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Cinquant’anni di Albo
le storie dei nostri giornalisti

speciale medaglie

Passato e futuro
tra cronaca e storia
Una medaglia al valore
... della professione
I ragazzi della
nostra scuola
di giornalismo
“Walter Tobagi”
intervistano i
colleghi che
hanno ricevuto
la medaglia di
riconoscimento
per i 50 anni
d’iscrizione
all’Ordine. I
racconti, i consigli,
gli aneddoti,
le emozioni,
i sacrifici,
i successi di chi
ha contribuito
a fare la storia
del giornalismo
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L’editoriale | di gabriele dossena*

Maestri e allievi:
due generazioni
a confronto

U

n numero un po’ speciale quello che
state leggendo. Tutto dedicato ai colleghi che hanno ricevuto, al Circolo della
Stampa, la medaglia di riconoscimento
alla carriera, per i 50 anni d’iscrizione all’Ordine.
In un momento di forti scossoni e grandi cambiamenti nella nostra categoria abbiamo voluto
guardare dentro le storie professionali di questi
colleghi e condividere con voi i volti, i nomi, ma
soprattutto gli insegnamenti di chi negli scorsi
decenni ha fatto, giorno dopo giorno, la storia del
giornalismo che abbiamo ereditato. La cronaca
delle loro vite e delle loro carriere dentro e fuori
le redazioni è piena di aneddoti ed episodi che
vale la pena lasciare come testimonianza a futura
memoria. E per preparare questo “speciale medaglie” abbiamo ripristinato il metodo del vecchio
inserto di Ordine Tabloid affidando ai ragazzi del
Master in giornalismo “Walter Tobagi” il compito
d’intervistare i colleghi che hanno ricevuto le
medaglie. Come in un confronto di generazioni,
tra chi è, cronologicamente, nativo digitale e chi
invece è diventato giornalista mezzo secolo fa,
quando, in Italia, era appena nata la televisione,
Internet era ancora di là da venire e quando la
stessa legge istitutiva dell’Ordine appena nata,
era ancora nella culla. In coda allo speciale, poi, ci
sono i ragazzi del Master dell’Università Cattolica
che invece hanno ricevuto, nella stessa giornata
della consegna delle medaglie, il tesserino da
Praticanti. E una presentazione del prossimo
biennio del “nostro” Master in giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università Statale di Milano che
apre il bando e dà il via libera alle selezioni il
prossimo settembre. Buona lettura.
*Presidente Ordine giornalisti Lombardia
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Sopra, al tavolo della presidenza, da sinistra, il commercialista Roberto Marcianesi, il notaio Filippo Laurini,
il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Gabriele Dossena e il vice Presidente Stefano Gallizzi.
Sotto il momento dell’approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014.
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Nella foto sopra, da sinistra,
il commercialista Roberto
Marcianesi, la Presidente
del Collegio dei Sindaci,
Angela Battaglia, il notaio
Filippo Laurini, il Presidente
dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia, Gabriele
Dossena e la consigliera
segretario, Rosi Brandi.
Qui a fianco, il
commercialista e il notaio e,
sotto, il Presidente Dossena
durante la sua relazione
introduttiva.

speciale medaglie

Mario Bardi, una vita per lo sport
tra La Spezia, Milano e Torino
La passione per il giornalismo coltivata
tra gli sportelli di una banca, la gavetta
al settimanale MilanInter e al Corriere
Lombardo. Vice direttore di Tuttosport
dal 1982 al 1987, vice caporedattore
alla Gazzetta dello Sport

L

a Spezia, Milano e Torino. Per Mario Bardi,
giornalista professionista dal 1964, le tre
città rappresentano i vertici di un triangolo.
Non industriale, ma professionale. La cittadina
ligure è quella d’origine, Milano è l’alfa e l’omega dell’attività giornalistica mentre Torino rappresenta il momento più alto della sua carriera:
nel 1982, “dopo la vittoria dei Mondiali”, Bardi
viene nominato vicedirettore di Tuttosport, il
popolare quotidiano sportivo torinese.
Bardi giunge a Milano nel 1960. Negli anni del
“miracolo economico italiano”, trova impiego
in una filiale della Banca Commerciale. Poco
più che ventenne, all’attività quotidiana di bancario affianca la passione per il giornalismo.
Collabora infatti col settimanale MilanInter, una
piccola rivista fondata nel secondo dopoguerra che veniva distribuita ogni domenica sugli
spalti di San Siro. MilanInter fu, tra le altre cose,
anche la testata che diede il via in Italia alla
moda delle “pagelle”, dei voti dati ai giocatori
in base alle loro prestazioni in campo. Il giovane
Bardi scrive sulle colonne di MilanInter, facendosi apprezzare dall’editore, che era lo stesso
del Corriere Lombardo. Il salto al giornalismo
quotidiano è presto fatto: Bardi passa al Cor-
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riere Lombardo e, nel 1964, diventa giornalista
professionista. La carriera prosegue spedita, e
Bardi fa la spola tra Milano e Torino girando diverse redazioni. Viene assunto una prima volta
alla Gazzetta dello Sport e, come detto, passa
a Tuttosport dove è anche vicedirettore. Tutto
questo fino al 1987: da quell’anno Bardi torna
alla Gazzetta e vi resterà fino alla pensione,
raggiunta nel 1998. In questi undici anni ricopre
anche il ruolo di vice caporedattore.
Dismessi i panni quotidiani del cronista, Bardi
non smette però di impegnarsi nel mondo del
giornalismo italiano: partecipa come commissario dell’Ordine alle selezioni degli allievi della
scuola di giornalismo Ifg di Milano, e per quattro volte ricopre anche il ruolo di commissario
all’esame di Stato per giornalisti professionisti.
Oggi, a 75 anni, fa “il pensionato a tempo pie-
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“Non mi piace il sensazionalismo. E anche nell’era di Internet
vale la regola aurea di tenere i fatti separati dalle opinioni”

Due derby della Madonnina ai tempi di Mario Bardi:
la partita Milan-Inter del 9 marzo 1975 con Calloni
e Facchetti. A destra, Inter-Milan del 24 aprile 1988
con Bergomi e Gullit

no”. Ma nonostante questo continua a seguire
il mondo dell’informazione nei suoi sviluppi:
“Del giornalismo di oggi ci sono cose che mi
piacciono e altre meno. Tra queste ultime metto
il sensazionalismo, lo sparare titoloni e punti
esclamativi in modo esagerato e ossessivo”.
Nei vorticosi tempi dell’informazione digitale,
dove una notizia rimane esclusiva per pochi
istanti e dove velocità e voracità la fanno da
padrone, Mario Bardi auspica che i quotidiani
cartacei seguano il passo del cambiamento:
“Se una notizia esce il primo pomeriggio, non
può essere l’apertura del giornale di carta la
mattina dopo”. Ma anche nelle dinamiche di
cambiamento occorre tenere alcuni punti fermi:
“La completezza informativa non deve significare aggiungere particolari su particolari, ma
semplicemente sentire tutte le voci. L’antica
regola aurea del giornalismo, quella di tenere i
fatti separati dalle opinioni, per me deve essere
sempre valida. Anche nell’era di internet”.
Federico Thoman
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Federico Thoman
Milanese di nascita e toscano
di origine, passa l’infanzia
a Segrate durante gli anni
della battaglia legale tra
Silvio Berlusconi e Carlo De
Benedetti per la Mondadori.
Liceo classico Carducci, poi
filosofia all’Università Statale
con Erasmus a Brema.
“Il giornalista che spero
di diventare - dice - non
è paragonabile tanto a un
fotografo quanto a un pittore”.
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Mara Cefis, da Milleidee a Bella
anche senza vestire Prada
Tra le prime donne a dirigere i
periodici femminili. Prima alla
Rusconi poi in Rizzoli e alla Fratelli
Fabbri. Sempre dalla parte delle
lettrici, anche attraverso campagne
di sensibilizzazione sociale

U

na grande dose di entusiasmo e il piacere
di svolgere il lavoro, che è una specie di
vacazione. “Io mi sono veramente realizzata e lo farei ancora”. Questa la risposta di
Mara Cefis quando, dopo 50 anni di carriera,
le si chiede cosa ci vuole per fare il giornalista. E lei l’ha fatto alla grande, come timoniere
di ben quattro testate. Una dei primi direttori
donna che un femminile abbia avuto in Italia.
E l’ultima a non aver fatto l’esame di ammissione all’Ordine, semplicemente perché non
esisteva ancora. Altri tempi, come dice lei.
Maria Amalia Cefis, meglio nota come Mara,
classe ‘33, é nata a Cividale del Friuli ma non
é friulana. Suo padre si era portato dietro la
famiglia per lavorare in quella “terra di confine” - come doveva vederla un milanese, nel
Ventennio - con la sua impresa di costruzioni.
Poi era tornato a Milano per far studiare la figlia diciottenne. “Ho fatto la Statale e poi avrei
tentato la carriera dell’insegnamento. Ma dopo
qualche supplenza ho capito che non era la mia
strada”. Il giornalismo é saltato fuori a metà
tra il caso e la logica conseguenza degli studi
letterari. “Una mia amica mi chiese se volevo
entrare in una piccola edizione della Rusconi,
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ma mio fratello maggiore, che allora era all’Eni,
mi ha consigliato Il Giorno. ‘Se vuoi provarci devi
farlo seriamente e prepararti alla gavetta’, mi
disse. E così fu”. Nel praticantato arriva il primo
approccio alle riviste per signore: Il Giorno della
Donna. In redazione, ambiente tradizionalmente
maschile, Mara è in buona compagnia: con lei
anche Maria Pezzi e Natalia Aspesi, che condividono il lavoro nel femminile, e altre firme del
giornalismo come Manuela Mezzanotte, Anna
Lanzuolo, Franca Cornelli e Donata Righetti.
Ma non dura: “Alla prima crisi venni licenziata
e trovai posto alla Rizzoli”, spiega. A Bella. Di
qui la definitiva specializzazione nel campo dei
periodici ‘rosa’. “Venni affidata come direzione
a un mensile di cucina e un giornale di lavori a
maglia”, Milleidee e, appunto, Bella. Poi sono
arrivati Max, un mensile di maglia, e La Buona
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“Oggi vedo troppo lusso, stilisti inarrivabili e chef stellati.
Io ho cercato di immedesimarmi nel gusto medio della gente”
Tavola, che si occupava di gastronomia: “La mia
era considerata un’area di femminili all’interno
del gruppo”. Mara li ricorda come anni di grande lavoro ed entusiasmo. E con un pizzico di
orgoglio: “I direttori dei femminili erano sempre
uomini”, butta lì, e lei di fatto è stata una di quelle
che hanno invertito la tendenza. Ma nessuno ha
sentito la differenza, in quanto a polso. “Ricordo
una redazione molto trasversale e un bellissimo
ambiente di lavoro. I colleghi uomini in redazione
erano un paio, mentre erano di più nella parte
grafica, che mi voleva molto bene perché le
nostre idee collimavano”. Bella era un concentrato di lavori femminili e ha avuto un successo grandissimo. “Superava le 600 mila copie”,
dice Mara, “ma Milleidee era il mio preferito”.
La direzione di Benissimo, invece, è stata l’ultima e per un altro editore, i Fratelli Fabbri. Nella
sua carriera Mara Cefis si è occupata di moda,
soprattutto, ma guai a immaginarsi un Diavolo
veste Prada all’italiana. “Io ho sempre cercato di
immedesimarmi nel gusto medio”, puntualizza la
signora Cefis. Bella era un giornale considerato
quasi di serie B, molto pacato e pratico. L’abito veniva fatto vedere davanti e dietro, così le
lettrici si rendevano conto di come era fatto”.
Un giornalismo all’insegna della concretezza,
insomma. “Oggi vedo molto lusso e molte cose
esaltate, ad esempio nella cucina si propongono
piatti da chef stellati e anche l’arredamento è
di stilisti”, spesso inarrivabile. “D’altra parte i
tempi sono cambiati”, conclude. Il suo giornalismo Mara lo ricorda come qualcosa di vicino
alle lettrici, non solo per l’impostazione “pronta
all’uso” delle idee illustrate, ma anche per le
rubriche, che coinvolgevano le lettrici sui consigli pratici da fornire: “Arrivavano un centinaio
di lettere al dì”. Il giornale stesso, poi, si pone-
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va come interlocutore e fautore di iniziative:
“Ricordo quella volta cha abbiamo fatto una
raccolta fondi contro il cancro con Veronesi,
che ci ha dato delle grosse spinte. E un’altra
campagna, un po’ particolare, quando si votò
la legge 194 per l’interruzione di gravidanza.
Era un tema fortissimo”. In quelle occasioni
i lettori potevano leggere gli editoriali firmati
da lei, mentre la routine quotidiana la vedeva
dietro una scrivania a progettare il giornale. “A
inizio settimana si stendeva il timone”, spiega Mara, “stabilendo che pagine assegnare a
che servizio”. Suo braccio destro, nella cucina
redazionale, l’art director con cui condivideva “un certo senso grafico”. L’iconografia era
importante: “In genere nei femminili, quando
c’ero io, si sceglieva una figura per il servizio di
copertina, un viso. Poi si facevano le foto nel teatro di posa o si lavorava con fotografi esterni”.
Un lavoro che le ha dato grandi soddisfazioni
ma che oggi è molto cambiato, e in crisi: “La
vita di redazione è diventata molto difficile: –
ammette – a mia nipote non la consiglierei”.
Eva Alberti

