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L’editoriale | di gabriele dossena*

formazione obbligatoria: novità e istruzioni per l’uso

Dal rodaggio all’esperienza

C

Ora sarà più semplice prenotare
la partecipazione ai corsi per ottenere
i crediti formativi con la piena operatività
della piattaforma informatica.
In arrivo dall’autunno numerosi
eventi gratuiti
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are colleghe e cari colleghi, prima di
anticipare il contenuto di questo ricco
numero di New Tabloid, voglio tornare sul
tema della formazione professionale.
La novità è che, dal 14 luglio, è operativa la
piattaforma informatica unica nazionale che dovrà
gestire tutte le prenotazioni ai corsi di formazione
obbligatori. Per partecipare ai corsi, gli iscritti
all’Ordine della Lombardia dovranno, d’ora in poi,
essere registrati sulla piattaforma nazionale. Che,
quando sarà completata, consentirà a ogni singolo
iscritto di conoscere l’intera offerta formativa
disponibile, di prenotare i corsi di proprio interesse
e di controllare la singola posizione dei crediti
acquisiti. Promessa da tempo dal Consiglio
nazionale ed entrata in funzione solo a corsi già
avviati, la piattaforma informatica rappresenta
una tappa fondamentale, se non addirittura uno
strumento indispensabile, per facilitare e snellire le
operazioni di iscrizione, oltre a fornire una sorta di
scheda personale per ogni singolo giornalista.

Da settembre tanti corsi gratuiti
e nei diversi capoluoghi di provincia
L’Ordine della Lombardia è quello che conta
in assoluto il maggior numero di iscritti a livello
nazionale: sono 22.630 i nominativi inseriti nel data
base con l’obbligo di frequenza ai corsi. Va da sé,
quindi, che l’organizzazione complessiva può aver
comportato qualche disagio iniziale E di questo
me ne scuso con tutti. Il nostro intendimento, ora,
è quello di garantire il più possibile eventi formativi
gratuiti e in ogni capoluogo di provincia. In questo
senso stiamo lavorando per i corsi che troverete
dal prossimo autunno. Per come iscriversi alla
piattaforma informatica e per le istruzioni del
caso, consultate il nostro sito www.odg.mi.it.

NewTabloid 3 / 2014

L’editoriale

Corsi aziendali,
una proposta
di regolamento
è al vaglio
del Ministero

Abbiamo infatti segnalato, sul
sito e tramite la nostra newsletter,
tutti gli aggiornamenti relativi ai
corsi di formazione. La newsletter
però non raggiunge la totalità
degli iscritti. Voglio allora cogliere
l’occasione per esortare tutti
i colleghi, che ancora non la
ricevono o hanno cambiato
e-mail, a iscriversi alla newsletter
dell’Ordine lombardo o a
comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo
di posta elettronica. Si può fare direttamente sul
sito, nell’apposita sezione, oppure inviando una
richiesta a “direzione@odg.mi.it”.

La pubblicità, il Garante dei lettori
la diffamazione e la multimedialità
Veniamo ora alla presentazione di questo
ricco numero di New Tabloid. L’inchiesta di
copertina firmata da Paolo Pozzi è dedicata
ai “nuovi padroni della pubblicità”: spiega
come, negli ultimi dieci anni, il panorama delle
aziende investitrici, dei Centri media e delle
concessionarie di pubblicità sia profondamente
cambiato e di come anche il mercato italiano,
ora, debba fare inesorabilmente i conti con
Google. Tema delicato quello della pubblicità sui
media, soprattutto in un momento di fortissima
crisi del mercato del lavoro e di bilanci editoriali
in rosso. Anche questo è quindi un argomento
sul quale bisogna discutere, senza preconcetti,
conoscendo innanzitutto quali sono i dati e i
protagonisti del mercato. Tutti quanti e ognuno
con le proprie competenze e responsabilità:
giornalisti, editori, Centri media, concessionarie,
agenzie di comuncazione, creativi della
pubblicità, nativi digitali e new entry del web.
Del gigante di Mountain View si è parlato anche
a Torino, durante il congresso mondiale degli
editori, che riprendiamo con alcune significative
sintesi. Di “Ombudsman”, invece, cioè del
Garante dei lettori (tema a me caro e oggetto
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dell’inchiesta di copertina del
n. 4 - 2013 di New Tabloid) s’è
discusso al Festival internazionale
di Perugia dove è intervenuta
la Public Editor del New York
Times, Margaret Sullivan. Anche
in questo caso abbiamo ritenuto
utile e opportuno proporre ai
colleghi le sue riflessioni e la
sua esperienza. La pubblicità,
il rapporto con i lettori, la
multimedialità, d’altronde, sono settori che
teniamo costantemente monitorati su New
Tabloid, con ricerche e studi ad hoc, spunti,
riflessioni, analisi utili a capire quali sono le
tendenze e quale sarà il futuro della nostra
professione. Il mestiere di giornalista continua
a vivere un momento difficile anche sotto il
profilo della quotidianità della cronaca: l’urgente
modifica della legge sulla diffamazione, per
esempio, è ancora, da tempo, sospesa tra
Camera e Senato. Su questo numero di New
Tabloid troverete l’ultima puntata della ricerca
degli avvocati Sabrina Peron ed Emilio Galbiati
sulla diffamazione. Questa volta sulle sentenze
penali in Corte d’Appello. Una ricerca che
ha scandagliato, nelle sezioni civili e penali di
primo e secondo grado, due interi anni (2011 e
2012) di statistiche sulle sentenze che abbiamo
pubblicato, a puntate, sugli ultimi numeri del
nostro giornale. Da quest’ultima ricerca risulta
che la Corte d’Appello, tendenzialmente,
conferma le condanne penali di primo grado,
ma in un terzo dei casi non si arriva neppure a
processo o viene dichiarata la improcedibilità
per prescrizione o remissione della querela
stessa. D’altronde, dal giorno di pubblicazione
di un articolo incriminato alla data di deposito
della sentenza penale in Appello - rivela
ancora la ricerca - passano in media 7 anni e
5 mesi. Un dato che rende ancor più urgente
la necessità di riprendere l’iter della legge sulla
diffamazione. Buona lettura.
* Presidente Ordine Giornalisti Lombardia
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Inchiesta | di paolo pozzi

I nuovi padroni
della pubblicità
la mappa di chi comanda
e investe sui media, in italia
Il 2013 è stato l’anno del sorpasso di Internet sulla stampa (1,8 miliardi di euro
di fatturato contro 1,4) ma il totale degli investimenti pubblicitari è tornato ai livelli del 1999,
cioè prima del boom dei prodotti di marca e della “bolla” del web. Con la differenza che ora
Google Italia fattura quanto Rcs, Manzoni, Mondadori e 24 Ore System messi insieme
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oogle e Facebook, i nuovi padroni
sono loro. Anche nella pubblicità.
Scontato, direte voi, in era digitale. Mica tanto. O meglio, si poteva
intuire. Ma a vedere i dati si scopre
che la realtà supera davvero ogni
immaginazione. E allora diciamolo subito: negli
ultimi cinque anni la mappa dei padroni della
pubblicità è radicalmente cambiata. Fino a pochi anni fa erano ancora i Centri media a dettare
legge sul mercato e a orientare gli investimenti
delle aziende e le concessionarie di pubblicità
avevano il loro bel peso. Oggi non è più così:
i Centri media devono fare i conti con Google
mangia-tutto che ormai funziona come un Centro commerciale. Tutti possono entrare, vedere,
vendere e acquistare. Compresi i Centri media, ma anche le stesse aziende direttamente
senza passare dai Centri media. Con la conseguenza che le concessionarie, braccio armato
degli editori, hanno fatturati in pauroso calo.
Tutti i giornali, oggi, devono infatti fare i conti con i
nuovi padroni dell’advertising. Sul mercato globale Google occupa una posizione di leadership ormai da tre anni consecutivi, sfiorando
una quota del 32% dell’intera pubblicità online
con un giro d’affari di 28,7 miliardi di euro nel
2013. Tutti gli altri operatori sono distanziati
da grandi lunghezze, tanto che il secondo in
classifica, Facebook, con i suoi 5 miliardi nel
2013, non arriva al 6% e Yahoo! supera di poco
il 3%. Sul mercato italiano, un dato, su tutti,
può dare bene l’idea
di come è cambiato
il panorama del settore: Google Italia da
sola - con i suoi 800
milioni di euro nel
2012 e i 1.100 nel
2013 stimati dagli
operatori del mercato - vale quanto
quattro delle maggiori concessionarie

Google è al secondo
posto, dopo Publitalia
e prima della Rai,
nella classifica dei
fatturati pubblicitari
sul mercato italiano
NewTabloid 3 / 2014

Pubblicità online:
quote di mercato nel mondo
Operatori
Google
Facebook
Yahoo!
Microsoft
Iac
Aol
Amazon
Pandora
Twitter
LinkedIn
Yp
Millennium Media

Quota %
31,5
5,9
3,4
2,5
1,3
1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1

Fonte: E.Marketer 2013

I 15 Centri media in Italia
Mec (Wpp)
Carat (Dentsu/Aegis Media)
ZenithOptimedia (Publicis)
Mindshare (Wpp)
Omd (Omnicom)
Maxus (Wpp)
MediaCom
Starcom (Publicis)
Media Italia (Armando Testa)
Havas Media
Vizeum (Dentsu/Aegis Media)
Iniziative (Interpublic)
Phd (Omnicom)
MediaVest (Publicis)
UM (Interpublic)
Totale

1.065
875
828
730
564
459
345
322
281
247
201
152
149
129
120
6.465

Fonte: Recma (Research company media agency) 2013.
Ranking attività 2013, valori in milioni di euro

di pubblicità italiane messe insieme, ovvero Rcs
Pubblicità, Manzoni, Mondadori Pubblicità e
24 Ore System. Il problema Google s’è posto
quando AgCom, l’Authority per le comunicazioni, ha dovuto calcolare il Sic (Sistema integrato
delle comunicazioni che conteggia i ricavi su
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stampa, cinema, web, pubblicità), figlio della
legge Gasparri, inserendo anche il valore della pubblicità online, il cui giro d’affari è stato
calcolato da AgCom in 1 miliardo e mezzo di
euro (erano 672 milioni l’anno precedente, il
2011). Che rispetto al totale di 19 miliardi del
Sistema integrato delle comunicazioni in Italia, rappresenta comunque già una fetta del
7,89%. All’interno del quale Google occuperebbe quindi, anche in Italia, una posizione ampiamente dominante. Di fronte alla richiesta di
fornire i dati avanzata da AgCom, Google ha
immediatamente fatto ricorso al Tar spiegando
di non essere tenuta a darne comunicazione.
Tutte le rilevazioni ufficiali sugli investimenti pubblicitari, infatti - Nielsen compresa - erano viziate
dalla mancanza di dati sul numero uno mondiale del web con le sue diramazioni nazionali.
E’, questo, uno dei motivi per cui, a seconda
delle fonti che si citano, i dati sulla pubblicità,
cambiano. E non di poco. Secondo l’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano
e Iab Italia, (che, finalmente, hanno integrato

i loro studi e presentano i dati più completi)
la torta complessiva dei ricavi sui media (per la
stampa include sia la pubblicità sia i ricavi da
vendita) in Italia ammonta a 15 miliardi di euro,
registrando un 5% in meno rispetto al 2012 (ma
negli ultimi 5 anni si sono persi, complessivamente, 3,2 miliardi pari al 17% del mercato).
Secondo Nielsen invece, il solo mercato pubblicitario vale, oggi, 6,4 miliardi di euro rispetto
ai quasi 9 miliardi del 2010.

Il sorpasso di Internet
sulla carta stampata
Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, in Italia nel 2013, i ricavi dell’Internet advertising hanno superato quelli dell’advertising
a mezzo stampa: 1,8 contro 1,4 miliardi di euro.
Già nel 2006 - altra tappa storica nella vorticosa
crescita di Internet - gli investimenti pubblicitari sul web avevano superato la radio. A questo
punto il comparto del web è pari al 27% del complessivo mercato pubblicitario italiano mentre

Fatturati delle concessionarie di pubblicità: dieci anni a confronto
		
2013
			

2012		
2007

Publitalia (Mediaset)
2.102
2.395
Google Italia
1.100*
800*
Rai Pubblicità (ex Sipra)
768
830
Rcs Mediagroup
476
586
Manzoni
403
476
Cairo Communication
197
231
Mondadori Pubblicità
141
172
24 Ore System
128
144
Piemme (Caltagirone)
98
113
Poligrafici Editoriale
65
81
Publikompass
67
87
Radio e Reti
chiusa per fallimento nel 2012

3.031
n.c.
1.371
969
657
210
349
204
195
135
150
45

2001
2.423
n.c.
1.128
661
647
144
422
245
153
153
302
83

Un significativo
raffronto dei ricavi
pubblicitari delle
Concessionarie dei
principali gruppi
editoriali. I dati
di fatturato degli
ultimi due anni
(2013 e 2012) sono
paragonati a quelli
del 2001 (quando
il web era già
esploso ma non era
ancora rilevato)
e del 2007, anno
precedente
alla crisi.

Fonte: Elaborazione New Tabloid su dati Aziende, Studio Frasi e AgCom.
* Il dato di Google è una stima degli operatori del mercato. Dati in migliaia di euro .
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Pubblicità: investimenti
1995-2013
1995
1996

4.208

4.519

1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004

4.923
5.461
6.017

7.593
7.318 (-3,6%)
7.022 (-4%)

7.192 (+2,4%)
7.731 (+7,5%)

2005

8.075 (+4,5%)

2006

8.157 (+1%)

2007
2008
2009

8.466 (3,8%)

9.071 (+7,1%)
7.880 (-13,1)

2010

8.357 (+6,1)

2011

8.029 (-3,9%)

2012
2013

NewTabloid 3 / 2014

7.442 (-14,3%)
6.408 (-12,3%)

il settore carta stampata rappresenta il 21%.
Solo l’anno precedente, nel 2012, le quote dei due comparti erano ben diverse,
con l’advertising sulla stampa che aveva
una quota di mercato pari al 24% e l’Internet advertising che aveva raggiunto il
21% del totale investimenti pubblicitari.
Oggi comunque la tv rimane il canale principale scelto dall’advertising, con una raccolta
di quasi 3,2 miliardi di euro, pur in calo del 4%
rispetto al 2012. A livello europeo il mercato
della pubblicità online, secondo AdEx Benchmark, ha raggiunto il record di 27,3 miliardi di
euro e l’Italia è il quarto mercato in Europa a
parimerito con la Russia (dopo Gran Bretagna
con 7,4 miliardi, Germania 4,7, Francia 3,5 e
Russia 1,8). Gli investimenti si concentrano
sulle tre classiche categorie old internet, cioè
display, search e classifieds&directories. Ma il
vero boom che ha determinato il sorpasso del
web sulla stampa è, in realtà, il new internet,
cioè la pubblicità su smartphone (+167%),
tablet (+94%), connected Tv (+85%), social
network (+75%), applicazioni (+120%), pay
(+44%), video (+37%) e data-driven advertising, che nel complesso è cresciuta in media
del 73% in un solo anno, il 2013. Un panorama
degli investimenti, insomma, completamente
cambiato nell’arco di dieci anni, soprattutto
dopo la forte crisi degli ultimi sei anni. Non è
un caso che l’ultima edizione del “Futuro della
pubblicità”, il tradizionale convegno di Upa
(Utenti pubblicità associati che raggruppa le
aziende che investono in pubbicità) nel quale
si fornivano i numeri dell’anno in corso e le
previsioni sul quinquennio successivo, risale
proprio al 2008. Oggi, infatti, sarebbe imposFonte: dal 1995 al 1999 dati Upa, dal 2000 al
2013 dati Nielsen. Negli anni precedenti al 2000
Upa rilevava gli investimenti sui mezzi classici (tv,
stampa, radio), negli anni successivi al 2000 Nielsen
ha rilevato anche altre voci come Internet (esclusi
Google e il search), “transit” e “out of home tv”.
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sibile fare previsioni non solo sull’annata in
corso ma addirittura sul trimestre, visto che gli
investimenti pubblicitari si decidono quasi alla
giornata. E non ha certo aiutato a uscire dalla
crisi né quello sbilanciamento tutto italiano a
favore della televisione che ancora occupa una
quota superiore al 55% della torta pubblicitaria
sui mezzi classici né quella politica degli sconti
sul listino, che in molti casi, per far concorrenza
al mercato un po’ dopato della televisione,
per tutti gli anni Duemila, sono regolarmente
arrivati addirittura all’80-90%.

Una volta contava il target
ora vale il profilo dei singoli utenti
Un recente studio di Eurisko segnala che ci
sono caratteristiche che in questi anni hanno
cambiato il flusso e le modalità degli investimenti pubblicitari: il livello d’istruzione, l’avvento del web e la crisi economica. Se la crisi eco-

nomica ha orientato e fortemente selezionato i
consumi e se il livello d’istruzione più elevato
ha dato maggior capacità d’orientamento ai
consumatori, in realtà, è Internet che ha dato
la spallata decisiva nel cambiamento delle strategie pubblicitarie, mettendo in crisi il vecchio
flusso d’investimenti basato sui centri media e
sulle concessionarie. Intanto perché il web ha
fatto in modo che lo stesso consumatore possa
creare sia il mezzo sia le notizie, ma soprattutto
perché, con Internet è il singolo utente a poter
essere “profilato”. Ed eccola allora la parola
magica della pubblicità di oggi: la profilazione
dei singoli utenti, non più il target. che dettava
legge ancora fino a dieci anni fa. Chiunque usa
un computer, uno smartphone o una mail, oggi,
è profilabile. E il suo profilo - soprattutto i suoi
interessi - sono consultabili dagli investitori
pubblicitari. Se il possessore di un pc o di uno
smartphone, navigando sul web, visita un sito
di moto o di case in vendita oppure un utente

il caso dell’anno

New Internet (+73%) straccia l’old Internet (+2%)
e “pesa” ormai un terzo dell’intero mercato web
Sotto il nome di New Internet s’intende quel
nuovissimo e variegato settore dei componenti più
innovativi del web: smartphone, tablet, connected
Tv, applicazioni, social network, video, pay e
data-driven advertising. Il New Internet è cresciuto,
nel solo 2013, del 73%, superando così un volume
d’affari pari a 600 milioni di euro. La dinamica di
crescita delle singole componenti è la seguente: i
ricavi media su smartphone cresce del 167%, quelli
su tablet sono vicini al raddoppio (+94%), i ricavi
su connected Tv aumentano dell’85% mentre quelli
sulle applicazioni segnano un incremento del 120%,
la pubblicità sui social network registra una crescita
del 75% e i ricavi legati ai video online crescono

10

del 37%, i ricavi pay salgono del 44%. Nel 2013
è nato, infine, anche in Italia, il mercato del Real
Time Advertising - cioè l’acquisto di una singola
impression pubblicitaria attraverso una piattaforma
tecnologica sul modello dell’asta in real time - che
vale qualche decina di milioni di euro. Il New
Internet occupa così, oggi, una quota di mercato pari
al 32% del web nel suo complesso. L’old Internet che comprende i ricavi derivanti da Standard display
advertising, email marketing, search classifield e
performance advertising - pur occupando ancora
due terzi del mercato, è però salita, sempre nel
2013, di due soli punti percentuali rispetto all’anno
precedente.
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di Youtube consulta un video sugli animali o sui
viaggi esotici, riceverà sulla sua mail o sul suo
profilo Facebook, banner pubblicitari relativi
ai temi e agli interessi consultati. E il profilo
degli utenti non si ottiene più solo con i classici
fastidiosissimi cookie installati sul pc, ma ad
esempio con il più sofisticato fingerprinting, un
sistema che raccoglie alla fonte informazioni
sulle modalità di utilizzo del computer da parte
dell’utente e archivia le informazioni direttamente sul server della società o del provider.
Un metodo molto più sicuro e diretto, per gli
investitori pubblicitari, rispetto a qualsiasi altro
modo usato in precedenza, ad esempio Ads
(Accertamento diffusione stampa) che, oltre
alla quantità di copie vendute in edicola, in
abbonamento o in omaggio, non poteva dare.
Non è un caso che, ora, dal gennaio 2013,
anche Ads certifica le diffusioni delle edizioni
digitali dei giornali che, essendo su abbonamento, possono invece essere “profilati” con
informazioni precise (età, professione, interesse, etc). In questo modo l’aziende che investe
denaro sa chi sono i clienti/consumatori che
comprano il tal giornale o il tal altro.

Quote sui mezzi in Italia:
la Tv prende metà mercato
Ripartizione sui mezzi 2008
7%

52%

8%

6%

27%
Ripartizione sui mezzi 2013

50%

8%
5%

17%

Lombardia e Lazio, il 62,1%
della pubblicità passa da qui
Significativa l’analisi degli investimenti da regione a regione. La sola Lombardia genera ben il
41,8% della pubblicità di tutto il Paese, davanti
al Lazio che produce, in seconda posizione ma
a grande distanza, il 20,3% degli investimenti
pubblicitari. Più in dettaglio se si mettono insieme Lombardia, Piemonte (7,9%), Emilia Romagna (8%), Veneto (6,3%) e Toscana (3,1%)
si arriva comodamente al 67,1%. Insomma
quasi il 70% degli investimenti che passa e
viene generato in cinque regioni. Le prime due
regioni in classifica, invece, Lombardia e Lazio,
da sole, raccolgono il 62,2% degli investimenti
pubblicitari. Quasi tutto il resto del Paese è
praticamente senza voce in capitolo.
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20%
TV

Stampa

Internet

Radio

Altri mezzi

Quotidiani: incidenza dei ricavi
da pubblicità sui fatturati
editoriali (2011-2013)
Categoria
di quotidiani
Provinciali
Regionali
Pluriregionali
Nazionali
Politici
Totale

