, musicisti, politologi, 
storici, giornalisti ed economisti). 

Lingua e tradizioni, il mito di Roma

La lingua, le tradizioni, la comune fede cristia-
na, i costumi, l’eredità romana e latina, il mito 
di Roma - (che per prima aveva unificato la 
Penisola, dando la sua cittadinanza ai popoli 
che la abitavano dalle Alpi alla Sicilia, dal Quar-
naro alla Sardegna ) - dicevano che la Nazione 
c’era. Quando la vocazione militare  e il disegno 
espansionistico settecentesco  del Piemonte 
sabaudo nella valle padana incrociarono le aspi-
razioni e l’anelito di tutto il popolo italiano alla 
libertà scoccò la scintilla  che avrebbe portato 
l’Italia al ruolo di soggetto politico autonomo 
nello scenario europeo e  internazionale. Sotto 
la regia di un grande statista, Camillo Benso 
Conte di Cavour, e la determinazione di  Vittorio 
Emanuele II di  Savoia  a  diventare Re d’Italia o a 
ritirarsi in esilio come  il signor Vittorio Emanuele 
di Savoia. L’Italia repubblicana non deve aver 
timore di celebrare quel Re, Padre della Patria, 
che fece una  scommessa al limite dell’impos-
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qualche poco tempo quelle materie racchiu-
donsi, che se in porzione qualunque obbligate 
fossero alla circolazione, tutto il sistema fisico 
si altererebbe. In queste botteghe adunque si 
digeriscono i giuocatori, gli oziosi, i mormorato-
ri, i discoli, i novellisti, i dottori, i commedianti, 
i musici, gl’impostori, i pedanti, e simil sorta di 
gente, la quale se tal vasi escretori non ritro-
vasse, facilmente nella società s’introdurrebbe, 
e questa ne soffrirebbe un notabile pregiudizio. 
Tale però, almeno in alcune ore del giorno, non 
è la bottega del nostro Demetrio, in cui se tal-
volta qualche essere eterogeneo vi s’introduce, 
per ordinario di persone di spirito e di colto 
intelletto è ripiena, le quali scopo delle loro 
meditazioni e de’ loro discorsi si fanno la verità 
e l’amore del pubblico bene; che sono le due 
sole cose, per le quali, asseriva Pitagora, che 
gli uomini divengono simili agli Dei. 
In questa bottega s’introdusse ier l’altro un In-
cognito, il quale nella sua presenza e fisonomia 
portava seco quella raccomandazione, per la 
quale esternamente lampeggiano le anime si-
cure e delicate; e fatti i dovuti offizi di decen-
te civiltà, si pose a sedere chiedendo il caffè. 
V’era sfortunatamente vicino a lui un giovine 
Alcibiade, altrettanto persuaso e contento di 
sé quanto meno persuasi e contenti sono gli 
altri di lui. Vano, decidente e ciarliere a tutta 
prova. Guarda egli con un certo sorriso di su-
periorità l’Incognito; indi gli chiede s’era egli 
forestiere. Questi con un’occhiata da capo a’ 
piedi, come un baleno squadra l’interrogante, 
e con una certa aria di composta disinvoltura 

risponde: “No Signore”. “E’ dunque Milanese?” 
riprese quegli. “No Signore, non sono Milane-
se”, soggiunse questi. A tale risposta atto di 
maraviglia fa l’interrogante; e ben con ragione, 
perché tutti noi colpiti fummo dall’introduzione 
di questo dialogo. Dopo la maraviglia e dopo la 
più sincera protesta di non intendere, si ricercò 
dal nostro Alcibiade la spiegazione. “Sono Italia-
no”, risponde l’Incognito, “e un Italiano in Italia 
non è mai forestiere come un Francese non è 
forestiere in Francia, un Inglese in Inghilterra, 
un Olandese in Olanda, e così discorrendo”. 
Si sforzò in vano il Milanese di addurre in suo 
favore l’universale costume d’Italia di chiamare 
col nome di forestiere chi non è nato e non vive 
dentro il recinto d’una muraglia; perché l’Inco-
gnito interrompendolo con franchezza soggiun-
se: “Fra i pregiudizi dell’opinione v’è in Italia 
anche questo; né mi maraviglio di ciò, se non 
allora che abbracciato lo veggo dalle persone di 
spirito, le quali con la riflessione, con la ragione 
e col buon senso dovrebbero aver a quest’ora 
trionfato dell’ignoranza e della barbarie. Questo 
può chiamarsi un genio mistico degl’ltaliani, che 
gli rende inospitali e inimici di lor medesimi, e 
d’onde per conseguenza ne derivano l’arena-
mento delle arti, e delle scienze, e impedimenti 
fortissimi alla gloria nazionale, la quale mal si 
dilata quando in tante fazioni, o scismi viene di-
visa la nazione. Non fa (seguitò egli), certamente 
grande onore al pensare italiano l’incontrare, si 
può dire ad ogni posta, viventi persuasi d’essere 
di natura e di nazione diversi da’ loro vicini, e 
gli uni cogli altri chiamarsi col titolo di forestieri; 