Eva Alberti Nata a Milano, vive
a Cernusco sul Naviglio. “La
cosa più giornalistica che ho dice di se stessa - è la curiosità
di un bambino di tre anni, del
tipo: «Perché..? Perché..?
Perché..?. Nel lavoro (che non
ho) mi irritano partiti presi e
pressapochismi, soprattutto
i miei. Mi snervano anche le
presentazioni, preferisco essere
scoperta con l’uso”.
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Mario Costa, il “gesuita” laico
allievo di Biagi e Andrea Barbato
Ha iniziato a scrivere, come praticante,
prima alla Nazione e poi al Tg1.
Come inviato Rai ha raccontato la
decolonizzazione in Medio Oriente,
Asia, Congo, il colpo di Stato in Yemen
e la guerra d’indipendenza in Algeria

O

riginario di Roma, classe 1940, ha iniziato
a scrivere quando era ancora studente
al liceo dei gesuiti, dirigendo il giornale studentesco. Nei primi tempi si è dedicato
alla cronaca, soprattutto quella giudiziaria. Al
Palazzaccio (sede della Corte suprema di cassazione) ha conosciuto il cronista giudiziario
della Nazione, Mario Cartoni, che l’ha aiutato
a ottenere una sostituzione estiva nel giornale
fiorentino. Così, nel 1959, all’età di 18 anni,
appena presa la maturità, è andato a Firenze.
In seguito è stato assunto alla Nazione dove
ha svolto per metà il praticantato, sotto la direzione di Alfio Russo. Il punto di svolta è stato
l’incontro con Enzo Biagi, tramite un collega
della Nazione. All’epoca, Biagi dirigeva il Telegiornale, l’unico Tg esistente allora, e cercava
una persona esperta dell’Europa dell’Est. Costa, che aveva coltivato anche la passione per
la politica internazionale, ha lasciato a Biagi il
suo numero di telefono, senza alcuna certezza
di essere ricontattato. Invece, il giorno dopo, è
arrivata la telefonata del direttore del Telegiornale che gli ha proposto di lavorare con lui. È
lì che Costa ha conseguito il suo praticantato.
Nel frattempo si è laureato in Storia contem-
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poranea a Roma.
Tutta la sua carriera si è svolta in Rai. Ancora
prima di iniziare a lavorare in televisione, Costa
era affascinato dalla commistione tra parola
e immagine. “In quegli anni al Telegiornale si
respirava una bella aria di liberà”, ricorda. In Rai
ha seguito gli Esteri: per tanti anni ha fatto l’inviato, soprattutto nel Medio Oriente e nell’Asia.
Ha coperto il colpo di
Stato nello Yemen, nel
1962, e la guerra d’indipendenza algerina,
oltre che le vicende di
Patrice Lumumba in
Congo. Nei suoi servizi
ha raccontato soprattutto il periodo della
decolonizzazione.
Quando non era in giro
per il mondo, lavorava

“Ho lavorato
sempre con libertà
di pensiero. Con la
discesa in campo di
Berlusconi mi sono
dimesso dal Tgr”
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in redazione per lunghi periodi. “Biagi era un
uomo molto duro sul lavoro, molto esigente.
Come deve essere un gran direttore”, racconta
Costa. Nel 1963 Biagi è stato, però, costretto
a dimettersi (ha lasciato la direzione del Telegiornale nel 1962) a causa delle pressioni politiche, mentre la riforma della Rai del 1975 ha
portato alla nascita del Tg2 che si staccò dal
Telegiornale. Costa è passato al Tg2, seguendo
l’amico Andrea Barbato, che ne era diventato il
direttore. “Con Barbato si lavorava in uno spirito
di libertà totale, ci inventavamo delle inchieste
sempre diverse”. Al Tg2 Costa ha lavorato come
caporedattore centrale fino al 1989. “Quando
l’atmosfera è diventata intollerabile, a causa
della presenza dei socialisti in Rai, me ne sono
andato in una specie di esilio politico”, racconta. Così è passato al Dipartimento Scuola
Educazione della Rai, spostandosi nello studio
di Milano. Lì si è dedicato soprattutto alla produzione di trasmissioni culturali. In seguito è stato
nominato responsabile della redazione del Tgr di
Milano, incarico che ha svolto per quattro anni.
Nel 1994, quando Silvio Berlusconi è sceso in
campo, Costa si è dimette dal Tgr. Viene nominato delegato della vicedirezione generale della
Rai per l’Italia del Nord. L’ultimo incarico che ha
avuto, prima di andare in pensione nel 2002,
è stato quello di vicedirettore della redazione
sportiva nazionale della Rai, in distaccamento
a Milano. Un consiglio che Costa dà ai giovani
giornalisti è questo: “Studiare molto, specializzarsi e tenere la schiena dritta”.
Anna Lesnevskaya
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Dal giornale studentesco sui banchi di scuola dei
gesuiti alla “scuola” di giornalismo di Andrea Barbato
(a sinistra) e di Enzo Biagi (sopra). L’esordio, come
cronista di giudiziaria alla Nazione, poi una vita in Rai.

Anna Lesnevskaya
Nata nell’anno in cui crollava il
muro di Berlino, trascorre anni
felici a Mosca, nel campus della
MGU, dove nel 2011 si laurea
in Lettere. La passione per
l’Italia come anche quella per il
giornalismo nascono d’istinto.
Così la stesura della tesi su
Pirandello a Firenze avviene
parallelamente alle escursioni
a Napoli per un reportage sulla
discarica nel Parco del Vesuvio.
“Diventando allieva della Scuola
Walter Tobagi, ho deciso di
conciliare queste due passioni”.
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Luigi De Fabiani, uomo simbolo
del giornalismo cattolico milanese
Una vita all’ Avvenire fino a
diventare vice direttore. Una
parentesi come direttore all’Ordine
di Como. E’ stato direttore dell’Ifg.
Una professione scandita dalla
passione del mondo del lavoro

L’

hanno chiamato al Corriere della Sera
per tre volte, ma lui non è mai voluto andare perché era affezionato ad Avvenire,
il “suo” giornale. In effetti Luigi De Fabiani, che
entra nell’Albo dei professionisti nel 1958, per
conto del quotidiano di ispirazione cattolica ha
consumato la suola di molte scarpe. Inseguendo le notizie: la sua passione da sempre, il suo
lavoro da quando è uscito dal Liceo classico.
I primi articoli vengono pubblicati su L’Italia,
il quotidiano cattolico milanese, dove De Fabiani viene incaricato dal direttore, Giuseppe
Lazzati (oggi dichiarato Venerabile dalla Chiesa
e in cammino verso la beatificazione), di occuparsi di una pagina dedicata all’economia e
al sindacato. È il primo caso in un quotidiano
italiano. Nel 1968, quando L’Italia si fonde con
L’Avvenire d’Italia di Bologna e nasce Avvenire,
De Fabiani segue la cronaca di Milano, che
diventa un vero e proprio vivaio di cronisti che
andranno nel tempo a lavorare in altri quotidiani
a partire dal Corriere. Sarà lui tra i primissimi
ad entrare nella Banca Nazionale dell’Agricoltura, il 12 dicembre 1969, dopo lo scoppio
della bomba. In quel momento si trovava infatti in Curia, in piazza Fontana, a pochi passi
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Luigi De Fabiani
e, sopra, la figlia
Giovanna mentre
ritira la medaglia

dalla banca. Ad
Avvenire compie
l’intera carriera
arrivando ai vertici, assumendo
l’incarico di caporedattore e poi
di vicedirettore.
Dalla redazione che in quel momento ha sede
in Piazza Cavour si allontana, solo per qualche
tempo, per dirigere il quotidiano L’Ordine di
Como. Tuttavia la carta stampata, nonostante la solida carriera, non è l’unico mezzo che
sperimenta: collabora infatti con Canale 6, affermandosi come uno dei primi volti televisivi
fuori dalla Rai. Prende la 94 fino a corso di
Porta Romana e va a commentare i fatti del
giorno, soprattutto politici, al tg della sera. Senza perdere mai l’interesse per gli argomenti che
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Per amore del “suo” Avvenire, ha fatto per tre volte il gran rifiuto,
senza pentimenti, alle offerte di passare al Corriere della Sera

Luigi De Fabiani durante una riunione (a sinistra) dell’Ucsi, Unione stampa cattolica, di cui è stato vicepresidente
nazionale e a destra, in una riunione di redazione al mensile Il Segno, in Via Antonio da Recanate, a Milano.

segue da anni. In cima alla lista? Il sindacato
e i cambiamenti nel mondo del lavoro. Negli
anni ’90 De Fabiani diventa direttore dell’Istituto per la formazione al giornalismo “Carlo
De Martino” di Milano, la cui eredità è stata
raccolta dal Master “Walter Tobagi”. Viene
più volte eletto all’Ordine lombardo e nazionale: dal 1971 al 1974 revisore dei conti e dal
1989 al 1992 consigliere a Milano; consigliere
nazionale dal 1995 al 1998. Inoltre è animatore,
con Italo Uggeri, della componente di Impegno Sindacale nell’Associazione lombarda dei
giornalisti e nella Fnsi.
Attivissimo inoltre nell’associazionismo professionale: per 10 anni, dal 1982 al 1992, è
il vicepresidente nazionale dell’Ucsi (Unione
cattolica stampa italiana), l’associazione dei
giornalisti cattolici.
Giuliana Gambuzza
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Giuliana Gambuzza
A tre anni davanti alla
telecamera di papà recitava le
poesie di Pascoli. A sei le sue.
Dalle pagine del Quotidiano di
Sicilia esplora la terra sicula,
tra sprechi di denaro pubblico,
consumi e impresa.
Dalla Sicilia a Milano per fare
della notizia una professione.
E dalla filosofia al giornalismo
perché “l’opinione pubblica
è sempre tardiva, la filosofia
sempre prematura e una
giornalista filosofa potrebbe
arrivare in orario”, dice. Una
passione per le parole e una
per l’economia e la società.
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Fabio Felicetti, un napoletano
schivo alla corte di Spadolini
Gli esordi al Mattino di Napoli.
Al Corriere della Sera ha seguito
il processo per l’omicidio di Sergio
Ramelli e ha firmato il ritratto su
Giovanni Falcone, ucciso il giorno
prima dalla mafia

N

on è facile parlare con Fabio Felicetti.
Non perché sia scortese, tutt’altro. Ma
semplicemente perché da quando ha
lasciato il giornalismo, nel 2000, ha ritrovato il
piacere di dedicare solo a se stesso il tempo
che, per quasi 40 anni, è stato assorbito da
inchieste, articoli, levatacce all’alba e viaggi
improvvisi per seguire qualche evento: in una
parola, dal suo mestiere di giornalista.
E del giornalismo, Felicetti, 78enne nato ad
Avezzano, è stato un grande interprete. Vi si
è accostato a 26 anni, al Mattino di Napoli,
approfittando di un cambio di sede con successiva ristrutturazione aziendale, dopo una
gavetta “da abusivo” durata un anno. Se gli
si chiede perché, risponde parlando di “un
alone che non cambia, intorno alla figura del
giornalista. Si pensa, allora come oggi, che
sia un mondo favolistico, fatto di inviati giramondo, dove non esistono
la routine, titoli da fare, articoli da
tagliare e da riscrivere”. La scoperta dell’esistenza di quest’altro lato, meno romantico e più
pratico, non ha impedito a Felicetti di proseguire la sua carrie-
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ra. Nel ‘70 arriva l’altro snodo fondamentale:
“Un mio collega del Mattino era andato a lavorare al Corriere della Sera, come redattore ordinario. All’epoca l’ambiente di
via Solferino era un po’ senile, e il
caporedattore gli chiese se conoscesse qualcuno, giovane ma
già con un po’ di esperienza”. E
così Felicetti incontra il suo primo direttore, Giovanni Spadolini. “Mi dissero di vestirmi bene,
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“L’informazione
di oggi è
superficiale
e insegue troppo
i dibattiti
televisivi”

possibilmente con
un abito intero, non
spezzato. Quando
entrai nella stanza
del direttore, con
tutta l’enciclopedia
Treccani alle sue
spalle, in quello che
allora era un tempio, ero veramente
molto emozionato”.
Al Corriere Felicetti si occupa di casi
spinosi come il processo per l’assassinio di
Sergio Ramelli, studente di destra ucciso da
militanti di Avanguardia operaia. E il 24 maggio del 1992 firma, in prima pagina, un ritratto
del giudice Giovanni Falcone, ucciso il giorno prima dalla mafia. “Scrissi quell’articolo
in debito d’ossigeno, fumando una sigaretta
dopo l’altra”.
L’inchiesta a cui è più affezionato, però, è
quella che ha condotto tra l’83 e l’84 sulle carceri minorili: “Incontrai i ragazzi ospitati nelle strutture di Torino, Milano, Napoli,
Roma, Firenze. Ci misi parecchio tempo, perché a quei tempi non esisteva internet ed era
difficile non solo ottenere i permessi, ma anche solo parlare con le persone a cui dovevi
chiederli”.
Quando ha smesso, nel 2000, il giornalismo
aveva già iniziato a cambiare. “Trovo che l’informazione oggi sia troppo superficiale e corra troppo dietro ai dibattiti televisivi. I giornali
sono pieni di pagine di politica che servono
solo per dare spazio a un politico o a un altro.
Dovrebbero tornare a svolgere il loro ruolo di
guida, stimolare di più la riflessione”.
E’ felice che l’Ordine abbia deciso di attribuirgli una medaglia per la sua carriera, “un gesto
di attenzione”. Poi, però, saluta: lo aspettano
la musica classica e i tanti libri accumulati e
ancora da leggere.
Francesco Loiacono
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Assunto al Corriere
dal direttore Giovanni
Spadolini (a sinistra),
è toccato a Felicetti
firmare in prima
pagina un ritratto di
Giovanni Falcone
dopo la strage di via
Capaci (foto sotto).

