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Si discute molto, di questi tempi, del 
libero accesso alle professioni e delle 
barriere poste dagli ordini professionali, 
giudicate dall’Europa molto negative, 
come ostacolo per l’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro. Ma 
non per tutti gli ordini vale lo stesso 
metro di misura. Lo scioglimento 
o comunque il ridimensionamento 
della nostra istituzione, di cui si parla 
ciclicamente, non allargherebbe l’accesso 
alla professione che, ahimè, vive 
tempi molto difficili per la devastante 
crisi economica che ha investito il 
settore dell’informazione, non ancora 
sufficientemente attrezzato per trovare 
risorse nei nuovi media on line. La scarsa 
retribuzione degli addetti, la diminuzione 
dei contratti a tempo indeterminato e la 
precarietà nell’occupazione fanno sì che 
la professione del giornalista sia oggi 
“in bilico” come ho scritto nel numero 
scorso, a prescindere dall’esistenza o 
meno dell’ordine professionale. Stupisce 
che le numerose voci che si levano a 
favore dell’abolizione dell’Ordine dei 
giornalisti lamentino una scarsa difesa 
dell’etica della professione, che è invece 
proprio l’attività nella quale siamo più 
impegnati. Per questo anche nel dibattito 
sulla riforma non va dimenticata la difesa 
delle norme deontologiche e il forte 
richiamo all’etica che è il vero motore 
dell’informazione di qualità. Entro il 13 
agosto di quest’anno anche il nostro 
Ordine dovrà essere riformato, pena 
la cancellazione. Di qui la necessità di 
presentare al ministro della giustizia, Paola 
Severino, un’ipotesi di riforma, elaborata 
ed approvata dal consiglio nazionale a 
metà gennaio. Vedremo se le linee guida 
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proposte dai consiglieri nazionali saranno 
accolte e quali modificazioni subiranno 
nel corso delle trattative per l’istituzione 
dei consigli di disciplina che dovrebbero 
essere composti all’esterno dei consigli 
regionali e nazionali e per le nuove norme 
per l’iscrizione all’albo dei pubblicisti che 
non esercitano in esclusiva la professione. 
Certo è che si punterà molto sulla 
formazione permanente e su tutte quelle 
iniziative a sostegno della conoscenza 
per una migliore qualità dell’informazione. 
Di questo tema, ci parla diffusamente il 
segretario dell’Ordine nazionale, Giancarlo 
Ghirra a pag 28.
La buona informazione, si dice sempre, 
deve essere scomoda, aderente alla 
realtà e non condizionata dagli uffici 
marketing, dalla politica o dall’economia. 
E per superare il disagio di raccontare 
la realtà distorta da troppi interessi o da 
una visione edulcorata e poco veritiera, 
bisogna trovare la forza di buttarsi nelle 
nuove esperienze, come quelle ad 
esempio offerte dalla web Tv.
Di web Tv parliamo appunto nell’inchiesta 
di apertura perché rappresenta una 
nicchia dell’informazione che sta 
prendendo sempre più piede e che può 
diventare una risorsa interessante per 
quei  giornalisti “cantastorie”, come 
li definisce Paolo Pozzi, che vogliono 
raccontare senza troppi filtri le realtà del 
vivere quotidiano. Come d’altronde ha 
scelto di fare Santoro con la trasmissione 
Servizio Pubblico, quando ha lasciato la 
Rai. Sono le nuove frontiere del web, un 
pullulare di canali di informazione che, 
salvo rari casi, sono realizzati dai non 
professionisti, quei citizen journalist che 
filmano gli avvenimenti che gli capitano 

a tiro e che a volte finiscono nelle 
trasmissioni delle grandi Tv di stato. Un 
settore in grande espansione e molto 
vivace che è stato recentemente censito 
nel rapporto Netizen di AltraTv, che ha 
rilevato nella sola Lombardia 85 iniziative. 
Ma se c’è una moltiplicazione delle 
immagini televisive, delle foto prodotte 
dai dispositivi tecnologici più aggiornati 
destinate ad un consumo rapido, stanno 
invece scomparendo quel genere di 
testimonianze fotografiche significative 
dei fenomeni sociali e dei comportamenti 
collettivi. In parole povere, i reportage.
I fotografi italiani hanno lanciato l’allarme 
sulle interpretazioni sempre più restrittive 
del diritto d’immagine, una tendenza 
che minaccia seriamente il futuro della 
fotografia di strada, del reportage 
appunto. E per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui “limiti che cambiano 
la fotografia” 55 di loro partecipano 
ad una mostra che inaugura il 16 di 
marzo, a Milano, alla quale seguirà un 
dibattito la sera del 29 marzo al Circolo 
della Stampa. Nel servizio di pag 20 
anticipiamo alcune magnifiche foto, 
deturpate dalla “pecetta” d’ordinanza a 
tutela della privacy, che fanno parte della 
mostra, con il commento di alcuni degli 
illustri organizzatori della manifestazione.
Infine il profilo di un testimone autentico 
degli avvenimenti di questi ultimi 
cinquant’anni, Giorgio Bocca, tracciato 
da Piero Colaprico che lo racconta come 
quello che esercitava “il mestiere di 
scrivere correndo… che visto da vicino 
aveva delle somiglianze con il radar… 
che capiva in anticipo dove si va a 
parare. Che sapeva raccontare quello 
che c’è”. 