Su “Il Caffé”, stampato a Milano e a Brescia, scrivono i fratelli 
Pietro e Alessandro Verri, G.B. Biffi, Sebastiano Franci, Giuseppe 
Visconti, Gianrinaldo Varli, Luigi Lambertenghi, Paolo Frisi, 
Giuseppe Colpano e padre Ruggero Boscovich
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quasicché in Italia tanti forestieri si ritrovassero 
quanti Italiani”. “Da questo genio di emulazio-
ne, di rivalità, che dai Guelfi e Ghibellini sino a 
noi fatalmente discese, ne viene la disunione, 
e dalla disunione il reciproco disprezzo. Chi 
è quell’Italiano, che abbia coraggio di aper-
tamente lodare una manifattura, un ritrovato, 
una scoperta, un libro d’Italia, senza il timore 
di sentirsi tacciato di cieca parzialità, e di gusto 
depravato e guasto?”. A tale interrogazione un 
altro caffettante, a cui fe’ eco Alcibiade, esclamò 
che la natura degli uomini era tale di non tenere 
mai in gran pregio le cose proprie. “Se tale è 
la natura degli uomini” riprese l’Incognito, “noi 
altri Italiani siamo il doppio almeno più uomini 
degli altri, perché nessun oltre-
montano ha per la propria nazione 
l’indifferenza che noi abbiamo per 
la nostra”. “Bisogna certamente 
che sia così”, io risposi. “Appare 
Newton nell’Inghilterra, e lui viven-
te l’isola è popolata da’ suoi disce-
poli, da’ astronomi, da’ ottici, e da’ 
calcolatori`, e la nazione difende 
la gloria del suo immortale mae-
stro contro gli emoli suoi. Nasce 
nella Francia Des Cartes, e dopo 
la sua morte i Francesi pongono in opera ogni 
sforzo per sostenere le ingegnose e crollanti 
sue dottrine. Il Cielo fa dono all’Italia del suo 
Galileo, e Galileo ha ricevuti più elogi forse dagli 
estranei a quest’ora, che dagli Italiani”. Fattasi 
allora comune, in cinque ch’eravamo al caffè, 
la conversazione, e riconosciuto l’Incognito per 
uomo colto, di buon senso, e buon patriota, da 
tutti in vari modi si declamò contro la infelicità a 
cui da un pregiudizio troppo irragionevole siam 
condannati di credere che un Italiano non sia 
concittadino degli altri Italiani, e che l’esser nato 
in uno piuttosto che in altro di quello spazio. Che 
Appennin parte, il Mar circonda e l’Alpe conflu-
isca più o meno all’essenza, o alla condizione 
della persona. Fu allora che rallegratosi un poco 
l’Incognito cominciò a ragionare in tal guisa: 

“Dacché convinti i Romani della gran massima 
attribuita al primo dei loro re di avere gli uomini 
in un sol giorno nemici prima, e poi cittadini, si 
determinarono per la salvezza della repubblica 
ad interessare tutta Italia nella loro conserva-
zione, passo passo tutti gl’Italiani ammisero 
all’amministrazione della Repubblica: il perché 
non vi fu più distinzione di Quiriti, di Latini, di 
Provinciali, di colonie, di municipi; ma dal Varo 
dell’Arsa tutti i popoli divennero in un momento 
Romani”.  Ora tutti sono Romani, parlando degli 
Italiani, dice Strabone. Tutti adunque partecipi 
degli onori di Roma, e tutti ridotti alla medesima 
condizione con la sola distinzione del censo, 
cioè di patrizi e di plebe. Se le nazioni doves-