2011

2012

2013

46,1
47,8
45,9
51,8
20,4
48,5

43,7
43,5
42,2
51,4
23,5
46,4

42,4
41,5
38,8
49,2
24,8
44,1

Fonte: Fieg. Volumi in %
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Gli investimenti sui mezzi,
chi sale e chi scende
In un solo anno, il 2013, il mercato dei media
italiani ha perso quasi 800 milioni di investimenti pubblicitari. A fronte del vistoso calo
di tutti i media tradizionali (-13% la stampa,
- 4% la televisione, - 9% la radio) solo il web è
cresciuto del 18% rispetto al 2012, soprattutto
- come detto - grazie al vasto settore che va
sotto il nome di new internet (smartphone, i
tablet, la connected Tv , i social network, le
applicazioni, i video e i Data-driven advertising che, come detto, nel 2013, è cresciuto
del 73%). L’Advertising sulla Stampa perde
il 20% in un anno, passando da un valore
pari a 1,72 miliardi nel 2012 a 1,38 miliardi
nel 2013, calo che non sembra destinato ad
arrestarsi velocemente. L’andamento dei primi
mesi del 2014 porta, infatti, ad una stima di
ulteriore riduzione per quest’anno
(-15%), che porterà il comparto
a valere 1,17 miliardi di euro, pari al 17% del totale investimenti
pubblicitari Al contrario l’Internet
Advertising è cresciuto nel 2013
del 17%, passando da un valore
di 1,53 miliardi di euro nel 2012
a 1,80 miliardi. L’andamento relativo ai primi mesi del 2014 porta a prevedere
il superamento dei 2 miliardi di euro nel 2014
che equivarranno a circa il 30% dell’intero
mercato Advertising.
Per quanto concerne gli altri comparti, continua il calo anche dei ricavi legati alla TV
(-12%): il fatturato dell’Advertising TV passa,
infatti, da poco meno di 3,6 miliardi di euro nel
2012 a 3,17 nel 2013. La TV mantiene ancora
pienamente la leadership del mercato, ma con
una quota che passa dal 49 al 47%. Anche la
Advertising su Radio mostra una tenuta della
quota di mercato relativa, pari al 5% del totale, con un valore in decrescita del 10% (da
390 a 350 milioni di euro tra il 2012 e il 2013).
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Con il Programmatic Advertising
i Centri media internazionali
cambiano strategie
Le Centrali media (o Centri Media) sono agenzie di pubblicità a tutto tondo che gestiscono
la comunicazione di un’azienda, consigliano
(decidono) i budget, gli strumenti e i mezzi su
cui investire in pubblicità. In una parola “pianificano” e controllano il mercato per conto
delle grandi aziende, i big spender. Nel 2006
circa il 70% dei soldi investiti in pubblicità dalle aziende italiane passava dai centri media.
In particolare le cinque maggiori multinazionali dell’advertising operanti anche sul mercato italiano: Wpp (34%), Aegis Media (16%),
Publicis (10%), Omnicom (4,5%) e Interpublic (4,1%) per un totale stimato del 68,6%.
E oggi la loro situazione non è molto cambiata.
I soldi amministrati dai Centri media, in Italia,
rappresentano ancora, infatti, una
quota intorno al 68% del totale
degli investimenti. Così 6,4 miliardi di budget pubblcitari, in Italia,
passano da qui. Indiscusso leader
è l’inglese Wpp che controlla per
almeno il 40% del mercato italiano
che passa dai Centri media. Degli
altri, Publicis è al 20%, Dentsu/
Aegis Media al 16%, Omnicom al 12%, Havas,
Interpublic e Media Italia di Armando Testa,
rispettivamente, intorno al 4% ciascuna. Nella
spartizione della torta pubblicitaria complessiva,
comunque, Google occuperebbe ormai una
quota del 17-18% mentre un buon 15% degli investimenti in pubblicità arriverebbe direttamente
sui mezzi, senza passare dai Centri media. Tutti
i Centri media citati fanno capo alla Iaa, l’International advertising association che ha sede
a New York. Ed è proprio la strategia della Iaa,
in verità, che è cambiata. Il motivo è semplice:
a fronte di un miliardo e mezzo di televisori e
1,2 miliardi di Pc screen (schermi da computer)
esistenti nel mondo, ci sono, in realtà, ben 4
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miliardi di telefonini cellulari. Sui cui schermi s’è
scatenata la corsa della pubblicità. Modificando
la geografia mondiale della pubblicità. I cellulari
e le nuove tecnologie sono infatti appannaggio
di Paesi emergenti come India, Cina, Russia e
Brasile. Così se prima il 60% degli investimenti
pubblicitari andava al mercato occidentale e il
40% a quello orientale, ora il rapporto è esattamente il contrario. In questo quadro, una quota
di almeno 200 miliardi di dollari si è spostata
sui mercati asiatici. Una cifra spaventosa. Tale
da far sparire, in un colpo solo, decine di quotidiani in Italia. Ma quel che più conta è che in
breve tempo la pubblicità digitale è destinata a
salire, a livello mondiale, fino al 40% del totale,
di cui quasi il 70% sarà venduta attraverso il
Programmatic Advertising, cioè attraverso una
piattaforma programmata di marketing online e
venduta in una sorta di asta guidata da algoritmi,
senza più passare necessariamente dai Centri
media né, tanto meno, dalle concessionarie dei
singoli Paesi. Un’azienda straniera che vuole
investire in Italia potrà quindi acquistare spazi
direttamente entrando nella piattaforma. E viceversa per le aziende italiane. Tanto che già
oggi i Centri media stanno trattando con Google e con Facebook per co-gestire il flusso di
investimenti sul Programmatic Advertising. Nel
gioco delle parti delle multinazionali, l’unica sigla
indipendente italiana è Media Italia di proprietà di
Marco Testa. Che ora, da sei mesi, è alla guida
di Asso Comunicazione, l’associazione che, in
Italia, raggruppa giust’appunto i Centri media e le
agenzie di pubblicità. Armando Testa ha l’obiettivo
di ricomporre alcune divergenze storiche che avevano portato la stessa
AssoCom ad avere un
forte scossone negli
anni scorsi. Le filiali e
le società partecipate
della più grande Centrale media operante
in Italia, la Wpp (2.400
uffici in 107 Paesi e

Google occupa
una quota che sfiora
il 18% della “torta”
pubblicitaria in Italia
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Le nuove tendenze

Aziende a caccia
di comunicatori digitali
I responsabili comunicazione di tutto il mondo
annoverano sempre più la gestione dei social e
digital media tra le loro mansioni. Lo dice The
Rising Cco (Chief communication officiers),
un’indagine condotta dalla società di selezione del
personale Spencer Stuart e da Weber Shandwick,
multinazionale di relazioni pubbliche. Uno
schiacciante 91% del panel intervistato ritiene
i social media il tool di comunicazione che, più
di ogni altro, acquisirà importanza nei prossimi
anni e ipotizzano una crescita del mobile (73%) e
della produzione video (69%). La maggior parte
dei responsabili comunicazione (86%) intervistati
sono concordi nel ritenere che il cambiamento
dello scenario media avvenuto negli ultimi anni
abbia avuto un grosso impatto sulle strategie di
comunicazione da mettere in atto. Più di un quarto
del panel intervistato a livello mondiale (28%)
attende un grosso cambiamento nello scenario
media nei prossimi anni, mentre il 51% invece
ne prevede uno più moderato. La percentuale a
livello globale dei responsabili comunicazione
cui fa capo anche la supervisione del marketing è
passata dal 26% del 2012 al 35% nel 2014. Quasi
la metà degli intervistati pensa che social media
e media tradizionali siano parimenti importanti
per mantenere la clientela esistente (58%),
conquistarne di nuova (54%) e creare awareness
verso un nuovo prodotto o servizio (50%). I
media tradizionali sono ritenuti più idonei per
l’annuncio di una performance finanziaria (76%)
e per la visibilità del top management (54%),
mentre i social media più efficaci nell’attrarre
talenti (56%). Dato importante è che il 73% dei
Ceo sta assumendo un numero maggiore di esperti
di social e digital media rispetto agli anni passati
e il 55% sta sviluppando più relazioni con gli
influencer della rete.
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150mila dipendenti, sede strategica
a Londra, sede esecutiva a Dublino,
con una forte presenza anche nelle
indagini di mercato), erano uscite
infatti, una per una sbattendo la
porta e indebolendo fortemente il
cartello associato in AssoCom. E
dire che solo nel dicembre 2001 era
stato Massimo Costa, country manager di Wpp
Italia a essere eletto (89 preferenze su 94 votanti
e 152 aventi diritto al voto) alla presidenza di AssoComunicazione. Il fatto che la presidenza Costa
sia durata solo un paio d’anni anziché il naturale
quadriennio 2012-2015, la dice lunga sui dissapori che sono serpeggiati, in questi ultimi anni,
anche tra i Centri media italiani. Il disgelo è arrivato
solo alla fine del 2013, quando alla presidenza
di AssoCom è stato eletto Marco Testa che nel
frattempo aveva riportato dentro l’associazione
anche il suo (ex) transfugo Media Italia. Alla base
del tentativo di riconciliazione il nuovo statuto, il
ridimensionamento delle quote associative, ma
soprattutto la chiara apertura di credito arrivata
da Upa che ha sempre puntato il dito sulla poca
trasparenza non solo sulle linee guida delle gare
di comunicazione private, ma anche sul fatto che
i Centri media non forniscono dati di alcun genere
sui propri fatturati e sul giro d’affari amministrato
sul territorio nazionale.

Concessionarie di pubblicità
prove tecniche di alleanze e fusioni
Sono il ventre molle del mercato pubblicitario
italiano. Incassato il duro colpo dell’ingresso
a gamba tesa di Google, gli editori italiani che
controllano le maggiori concessionarie di pub-

blicità hanno cercato di rispondere studiando aggregazioni, partecipazioni, in alcuni casi anche
fusioni. Ma la nuova frontiera su
cui si lanceranno, ora, le concessionarie di pubblicità, sarà l’e.
commerce. Fino a ieri tema bistrattato e lasciato nelle mani delle
singole aziende, ora gli editori hanno scoperto
che si possono utilizzare i brand dei giornali
per vendere libri, viaggi, case, etc. Non è un
caso che, proprio da questa estate, allo studio
la possibilità di una superconcessionaria che
potrebbe unire le forze di gruppi editoriali fino a
ieri concorrenti fra loro: Rcs Pubblicità, Manzoni
(Gruppo L’Espresso), Mediamond (Publitalia
e Mondadori Pubblicità, Gruppo Fininvest) e
Banzai, holding specializzata nell’e-commerce
dell’outsider Paolo Ainio (ex Virgilio) e Matteo
Arpe, che stanno studiando, tra l’altro, anche lo
sbarco in Borsa. Non è che l’ultimo atto, questo,
in realtà, di una lunga telenovela iniziata una decina di anni fa che ha trasformato il settore delle
Concessionarie, con una girandola di poltrone,
integrazioni del portafoglio clienti, mancate fusioni e, in alcuni casi, di chiusure di azienda.
Nel tentativo disperato di arrestare il calo vertiginoso dei fatturati. Uno dei casi emblematici è
Piemme, concessionaria di pubblicità del Gruppo Caltagirone (Messaggero di Roma, Mattino di
Napoli, Gazzettino di Venezia, Corriere Adriatico,
Nuovo Quotidiano di Puglia e Nuova Basilicata
più il sito di annunci Tuttomercato.it, sempre del
gruppo) che dal 2007 (anno pre-crisi) al 2013 ha
perso il 50% secco del suo valore pubblicitario,
passando da 195,249 milioni raccolti nel 2007 ai
98.295 milioni del 2013. Le stesse Mondado-

La crisi (2008-2013) ha devastato i bilanci delle concessionarie
che, ora, si alleano. Soprattutto nel digitale e nell’e-commerce.
Ma la vera rivoluzione sarà il “Programmatic Advertising”
14
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ri e Mediaset hanno riunito in Mediamond la
raccolta dei periodici, della radio e del web.
Mediamond era stata costituita già nel 2009,
come joint venture tra Publitalia ‘80 e Mondadori Pubblicità, nel 2013 è diventata un contenitore unico sia per l’editore di carta stampata
sia per quello televisivo. Indicativo di come le
concessionarie si stiano dando da fare con una
nuova politica di alleanze è invece il caso della Manzoni (Gruppo L’Espresso) che nel 2007
raccoglieva 657,1 milioni di pubblicità e ora,
nel 2013, è sceso a 403 milioni di euro (- 40%
dei ricavi in sei anni. L’area più debole è sta-

ta proprio la stampa che ha registrato - 19,5
nel 2013). Bene, la Concessionaria del Gruppo Espresso ha avviato alleanze strategiche
su più fronti. Da una parte con Prs di Alfredo
Bernardini de Pace, nel 2012, per la raccolta
pubblicitaria sulla syndacation radiofonica Cnr
e sul mensile Ok Salute (ex Rcs) recentemente
acquistato proprio dalla stessa Prs. Dall’altra
con Condé Nast, nel 2013, per lo sviluppo della
pubblicità esclusivamente digitale. Costellato di
chiusure e vendite il 2013 di Rcs Mediagroup,
che ha ceduto Novella 2000, Visto, Astra, Ok
Salute e le testate di enigmistica a Prs e chiuso

l’operazione era stata annunciata con clamore lo scorso luglio

Fallisce la fusione tra Omnicom e Publicis
Sfuma sul nascere Pog, il colosso della pubblicità
Doveva chiamarsi Pog, Publicis Omnicom
Group, ma l’operazione di fusione “alla pari”
tra Omnicom Group Inc. e Publicis Groupe è
andata in fumo ancor prima d’iniziare l’attività.
Omnicom e Publicis hanno deciso di abbandonare
un progetto di fusione da 35 miliardi di dollari
che avrebbe creato un nuovo colosso del settore
della pubblicità. La fusione, annunciata con molto
clamore lo scorso luglio e destinata originariamente
a essere chiusa entro la fine del 2013, era stata
delineata con l’obiettivo di raggiungere un
maggior peso in un’arena competitiva dove i
giganti della Silicon Valley come Google stanno
creando non pochi problemi. L’operazione avrebbe
creato la prima azienda al mondo nel settore
pubblicitario in termini di fatturato integrando
grandi agenzie come Bbdo, Saatchi & Saatchi,
Ddb, Leo Burnett e Tbwa e società di pubbliche
relazioni come FleishmanHillard e Ketchum. Le
due società avevano messo in chiaro che la fusione
sarebbe stata paritetica per gli azionisti dei due
gruppi che avrebbero quindi ricevuto il 50% a
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testa della nuova società e i due amministratori
delegati che avrebbero condiviso lo stesso ruolo
identico per almeno 30 mesi dal perfezionamento.
Ciononostante, da un punto di vista tecnico, in
particolare contabile, una società deve acquisire
l’altra per procedere con la fusione. Tale tecnicismo
ha rappresentato un fattore di divergenza nelle
trattative tra i vertici delle due aziende al pari dei
ritardi nell’ottenere le autorizzazioni antitrust,
soprattutto in Cina. Problemi di normative differenti
e destinazione delle sedi hanno fatto il resto. Nel
frattempo i rapporti tra i vertici, principalmente
tra i due amministratori delegati, John Wren di
Omnicom e Maurice Lévy di Publicis, si sono
deteriorati arrivando a scontri su questioni di
una certa rilevanza come la localizzazione della
sede e i nuovi incarichi dirigenziali, a partire dal
ruolo di direttore finanziario. Le parti si sono alla
fine rese conto dei troppi ostacoli da superare
e dell’eccessiva lentezza e, nell’interesse della
clientela, hanno deciso di porre fine all’accordo di
fusione.
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i periodici A, Bravacasa, Yacht&Sail, L’Europeo,
Max cartaceo e Il Mondo. Impressionante il calo
pubblicitario di Rcs, la cui raccolta è passata
dai 969 milioni del 2007 (+ 21,9% rispetto al
2006) ai 476 milioni del 2013 (-18,6 sul 2012).
Per uscire dalla feroce crisi Rcs ha stretto alleanze con Poligrafici Editoriale (Gruppo Riffeser)
per la raccolta della pubblicità nazionale dei
quotidiani Qn, Il Giorno di Milano, Il Resto del
Carlino di Bologna e La Nazione di Firenze.
Annunciato, all’inizio dell’anno, un contratto con
l’Editrice La Stampa per la raccolta nazionale
del quotidiano La Stampa di Torino e il sito
www.lastampa.it. Un tira-e-molla durato più di
un anno quello tra Rcs e Publikompass (Gruppo Fiat/Itedi) per il passaggio della raccolta
pubblicitaria sul quotidiano torinese La Stampa
da parte di Rcs. Ultimo atto di
un ridimensionamento drastico
di Publikompass che nel 2013
ha messo in mobilità 87 dipendenti (ne aveva 233 quando era
nata nel 1972). Secco e costante
il calo di fatturato: 136 milioni
di euro nel 2010, 124 nel 2011
precipitato a 87 nel 2012 e a 67 milioni di euro
nel 2013. Inesorabile la scure della crisi anche
per Radio & Reti, storica concessionaria fondata nel 1988 da Enzo Campione e specializzata sulla vendita di spazi radiofonici, chiusa
per fallimento nel 2012, lasciando sul campo
del libero mercato radio importanti come Radio Babboleo, Radio Norba, Radio Subasio.
Sempre la crisi ha portato invece anche un
fenomeno contrario: alcune piccole concessionarie di pubblicità, infatti, si sono trasformate,
nell’ultimo periodo in editori, inglobando e acquistando testate pronte a essere dismesse
da alcune case editrici. E’ il caso di Visibilia
di Daniela Santanché che ha comprato da
Mondadori i mensili Ciak e Pc Professionale.
Ancor più recente il caso di Prs di Alfredo Bernardini de Pace, che ha acquistato l’edizione italiana di Rolling Stone dalla Quadratum.
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Direttori comunicazione e marketing
chi sono e quanto guadagnano
Un ruolo strategico, nella pubblicità, hanno
i direttori comunicazione e marketing delle
aziende che investono sui media. Se è vero
che il mercato occupazionale nei giornali e
nei media in generale è tragico, è parallelamente vero però che sempre più giornalisti,
fino al giorno prima in forze nei giornali o nelle televisioni, vengono ora ingaggiati negli
uffici stampa delle aziende o come figure di
consulenti per la comunicazione e il marketing o ancora come operatori per la gestione dei social media nelle aziende private.
Pur con carriere differenti, tra l’altro, gli
stipendi sono allineati fra loro e più elevati rispetto a quelli di un redattore o di un capo servizio
di una testata giornalistica.
Secondo lo studio Michael Page, un direttore marketing con 10-15 anni di esperienza guadagna tra i 90 e
i 120 mila euro lordi annui,
mentre con 15-20 anni di anzianità incassa uno stipendio tra i 120 e i 150 mila euro.
I ruoli sottostanti, cioè quelli che riportano ai
direttori marketing, ovvero i brand manager
partono da un compenso minimo di 32 mila
euro fino a 50 mila euro l’anno, dopo dieci
anni di attività mentre i marketing manager
hanno una retribuzione minima di 55 mila euro
fino a 80 mila euro, dopo 15 anni di attività.
Ora sarà interessante vedere come si svilupperà il fenomeno che, da anni, ha già preso
piede anche e soprattutto in Italia: la stragrande maggioranza dei nuovi laureati in Scienze
della comunicazione, infatti, non trova posto
nei giornali, nelle tv, nelle radio, ma negli uffici comunicazione (digitali) delle aziende.
Segno dei tempi.
paolo.pozzi@odg.mi.it
(ha collaborato Silvia Antonini)
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Le 7 multinazionali
della pubblicità
che controllano
il mercato italiano
Billing (giro d’affari amministrato):
16,5 miliardi di dollari (+6,2%)
Sede: Londra
Ceo: Martin Sorrell
Country manager Italia: Massimo Costa

Billing: 14,2 miliardi di dollari (-2%)
Sede: New York
Ceo: John Wren
Pres. Italia: Marco Girelli

Dentsu/Aegis Media:
Carat, Vizeum, Isobar,
Posterscope, iProspect, Dentsu Media.

Principali Centri media e
Agenzie controllate

Billing: 8,5 miliardi dollari
Sede: Parigi
Ceo: Maurice Lévy

WPP: Mec, GroupM, Media
Com, Mediaedge:Cia,
Mindshare, Maxus,
Kinetic, Media Insight,
Cohn&Wolfe, Hill&Knowlton,
Burson&Marsteller.
Omnicom: Omd, Phd, OmG,
Tecnomedia.

Publicis: ZenithOptimedia Group, Starcom
MediaVest Group, Vivaki, Leo Burnett,
Saatchi&Saatchi.
Interpublic: Initiative Media Group, Igp
Mediabrands, Chorus Media, Universal Media,
UM, BPN, Lowe Pirella Fronzoni, Weber
Shandwick, McCann Erickson.
Havas: Media Planning Group
Armando Testa: Media Italia.

Billing: 358 milioni di euro
Sede: Torino
Ceo: Marco Testa.
A.d. Media Italia:
Valentino Cagnetta

Billing: 7 miliardi di dollari
Sede: New York
Ceo: Michael Roth

Billing: 2,3 miliardi dollari
Sede: Parigi
Ceo: Yannick Bolloré
Pres. Italia: Isabelle
Harvie Watt Clavarino

Billing: 6,4 miliardi di dollari
Sede: Tokio/Londra
Ceo: Ishii Tadaschi
Ceo Dentsu Aegis Network:
Jerry Buhlmann

Le quote di mercato dei Centri media vengono stabilite,
a livello internazionale, in base ai soldi amministrati (billing) degli
investitori/clienti e non in base ai ricavi delle singole società.
I dati si riferiscono al giro d’affari globale del 2012.
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Quotidiani di provincia Lombardia: ricavi da pubblicità
Testata
L’Eco di Bergamo
Giornale di Brescia
La Provincia di Como
Gazzetta di Mantova
La Provincia di Cremona
La Provincia Pavese
BresciaOggi
La Prealpina

2010
17.283.180
14.801.747
9.873.055
7.182.621
6.238.328
5.370.035
4.298.550
3.055.831

2012
13.851.218
13.800.000
8.478.321
6.046.156
5.486.715
3.951.853
3.070.024
2.728.071

Var %
-19,86
-6,77
-14,13
-15,82
-12,05
-26,41
-28,58
-10,73

Fonte: Fieg. (Valori in euro)

Quotidiani di provincia Lombardia: ricavi da vendite
Testata
L’Eco di Bergamo
Giornale di Brescia
La Provincia di Como
Gazzetta di Mantova
La Provincia di Cremona
La Provincia Pavese
La Prealpina
BresciaOggi

2010
50.572
44.243
38.179
31.050
20.960
19.784
16.247
9.940

diffusioni medie
2012
Var %
46.148
-8,75
38.671
-12,59
34.558
-9,48
26.681
-14,07
19.453
-7,19
17.429
-11,9
15.201
-6,44
8.782
-11,65

ricavi da vendita
2012 Var %
14.685.382
-8,48
12.757.000
2,1
10.824.281
-8,58
9.124.171
1,73
6.693.785
-1,1
5.864.355
4,67
4.962.998
24,52
2.780.048
9,12

2010
16.045.391
12.494.014
11.839.620
8.969.133
6.772.098
5.602.866
3.985.746
2.547.691

Fonte: Fieg. Diffusioni espresse in numero di copie. I ricavi (in euro) si riferiscono alle vendite in edicola e agli abbonamenti

Pubblicità, gli investimenti sui mezzi
		
2012
			
Televisione
3.917.531
Totale stampa
1.811.104
di cui Quotidiani
1.115.917
Periodici
695.187
Internet
510.677
Direct mail
419.888
Radio
389.057
Transit
105.574
Outdoor
94.659
Cinema
37.861
Out of home Tv
18.439
Totale
7.304.790

Quota %
2013
sul totale		
53,6
24,8
15,3
9,5
7
5,7
5,3
1,4
1,3
0,5
0,3
100

Quota%
sul totale

Var. %
2013/2012

55
22,3
14
8,3
7,8
5,7
5,5
1,5
1,4
0,5
0,3
100

-10
-21,2
-19,5
23,9
-1,8
-13
-9,3
-7,8
-4,1
-22,4
-5,5
-12,3

3.526.829
1.427.050
898.324
528.726
501.692
365.184
352.936
97.328
90.760
29.376
17.429
6.408.583

Fonte: Nielsen. Valori espressi in migliaia di euro (000): es. Televisione 3,5 miliardi di euro nel 2013.
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Ricavi pubblicitari dei sei principali editori italiani di carta stampata

1.865
1.574

GRUPPO
MONDADORI
POLIGRAFICI
EDITORIALE

-596

1.312

milioni di euro

1.965

differenza 2013-2009

1.908

CALTAGIRONE
EDITORE

GRUPPO
RCS

GRUPPO
24ORE

GRUPPO
L’ESPRESSO

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: Bilanci gruppi editoriali dicembre 2013. Elaborazione DataMediaHub. Dati in milioni di euro.

Fatturati dei sei principali gruppi editoriali 2009-2013
Gruppo editoriale
2009
2010
2011
2012
2013
						
Rcs Mediagroup
2.206,40
2.255,30 1.860,30
1.513
1.314,80
Mondadori
1.540
1.558,30 1.507,20 1.416,10
1.275,80
L’Espresso
886,6
885
890,1
812,7
771,6
Il Sole 24 Ore
502,7
472,7
467,7
430,9
385,5
Caltagirone Editore
256,87
248,35
225,99
195,44
181,51
Poligrafici Editoriale
242,28
239,98
230,2
206,5
189,2

Differenza
2009/2013
- 891,60
- 264,30
- 175
- 117,2
- 75,36
- 53,08

Var. %
su 2009
-40,00
-17,00
-20
-23
-29
-22

Fonte: Bilanci gruppi editoriali dicembre 2013. Elaborazione DataMediaHub. Dati in milioni di euro.
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Il calo della pubblicità sui sei principali gruppi editoriali
n Gruppo Mondadori n RCS

2.300

700

1.567

500

1.200
2013

n Poligrafici n Caltagirone Editore

260

2010

2011

233

207

2009

2010

2011

2012

180
2013

Investimenti 2007
per tipologia merceologica
Alimentari
Automobili
Telecomunicazioni
Abbigliamento
Media/Editoria
Bevande/Alcoolici
Finanza/Assicurazioni
Cura persona
Abitazione
Toiletries
Distribuzione
Gestione casa
Farmaceutici/Sanitari
Oggetti personali
Turismo/Viaggi
Servizi professionali
Elettrodomestici
Industria/Edilizia/Attività
Enti/Istituzioni
Tempo libero
Giochi/Articoli scolastici
Informatica/Fotografia
Varie
Moto/Veicoli
Totale

900

1.933

2012

2009

n Gruppo 24 Ore n Gruppo Espresso

1.100.124
974.789
739.827
586.053
466.353
462.118
425.167
377.949
313.993
313.020
307.841
306.465
258.378
201.682
178.007
172.153
155.477
154.477
137.315
111.065
96.491
93.491
66.638
65.638
8.064.697

2009

2010

2011

2012

300
2013

In questi grafici la flessione degli investimenti sui
mezzi dei sei principali gruppi editoriali italiani
(Fonte: DataMediaHub). Nelle due tabelle sotto
è invece evidente il confronto degli investimenti
pubblicitari tra il 2007 (anno precedente alla
crisi) e il 2013 per tipologia merceologica
(Fonte: Upa). In alcuni casi gli investimenti sono
stati quasi dimezzati. Tutti i valori sono in euro.