Francesco Loiacono
Nato nel 1982 a Bari. “Ho
sempre vissuto vicino al mare
e ne ho respirato abbastanza
per poterne sopportare la
lontananza, ma solo per brevi
periodi. Ridere è il mio metodo
per mettere tutto in questione,
ma questo non significa che
non abbia punti fermi: i valori
che mi hanno trasmesso i miei
genitori”, dice di se stesso.
Inguaribile ottimista, amante
della lettura per scoprire,
raccontare, per condividere.
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Ida Fenili, da correttrice di bozze
a “firma” dei primi femminili
Da correttrice di bozze
della Gazzetta dello Sport alla
vicedirezione di Gioia di Edilio
Rusconi. Tra le fondatrici del
settimanale mondadoriano Chi.
Ha lavorato con nove direttori

I

da Fenili Santini dopo la laurea in Lettere Moderne e Filosofia alla Statale di Milano, prima
di diventare giornalista, ancora giovanissima,
è stata insegnante. Un cambiamento di vita, e
un salto nel vuoto per quei tempi, di cui però
non si è mai pentita: “Non potevo immaginare di
fare l’insegnante. Non avrei potuto sopportare
quella vita, volevo scrivere”.
Da un giorno all’altro abbandonò il suo lavoro
ed entrò a La Gazzetta dello Sport come correttrice di bozze: “Ero spaventata dall’ambiente
della Gazzetta - racconta - perché erano tutti
uomini. Ma volevo fare la giornalista e non ho
mollato”. Ricorda le lunghe notti trascorse alle
rotative ad aspettare l’uscita del giornale: “I
colleghi mi portavano il latte”.
Conclusa l’esperienza presso il quotidiano
sportivo, Ida passa a Gioia, la rivista fondata
nel 1937, che a quel tempo era ancora uno
storico settimanale d’impronta parrocchiale.
Proprio in quel periodo Edilio Rusconi, allora direttore di Oggi, acquista il periodico e lo
trasforma in un raffinato settimanale femminile. Ida collabora attivamente alla crescita del
giornale dove resterà per quindici anni. Diventa
vicedirettore, occupandosi di moda, cosmesi,
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servizi fotografici, interviste a famosi stilisti e
personaggi. Cura anche una rubrica di antiquariato e un’altra intitolata “Sì e No”, la prima
con ironici commenti sui look delle celebrità.
“Fonte continua di guai perché i vip erano particolarmente permalosi – dice la giornalista, che
ricorda divertita - le persone citate mi chiamavano quando scrivevo gli articoli perché non
erano abituati a essere criticati sullo stile. Oggi
sono molto più tolleranti, anzi, pur di apparire
in prima pagina...”.
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Con la rubrica “Sì e No”, sul settimanale Gioia, ha introdotto un
po’ di ironia sul look dei personaggi celebri dello spettacolo
Volevo essere sempre la prima della classe.
Entravo per prima e uscivo per ultima dal giornale. Non mi sono goduta a pieno gli anni della
giovinezza. Avrei potuto prenderla con più leggerezza, ma il giornalismo è una professione
avvincente, sacrifica molto e non ti lascia spazi
e tempo libero. Alle volte ho faticato molto, ma,
diciamolo, mi sono anche divertita molto”.
Silvia Sciorilli Borrelli
Luigi Caputo

Da Gioia dell’epoca di Edilio
Rusconi all’ultimo Chi di
Alfonso Signorini (a sinistra):
il lavoro di Ida Santini Fenili
è passato da queste testate.

Nel corso degli anni Ida ha visto il susseguirsi di
nove direzioni, un’esperienza giornalisticamente formativa e umanamente fantastica, come
lei stessa sottolinea: “E’ stato come aver fatto
otto giornali diversi”.
Silvana Giacobini fu l’ultima di questi otto direttori, che 1994 passa alla Mondadori e chiede a
Ida di seguirla per lavorare insieme alla creazione di Chi, che di li a poco sarebbe diventato uno
dei più popolari settimanali femminili d’attualità
e gossip. A Chi Ida rimane per sette
anni, passando sotto le direzioni
di Umberto Brindani e Alfonso
Signorini. Nel 2002 conclude
una carriera caratterizzata
da un amore e una peculiare attenzione per il mondo
femminile e lo stile.
Qualche rimpianto? “Avrei
potuto spendermi di meno.
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Silvia Sciorilli Borrelli
Nata a Roma 27 anni fa,
cresciuta a cavallo tra l’Italia
e gli Stati Uniti. Prima di
approdare al Master in
giornalismo della Statale di
Milano, ha lavorato in uno
studio legale internazionale
e sostenuto l’esame per
diventare avvocato. Collabora
come freelance con alcune
testate su temi legali.
Luigi Caputo. “Non ho mai
sognato di fare il giornalista:
semplicemente non mi sono
mai immaginato in altro modo”,
dice di sé. Ha cominciato nella
sua città, Nocera Inferiore.
Il calcio è stato la prima
palestra. Ha conseguito
la laurea in Scienze della
comunicazione mentre da
addetto stampa la Nocerina
conquistava la serie B.

21

speciale medaglie

Marco Fini, giornalista e storico
con il mito di Calamandrei
Ha seguito per Panorama le notizie
sulle bombe e le stragi degli Anni
Settanta. Premiato da Pertini per
la trasmissione Rai “La forza della
democrazia” sulla strage di Piazza
Fontana

«O

ggi diventare giornalisti è molto
difficile, per la crisi economica e la
trasformazione dei mezzi di comunicazione, eppure penso che resti un mestiere
tra i più appassionanti per i giovani» dice Marco Fini, fiorentino, nato nel 1934. In una lunga
telefonata da Bolgheri, paesino della Toscana
dove vive da quando è in pensione, ricorda i
suoi esordi in un periodo di grandi fermenti
sociali: «I comizi abbinati e contrapposti del
laico Piero Calamandrei e del cattolico Giorgio
La Pira accendevano le piazze e spingevano i
giovani alle scelte più impegnative». Laureato
in giurisprudenza nell’università dove entrambi
insegnavano, Fini cominciò a collaborare con
alcuni brevi articoli al Nuovo Corriere di Romano Bilenchi, romanziere e attivista politico,
un altro nume tutelare di quella generazione
inquieta. «A quel punto l’editore Federico Gentile mi segnalò che a Milano stava nascendo
un periodico della Mondadori fatto in società
con gli americani di Life». Era Panorama, che
debuttava nel 1962 come mensile di attualità
e cultura internazionale. Fini si fa le ossa sotto la guida dell’estroso direttore Leo Lionni,
un art director impegnato nel giornalismo e
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dei capiredattori Fabrizio Dentice e Lodovico
Terzi, «maestri ai quali devo tutto». Il periodico, divenuto settimanale con la direzione di
Lamberto Sechi, è chiamato presto ad affrontare le bombe e le stragi: «Giornali e giornalisti
si arruolarono, cercando sul campo la pista
giusta per decifrare quei fatti che apparivano
impenetrabili. Facevo parte di quel gruppo di
colleghi chiamati, non sempre con simpatia, “i
pistaroli”. Era un gruppo di eccellenza, c’erano
fra gli altri Giorgio Bocca, Marco Nozza, Giulio
Obici, Ibio Paolucci, Marco Sassano».
Negli anni Settanta il giornalista firma per la
Rai tv una serie di interviste e reportage su
temi storici e politici. Il più famoso è “La forza
della democrazia”, (inchiesta sull’attentato alla
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Ha fatto parte di quel gruppo di colleghi chiamati “i pistaroli”,
quelli cioè sempre in pista a decifrare la stagione delle stragi
banca dell’Agricoltura nel dicembre 1969) realizzato con Corrado Stajano per la regia di Franco Campigotto. Il seguito, sull’esperienza del
centro-sinistra, riceve il premio Saint-Vincent
dal presidente della Repubblica Sandro Pertini come miglior servizio televisivo di attualità
politica. In quegli anni, altre inchieste di Fini
diventano libri: dall’anarchico Pietro Valpreda, primo accusato per la bomba di Piazza
Fontana, alla morte del presidente cileno Salvador Allende, pubblicati da Feltrinelli come
“Gli americani in Italia” (con Roberto Faenza),
che indaga sui rapporti tra la Resistenza e gli
Alleati, attraverso una serie di documenti inediti
degli archivi di Washington e vende 300 mila
copie. Un record.
Placata la “tempesta” politica, negli anni Ottanta Marco Fini ha collaborato a diversi periodici e pubblicato saggi storici, per esempio
su Riccardo Gualino, funanbolico finanziere e
collezionista d’arte piemontese della prima metà del Novecento. Ha firmato anche la biografia
di Mario Incisa della Rocchetta al cui nome è
legato il famoso vino Sassicaia.
“Non mi è mai venuta meno la curiosità per le
storie grandi e piccole. Credo sia la molla giusta
per questo mestiere. Ora vorrei narrare di Firenze contesa fra tedeschi, partigiani e alleati come
la vide un ragazzino
dal suo osservatorio speciale: la casa
magica fatta costruire dal pittore Andrea
del Sarto in via del
Mandorlo”conclude.
Giorgia Wizemann
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A sinistra la copertina
del libro scritto insieme a
Corrado Stajano “La forza
della democrazia” che è
stato anche il titolo della
trasmissione televisiva sulla
strage di Piazza Fontana
(sopra in foto).

Giorgia Wizemann
Italiana, nata a Legnano,
nonostante il cognome
teutonico. Un’adolescenza
da ballerina di danza classica,
poi, all’Università Cattolica di
Milano, consegue una laurea
in lettere e l’altra in filologia.
Nel 2010, sei mesi d’Erasmus
a Budapest che le cambiano la
vita. Nell’ultimo anno, ha fatto
un’esperienza da collaboratrice
in una testata locale.