Editoriale



L’inchiesta

2003: 36

2004: 86

2005: 110

2006: 152

2007: 212

2008: 286

2009: 436

2010: 583

2011: 590

L’exploit delle webTv

Fonte: Netizen/AltraTv. Dati relativi al mercato italiano
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La Lombardia è un laboratorio di progetti e case history 
a cavallo tra Internet e televisione. AltraTv, nel rapporto 
Netizen, ha censito 85 casi di citizen journalism televisivo 
in Rete. Ma le webTv, comprese quelle delle istituzioni 
pubbliche, sono un centinaio. A Milano spopolano quelle 
tematiche, ma la provincia più telewebbizzata è Varese

L’inchiesta

Accendi il computer e vedi la ‘tua’ 
televisione. Ma non in salotto, con le 
pantofole. Quella è televisione pas-
siva e generalista, roba da ‘Auditel’. 
La ‘tua’ televisione puoi vederla al pc 
che hai in camera da letto o in ufficio, 
in tram sullo smartphone e sull’iPad 
o con gli amici su Facebook. è que-
sta la televisione attiva e di target, la 
tv del domani. Che nel 2010 ha fatto 
boom e nel 2011 ha cominciato a fare 
business. è la webTv.  La televisione 
che si vede attraverso un sito Inter-
net rompe gli schemi di produzione 
e fruizione della Tv classica, apren-
do un nuovo e promettente settore 
per l’informazione, l’intrattenimento, 
la cultura. Un pullulare di 590 case 
history lungo tutto lo Stivale, quelle 
censite dal settimo rapporto Neti-
zen di AltraTv, l’Osservatorio italiano 
sulle microwebTv: 85 in Lombardia 
(solo il Lazio fa di più e ne conta 102), 
di cui 46 nella sola Milano. Tutti casi 
di citizen journalism quelli censiti da 
AltraTv. Ma non ci sono solo web-
Tv fatte dai cittadini. Se si conta-
no anche le webTv delle istituzioni 
pubbliche e delle organizzazioni di 
categoria, si arriva facilmente a più 
di un centinaio. Dopo Milano, la pro-

di Paolo Pozzi

vincia televisiva più webbizzata  della 
Lombardia è Varese che conta una 
quindicina di webTv, ma anche la 
cittadina di Vigevano, nel Pavese, 
non scherza. Tutte esperienze nate 
“dal basso”, come usano dire i so-
ciologi. Con storie da raccontare, 
una più singolare dell’altra. Come 
quella di un tecnologico pastore 
sardo che, con una telecamera e 
un computer, ha lanciato in Rete il 
motto ‘adotta una pecora’ e, mo-
strando il frutto del suo duro lavoro 
sulla webTv, vende formaggi a clienti 
di mezza Italia. O come quella ormai 
entrata negli annali della pur breve 
storia delle webTv, ovvero teletor-
re19.com di Bologna, prima Tv di 
condominio (autofinanziata), fondata 
da Gabriele Grandi, pensionato, che, 
un bel giorno (il 10 dicembre 2001) 
sulla finestra del suo condominio ha 
piazzato una telecamera fissa sulla 
tangenziale e ha iniziato a divulgare 
notizie sul traffico. Dall’infotraffico 
alle ricette di cucina fatte “girare” tra 
condòmini il passo è stato breve. E 
ora fra gli abitanti dei condomini di 
via Casini, a Bologna, si dialoga così. 
La Lombardia, a dire il vero, non è 
da meno. Anzi. Dalle Alpi alle rive del 

Cantastorie 
digitali ss

webTv, dAL fAI-dA-Te AL busINess
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I link delle webTv in Lombardia

Web Tv di Milano
www.anothertv.net
www.storieminime.it
www.rete29aprile.it
www.anima.tv
www.e20webtv.it
www.musiclinker.it
www.draft.tv 
www.scienzainrete.it/tv
www.esemplaretv.tv
www.siamomilanotv.org
www.ilclubdellemamme.com 
www.plef.org
www.danzatv.com
www.monitorradio.tv
www.spinowebtv.com 
www.mediakey.tv
www.speakerwebtv.it
www.blogtivvu.it
www.studio28.tv
www.byoblu.it
www.milanonera.com
www.milanocinema.tv
www.prontialpeggio.vitaminic.it
www.coldiretti.web-video.it
www.c6.tv
www.cblchannel.it
www.video.civile.it
www.storiedigitali.net
www.eticatv.net
www.ideatre60.it
www.camcom.it
www.cittadelleidee.net
www.booksweb.tv
www.gotham-tv.com
www.sailrev.tv
www.sabaoth.tv
www.arcadata.com
www.ultrafragola.tv
www.nuovicittadini.tv 
www.lookout-tv.eu 
www.italianidifrontiera.com

WebTv universitarie
www.lab.iulm.com  (Iulm Milano)
www.bocconitv.it 
(Università Bocconi Milano)
www.lasestina.unimi.it  
(Università Statale Milano)
www.osservatori.net 
(Politecnico di Milano)
www.ucampus.unipv.it  
(Università di Pavia)
www.youcattwebtv.it  (U. Cattolica)