Investimenti 2014
per tipologia merceologica
Alimentari
Automobili
Telecomunicazioni
Abbigliamento
Cura persona
Media/Editoria
Distribuzione
Farmaceutici/Sanitari
Toiletries
Bevande/Alcoolici
Finanza Assicurazioni
Abitazione
Gestione casa
Tempo libero
Industria/Edilizia/Attività
Oggetti personali
Turismo/Viaggi
Servizi professionali
Varie
Giochi/Articoli scolastici
Enti/Istituzioni
Elettrodomestici
Informatica/Fotografia
Moto/Veicoli
Totale

726.645
594.541
474.660
294.829
286.737
280.827
267.504
267.065
266.707
255.011
222.619
199.214
183.385
131.541
130.723
125.791
122.466
107.708
97.751
77.330
69.613
55.377
51.300
37.190
5.326.531

Inchiesta

Telecom

114.384
113.973

Vodafone
Procter & Gamble

107.748
94.978

Wind
Volkswagen

93.744

195.743

Telecom

174.585

Fiat Group
Ferrero

163.122

Procter & Gamble

163.012
162.835

Unilever

Barilla

90.888

Wind

148.483

Fiat

90.744

Vodafone

146.357

L’Oréal

88.888

L’Oréal

Ferrero

86.629

Peugeot-Citroen

70.277
65.075

Unilever

129.269
111.570

Peugeot-Citroen

109.556

Barilla
Volkswagen

95.945
93.889

Nestlé

53.108

General Motors

Ford

52.403

Ford

83.758

Eni

51.364

Nestlé

Bolton Group

49.401

Bolton

79.184

General Motors

49.130

Danone

68.762
67.288

Ski

46.455

Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser

44.510

Perfetti Van Melle

81.069

63.121

Fater

43.733

Daimler Chrysler

Perfetti Van Melle

42.795

Toyota

59.340

Renault

56.136

Lvmh
Danone

41.466
40.770

Ski

61.515

55.230

Mercedes Benz

39.628

Eni Group

51.435

Poltrone Sofà

37.397

H3g

51.296

Renault

36.764

Henkel

47.555

Conad

35.434

Coca Cola

45.438

Mondelez

34.411

Bmw

43.880

H3g

34.142

Cogedi

42.378

lvmh group

40.341

Beiersdorf

32.724

Bmw

31.715
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Fonte: Upa. Valori in euro

Johnson & Johnson
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Le prime 25 aziende per
investimento pubblicitario nel 2013
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80.000

60.000

40.000

0
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Le prime 25 aziende per
investimento pubblicitario nel 2007

38.853
Fonte: Upa. Valori in euro
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Ricavi pubblicitari dei sei principali editori di carta stampata
La flessione tra il 2009 e il 2013

2009

2013

2009

2013

2009

GRUPPO
MONDADORI

GRUPPO
RCS

GRUPPO
24ORE

GRUPPO
L’ESPRESSO
2013

CALTAGIRONE
EDITORE

-39%
-33%

2009

-43%

-36%

-32%

POLIGRAFICI
EDITORIALE

-19%

2013

2009

2013

2009

2013

Pubblicità su stampa: le perdite tra il 2009 e 2013
GRUPPO
L’ESPRESSO

GRUPPO
24ORE

GRUPPO
RCS

CALTAGIRONE
EDITORE

POLIGRAFICI
EDITORIALE

GRUPPO
MONDADORI

37,5
59,6

62,4

93
233,7

108,8

milioni di euro

Pubblicità in televisione: crolla la Rai, regge Sky, cresce il digitale
GENERALISTE				
RAI MEDIASET DIGITALIA
				
digitale
digitale
RAI
Publitalia
LA 7
SKY PUB.			
2008
1.321.348
3.035.600
120.108
255.191			
2009
1.097.960
2.781.250
128.930
258.265			
2010
1.128.755
2.919.080
136.553
332.557
33.472
90.002
2011
1.027.908
2.730.654
180.495
362.434
57.112
177.733
2012
767.954
2.251.500
175.725
371.026
62.472
111.060
81.200
2013
691.766
1.940.200
158.159
350.002
76.303
140.170
85.820
Fonte: Nielsen. Gli investimenti sono calcolati in milioni di euro.
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Bilanci dei gruppi editoriali (stampa): le perdite tra il 2009 e il 2013

-29%

2013

2009

2013

2009

2013

POLIGRAFICI
EDITORIALE

CALTAGIRONE
EDITORE

GRUPPO
RCS

GRUPPO
24ORE

GRUPPO
L’ESPRESSO

-40%

2009

-17%

-21%

-23%

GRUPPO
MONDADORI

-20%

2009

2013

2009

2013

2009

2013

In quattro anni perso un miliardo e mezzo di euro
ANDAMENTO DEL TOTALE
DEI BILANCI DEI SEI
GRUPPI EDITORIALI
in milioni di euro

...E LE PERDITE DI RCS
PESANO PIù DELLA METà
DEL TOTALE

-1.576 MILIONI

5.634

TOTALE PERSO
TRA IL 2009 E 2013

4.058

2009

RCS
-891 MILIONI

2013

Gruppi editoriali di carta stampata (2009 - 2013): i bilanci in rosso
GRUPPO
L’ESPRESSO

175

GRUPPO
24ORE

GRUPPO
RCS

117

CALTAGIRONE
EDITORE

POLIGRAFICI
EDITORIALE

75.4

53.4

GRUPPO
MONDADORI

891.6

264.3
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Fonte: Bilanci gruppi editoriali dicembre 2013.
Elaborazione DataMediaHub. Dati in milioni di euro.
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l’intervento / il presidente upa, lorenzo sassoli de’ bianchi

“Torna la fiducia al consumo
è l’ora di sperimentare”
Una performance accompagnata da musica e video, quella tenuta all’assemblea annuale
di Upa, Utenti Pubblicità Associati, il 2 luglio scorso al Teatro Strehler di Milano.
Con un discorso a tutto tondo su stampa, web, sistema Audi, banda larga, Centri media

N

on c’è niente di più leggero del volo:
oggi abbiamo finalmente l’occasione
per staccare l’ombra da sei anni di crisi.
Gli investimenti pubblicitari hanno superato le colonne d’Ercole della rassegnazione,
nel 2014 chiuderemo in pareggio. Dopo sei anni
di catastrofi combinate e segni meno, possiamo
dire che l’emorragia si è arrestata: è un primo segno contrastante, confortato, però, dalla fiducia
dei consumatori che è ai massimi dal 2010. Tra
coloro che hanno energia per sfidare il futuro,
il mio auspicio è quello di annoverare le grandi
marche multinazionali. La loro lungimiranza ci
può portare nel 2015 al più due per cento e a
una ripresa perfetta. Questa, ovviamente, è una
sfida che lanciamo anche alla piccola e media
impresa. Chi ha il coraggio di investire oggi, moltiplicherà gli effetti dell’investimento domani.
Viviamo nell’epoca della touch me technology.
Tra dieci anni i tweet saranno: il riconoscimento di volto e voce di chi naviga, la mappatura
finale del cervello fatta da un
social, una società sovraeccitata, la rivoluzione industriale
della stampa in 3D, nel 2050
solo posti in piedi, l’epoca del
tutto gratis il prodotto sei tu,
un consumatore equilibrista.
Tra dieci anni la comunicazio-
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ne agirà solo per sottrazione, le sarà chiesto
di calcolare la lunghezza di un punto, l’area di
un segmento, di tenere una sfera in verticale e
di misurare tutte le ore in 51 minuti: la comunicazione senza pause. In futuro i pubblicitari
faranno sempre più leva sulla neuro-economia.
C’è più informatica in uno smartphone che in un
Commodore 64, il computer che ci portò sulla
luna. Negli ultimi anni l’Upa si è fatta interprete
della velocità come elemento in grado di allargare il perimetro della comunicazione.

Sistema Audi e nuovi spazi
A fronte di un cedimento degli investimenti abbiamo contribuito ad accelerare la scoperta di
nuovi spazi per comunicare le nostre marche.
Siamo stati l’anello di congiunzione tra il mondo
della comunicazione in fermento e le marche
sotto assedio, creando per primi un’indagine
strategica che incroci consumi e media. Abbiamo in progetto il superpanel di Auditel: quindicimila famiglie ci permetteranno di capire meglio
il consumo dei contenuti TV in Italia. Audipress
misura la digitalizzazione della lettura, AudiOutdoor sta creando il network del “fuori casa”,
Audiweb si allarga al mobile e restiamo in attesa
della gestazione della nuova Audiradio. E’ da
mesi che spingiamo su un’idea deflagrante: in
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Le proposte dell’upa
per rilanciare la pubblicità

Lorenzo Sassoli de’ Bianchi, presidente Upa

un dato giorno, scavalcando politica, costume,
società, argomenti vari e avariati, tutta la stampa
italiana esce con un solo titolo: “senza la banda
larga il Paese muore”. Un attimo dopo il mondo
intero avrebbe il suo nuovo piano Marshall per
l’Italia. Eppure si rallenta perché il Paese non ci
crede. La banda larga resta un miraggio nel Paese in cui il cardo incontra il decumano, l’antica
rete degli acquedotti ha permesso di costruire
un impero, la rete dei pescatori non è mai bidimensionale, ma sempre utilizzata a sacca,
perché è la profondità che conta. Un’emergenza
senza tempo. Il futuro è già qui, solo che è mal
distribuito. Sull’agenda digitale il governo, nella
sua infinita provvisorietà, dovrebbe parlare di
meno e investire di più. All’esattezza si tende: le
affissioni tendono dal fermo immagine ai video
wall, la radio dà respiro al coro greco dei social
network e si sposta sul web, la televisione alimenta il ruminare della rete e si muove dall’etere
al wifi, la stampa distribuisce carte prepagate
nelle edicole per dare valore all’approfondimento online evitando, così, che le notizie sopravvivano ai giornali. I video virali raggiungono lande
desolate di target inconsapevoli, il cinema esce
dalle sale, si comprime in un tablet, si collega
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“Se vogliamo uscire dal tunnel
dobbiamo pensare in modo diverso a
tutti i livelli”. Ecco le proposte Upa per
rilanciare gli investimenti pubblicitari:
1 - Riforma della Rai: pubblica e
governata da una Fondazione sul
modello delle Bbc. Una delle reti deve
essere senza pubblcità in modo tale
che, senza l’incubo dell’audience,
possa sperimentare nuove formule
2 - Sistema Audi da innovare: le Audi
devono riflettere i cambiamenti che
ci sono stati nel sistema dei media
ed essere più trasparenti. Favorevole
all’ingresso di Sky e Discovery nel Cda
della nuova Auditel.
3 - La carta stampata investa sul
digitale: le diffusioni rilevate sulla
fruizione del digitale e sui tablet della
cara stampata incoraggiano nuovi
investimenti.
4 - Defiscalizzazione degli investimenti
in comunicazione e su piattaforme
di e-commerce: esplicita la richiesta
al governo per ottenere una parziale
defiscalizzazione degli investimenti
in comunicazione e di quelli sulle
piattaforme di e-commerce che in Italia
ha ancora grandi spazi di crescita.
5 - Più banda larga: è necessario
accelerare gli investimenti anche delle
aziende sull’estensione della banda
larga, fondamentale per la fruizione
televisiva che avviene sempre più da
mobile.
6 - Centri media più trasparenti: Upa
è contraria al real time bidding e a
tutte quelle modalità che trasformano i
consulenti degli utenti in broker. I Centri
media devono essere più trasparenti.
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a uno schermo e ci restituisce una serie televisiva. In questa parabola semantica dov’è la
precisione del contenuto? E’ nell’unico aggettivo italiano che non ha traduzione in inglese:
icastico, presa sulla realtà. Vedi quello che vuoi
quando vuoi, è il nuovo palinsesto della vita
dove l’apparire, come diceva Guy Debord, è
meglio di vivere. Se al ventisettesimo secondo
di uno spot per il Superbowl faccio dire a Scarlett Johansson promuovendo un’altra bevanda:
“scusate Coca-Cola e Pepsi”, il mio spot viene
rifiutato ma, messo in rete, scatena milioni di visualizzazioni. Le
ricerche devono combinare e interpretare questo nuovo modo di
intendere il contatto. Orientarci
nel passaggio dalle metriche lineari delle tradizionali platee, alle
logiche caotiche delle nuove audience, grazie agli Smart Data.
Un sentiero illuminato che attraversa l’universo
granulare di centinaia di canali, registra le relazioni, quantifica le hit su twitter di un programma
televisivo, si insinua nel podcast e termina la
sua corsa nei video on demand.

Più visibilità al rapporto media-marca
I dati sono fatti così: senza confini, strutture e
gerarchie, imprecisi ma predittivi, incapaci di
mostrare le cause, ma perfetti nella correlazione.
Una spia fosforescente che accende i criteri di misurazione del ritorno dell’investimento
pubblicitario sulle vendite e sui ricavi. L’Upa è
stata anche un momento in cui si è cercato di
dare visibilità al complesso rapporto tra media
e marca. Abbiamo più volte sottolineato come
la comunicazione sia un luogo dove piove, di
continuo, innovazione. Siamo stati un pop-up
del nuovo immaginario. Lo abbiamo costruito,
ad esempio, suggerendo alla Rai di rigenerarsi
sganciandosi dalle soffocanti pressioni della
politica, liberandosi dalla tirannia dell’audience
e perseguendo un modello che misceli conte-
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nuti, stili e target in grado di passare dall’offerta
rigida al consumo personale, dal broadcasting
alla media company. La Rai sta faticosamente
tornando a competere cercando di far convivere
risorse sempre più scarse con la vocazione di
servizio pubblico. Da tempo in Italia televisione
non è più sinonimo di televisore, ecco il motivo
per cui c’è un’evasione così massiccia. Il canone Rai è percepito come il balzello del sale
e la tassa sulla mescola: noi proponiamo che
diventi un premio riconosciuto dall’utenza per
la sperimentazione e la qualità dei
programmi. La nostra proposta di
riforma che prevede una rete senza
pubblicità va in questa direzione.
Oggi televisione non è più sinonimo di televisore, ma di superficie
intelligente. Ci batteremo perché
la Rai resti pubblica e vinceremo
nel 2016 quando, nel rinnovo della
convenzione, la Rai sarà finalmente conferita a
una Fondazione che superi gli angusti orizzonti
della politica. Visibilità per l’Upa ha significato
anche ridare spessore alle professioni legate al
mondo della comunicazione. In un momento in
cui c’è stata una strana infiorescenza di laureati
in comunicazione, esperti in contributi catodici,
asimmetrie infernali, analogie celestiali, l’Upa
sta cercando di formare umili architetti di percorsi frattali. Piove innovazione sugli account
e sui responsabili del planning, due figure professionali a cui teniamo al punto da proporre
ad Assocomunicazione una Masterclass progettata ad hoc e gestita da Upa e da un’AssoCom auspicabilmente ricompattata: insieme
potremo ridare forza a queste professionalità.
L’Upa ha sfidato anche l’invisibile: pandettisti
avidi di cavilli, burocrati senza immaginazione, per chiedere di sostenere con un incentivo
fiscale sulla pubblicità quella minima propensione al consumo che si sta risvegliando. Una
misura di stimolo che avrebbe agganciato una
presa di coscienza sull’importanza che hanno
i media nella vita democratica e incoraggiato le
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“Il futuro è già qui, è solo mal distribuito. La tv alimenta il ruminare
della rete e si muove dall’etere al wifi, la radio dà respiro ai social
network, le affissioni tendono dal fermo immagine al video wall”
multinazionali a tornare ad investire nel nostro
Paese. L’invisibile ha risposto e ha scambiato il
tax credit sull’incremento degli investimenti per
un vuoto a rendere!

Gare e diritti di negoziazione
Siamo stati anche quelli che hanno fatto emergere le opacità. L’occhio di bue è sui diritti di
negoziazione: siamo riusciti a renderli manifesti
e farne il nostro manifesto. Aziende, Centri media e concessionarie ne stanno discutendo: è
già un successo. L’intelligence spetta al centro
media. E’ giusto riconoscergli un fee adeguato, una retribuzione che lo metta al riparo da
tentazioni di brokeraggio, un compito che non
gli appartiene e che distorce il mercato. Come dimenticare il rapporto con le agenzie? “In
un’epoca mai così tanto favorevole ai narcisisti
dove sono i creativi?” Flaiano lo scriveva nel
’72 e il selfie non aveva ancora invaso la nostra
vita. Girandole di immagini di persone tristi o
giocose, cosce di pollo fotografate al ristorante,
altari di sabbia sulle rive del mare, spettatori
che hanno sostituito l’occhio della telecamera
al proprio, una meta-memoria che tutto conserva e niente privilegia, social network e banche
dati digitali a cui non resta che coniare moneta,
pongono una seria sfida alle nostre agenzie. Nel
marketing memetico il capitale remunerativo è
la reputazione della marca: si costruisce trasformando i consumatori in testimonial come
ci hanno insegnato i device: per loro la scheda tecnica rimane il testimonial migliore. Gare
troppo affollate seminano caos, raccolgono
tattica a basso costo, sviliscono la creatività,
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cioè l’acume percettivo che incontra il talento
combinatorio. Creatività trattata troppo spesso
come un lavoro a cottimo. Nella crisi ci siamo
sentiti come ballerini nel bel mezzo dell’inchino
imparando un nuovo equilibrio: la molteplicità
ha reso la relazione con il consumatore non più
unilaterale. L’intera doxa popolare si è trasferita
in miliardi di applicazioni: dalla musica per curare i tarantolati, a quelle che guidano il touch
dei non vedenti. La molteplicità è anche nella
maggioranza degli occhi dei consumatori che
restano di colore ambra lucida, nell’impossibilità
di vedere duecentotrenta canali tutti insieme e
nella possibilità, rassicurante, di raccogliere la
propria attenzione sulle poche cose che continuano a contare davvero, amore, lavoro… dire,
fare, baciare, lettera e testamento.

Dal broadcasting al podcasting
Molteplicità ha significato passare, in soli cinque
anni, dalla verticalità del broadcasting all’orizzontalità del podcasting, al casting organizzato
nel soggiorno di casa propria. Il passo successivo è di analizzare in tempo reale quello
che gli utenti provano. Si può fare studiando le
espressioni del viso o contando le pulsazioni,
oppure monitorando i movimenti oculari.
In questo senso, molteplicità è il segnale digitale
dei taxi di New York che profila il passeggero
incrociando dati semantici e psicografici: se
entra un anziano signore e ci resta seduto abbastanza, più che la pubblicità di una bicicletta
in fibra di carbonio, appare lo spot di un mastice
per la dentiera. Nessuno potrà dire che i tempi
erano oscuri perché l’Upa aveva taciuto.
n
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la Legge - diffamazione penale | di emilio galbiati e sabrina peron*

La Corte d’appello
conferma il primo grado
ma in un caso su tre
il processo si estingue

Per quasi un terzo dei casi è stata dichiarata la improcedibilità per
prescrizione, decesso dell’imputato o remissione della querela. Nelle restanti
sentenze di merito il 57,8% ha confermato il primo grado

30
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D

opo aver svolto l’illustrazione dei dati
e dei profili giuridici più significativi
tratti dalle pronunzie del Tribunale di
Milano (v. New Tabloid nn. 3/2013
sentenze civili e 4-6/2013 sentenze penali) e della Corte d’Appello di
Milano, sezione civile (v. New Tabloid n. 1/2014)
la nostra indagine delle cause di diffamazione
tramite mass-media, si conclude con l’analisi delle
sentenze rese, nel biennio 2011/2012, dalla Corte
d’Appello di Milano, sezione penale.

Tempistica del giudizio di appello
e foro competente in primo grado
In primo luogo abbiamo inteso calcolare la
durata media del processo penale di secondo
grado. A tale proposito, poiché le sentenze non
riportano la data di proposizione dell’appello,
è stato calcolato il lasso temporale intercorrente tra il deposito della sentenza di primo
grado e il deposito della sentenza di secondo
grado, pari in media circa a 3 anni e due mesi
(e, più precisamente, 1.196 giorni). Per completezza di informazione abbiamo computato
anche l’arco temporale che intercorre tra la
data di pubblicazione del “pezzo” incriminato
e quella di deposito della sentenza penale di
secondo grado. Analizzando i dati riportati da
un campione complessivo di 69 sentenze, è
emerso, che le pronunzie di secondo grado
sono rese disponibili, in media, circa 7 anni e
5 mesi dopo la diffusione della notizia (e, più
precisamente dopo 2.716 giorni). Anche in sede
penale, riteniamo particolarmente interessante
riportare il dato relativo al foro che - nell’ambito
della circoscrizione della Corte d’Appello di
Milano – ha pronunziato la sentenza oggetto
di appello. Ne è emerso che i procedimenti
relativi alle sentenze appellate si sono svolti:
nel 58% dei casi avanti il Tribunale di Milano;
nel 36% avanti il Tribunale di Monza-Desio e
nel restante 6% avanti i Tribunali di Como (4%),
Pavia (1%) e Lodi (1%).
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Metodologia della ricerca
Grazie al Presidente della Corte d’Appello di Milano,
Giovanni Canzio, le sentenze sono state reperite attraverso
l’Ufficio Statistiche della Corte d’Appello di Milano
con l’ausilio dell’Ufficio Sentenze della Cancelleria
centrale civile (si ringrazia Silvia Bartoletti). Abbiamo
esaminato 69 sentenze (26 pubblicate nel 2011 e 43 nel
2012) estrapolando i seguenti dati: data in cui è apparso
l’articolo o la pubblicazione diffamatoria; data di deposito
della sentenza di primo grado e data di deposito della
sentenza d’appello; foro competente in primo grado;
tipologia dei mass-media coinvolti; professione del
presunto diffamato; tipologia della fattispecie diffamatoria
(cronaca, critica, intervista); criteri scriminanti (verità,
continenza, interesse pubblico); esito: accoglimento o
rigetto dell’appello e in quale misura; eventuale ricorso in
cassazione e relativo esito.

Foro giudizio primo grado
Milano 58%
Pavia 1%
Lodi 1%
Como
4%

Monza/Desio
36%

tipologia di mass media
libri 1%
comunicati
stampa 1%

tv 4%

internet 10%

testate 84%
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tipologia delle testate
periodici 2%

quotidiani nazionali
85%

quotidiani
locali 5%

settimanali
8%

Professione persona offesa
sportivo
1%

magistrato
20%

Nell’84% dei casi, i procedimenti di appello
oggetto del nostro esame hanno coinvolto
testate giornalistiche con le seguenti percentuali: 85% quotidiani nazionali; 5% quotidiani locali; 8% settimanali; 2% periodici.
Nel restante 16% dei casi concernevano invece
la diffusione di notizie o commenti potenzialmente lesivi attraverso altri mass-media e in
particolare: internet (10%), programmi televisivi
(4%), libri (1%) e comunicati stampa (1%).