23

speciale medaglie

Liliano Frattini, da Blue jeans
a volto noto del Tg Uno Rai
Inizia a scrivere al liceo su un
giornale studentesco, poi lavora
all’Avanti e al Giorno fino alla
conduzione di uno dei Telegiornali
più popolari della Rai negli anni
Settanta e Ottanta

«L

a mia vecchia professione non mi
manca. Ora è tempo di fare spazio
ai giovani». Dopo decenni nel campo
dell’informazione, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e alla pranoterapia, due
antiche passioni coltivate fin dalla giovinezza.
Nato a Varese nel 1934, Liliano Frattini muove i
primi passi nel mondo del giornalismo quando è
ancora al liceo. È durante quegli anni che fonda
il giornale studentesco Blue jeans: «Usciva una
volta al mese in 500 copie», racconta oggi. «Riuscivo a venderne circa 300». Più tardi coordina
la preparazione del Nuovo ideale, settimanale
socialista di Varese: “All’epoca avevo grandi
sogni e ideali politici”. Dopo questa esperienza,
avvicinatosi politicamente al Psi - «alla fine, per
me, una grande delusione» -, Frattini approda
a l’Avanti!, dove si occupa prevalentemente di
cronaca e di attività amministrative. È un periodo vivace, ricco di stimoli e di frequentazioni
importanti: «L’intellettualità di sinistra, l’ambiente del Teatro Piccolo e Giorgio Strehler». Per
un po’, a Milano, lavora anche al Giorno. È qui,
nel capoluogo lombardo, che Liliano comincia
la sua attività in Rai. È il 1967, Frattini ha 33
anni e nell’azienda radiotelevisiva italiana ini-
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zia a lavorare per la radio e per
le trasmissioni regionali. Poco
dopo si trasferisce a Roma,
dove entra prima nella redazione cronache
dell’economia e del lavoro, poi in quella esteri
del Tg1. «Durante quegli anni feci grandi interviste», racconta: «Ne vado fiero ancora oggi. Per
la mia intervista a Sadat, finii in prima pagina
anche sul quotidiano egiziano Al-Ahram».
Da allora, per circa vent’anni, Frattini si presenterà tutti i giorni nelle case degli italiani: nel 1972
assume infatti la conduzione dell’edizione delle
13,30 del Tg1. In questi due decenni abbandona il telegiornale soltanto per un breve periodo,
nella seconda metà degli anni Ottanta, perché
impegnato con Meteo 3, rubrica meteorologica
del Tg3, da lui ideata. Condotta in alternanza
con Fulvio Grimaldi, la trasmissione, dal taglio
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Precursore di
“Che tempo che fa”,
negli anni Ottanta
ha inventato
la rubrica
meteorologica
“Meteo 3”

ironico, prelude al successo del futuro Che
tempo che fa: «Fabio
Fazio mi ha rubato il
nome», scherza oggi
Frattini, «sono arrivato
prima io!». Liliano Frattini deve comunque la
sua fama alla conduzione del Telegiornale
di Rai 1. “Facevamo
una media di 15 milioni di telespettatori e
posso tranquillamente
dire che sono entrato
nelle simpatie di tutti gli italiani”. I motivi? “La
mia non era una conduzione ingessata, tutt’altro: sdrammatizzavo volentieri, facendo anche
battute sul tempo e sulle notizie. Così alla gente
sono subito diventato simpatico, tant’è vero
che ancora oggi tante persone mi fermano
per strada e mi confermano il loro apprezzamento. Una signora mi ha anche confessato
che tornava a casa di corsa dal lavoro proprio
per non perdersi i miei programmi”. Tante le
notizie delle quali Frattini è orgoglioso di aver
informato gli italiani, “dalla rivolta in Polonia
contro il regime stalinista al tentativo di Golpe
al Parlamento spagnolo nel 1981, operato da
un folto gruppo di militari della Guardia Civil comandati dal tenente colonnello Antonio Tejero”.
Tra gli aneddoti più curiosi anche uno “scoop”
mancato per colpa di un cameraman smemorato… “Fui il primo tra i giornalisti ad arrivare in
via Caetani, il 9 maggio 1978, al ritrovamento
della Renault 4 con dentro il cadavere di Aldo
Moro, segretario della Democrazia Cristiana rapito un paio di mesi prima dalle Brigate Rosse.
Ero pronto a fare un servizio per il telegiornale
quando il cameraman mi disse che la batteria
della telecamera era completamente scarica.
L’avrei riempito di botte per la collera! Lo scoop
sfumò, naturalmente”.
Giulia Carrarini e Davide Gangale
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Giulia Carrarini
Romana, classe 1988, dopo
la maturità classica, s’iscrive a
Lettere moderne. “Mi piace così
tanto che mi laureo due volte,
in storia della lingua italiana e
storia contemporanea”, con
una tesi sul ’77, il terrorismo
e gli intellettuali francesi. Tra
un articolo e l’altro, fugge in
Erasmus a Parigi, sua città
d’adozione.
Davide Gangale
Nato a Crotone nel 1986, a
diciotto anni si trasferisce
a Siena, laureandosi in
Antropologia Culturale ed
Etnologia. Dopo una breve
parentesi da marinaio e un’altra
nell’agricoltura biodinamica
entra alla Scuola di Giornalismo
Walter Tobagi di Milano. Ha
aperto un blog, “La sigaretta
del guerriero”, ma ha smesso di
fumare. “E mi sento meglio”.
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Alberto Gazzoli, primo italiano
a intervistare Christiaan Barnard
Ha seguito per il Resto del Carlino
e per la Gazzetta di Mantova la
squadra locale dalla D alla serie A.
Oggi continua a collaborare per
la Voce di Mantova anche come
editorialista domenicale

T

anta curiosità, un po’ di gavetta e scarpe consumate. Alberto Gazzoli, storica
firma sportiva (e non solo) di Mantova,
a oltre cinquant’anni di carriera, pensa alle
nuove leve del giornalismo. “Questo mestiere
si fa per strada”, spiega. Il consiglio è “muoversi tanto, non rimanere inchiodati davanti al
computer con il rischio di diventare tipografi
specializzati”. A lui, per il fondo domenicale che scrive ogni settimana su La Voce di
Mantova, l’idea spesso viene mentre fa la fila
alle poste. “Potrei pagare le bollette online,
ma preferisco farlo di persona e cogliere tutti
gli spunti che il contatto con la gente mi può
dare”.
Dopo quattro anni di dura gavetta come
collaboratore esterno a 5.000 lire al mese,
prima alle pagine mantovane del Resto
del Carlino, poi alla Gazzetta di Mantova,
Gazzoli diventa professionista nel 1964.
Grande esperto e appassionato di sport,
ha sempre seguito il Mantova, dalla serie
D alla A, alternando in settimana cronaca
bianca e nera. “Un bravo giornalista deve
saper scrivere di tutto, soprattutto nei giornali locali”. Tra gli scoop della sua lunga car-
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riera, vi è sicuramente l’intervista al famoso
chirurgo Christiaan Barnard, il primo uomo
al mondo ad operare il trapianto al cuore.
Alberto ricorda quei giorni ancora con grande
commozione, come se l’episodio fosse accaduto ieri.
“Era il 1968, l’anno successivo al primo trapianto al mondo. Venni a sapere che Barnard
dal Sud Africa sarebbe venuto a Sommacampagna, nella villa di Giorgio Mondadori, proprio
per visitare il figlio, che necessitava di un’operazione al cuore”. Gambe in spalla, come si
dice, e Gazzoli parte alla volta della villa. “Mi
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“A volte gli scoop capitano per caso, bisogna saperli cogliere.
Come quando mi appostai a villa Mondadori a Sommacampagna”
sono appostato sulla strada e pazientemente
ho aspettato l’arrivo di Mondadori e Barnard.
Dopo sette ore di attesa si apre il cancello,
i due arrivano: chiedo a Barnard di poterlo
intervistare ma mi risponde di essere troppo stanco e di ripassare qualche ora dopo”.
Gazzoli è un tipo tosto, cocciuto nel
suo lavoro. E quindi così ha fatto.
Ma con una sorpresa: “Mondadori e Barnard erano in villa con le rispettive mogli.
Quindi nel tragitto da Mantova a Sommacampagna ho pensato di acquistare due
mazzi di fiori per le signore. Quando mi
sono presentato all’ingresso, le due donne hanno molto gradito l’omaggio floreale
e Barnard mi ha concesso con gentilezza
l’intervista. Non c’è dubbio, un bel colpo”.
Spesso comunque le notizie ti capitano sotto gli occhi quasi per caso, tiene a far notare Gazzoli: “bisogna saperle cogliere e non
mollare la notizia finché non la porti bella e
pronta in redazione”, dice. “Un’altra volta,
invece, a notte fonda, mentre finivo un pezzo sulla partita del Mantova, arrivano due
ragazzi in redazione a dirmi che in macchina
avevano un leone. Io, infastidito, ovviamente non ci credetti. Ma quando sono uscito a
verificare, il leone era veramente lì. L’abbiamo messo sui banconi della tipografia e poi io ho scritto un articolo
che ha fatto il giro del mondo”.
Nel 2002 Gazzoli passa da La
Gazzetta di Mantova al secondo giornale della città, La Voce
di Mantova, dove tutt’ora collabora con la pagina dei motori e il fondo domenicale.
Stefania Cicco
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A sinistra
il chirurgo
Christiaan
Barnard
intervistato da
Gazzoli. Sotto,
la squadra del
Mantova calcio
con il logo della
società sportiva.

Stefania Cicco.
Classe 1987, nasce a Bari, a 17
anni vola per la prima volta in
California e da allora gli States
diventano il suo chiodo fisso.
Studia a Roma e si laurea in
Editoria multimediale con una
tesi sul citizen journalism e gli
e-papers. Si appassiona, poi,
di comunicazione politica e
segue la campagna elettorale
di Obama per le elezioni
presidenziali del 2012.
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Carlo Grandini, il rigore sportivo
di un artista dello scrivere
Dopo una parentesi a Tuttosport, una
vita spesa tra Corriere della Sera e
Giornale, come cronista dalle grandi
doti organizzative delle redazioni
sportive dei due quotidiani. Fedele
allievo di Indro Montanelli

U

na carriera prestigiosa, ricca di aneddoti,
scoop, ritratti di personaggi unici: una
vita dedicata allo sport. Carlo Grandini
è un vero e proprio punto di riferimento per
tutti i giovani colleghi che vogliono davvero
imparare “l’arte” del giornalismo rigoroso,
scritto con passione e dovizia di informazioni.
La prima, fondamentale, tappa di Grandini è al Corriere della Sera: siamo nel 1966
e dopo una breve ma formativa parentesi a
Tuttosport è Gino Palumbo, capo del servizio sportivo del quotidiano di via Solferino,
ad accorgersi delle doti innate di Grandini.
“All’epoca al Corriere ci si doveva presentare in giacca e cravatta, indipendentemente
dal clima, racconta Grandini. Oggi invece una
matricola entra in redazione in golf e maglietta
e si siede al suo posto senza che nessuno, o
quasi, sappia chi è e di cosa si sta occupando”.
Tanti gli episodi da ricordare, soprattutto le
interviste di una vita, come quella a Gianni
Agnelli: “Lo incontrai negli uffici Fiat a Torino. Mi concesse molto tempo, parlò a lungo:
alla fine dell’intervista mi chiese un favore”.
Una cosa curiosa. “Mi disse: ‘Vede quel bar
laggiù? Bene si fermi lì e prenda un ape-
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ritivo. La invidio molto perché io non posso farlo anche se ne avrei una gran voglia”.
Oppure l’incontro con il mitico Enzo Ferrari a Fiorano: modi burberi ma schietti,
con l’ingegnere che gli permise di provare in pista una Ferrari nuova fiammante.
Dal Corriere della Sera al Giornale: fu lo stesso
Indro Montanelli a chiedere a Carlo Grandini di
seguirlo in questa nuova avventura per fondare
la redazione sportiva. Una decisione e un’offerta
che non capita tutti i giorni. Dopo alcuni ten-
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“Indro Montanelli mi chiese di seguirlo nel passaggio dal
Corriere della Sera al Giornale per fondare la redazione sportiva”

Tra i ricordi nella carriera di Carlo Grandini una lunga intervista a Gianni Agnelli (sopra a sinistra), nel suo studio
di Torino, e una emozionante prova su pista di una Ferrari nuova fiammante dopo un incontro con Enzo Ferrari
(a destra). Nella foto sotto: Indro Montanelli, suo direttore al Giornale e, per un giorno, suo “padre putativo”.

tennamenti (lasciare via Solferino non è certo
una decisione da prendere su due piedi…),
Grandini fa il grande salto. Tanti anni stimolanti
e una figura, umana e professionale, indimenticabile, quella di Indro Montanelli. Un episodio
in particolare, Carlo Grandini ama ricordare:
“Venni informato della morte di mio padre,
ero in redazione e prima di allontanarmi decisi di terminare il pezzo che stavo scrivendo”.
Un salto su da Indro per sbrigare le ultime
questioni di redazione e
il direttore che chiede a
Grandini cosa ci facesse
ancora a Milano, con il
padre appena deceduto.
“Gli dissi che avevo preferito terminare il mio lavoro
e che sarei quindi andato
via di lì a poco. Fu a quel
punto che Montanelli mi
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mise una mano sulla spalla e mi disse: “Ora vai
a Ferrara, sulla tomba di tuo padre. E quando
torni sappi che qui ne hai un altro”.
Alexis Paparo

Alexis Paparo
Classe 1988, il primo
“vero” articolo a 15 anni sul
Crotonese. Pubblicista dal
2008, due lauree in Lettere
Moderne all’Università Statale
di Milano. In mezzo qualche
collaborazione con giornali e
uffici stampa. Viaggia
e fotografa appena può.
Tra le passioni recenti i video
reportage. Si interessa di
società, mondo del lavoro
e temi ambientali.
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Gianni Locatelli, direttore
e manager con il Sole nel cuore
Cronista nella redazione milanese
di Repubblica, all’epoca della sua
fondazione. Alla guida del quotidiano
economico di Confindustria, fino alla
direzione generale della Rai e alla
presidenza della Milano-Serravalle