WebTv in provincia
http://www.tvtech.it  ( Varese)
www.handytv.it  (Gallarate, Varese)
www.malpensa24.tv  
(Gallarate, Varese)
www.pierodasaronno.eu 
(Saronno, Varese)
www.saronnowebtv (Saronno)
www.varesenews.it (Varese)
www.youtube.com/
theblackandbluetv  (Varese)
www.primopianoitaliatv.it (Varese)
www.evantv.net  (Varese)
www.laghit.it  (Varese-Novara)
www.bustoweb.it 
(Busto Arsizio, Varese)
www.youtube.com/
ilrestodelmichelino  
(Besozzo, Varese)  
www.ventiquindici.tv (Varese) 
www.leccoprovincia.it (Lecco)
www.vaol.it
(Chiavenna, Sondrio)
www.montagna.tv (Sondrio)
www.briganzia.org 
(Monza e Brianza)
www.expo.tv (Arcore)
www.memiadartetv (Brescia)
www.ctv.bs.it (Brescia)
www.mantova.tv (Mantova)
www.interferenzetv (Mantova)
www.albatv.it  (Albairate, Milano)
www.cittaoggitv.it 
(Vittuone, Milano)
www.telepavia.it (Pavia)
www.tvitalia.it (Vigevano)
www.newprovideoweb.it   (Vigevano)
www.sinergie.it (Vigevano)
www.telesmunto.it (Vigevano) 
www.legnanowebtv.com 
(Legnano, Milano)
www.garbentv.it (Garbagnate 
Milanese)
www.7giornichannel.it 
(Peschiera Borromeo, Milano)
www.trevigliotv.it (Treviglio, 
Bergamo)
www.polartv.it (Bergamo)
www.etvnewmediassociation.it 
(Casalpusterlengo, Lodi)
www.cittadelleidee.net 
(San Giuliano Milanese)

Mincio, dal Ticino al Garda ci sono 
webTv per tutti i gusti. C’è quella del-
le mamme (ilclubdellemamme.com) 
e quelle tutta musica (musiclinker.it 
oppure prontialpeggio.vitaminic.it) o 
ancora quelle che parlano di danza e 
balletto (danzatv.com), c’è la webTv 
dedicata al cinema (milanocinema.
tv) e quelle dedicate all’arte e al de-
sign (esemplaretv.tv e ultrafragola.
tv), la webTv della scienza (sciretv) 
e quella della cultura (studio28.tv), 
quelle delle associazioni di categoria 
(coldiretti.web-video degli agricoltori 
e snagnazionale.it del sindacato edi-
colanti con un suo Tg settimanale) 
e quella evangelica pentecostale, fi-
nanziata dai fedeli (sabaoth.tv), c’è la 
webTv degli immigrati (nuovicittadi-
ni.tv o eticatv.net oppure ancora lo-
okout.tv.eu) e il primo canale di vela 
sportiva sul web (sailrev.tv), quella 
dedicata al benessere del corpo e 
della mente (anima.tv) e quella dove 
scorre la cronacaccia nera, il giallo 
d’autore e la letteratura noir (mila-
nonera.com).
Più che da giornalisti (pochi, ma ci 
sono) la webTv nasce da cantastorie 
digitali. Dietro la telecamera ci sono 
due categorie anagrafiche e sociali 
ben definite: giovani ipertecnologici 
e pensionati volenterosi. è questa la 
formula di micro citizen journalism 
che funziona di più in Italia. Un cit-
tadino prende una telecamera, gira 

2008: 44
2009: 66
2010: 80
2011: 85 webTv

LA mAppA
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quel che vuole, si collega a Internet e 
mette in Rete. E il consiglio comuna-
le di Legnano o il concerto di piazza 
di Lodi lo vede anche il legnanese 
che lavora a Londra o il lodigiano che 
vive in Sudamerica. Un fenomeno 
paragonabile a quello delle “radio 
libere” degli anni Settanta, un nuovo 
spazio di espressione inizialmente 
gestito dall’iniziativa privata. I bassi 
costi iniziali (vedi riquadro qui sopra) 
danno spazio alla libera iniziativa an-
che di giornalisti e, viste le premesse, 
non è da escludere che in una fase 
più matura si aprano anche nuove 
possibilità di lavoro per i professio-
nisti dell’informazione.
Tornando al censimento delle webTv 
lombarde, in provincia troviamo Tv 
prevalentemente dedicate alla cronaca 
del territorio (eventi culturali e sportivi, 
feste di paese ma anche inchieste e 
denunce). Non solo cronaca ma più 
tematiche, invece, quelle milanesi.
   
Provincia padana 
terra promessa del web
Storie emblematiche quelle nate in 
provincia. Come quella andata in Re-
te, fin dal 2004, in una zona dell’Alto-
milanese che non è ancora Brianza, 
equidistante da Varese e da Milano 
e che risponde al nome di www.pie-
rodasaronno.it . Il Piero da Saronno 
è un certo Piero Vellini, pensionato 
ex impiegato di banca appassionato 

di sport, che un bel giorno, visto che 
la Rai regionale ha sempre snobbato 
il Saronnese, come fosse né zuppa 
né pan bagnato, ha deciso di far da 
sé e con altri amici pensionati, ha 
messo in piedi la sua tv online, anzi 
on the road. Sì, perché gli studi te-
levisivi sono nel salotto di casa del 
signor Piero. Insieme a Piero Vellini 
lavorano ‘volontariamente’ Giulia-
no, pensionato, Calliope, motore 
del sito e Maurizio, informatico.  Dal 
noto pittore Michelino da Besozzo 

prende il nome un’altra webTv, che 
parafrasando Il Resto del Carlino, si 
chiama www.ilrestodelmichelino.it , 
di Besozzo (giust’appunto) alle porte 
di Varese. Micro webTv nata in oc-
casione delle selezioni locali di Miss 
Padania e gestita da giovanissimi 
multitasking compaesani dell’ante-
nato pittore. La webTv di Legnano, 
invece, ha mosso i suoi primi passi 
per hobby, nell’agosto 2008, come 
canale youtube dedicato allo sport 
e ora, su www.legnanowebtv.com 