sero gareggiar fra di esse per la 
nobiltà, noi Italiani certamente non 
la cediamo a nessun’altra nazione 
d’Europa; perché trattone alcune 
colonie e la posteriore indulgenza 
degli imperadori, allorché spento 
era il vigor de’ Romani, erano tutte 
alla condizione di provincia rette 
da’ magistrati italiani e da rego-
lata milizia tenuti in dovere; nel 
tempo che l’Italia rerum domina 
si chiamava, come prima dicevasi 

la sola Roma”. “In cotesti tempi crediamo noi 
che un patrizio, italiano fosse più o meno d’un 
altro, o fosse forestiero in Italia? No certamen-
te; se persino la suprema di tutte le dignità, 
cioè il consolato, comune sino agli ultimi confini 
d’Italia si rese. Siamo stati dunque tutti simili in 
origine; che origine di nazione io chiamo quel 
momento in cui l’interesse e l’onore la unisce 
e lega in un corpo solo e in un solo sistema. 
Vennero i barbari, approfittando della nostra 
debolezza, ad imporci il giogo di servitù, non 
rimanendo se non che in Roma un geroglifico 
della pubblica libertà nella esistenza del Senato 
romano. Sotto a’ Goti pertanto siamo tutti caduti 
nelle medesime circostanze e alla medesima 
condizione ridotti. Le guerre insorte fra Goti e 
Greci, la totale sconfitta di quelli e la soprave-
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nienza` de’ Longobardi han fatto che l’Italia in 
due porzioni rimanesse divisa. La Romagna, il 
Regno di Napoli e l’Istria sotto i Greci; e tutto 
il rimanente sotto de’ Longobardi. Una tal di-
visione non alterò la condizione degl’Italiani, 
se non in quanto che quelli, che sotto a Greci 
eran rimasti, seguirono a partecipare degli onori 
dell’Impero trasferito in Costantinopoli, memo-
rie certe ne’ documenti essendosi conservate 
di Romagna, d’Istria e di Napoli, dei tribuni e 
degli ipati o consoli; nel tempo che l’altra parte 
d’Italia sotto il tiranno governo dei duchi e dei 
re barbari si perdeva. Ma rinnovato l’Impero in 
Carlo Magno, eccoci di nuovo riuniti tutti in un 
sistema uniforme. Questo fu lo stato d’Italia per 
lo spazio di undici secoli; e questo non basta 
a persuader gl’Italiani d’esser tutti simili fra di 
loro, e d’esser tutti Italiani”. 

un “caffé” dal sapore di patria

Qui dolcemente interrogò un caffettante, più 
per piacere che la conversazione progredisse 
più oltre, che per vaghezza di opporsi; s’egli 
credesse che dopo tali tempi gl’Italiani patito 
avessero sproporzionatamente qualche deli-
quio, o alterazione di stato, o sia di condizione e 
di dignità? “Dopo tali tempi” il nostro Incognito 
prontamente soggiunse, “è noto ad ognuno 
cosa accadesse. La distanza degl’Imperadori, 
la loro debolezza, e la gara fra i concorrenti 
all’Impero diede comodo agli Italiani di risve-
gliare e porre in moto i sopiti spiriti di libertà; e 
ciascheduna città dal canto suo tentò di scuo-
tere un giogo che non aveva origine da verun 
diritto, ma bensì dalla forza sola, e che per la 