Professione della persona offesa
Anche con riguardo alle sentenze rese dalla Corte
d’Appello di Milano, sezione penale, nel biennio
2011 – 2012 abbiamo estrapolato il dato relativo alla professione dei soggetti interessati dalla
diffamazione (in questo caso persone offese).
I risultati, come sempre indicativi della dimensione sociale e storica del fenomeno della diffamazione tramite mass media, possono sintetizzarsi come segue: 20% magistrati, 18%
privati, 12% professionisti, 12% imprenditori/
amministratori di società, 11% artisti, 9% politici/sindacalisti, 7% giornalisti, 4% persone giuridiche/enti pubblici, 4% militari, 2% religiosi,
1% sportivi.
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professionista
12%

religioso
2%
militare
4%
persona
giuridica/
ente
pubblico
4%
giornalista 7%
politico 9%

Testate e altri media

privato 18%

artista 11%

Imprenditore o
amministratore
12%

Tipologia delle fattispecie
diffamatorie e oggetto dell’appello
La maggior parte dei procedimenti penali di
appello per diffamazione riguarda articoli di cronaca (46%): i “pezzi” di critica invece sono stati
pari al 37% e le interviste al 17%. Non sono stati
invece riscontrate procedure riguardanti esclusivamente violazioni del diritto all’immagine e
alla privacy. Il giudizio di appello consiste nel riesame di merito della fattispecie, con particolare
riguardo alla rivalutazione, da parte della Corte
d’Appello, della presenza (o della assenza) dei
criteri che scriminano la diffamatorietà, connotando invece il legittimo esercizio di un diritto e,
in particolare dei diritti di cronaca e di critica.
Nell’ambito di tale riesame, l’oggetto in concreto dei giudizi di appello si è incentrato prevalentemente sul riscontro, con rilievo determinante
per il giudizio, della presenza / assenza dei
seguenti criteri: verità della notizia (44% dei
casi), verità putativa (20%), continenza (34%),
interesse pubblico (solo 2%).

Impugnazione sentenze
di primo grado
Un ulteriore dato utile a fotografare il fenomeno delle cause di diffamazione tramite mass
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tipologia degli articoli
intervista
17%

cronaca 46%

critica 37%

media è quello inerente alla identificazione
dell’appellante. L’appello viene infatti proposto dalla parte soccombente nel primo grado:
il dato quindi rivela, almeno in via tendenziale,
non solo la percentuale di soccombenza in
primo grado, ma anche e soprattutto quale
parte coltivi la controversia in sede giudiziale, proponendo impugnazione in appello.
Dalla disamina delle sentenze del biennio
2011 – 2012 è emerso che, quanto ai soggetti che hanno proposto appello avverso la
sentenza di primo grado, nel 67% dei casi
si tratta degli imputati (solitamente il giornalista e/o del direttore responsabile) condannati in primo grado; nel 27% dei casi
della parte civile e nel residuo 6% del P.M.
Si noti che nell’11% dei casi esaminati è stato
proposto appello da più parti e generalmente
con richieste opposte.

Esito del giudizio di appello
Un reato e il disvalore della relativa condotta
lesiva possono venir meno qualora ricorra una
cosiddetta “causa di giustificazione” (o scriminante). In particolare, per il caso di diffamazione
tramite mass media, costituisce causa di giustificazione, ex art. 51 c.p., con relativo effetto
scriminante, l’esercizio del diritto di cronaca o
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criteri scriminanti assenti
verità 44%

interesse
pubblico
2%

continenza
34%

verità putativa
20%

appellanti
P.M. 6%

imputato 67%

parte civile
27%

di critica, tutelati dall’art. 21 della Costituzione
In assenza dei noti criteri connotanti il corretto
esercizio del diritto di cronaca o di critica (verità,
continenza, interesse pubblico), la condotta lesiva dell’onore e della reputazione altrui, costituisce reato punibile con sanzione penale, per
espressa previsione degli articoli 595 e 596bis
c.p. (quest’ultimo estende la responsabilità
penale al direttore responsabile per i reati previsti dagli artt. 57, 57-bis e 58 c.p.). Le pene
previste dalle norme penali sono: la reclusione
da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a
€ 516,00, mentre per il caso del direttore che
abbia concorso nella diffamazione a titolo di
colpa ex art. 57 c.p., si applica la pena stabilita
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pronunzie processuali
prescrizione/decesso
70,8%

remissione querela
29,2%

per il reato di diffamazione, diminuita in misura
non eccedente un terzo. Attraverso l’analisi dei
provvedimenti assunti dalla Corte d’Appello Penale, sono emersi i seguenti risultati. Nel 34,78%
dei casi (ovvero più di un terzo) il procedimento
penale si è chiuso con una pronunzia che, investendo questioni meramente procedurali, ha
dichiarato l’improcedibilità del giudizio. In particolare, nell’ambito di tali pronunzie, la maggior
parte (70,8%) attestano l’avvenuta prescrizione
del reato o il decesso dell’imputato, mentre circa
un terzo (29,2%) danno invece atto dell’avvenuta remissione della querela, presumibilmente
a seguito di accordi conciliativi intervenuti tra
l’imputato e la persona offesa. Solo nel 65,22%
dei casi la Corte ha provveduto deliberando sul
merito della fattispecie. Nell’ambito di tale tipo-

Le condanne in Appello:
nel 90% dei casi, viene
comminata la sola multa,
nel 5% la reclusione,
in un altro 5% entrambe
34

accoglimento o rigetto
nel merito
accoglimento 42,2%

rigetto 57,8%

logia di pronunzie, il 57,8% delle sentenze ha
rigettato l’appello confermando il I grado, mentre
nel 42,20% dei casi, l’appello è stato accolto con
riforma del I grado (per riforma della sentenza si
intende la modifica delle statuizioni, sia nel senso
di un loro inasprimento, sia nel senso di una loro
riduzione o, addirittura, di una revoca integrale).
In definitiva, sul campione totale delle sentenze esaminate, la percentuale di accoglimento nel merito
dell’appello è pari solo al 27,5% (meno di un terzo).
Merita sottolineare che nei casi di appello avverso sentenze che in primo grado avevano assolto
gli imputati, la percentuale di rigetto (88,2%) è
di gran lunga superiore a quella di accoglimento
(11,8%). Per contro, nei casi di appello avverso sentenze che in primo grado avevano condannato gli imputati, la percentuale di rigetto
dell’appello si verifica solo nel 39,3% dei casi.
Dunque, pur tenendo conto del margine ridotto,
può dirsi che nella maggioranza delle sentenze
che giudicano nel merito l’appello proposto da
soggetti condannati in primo grado, ovvero nel
60,7% dei casi, l’impugnazione viene accolta.
Ciò posto, và peraltro precisato che l’accoglimento totale dell’appello, con l’assoluzione degli
imputati, è sancito nel 46,4% delle sentenze,
mentre nel restante 14,3% la Corte accoglie solo
parzialmente l’appello, intervenendo sulla misura
delle sanzioni penali comminate in primo grado.
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esito appello contro sentenze
di assoluzione in I° grado
accoglimento 11,8%

esito appello contro sentenze
di condanna in I° grado
rigetto 39,3%

rigetto 88,2%

accoglimento
parziale
14,3%

Uno degli aspetti più rilevanti nell’analisi delle
pronunzie giudiziali è proprio quello relativo all’entità delle condanne comminate. Nella fattispecie,
abbiamo preso in considerazione tutte le pronunzie che prevedono una condanna e, quindi:
- sia le sentenze d’appello che hanno rigettato
l’impugnazione, confermando le statuizioni sanzionatorie già previste dal giudice di primo grado;
- sia le sentenze d’appello che hanno accolto
l’impugnazione, in misura totale, sancendo la
condanna dell’imputato precedentemente assolto, o in misura parziale, provvedendo sull’entità
della pena (in aumento o in riduzione).

Multe e condanne
All’esito di quest’indagine si è rilevato quanto
segue: in un campione disponibile di 22 sentenze, nel 90% dei casi è stata comminata la sola
multa, nel 5% è stata disposta la sola reclusione
e nel 5% sono state applicate entrambe. Nel
dettaglio di tali pronunzie, l’entità massima della
reclusione comminata è stata di 1 anno e 2 mesi.
Quanto invece all’entità della multa, sono stati
registrati il valore minimo di € 400,00 e il valore massimo di € 5.000,00: la media delle multe
comminate è invece calcolabile in € 1.122,73
Da ultimo sono stati oggetto di esame i provvedimenti civilistici di natura risarcitoria, che costitui-
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accoglimento 46,4%

scono corollario della pronunzia penale. Anche
in questo caso abbiamo preso in considerazione
tutte le pronunzie che contengono disposizioni inerenti agli effetti civili (sia a conferma della
sentenza di primo grado, sia in riforma di essa).
Dal campione disponibile di 30 sentenze sono
stati estrapolati i seguenti dati: nel 50% dei casi
la corte ha liquidato i danni in misura provvisoria (la c.d. provvisionale), demandando l’esatta quantificazione dei danni a un successivo
e separato giudizio civile, nel restante 50%,
invece la Corte ha statuito nel merito, con la
specifica quantificazione dei danni e, in 4 casi,
anche della sanzione civile ex art. 12 L. 47/1948.
Con riferimento alla c.d. provvisionale, l’entità media è stata di € 15.375, a
fronte di un picco massimo di € 30.000.
Laddove invece le condanne sono state disposte in misura determinata, abbiamo potuto
calcolare il dato relativo all’entità media delle
diverse tipologie sanzionatorie: • media delle condanne al risarcimento dei danni pari a
€ 24.125, con picco massimo di € 60.000;
• media delle condanne al pagamento della
sanzione civile a favore della parte civile pari a
€ 8.000, con un picco massimo di € 10.000.
Si segnalano infine tre pronunzie in cui è stata disposta anche la pubblicazione, con funzione risarcitoria, della sentenza di condanna.
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esito cassazione

tipologia di condanna
multa +
reclusione
5%

solo multa
90%

prescrizione 5%
remissione
querele 14%

accoglimento14%

rigetto
67%

solo reclusione
5%

Da ultimo ci è sembrato interessante verificare
in quali percentuali sia stato proposto ricorso
avanti la Corte di Cassazione. Sul campione
esaminato di 45 pronunzie di merito, è emerso
che nel 53,3% dei casi viene proposto ricorso
in Cassazione. Sul campione di 21 casi in cui
abbiamo potuto riscontrare l’esito del giudizio
di cassazione è emerso che la Suprema corte
ha accolto il ricorso solo nel 14% dei casi,
rigettandolo nel 67% dei casi: nel restante
19% dei casi la Cassazione ha assunto invece provvedimenti di tipo processuale, attestando l’avvenuta prescrizione (5%) ovve-

ro l’intervenuta remissione di querela (14%).

Profili evolutivi
Anche la nostra analisi delle sentenze rese dalla Corte d’Appello penale di Milano in materia
di diffamazione per il tramite di mass media,
nel biennio 2011-2012, segue una precedente analoga indagine da noi condotta con riferimento al biennio 2001-2002 (a suo tempo
pubblicata sul n. 9/2004 di Ordine Tabloid).
* Studio Legale Associati
Galbiati Girardi Scorza & Peron

Dieci anni a confronto (2001/2002 - 2011/2012)
2001 / 2002 2011 / 2012	Differenza Variazione %
Durata media processo d’appello
(gg. tra deposito sentenze I° e II° grado)
Percentuali accoglimento appello
(riforma parziale o totale nel merito)
Durata massima
della reclusione
Entità media della multa
Professione più comune
tra le parti offese
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1.251
18%
1 anno
4 mesi 15 giorni
€ 576,00
Magistrati
(27%)

1.196

-55 gg

- 4,39%

27,5%
+ 9,3
1 anno
2 mesi
- 75 gg.
€ 1.122,73 € 546,73
Magistrati
(20%)		

+ 52,8%
- 15%
+ 94,4%
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multimedia - a torino l’edizione 2014 del congresso mondiale degli editori

Nuovi business
Editori a congresso
il web non è alternativo alla carta
è mordi-e-fuggi e dà pochi ricavi
Negli ultimi cinque anni il trend delle vendite dei quotidiani è sceso del 22% (-4% solo
nel 2013) e in dieci anni la carta stampata, a livello mondiale, ha perso il 14% degli
investimenti pubblicitari. A crescere in diffusioni e pubblicità sono solo la Cina e il
Continente asiatico. Il digitale è cresciuto del 17%, ma è ben lontano dal riequilibrare la
situazione anche perché gran parte dei ricavi pubblicitari sul web va a Google

26 10

3
1 5 79
8
4
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I

l mondo dei giornali si è ritrovato tre giorni a Torino, dal 9 all’11 giugno per il 66°
Congresso mondiale degli editori, un appuntamento che ogni anno viene ospitato
in un Paese diverso e che stavolta ha fatto
dell’Italia, e di Torino in particolare, l’epicentro del dibattito sul futuro dell’informazione.
Oltre mille i protagonisti del settore che sono arrivati al Lingotto per discutere di nuovi modelli di
giornalismo. Il sito www.lastampa.it ha anticipato
alcuni temi centrali dell’incontro. La Stampa ha
pubblicato il giorno dell’apertura dei lavori, uno
speciale (anche in edizione inglese), con il possibile scenario sul futuro del giornalismo.

Un miliardo di lettori al mondo,
pari alla metà degli utenti web
Nel corso del 2013, l’informazione prodotta nelle
redazioni dei giornali ha raggiunto metà di tutti
gli utenti di Internet del pianeta. Un dato certificato dal rapporto “World Press Trends” che
Wan-Ifra – l’organizzazione mondiale degli editori
e dei leader dei media – ha presentato proprio
al convegno di Torino. Con una platea di lettori
pari a circa un miliardo di persone, i quotidiani
dovrebbero sentirsi forti e al riparo dalla crisi.
Ma non è certo questo il clima che si respira nel
mondo editoriale. Il motivo lo sintetizza bene Larry Kilman, segretario generale di Wan-Ifra, nelle
conclusioni del rapporto: «Il digitale può essere il
futuro, ma questo futuro non lo abbiamo ancora
trovato». La carta continua a segnare un calo generalizzato delle copie, frenato solo dalla crescita
sui mercati asiatici. L’informazione digitale cresce, ma non abbastanza da sostenere il sistema
e da proporsi come
solida alternativa. E
così anche il “World
Press Trends” di
quest’anno conferma il quadro dell’anno scorso, riassunto nelle infografiche

Le nuove figure
in redazione:
giornalisti, ingegneri,
grafici e designer
NewTabloid 3 / 2014

del 2012 riportati nelle pagine 42 e 43.
In Europa nel 2013 la circolazione dei quotidiani
è scesa di un altro 4%, portando il trend degli
ultimi cinque anni a -22%. A crescere restano
solo Cina, Indonesia, Malaysia e altre piazze
asiatiche. La raccolta pubblicitaria dei giornali
ha continuato a sua volta a calare: in 10 anni la
carta stampata ha perso il 14% della torta globale
degli investimenti pubblicitari. La crescita che
è avvenuta parallelamente sul digitale (+17%)
è lontana dal riequilibrare la situazione. Anche
perché una larga parte dei ricavi pubblicitari sul
web finiscono a Google e ad altri grandi player di
Internet. Il traffico che arriva sui siti delle grandi
testate è enorme ed è la vera ricchezza del futuro, se riuscirà a essere valorizzato. Al momento
resta un fenomeno mordi-e-fuggi, con i lettori che
trascorrono sui siti di news pochissimo tempo:
poco più dell’1% del totale della permanenza in
Rete è dedicato all’informazione di qualità, quella
delle testate giornalistiche.

Così cambiano le redazioni
con le nuove tecnologie
Il quadro non è tutto a tinte fosche e le prospettive su cui lavorare sono quelle aperte dai dieci
trend che proponiamo in queste pagine. Si tratta
della Top Ten che viene presentata da Wan-Ifra a
Torino in occasione del lancio di un altro rapporto,
“2014 Trends in Newsroom”, che analizza cosa sta
cambiando nelle redazioni del pianeta. I giornalisti,
lavorando fianco a fianco con figure professionali
ormai diventate strategiche (ingegneri, sviluppatori, grafici, designer), stanno inventando un nuovo
“storytelling” digitale che è il motore dell’innovazione giornalistica. Spuntano poi nelle redazioni
tradizionali sale tv e strumenti all’avanguardia per
la produzione di video di alta qualità, in grado di
sfidare i grandi network televisivi. Social Media e
Data Journalism sono i nuovi alleati dei reporter:
il futuro passerà anche dall’uso che verrà fatto di
queste risorse. E forse anche dalla tecnologia «da
indossare», come quella dei Google Glass.
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L’editoria nel mondo

Nord America
America Latina
Europa Ovest
Europa Est
Altra Europa
Asia
Medio Oriente
Nord Africa
Australia
e Nuova Zelanda

Trend di diffusione anno per anno
331.520

Asia

301.903
82.763

Europa Occidentale

(migliaia di copie)

62.238
54.069
37.507
24.390
15.384
15.292
3.889

Nord America

47.028
Altra Europa

Medio Oriente Nord Africa
Europa Est
Australia e Nuova Zelanda

2008
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26.255
24.196
16.889
11.173
3.515

America Latina

2009

2010

2011

2012
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-0,8

Europa Ovest

-5,3

-24,8

Europa Est

-8,2

Altra Europa

12/08

0,1

>

>
-13,8

>

>
-6,6

(variazione %)

12/11

12/11

(variazione %)

Raccolta pubblicitaria per regione
12/08

Diffusione per regione

-7,6

-42,1

9,1

37,6

Europa Ovest

-3,4

-24,8

-27,4

Europa Est

-5,6

-30,2

-2,3

-30,0

Altra Europa

2,1

-7,9

1,2

9,8

Asia

3,6

6,2

Medio Oriente
Nord Africa

-1,4

10,5

Medio Oriente
Nord Africa

2,3

-22,7

Australia
e Nuova Zelanda

-3,9

-9,6

Australia
e Nuova Zelanda

-8,3

-24,9

Totale

-0,9

-2,2

Totale

-2,0

-22,0

Nord America
America Latina

Asia

Nord America
America Latina

Trend di diffusione dei quotidiani per regioni del mondo
migliaia di copie
534.790

546.230

ricavi in milioni di dollari
535.771

527.380

522.828

119.749

2008

2009

2010

2011

2012

2008

Nord America
America Latina
Europa Ovest
Europa Est
Asia
Medio Oriente, Nord Africa
Australia e Nuova Zelanda
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99.175

2009

97.203

95.354

93.446

2010

2011

2012

Altra Europa
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il futuro dei giornali

I 10 trend che stanno
cambiando le redazioni

1

L’inserto in versione italiana e
inglese (sopra) del quotidiano La
Stampa che ha accolto gli editori
arrivati a Torino da tutto il mondo

Il giornalismo dopo Snowden. Il caso Nsa
e la scoperta del livello di sorveglianza dei
governi, creano nuove esigenze di sicurezza
nelle redazioni: come proteggere le fonti, i
dati e le informazioni sensibili nell’era dello
spionaggio elettronico?

3
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Pubblicità “nativa”,
pregi e sfide etiche.
Si va affermando sui siti
una modalità nuova di
far pubblicità, pensata
per adattarsi al “luogo”
digitale che la ospita.
Un’opportunità, che ha
aperto però un’ampia
riflessione sul rapporto tra
informazione e pubblicità.
Social media
e credibilità.
Twitter, Facebook
e le altre realtà
social aprono nuovi
orizzonti ai giornali.
La frammentazione
dell’informazione
disponibile in rete fa
crescere il bisogno
di fonti qualificate
che offrano chiavi di
lettura credibili.

Una miniera di dati e
analisi. L’esplosione dei
dati disponibili sulla Rete
spalanca nuove “miniere”
per il giornalismo. Il
Data Journalism e il
Visual Journalism sono
le tendenze in crescita
del momento, per le
potenzialità che offrono.

2
4
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5
7

Le donne al comando. Aumenta la presenza
femminile ai vertici del mondo delle news. L’ascesa
va però di pari passo anche con alcune clamorose
cadute, come quelle di cui sono state protagoniste le
direttrici di Le Monde e del New York Times.

6

Nuovi compiti per i direttori.
Cambiano le priorità nelle redazioni
e cambia anche il ruolo del direttore,
chiamato a fronteggiare nuovi compiti
e a coordinare contenuti destinati
a piattaforme diverse, su carta e in
digitale.

Il digitale riscopre le grandi storie. Torna
la voglia di leggere e di raccontare con calma,
in modo approfondito, con in più la ricchezza
del multimediale. Il Long Form è un modello
di giornalismo in crescita favorito anche dalla
diffusione dei tablet.

9

8

Anche le news si
condividono. Se il crimine e
la corruzione sono diventati
globali, anche il giornalismo
che li esplora deve fare
altrettanto. La condivisione
è diventata una nuova arma
delle testate internazionali.

Il boom dei video. Le redazioni dove un
tempo si realizzava solo il giornale di carta,
oggi si stanno dotando di sale tv e strumenti
di produzione
video sempre
più sofisticati. La
qualità ormai ha
raggiunto un livello
da network tv.
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La tecnologia da indossare.
L’irruzione sulla scena di
nuovi dispositivi da indossare,
come i Google Glass, offre
opportunità impensabili al
giornalismo. E chiede di
ripensare, ancora una volta,
le strategie per distribuire
l’informazione sul Mobile.
Fonte: Trends in Newsroom 2014

43

multimedia

il futuro dei giornali / di julie posetti

Nell’era post-Snowden
adesso si lavora così
Nel Rapporto annuale presentato al World Congress di Torino vengono segnalate le
10 tendenze che le redazioni non possono più permettersi di ignorare. I risultati della
ricerca di Editors Forum su mille professionisti di 30 editori in una dozzina di Paesi

L

a necessità di proteggere urgentemente il giornalismo investigativo nell’era
post-Edward Snowden è il problema
più scottante nelle redazioni a livello
globale, secondo il Rapporto 2014 dell’Editors Forum illustrato, a Torino, al congresso
mondiale degli editori. Editors Forum ha sede
a Parigi ed è un’organizzazione all’interno
della World Association of Newspapers and
News Publishers (Wan-Ifra) che studia le tendenze del giornalismo. Lo studio è redatto
in 120 pagine e si concentra sull’evoluzione
delle notizie a fronte di sviluppi tecnologici
costanti e rapidi ed è basato su interviste a
mille professionisti di oltre 30 editori in una
dozzina di paesi. Il Rapporto ha individuato le
seguenti tendenze:
1. Necessità di proteggere il giornalismo
nell’era post-Snowden.
La minaccia per il giornalismo investigativo posto
dalla sorveglianza statale
di massa non può essere
sottovalutata. La denuncia della sorveglianza dello Stato sul giornalismo
ha scatenato un dibattito
globale tra giornalisti ed

editori e ha incentivato un’inedita collaborazione tra gli editori. Il fenomeno ha suscitato
molta attenzione, a livello mondiale, da parte
degli editori, che hanno l’obbligo di garantire ai loro giornalisti adeguata formazione di
base sulla sicurezza informatica. “La nuova
sfida è mantenere Internet come un posto per
la libera espressione e l’innovazione”, dice
Michael Maness, vicepresidente di Journalism and Media Innovation. D’accordo anche il
direttore della redazione americana dell’inglese Guardian, Janine Gibson: “Le implicazioni
sono così profonde ed è difficile parlarne, ma
sta diventando uno dei problemi più preoccupanti per i giornalisti. La sicurezza informatica
dovrebbe essere affrontata con urgenza”.
2. Pubblicità nativa digitale: navigare tra
nuove sfide etiche. La pubblicità nativa digitale - ovvero contenuti a
pagamento progettati per
imitare redazionali ed editoriali - continua a destare
preoccupazione nelle redazioni di tutto il mondo.
“Ci deve essere una netta
separazione tra gli articoli
d’informazione e la pubblicità. E questa separazione,
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questo muro potrebbe essere crollato, sbriciolando in modo permanente l’etica editoriale”, commenta il giornalista Ebele Wybenga.
Mentre Andrew Holden, redattore capo di Australia The Age, avverte: “Un simile gioco di
prestigio è la ricetta per il disastro. E’ fondamentale essere chiari sui confini fra pubblicità
e informazione”.
3. La verifica dei social media per sostenere la fiducia e la credibilità. La soluzione
tecnologica al problema della verifica delle
fonti nei social news resta inafferrabile. Alcune redazioni si adattano alla tecnica della
“verifica aperta” (cioè in collaborazione con
il pubblico nella verifica dei contenuti) altre
società di informazione stanno riaffermando
approcci tradizionali. “Abbiamo la possibilità
di avere notizie più velocemente che mai, ma
si rischia di rovinare tutto se non verifichiamo
bene”, spiega Margaret Sullivan, editor del
New York Times ‘.
4. L’analisi dei dati ha un ruolo sempre più
importante. Se oggi un giornalista si rifiuta di
usare l’analisi dei dati per valutare, in tempo
reale, il livello di interazione che sta avendo
con i lettori, è come se avesse deciso di rimanere in una stanza buia. E’ forte insomma il dibattito sul ruolo delle newsroom e l’analisi dei
dati nel processo editoriale. Andrea Iannuzzi, direttore esecutivo del Gruppo Espresso,
dice che è giunto il momento di “accendere la
luce”. E Metrics è
un luminoso punto di riferimento.
Bisogna leggere
con precisione
e interpretare i
dati.