AccessI rILevATI: il 24% ne ha più di 10mila
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Sono cinque i punti fondamentali da rispettare per aprire una 
webTv. Poche cose, essenziali, ma tutt’e cinque insostituibili, 
nessuna esclusa. Primo: intanto serve un personal computer 
o un Mac, anche portatile può andar bene, basta che abbia 
almeno 2 GB di ram (con mille euro o giù di lì, ve la cavate). 
Secondo: è indispensabile una telecamera, ovviamente, meglio 
se è digitale semiprofessionale (è il costo maggiore: intorno 
ai 1.200 euro). Terzo: l’attrezzatura per il montaggio (la licenza 
base costa sui 400 euro, la versione full intorno ai mille euro, 
ma i veri smanettoni risolvono il problema scaricando il software 
gratis in Rete). Quarto: bisogna registrare un dominio Internet, 
altrimenti la televisione non è sul web (una bazzecola, intorno 
ai 100 euro). Quinto: distribuire il prodotto su una piattaforma 
(va bene anche Youtube o Ustream altrimenti bisogna affittare 
bande ad hoc). Fatti i dovuti conti, oggi, con meno 
di 5mila euro si può far partire una webTv di tutto rispetto.

Per aprire una webTv serve...
Il 53% delle webTv aggiorna 

quotidianamente la piattaforma

5335

5
52

Quotidiano

Settimanale

Mensile

Saltuario

Dipende dalla 
quantità 
di produttori
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trovate spazio a tutto campo sugli 
eventi della città del Carroccio. Fan-
no tutto Stefano Branca (il fondato-
re), 33 anni, tecnico informatico per 
pay tv alberghiere, e una decina di 
suoi amici. “Ho cominciato con la 
mia telecamera digitale personale, 
poi un’associazione sportiva ci ha re-
galato una Panasonic professionale. 
Nessuno di noi è retribuito, facciamo 
tutto a budget zero, ma ora abbiamo 
creato un’associazione culturale che 
si chiama ‘Cervelli in fuga’ e con que-
sta stiamo programmando accordi 
anche pubblicitari con aziende e 
associazioni locali. Già funzionante, 
invece, un accordo con la redazione 
de Il Giorno di Legnano per la fornitu-
ra di alcuni nostri servizi in cambio di 
visibilità sul giornale”. A maggio del 
2011, per Legnano webTv, in occa-
sione del Palio di Legnano, è arrivato 
il boom di contatti con un picco in-
torno ai 40mila (ora la media mensile 
è sugli 11mila). LegnanowebTv è, tra 
l’altro, anche progetto pilota per una 
‘web series’ sperimentale con l’attri-
ce Clara Campi (diplomata all’Acca-
demia di New York) e Max Pisu.
Nella striscia rurale tra i Navigli mi-
lanesi e il Ticino c’è www.alba-tv.
it, dove Alba sta per Albairate, terra 
di cascine, di volontariato e di rifiuti 
riciclati con percentuale da record. 
Flavio, impiegato di banca e i suoi 
amici raccontano, in video, tutto 
questo. Dalle campagne sud del 
Mantovano, da Borgofranco sul Po, 
va in Rete, una webTv creata da un 
altro impiegato di banca, Davide, 
fratello di Massimo, ingegnere elet-
tronico: è www.mantovatv.it. I video 
girati da MantovaTv arrivano all’altro 
capo del mondo: “I nostri conterra-
nei mantovani emigrati in America 
Latina e in Australia si collegano 
spesso mandandoci le loro storie”, 
dicono orgogliosamente i videoma-
kers di MantovaTv. Le telecamere di 
www.malpensa24.tv documentano 
(denunce comprese) tutto ciò che 
succede nel (e intorno al) grande 
aeroporto intercontinentale di Mal-
pensa, dove una ventina di Paesi, da 
Somma Lombardo alla (ex) cittadina 
etrusca di Golasecca, convivono con  
le ricadute economiche e i guai di un 

•La ricerca Netizen, da cui sono 
riprodotte le tabelle, è stata realizzata 
dall’Osservatorio Altratv.tv. Lo staff 
è composto da: Veronica Fermani, 
responsabile ricerca, Valentina 
Bazzarin,  responsabile rapporti 
esteri, Giampaolo Colletti, fondatore 
e coordinatore, Matteo Lenzi, 
responsabile commerciale, Simona 
Salvi, ufficio stampa, Alessandro 
Saponara,   responsabile community, 
Davide Nuzzo,  webmaster.