tirannia era divenuto insopportabile. Allora fu 
che modificandosi in varie guise questo origi-
nario e perdonabile trasporto di obbedire alle 
leggi, e non all’altrui volontà, alcune delle città si 
eressero, e, per meglio dire, ritornarono ai propri 
princìpi d’un governo repubblicano; ed alcune 
altre sotto a’ propri capi, o ecclesiastici o seco-
lari, esperienza fecero delle proprie forze. Quindi 
ne venne che alcuni Italiani delle proprie città 
divenissero padroni, o sovrani; ed alcune altre 
nella condizione di repubblica si mantenessero. 
Felice l’Italia se questo comune genio di libertà 
sparso per tutta questa superficie fosse stato 
diretto ad un solo fine, cioè all’universale bene 
della nazione! Ma i diversi partiti del sacerdozio 
e dell’Impero tale veleno negli animi degl’Italiani 
introdussero che non solo città contro città, ma 
cittadino contro cittadino, e padre contro figlio 
si vide fatalmente dar mano all’armi. 
Allora alcune città, mercé l’industria e il com-
mercio, della debolezza delle altre s’approfit-
tarono; né la Pace di Costanza altro produsse 
che, fomentando la disunione, preparar le città 
quasi tutte a perdere interamente la libertà per 
quella medesima via per la quale credevano di 
ricuperarla. Ora ciò posto, qual differenza ritro-
var si può mai fra Italiano e Italiano, se uguale 
è l’origine, se uguale il genio, se ugualissima la 
condizione? E se non v’è differenza, per qual 
ragione in Italia tale indolenza, per non dire 
alienazione, regnar deve fra noi da vilipenderci` 
scambievolmente, e di credere straniero il bene 
della nazione?”. Ma il nostro Alcibiade riscos-
so come da un sonno e come se nulla avesse 
inteso del seguìto ragionamento, prendendo 
con una certa tal quale impazienza il risultato 

Una rievocazione dimenticata in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità nazionale. Eppure gli uomini de “Il Caffé” hanno 
avviato un processo concluso cento anni dopo con l’Italia unita
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di esso, cioè le ultime parole, esclamò : “Se 
le vostre massime si rendessero comuni, non 
vi sarebbe più distinzione fra città e città, fra 
nobile e nobile, e inutili ornamenti sarebbero i 
contrassegni d’onore e le decorazioni” che ci 
vengono dalle mani dei principi”. “E che male 
ci trovereste voi” soggiunse l’Incognito, “in tal 
sistema? Una muraglia, che chiuda e cinga 
trentamila case, ha forse per qualche magia 
acquistata prerogativa maggiore d’un’altra, che 
non ne cinge che mille; quando tanto nell’una 
che nell’altra il popolo sia della medesima ori-
gine e della medesima condizione? Non nego 
io già che, dati i pregiudizi e gli 
scismi presenti, non dobbiamo 
anche a questi donar qualche 
cosa e distinguere le città che 
non sono ad altre leggi soggette 
che alle proprie; e dopo que-
ste distinguere ancora le città 
di primo e di secondo rango, 
cioè quelle che sono state par-
tecipi della maggiore di tutte le 
nobiltà, vale a dire della romana, 
che nel tempo di mezzo ritornarono allo stato 
repubblicano e che capitali sono di provincia, 
o di considerabile territorio; da quelle altre che 
origine hanno meno lontana e che in provincia 
sono ridotte. Rispettabili altresì sono i personali 
distintivi caratteri degli individui, come pub-
bliche testimonianze dei loro merito, sia per 
uffizi e dignità ch’essi coprono, sia per onori 
d’opinione onde sono così coperti, cosicché 
venerabili sono le insegne tutte dai quadru-
pedi ai volatili sino all’ultima stella della coda 
dell’Orsa Minore, e da queste alle intellettuali 
sostanze dell’Empireo: ma non per questo si 
dirà mai che un Italiano sia qualche cosa di 
più o di meno d’un Italiano, se non dal’ quelli 
a’ quali manca la facoltà di penetrare al di là 
del confine delle apparenze e che pregiano una 
pancia dorata e inargentata più che un capo 
ripieno di buoni sensi ed utilmente ragionatore. 
Alziamoci pertanto un poco e risvegliamoci alla 

fine per nostro bene. Il Creatore del tutto nel 
sistema planetario pare che ci abbia voluto dare 
un’idea del sistema politico. Nel fuoco dell’elissi 
sta il Sole. Pianeti, o globi opachi, che ricevono 
il lume da lui, vi si aggirano intorno nel tempo 
medesimo che sopra i propri assi eseguiscono 
le loro rivoluzioni. Una forza che gli spinge per 
linea dritta contro un’altra che al Sole medesimo 
gli attrae, fa che un moto terzo ne nasca; onde 
secondo le reciproche loro distanze e grandezze 
mantengano intorno al centro comune il loro gi-
ro. Alcuni di questi globi intorno di sé hanno de’ 
globi più piccoli, che con le medesime leggi si 