Sempre più
importante l’uso
di video online, del
mobile, l’analisi dei
dati e i social media
NewTabloid 3 / 2014

5. Le donne
in redazione.
Sono insostitui-

I 20 quotidiani più venduti
nel mondo
Paese

Testata

Copie
giornaliere

1

Giappone

Yomiuri Shimbun

9.960.000

2

Giappone

The Asahi Shimbun

7.636.000

3

Giappone

Mainichi Shimbun

3.426.000

4

India

The Times of India

3.314.000

5

Cina

Cankao Xiaoxi

3.073.000

6

Giappone

The Nikkei

2.897.000

7

Germania

BILD-Zeitung

2.752.000

8

India

Dainik Jagrain

2.674.000

9

Giappone

Chunichi Shimbun

2.657.000

10

Cina

People’s Daily

2.603.000

11

Regno Unito

The Sun

2.420.000

12

Stati Uniti

Wall Street Journal

2.294.000

13

India

Malayala Manorama

2.130.000

14

Regno Unito

Daily Mail

1.884.000

15

Cina

Guangzhou Daily

1.880.000

16

Cina

Nanfafang City Neus

1.853.000

17

India

Hindustan

1.844.000

18

Corea del Sud Chosun Ilbo

1.799.000

19

Cina

Yangtze Evening News

1.790.000

20

Giappone

Sport Nippon

1.770.000

bili nella gestione delle redazioni, ma hanno
guadagni inferiori, in un mercato dominato
ancora dagli uomini. Alcuni recenti episodi
registrati al New York Times e a Le Monde
hanno causato l’attivazione di supporti di
genere. E’ necessario un cambiamento strutturale per riallineare i guadagni di genere.
“Attualmente, nelle nostre redazioni, alcuni
compiti di reporting tra i più pericolosi sono
stati affidati a donne, alcune anche con bambini piccoli. Un cambiamento epocale”.
6. Il ruolo dell’editor nelle nuove sfide del
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business e della tecnologia. Una cosa è
certa nelle redazioni di oggi e cioè che è in
atto un grande cambiamento. Così, anche gli
editori devono essere pronti al cambiamento
e a una diversificata responsabilità. Un direttore editoriale non deve essere solo esperto
e competente nel suo settore, non può più
essere solo un team leader, ma deve essere
anche una persona soprattutto pronta all’innovazione, alle nuove tecnologie e prodotti, e
forse anche un esperto di finanza. “Se avessi
20 anni di meno e aspirassi a condurre una
redazione, piuttosto che un Master in comunicazione farei probabilmente un MBA o una
laurea in finanza, o qualcosa di ancora più fo-

calizzato sul business“, ha dichiarato David
Boardman, decano della Facoltà di Media e
comunicazione alla Temple University.
7. Mega-storie digitali di forte impatto.
E’ la rivoluzione dell’edizione americana del
Guardian. “Le digital mega-storie hanno impresso una nuova direzione che sta cambiando
l’informazione online perché sono la prova, la
testimonianza della realtà della vita “, scrive Andrew Nachison, managing director di WeMedia.
“NSA Decoded” è un data journalism di grande
successo che ha stabilito nuovi parametri di riferimento. Nel frattempo, Justin Arenstein di International Journalism Fellow mette in evidenza

IL CASO

Come lavorano i giornalisti-robot
I giornalisti-robot, ossia gli algoritmi che scrivono
le news in modo automatizzato, stanno avendo
il loro momento di successo: da un lato il loro
impiego apre molte possibilità a livello di copertura
dell’informazione, dall’altro però sta risvegliando
le paure dei giornalisti. L’esperto dei media Nick
Diakopoulos ha descritto nel suo blog le basi del
loro funzionamento a partire dai brevetti depositati.
Ecco lo schema di base: (1) ingerire i dati, (2)
calcolare gli aspetti degni di nota, (3) individuare
i punti rilevanti e la loro priorità, (4) collegarli, (5)
generare il testo.
C’è da dire intanto che i brevetti sono pubblci e
sono stati concessi a diversi player importanti nello
spazio robo-giornalismo, tra cui Narrative Science,
Automated Insights, Yseop, altri saranno dati a CBS
Interactive e a start-up come Fantasy Giornalista. I
primi a usare giornalisti-robot sono stati i domini
meteo, ma ora stanno per essere applicati anche allo
sport e alla finanza.
Ogni giornalista-robot deve prima ingerire
una serie di dati. Dopo che i dati vengono letti
dall’algoritmo il passo successivo è quello di
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calcolare caratteristiche interessanti o degne di nota
dai dati. In pratica l’algoritmo cerca di capire gli
aspetti più critici di un evento, come un gioco di
sport. Così, per una partita di baseball l’algoritmo
calcola “Probabilità di vittoria” dopo ogni gioco. Se
probabilità di vittoria ha un grande delta l’algoritmo
seleziona una lista di “eventi” che potrebbero essere
degni di segnalazione nella storia finale.
A ogni evento viene dato un valore di importanza
da 1 a 10. Il punteggio poi può variare con ulteriori
elementi tratti da banche dati di Internet. L’ultimo
passo del giornalista-robot è tradurre i dati in
linguaggio naturale. Ogni player che utilizza
giornalisti-robot ha elaborato propri criteri di
notiziabilità in base ai quali cercare le notizie. Un
esempio. Tony Harcup dell’Università di Sheffield e
Brandan O’Neill, studiosi del linguaggio dei media,
hanno identificato 10 valori di notiziabilità, eccoli:
riferimento all’élite al potere, riferimento alle
celebrità, divertimento, sorpresa, una cattiva notizia,
una buona notizia, grandezza (un gran numero
di persone), rilevanza culturale per il pubblico, il
follow-up e l’agenda del giornale.
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Se la criminalità e la corruzione sono globali, anche il giornalismo
investigativo deve essere globale. L’esempio dei giornalisti ucraini
che hanno unito le forze con #yanukovychleaks
il valore di progetti di giornalismo su dati locali
che hanno, allo stesso modo, un grande impatto. Spiegando la sua esperienza africana, Arenstein dice: “I nostri progetti mettono al centro
dell’attenzione il cittadino, parliamo del dolore
della vita dei cittadini”.
8. Giornalismo collaborativo globale. Se la
criminalità e la corruzione sono globali, così
il giornalismo investigativo deve essere globale. “E’ un cambiamento culturale che è ancora in lavorazione, ma è diventato una delle
tendenze più importanti
nel giornalismo contemporaneo”, scrive il professore Rosental Calmon Alves. Un esempio
è l’Ucraina, dove i giornalisti di diversi media
hanno unito le forze per
documentare le prove
della corruzione nelle
ore successive alla fuga
da Kiev di Viktor Yanukovich, formando #Yanukovychleaks, per fare
indagini transfrontaliere sulla criminalità organizzata. Questo è un esempio a cui guardare
con interesse.

13 5879
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9. I video online sono vincenti. Il video è ormai radicato come una piattaforma di narrazione nella maggior parte delle redazioni. “E’ un
altro modo di raccontare una storia”, spiega
Gibson, direttore di Guardian.com. Ora, l’attenzione è su come ottenere la ricetta giusta per la
produzione Web on-demand e la visualizzazio-
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ne mobile. La tendenza è per i video brevi.
10. La tecnologia mobile ha colpito il
mercato. E’ una perpetua lotta tra statico e
mobile. “Desktop, la stampa di notizie, è un
concetto statico, unidimensionale e sta lentamente diventando sempre più marginale
per il nostro business“, dice Lisa MacLeod,
responsabile delle attività di FT.com. Oggi ci
sono nuove tecnologie come i Google Glass
da indossare. Bisogna tenere il passo. Anche
il termine “mobile-first” è per il rinnovamento
e fa i conti con dispositivi di erogazione di notizie indossabili.

L’AUTORE

Julie Posetti, giornalista e accademica, Research Fellow della World Association of Newspapers e News
Editori, con sede a Parigi. Insegna broadcast e giornalismo multimediale sociale all’Università di Wollongong, in Australia. Ex corrispondente politica nazionale
ed editor televisiva di notizie regionali. Ha lavorato con
l’emittente nazionale australiana, l’Australian Broadcasting Corporation (Abc). La sua ricerca accademica si è
concentrata su giornalismo e social media. Dal 2003 è
docente all’Università di Camberra e si sta occupando
ora di Twitterisation nel giornalismo.
link online

Il World Editors Forum è in Rete con
un blog settimanale, co-pubblicato
da PBS MediaShift, attraverso gli hashtag Twitter
#TrendsinNewsrooms.
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il dibattito del momento

“È un’azienda straordinaria
ma questa Google fa paura”
A mettere sotto accusa lo strapotere del gigante di Mountain View era stato, per
primo, in aprile, Mathias Döpfner, amministratore delegato di Axel Springer. Ora, al
Congresso mondiale degli editori, l’editore italiano Carlo De Benedetti rincara la dose

A

Torino è stato un ritornello. “Google è
una straordinaria azienda e la ammiriamo, siamo anche disponibili a collaborare e già lo stiamo facendo, ma riteniamo che da parte sua non ci sia una concorrenza
corretta”. Lo ha detto Carlo De Benedetti, presidente del Gruppo Editoriale L’Espresso, intervenuto al Forum degli editori organizzato da
Wan-Ifra, l’associazione mondiale degli editori
di quotidiani. “Da un lato – spiega De Benedetti – perchè Google e aziende simili utilizzano i
global search per fare pubblicità, mentre queste
sono due attività che devono rimanere separate. La commissione europea deve intervenire. In
secondo luogo non capiamo perchè aziende di
questo tipo non paghino le imposte nei Paesi
dove operano e dove fanno utili importanti. Non
è accettabile”. Si riaccende lo scontro tra gli editori europei e Google. In aprile ad alimentare la
polemica ci aveva pensato
Mathias Döpfner, amministratore delegato del gruppo tedesco Axel Springer,
con una lettera aperta al
presidente di Google Eric
Schmidt, pubblicata sul
quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, in cui
veniva messo sotto accusa

lo “strapotere” di Google e il suo modello di business “che in ambienti poco onorevoli si chiamerebbe estorsione”. In particolare le critiche di
Döpfner si appuntavano sul fatto che Google ha
il potere di discriminare i suoi rivali o competitor
nei motori di ricerca e in generale sull’aggressività delle grandi compagnie di alta tecnologia,
“proprietarie di un nuovo potere che ci fa paura”. Concetto ribadito ora da Carlo De Benedetti. Intervenendo l’11 giugno a Torino al convegno annuale di Wan-Ifra, ha affermato: “Proprio
come Döpfner, anch’io ho paura di Google. Prima di tutto perché il monopolio privato dell’accesso digitale alla conoscenza è uno strumento
di omologazione senza precedenti nella storia.
E anche perché da anni ormai leggiamo che
gli operatori digitali globali immagazzinano dati
personali raccolti fuori da qualsiasi controllo”.
Per spiegare la sua posizione, il presidente del
Gruppo Espresso ha analizzato quanto è accaduto
negli ultimi anni. “La tecnologia e i contenuti tendono
a diventare fungibili, mentre
la pubblicità viene staccata
dai contenuti editoriali; il che
equivale a dire che il nostro
mercato è stato sovvertito”,
ha detto. “Gli editori non

26 10

13 5 79

48

NewTabloid 3 / 2014

multimedia

vendono solo informazioni, vendono anche inserzioni pubblicitarie. Ma questo non è più vero
nel digitale, dove ciò che resta della pubblicità
dopo la disintermediazione va in grandissima
parte ai grandi attori globali, come Google”. Secondo il presidente del Gruppo Espresso, perché
gli editori abbiano un’opportunità nei confronti
di questi nuovi concorrenti, deve essere garantito un terreno di confronto uguale per tutti, eliminando i vantaggi ingiusti e anticoncorrenziali.
“Per quanto riguarda Google”, dice De Benedetti, “la soluzione di gran lunga migliore ai
problemi concorrenziali che abbiamo di fronte
sarebbe di sottomettere i servizi di ricerca specialistica di
Google alle norme che l’algoritmo della ricerca generale applica a tutti gli altri. Ciò
potrebbe essere raggiunto
sia con una separazione delle proprietà (un’antica e ben
nota misura antitrust) o con
una separazione funzionale
dell’attività di ‘general search’
da quelle dei servizi e ricerca
specializzati, a prescindere
dal fatto che tali servizi e attività siano attualmente monetizzati direttamente.
Questa separazione funzionale potrebbe essere
raggiunta proibendo l’uso dei dati raccolti tramite un servizio a beneficio di un altro servizio
della società”.
Google non ha replicato direttamente alle dichiarazioni di De Benedetti. In via informale, il gruppo di Mountain View fa notare comunque che
la richiesta avanzata dal presidente del Gruppo
Espresso di un intervento della Commissione
europea per separare le attività di search e quelle
di advertising di Google era già stata fatta alcune
settimane fa dal ministro tedesco dell’Economia,
Sigmar Gabriel. E respinta il 19 maggio dal commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia.
Lo stesso Almunia aveva replicato punto per

punto alle accuse mosse da Döpfner con un
suo articolo pubblicato sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, dal titolo We discipline Google. Anche Eric Schmidt ha scritto un articolo
per il quotidiano tedesco, in cui oltre a ribadire il fatto che Google porta traffico ai siti dei
giornali, evidenzia le possibili forme di collaborazione con gli editori per costruire nuovi
modelli di business capaci di ottenere un vantaggio reciproco dalle tecnologie emergenti.
Gli editori americani si tirano fuori dalla polemica
contro Google aperta dai colleghi europei. Arthur Sulzberger Jr., editore del New York Times,
intervenendo pochi giorni
fa a un evento degli editori
in Spagna, ha dichiarato:
“Noi non abbiamo alcun
problema con Google”. Da
segnalare infine, su questi
temi, le dichiarazioni di Neelie Kroes, commissario europeo per l’Agenda digitale,
che prende spunto da una
vicenda per certi versi analoga: la battaglia dei tassisti
europei contro Uber (di cui
Google è uno dei finanziatori, oltre che socio in affari).
“Che si tratti di taxi, musica, voli, notizie o di
qualsiasi altra cosa, il fatto è che le tecnologie
digitali stanno cambiando molti aspetti della nostra vita”, afferma Kroes. “Non possiamo affrontare le sfide ignorandole, scendendo in sciopero, o cercando di vietare queste innovazioni. Il
compito dei legislatori non è quello di mentire
alle persone assicurando loro che tutto sarà
sempre facile e che domani sarà esattamente
come oggi. Sarà peggio per voi e per i vostri
figli se faremo finta che non dobbiamo cambiare. Quindi è il momento di sedersi attorno
a un tavolo e di trovare soluzioni ragionevoli.
Innovazioni digitali come le app per i taxi sono
qui per restare. Dobbiamo lavorare con loro,
non contro di loro”.
n

Il monopolio privato
dell’accesso digitale
alla conoscenza
è uno strumento di
omologazione senza
precedenti nella storia
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Fidarsi delle notizie
o dei giornalisti?
ny times, il garante dei lettori:
“Non siamo in vendita”
Margaret Sullivan,
primo public editor
donna del quotidiano
americano illustra l’attività
dell’ombudsman: il difficile
equilibrio tra il rispetto del
contratto con i lettori e il
rapporto con i giornalisti. La
sintesi del suo intervento al
Festival di Perugia
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ruolo del Public Editor ha circa 10 anni
di vita. Come probabilmente alcuni di voi
sapranno al Times è nato in seguito allo
scandalo degli articoli di Jayson Blair e le
sue falsificazioni sul giornale: in seguito il
Times ha deciso di intraprendere una serie
di misure per evitare che capitasse ancora. E
una di queste è stata introdurre il ruolo di “Ombudsman”, in modo da permettere ai lettori che
vogliono avere una visione più approfondita, di
rivolgersi a una persona esterna al giornale. Io
credo che molti dei giornalisti del Times comprendano l’importanza di questo nuovo ruolo e
lo apprezzano. In generale ho trovato tutti molto
professionali, mi hanno dato il benvenuto e mi
supportano. Sicuramente ho avuto qualche
disaccordo con alcuni colleghi ma in generale
penso che tutto sommato sia un bel ruolo da
svolgere e sono contenta di farlo.

Public editor e lettori
un contratto da rispettare
Il ruolo di Ombudsman o Public Editor ha sempre previsto un contatto diretto con i lettori ma
adesso, con gli sviluppi della tecnologia, abbiamo la possibilità di ascoltare più spesso e
quasi in diretta gli utenti. Grazie a twitter e altri
social network, infatti, posso dialogare quotidianamente con i miei lettori. C’è stato un episodio
particolarmente critico circa un anno fa. Il New
York Times ha deciso di non pubblicare più il
blog sull’ambiente chiamato “The Green Blog” e
ha anche licenziato il team di giornalisti che trattavano questo argomento. Un anno dopo sono
andata a verificare la copertura della tematica
ambiente e ho notato che era molto
scarsa: quindi è stato deciso di assumere nuovi giornalisti
esperti del settore.
Nel corso degli anni
il giornalismo mi ha

Il rapporto con i lettori
è costante, diretto
e quotidiano,
anche con un tweet
NewTabloid 3 / 2014

Raffaella Menichini intervista Margaret Sullivan
al Festival internazionale di Perugia.

dato la possibilità di intervistare Madre Teresa
di Calcutta, di far arrabbiare seriamente il presidente Bill Clinton, di scrivere storie con linee
dirette giornaliere con Calcutta, Caracas e Katmandu. Sono diventata la prima donna direttore
del quotidiano della mia città a Buffalo a New
York e mentre ero là ho avuto la possibilità di
supervisionare la copertura del quotidiano sugli
avvenimenti degli attacchi terroristici dell’11
settembre 2001 e di dare il via al primo team
di investigazione. Dopo circa una dozzina di
anni che facevo questo lavoro ho letto l’annuncio sul Washington Post che annunciava
che il Public Editor del New York Times stava
lasciando il suo posto. Ho fatto richiesta per
quella posizione e pochi mesi dopo mi sono
trasferita a New York City. E’ stato veramente
un grande cambiamento per la mia carriera: da
reporter ed editorialista/opinionista, top editor
più tardi, sino a diventare il garante dei lettori.
Sostanzialmente sul piano personale ho dovuto
imparare alcune cose. Una di queste – nella
vita e soprattutto come giornalista - è che è
molto difficile piacere sempre a tutti. E come
Public Editor del New York Times non compiaci
mai nessuno. E’ nello stesso tempo stimolante
e spiacevole. Ma ci sono benefici incredibili.
Forse il più importante fra tutti è che ho avuto
un posto in prima linea durante il cambiamen-
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Fino a un anno fa al NYT i ricavi da vendite superavano quelli
da pubblicità. Oggi ci sono i nuovi clienti digitali che pagano un
abbonamento per avere un prodotto serio e affidabile
to del ruolo del giornalismo nell’era digitale.
E la fortuna di studiarlo e farlo giornalmente
nel mio blog che si chiama Il Giornale del Garante e pubblicarlo in una sezione del Times
che esce la domenica. E lo faccio anche su
Twitter (@Sulliview) ed è li che ho conosciuto
molti di voi. Da questa posizione privilegiata
è stato abbastanza facile per me constatare
che stanno emergendo alcune nuove tendenze di sicuro interesse. Bene, posso disegnarvi
una mappa e spero che possa darvi un buon
punto di partenza. In primo luogo: cosa conosciamo adesso? Circa quattro anni fa ho letto
un articolo che ha cambiato il mio modo di
pensare. Era il post di un blog del professore
Clay Shirky della New York University intitolato
“Giornali e pensando l’impensabile”. A quel
tempo ero direttore al Buffalo News che per
decenni ha avuto dei ricavi molto alti. Il proprietario è Warren Buffet, che come sapete è

un famoso investitore mondiale. Avevo ancora
un’idea romantica del rumore della rotativa e
dell’odore dell’inchiostro della stampa, per non
parlare dello stipendio mensile che ricevevo e
che mi permetteva di pagare la retta del mio
college. E della soddisfazione delle dozzine
e dozzine di giovani ragazzi con talento che
ho assunto in tutti questi anni come reporter,
fotografi, designers, redattori. A un certo punto
ho letto questo saggio autorevole nel quale il
professor Shirky faceva il punto sul giornalismo
che adesso sta attraversando un cambiamento
così gigantesco che non riusciamo perfino a
vedere quello che sta succedendo intorno a
noi. Egli prendeva in esame quello che è successo dopo l’invenzione della rotativa intorno
al 1500. In una parola il caos. E poiché si era
in mezzo a tutto ciò nessuno sapeva dove si
stava andando ma sicuramente non si stava
tornando indietro.

Dalla carta a twitter
Da Buffalo News al New York Times
Così come cantava Bob Dylan in una famosa
canzone degli anni ‘60: Your old road is Rapidly agin’. Please get out of the new one If
you can’t lend your hand ovvero “La vostra
vecchia strada sta rapidamente invecchiando.
Per favore andate via dalla nuova se non potete
dare una mano”. Ho deciso di non andare via
ma di tentare di dare una mano, subito dopo
ho smesso di far parte della vecchia guardia e
sono entrata in Twitter e ho iniziato a bloggare
a Buffalo e a chattare on line con i lettori e a
indirizzare le risorse della mia redazione ver-
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so questi media innovativi. Non molto tempo
dopo, anche per il fatto che utilizzavo questi
nuovi strumenti, sono stata assunta dal Times.
E’ vero, queste rivelazioni hanno cambiato la
mia vita, e i suoi principi si sono radicati in me.
Ossia noi non sappiamo e dobbiamo sperimentare e per la maggior parte si rivelano dei
fallimenti e solo pochi hanno successo. Ma
perfino a pochi anni dal mio cambiamento - che
è veramente un periodo molto breve rispetto
alla rivoluzione che stiamo attraversando - alcuni nuovi modelli hanno iniziato a prendere
forma e quindi per quanto io riesco a vedere,
là fuori non ci sono solo incertezze ma anche
un certo numero di assensi che stanno salendo
alla superficie. Ecco questo è quello che vedo.
All’inizio, almeno a volte, i lettori seri pagavano per notizie serie. Uno dei migliori esempi
è il palazzo a Manhattan dove vado a lavorare tutti i giorni, cioè il New York Times, dove
circa un anno fa le entrate per le vendite dei
giornali sorpassavano quelle della pubblicità.
Adesso ci sono 800.000 clienti paganti, clienti
“digitali”. Questo capovolge del tutto il vecchio
modello dei ricavi pubblicitari che faceva da
guida. Ciò significa che se la gente sborsa di proposito molti dollari per abbonarsi al
digitale è perché considera molto importante
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quello che sta comprando. E’ certo un modo
del tutto diverso di raccogliere e pubblicare
le informazioni. Quando si vede qualcuno come Ezra Klein che lascia il Washington Post
per unirsi a Vox Media, ebbene voi iniziate a
capire. Così anche redazioni come Vice, Vice
News, The Verge, Business Insider e molti altri. Molte di queste redazioni sono nate grazie
alle entrate della pubblicità perché non hanno
i costi altissimi delle infrastrutture, come le
rotative, grandi uffici etc. Queste promettenti
nuove organizzazioni sono differenti dai quotidiani e hanno bisogno di giovani di talento con
spirito imprenditoriale e abilità tecniche. Altro
argomento importante: sta prendendo sempre più piede il data driven journalism; proprio
in questi ultimi mesi sta emergendo il nuovo
538, il popolarissimo datablog di Nate Silver,
che dopo essere passato dalla piattaforma
del New York Times a Espn sta mostrando
una scintilla di quello che potrebbe diventare
e quindi dobbiamo stare al passo e seguire attentamente quello che succede in questa fase.
E so che per gli amanti del giornalismo si tratta
di una sfida davvero strategica. E intanto cresce
l’importanza dei social network: Twitter è così
“dentro” le notizie che è difficile pensare che
esiste da soli 8 anni. Come ho detto a un gruppo
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beneficiamo dell’informazione che ci giunge
da tutte le parti ma non possiamo fingere che
sia la nostra se non lo è. Ecco un buon modo
per evitare di essere accusati di plagio: citare
sempre le fonti quando le utilizziamo, usare
riferimenti con collegamenti ipertestuali e agire
onestamente. Non cercate di fare colpo, se
volete il vostro nome sul giornale fate il vostro
lavoro. Un’altra cosa è ricordarsi che la stampa
non deve essere compiacente con il potere ma
deve essere una verifica sul potere.