sosTenIbILITà economIcA: una su tre ha pubblicità

Forme di finanziamento

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

44

32

24

16
12 12

8

0

Ri
so

rs
e 

id
ea

to
ri

Pu
bb

lic
ità

Co
m

m
es

se
vi

de
o

Az
ie

nd
e

pr
iv

at
e

En
ti

pu
bb

lic
i

Do
na

zi
on

i

Co
nt

en
ut

i a
 

pa
ga

m
en

to UE

conTenuTI: cultura, eventi e sport in home

Aree tematiche

70

60

50

40

30

20

10

0

58 58

36
30

26 26

10 8
4

Cu
ltu

ra

Ev
en

ti

Sp
or

t

Po
lit

ic
a

Cr
on

ac
a

Tu
ris

m
o

Im
m

ig
ra

zi
on

e

Re
lig

io
ne

Al
tro



11Tabloid 1 / 2012

aeroporto costruito dentro un Parco, 
quello del Ticino, un tempo Fiume 
Azzurro, a ridosso dell’Autostrada 
dei Laghi. 
Nel settore delle webTv ora è sceso 
in campo anche Varese News, il più 
diffuso e blasonato sito d’informa-
zione locale della Lombardia che, 
da tempo, s’è conquistato un posto 
al sole sulla scena nazionale (vedi 
New Tabloid n. 5 – 2009). Nato nel 
1997 come giornale esclusivamente 
online, www.varesenews.it ha una 
redazione di 10 giornalisti profes-
sionisti (più due praticanti) e una 
decina di collaboratori, e tutti lavo-
rano indifferentemente sia sul sito 
sia sulla webTv. “Il prossimo ottobre 
festeggeremo i 15 anni di attività del 
nostro sito e in quell’occasione vor-
remmo far passare un’idea e cioè 
che non ha senso la guerra tra web 
e carta stampata”, dice il direttore 
responsabile Marco Giovannelli. 
All’esperienza (ma anche alla for-
mula societaria) varesina guardano 
ormai in molti: non è un caso che 
Varese News ha chiuso il bilancio 
2011 con un fatturato di 1 milione e 
150mila euro (tra giornalisti, ammini-
strativi e sei agenti al commerciale, 
dà lavoro a una trentina di persone) e 
nella sua compagine societaria com-
prende soggetti come Univa (cioè la 
Confindustria di Varese) al 30%, il 

L’inchiesta

sindacato unitario (Cgil, Cisl, Uil) al 
5% e la stessa cooperativa dei gior-
nalisti (presidente Michele Mancino) 
al 15%. Una formula che consente 
una invidiabile capillarità sul terri-
torio, sia come fonti d’informazione 
sia come utenti. Sempre a Varese 
è nata nel 2008 www.ventiquindici.
tv, la webTv voluta dal Comune di 
Varese e realizzata da Future Days, al 
suo debutto su Internet in occasione 
dei Mondiali di Ciclismo.

Milano, creativa e multicolore
La prima, antesignana in terra lom-
barda, è stata Televisionet, in via 
GianBattista Vico, zona Sant’Am-
brogio, a Milano. Negli stessi studi, 

dal 2010, è attiva www.lookout-tv.
eu (come sito c’è dal 2009). In re-
altà le sedi sono due, una a Milano, 
l’altra a Roma, in tutto otto persone, 
di cui cinque giornalisti. Nella sede 
milanese lavorano tre redattori: Jean 
Claude Mbede, rifugiato politico ca-
merunense da tre anni in Italia, Alina 
Nastasa, romena e Maria Persichetti, 
unica milanese del gruppo. “Produ-
ciamo 26 minuti a settimana e i temi 
che mettiamo sulla webTv in siner-
gia con i social network, sono quelli 
legati ai diritti dei migranti”, spiega 
Jasmine Mittendorff, responsabile 
del progetto, la cui webTv riceve già 
un supporto finanziario da parte di 
tre sponsor: Fondazione Vodafone, 
Fondazione Cariplo e Fondazione 
Roma. Una start up, insomma, di tut-
to rispetto. Storie e situazioni di vita 
di quartiere, viste dalla parte degli 
immigrati che a Milano sono ormai 
già di seconda e terza generazione. 
LookOutTv è la webTv promossa 
da Claudio Martelli, ex Guardasigilli 
che nel 1990 fu autore della prima 
legge italiana sull’immigrazione. 
Sempre sul tema dei migranti e del-

le diverse culture che 
co-esistono a Milano 
c’è anche www.eti-
catv.net, nata su un 
progetto dell’Asso-
ciazione GlocalDev 

•La redazione milanese di Look Out webTv: da sinistra Maria Persichetti, Jean Claude Mbede e Alina Nastasa.
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dalle costole della rivista Come, che 
distribuisce libri di strada sulla cultu-
ra della solidarietà e letteratura degli 
altri Paesi, e www.nuovicittadini.tv 
fondata nel 2008 da Augustin Muj-
yarugamba, ingegnere ruhandese da 
una quindicina d’anni in Italia e oggi 
titolare di un ufficio milanese di inge-
gneria. La webTv di Mujyarugamba 
mette in Rete servizi che parlano di 
immigrati di successo, gente che è 
arrivata dall’Africa o da altre terre 
e che ha creato sul suolo italiano 
aziende, imprese, arte e cultura. “Ho 
sempre visto i media italiani parlare 
male degli immigrati – spiega Au-
gustin – mi sono indignato e con un 
gruppo di amici, anche italiani, do-
cumentiamo i tanti casi di immigrati 
che fanno girare bene l’economia e 
la cultura in Italia e all’estero”.
A Milano lavora e opera da anni an-
che una webTv professionale che 
calca da tempo la scena nazionale 
con redazione centrale a Milano e 
sede distaccata a Roma: è www.
c6.tv, fondata da Marco Di Grego-
rio e nata sulle ceneri di SeiMilano. 
La nuova C6Tv (vedi New Tabloid n. 
6 – 2008) sperimenta già da anni la 
formula della webTv con un gruppet-
to di sette giornaliste che raccontano 
la città di Milano (c’è una sede anche 
a Roma) con notiziari aggiornati ogni 
mezz’ora e servizi in diretta per tutto 
l’arco della giornata. Anche i creativi, 
a Milano, hanno una loro communi-
ty e la loro brava webTv si chiama 
www.gotham-tv.com. Si occupano 