muovono. Alcuni altri sono soli 
e isolati. Trasportiamo questo 
sistema alla nostra nazionale 
politica. Grandi, o picciole sie-
no le città, sieno esse in uno, o 
in altro spazio situate, abbiano 
esse particolari leggi nelle rivo-
luzioni sopra i propri assi, siano 
fedeli al loro natural sovrano ed 
alle leggi, abbiano più o meno 
di corpi subalterni: ma benché 

divise in domìni diversi, e ubbidienti a diversi 
sovrani, formino una volta” per i progressi delle 
scienze e delle arti un solo sistema; e l’amore 
di patriotismo, vale a dire del bene universale 
della nostra nazione, sia il Sole che le illumini 
e che le attragga. Amiamo il bene dovunque si 
ritrovi; promoviamolo ed animiamolo ovunque 
rimane sopito o languente; e lungi dal guarda-
re con l’occhio dell’orgoglio e del disprezzo 
chiunque per mezzo delle arti, o delle scienze 
tenta di rischiarare le tenebre, che l’ignoranza, 
la barbarie, l’inerzia, l’educazione hanno sparso 
fra di noi, sia nostro principale proposito d’in-
coraggiarlo e premiarlo. Divenghiamo pertanto 
tutti di nuovo Italiani, per non cessar d’esser 
uomini”.  Detto questo s’alzò improvvisamente 
l’Incognito, ci salutò graziosamente e partì, la-
sciando in tutti un ardente desiderio di trattare 
più a lungo con lui e di godere della verità dei 
di lui sentimenti. 
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Giornali cartacei 
come nel 1940

Secondo le rilevazioni effettuate nel 1940 da Editor&Publisher negli Stati Uniti si 
vendevano 41,4 milioni di copie di quotidiani, più di quanti erano i nuclei familiari. Oggi 
le famiglie sono il triplo ma le vendite sono meno di 83 anni fa, cioè al livello più basso 
della storia moderna. Lontanissimi dal record di 63,3 milioni di copie diffuse nel 1983

Negli Usa 40 milioNi di copie
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N
uovi dati confermano il pesante 
declino dei quotidiani su carta in 
America.  Le associazioni che li 
rappresentano, incapaci di arre-
stare anni di calo delle vendite 
pubblicitarie e di diminuzione 

delle copie vendute, hanno addirittura deciso 
di smettere di riferire con regolarità sull’anda-
mento delle cose, visto che i singoli editori non 
sono tenuti più a diffondere dati omogenei. Lo 
denuncia Alan Mutter nelle sue ultime ‘’Reflec-
tions of a Newsosaur’’.
La diffusione media giornaliera è oggi sui 40 
milioni di copie (i dati sono incerti perché gli 
editori non sono più tenuti a diffondere dati 
omogenei). Nel 1940, secondo i dati più vecchi 
di Editor&Publisher, era di 41,4 milioni di copie 
al giorno. Mentre nel 1984 era salita al livello 
più alto mai toccato, 63,3 milioni.
Ma c’è una grande differenza tra il 1940 e oggi: 
la popolazione è molto più numerosa, osserva 
Alan D. Mutter.  Nel 1940, la diffusione dei quo-
tidiani superava il numero dei nuclei familiari, 
perché in alcune case entravano anche più di 
un giornale al giorno. 

gli editori ormai non danno più 
dati di diffusione omogenei

Oggi, con il numero di nuclei familiari tre volte 
superiore a quelli del 1940, c’ è un giornale solo 
in una casa su tre.
Mutter segnala anche la discordanza di dati 
che si registra oggi negli Stati Uniti. Un analista, 
Ken Goldstein di Communications Strategies 
(Canada), fissa  ad esempio la diffusione dei 
quotidiani su carta a circa 38 milioni di copie, 
mentre l’annuario di E&P per il 2012 parla di 
43,4 milioni di abbonati. Un dato in cui proba-
bilmente sono contenuti anche i lettori delle 
edizioni digitali.
Incapaci di arrestare anni di calo delle vendi-
te pubblicitarie e di diminuzione delle copie 
vendute, due importanti associazioni di setto-

re negli Stati Uniti hanno addirittura deciso di 
smettere di riferire sulle metriche che consen-
tono di misurare l’andamento e quindi le sfide 
del campo dei giornali.
Il fatto è che ora gli editori non sono tenuti a 
diffondere tutti gli stessi dati.