É

stato il primo redattore della cronaca milanese di Repubblica, quella nata nel ’76
dalla mente di Eugenio Scalfari. Ha diretto
dal 1983 e per dieci anni il Sole 24 Ore, superando la fine della prima Repubblica alla guida
del giornale economico più prestigioso d’Italia.
É passato anche ai piani alti dell’azienda
di Stato, la Rai, di cui per due anni ha ricoperto la funzione di direttore generale.
Sì, perché Gianni Locatelli, classe 1938,
nato a Desio in provincia di Milano, giornalista dal 1962, oltre a saper far bene
il nostro mestiere, conosce anche l’arte
del manager e del condurre un’azienda.
Al Giorno dal 1967 al 1976 poi capo della redazione lombarda di Repubblica, redattore capo del Sole 24 Ore, vice direttore del Mondo Economico, condirettore
e poi direttore (nel 1983) del Sole 24 Ore.
E’ passato alla storia per essere stato il direttore che, in dieci anni, ha portato il Sole da
95mila copie a 300mila copie di venduto quotidiano. Dal 23 luglio 1993 al 3 agosto 1994 è
stato direttore generale della Rai, prendendo
il posto di Gianni Pasquarelli. Un anno appena
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di direzione (ma il suo successore, Gianni Billia, è durato ancora meno: 5 mesi) in un momento particolarmente delicato del servizio
pubblico. Il 27 marzo del 1994 ci sono infatti
le elezioni politiche che, con l’ascesa di Silvio
Berlusconi, cambia la scacchiera del potere
politico italiano e Gianni Locatelli ne subisce
gli inevitabili contraccolpi. Con la conseguenza che, poco dopo, viene sostituito. Dal 1997
al 1999 é nominato presidente della Società
Serravalle-Milano-Ponte Chiasso, dal 1997 al
2002 commissario straordinario dell’Istituto
nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano. Da ultimo anche presidente di
Trafigura Electricity Italia, società di trading
e produzione di energia elettrica. Cattolico,
quando Eni dismise il Giorno, tentò di entrarne in possesso guidando una cordata di
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I difficili rapporti con Silvio Berlusconi, l’ex presidente della
Provincia di Milano Ombretta Colli e l’ex ministro alla Sanità, Sirchia

Gianni Locatelli durante un convegno organizzato dal Sole 24 Ore nel 1992, anno d’oro della direzione del
quotidiano di Confindustria e, a destra, con Indro Montanelli e il Cardinale di Milano, Carlo Maria Martini.

imprenditori, poi battuta da Andrea Riffeser.
Le incredibili performance realizzate sul campo con la direzione del quotidiano Il Sole 24
Ore hanno fatto sì che Gianni Locatelli sia
stato l’uomo chiamato a risolvere anche momenti difficili di alcune aziende
di Stato. Come è successo,
ad esempio, nel caso della Rai. Locatelli è stato
convinto assertore
di un servizio pubblico che dovesse
puntare sulla distribuzione di cultura,
“come da sua vocazione - ebbe modo
di dire in un’intervista
dell’epoca - anche se lonta-
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nissima dai tempi del monopolio quando cioè
alfabetizzava l’Italia del Dopoguerra”. Osannato da alcuni (molti) per le sue doti di equilibrio e di grande lavoratore, inviso ad altri che
ha incontrato sul suo cammino di manager.
Molto nominato e molto licenziato. “I miei figli
mi chiamano caramella perché mi scartano
tutti”. Cacciato infatti dalla Rai doppo un solo
anno perché era arrivato Berlusconi. Cacciato
dalla Serravalle dopo due anni perché era arrivata la Colli alla Provincia di Milano. Cacciato
dall’Istituto tumori dopo cinque anni perché
era arrivato Sirchia al ministero della Sanità.
Una qualità, quella dell’ironia, che non lo lascia neppure oggi, sulla poltrona della presidenza dell’Università telematica “Giustino
Fortunato”. Dove dal 2006 non l’ha più “scartato” nessuno.		
Carlo Marsilli
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Alberto Longatti, la cultura
del Novecento sulle rive del Lario
Ex insegnante, poi giornalista,
storico e critico letterario, ha
coordinato le pagine della Cultura
per il quotidiano La Provincia di
Como. Al suo attivo alcuni libri
su Marinetti e Marco Tosatto

H

o iniziato in tempi difficili». Alberto Longatti, giornalista e storico, ha dedicato
una vita alle pagine della Cultura de La
Provincia di Como, ricorda così gli inizi della sua
professione. «Si componevano ancora i testi
con le linotypes, con i caratteri in piombo, e l’intera impostazione delle pagine gravava sul giornalista». La cura e l’attenzione per il suo mestiere l’hanno spinto a continuare. «Dopo gli studi
universitari e l’insegnamento - spiega Longatti ho sentito il bisogno di uscire materialmente dal
chiuso delle biblioteche per incontrare la gente».
Per Longatti infatti linfa vitale di questa
professione è la «curiosità verso le persone, per provare a capire come sono, come vivono, qual è la realtà che le circonda».
E di persone ne ha incrociate tantissime mentre si occupava delle pagine culturali del quotidiano lariano. «Questi incontri sono stati i
momenti che mi hanno insegnato a percepire
con maggiore consapevolezza i valori della
vita». Una carriera costellata anche di sacrifici fatti per portare avanti una professione
che ruba tempo «alla famiglia, al riposo, agli
svaghi». Una scrittura quella di Longatti che è
andata oltre le colonne dei quotidiani: è infatti
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anche scrittore, saggista e critico letterario,
con all’attivo numerosi libri sulla vita culturale, artistica e sociale di Como e del Lario.
Tra i libri più conosciuti ci sono “Il Novecento a Como”, “Mario Tosatto 18851993.
Lo sguardo interrotto”, “Disegni di Sant’Elia” e “Marinetti e il Lario”.
Tra le altre cose, in occasione dei 110 anni di fondazione de La Provincia di Como,
Longatti ha curato anche “Novecento Quotidiano”. Un giornale lombardo nella storia
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“Ho iniziato la professione giornalistica quando ancora i testi sul
giornale si componevano con la linotype, con i caratteri in piombo”
Alcune fasi
della “vecchia”
impaginazione
del quotidiano
La Provincia di
Como riportate nel
libro “Novecento
Quotidiano”, curato
da Alberto Longatti,
pubblicato nel 2002
dall’editore del
quotidiano comasco
e stampato da
Litostampa Istituto
Grafico di Bergamo

nazionale”, nel quale ripercorre le tappe e la
storia locale attraverso gli occhi originali e
curiosi della cronaca del “suo” quotidiano.
«Il giornalista culturale, infatti, - spiega Longatti - ha un ruolo che lo induce a una doppia
esistenza professionale, fuori e dentro il giornale. Grazie alla sua competenza, che tuttavia
necessita di continui aggiornamenti e quindi di
ore dedicate allo studio, viene coinvolto spesso
in operazioni editoriali o didattiche diverse dal
giornalismo». Ai giovani che vogliono
intraprendere questa carriera
Longatti raccomanda: «il
giornalista culturale deve
innanzittutto spiegare
le idee degli altri, non
esporre le sue a meno
che non venga invitato
ad assumere in particolari occasioni la veste di
opinionista».
Andrea Zitelli
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Andrea Zitelli
Marchigiano di Jesi, 30 anni. La
passione per i grandi romanzi
ottocenteschi e l’amore per i
cantautori – italiani e stranieri
– lo hanno portato a scegliere
Lettere moderne. Ha studiato
a Macerata, Perugia, Bologna.
“Poi la passione per il Web.
I suoi territori inesplorati di
comunicazione, linguaggi e
interazioni personali - dice - mi
hanno fatto nascere la passione
per il giornalismo”.
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Giuseppe Lucchelli da Voghera
cronista paladino dei pendolari
Prima collaboratore, poi capo
redattore della Provincia Pavese.
Ha lavorato per Avvenire e per il
Giorno. Quindici anni nella redazione
milanese di Repubblica come esperto
di urbanistica e trasporti

C

ronista e pendolare. Anzi, Giuseppe Lucchelli è stato il cronista-paladino dei pendolari della Lombardia.
Una vita in continuo movimento, da Voghera
a Pavia, poi da Pavia a Milano, andata e ritorno tutti i giorni in macchina o in treno. Chilometri macinati in viaggi da casa al lavoro e
poi di nuovo, dalla redazione, con un taccuino
tra le mani sempre sporche di inchiostro per
le vie della città, Milano, e di mezza Lombardia, a caccia di notizie. Macinando chilometri
e chilometri per raccontare storie quotidiane.
Il movimento, i trasporti, la sorte di cittadini, pendolari e viaggiatori rappresentano il filo
conduttore della vita di Lucchelli ma anche del
suo percorso professionale. “Ho lavorato molti anni a Milano, una città che ho conosciuto
profondamente attraverso consigli comunali e
costruzioni straordinarie come quella del Pirellone, il palazzo della Regione. Ma anche attraverso la realizzazione, una alla volta, delle tre linee
della metropolitana. Ecco, posso dire di aver
conosciuto questa città soprattutto attraverso
i cambiamenti nei trasporti: ricordo ancora le
inaugurazioni e prima ancora i collaudi di queste
nuove vie di comunicazione che portarono mi-
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lioni di persone a percorrere la città sottoterra”.
Giuseppe Lucchelli inizia la carriera che è ancora uno studente universitario. Dalla redazione
di Voghera, patria della casalinga tanto cara al
giornalismo, inizia a collaborare con la Provincia
Pavese.
Rimane nel quotidiano di Pavia e provincia per
ben 12 anni, trasferendosi alla redazione centrale
dove verrà poi nominato caporedattore.
Nel 1972 cambia aria e si trasferisce all’Avvenire.
Ma è la Lombardia il suo raggio d’azione preferito, e quando gli si presenta l’opportunità di
scrivere per Il Giorno non se la lascia scappare.
Una grande scuola di giornalismo, in ogni caso,
come cronista a tutto tondo, sia quella della Provincia Pavese sia quella al Giorno.
Ma la vera occasione arriva quando viene assunto a Repubblica, nella redazione di Milano.
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“I consigli comunali, il Pirellone, la costruzione e i collaudi delle
tre linee della metropolitana. Così ho visto crescere Milano”
Un giornalista partito “dal
basso”, dalla periferia,
dalla provincia che su Repubblica ha l’occasione di
mostrare tutta la sua esperienza e il suo valore. Ed è
così che la firma di Lucchelli saluta il terzo millennio dalle pagine di Repubblica, dove resta per ben
15 anni specializzandosi
su tematiche come l’urbanistica e i trasporti.
La famiglia a Pavia, la redazione a Milano. “Viaggiando in treno, quando arrivavo in redazione
avevo già letto gli articoli principali dei giornali”.
Un’abitudine che non ha mai perso. “Ancora
oggi la prima cosa che faccio quando mi sveglio
è andare all’edicola a comprare almeno un paio
di quotidiani per rimanere alla pari con un mondo
che continua a cambiare. Giuseppe Lucchelli è
anche autore della prima guida turistica in assoluto dell’Oltrepò pavese, scritta nel 1969 in collaborazione con il collega Prunetti. “Quello che
oggi mi torna più spesso alla mente dei tanti anni
di professione passati in continuo movimento è di
essere scampato a un grave incidente ferroviario
che si verificò a Voghera, dove allora abitavo. Era
la notte del 31 maggio del 1962 e stavo tornando
a casa da Pavia. All’epoca lavoravo alla Provincia
Pavese. Il treno su cui viaggiavo venne investito
in pieno da un treno merci appena entrato in
stazione, sulterzo binario. Morirono 64 persone,
40 rimasero ferite”. Quell’incidente ferroviario è
passato alla storia per essere stato uno dei più
gravi delle delle Ferrovie italiane “Io ero appena
sceso da quel treno - ricorda oggi Giuseppe
Lucchelli - fu una questione di secondi”.
Alessandro Minissi
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In alto, da sinistra
il Pirellone, la
mappa delle
metropolitane
milanesi e la
stazione di
Cascina Gobba nel
1972. Qui a lato
l’inaugurazione
della linea 1.