Sotto i 100mila euro 
niente autorizzazione

Sarà il mercato 
o la politica a 
regolamentare 
il settore delle 
webTv? Il fenomeno 
assomiglia molto 

all’exploit delle radio libere degli 
Anni Settanta: prima sono nate le 
radio (fuorilegge), poi è arrivata la 
legge a regolamentare il mercato 
delle radio. Quando nel 2010 
s’è visto che il fenomeno delle 
webTv era diventato un fenomeno 
capillare, s’è mossa, non a 
caso l’AgCom, l’Authority della 
comunicazione. E a prima vista 
(anzi, pardon, a prima svista) s’era 
messa in testa di considerarle alla 
stessa stregua di una televisione. 
Con gli stessi diritti e doveri, 
compreso i pagamento di tremila 
euro per aprire un istruttoria e la 
compilazione di un registro delle 
webTv. Ma come si fa a considerare 
una piccola webTb di Saronno o 
di Lodi alla stessa stregua di un 
gigante come Youtube? Ha fatto 
notare più di uno. Un rapido calcolo 
ha portato poi alla conclusione che 
con le stesse regole della televisioni 
commerciali sarebbero morte subito 
più della metà delle webTv.  Alla 
fine l’Agenzia delle comunicazioni 
ha sentenziato che le webTv 
avrebbero dovuto pagare 500 euro 
per avere l’autorizzazione, ma solo 
al raggiungimento di 100mila euro 
di fatturato. Praticamente una 
misura che avrebbe riguardato non 
più del 5% dei canali censiti. 
La delibera di riferimento 
dell’AgCom è la n. 606/10/cons, la 
stessa delle web radio. E la delibera 
in questione dice che non occorre 
avere l’autorizzazione se i palinsesti 
sono identificati da un unico 
marchio di durata inferiore a 24 
settimanali, se i servizi audiovisivi 
sono a circuito chiuso per  gruppi 
chiusi di utenti o in luoghi aperti 

al pubblico, quali diffusioni 
sonore o audiovisive all’interno 
di stazioni ferroviarie o all’interno 
di locali commerciali, se sono siti 
internet generati da utenti privati 
o contenenti elementi audiovisivi 
puramente accessori (giochi in 
linea, motori di ricerca, quotidiani o 
periodici online, etc), ma soprattutto 
non serve l’autorizzazione in caso 
di ricavi annui inferiori a 200mila 
euro. è necessaria (e obbligatoria) 
invece l’autorizzazione nel caso 
in cui si supera i 200mila euro 
di ricavi all’anno e chi apre la 
webTv ha natura giuridica di 
società di capitali o di persone, 
società cooperative, fondazioni, 
associazioni riconosciute e non 
riconosciute, persone fisiche 
con oggetto sociale con oggetto 
sociale relativo all’esercizio 
dell’attività radiotelevisiva, 
editoriale o comunque attinente 
a informazione e spettacolo. 
La durata dell’autorizzazione 
è di 12 anni, rinnovabile (30 
giorni prima della scadenza) per 
periodi di uguale durata. In caso 
di cessione, il venditore deve 
fare formale comunicazione di 
rinuncia all’autorizzazione a favore 
dell’acquirente.

cosa dice la legge
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di cinema, musica, animazione e 
hanno avuto una certa notorietà nel 
2010 in occasione del Ragnarock 
Nordic Festival al Parco Sempione di 
Milano. è invece gestita interamen-
te da ragazzi la webTv bergamasca 
www.polartv.it che nel 2010 ha vinto 
i TeleTopi gli oscar delle webTv. 
Allo sviluppo dell’innovazione è 
dedicata www.ideatre60.it webTv 
sponsorizzata dalla Fondazione ita-
liana Accenture. 
Di eventi teatrali parla invece www.
e20webtv.it partner della trasmis-
sione ‘Milano...a teatro’ in onda su 
TeleReporter ogni venerdì sera. Più 
un video blog che una webTv è www.
byoblu.com, pseudonimo dell’egi-
ziano (genitori italiani) Claudio Mes-
sora, ex musicista che nel 2010 ha 
vinto la categoria social media del 

Premio Ischia internazionale del 
giornalismo. Promette di “diffon-
dere libri a più non posso” www.
booksweb.tv di Alessandra Casel-
la, autrice e conduttrice televisiva. 
Sulla cultura punta www.studio28.tv 
di Giovanni Sabelli Fioretti che riceve 
finanziamenti dallo stesso Ministero 
della Cultura: all’inizio su una piatta-
forma opensource, poi su youtube, 
ora raggiunge circa 20mila accessi 
mensili, quasi esclusivamente di 
operatori culturali. 
In via Cosimo del Fante c’è, infine, 
la sede di un team di scienziati che, 
nell’estate di nove anni fa, ha costi-
tuito il Gruppo 2003 per la ricerca 
scientifica e ha lanciato www.scien-
zeinrete.it (direttore responsabile 
Roberto Satolli): ne fanno parte gli 
immunologi Silvio Garattini e Alber-

•A destra la redazione di Varese 
News (al centro, con la barba, il 
direttore Marco Giovannelli) e, sopra, 
una fase del montaggio per la webTv. 

to Mantovani, gli astrofisici Isabella 
Gioia e Tommaso Maccacaro.