gli investimenti pubblicitari
sono più che dimezzati

La Newspaper Association of America (Naa), 
la principale organizzazione di supporto del 
settore, ha deciso di interrompere la pubbli-
cazione dei Report sui ricavi trimestrali in cui 
viene registrata la crisi pubblicitaria che ha fat-
to precipitare i ricavi dei quotidiani dal livello  
record di 49,4 miliardi dollari ai 22,3 miliardi 
dollari del 2012.
Le vendite di pubblicità sono calate di circa il 
5,5 % nei primi sei mesi dell’anno. Supponendo 
che l’andamento rimanga più o meno lo stes-
so nella seconda parte dell’anno, il settore si 
avvia a scendere ancora a 21 miliardi alla fine 
del 2013.
La Naa  promette ora di diffondere un Rapporto 
annuale, per il 2013 dovrebbe essere diffuso 
nel marzo 2014.
Intanto, precisa Mutter, se il quadro dell’anda-
mento delle entrate potrà essere più chiaro la 
prossima primavera, una serie di modifiche nel 
modo in cui giornali riferiscono sull’andamento 
del pubblico dei lettori ha reso impossibile un 
confronto autorevole sui cambiamenti in corso 
nel campo della diffusione.
Come è stata consuetudine da anni, la Alliance 
for Audited Media (l’ex Audit Bureau of Cir-
culation) ha annunciato la pubblicazione del 
suo Rapporto semestrale sulle vendite. Ma 
questa volta, a differenza del passato, l’orga-
nizzazione non ha dato nessuna indicazione 
sull’andamento della circolazione nei sei mesi 
di riferimento. Poiché gli editori non sono più 
“tenuti a segnalare le stesse informazioni, non 
è possibile ricostruire dei dati macroscopici 



l’osservatorio sull’estero

NewTabloid 4-6 / 201380

sione dei quotidiani oggi è scesa al livello più 
basso della storia moderna. E nonostante la 
prospettiva di nuovi introiti dai lettori paganti, 
anche grazie all’introduzione dei paywall, il 
reddito totale dei quotidiani Usa continuerà 
a scendere almeno fino al 2017: lo sostiene 
un altro studio, il Rapporto annuale – Global 
Entertainment and Media Outlook – della Price-
waterhouseCoopers. Secondo quanto riporta 
Adage,  i ricavi globali del settore dovrebbero 
scendere a un tasso annuo del 2,9% fra il 2013 
e il 2017 visto che, mentre la diffusione com-
plessiva crescerà, gli investimenti pubblicitari 
dovrebbero calare del 4,2% all’anno.
“Ci sono alcuni segnali molto positivi sulla ca-
pacità di ripresa del settore, ma molta parte 
delle entrate perdute non potranno tornare”, 
dice Greg Boyer, amministratore delegato della 
sezione Entertainment Media & Communica-
tions della PricewaterhouseCoopers.

sulle vendite”, ha detto Neal Lulofs, vice pre-
sidente esecutivo di Aam in un’intervista.
A causa delle modifiche adottate nel corso 
degli anni, infatti, gli editori non devono più 
fornire il dato sulla diffusione media su cinque 
giorni. 
E hanno, ad esempio, anche la possibilità di 
conteggiare una persona che legge il giornale 
su carta, sul suo computer in ufficio, sul por-
tatile personale, sul tablet e sullo smartphone 
come se fossero cinque abbonati distinti.
Alcuni giornali approfittano di queste opzioni e 
altri no, ma  – dice Mutter – se i criteri di con-
teggio cambiano nel corso del tempo,  ‘’salta’’ 
definitivamente la possibilità di confrontare 
i dati ‘’mele-con-mele’’ in tutto il settore – o 
anche di anno in anno per la stessa testata  o 
pubblicazione.
Comunque al di là di tutte le divergenze nei 
dati, per Mutter una cosa è chiara: la diffu-

Nel Regno Unito cresce la percentuale dei consu-
matori che si connettono a internet tramite mobile. 
Secondo una ricerca realizzata all’inizio di questo 
mese dall’Oxford Internet Institute, il 57% degli 
internauti in Gran Bretagna nel 2013 accedono 
alla rete via dispostivi mobili. Si tratta di quasi 
il triplo della percentuale del 2009  e – precisa 
Emarketer.com –  essa caratterizza il mobile come 
il secondo ‘’ambiente’’ di accesso più usato – 
dopo la propria abitazione.
In realtà, una gran parte di attività di collega-
mento a internet via mobile avviene ugualmente 
all’interno della casa, spesso attraverso reti wifi 
private. Questo tipo di comportamento è stato 
indotto dall’ambiente 4G, che è stato per quasi un 
anno l’unico fornitore di servizi nel Regno Unito. 