Alessandro Minissi
Classe 1990, liceo scientifico,
due lauree in comunicazione
all’Università degli studi di
Milano e alla John Cabot
American University di Roma.
A convincerlo della vocazione
giornalistica ci hanno pensato
sette anni di Rap, cinque
dischi e più di cento concerti
con il gruppo Rigor Monkeez.
“Credo che il Rap possa
diventare il nuovo linguaggio
del giornalismo - dice - e sono
pronto a dimostrarlo”.
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Gugliemo Milani detto Mino,
storico, fumettista e romanziere
Direttore della Biblioteca civica di
Pavia e del quotidiano La Provincia
Pavese. E’ stato tra gli autori di
spicco del Corriere dei Piccoli.
Nel 2009 ha ricevuto il prestigioso
premio “Eroe del Fumetto”

D

alle avventure di Tommy River, il cowboy triste e amaro, fino alla monumentale biografia di Giuseppe Garibaldi,
una delle più note. Dai premi, tantissimi, per
i fumetti e i romanzi per ragazzi, alla direzione della Provincia Pavese. Una vita lavorativa
intensa quella di Guglielmo “Mino” Milani che
comincia nel 1953 quando, tre anni dopo la
laurea in Lettere a Pavia, comincia a scrivere per il Corriere dei Piccoli, allora diretto da
Giovanni Mosca. A dire il vero Milani, all’inizio
s’iscrive alla Facoltà di medicina, ma un giorno capita nel palazzo centrale dell’Università e assiste a una lezione sul Medio Evo. E’
una rivelazione: s’iscrive a Lettere e si laurea.
Al Corriere dei Piccoli, il direttore gli commissiona alcuni racconti che abbiano come protagonista un cowboy, Milani ne scrive alcuni poi
vorrebbe smettere. “Milani, devi assolutamente andare avanti”, gli dice il direttore Mosca
mostrandogli una valanga di lettere arrivate in
redazione. E’ nato così Tommy River, il personaggio più popolare di Milani, un eroe un po’
malinconico, ex soldato confederato, che a
tratti pare lasciarsi superare dall’azione ma è
pronto a reagire di fronte a ingiustizia e sopraf-
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fazione. Milani dice però di essere più affezionato a un altro personaggio, Efrem, soldato di
ventura, diventato subito un best seller quando è stato pubblicato come libro. “In fondo,
la mia idea era quella di raccontare la storia
di un genio, uno che riesce a staccarsi completamente dal mondo che lo circonda. È un
soldato, e diventa un genio dello spirito”. Così
descrive il romanzo, Milani. In una presentazione del libro, Gianni Rodari il grande scrittore
per ragazzi, ha detto: “Mino Milani non è un
romanziere d’una volta, ma uno scrittore d’oggi, contemporaneo del cinematografo e della
TV, due invenzioni con le quali ha fatto da un
pezzo i suoi conti, traducendo in una tecnica
moderna la loro grande lezione: narrare per
immagini ritmando velocemente l’azione”. Ter-
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Dal suo romanzo “Fantasma d’amore”, il regista Dino Risi ha
tratto l’omonimo film interpretato da Marcello Mastroianni
minata la collaborazione con il Corrierino, Milani assume la direzione
de La Provincia Pavese, il quotidiano della sua città, Pavia, dov’è nato
e ha sempre vissuto dal 1928. Un
incarico che però lascia presto per
dedicarsi alla scrittura di romanzi per ragazzi, ma anche biografie
storiche e “fantasy” per adulti. Tra
questi, “Fantasma d’amore”, che
diventa un film per il cinema con
la regia di Dino Risi e interpretato
da Marcello Mastroianni e Romy
Schneider. Di premi Mino Milani ne
ha vinti tanti: dal “Premio Piemme”
del Battello a Vapore dal “Premio
Bancarellino” assegnato da una
giuria composta da ragazzi, fino al
“Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia”,
come migliore autore dell’anno. Nel 2009 riceve il prestigioso premio “Eroe del Fumetto” a
Cartoomics, “per la sua vasta attività di autore
e per aver creato una dimensione autenticamente giornalistica della Nona Arte”. “Milani
ha un suo stile, un suo mondo, ha soprattutto
un’indicazione morale... l’avventura è nel cuore dell’uomo”, ha detto di lui Antonio Faeti, uno
dei primi accademici a dedicarsi alla letteratura per l’infanzia. Una passione per l’avventura,
che l’autore ha trasposto, in più di cinquanta anni di carriera, in tutti i suoi lavori. Quella
passione che si ritrova nei racconti di Tommy
River, il cowboy controcorrente, l’eroe con un
velo di amarezza negli occhi, che simpatizzava
con gli indiani, mangiava croste di formaggio
abbrustolite e beveva whisky per alleviare il
tormento di una ferita di guerra.
Enrico Tata
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Due creazioni di Mino
Milani: Tommy River
ed Efrem, soldato di
ventura. A destra una
vecchia edizione del
Corriere dei Piccoli.

Enrico Tata
Nato a Roma nel 1987, laureato
in Comunicazione. “Nella vita
volevo essere Bob Dylan, ma
non ci sono riuscito. Solo
perché lui è nato prima di me.
E allora mi accontento, come
lui, di scrivere e raccontare
storie, di provare a descrivere il
mondo in cui viviamo”, dice di
sé. Per questo ha scelto di fare
il giornalista. Cominciando dalla
Walter Tobagi di Milano.
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Lido Picarelli, le storie illustrate
del grafico di Cetraro in Mondadori
Ha partecipato all’ideazione di
numerosi numeri zero della casa
editrice di Segrate. Studioso di
cultura locale e direttore di Tele A44
a Cosenza e capo servizio a Mondo
Economico del Gruppo Sole 24 Ore

U

na carriera lunga e ricca di esperienze professionali. Con il giornalismo nel cuore. Lido Picarelli inizia nel
1962 in Mondadori: assunto come grafico,
si distingue sin da subito per doti professionali e umane, tanto che viene coinvolto
in prima persona nell’ideazione di svariati numeri zero della casa editrice milanese.
Sono anni in cui i grafici non hanno vita facile
nelle redazioni e non sono ancora riconosciuti per quel tipo di lavoro giornalistico che invece verrà poi certificato, ai fini dell’idoneità
professionale, esattamente come il lavoro di
scrittura. Ma il lavoro di Picarelli, tra l’altro,
non è solo di grafica: Lido è un gran competente di storia e inizia a collaborare con
il mensile Storia illustrata in particolare ma
anche con i settimanali Epoca e Panorama. I
suoi pezzi piacciono, sono scritti bene e il direttore gli dà sempre più fiducia, sino a farlo diventare caposervizio.
Tra i grandi amori del giornalista Picarelli, per
la verità, ve ne è uno che esula dal lavoro: è il
richiamo dell’anima, della propria terra.
Picarelli infatti è un calabrese doc, per la
precisione di Cetraro, piccolo borgo sul
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mare in provincia di Cosenza. L’occasione è davvero importante: gli viene proposta la direzione dell’emittente televisiva locale “Tele A 44”; Picarelli ci pensa, insieme
alla sua famiglia, e alla fine nel 1977 decide di accettare e si trasferisce in Calabria.
Un’esperienza importante, che dura sino al
1982, quando Lido fa di nuovo i bagagli questa volta per andare a Torino, dove si diletta
nella scrittura di libri e collaborazioni con diversi quotidiani.
Esperienza breve: infatti nel 1983 è di nuovo
a Milano, dove arriva l’assunzione al Sole 24
Ore, con la qualifica di caposervizio grafico al
Mondo Economico, sino al termine della sua
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Calabrese doc, milanese adottivo, nel suo libro “Ammacardiu”
ha raccolto le espressioni dialettali e le tradizioni della sua terra

Da sinistra, la sede della
Mondadori a Segrate,
una vecchia copertina del
mensile Storia Illustrata e
il libro “Ammacardiu” sulle
tradizioni di Cetraro.

carriera, nel ’94. Ma la sua attività non finisce
certo in quegli anni: Picarelli è un vulcano di
idee, continua a scrivere, a collaborare con
riviste e uffici stampa tra i quali la Bracco,
Italfarmaco, Eurostudio, Obi, 3M e l’Ente Fiera Milano. Lido Picarelli, in ogni caso, non ha
mai smesso di dedicarsi anima e corpo alla
sua Calabria, scrivendo libri e fascicoli che
vengono presentati dalle Pro Loco e distribuiti nella sua amata Calabria. “Donna Giulia”,
“Donna Bruna”, “Nginaglia”, “Sichelgaita”
sono i titoli di alcuni volumetti scritti da Lido
Picarelli. Uno su tutti però è passato alla storia: “Ammacadiu”, scritto nel 2007, un segno
d’amore per Cetraro con parole, soprannomi ed espressioni del dialetto cetrarese da non perdere.
E poi tanti altri volumi, a dimostrazione
dell’universalità e poliedricità di un professionista a tutto tondo.
Luigi Caputo
Silvia Sciorilli
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Luigi Caputo “Non ho mai
sognato di fare il giornalista:
semplicemente non mi sono
mai immaginato in altro modo”,
dice di sé. Ha cominciato nella
sua città, Nocera Inferiore.
Il calcio è stato la prima
palestra. Ha conseguito
la laurea in Scienze della
comunicazione, mentre da
addetto stampa la Nocerina
conquistava la serie B.
Silvia Sciorilli Borrelli
Nata a Roma 27 anni fa,
cresciuta a cavallo tra l’Italia
e gli Stati Uniti. Prima di
approdare al Master in
giornalismo della Statale di
Milano, ha lavorato in uno
studio legale internazionale
e sostenuto l’esame per
diventare avvocato. Collabora
come freelance con diverse
testate su temi legali.
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Gianriccardo Romani, la scienza
e la vita spiegata ai lettori
Trent’anni all’ufficio stampa di
Worthington, collaboratore del
Gazzettino, del Tempo e del Sole
24 Ore. Alla fine degli anni Ottanta
vicepresidente dell’Ugis, l’Unione
dei giornalisti scientifici

U

na vita dedicata alla divulgazione scientifica. Gianriccardo Romani, veneziano
doc, ha iniziato la carriera già ai tempi
dell’università, collaborando attivamente con
vari quotidiani e riviste locali.
Diventato dottore in Legge, Romani si trasferisce
a Milano dove nel 1959 è assunto dalla multinazionale Worthington come capo ufficio stampa.
Oltre trent’anni di carriera nell’azienda, inframezzati da un periodo come responsabile della
redazione milanese del giornale Tuttoquotidiano, testata sarda che ottenne un buon successo negli anni ’70: grazie al praticantato, svolto
sempre presso la redazione milanese, Romani
ha potuto diventare giornalista professionista
nel 1975.
Periodo breve ma intenso, terminato quando il giornale, che già non navigava in buone acque, decise di chiudere la sede milanese, nel 1979. E’ stato poi collaboratore de Il
Gazzettino, Gazzettino Sera, La Notte, oltre
che del settimanale Il Carosello di Venezia.
In seguito inizia a collaborare con la casa editrice Rusconi, in particolare con il mensile “Scienza e vita” e diventa direttore responsabile del
quindicinale Linea Nord Est e del bimestrale
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di divulgazione scientifica e tecnologica Talete
2000. Il ritorno di Romani alla multinazionale
americana coincise anche con l’inizio di una
serie di collaborazioni davvero prestigiose con
riviste scientifiche di alto livello: tra queste, citiamo Scienza e vita, Le Scienze, il quotidiano
romano Il Tempo, ma anche Il Sole 24 Ore.
Ed è caporedattore di Teknos fin dal suo nascere nel 1991. Anni d’oro, con collaboratori altrettanto importanti, primo fra tutti Piero Angela.
Una rivista di così grande impatto che la Eni,
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Dalla redazione milanese di Tuttoquotidiano al riconoscimento
del Premio Glaxo per i suoi articoli di divulgazione scientifica

A fianco, Ardito Desio, tra i fondatori
dell’Unione giornalisti scientifici
(in alto il logo) di cui ha fatto parte
Gianriccardo Romani. A destra una
copertina di Scienza e Vita

raccogliendo i migliori articoli,
molti dei quali scritti proprio da
Romani e Angela, ne fece un libro
prezioso da regalare a tutti i dipendenti dell’azienda. Un impegno giornalistico
che è valso a Gianriccardo Romani diversi riconoscimenti, come il Premio Camerale ricevuto
dalla Camera di Commercio di Milano, e addirittura la medaglia d’argento al “Premio Glaxo”
per i suoi articoli di divulgazione scientifica.
Gianriccardo Romani, inoltre, si è prodigato
attivamente anche per la categoria, ricoprendo
numerosi incarichi all’interno dell’Ugis, l’Unione
dei Giornalisti Italiani Scientifici, fondata nel
1966, di cui ha fatto subito parte dopo la sua
costituzione fino a ricoprire, alla fine degli anni
Ottanta, la carica di vice presidente.
L’Ugis era stata originariamente fondata da
Ardito Desio, l’organizzatore della spedizione italiana che nel 1954 conquistò il K2, da
Giancarlo Masini, che inventò le pagine della
scienza sul Corriere della Sera, e da Rinaldo De
Benedetti, decano della divulgazione scientifica
sui quotidiani.
Attuale scopo dell’Ugis è quello di “favorire
la divulgazione scientifica in Italia attraverso i
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media, favorendo l’aggiornamento professionale dei soci, giornalisti all’Ordine, professionalmente impegnati nell’ambito dell’informazione
scientifica attraverso quotidiani, periodici, radio
e televisione, e pubblicazioni on line”.
Maria Elena Zanini

Maria Elena Zanini
Nasce a Milano nel 1985, nel
1995 entra al Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano e si
diploma in pianoforte. Liceo
classico e laurea triennale
in Lettere Antiche. Dopo
alcune incursioni nel mondo
dell’insegnamento,torna al
primo amore, la scrittura
ed entra così alla scuola di
giornalismo Walter Tobagi.
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Galeazzo Santini, le interviste doc
a Berlusconi e al re del Marocco
Cerca un posto come archivista ed
è assunto al Giorno di Italo Pietra,
inviato speciale in Canada, Cina, Perù.
Al settimanale Il Mondo l’incontro con
Paolo Panerai con cui partecipa alla
fondazione di Class Editori