Campus universitari  
e praterie tecnologiche
Sull’esempio dei campus america-
ni, sono nate anche in Italia, le web 
Tv universitarie. La più organizzata, 
manco a dirlo è quella della Bocco-
ni, www.bocconitv.it, al servizio degli 
studenti e gestita però da personale 
dipendente (e stipendiato) dall’Uni-
versità. Interamente realizzata dai 
ragazzi del Master in giornalismo 
dell’Università Statale di Milano è in-
vece www.lasestina.unimi.it, palestra 
multimediale dei futuri professionisti. 
Così come www.lab.iulm.com è ge-
stito e realizzato dagli studenti dello 
Iulm di Milano. 
Oltre alle sei webTv universitarie c’è 
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La Pubblica Amministrazione 
ora si “vede” anche online 
L’idea è nata nel 2001 durante il 
ForumPA che si tiene annualmente 
a Bologna e l’anno dopo il progetto 
era già visibile con tanto di Tg. Nella 
Pubblica Amministrazione la web 
Tv è una realtà fin dal 2002, da 
quando cioè è nata la testata TelePa 
che manda in onda telegiornali e 
approfondimenti settimanali con 
miniredazioni sparse per le regioni 
d’Italia. Insomma, il fenomeno è 
poco conosciuto ai più, ma la web 
Tv nella pubblica amministrazione è 
un settore della comunicazione ben 
consolidato e praticato. Al punto 
che il Formez (il centro studi e servizi 
partecipato dal Ministero per la PA 
e l’Innovazione) fa un monitoraggio 

del settore ogni sei 
mesi e dal 2003 
pubblica una guida 
annuale. La legge di 
riferimento che ha 
permesso di mettere 
in pratica l’uso delle 
nuove tecnologie 
web e televisive nella 

pubblica amministrazione è quella 
del 7 giugno 2000, che prevede 
per le pubbliche amministrazioni 
un apposito ufficio stampa, con 
responsabili iscritti all’Ordine dei 
Giornalisti, con la possibilità di 
un dialogo diretto con i cittadini, 
anche senza la mediazione delle 
strutture tradizionali e mette 
i sistemi audiovisivi e quelli 
telematici sullo stesso piano della 
stampa tradizionale. Un servizio di 
trasmissione in diretta di tutti i lavori 
parlamentari, ad esempio, è messo 
a disposizione sia dalla Camera dei 
Deputati sia dal Senato.  
In Lombardia il canale Iptv realizzato 

dalla Camera di commercio di 
Milano in collaborazione con 
Telecom Italia/La7 si chiama www.
impreselive.tv rintracciabile anche 
dalla pagine istituzionali www.
mi.camcom.it della stessa Camera 
di commercio. Il palinsesto prevede 
quotidianamente un’ora e mezza 
di programmazione originale con 
diffusione di eventi, iniziative di 
tuta la holding camerale, news e 
reportage anche sotto forma di 
talk show. Il canale è visibile anche 
sul quotidiano milanese Il Giorno, 
all’interno dell’inserto mensile “Il 
Foglio di via Mervigli”. Anche la 
Regione Lombardia, la Provincia di 
Milano e il Comune di Milano hanno 
la loro brava webTv. Il Pirellone, 
sotto il logo di ‘Play Lombardia’ 
punta su quattro canali tematici di 
natura turistica: Laghi, Montagne, 
Città d’Arte, Fiumi e Vie d’Acqua 
su www.turismo.regione.lombardia.
it. Il portale www.provincia.milano.it 
dedica una sezione dell’home page 
al servizio ‘webTv – Multimedia’ ed è 
uno dei pionieri del settore, essendo 
attivo dal settembre 2001. Attraverso 
una web-cam installata nella sala 
consiglio a Palazzo Marino, si 
possono seguire in diretta, invece, 
le sedute del consiglio comunale 
milanese su www.comune.milano.
it.  Nella sezione dedicata all’archivio 
delle sedute consiliari, ad ogni 
filmato è allegata anche la relativa 
documentazione della seduta, con 
i verbali, le delibere, le mozioni e 
gli ordini del giorno. E se poi un 
cittadino vuole rintracciare una 
seduta d’archivio può personalizzare 
la ricerca digitando il relatore, 
l’argomento, la tipologia o la data.    

Il caso poi www.rete29aprile.it, webTv che 
ha preso il via dopo la protesta di 300 
ricercatori universitari che si erano 
riuniti in assemblea a Milano proprio 
il 29 aprile del 2010. 
Poi ci sono altre webTv che non 
c’entrano nulla con la cronaca e le 
informazioni su eventi né fanno ri-
cerche universitarie ma giocano tutto 
sulle news aziendali e sull’informati-
ca, come la varesina www.tvtech.it 
oppure www.newprovideoweb.it di 
Vigevano che promette  la realizza-
zione di filmati industriali, spot tele-
visivi, documentari tecnici, illustrativi 
e promozionali, utilizzando svariate 
tecniche di ripresa (aeree, terrestri, 
subacquee e stearicam).