Ma con la concorrenza più recente la proposta sta 
diventando molto più articolata. Così, il grado di 
connessione a internet tramite mobile sta progres-
sivamente aumentando. 
Secondo le previsioni di eMarketer, quasi la metà 
dell’intera popolazione del Regno Unito nel 2013 
dovrebbe connettersi a Internet attraverso i telefo-
ni cellulari e la percentuale aumenterà di due terzi 
entro il 2017. Queste previsioni si riferiscono solo 
ai cellulari e non ai tablet. 
Se si considera che ci saranno 20 milioni di utenti 
di tablet nel Regno Unito nel 2013 – il 31% di 
tutta la popolazione -, è chiaro che la tendenza tra 
i consumatori del Regno Unito per la connessio-
ne al web tramite dispositivi mobili sarà ancora 
maggiore.

Oltre la metà degli inglesi va sul web tramite mobile

Le tendenze deL mercato angLosassone
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l’aumento dei ricavi online 
non compensa le perdite del cartaceo

Uno dei segnali è l’aumento di lettori online. 
I siti dei giornali hanno attirato più di 100 milioni 
di visitatori unici nel 2012, secondo la New-
spaper Association of America, registrando 
anche un aumento del 7% dei visitatori unici 
di età compresa tra 21 e 34 anni. 
Per la pubblicità digitale è prevista quindi una 
crescita annua del 9,7% tra il 2013 e il 2017, 
ma – dice il rapporto – i guadagni non saranno 
sufficienti a compensare il calo del 7,8% delle 
inserzioni su carta.
Le entrate dei giornali dal campo della pubblici-
tà online dovrebbe salire a 5,5 miliardi di dollari, 
rispetto ai 12,8 miliardi dollari dalla carta.
I ricavi dalla diffusione dovrebbero diminuire 
lievemente, a un tasso annuo solo di  0,2% 
tra il 2013 e il 2017, confortati da un aumento 
del 29,8% dei ricavi grazie all’introduzione dei 
paywall. 
Continuerà invece la diminuzione dei ricavi 
dalle vendite delle edizioni su carta, ma a un 
ritmo più lento, scendendo dell’1,8% annuo 
nel corso dei prossimi quattro anni. 
La maggior parte delle entrate della diffusione 
– 9 miliardi di dollari – viene dalla stampa, con 
un altro miliardo di dollari derivante dagli abbo-
namenti digitali. Il cambiamento nel paesaggio 
dell’industria dei giornali sta accrescendo il 
peso dei ricavi dalla diffusione all’interno della 
torta complessiva delle entrate. 
“Siccome i ricavi pubblicitari scendono, que-
sto spostamento verso una maggiore quota 
di entrate dalla diffusione è imperativo”, dice 
il rapporto. “Proteggere in futuro la fedeltà dei 
lettori ed evitare sconti eccessivi sugli abbona-
menti è una priorità sempre più evidente”. 
E tenendo conto che uno dei problemi strut-
turali del settore dei quotidiani Usa è sempre 
stata la sua dipendenza dalla pubblicità, piut-
tosto che dalle vendite, quello attuale è un vero 
e proprio terremoto”, dice il rapporto.