Giornalismo investigativo
e news locali, il futuro passa da qui
di studenti di giornalismo recentemente, ormai
tutti i direttori usano Twitter e va da sé che anche tutti i giornalisti dovrebbero utilizzarlo e non
semplicemente per annunciare in quale locale
andranno la sera. Poco fa vi ho parlato delle
mie idee romantiche che avevo dei giornali. Le
ho dovute perdere strada facendo. Per la maggior parte si trattava di cose superficiali come
l’odore dell’inchiostro o il rumore della rotativa.
Ma ci sono anche dei valori tradizionali del giornalismo che mi sono molto cari e non voglio
scrollarmeli di dosso e bisognerebbe che tutti
se li tenessero stretti: uno è l’integrità. Come
giornalista non siete in vendita: non offritevi
per lanci gratuiti o per entrare in contatto con
le persone potenti o per accordarsi per un
contratto futuro di un libro. Il vostro lavoro è al
servizio del pubblico, si tratta di vera ricerca
e di raccontare il vero, e il vostro lavoro è il
vostro lavoro, non vuol dire prendere in prestito o copiare da altri senza le fonti. Noi tutti

Certe volte vuol dire anche accusare, scavare dentro la verità quando la gente non la
vuole sentire, affermarla chiaramente e lasciare cadere i frammenti tutt’intorno, vuol
dire perdere la fiducia tra gli addetti ai lavori
o nel caso del reporter del New York Times
che ho molto ammirato - James Risen - il rischio è di andare in prigione per proteggere una sua fonte confidenziale nonostante
le pressioni che gli arrivavano dal Governo.
E perfino in America dove abbiamo la benedizione del primo emendamento della Costituzione che protegge la libertà di stampa, il
desiderio sempre più impellente del governo
federale di fermare il messaggero cioè di perseguire l’informatore e minacciare il giornalista
è un modo per sapere quanto questa sia importante e come facilmente possa venire perduta.
Non so come sia qui ma in Usa il declino delle redazioni locali è fonte di una continua e

Una volta avevo idee romantiche sul giornalismo: l’odore
dell’inchiostro, il rumore della rotativa. Ora credo a un valore, più
di tutti gli altri, e cioè che un giornalista non è in vendita
54
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grande preoccupazione. I giornalisti competenti che hanno il difficile
e scrupoloso compito di essere
attendibili e responsabili nel lavoro
con il Governo e il business non
possono essere sostituiti ma le
nuove redazioni che li assumono
si stanno riducendo sempre più.
Alcune iniziative giornalistiche
hanno successo a livello locale e
gli stessi cittadini ne hanno disperatamente
bisogno. Per questo è importante che i quotidiani locali devono risolvere velocemente il
problema del limite territoriale entro il quale
possono operare. Il giornalismo investigativo
poi (il watchdog) o quello di accountability
(disponibilità dei media verso un’assunzione
di responsabilità e verso una maggiore trasparenza) rappresenta il lavoro più importante che
svolgiamo e non possiamo perderlo mentre è
in atto questo enorme cambiamento.

La velocità va bene
ma la correttezza è meglio
E’ vero che uno scrittore ha detto recentemente sui giornalisti: adesso nel giornalismo lavoriamo con la tech ma non dobbiamo dimenticare come siamo entrati nel
giornalismo e con cosa abbiamo iniziato.
Un’altra certezza è quella di essere corretti.
La velocità va bene ma la correttezza è meglio. Abbiamo bisogno del massimo impegno
e serietà riguardo l’accuratezza e l’imparzialità.
Certo, abbiamo tutti un’urgenza pazzesca di far
uscire le notizie il più presto possibile e ora come non mai abbiamo la possibilità di farlo, ma
rischiamo di rovinare tutto se non le rendiamo il
più corrette possibile e altrettanto velocemente
verificabili. Per esempio in America dopo la
strage nella scuola del Connecticus nel 2012
molti giornali hanno pubblicato il nome del
killer sbagliato. E dopo l’attentato alla maratona di Boston è stato scritto che un sospetto
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era stato arrestato mentre non lo
era (cioè non avevano arrestato
nessun sospettato). Questi sono
solo due esempi di fatti recenti dai
quali i giornali hanno imparato che
possono essere sminuiti in modo
sgradevole una volta di più. Dopo
la strage nella scuola una lettrice
del New York Times mi ha scritto
dicendo che fino a quel momento
aveva sempre creduto che quello che leggeva
nel New York Times fosse la pura verità ma
che da quel momento si era dovuta ricredere
perché quella verità si era frantumata. Questo
è il legame di fiducia che dobbiamo cercare
di mantenere con il pubblico. Una volta persa
è molto difficile riguadagnarsela. E non è mai
stato così importante come adesso nella fretta
di non verificare le notizie che arrivano da tutte
le direzioni. La trasparenza con il lettore ha una
parte importante in questo contesto. In un dato
momento possiamo dire quello che sappiamo
e quello che non sappiamo, possiamo anche
essere veloci ad ammettere quando sappiamo
che qualcosa non è corretto o quando facciamo qualcosa di sbagliato. Tra le molte difficoltà,
sfide di natura etica che nascono ogni giorno
nel giornalismo, la trasparenza è spesso la
risposta. Noi crediamo e facciamo luce nella
vita e nel lavoro delle persone di cui parliamo
ma non sempre siamo altrettanto disposti a
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mostrare quella luce a noi stessi o alle nostre redazioni.
Ma essere chiari e
onesti con il nostro
pubblico, riguardo
i nostri errori, riguardo un possibile
conflitto di interessi
riguardo quello che
sappiamo e quello che non sappiamo in un
dato momento è una delle cose più importanti
che possiamo fare.
.

Le nuove tecnologie cambiano
Integrità e trasparenza restano

Ecco quindi cosa abbiamo: integrità, trasparenza, sfidare il potere per ottenere il giusto. A
dispetto di qualsiasi cambiamento tecnologico
queste pratiche e qualità non saranno mai fuori
moda. Il nuovo panorama che si prospetta
ha bisogno di giornalisti versatili, con uno
spirito imprenditoriale, determinati, caparbi,
ostinati e direi perfino fortemente motivati.
Forse la cosa più importante di tutte fra le nuove tecnologie e strumenti è che non possiamo
perdere di vista il vero valore che ha attratto
molti di noi verso il giornalismo all’inizio: una
forte empatia per i perdenti della società e un
desiderio certe volte alimentato da una profonda indignazione per fare del mondo un posto
migliore. Questo è ciò che ho imparato e che
continuo a imparare ogni giorno. La velocità
dei cambiamenti mi fa sentire come qualcuno
che combatte per tenersi a galla ma ricordate
che in questi giorni essere
giornalista vuol dire condividere almeno una qualità con
l’essere un pesce: se non vai
avanti è finita.
Margaret Sullivan
(traduzione
di Monica Santoro)
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Perché il garante dei lettori
in Italia non funziona?

Margaret Sullivan ha una grande esperienza di giornalismo mainstream. Ha molte prime volte da donna in posti di responsabilità nei media americani.
E’ stata il primo direttore di Buffalo News
e primo Public Editor donna del New York Times. E’ stata
membro del Pulitzer Prize Board dal 2011 per 4 volte.
Presidente della sezione documentari del Board che assegna il Premio Pulitzer. Eletta due volte direttore della
American Society News Editors (ASNE) e insegna Audience and Engagement alla Columbia School of Journalism.
Esiste un’associazione internazionale che si chiama
Organization of News Ombudsmen (ONO) di cui fanno
parte circa 80 garanti dei lettori in tutto il mondo (Brasile,
Kenya, Messico, Peru. In Europa sono in Gran Bretagna,
Spagna. E ovviamente in America). La maggior parte
sono nell’America del nord, Stati Uniti e Canada. Negli
Stati Uniti sono circa una ventina. In Italia non esistono.
Nel caso del New York Times, ma in quasi tutti i giornali,
è una figura esterna alla redazione cioè assunta con un
contratto ben preciso, un contratto a scadenza e deve
essere neutrale rispetto alla redazione proprio perché
svolge questo ruolo di garante, di mediatore. Una collega, Federica Cherubini, ha realizzato una ricerca sugli
Ombudsmen e su come mai in Italia non abbiamo mai
avuto fortuna con queste figure editoriali. Abbiamo avuto
una breve esperienza al Messaggero, negli anni Ottanta,
con un giurista Giuseppe Branca e poi a Repubblica con
Piero Ottone e Gianni Corbi. A Federica Cherubini, Ottone
spiegava perché in Italia non può attecchire questa figura
professionale: 1) il pubblico non è abituato a credere che
gli errori fatti dai giornalisti possano essere corretti. 2) si
finisce per lavorare quasi sempre nell’ufficio legale perché tutte le richieste riguardano aspetti
giuridici 3) il terzo motivo è quello che
Ottone chiama la fratellanza aziendale
cioè la tendenza a non intralciarsi troppo. In questo modo verrebbe meno la
possibilità da parte del Garante di far
sentire ai lettori di essere ascoltati.
Raffaella Menichini
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l’intervista a joanna geary di claudia torrisi

“Mai più senza twitter
ma attenzione alle fonti”
L’ex direttore dello sviluppo digitale del Guardian, oggi capo delle news di Twitter
Uk spiega come il social network che conta 240 milioni di utenti può essere fonte
d’informazione per ogni tipo di giornalismo e una risorsa anche per le agenzie di stampa

D

el rapporto tra Twitter e giornalismo
parla Joanna Geary, ex direttore dello
sviluppo digitale del Guardian e attuale
Head of News di Twitter UK, ospite
al Festival Internazionale del Giornalismo di
Perugia. Con 240 milioni di utenti Twitter è uno
dei social più diffusi e più influenti al mondo:
due terzi dei leader mondiali hanno un account,
come ha ricordato la stessa Geary durante il
workshop.
Si può fare il giornalista oggi senza twitter?
Credo di no. Anzi, non riesco nemmeno a immaginare come si possa essere un giornalista oggi e non usare Twitter. È uno strumento
essenziale per chi fa questo mestiere oggi.
Anche se non si possiede un account o non
si pubblica nulla, si può utilizzare Twitter per
cercare informazioni e tenersi in contatto con
l’area in cui si lavora. Ignorarlo è preoccupante.
Si potrebbe pensare che io lo dica perché ci
lavoro, ma la pensavo allo stesso modo quando lavoravo al Guardian. Twitter può essere
una risorsa anche per le agenzie di stampa:
potrebbero rinnovare le loro fonti, aprirsi a un
pubblico più vasto.
È uno strumento adatto e funzionale per
tutti i tipi di giornalismo?
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Joanna Geary ex direttore dello sviluppo digitale del
quotidiano inglese The Guardian e attuale capo delle
news di Twitter in Gran Bretagna.

Credo che Twitter mostri tutto il suo potenziale
sulle ‘breaking news stories’ perché è in grado
di garantire il reperimento di informazioni molto
velocemente. Il che è fondamentale per questo
tipo di eventi. D’altro canto, credo che ci siano
molti modi per servirsi di twitter anche in altri
ambiti del giornalismo. Una storia che mi piace
molto è accaduta circa due anni fa a un reporter
del Guardian. Voleva fare un’inchiesta sulla
situazione in Grecia durante la grande crisi
economica, focalizzandosi sul modo in cui le
persone stessero affrontando quel momento.
Ha scritto su Twitter la sua intenzione di andare
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in Grecia e ha chiesto agli abitanti di fargli da
guida. Nonostante sia partito senza un progetto preciso, è riuscito a introdursi all’interno
di comunità e situazioni che non avrebbe mai
scoperto con i metodi tradizionali. Ma penso
all’uso che se ne può fare per ricavare dati come la misurazione del consenso, il ‘sentiment’
della gente riguardo qualcosa. Ci sono anche
studi accademici a riguardo.
Com’è possibile coniugare la velocità di
informazioni su Twitter e la necessità di
verificare le notizie e le fonti? Dobbiamo
rassegnarci a un giornalismo veloce e
poco ragionato?
Questo dipende dalla situazione. Twitter possiede degli strumenti per la verifica, ad esem-

pio si può controllare l’autorevolezza della
fonte. Se ne implementeranno certamente
di nuovi, sarà un lavoro sempre più preciso.
Credo che in generale sia davvero importante
che i giornalisti continuino ad avere il ruolo di
verifica delle notizie prima della loro diffusione.
D’altro canto, però, i social media in generale
hanno fatto sì che la gente si aspetti che le
informazioni arrivino velocemente. I giornalisti
dovrebbero, a volte, spiegare alle persone che
la verifica delle notizie richiede del tempo. Altrimenti la gente non capisce perché gli organi
di stampa non pubblicano qualcosa che è già
sui social media nel momento stesso in cui sta
accadendo. I giornalisti devono comunicare
con gli utenti ed essere quanto più trasparenti
possibile riguardo questo processo.

i commenti dei protagonisti nel diario del festival

Inchieste, passione e digitale
le parole-chiave del “mestiere”
Le voci raccolte dai volontari che hanno intervistato i protagonisti e i relatori della
kermesse perugina, tra numerosi dibattiti, tavole rotonde e convegni

E

ra stata messa in forse per mancanza
di fondi, soprattutto da parte di alcune
istituzioni, l’edizione 2014 del Festival
internazionale del giornalismo di Perugia. Un appuntamento ormai di rito per il
mondo della comunicazione e del giornalismo salvato, quest’anno, dal crowdfunding.
Che ha permesso di raccogliere oltre 115mila
euro, i fondatori del Festival, Arianna Ciccone
e Christopher Potter, che dal 2006 organizzano l’evento, non hanno deluso le aspettative.
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Oltre a un panel di oltre 400 relatori,
c’è un’anima del festival che è rappresentata da oltre 200 volontari.
Tra questi una piccola redazione, con i ragazzi muniti di videocamera, ha raccolto interviste volanti ai protagonisti della
kermesse sui temi principali dei dibattiti
in corso in una sorta di Diario del Festival.
Ecco, di seguito, una selezione ragionata scelta da New Tabloid.

NewTabloid 3 / 2014

multimedia

Vittorio Zucconi (inviato
di Repubblica):
Il futuro è digitale.
I giornali di carta non moriranno. Nel 1983, quando
arrivai in Giappone per La
Stampa di Torino scrissi numerosi articoli e inchieste sui
paperless offices, sugli “uffici senza carta”.
Guardate ora quanta cartaccia riceviamo nella
casella della posta. Uno spazio per la carta ci
sarà ancora, naturalmente molto diverso rispetto a quello che è oggi e certo non dominante
come quando è stata inventata la linotype,
duecento anni orsono. Il digitale comunque è
già futuro. Non è che si può discutere se lo è o
non lo è. Il digitale, oggi, è già qui. Nulla lo può
cambiare, Bisogna però trovare dei contenuti
che funzionino con il digitale. Ma è un problema
di contenuti comunque, sia su carta sia online.
Una porcata online resta una porcata comunque. Non è che se la dici online la si rende più
bella che scriverla sulla carta.
Lirio Abbate (inviato de
L’Espresso): Scrivere di
mafia è anche passione.
Scrivere di mafia non vuol
dire che c’è una battaglia tra
il giornalista e la mafia. Se
fai il giornalista e vivi in Calabria o in Sicilia non puoi non
occuparti di mafia. Quando
racconti un qualsiasi fatto di cronaca non puoi
non raccontare quel che c’è dietro, sempre con
rigore professionale. Poi il giornalismo diventa
anche passione, certo. Ma non siamo cavalieri contro i mulini a vento. Siamo giornalisti,
lavoriamo sul territorio, quindi raccontiamo ai
lettori quel che vediamo succedere nel territorio. C’è da dire però, purtroppo, che oggi il
precariato porta a fare un giornalismo “friggi
e mangia” senza approfondire le notizie come
meriterebbero.
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Bruno Manfellotto
(direttore L’Espresso):
Gli scoop e le inchieste.
Lirio ha ragione quando dice
che spesso si fa un giornalismo “friggi e mangia” però
Lirio è abituato a fare lo scoop, a lavorare sulla notizia di
quel momento che bisogna dare immediatamente sul giornale a rischio di venir bruciati.
Poi c’è un altro lavoro: la notizia nasconde
così tanti altri aspetti che non conosciamo.
Facciamo un esempio per capirci, le cose che
racconta Ciancimino o il processo dell’Utri, lo
raccontiamo tutti i giorni sul giornale. Ma chi è
Ciancimino? E dell’Utri ha ancora potere? Chi
sono i suoi amici? Dove sono le sue proprietà?
Ha soldi all’estero? Non li ha? Dice la verità?
Non dice la verità? Queste cose chi ce le racconta ? Queste cose ce le può raccontare solo
un’Inchiesta e solo qualcuno che si mette li a
lavorare, se occorre anche un mese.
Ugo Tramballi (inviato
de Il Sole 24 Ore):
In guerra si rischia, ma
non è una notizia.
Qualsiasi sia il momento
in cui abbia rischiato la
vita come corrispondente di guerra non avrò mai
rischiato quanto i colleghi
che invece, in Italia, si occupano di mafia.
Ne sanno qualcosa i colleghi che in Sicilia
hanno fatto inchieste, che ne so, sull’acqua o
sugli appalti. Il giornalista di una testata che si
occupa degli Esteri come me e che ha fatto il
corrispondente di guerra, se va a seguire una
guerra è ovvio che rischia.
Ma non mi piace ricordare i miei rischi perché
io andavo lì - in luoghi pericolosi, certo - ma
per fare o cercare di fare informazione e la
notizia che io rischiassi la vita non era una
notizia.
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Domenico Quirico
(inviato de La Stampa):
E’ giornalista chi corre il
rischio.
È vero che il giornalismo è
una professione pericolosa
ma se io voglio fare questo
lavoro posso farlo soltanto
correndo quel rischio. Se io non sono disposto a correre quel rischio allora è meglio fare
altri lavori. Posso fare l’analista, il professore
universitario, lo storico , il romanziere, il pasticcere tutto quello che vuoi ma non posso fare il
giornalista. Nel momento in cui io non sono nel
luogo che devo raccontare mi viene una sorta
di afasia della mano e non riesco a scrivere,
non riesco a pigiare sui tasti del computer, non
riesco a raccontare niente. Se non sono nel
posto che devo raccontare, scatta una sorta di
chiave di sicurezza che mi spegne la possibilità
del racconto perché non sono lì.
Peter Gomez (Il Fatto
Quotidiano): Non siamo
noi i protagonisti.
Per diventare giornalisti ho
dei consigli pratici e veri soprattutto per i giovani che
vogliono fare questo “mestiere”: occuparsi di notizie,
trovare delle notizie, scrivere pezzi di cronaca
e trovare qualcuno che le pubblichi. Però attenzione: noi siamo lo specchio che riflette la realtà,
non siamo la realtà. Dobbiamo solo raccontare.
Non siamo protagonisti di quello che raccontiamo, siamo dei medium, non degli attori.
Paolo Mondani (Report
Rai 3): L’inchiesta salverà
la carta stampata.
L’inchiesta è destinata a svilupparsi, per il semplice motivo che, se la notizia finisce
su Internet, carta e televisio-
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ne sono destinate ad asciugarsi e sempre più
velocemente. Anzi la carta, soprattutto, ha una
sola possibilità di sopravvivere: dedicandosi
all’inchiesta e all’approfondimento serio. Ma
anche la televisione. Chi dirige la televisione
privata ha un solo assioma: la pubblicità. E’ vero
che Report vende pubblicità ma è anche contemporaneamente scomodo. In Rai la pressione
della politica è infernale perché si è costretti
a combattere o con gli investitori pubblicitari
o con la politica. In Italia, tra l’altro, si sa, non
esiste un editore puro, un editore che guarda
la notizia in faccia e basta. Abbiamo editori
diretti dalla politica o dalle grandi aziende che
influenzano e condizionano attraverso la loro
pubblicità
Lucia Goracci (Rai News
24): La curiosità
è la mia spinta.
È soprattutto la curiosità che
mi spinge a fare l’inviato. La
sensazione di grande privilegio che si ha nell’essere al
cospetto della storia, nell’essere testimoni, nell’essere in parte protagonisti,
nell’essere dentro. Quando torno da un viaggio,
per esempio, ora, dall’Ucraina dove ancora
non si sa come andrà a finire, ho già voglia di
ripartire. Si rischia di più, comunque, in tutte
quelle guerre dove a un esercito regolare si
contrappone una forza di guerriglia. Come, ad
esempio, in Libia nel 2011.
Perché gli eserciti di guerriglia non hanno i
sistemi early warning cioè di allerta preventiva
del pericolo, dell’attacco di cui sono dotati
invece gli eserciti regolari, per cui si va alla
cieca senza gps, senza sapere cosa succede
2-3 km più avanti. Il pericolo ovviamente non
è insano, aiuta a salvarsi la vita ma è un senso
di pericolo comune perché con te c’è anche
l’interprete, l’autista. La loro incolumità è “il
territorio Comanche” che ci indica la linea entro
la quale non andare.
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Anna Masera (Capo
ufficio stampa Camera
Deputati): Torniamo
all’abc del giornalismo.
Non so se c’è davvero la
prassi per cui i politici dirigono le domande e le interviste
dei giornalisti in Parlamento,
magari qualche giornalista si lascia dirigere. Mi
sembra comunque che ci sia libertà di non farsi
dirigere. In Parlamento c’è una saletta conferenza stampa e i giornalisti possono fare tutte
le domande che vogliono, se poi le concordano
prima di certo non posso saperlo e comunque lo trovo deontologicamente scorretto. Il
giornalista dovrebbe essere libero di fare tutte
le domande che vuole e il politico è tenuto a
rispondere, se vuole dirà “No comment” e poi
sarà il pubblico a decidere cosa ne pensa di
questa risposta. Questo è giornalismo: ritorniamo all’abc della professione giornalistica.
Fare da portavoce, da megafoni e basta, non
va bene.
Cecilia Anesi (Freelance,
co-fondatrice dell’Irpi,
Investigative Reporting
Project Italy): Open data
e le nuove frontiere della
tecnologia.
Sicuramente si può dare inizio a un’inchiesta attraverso
gli open data perché i dati parlano: analizzandoli si possono vedere tante cose. Dipende
però da cosa intendiamo come open data: se
intendiamo grandi Data, ci vuole una squadra
numericamente grande e anche dei fondi sufficienti per analizzarli adeguatamente. Per tutto
quello che riguarda invece i dati provenienti ad
esempio da registri imprese o carte giudiziarie
etc, quelle ovviamente parlano anche molto di
più ma bisogna vedere che cosa si cerca. Se
non c’è un’idea precisa di cosa si cerca, i dati
non servono a nulla.
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Antonio Mauro (Ingegnere,
esperto in sicurezza
informatica): La sicurezza
dei dati sul web.
I dati sul web non sono sicuri
se non sono cifrati. Esistono delle metodologie che si
chiamano cloud computing
che permettono di trasferire i dati sul web. Invece se sono cifrati e si spostano già cifrati sul
cloud, quell’informazione è sicura. Per tracciare un computer basta installare virus, worm,
keylogger, troyan horse e con questi si prende
possesso del computer e si verifica il suo operato. Nel caso in cui l’utente sia molto evoluto e
ha gli anti virus, si installano dei keylogger fisici
per cui vengono captate tutte le informazioni che
vengono scritte. L’altra metodologia è intercettare la navigazione internet con l’aiuto del provider
e sotto autorizzazione della magistratura ma
funziona solo se l’utente a sua volta non cifra i
dati che vanno su internet. Chi lavora nel deep
web sa che ha una percentuale di tracciabilità
molto bassa.
Claudio Agosti (Presidente
Centro Hermes): I profili
degli utenti.
Non si deve subìre la tecnologia. Al contrario la si dovrebbe
conoscere, controllare e dominare. Oggi siamo intersecati
con un modello di business
dei media on line che si basa sull’inserimento
di elementi pubblicitari e agenti traccianti. E’
un meccanismo che si subisce. Per sensibilizzare l’utente esistono degli strumenti che
girano sul client, sul browser che consentono
di bloccare queste “terze parti”. I principali
sistemi sono: scripter ghostery, save scripter,
disconnect e adblock plus. Si scaricano dalla
parte del plug applicazioni ed estensioni e
consentono di impedire la maggior parte dei
sistemi traccianti. 
n
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L’editoria specializzata
investe sul digitale
l’integrazione tra carta e web
Sei editori su dieci hanno lanciato nuovi prodotti nel corso dell’anno. Il 90%
delle aziende usa i social network: al primo posto Facebook, ma uno su due
utilizza anche Twitter e LinkedIn. Oltre la metà degli editori, nel 2013,
ha investito nel digitale più del 5% del fatturato
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L’

Assemblea generale degli editori
Anes, Associazione Nazionale
Editoria Periodica Specializzata, ha fatto il punto sullo stato e le prospettive del settore.
Il presidente Antonio Greco,
oltre a illustrare le iniziative, le opportunità
e i nuovi servizi proposti dall’Associazione nei primi dodici mesi del suo mandato,
ha annunciato le quattro sfide che l’Associazione deve ora affrontare: adeguare le
competenze per affrontare il portfolio turn
around, aprirsi a nuovi soggetti/mercati, tutelare la proprietà intellettuale e passare dalla rappresentanza all’erogazione di servizi.
La parte pubblica dell’Assemblea si è focalizzata invece sui risultati – presentati dal presidente della nuova Sezione Anes Digital, Carlo
Latorre – di Anes Digital Outlook, osservatorio
sui media digitali specializzati realizzato all’interno dell’Associazione, che ha censito 531
prodotti digitali riferibili a 27 settori merceo-

logici, da cui emergono interessanti evidenze.
Sette editori su dieci hanno sviluppato
o svilupperanno a breve contenuti specifici ottimizzati per dispositivi mobili.
Oltre la metà degli editori ha investito nel digitale nel 2013 una quota superiore al 5%
del fatturato. E la metà di chi ha investito si
dichiara soddisfatto della decisione.