C

i sono personaggi di tutti i tipi tra gli
oltre 500 intervistati da Galeazzo Santini, da Silvio Berlusconi a Ennio Doris, da Renzo Arbore a Victor Uckmar, passando per il re del Marocco Hassan II.
Insomma, quando c’e da intervistare qualche
personaggio non proprio alla portata di tutti, s’avanza Santini e l’intervista va in porto.
Non solo, spessissimo - vuoi per la particolarità dell’intervistato vuoi per il contenuto - il
personaggio in questione finisce in copertina.
E pensare che la sua carriera da giornalista è iniziata quasi per caso. Nato nel 1934
a Bologna, una laurea in Scienze Politiche
a Firenze, nel 1963 Galeazzo Santini arriva a Milano. Legge un annuncio per un posto da archivista, e manda un curriculum.
Non sapeva che a pubblicare quell’annuncio fosse Il Giorno. L’allora direttore, Italo Pietra, rimane molto colpito dalle
lingue conosciute dal giovane: inglese, francese rumeno, danese, spagnolo, portoghese.
Gli propone, quindi, di lavorare in redazione:
ogni giorno Santini deve leggere i quotidiani
stranieri per segnalare vari spunti. «Ricordo
ancora il mio primo articolo», racconta Santini.
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«Parlavo di un americano, incontrato casualmente per strada, che aveva inventato un modello di pattini a motore con il quale sosteneva
di poter trainare una macchina. Facemmo una
prova: riuscì a spostare la mia Cinquecento».
Oltre alle lingue, l’altra grande passione di Santini sono i viaggi. Non è un caso, ad esempio, che
la prima “Guida agli aeroporti del mondo” uscita
in Italia come supplemento a Capital, nel 1984,
porta la sua firma, insieme a Simonetta Basso.
Ne seguiranno altre come la Guida all’Europa.
Quando Galeazzo Santini riesce poi a diventare
inviato speciale, il primo viaggio lo fa in Canada,
cui seguono Cina, Giappone, Perù e molti altri

NewTabloid 2 / 2014

speciale medaglie

Inventore di spunti e occasioni editoriali che hanno portato alla
nascita di Capital e, poi, di Class Editori con Paolo Panerai
Da sinistra: Italo
Pietra, storico direttore
del Giorno, una
vecchia copertina
del mensile Capital
edito da Rizzoli e del
Mondo. Sotto, Paolo
Panerai, con il quale
nacque un sodalizio
e una collaborazione
che portarono i due a
fondare Class Editori.

Paesi. Nel 1975 passa a Il Mondo. Qui comincia
un’importante collaborazione - anzi, decisiva
- con l’allora direttore, del settimanale Rizzoli,
Paolo Panerai. E’ proprio Santini, tra l’altro, a
dare a Panerai lo spunto per fondare la rivista
Capital. Dove Santini pubblica un’intervista
che ha fatto storia: per la prima volta, infatti,
Silvio Berlusconi apre le porte della propria
casa a un giornalista, raccontando di quando
lavorava sulle navi da crociera come cantante.
L’intervista a Berlusconi finisce sulla copertina
di Capital nell’aprile del 1981. Dopo Berlusconi, Santini incontra politici,
economisti, sportivi, stilisti, guadagnandosi
ogni volta la copertina del giornale.
Nel 1986, la coppia
Panerai-Santini fonda Class Editore. Un
sodalizio che continua ancora oggi con
la rubrica “Distinguersi” su Gentleman.
Angela Tisbe Ciociola

NewTabloid 2 / 2014

Angela Tisbe Ciociola
Nata nel 1985 in un piccolo
paesino vicino a Rieti, tra
querce e prati. Laureata in
Lettere a Perugia. Tornata
a casa, in Sabina, inizia a
collaborare con la redazione
reatina del Messaggero,
scrivendo di cultura e teatro.
Da settembre 2012 a Milano
“alla scuola Walter Tobagi, per
fare di una passione il punto di
partenza - dice - per realizzare
il mio futuro”.
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Clara Giuseppa Vasques
firma di punta della Rusconi
Tra le fondatrici del settimanale
Gente, ha poi lavorato a Gioia,
nella storica sede di via Vitruvio.
Ha portato i temi della salute,
della bellezza e della cucina nei
settimanali femminili

U

na vita in Rusconi. Clara Giuseppa Vasques è stata una delle storiche firme dei periodici della casa
editrice. Ha iniziato a collaborare giovanissima, con l’opportunità di partecipare alla fondazione del settimanale Gente.
Degli anni passati qui, la Vasques ricorda con
emozione e orgoglio l’intervista realizzata a
Helenio Herrera, detto “il mago”, il grande
allenatore che fu l’artefice dei successi della
Grande Inter.
Pochi anni dopo il matrimonio, la Vasques
introduce nel settimanale, che allora aveva
un’impostazione molto rigida e seria, le rubriche di salute e bellezza, così da regalare
al giornale uno spazio più informale e più
accattivante per il pubblico
femminile. Nel 1970, la
Vasques partorisce il
suo primogenito, Gabriele, ragion per cui
decide di lasciare il
lavoro. Torna in sella nel 1978, questa
volta a Gioia, altro
settimanale di proprie-
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Il figlio di Clara Giuseppa Vasques, Gabriele Turchi,
durante il ritiro della medaglia per conto della madre,
al Circolo della Stampa di Milano.

tà della casa editrice Rusconi, dove resta a
lavorare fino alla pensione. A Gioia, nella storica sede di via Vitruvio a Milano, si occupa
in special modo della cucina, distinguendosi come una dei pochi giornalisti con queste
competenze. Qui conosce Silvana Giacobini,
storica direttrice di Gioia con cui ha avuto
un rapporto molto significativo. “Mia madre
è sempre stata particolarmente attaccata
alla professione giornalistica ” ricorda il figlio
Gabriele -, amava particolarmente il suo la-
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Di fianco a sinistra le due
testate, Gente e Gioia,
dove negli anni Settanta,
ha lavorato Clara
Giuseppa Vasques.
A destra, dall’alto Helenio
Herrera, l’allenatore
“mago” della grande
Inter, Silvana Giacobini,
storica direttrice di Gioia
e la sede della Rusconi,
quando aveva il suo
quartier generale in
via Vitruvio.

voro e solo per la sua famiglia vi ha dovuto
temporaneamente rinunciare. Una passione nata sin da giovane, quando da pioniera
ha partecipato in maniera attiva alla nascita
dello storico settimanale Gente. “Ha sempre avuto un profondo spirito aziendale”
continua Gabriele” e per il bene delle riviste
nelle quali lavorava ha fatto di tutto, senza
pensare alla carriera o alle sue aspirazioni.
Specialmente negli anni di Gioia, quando
quindi aveva acquisito una lunga esperienza,
si è occupata di argomenti minori, se così si
può dire, pur di dare nuovo slancio a rubriche e tematiche. Insomma, ha sempre anteposto il bene del giornale alla carriera”. Una
vita dedicata al giornalismo, dunque? “Assolutamente sì - conclude
il figlio Gabriele - e credo che lei sia davvero
soddisfatta di quanto
sia riuscita a ottenere in
ambito lavorativo”. Con
grande tenacia ha saputo costruire una carriera
di alto profilo.
Francesco P. Giordano

“Ricordo con
emozione
e orgoglio
l’intervista a
Helenio Herrera
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Francesco P. Giordano
Nato a Bari nel 1989. Laurea
specialistica in Lettere
classiche a Pavia. “Ma, nella
poetica città delle zanzare, è
qualcos’altro a ronzarmi nella
testa: il giornalismo”, dice. Ha
collaborato con la Provincia
Pavese. “Mi piace informarmi e
informare su tutto, anche se sin
da piccolo ho il pallone (più che
il pallino) di scrivere di calcio”.
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Giancarlo Zilio, il trentino dell’Eco
amico di Madre Teresa di Calcutta
La passione per la cronaca coltivata
al liceo con La Bacheca. Una vita
spesa all’Eco di Bergamo fino a
diventare vice direttore.
Ha collaborato anche per Tele
Orobica e Radio Alta

«A

lla scuola media ho avuto la fortuna di incontrare un professore che
non ci dava un titolo per svolgere
il tema, ma ci faceva “fare la cronaca”. Raccontando quello che avevamo visto e sentito.
E da lì è nata la vocazione». Una passione,
quella per il giornalismo, nata sui banchi di
scuola. Giancarlo Zilio, trentino, classe 1929,
ha poi dedicato una vita intera al quotidiano
L’Eco di Bergamo. Una passione proseguita al liceo Giovanni Prati, con la fondazione
nel secondo dopoguerra del giornale murale La Bacheca, sul quale con altri compagni
scriveva le proprie riflessioni sulla realtà, sul
cinema, sul teatro e sulle vicende politiche.
«E da lì ho proseguito iscrivendomi a Lettere Moderne all’Università. Certo, una volta
la professione si esercitava con i piedi, camminando, girando in mezzo alla gente come
uomini dei marciapiedi, mentre oggi si è più
sedentari», ricorda al telefono. Premiato per
i 50 anni di iscrizione all’Ordine professionale, non si fa mancare a fianco dell’emozione
per il riconoscimento alla carriera, «un ricordo, anche con un po’ di tristezza, di altri colleghi molto efficienti e professionalmente di
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ottimo livello che non hanno fatto in tempo a
prenderlo. Lo considero con semplicità e con
ironia un premio alla carriera e alla sopravvivenza», sorride.
Della lunga esperienza lavorativa, da “Tele
Orobica” a “Radio Alta”, fino alla vicedirezione de L’Eco di Bergamo negli Anni Novanta,
ricorda gli incontri con Madre Teresa di Calcutta nel 1981 e Dom Hélder Câmara, arcivescovo di Recife. «Due personaggi straordinari, due anime di livello eccezionale, due
incontri che mi sono sempre rimasti impressi.
Conservo ancora come un trofeo le cassette
registrate delle interviste», afferma, sottolineando l’arricchimento ricevuto nel colloquio
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“Un buon giornalista deve avere tanta curiosità e la testa dura:
ascoltare, vedere e raccontare la realtà quotidiana della gente”
con persone di questa profondità umana e
spirituale. Al termine della professione, andato in pensione, «ho avuto la possibilità di fare
politica, candidandomi al Senato con l’Ulivo
di Prodi, occupandomi di giornalismo nella
Commissione bicamerale di sorveglianza sulla Rai». Eletto il 21 aprile 1996 in Senato, nel
Partito Popolare, durante la XIII legislatura, ha
fatto parte della Commissione Industria, commercio e turismo, della Commissione sanità,
ma soprattutto, dal 15 luglio 1996 al 29 maggio 2001, della Commissione permanente e la
vigilanza Rai. L’ultimo pensiero non può che
rivolgersi ai tanti giovani che si avvicinano alla
professione. «Nei suoi fondamenti è la stes-

A sinistra
Giancarlo Zilio
durante la
sua attività da
senatore della
Repubblica. Sopra
madre Teresa di
Calcutta, uno
dei personaggi
intervistati dall’ex
direttore dell’Eco
di Bergamo.
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sa, ma cambiano gli strumenti. L’identità vera
di ascoltare, vedere, cercare, per poi raccontare e far capire alla gente la realtà del mondo non è cambiata. Forse c’è più rapidità e
facilità di accedere al pubblico direttamente».
La sostanza è sempre la stessa: avere la curiosità di cercare, la pazienza di indagare, la
sincerità del raccontare e la capacità di farsi
capire. «I giovani devono soprattutto essere
curiosi, non devono mai smettere di cercare
qualcosa in più di quello che si sa, si è visto,
si è saputo. La curiosità è la molla del sapere,
ma anche la molla che ti fa muovere in questa
professione che è continua ricerca, di una realtà che a volte è nascosta nelle pieghe della
vita», consiglia Zilio, ricordando come ci voglia «la testa dura a fare il giornalista».
Silvia Morosi

Silvia Morosi
Milanese, classe 1986. Una tesi
in Storia industriale, cinque anni
di rappresentanza studentesca
e un corso in Gestione
dell’Immigrazione sintetizzano
la sua vita universitaria. Nella
valigia non mancano mai i libri,
la macchina fotografica, la
passione per i viaggi, i ricordi
delle esperienze in Brasile,
Palestina e Sud Africa e un paio
di scarpe da ginnastica con
cui segnare la strada. A Milano
ha svolto uno stage a Radio
Marconi e collaborato con il
free press “Cinque giorni”.
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Zelio Zucchi: niente calcio, grazie
“solo” basket, nuoto e atletica
Con Tuttosport e Corriere dello
Sport ha seguito sei Olimpiadi
estive, dodici campionati europei,
quattro mondiali. Il ricordo con
Fogar al Polo Nord e l’apertura della
cassaforte sull’Andrea Doria