L’Associated Press, la prima agenzia di stampa 
a livello internazionale, sta progettando di 
introdurre articoli sponsorizzati nel flusso delle 
sue notizie di agenzia sia nelle applicazioni per 
i dispositivi mobili che nei siti web che ospita. 
Lo annuncia  Adage.com, spiegando che il 
lancio è previsto nei primi mesi del 2014, con 
possibili campagne di sponsorizzazione legate 
a grandi eventi che l’AP si sta preparando a 
coprire, come il Super Bowl, le Olimpiadi 
invernali e gli Academy Awards. Diversi 
potenziali inserzionisti sono in trattative con 
l’agenzia, secondo Jim Kennedy, responsabile 
della sezione strategia e prodotti digitali 
dell’AP, che però si è rifiutato di indicarli in 
maniera specifica.  La decisione di imboccare 
la strada dei contenuti sponsorizzati è parte 
di una più ampia strategia che punta ad aprire 
una nuova linea di entrate ad AP, dove solo 
il 2% del totale dei ricavi provengono dalla 
pubblicità, attraverso un insieme di siti web 
alimentati con contenuti AP. 
Un altro 13% viene dai servizi che AP 
offre ai clienti. Mentre l’85% deriva dagli 
abbonamenti da parte di testate come stazioni 
TV, giornali e siti internet: un segmento che 
l’agenzia non vede come una possibile fonte di 
espansione dei ricavi. 
L’anno scorso – precisa Adage.com – l’AP ha 
registrato un fatturato di 622,2 milioni dollari, 
in leggero calo rispetto all’anno precedente 
(627,6 milioni dollari). Secondo Kennedy il 
calo deriva in gran parte dalla riduzione delle 

tariffe per i giornali, 
alcuni dei quali 
avevano dovuto 
rinunciare ai loro 
abbonamenti con 
l’AP a causa della 
recessione.

contenuti sponsorizzati
neL notiziario deLL’ap, daL 2014
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Contenuti innovativi e riorganizzazione del lavoro al centro del rilancio del quotidiano 
economico britannico: una sola edizione globale cartacea e online e  lo spostamento di 
risorse sulla redazione web. Cambiano anche i tempi di produzione: il mattino è centrale 

il nuovo “Financial Times” 
e la strategia “digital first”

il caso

L’ 
approccio scelto indica cambiamenti 
nelle pratiche lavorative, un ulteriore 
spostamento di risorse alla versione 
online di ft.com e un “rimodellamento 

significativo del quotidiano che includerà un sola 
edizione globale del prodotto cartaceo”.
Leggendo la comunicazione del direttore Lionel  
Barber emergono tre direzioni che il quotidiano 
economico UK vuole intraprendere nel suo cam-
mino verso il fare giornalismo online.

Cura dei contenuti - Nel primo semestre del 
2014 il piano del FT è di lanciare un’edizione 
unica cartacea e online. Barber pone l’accento 
nel suo memo sulla cura dei contenuti, che deve 
diventare ”intelligente”. Il nostro principale sforzo 
riguardo al design si focalizzerà sul mostrare pa-
gine arricchite da dati e grafici. Il processo sarà 
affine a un palinsesto radiotelevisivo, adotteremo 
un approccio stile-bollettino per stabilire quali 
news seguire”.

Engagement del pubblico - An-
che l’engagement dei lettori (il 
coinvolgimento) è un punto focale 
del messaggio del direttore del FT, 
che segnala la necessità di “adat-
tarsi ulteriormente a un mondo 
nel quale redattori e presentatori 

conversano con i lettori. Il nostro obiettivo deve 
essere raggiungere un profondo coinvolgimento 
dei lettori ed essere sicuri di incontrare le loro 
esigenze in ogni caso e momento, sia che cer-
chino breaking news, sia analisi approfondite”. Il 
quotidiano finanziario aveva già compiuto i primi 
passi in questo senso, grazie alla creazione di 
fastFT, una piattaforma di breaking news che 
offre un flusso di notizie aggiornato 24 ore al 
giorno, 5 giorni alla settimana. Barber la definisce 
“la più grande innovazione dell’anno”.
Sulla stessa linea l’introduzione di un nuovo ruolo 
professionale dedicato alle community, dando 
a Stacey-Marie Ishmael l’incarico. Così come il 
recente miglioramento dell’App per iPhone. 

Cambia il metodo di lavoro all’interno della 
redazione - Il nuovo FT sarà realizzato da una 
piccola redazione focalizzata sulla carta stam-
pata che lavorerà a fianco di una più ampia re-
dazione integrata per la realizzazione di conte-

nuti del giorno e online. Avevamo 
bisogno di spostare più risorse 
che si occupavano della chiusu-
ra del quotidiano verso il lavoro 
del mattino e del pomeriggio. I 
production journalist, il desk sa-
ranno focalizzati sulla produzione 
dei contenuti online”.
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