Nuovi prodotti editoriali
Facebook il più utilizzato
Un’azienda su due usa twitter
Sei editori su dieci hanno lanciato nuovi prodotti nel corso dell’anno.
Solo il 10% degli editori non utilizza i social
media (contro il 62% del 2010). Facebook è il più utilizzato, un editore su due usa
anche Twitter e LinkedIn. I social media
sono utilizzati in prevalenza per la promozione dei contenuti e l’engagement dei lettori, non sempre con il successo auspicato;

Il trend della spesa pubblicitaria
su carta e su web
Pubblicità
sulla stampa
Pubblicità sul digitale

-47%

+150%
2007

2008
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C’è un nucleo significativo di editori Business
to Business (B2B) che sta investendo nel digitale attraverso un portafoglio diversificato:
sito istituzionale, web magazine e App, social
network, spesso integrando i diversi strumenti.
La transizione non è facile, soprattutto per gli
editori tradizionali che devono spostare risorse
dalla carta al digitale. Tuttavia molti stanno già
sperimentando nuove formule di monetizzazione quali lead generation (57%) e content
marketing (31%).

Redazioni unificate
e pubblicità in recupero
L’impatto dell’editoria online sugli introiti pubblicitari è positivo per oltre la metà degli editori
che hanno risposto al questionario, di cui circa

un quarto ha registrato una crescita superiore
al 10%. Un terzo non ne ha risentito, mentre
solo il 20% ha accusato un calo di fatturato.
In tema di organizzazione vince il modello della
redazione unica, mentre emergono segnali di
specializzazione nelle reti di vendita.
Note metodologiche

La ricerca è stata effettuata attraverso un questionario
inviato via web a un campione autoselezionato (il 37%) di
iscritti all’Anes. Il censimento dei media digitali tecnicospecializzati relativo ai 531 prodotti divisi per settori
merceologici, spaziano dalla medicina all’editoria, dalla
meccanica all’alimentazione, dallo sport al commercio,
dalla chimica all’elettronica, dai trasporti alla logistica,
dalla metalurgia all’agricoltura.

I trend della domanda del marketing Business to Business
Come cambia il budget del futuro
Social Media
Pubblicità online
Mobile Marketing
CRM
Email Marketing
Public Relations
SEM
Convegni e workshop
Telemarketing

-

+

Fiere
Direct Marketing tradizionale
Sponsorship
Pubblicità (escluso online)
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Dove si articola la presenza online degli editori specializzati:
siti, newsletter e social network in testa
100%
87%
77%

57%

51%

10%

Siti

Newsletter/DEM

Social Network

App e Webapp

E-Magazine

Webinar/Webcast

Come si concretizza la proposta pubblicitaria online
89%

43%
33%

8%
Banner/Pop-up
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Sponsorizzazioni
di articoli o sezioni
del sito

DEM

Spazi video
e interviste

3%
Realizzazioni
mini-siti
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I contenuti editoriali sul sito
Accessi registrati: 2 su 3 gratis
Si
61%

Quota fatturato investita
nel digitale nell’ultimo anno

No
67%

Da 1% a 5%
48%

Da 5% a 10%
33%

No
39%

Si
33%

Da 10% a 20%
14%
Oltre 20%
6%

L’azienda propone
newsletter
Registrazione

Pagamento

Si
89%

La profilazione degli utenti
con i dati di registrazione

No, non
profiliamo
gli utenti
35%

Si, profiliamo
gli utenti su
un solo livello
(cioè in base a
un solo criterio)
26%

Si, profiliamo
gli utenti su
più livelli
(cioè in base
a diversi criteri)
39%

No
11%
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L’utilizzo dei social network da parte delle aziende
62%
No, su nessun social network

12%
7%
2010

12%

2012

22%

Si, su altro social network

2014

11%

Si, su Google+

25%

Si, su Pinterest

18%
10%
Si, su Linkedin

29%
46%

Si, su Twitter

39%
54%
40%

Si, su Facebook

76%
87%

l’evoluzione dell’utilizzo dei social network da parte degli editori tecnico-specializzati. Rispetto al 62%
di aziende che, nel 2010, non utilizzava ancora nessun social network si è scesi al 7% del 2014. L’87%
utilizza, tra l’altro, Facebook, il 54% Twitter, il 46% LinkedIn, il 25% Google+.
Fonte: Digital Outlook in collaborazione con PwC M&E Outlook Italia e con l’Osservatorio Aism Marketing B2B Italia su un campione
autoselezionato tra gli associati Anes attraverso un questionario in modalità web.
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STORIA del giornalismo | di sandro gerbi

La Resistenza
di Eugenio Colorni
una lapide dignitosa
per il giornalista milanese
“Tempi di malafede” racconta l’avventurosa vita dell’eroe intellettuale ucciso a Roma
nel 1944. La polemica dell’amico scrittore Guido Piovene sul quotidiano L’Ambrosiano
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A

lla fine del ’30 Piovene aveva iniziadi aree fra i due pomeridiani; molta cronaca e
to a collaborare con il quotidiano
politica per La Sera, a maggior diffusione, e più
milanese del pomeriggio, L’Amcultura per L’Ambrosiano, dalla ben riconoscibrosiano. Era stato, per così dire,
bile testata rosso fiammante e con una serie
“scoperto” dal responsabile delle
di rubriche specializzate, che ne facevano un
pagine culturali, Giuseppe Gorgefoglio più d’élite (la circolazione era intorno alle
rino, frequentatore del Convegno di Ferrieri. Di
30 mila copie). Ad esempio, largo spazio occuPiovene, il “non iscritto” Gorgerino rammenta
pavano i temi urbanistici, legati al riassetto della
bene gli sfottò al regime, in privato s’intende,
città; per l’arte collaborava Carlo Carrà, per la
nel quadro di un suo costituzionale nichilismo. Il
musica Giulio Cesare Paribeni, per certi temi di
giovane vicentino non era
costume, ma soprattutto di
uno sconosciuto, collabotecnica varia Carlo Emilio
rava già a varie riviste letteGadda, per la critica letrarie (Convegno, Pègaso,
teraria Francesco Flora e
Solaria, Libra ecc.) e stava
per i più giovani Piovene ed
anche per pubblicare il suo
Enrico Emanuelli, per l’atprimo libro, “La vedova
tualità culturale e mondana
allegra”. L’ambrosiano era
l’estroso (poi fascistissimo
un quotidiano assai vivace,
e antisemita) Marco Ramgraficamente innovativo e
perti, per racconti e cronadenso di cronaca locache d’ambientazione locale, fondato nel ’22, con
le il lombardo Carlo Linati.
dichiarato filo-fascismo,
Al vertice del giornale Ardall’eclettico giornalista
naldo Mussolini aveva
Umberto Notari, amico di
chiamato Giulio Benedetti,
Marinetti. Dopo tre anni,
già condirettore del Secolo:
per sopravvenute difficol“Era stato con D’Annunzio
tà economiche, il foglio era
a Fiume – ricorda l’anziano
stato acquistato dal finanGorgerino – ma non ne meziere Riccardo Gualino,
Lo stato pietoso delle tre lapidi
nava alcun vanto”. Al colto
(28 luglio 1978, 8 maggio 1982 e
che ne affidava la direzione
Gino Scarpa, trevigiano,
30 maggio 2004) in via Livorno a
a Enrico Cajumi, in odore
spettavano le funzioni di
Roma dove, 70 anni fa, fu ucciso il
di antifascismo. Finalmencapo-redattore. Gorgerino
giornalista milanese Eugenio Colorni,
te, nel ’30, attraverso la
sovraintendeva, come si è
Medaglia d’Oro al Valor Militare.
neocostituita “S.A.M.E.”,
detto, alla “terza pagina”:
Una delle lapidi (la terza, in basso)
L’Ambrosiano era passempre in maniche di cacontiene anche un refuso: “impiegato”
sato – assieme all’altro
micia – scrive di lui Linati
anziché “impegnato” nella lotta contro
quotidiano milanese del
– dava pacche sulle spalle
il Fascismo. I colleghi PierLuigi Franz
pomeriggio, Il Secolo-La
a tutti, correggeva bozze,
e Franco Abruzzo hanno sollevato il
Sera- sotto il controllo di
proponeva articoli, ricevecaso, sollecitando interventi da parte
Arnaldo Mussolini, fratello
va pittori e letterati, lanciadell’Ordine e della Fnsi.
minore del Duce e direttore
va cronisti sulla città e si
del Popolo d’Italia. Arnaldo
bisticciava, cordialmente,
decideva una spartizione
un po’ con tutti”.
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Gli articoli antisemiti su L’Ambrosiano,
i dissapori tra Piovene e Colorni
Ma proprio alcuni suoi “pezzi”, di altro genere, pubblicati tra il maggio e il giugno del
’31, erano destinati a irritare profondamente
Colorni, inducendolo a troncare ogni rapporto con l’amico. La fonte è ancora una volta
Guido Morpugo-Tagliabue, padre ebreo, ma
educato cattolicamente dalla madre. Motivo del
contendere, il sapore più o meno velatamente
antisemita, e comunque sgradevole, di questi
scritti. Il primo veniva pubblicato il 12 maggio
del ’31 nelle pagine culturali, sotto il titolo Risposta agli antisemiti. Piovene – col pretesto
di avere tra le mani tre recenti romanzi di autori
israeliti (Grego, Loria e Moravia) – si propone di
studiare il cosiddetto “spirito ebraico”, subito
definito “fra gli elementi essenziali della civiltà
odierna”. Del resto non sono ebrei Mann in
Germania e Proust in Francia? (In realtà, solo il
secondo lo era, per parte di madre, ma Piovene
ripete un errore diffuso all’epoca). E non è forse
vero che Gide “appartiene a un protestantesimo non senza affinità con lo spirito semita”?
Perché dunque gli ebrei – incalza Piovene –
con la loro genialità diffusa, sono così presi
di mira dagli antisemiti? Per il loro “carattere
assillantemente ragionatore” – risponde – e per
“una certa irrequietudine torbida e dolorosa”:
due connotati che tendono a fondersi l’uno
nell’altro. Infatti, pensare senza requie significa per l’ebreo sentirsi quasi perennemente
responsabile, preso com’è dalla paura “che in
lui entri un’ombra di fatalità o d’incoscienza”.
Diverso è il cristiano della verità velata, che
si sente meno tenuto a pensare, e quindi a
soffrire e ad aver coscienza di se stesso. Fin
qui Piovene non fa altro che sviluppare contemporaneamente due stereotipi assai diffusi,
quello pericoloso dell’ebreo geniale (che sembra implicare una sua superiorità genetica) e
quello, non privo di un fondo di verità, dell’ebreo
dal temperamento cavilloso, causidico, tutto
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Sopra, la copertina di “Tempi di malafede” di
Sandro Gerbi. In alto a destra: Eugenio Colorni con
Ernesto Rossi e Altiero Spinelli e, sotto, la targa che
ricorda il loro “confino” sull’isola di Ventotene.

preso dal suo gusto dialettico. I problemi sorgono man mano che Piovene procede, perché
gradualmente non si comprende più se stia
esponendo le idee degli antisemiti o le proprie.

Guido Piovene praticante
al Corriere della Sera
e corrispondente da Londra
Il primo gennaio del ‘35 Piovene compie finalmente il grande balzo professionale (ed economico), con l’assunzione come praticante
al Correre della Sera, raccomandato da Ugo
Ojetti. Prima immediata destinazione Londra assieme al collega Enrico Rizzini - nonostante
non sappia a quel tempo nemmeno una parola
d’inglese. Qualche settimana prima (26 ottobre
1934), quando l’accordo era ormai concluso,
Piovene aveva scritto al direttore, Aldo Borelli, burbero calabrese con mole da lottatore e
folte sopracciglia nere, fascista ligio, anche se
non fanatico, eccellente professionista, assai
legato al giornale e ai suoi redattori. A suggel-
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lo dell’impegno e in seguito all’interessamento di Borelli, riesce a ottenere la tessera del
partito (retrodatata al 1934). Piovene giunge
a Londra - con ufficio presso la redazione del
Times - quando i rapporti tra Italia e Inghilterra
sono ancora abbastanza distesi, grazie anche
all’abilità dell’ambasciatore Dino Grandi. Così
i primi pezzi sono prevalentemente di colore,
conditi di bonari sfottò che non velano la simpatia per l’Inglese “amico della natura” e per
la campagna britannica. Ma dopo l’intervento
italiano in Etiopia (ottobre ‘35) la propaganda
fascista monta un’aggressiva campagna antibritannica. Il giovane corrispondente - che
oltre a un notiziario quotidiano, si è impegnato
a inviare tre-quattro articoli di “terza pagina”
al mese - si adegua prontamente alle direttive
del regime. Del resto ciò era nelle regole del
gioco. Si ricordi che il Duce - a sottolineare
la sempre maggiore importanza attribuita ai
giornali - proprio allora (giugno ‘35) stava per
trasformare il Sottosegretariato Stampa e Propaganda in Ministero, sempre sotto la guida di
Galeazzo Ciano (due mesi dopo, partito questi
volontario in Africa Orientale, gli subentrerà
Dino Alfieri). Solo all’inizio Piovene mostra
qualche incertezza. Ha inviato senza esito alcune notiziole amene sulla Germania hitleriana,
comparse sui quotidiani britannici: “non sono
opportune”?, chiede ingenuamente a Borelli il
4 febbraio 1935. Ma in genere sa benissimo
qual è il taglio politico da dare ai suoi “pezzi”.
Sotto la brillante veste letteraria, si percepisce
un’ironica corrosiva, che investe ogni aspetto

della società inglese. L’Inghilterra, Paese che
“oggi dà poche gioie”, è “una Nazione che ci
nega il diritto di colonizzare”: “quei corvi nocrofori che sono qui pacifisti, quei neri corvi che
si sono ficcati nelle ali le penne delle colombe,
gracchiavano nei giornali per augurarci una cristiana e sanguinosa disfatta”. Non ci si illuda.
La celebrata stampa britannica, checché se
ne dica, “è la più parziale di tutte”. Il sarcasmo
di Piovene investe anche le solenni esequie di
Giorgio V, un re molto amato dal suo popolo.
Tocchi magistrali con cui il cronista demolisce
una delle istituzioni più sacre del Paese. Tutto
è evidentemente concertato con la direzione
del giornale e con il Ministero. Che, ad esempio, invia a quotidiani in data 14 aprile 1937
una precisa “velina”: “Sensibilizzare la notizia
da Londra nella quale si invoca la distruzione
dei quartieri poveri, i quali sono una vergogna
per una nazione considerata civile”. Detto
fatto. Sul Corriere del 28 aprile compare un
lungo “pezzo”, in cui il corrispondente dipinge
a tinte fosche la miseria di alcuni settori della
capitale inglese. Pochi giorni prima (15 aprile
1937) Borelli, dopo averne lodato i servizi, aveva così scritto a Piovene, commissionandone
altri. “Inutile dirLe che può usare tutto il vetriolo
che vuole, purché sempre nello stile del Corriere...”. Ma Piovene non sarà in grado di ubbidire. Infatti l’8 maggio 1937 Mussolini - in un
accesso d’ira nei confronti di alcune presunte
“vili menzogne” apparse sulla stampa britannica all’indomani di una sconfitta franchista in
Spagna - ordinava il ritiro di tutti i corrispon-

Eugenio Colorni, capo redattore a L’Avanti! clandestino, scrive,
anche con pseudonimi tra cui il più usato è Agostini, sulle riviste
Il Convegno, La Cultura, Civiltà moderna, Politica socialista,
La Rivista di filosofia di Marinetti e Pietre di Lelio Basso
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denti italiani da Londra.
Contemporaneamente
vietava l’introduzione
in Italia dei giornali inglesi, con l’eccezione
di Daily Mail, Evening
News e The Observer
(in luglio farà disinvolta marcia indietro). Così aveva bruscamente
termine l’esperienza inglese dei “camerati”
Piovene e Rizzini, convocati pochi giorni dopo a Roma da Sua Eccellenza Alfieri in persona, avido di notizie fresche e di prima mano.

L’agguato dei sicari della banda Kock
Quel sabato sera, il 27 maggio del ‘44, Eugenio
Colorni era più inquieto del solito, quasi depresso. Leo Solari, il giovanissimo compagno
di lotta con cui in quel momento condivideva
lo spoglio appartamento di via Flavia, stentava a comprenderne le ragioni. Il giorno dopo,
domenica 28 maggio, dovevano incontrare
altri giovani militanti in una casa diroccata, nei
pressi di piazza Bologna. Scopo della riunione,
la costituzione ufficiale delle Brigate Matteotti. “Troviamoci davanti al palazzo delle Poste,
in piazza Bologna”, propose Colorni. “Meglio
di no - disse Solari, che una settimana prima
era stato fermato da sicari fascisti della banda Kock proprio da quelle parti, cavandosela
per miracolo grazie ai documenti falsi. “Non è
prudente, vediamoci in via XXI Aprile, davanti
alla caserma della Guardia di Finanza” E così
fu concordato. Ma all’appuntamento Eugenio
non comparve. All’ora fissata - e Solari non
se ne spiega la ragione - si aggirava invece
proprio vicino alla pericolosa piazza Bologna.
Forse fu oggetto di una spiata. C’è una versione dei fatti in un documento fra le carte del
processo ai fascisti della banda Kock, scritto dal commissario di P.S. Scarpetta, nel suo
rapporto del 30 maggio 1944. Ma la dinamica
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della sparatoria dovrebbe essere stata diversa,
almeno a giudicare dalll’autopsia eseguita il 1°
giugno. Infatti, secondo il dottor Giovanni de
Vincentiis, trentaduenne incaricato dell’esame necroscopico, Colorni risultò colpito da
un solo proiettile posteriormente (alla scapola
destra) e da due proiettili anteriormente: uno
superficiale, all’altezza della clavicola sinistra e
uno all’addome, fatale nonostante l’intervento
chirurgico in extremis. Quindi appare più probabile che l’agguato sia stato compiuto in due
fasi, come del resto afferma il teste Ciancarini:
prima il colpo alle spalle e poi i due frontali, fra
cui quello mortale. In ogni caso, Colorni non
aveva con sé una pistola o comunque non la
estrasse, altrimenti i sicari ne avrebbero fatto
cenno al commissario Scarpetta.
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profilo di eugenio colorni, ucciso dalla banda kock nel maggio 1944

Federalista e socialista
nell’Avanti! clandestino
Giornalista, filosofo, politico: arrestato come “ebreo e antifascista”, condannato
al confino, dal gennaio 1939 all’ottobre 1941. Ha scritto la prefazione
al famoso Manifesto di Ventotene redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi

E

ugenio Colorni nasce a Milano il 22 aprile
1909 da genitori ebrei. Il padre Alberto è
un imprenditore di origine mantovana,
la madre Clara Pontecorvo è di famiglia
pisana (il fisico nucleare Bruno e il regista
cinematografico Gillo sono figli di un suo fratello).
Nella formazione di adolescente conta molto
il rapporto con i cugini Enrico, Enzo ed Emilio
Sereni, tutti maggiori di lui. Enzo in particolare,
socialista e sionista convinto. Studia al Liceo
Manzoni di Milano e si appassiona al Breviario di
estetica di Benedetto Croce. Nel 1926 si iscrive
alla facoltà milanese di Lettere e filosofia: i suoi
insegnanti prediletti sono Giuseppe Antonio
Borgese e Piero Martinetti. A Leibniz dedicherà
la maggior parte dei suoi studi. Risale agli anni
universitari l’amicizia con Guido Piovene, poi
giornalista e scrittore. Amicizia che s’interromperà
bruscamente nel 1931 a causa di alcuni articoli
antisemiti pubblicati da Piovene su L’Ambrosiano.
Nel 1928, con lo pseudonimo di G. Rosenberg
pubblica su Pietre, la rivista di Basso, un
articolo sull’estetica di Roberto Ardigò.
Nel 1930 si accosta al gruppo milanese di Giustizia
e Libertà. Nel 1931 compie un viaggio di studi
a Berlino, incontra Benedetto Croce e conosce
la giovane ebrea berlinese Ursula Hirschmann,
che sposerà nel 1935 e dalla quale avrà tre
figlie (Silvia, Renata, Eva). Dal 1931 comincia
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a scrivere recensioni e articoli per Il Convegno,
La Cultura, Civiltà moderna, Solaria e la Rivista
di filosofia di Martinetti. Con vari pseudonimi,
ma soprattutto con quello di Agostini, nel
1936-37 pubblica importanti articoli su Politica
socialista e sul Nuovo Avanti. L’8 settembre 1938,
all’inizio della campagna razziale, è arrestato
a Trieste come ebreo e antifascista militante.
In ottobre vengono pubblicati contro di lui,
sul Piccolo di Trieste e sul Corriere della Sera,
alcuni articoli di particolare livore antisemita.
Dopo qualche mese di carcere a Varese,
viene condannato a cinque anni di confino.
Dal gennaio 1939 all’ottobre 1941 è nell’isola di
Ventotene, dove prosegue i suoi studi filosoficoscientifici e discute intensamente con gli amici
confinati, Ernesto Rossi, Manlio Rossi Doria e
Altiero Spinelli. Nel 1944, con una sua prefazione,
Colorni pubblicherà a Roma il Manifesto di
Ventotene, redatto da Rossi e Spinelli nel 1941.
Dopo l’8 settembre è redattore capo dell’Avanti!
clandestino. Il 28 maggio 1944, pochi giorni
prima della liberazione di Roma, viene fermato
in via Livorno da una pattuglia di militi fascisti
della banda Koch: tenta di fuggire, ma è inseguito
in un androne e ferito gravemente da tre colpi di
pistola. Trasportato all’Ospedale San Giovanni,
muore il 30 maggio sotto la falsa identità di
Franco Tanzi.
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il ritratto scritto da guido piovene su “Il tempo”

Quelle letture interrotte
dalla voce di Radio Londra
“Perseguitato, confinato, fuggiasco. Ci ritrovammo a Roma, in questi mesi clandestini,
scoprimmo di essere giunti a conclusioni quasi identiche nei nostri modi di pensare. Forse
perché in entrambi si era sviluppato quel germe nutrito insieme negli anni degli studi”

A

bbiamo studiato insieme filosofia
all’Università di Milano; le nostre idee
si erano formate insieme, in una grande
intimità. Era scolaro, come me, di G. A.
Borgese, legato ad esso d’affetto, ma dissentendo da lui in parecchi punti. Poi rimanemmo
molti anni senza vederci; gli anni nei quali Colorni fu perseguitato, confinato, fuggiasco. Ma
accadde che, ritrovatici a Roma in questi mesi
clandestini, e conversando una prima volta tra
noi, scoprimmo di essere giunti a conclusioni
quasi identiche nei nostri modi di pensare;
forse perché in entrambi si era sviluppato il
medesimo germe nutrito insieme negli anni degli studi. Da allora, Colorni venne spessissimo
a casa mia a passarvi la notte. Leggevamo e
confrontavamo
i nostri ultimi
scritti, parlando poco di politica, molto di
filosofia, di psicologia, d’arte.
Eravamo felici
di trovarci sempre d’accordo.
Di queste conversazioni, prolungate talvolta