S

ei olimpiadi estive, da quelle di Città del
Messico del 1968 a quelle di Seoul del
1988. Zelio Zucchi nei suoi trent’anni e più
di giornalismo sportivo, prima a Tuttosport e poi
al Corriere delle Sera, oltre ai giochi olimpici,
ha assistito anche a 12 campionati europei di
basket, due mondiali di nuoto e due di atletica
leggera. Niente calcio. Solo una volta: “Bisognava trovare qualcuno disposto a seguire una
partita a cavallo del Capodanno. Si trattava di
Udinese-Napoli. Ci andai io, così approfittai
per tornare a casa mia a festeggiare l’anno
nuovo”, racconta divertito. La passione per il
giornalismo l’ha cominciata a coltivare proprio
nella sua città natale, Udine, quando durante
l’ultimo anno di liceo faceva da corrispondente
per Tuttosport, Messaggero Veneto e Gazzettino. La prima offerta di lavoro arriva mentre è
ancora impegnato a svolgere il servizio militare,
a Torino. Lo chiama il direttore di Tuttosport,
Giglio Panza, ma Zelio è costretto a rinunciare.
Gli orari della redazione non si possono conciliare con la vita in caserma. Passa poco tempo
e lo richiamano, nel 1963 arriva l’assunzione a
Tuttosport, da giornalista praticante. Un anno
dopo- e cinquanta anni fa - prende l’agogna-
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to tesserino da professionista: “E senza fare
l’esame, non era ancora previsto”. Nel 1970
il grande salto, lo chiamano dal Corriere della
Sera, dove resterà fino al 1991 con il ruolo di
caposervizio. Di questi vent’anni Zelio si ricorda
tante cose. Gli sono rimasti nel cuore gli auguri natalizi che il direttore Giovanni Spadolini
dedicava ai suoi colleghi: “Parlava per un’ora
e mezza, ma quei discorsi erano così belli che
sembrava durassero solo cinque minuti”. Poi,
pensa al Polo Nord. Quando nel 1983, un aereo
con gli sci – un go kart del cielo – andò a prendere Ambrogio Fogar, c’era anche lui: “Il freddo
sull’aereo era fortissimo e fuori c’erano meno
60 gradi, non sentivo più i piedi. Ma una cosa
mi colpì ancora di più: Il fetore di Ambrogio e
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Sopra, il tuffatore Greg Louganis alle Olimpiadi di
Seul del 1988. A destra, il tabellone delle Olimpiadi
del Messico nel 1968. Entrambi gli eventi sono stati
seguiti da Zelio Zucchi.

di Armaduk, che non si lavavano da un paio di
mesi”. Un’altra bellissima esperienza fu quella
dell’apertura della cassaforte dell’Andrea Doria.
Era il 16 agosto del 1984 e il forziere del transatlantico, recuperato tre anni prima, venne aperto, con una classica cerimonia all’americana: le
tv trasmettevano le immagini in tutto il mondo.
E la cassaforte si trovava in fondo a una vasca
dell’Aquarium di New York, guardata “a vista”
da un pescecane. “La cosa che mi colpì di più
fu rivedere le banconote italiane di trent’anni
prima, le avevo quasi dimenticate”, racconta
Zelio. Dopo due anni agli interni del Corriere, in
cronaca, nel 1991 Zelio passa a Il Giorno con la
carica di capo redattore centrale. Per lui è stato
come imparare un nuovo lavoro. Zelio è rimasto
lì fino al 1994, anno in cui ha concluso la sua
carriera professionale. Ripensando alla sua vita
da giornalista dice: “Se quando ho cominciato
avessi saputo che sarei diventato anche io un
giornalista del Corriere della Sera, come quelli
che venivano a Udine quando ero ragazzino ed
eravamo tutti lì a riverirli e a salutarli….io non
c’avrei mai creduto”.
Maria Chiara Furlò
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Maria Chiara Furlò
Tarantina emigrata, ma con i
due mari sempre nel cuore.
“Amo la magnificenza di Roma
dove ho studiato, e la modernità di Milano che mi ha da
poco accolta. Non potrei vivere
senza gli odori e i sapori della
Puglia”, dice di sé. Una laurea
in Scienze Politiche, un’altra in
Diritto ed Economia.
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Università
Cattolica,
le nuove leve
del Master

D

opo il riconoscimento, con una medaglia, ai colleghi iscritti, da 50 anni,
all’Albo, è stata la volta della consegna
delle tessere di Praticanti alle nuove
leve del Master in giornalismo dell’Università
Cattolica di Milano. La scuola nasce per iniziativa della Facoltà di Lettere e filosofia, nel
quadro delle attività dell’Alta scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo. Il Master
ha lo scopo di formare giornalisti multimediali
integrando le attività formative con una costante pratica redazionale svolta presso le
testate multimediali della Scuola. Le attività
didattiche si diversificano in corsi teorici sui
fondamenti della professione, laboratori, incontri con professionisti del settore, pratica
redazionale. Il Master in giornalismo è riconosciuto dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e
gli studenti ammessi svolgono diciotto mesi
di praticantato utile ai fini dell’ammissione agli
esami di idoneità professionale. La scuola di
durata biennale, è rivolta a laureati in possesso
di Laurea quadriennale o triennale oppure di
un diploma di laurea specialistica. E’ diretto da
Marco Lombardi, professore associato di Sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Le testate sono dirette da Matteo
Scanni, giornalista professionista e regista. Il
coordinamento didattico è affidato a Nicoletta
Vittadini, docente di Sociologia della comunicazione, coadiuvata dai tutor Paola Abbiezzi,
Laura Silvia Battaglia e Ornella Sinigaglia. Il
corpo docente comprende nomi di prestigio tra
docenti universitari e operatori del settore.
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In piedi, da sinistra a destra: Alessandro Sarcinelli, Francesco Zaffarano, Nicolò De Carolis, Francesco Rigoni,
Giuseppe Francaviglia, Enrico Lupino, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Gabriele
Dossena, Luca Frachlich, Vincenzo Genovese, Michele Alinovi, Andrea Prada Bianchi, Daniele Brunetti,
Flaminio Spinetti, Alberto Battaglia.
Sedute, da sinistra a destra: Martina Carnovale, Laura Molinari, Emanuela Pala, Claudia Zanella, Silvia Galbiati,
Chiara Mutti, Alessandra Lanza
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Si chiude il quinto ciclo. A giugno si apre il bando per il sesto biennio

I ragazzi dell’Ifg, sempre più
multimediali e internazionali
A settembre le prove per accedere al Master in giornalismo dell’Università Statale
“Walter Tobagi” di Milano edizione 2014-2016. Marco Cuniberti subentra a Marino
Regini come direttore-professore. Nel segno di una solida continuità la direzione
giornalistica di Venanzio Postiglione, capo redattore centrale del Corriere della Sera

A

ncora più multimediale, ancora più internazionale. Ancora più rivolta al futuro.
Sempre con le scarpe - consumate - in
giro per strada. Nel pieno di una profonda crisi e trasformazione dell’editoria, la scuola
di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università
Statale di Milano e dell’Odg della Lombardia
si prepara a chiudere il quinto ciclo e iniziare il
nuovo, con una regola in più: “Non basta essere bravi, bisogna diventare i migliori”. “Ora più
che mai”, ripete spesso il direttore-giornalista
Venanzio Postiglione.
E questo significa, da parte nostra e di tutti quanti
lavorano nel master, l’impegno a formare aspiranti
giornalisti, ancora più capaci di fare informazione
nei modi che la tecnologia e il mercato richiede
sempre di più: siti multimediali, social network,
storytelling, data journalism, blog... Questo avviene già dalla fondazione del Master e ora abbiamo
intenzione di farlo ancora di più, rispettando un
impegno preso con noi stessi, dopo che Google
ha voluto assegnare alla nostra scuola il prestigioso premio “E’ Giornalismo” che il gigante del
web aveva vinto. I nostri studenti, scelti con una
durissima selezione (all’ultimo concorso, erano
240 i candidati per 30 posti), escono dalla nostra
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Una delle aule dove gli studenti del Master in
giornalismo di Milano fanno esercitazioni.

redazione con padronanza di tutti gli strumenti
del mestiere, vecchi e nuovi. E di almeno un paio
di lingue straniere. Ma appunto questi restano
strumenti, davvero utili solo se nelle mani di un
bravo giornalista. Perché se poi non porti notizie
o non le sai cercare, alla fine c’è ben poco da
veicolare in giro sui social network o da convididere sulla rete. Cosi anche per il nuovo master
- che prevede, a giugno, l’apertura del bando
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Con le scarpe consumate e gli smartphone costantemente
accesi, così si preparano gli aspiranti giornalisti dell’Ifg

e, a ottobre, l’inizio dei corsi - un pilastro resta
l’inchiesta vecchio stile, arricchita dagli strumenti
di oggi: tutti i colori della cronaca, tutti i vari tipi di
intervista, tutte le potenzialità della tecnologia, al
servizio di una informazione sempre più digitale.
Sempre costantemente attenta alle regole della
professione e alla deontologia.
Ogni lavoro della “Walter Tobagi” è sempre consultabile sul portale della scuola – “La Sestina”
- dove al quotidiano online, si affiancano i servizi
radio-televisivi, le foto gallery, i focus, e poi la versione web del nostro periodico MM. Interamente
opera degli studenti, affiancati sempre da preziosi tutor: dal disegno delle pagine, agli articoli, alle
fotografie, ai grafici, fino alle vignette.
Come già nel biennio che volge al termine corso dalle grandi soddisfazioni e dai numerosi
premi - ancor di più nel prossimo, su input del
nuovo direttore-professore del master Marco
Cuniberti, subentrato a Marino Regini, proseguiamo verso un’integrazione ancora più profonda tra parte accademica e giornalistica, al
di fuori dal praticantato vero e proprio, fulcro
imprescindibile dell’intera scuola. Così se la
cronaca giudiziaria parla sempre più spesso
di reati economici, è di bilanci, trasparenza, di
aggiotaggio e di organi di vigilanza che si occuperanno dei seminari specifici, con compresenza di un professore e di un giornalista. Come
approfondimenti maggiori saranno introdotti per
il giornalismo scientifico: sempre più richiesto,
sempre più complesso da comunicare, con precisione e chiarezza. E poi l’Unione europea, con
le sue sfide e i suoi palazzi; il mondo arabo, il
grande tema dell’immigrazione, le scelte dei
media americani: tutto quanto insomma l’attualità richiede. In una dimensione globale.
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Proprio per questo la scuola, che prevede un
colloquio obbligatorio in lingua inglese già alle
selezioni dei candidati, cerca di guardare sempre
di più fuori dai confini italiani. Già inserita nel circuito europeo radiofonico coordinato dalla Commissione europea, già gemellata col master “En
periodismo” dell’Università di Barcellona- con
scambi di studenti e professori – sta ora lavorando per un’apertura anche alla Germania.
Nonostante le forti difficoltà di questa stagione,
questo biennio volge alla chiusura (prima delle
simulazioni dell’esame di Stato) con una bellissima notizia: l’assunzione di una delle nostre
studentesse in una testata televisiva a Londra,
dopo un’esperienza di stage. E speriamo che
questo sia di buon auspicio anche per tutti gli
altri. Quest’anno – non vi nascondo – si è ristretto
ulteriormente il numero delle testate disposte ad
accogliere stagisti. Con lo stato di crisi, sempre
più gruppi editoriali hanno infatti chiuso le porte
agli studenti ancora in formazione. Ce ne sono
ancora tanti però che invece li ospitano.
Ma mi chiedo e vi chiedo: quando la bufera dei
tagli, dei prepensionamenti, dei contratti di solidarietà, in una parola della crisi attuale, sarà passata, i gruppi editoriali sono sicuri di avere già al
proprio interno tutte le professionalità giuste per
guardare al futuro, i giornalisti capaci di navigare
nel nuovo mondo e tenere insieme esperienza e
innovazione ? E chi, se non i più giovani potranno dominarlo al meglio? Con le scarpe sempre
consumate, ma gli smartphone costantemente
connessi, per registrare, riprendere, fotografare,
condividere.
Raffaella Calandra
@rafcalandra
Vice direttrice Master Ifg
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Istantanee
Alcuni momenti colti dal
fotografo prima e durante
l’assemblea. A sinistra, in alto,
il tavolo delle registrazioni con
il direttore Elisabetta Graziani
e il personale dell’Ordine dei
giornalisti della Lombardia
(Giovanni Fontana, Giuseppe
Mercuri, Rosangela Petruzzelli
e Anna Contini). In alto, al
centro, tra il pubblico, Antonio
Andreini, collaboratore storico
di New Tabloid, fin dal primo
numero, nel 2007. A lato e in
alto, i due presidenti che hanno
retto l’Ordine della Lombardia
nelle scorse legislature, Letizia
Gonzales e Franco Abruzzo.
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