“Che destino - mi
disse - se dovessi
morire in questi ultimi
giorni”. Cadde pochi
giorni prima della
Liberazione
74

fino a notte avanzata, e che già sono oggi, ma
sempre più diventeranno cogli anni, uno dei
miei ricordi fondamentali, non mi resta oggi
purtroppo altro vestigio che il pigiama da notte
accanto al letto dove Colorni abitualmente dormiva. In queste conversazioni, Colorni trovava
sollievo da un’azione politica che l’obbligava a
una continua tensione e fatica anche fisica. E’
strano dirlo di un uomo che oggi prende posto
tra i primi dei nostri martiri politici: la principale
e più profonda attività di Colorni non era quella
per cui egli ha dato la vita. La sua vocazione essenziale era quella degli studi, nei quali, ne sono certissimo, e senza esagerazione, avrebbe
acquistato tra poco un’importanza mondiale.
Un giorno mi disse, poco prima di essere ucciso: “Nella vita di un uomo vi sono parecchie
fasi: questa è la fase del coraggio ”. E senza
essere stupidamente modesto, non pensò mai
che il suo eccezionale valore fosse un argomento valevole per risparmiarsi o per essere impiegato in rischi privilegiati. Redasse “l’Avanti!”; fu
capo di varie zone; fu organizzatore di bande;
come era pronto a dirigerli e a scriverli, era
pronto a portare personalmente grandi pacchi
di fogli clandestini in lontani quartieri. Ognuna di
queste azioni si riempiva per lui del medesimo
caldo e generoso piacere di vivere che metteva
nelle proprie ricerche matematiche. Si sono
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conosciuti certo uomini altrettanto
ricchi che si gettano nell’azione politica per impulso vitale. Ma non ho
conosciuto nessuno che unisse a
questo impulso una tale coerenza.
Colorni ha per me un valore d’esempio: dimostra come si possa essere
incontaminati senza essere moralisti e amando la vita più delle idee.
Lo rividi anni più tardi, nella breve vacanza dal
confino che gli era stata concessa per la nascita di una bambina. Aveva iniziato gli studi
matematico-fisici. Mi disse che odiava la filosofia e non poteva nemmeno sentirne parlare: la
considerava tutta il segno di una malattia. Era
una posizione estrema, che mi lasciò turbato,
e su cui influiva certo il tremendo dispendio
nervoso della prigionia. Altri anni passarono
poi. Quando lo ritrovai a Roma, il suo pensiero
era maturo.
Non pretendo ora certo di riferirlo in poche
righe. Le nostre conversazioni e letture erano
soste nell’incubo della vita clandestina. L’ufficiale nascosto, il prigioniero americano o inglese, il giornalista incriminato, il partigiano,
si alternavano alla medesima tavola, come in
una strana locanda. Il commensale della sera
innanzi spesso era stato arrestato; qualche
volta era morto. La lettura era interrotta dalla
voce di Radio Londra. Ma proprio questo dava
ai nostri discorsi qualcosa di intenso, quasi una
carica nervosa. Le opinioni erano più nette,
come tra persone che vogliono parlare a fondo
in poche ore, senza perdere tempo.
“Che destino – diceva – se dovessi morire in
questi ultimi giorni!”. Fu proprio questo il suo
destino: passare incolume, in quindici anni
durissimi, attraverso sevizie, prigioni, torture
morali: cadere a pochi giorni dalla liberazione,
alla vigilia di un ritorno agli studi che poteva
dargli la gloria. Uno sgherro ottuso ha ucciso
con lui uno degli ingegni più alti che oggi vivessero in Italia. Ed un’altra cosa mi strazia:
quest’uomo tanto prodigo della sua vita non
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A sinistra, Eugenio Colorni. Sotto,
l’amico e scrittore Guido Piovene,
autore dell’articolo pubblicato sul
quotidiano Il Tempo, il 7 giugno 1944,
poco dopo l’assassanio del giornalista
milanese, il 28 maggio 1944 in via
Livorno a Roma.

voleva morire. Lo scritto più bello che egli mi
lesse, forse un mese fa, era un dialogo sulla
“paura di morire”. Tra i due interlocutori, il
primo scorgeva il rodìo della paura di morire
nel desiderio di eternarsi con l’opera: l’altro lo
scorgeva piuttosto nell’impulso profondo di
anticipare la fine col prodigarsi nell’azione e col
bruciare di giorno in giorno se stessi. Colorni
parlava per bocca del primo interlocutore: purtroppo gli toccò invece la sorte del secondo.
Non voleva morire, ma si voleva spendere;
tuttavia a ripensarci, il suo stesso pensiero
lo conduceva a questo con la fermezza di un
destino. Rinunciare a se stesso, questa era la
sua regola; e perciò anche rinunciare ad un
pensiero, che era suo, a un’opera, che era
sua come la sua stessa persona, a una grande
scoperta, ad un’ambizione di gloria: per dedicarsi interamente a una attività meno sua, e
dare la propria vita a una passione da cui non
chiedeva nulla. 
n
Il Tempo, 7 giugno 1944
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Giornalismo Usa,
un timido ottimismo
Social, video news e native adv
Il Rapporto del Pew Research Center’s Journalism Project disegna un nuovo scenario
dell’imprenditoria editoriale: esperti del settore tech e outsider dell’informazione stanno
investendo il proprio denaro creando nuove realtà o risollevando le sorti di aziende di
lunga data ormai in crisi: 5mila nuovi occupati in 500 testate digitali negli ultimi 5 anni
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I

l 2013 e i primi mesi del 2014 hanno
portato all’industria dell’informazione
un’energia che non si vedeva da tempo. Anche se le sfide aperte negli ultimi
anni continuano e se ne stanno aggiungendo nuove, per il futuro del giornalismo americano si respira un nuovo senso di
ottimismo. A dirlo è il nuovo rapporto “State
of the News Media 2014” diffuso dal Pew Research Center’s Journalism Project, di cui di
seguito pubblichiamo una sintesi. I player digitali sono diventati protagonisti del panorama
mediatico, portando know-how tecnologico e
nuovo denaro e attirando a sé i migliori talenti.
BuzzFeed, in passato deriso per i contenuti
visti come “click esca”, ora ha una redazione
di 170 giornalisti, tra cui grandi nomi come
il vincitore del Premio Pulitzer, Mark Schoofs. Mashable ha raggiunto un organico di 70
persone e ha ingaggiato anche l’ex del New
York Times, Jim Roberts, assegnandogli la
poltrona di direttore esecutivo e chief content
officer. Nel gennaio di quest’anno, poi, Ezra
Klein ha lasciato il Washington Post per Vox,
che diventerà la nuova sede del suo modello
di giornalismo. Nuove fonti di sostentamento
si stanno facendo largo nel mondo delle news.
Una nuova generazione di imprenditori – come
Jeff Bezos, John Henry e Pierre Omidyar – sta
investendo il proprio denaro nel settore, in alcuni casi creando realtà del tutto nuove e in altri
cercando invece di risollevare quelle di lunga
data. Oltre ad avere degli ottimi budget, si
tratta perlopiù di esperti del settore tech e outsider dell’informazione. Parallelamente, sono
cresciuti anche i finanziamenti e le donazioni.
Nelle ultime settimane la Jerome L. Greene
Foundation ha annunciato una sovvenzione
di 10 milioni di dollari a favore della New York
Public Radio per aiutarla a sviluppare le attività digitali. Quest’anno ha anche consolidato
l’esplosione dei social media e dei dispositivi
mobili nel campo delle news: la metà degli
utenti di Facebook arriva alle notizie anche se
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Redazioni native digitali
americane
Redazioni digitali 	Dipendenti
Vice Media
1.100
Huffington Post
575
Politico
186
BuzzFeed
170
Bleacher Report
140
Gawker
132
Mashable
70
Business Insider
70
Tutti i numeri si riferiscono ai redattori full-time a eccezione
di Vice che comprende anche i collaboratori fissi. Fonte:
Pew Research.

non le ha cercate. In crescita anche i video online. Il 50% di coloro che guardano un qualche
tipo di video su internet guarda video news,
e ancora una volta i giovani costituiscono la
fetta più ampia di spettatori.
Si contano circa 5mila posti di lavoro professionali a tempo pieno in quasi 500 testate
digitali, molti dei quali sono stati creati negli
ultimi cinque o sei anni. I lavori nei giornali
tradizionali sono invece tutt’altro che sicuri.
Il lavoro professionale a tempo pieno nelle
redazioni è sceso di un altro 6,4% nel 2012,
ulteriormente diminuito nel 2013. Ma le nuove
entrate provenienti da venture capitalist, investitori individuali e imprese esterne ai media
rappresentano solo un’esigua parte del sostegno al giornalismo professionale. E’ infatti dalla
pubblicità tradizionale su stampa e televisione
che deriva ancora più della metà delle entrate,
benchè gli investimenti sulla stampa siano in
rapido declino. Nonostante le nuove piccole
fonti di reddito come gli abbonamenti digitali
e le conferenze, i ricavi pubblicitari dei giornali
nel 2012 (l’ultimo anno in cui sono disponibili
dati completi) sono scesi del 52% rispetto al
2003. Anche per la pubblicità sulla tv, seppur
stabile per ora, si prospetta un futuro incerto
man mano che cresce il mercato dei video
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online. Ad ogni modo, la maggior parte
dei nuovi flussi di entrate non deriva dal
prodotto-notizia di per sé. La televisione
locale, che rimane la fonte primaria di
notizie per gli adulti americani, ha visto
il suo pubblico aumentare per la prima
volta in cinque anni. Allo stesso tempo, però, rispetto al 2012 sono calati i
canali che producono notizie originali,
principalmente a causa di acquisizioni
che hanno messo nelle mani di poche società
il controllo di più emittenti. Un quarto delle 952
emittenti televisive statunitensi che trasmettono telegiornali non producono i loro notiziari
internamente. Le conseguenze variano in base ai punti di vista: da un lato è aumentato il
pubblico potenzialmente raggiungibile, anche
se il tg è lo stesso che va in onda su un’altra
stazione locale. Dall’altro gli organi di informazione hanno ridotto il personale di produzione
per contenere i costi.
Nel campo dell’informazione digitale, la sovrapposizione tra pubbliche relazioni e notizie rilevata già l’anno scorso è diventata
ancora più pronunciata. Uno degli ambiti in
cui si sperimentano nuove modalità di guadagno è infatti quello dei contenuti online
pagati dagli inserzionisti – ma spesso scritti
da giornalisti - pubblicati talvolta in modo
poco distinguibile dalle notizie giornalistiche.
Sulla scia dell’Atlantic e di Mashable, la pubblicità nativa ha preso piede rapidamente nel
2013. Il New York Times, il Washington Post
e più di recente il Wall Street Journal hanno
cominciato o annunciato l’intenzione di attivare
parte del personale su questo fronte, in genere

all’interno di una nuova ‘divisione di
contenuti personalizzati’. E.Marketer
prevede che la spesa per il native advertising raggiungerà i 2,85 miliardi di
dollari entro il 2014.
Sul native Adv molte case editrici inizialmente procedevano con cautela.
Gerard Baker del Wall Street Journal,
ad esempio, l’ha descritto come una
sorta di ‘Faustian pact’. Nonostante
l’elevato consumo di notizie da parte degli utenti di Facebook, le ultime ricerche del Pew Re
search dicono che questi consumatori hanno livelli piuttosto bassi di coinvolgimento con i siti.
Una delle più grandi storie dell’anno, i documenti della Nsa trapelati da Edward Snowden,
ha puntato i riflettori su un’altra area di sfida per il giornalismo nell’era digitale: il facile accesso ai contenuti web-based. C’è la
percezione che qualcosa di importante, forse
anche di un cambio delle carte in tavola, stia
succedendo. La relazione annuale di quest’anno, giunta all’11esima edizione, si propone
di esaminare questi cambiamenti – nei ricavi,
nei posti di lavoro, nella tecnologia, nei contenuti, nel comportamento dei consumatori.
E’ strutturata in modo un po’ diverso rispetto
al passato per spiegare l’evoluzione del settore, la crescente influenza della tecnologia e
i nuovi modi di condivisione dei dati. Il report
di quest’anno comprende quattro relazioni di
ricerca originali e due presentazioni grafiche,
insieme ai principali risultati e a un database
di tutte le statistiche raccolte negli anni passati. Da questi rapporti emergono sei principali
tendenze.

Nell’informazione digitale la sovrapposizione tra pubbliche
relazioni e notizie è esplosa nel 2013. Pubblicità nativa c’è sul
New York Times, sul Washington Post e sul Wall Street Journal
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Usa, l’utilizzo dei social network per informarsi
Facebook di cui il 30% prende notizie dal sito
Twitter 8%

16%

Google Plus 4%

14%
19

LinkedIn 3%
reddit 2

3 3
12

Instagram 1

Pinterest
Vine

*
*

16

5

Myspace 1
Tumbir 1

64%
51%

YouTube 10%

4
15
3

1) Trenta dei più grandi gruppi di informazione solo digitali contano circa 3mila posti di
lavoro e un raggio di investimenti a copertura
globale. Vice Media ha 35 uffici all’estero; The
Huffington Post spera di crescere fino a 15
Paesi dagli 11 di quest’anno, BuzzFeed ha
assunto un direttore straniero per sorvegliare
la sua espansione in luoghi come Mumbai,
Città del Messico, Berlino e Tokyo. Quarz ha
giornalisti a Londra, Bangkok e Hong Kong
e la sua redazione parla 19 lingue. E questo
avviene mentre i media mainstream riducono
la copertura globale di notizie. Il tempo che i
telegiornali serali dedicano alle news oltreoceano nel 2013, infatti, è pari a meno della metà
rispetto alla fine del 1980. I giornalisti internazionali che lavorano per i quotidiani Usa sono
diminuiti del 24% dal 2003 al 2010.
2) Finora l’impatto di questi nuovi flussi di
denaro nel settore dei media si riflette più
nell’incoraggiare nuovi modi di raggiungere il
pubblico piuttosto che nel costruire una nuova struttura sostenibile di entrate. Secondo le
stime del rapporto, negli Stati Uniti l’industria
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Nota: La percentuale contenuta nel
colore più scuro indica la quota di adulti
americani che prendono le notizie dai siti
online d’informazione dopo il passaggio
sui social network.

dell’informazione introduce un ricavo appena
superiore ai 60 miliardi di dollari. La pubblicità
rappresenta circa i due terzi di questa torta,
mentre i ricavi derivati dall’audience ne rappresentano più o meno un quarto e stanno
crescendo sia in dollari totali che in share. Ma le
entrate arrivano anche da altri tipi di contributi
minori, come event hosting e web consulting
(7%), o venture capital e filantropia (1%).
3) Lo sviluppo di social e mobile, oltre a trasformare i consumatori in protagonisti del processo, sta anche modificando le dinamiche
di consumo. I dati rivelano che la metà degli
utenti di social network condividono news,
immagini o video e che quasi altrettanti (46%)
discutono di questioni legate alle notizie o agli
eventi sui social. I cittadini svolgono il ruolo
di testimoni oculari in eventi di cronaca come
l’attentato di Boston e la rivolta ucraina. Uno
su dieci posta video news. E l’11% di tutti i
lettori di news online inviano i propri contenuti
(compresi video, foto, articoli o commenti) a
siti web di notizie o blog. Questo significa che
ci possono essere nuove opportunità per far sì
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che le notizie arrivino a target di utenti altrimenti poco
raggiungibili. C’è da tener
presente però che solo un
terzo delle persone che
ricevono notizie su Facebook seguono una testata
giornalistica o un singolo giornalista e pochi
sono anche quelli che vengono reindirizzati
sul sito. Per gli editori questo significa che una
singola strategia digitale non sarà sufficiente.
4) I nuovi modi di narrazione rappresentano
sia una promessa che una sfida. Un’area di
espansione è senza dubbio quella delle video
news online. I ricavi pubblicitari legati ai video
digitali (non solo video news) sono cresciuti
del 44% dal 2012 al 2013 e si prevede che
continueranno ad aumentare. Per ora, però, la
portata di questo fenomeno è ancora piccola
e rappresenta solo il 10% di tutte le entrate
pubblicitarie digitali negli Usa. Solo su YouTube
corre già il 20% di tali entrate e anche Facebook è ormai a pieno titolo nel mercato della
pubblicità video digitale. In termini di audience
appeal, un terzo degli adulti statunitensi guarda
video news online, ma la crescita è rallentata
notevolmente: dopo un aumento del 27% dal
2007 al 2009, infatti, nei quattro anni successivi
la crescita è stata solo del 9%. Anche alcuni
editori stanno facendo investimenti significativi
nel settore dei video. L’ Huffington Post ha festeggiato il primo anniversario di HuffPost Live,
Texas Tribune ha lanciato una raccolta fondi su
Kickstarter al fine di acquistare attrezzature per
coprire in diretta streaming l’elezione del governatore del Texas nel 2014, e l’azienda Vice
nei primi mesi del 2014 ha lanciato un nuovo
portale multimediale solo per notizie.
5) La televisione locale, che raggiunge circa
nove adulti su dieci negli Stati Uniti, ha subito
un massiccio cambiamento nel 2013. Quasi
300 emittenti televisive locali sono passate di
mano a un prezzo di circa 8 miliardi di dollari. Il
numero di reti vendute è aumentato del 205%
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rispetto al 2012 e il valore è salito del 367%.
Se tutte le vendite in sospeso andassero a
buon fine, Sinclair Broadcasting da sola sarebbe proprietaria o fornirebbe servizi a 167 canali,
raggiungendo quasi il 40% della popolazione
degli Usa. Il Ceo di Sinclair, David Smith, alla
conferenza Ubs nel dicembre 2013 ha detto:
“Mi piacerebbe avere l’80% del Paese se potessi farlo. Anzi mi piacerebbe avere il 90%”.
A movimentare gli acquisti sono soprattutto le tasse che le emittenti locali pagano alle
società via cavo per la ritrasmissione dei loro
contenuti. Meredith (che possiede 13 stazioni)
e Scripps (che ne possiede 19) hanno visto
triplicate le loro entrate di ritrasmissione negli
ultimi tre anni.
6) I cambiamenti in corso nella popolazione
americana hanno indubbiamente un impatto
sull’industria dei media. In uno dei gruppi demografici in rapida crescita, quello ispanico,
si stanno già vedendo le evoluzioni. La popolazione ispanica negli Stati Uniti è aumentata
del 50% dal 2000 al 2012 a 53 milioni di persone, soprattutto a causa di nuove nascite e
non dell’arrivo di altri immigrati. In risposta a
queste tendenze, i media come Abc, Nbc, Fox
e Huffington Post hanno avviato delle attività
incentrate sulle news spagnole.

link online

Ecco alcune parole chiave e indicazioni di siti e link sul giornalismo americano consultabili per informazioni e aggiornamenti sui contenuti
dell’articolo delle pagg. 76-80 di New Tabloid:

- Key indicators in media e news
- The revenue picture for American journalism
- The growth in digital reporting & what it means for
news
- Local tv acquisition and content sharing
- News video on the web: developments & challenges
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gli ultimi dati dell’american society of news editors

Quotidiani americani:
esodo forzato in redazione
Nel 1978 i giornalisti con un posto di lavoro, nei quasi 1.400 quotidiani americani,
erano 43mila. Il record di occupati, nel 1990, con 56mila assunti nelle testate
quotidiane. Dal 2008 fino a oggi un impressionante e costante calo fino a 37.982 unità

T

ra il 1999 e il 2013 i posti di lavoro giornalistico nelle redazioni dei circa 1400
quotidiani Usa sono diminuiti di oltre
17.000 unità, passando da 55.104 a
37.982, con un calo del 31%. Il dato si ricava
dall’Asne (American Society of News Editors).
Il segmento che ha registrato il calo più vistoso
è quello dei fotografi e dei grafici, con una perdita del 41% dei posti di lavoro (da 5.912 del
1999 ai 3.493 del 2013). Segue quello dei ruoli
direttivi (capiredattori e direttori), che sono scesi da 13.335 a 8.087, con un calo del 39,3%).
I redattori sono scesi del 31% (da 25.253 a
17.422). I copy o i layout editor e gli online producer hanno registrato la diminuzione minore,
-24,7%, passando da 10.604 a 7.980 unità.
Il livello di occupazione del 2013 è inferiore persino a quello del 1978, quando i posti di lavoro
erano 43.000. Da quell’anno sono cresciuti costantemente toccando la punta massima
nel 1990 con 56.900
occupati e rimanendo
sempre sopra il tetto
di 52.000 fino al 2008,
quando è cominciata la
crisi che ha fatto calare
l’occupazione giornalistica a tappe forzate.

In 15 anni
l’occupazione
giornalistica nei
quotidiani americani
è calata del 31%
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Usa, giornalisti in redazione
cinque anni in calo continuo
Anno	Occupati
2009
46.700
2010
41.500
2011
41.600
2012
40.600
2013
38.000
Fonte: American Society of News Editors

Le minoranze
Una tabella mostra come questa presenza
sia fortemente cresciuta negli ultimi decenni,
passando dal 3,95% del 1978 (1.700 giornalisti su 43.000) al 12,37% del 2013 (4.700 su
38.000). La punta massima era stata registrata nel 2006, col 13,73% (7.400 su 53.600).
La distribuzione dei giornalisti nelle varie funzioni redazionali è comunque abbastanza omogenea fra i bianchi’ e le minoranze: su 100 addetti
delle minoranze, 47 fanno i reporter (contro i 46
bianchi) e 21 sono copy o layout editor. Lievi
differenze invece fra fotografi o infografici (12
delle minoranze contro 9 fra i bianchi), e ai vertici delle redazioni (20 contro 24). I quotidiani che
impiegano di meno giornalisti delle minoran-
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Per quanto riguarda i salari, un recente studio dell’Indiana University ha rilevato che il
salario medio delle giornaliste dei quotidiani nel 2012 era inferiore di circa 5.000 dollari a quello degli uomini: 42.857 dollari per le
donne contro i 48.037 dollari per gli uomini. In pratica le donne guadagnano l’87% di
quello che entra nelle tasche degli uomini.
Complessivamente, in tutti i settori dell’editoria giornalistica, la ricerca dell’Indiana University mostra che il reddito medio per le donne
era di 44.342 dollari nel 2012, cioè l’83% del
salario degli uomini (53.600 dollari). Questo
divario retributivo è lievemente cresciuto visto
che nel 1991 la percentuale era pari all’81%.
Il miglioramento è più netto rispetto ai dati del
1970, quando il reddito delle giornaliste era solo
il 64% di quello maschile, e rispetto al 1981
quando le donne guadagnavano 71 centesimi
rispetto a un dollaro intascato dagli uomini. n

ze sono quelli con una diffusione inferiore alle
10.000 copie quotidiane (lo fa il 25%, uno su 4).
Le testate fra le 10.000 e le 25.000 copie con
addetti delle minoranze sono il 52%, percentuale che sale al 79% nella fascia di diffusione
25-50.000 e al 91% nei giornali del segmento
50-100.000 copie. Al 100% le testate con diffusione superiore alle 100.000 copie.

Differenze di genere
Per quanto riguarda le differenze di genere, negli ultimi 15 anni – come rileva anche un’analisi
del Pew Research Center diffusa in occasione del licenziamento della direttrice del New
York Times, Jill Abramson, la percentuale delle
donne nei giornali è rimasta sostanzialmente statica: è scesa dal 36,9 al 36,3%, ma, nel
segmento dei capiredattore e direttori, è lievemente cresciuta, passando dal 33,8 al 34,6%.

Usa, le differenze di stipendio tra donne e uomini
Il salario delle donne
corrisponde al 64%
di quello degli uomini

71%

81%

81%

83%

$67.773
$53.042

$46.642

$43.663

$60.646

$57.596
$48.915

$53.600
$44.342

$37.846
Donne
Uomini

1970

1981

1991

2001

2012

Fonte: American Society of News Editors
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