Netizen, la mappa  
e i numeri di AltraTv 
Il primo a intuire il significato del fe-
nomeno e la tendenza a espandersi 
a macchia d’olio nel BelPaese è stato 
Carlo Freccero, che, nel 2005, fra i 
primi in Italia, aveva già sperimenta-
to la formula della webTV universi-
taria con UniversityTv con i ragazzi 
dell’Università di Roma Tre. Freccero, 
ora direttore di Rai 4, già direttore dei 
palinsesti di Canale 5 e ex diretto-
re di Rai2, allontanato dalla Rai nel 
2003, si dedica all’insegnamento del 
linguaggio televisivo e, con i ragazzi 
delle università, si prende una bella 
rivincita. Sua l’idea di creare un os-
servatorio sulle micro webTv. Detto 
e fatto, nel 2004, nella Bologna dei 
ricercatori universitari “smanettoni”, 
è nata AltraTv che si è presa la briga 
di censire e monitorare il settore: 36 
erano quelle censite per l’anno 2003. 
Ma s’è visto subito che i numeri erano 

•I tre siti 
istituzionali di 
Regione Lombardia, 
Provincia e Comune 
di Milano
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in crescendo costante e ininterrotto. 
Al punto che oggi, il team di Altra-
Tv (presieduto da Veronica Fermani 
sotto la direzione di Giampaolo Col-
letti) alla presentazione del rapporto 
Netizen, arrivato, nel 2012, ormai al-
la settima edizione, ha censito 590 
webTv.
“A Milano c’è una concentrazione 
piuttosto alta perché la metropoli 
lombarda è ben coperta dalla con-
nessione a banda larga”, spiega 
Giampaolo Colletti, fondatore di Al-
traTv e punto di riferimento insosti-
tuibile per chiunque fa ricerca sulle 
evoluzioni di Internet e le tendenze 
del digitale o per chi raccoglie le sto-
rie dei videomaker di casa nostra. 
Colletti, fotografando passo passo 
le televisioni legate al microcosmo 
territoriale aveva già messo nero su 
bianco le sue ricerche trasformando-
le, nel gennaio 2010, in un libro “TV 

fai da Web. Storie italiane di micro 
web Tv” (prefazione di Carlo Frec-
cero, postfazione di Luca De Biase) 
edito dal Sole 24 Ore. “Nel 2011 e 
ancor più nel 2012 le micro webTv 
italiane hanno iniziato a fare sul serio 
– segnala Colletti – diventando, in 
molti casi, vere e proprie start up”. 
Prova ne è il fatto che fino a poco 
fa quei i finanziamenti disponibili 
arrivavano prevalentemente dalle 
Pubbliche amministrazioni, mentre 
ora i rapporti commerciali con le 
aziende private (soprattutto quelle 
piccole imprese che sono legate al 
territorio) sono saliti vertiginosamen-
te fino all’80%. 
Non poche aziende (il 24%) commis-
sionano la produzione di video diret-
tamente alle webTv e altre (il 32%) 
producono pubblicità con pre-roll o 
banner. Chi sta dietro la telecamera 
fa ancora, in gran parte, attività non 

retribuita, ma una webTv su cinque 
ha un parco collaboratori che va da 
6 a 10 persone, in buona parte re-
tribuiti. Dal punto di vista della dif-
fusione funziona molto (8 canali su 
10) la sinergia con i social network, 
e l’integrazione con le piattaforme 
di videosharing. In particolare l’82% 
delle webTv è su Facebook (il 79% 
con una pagina che sfiora i 5mila 
fan), il 72% adotta youtube, il 46% 
Twitter. Per quanto riguarda i con-
tenuti il settimo rapporto Netizen di 
AltraTv dice che il 33% delle webTv 
informa sulla cronaca del territorio, 
il 15% fa inchieste di denuncia, il 
7% crea un filo diretto tra cittadini 
e istituzioni. Il modello seguito ini-
zialmente era quello delle televisioni 
locali, ora è la trasmissione in live 
streaming a rappresentare la novità 
del momento. Ci si occupa di cultura 
(57%) sport (36%) turismo (34%), 
politica (31%) e cronaca (26%), ma 
qualcuno si sta già lanciando con le 
web series (8%). La fotografia di Ne-
tizen 2012 dice anche che le webTv, 
oggi, sono molto più strutturate di 
cinque o sei anni fa: le apparecchia-
ture sono professionali nel 69% dei 
casi, i portali sono aggiornati per il 
53% (solo nel 2010 questa percen-
tuale era del 39%). 
I contatti sono in crescita, con il 30% 
delle webTv che oscilla tra i 7mila e 
i 10mila mensili e il 28% oltre i die-
cimila.

•Lo staff di LegnanowebTv: da sinistra 
Mauro Voltan, Monica Bellagamba, 
Stefano Branca, Giovanni Colombo, 
Sauro Martinelli e, ‘appiccicato’ al 
muro del Castello di Legnano, Dodi 
Degattis. Completano il gruppo 
Esteban Nunez, Riccardo Olgiati, 
Olga Olgiati, Francesca Menapace ed 
Emiliano Miraglia.
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Il network tematico 
e il caso Parenzo-Santoro  
Nel 2010, poi, AltraTv fa un salto di 
qualità e mette a punto, di fatto, una 
sorta di consorzio, un network na-
zionale che propone trasmissioni a 
‘rete unificata’. Le singole webTv si 
collegano grazie a uno stesso codice 
di trasmissione e sul web viaggiano 
trasmissioni televisive come quel-
la andata in onda (anzi, in Rete), in 
diretta, sulle webTv e su Tiscali.it in 
occasione dei 101 anni di Rita Levi di 
Montalcini o per il compleanno di Va-
sco Rossi messe in Rete tra dicem-
bre e febbraio. Una sperimentazione, 
questa del network, ormai collauda-
ta, che potrebbe portare frutti anche 
dal punto di vista pubblicitario. Quasi 
contemporaneamente l’entourage di 
Michele Santoro, dopo le note vicen-
de legate alla definitiva chiusura di 
Annozero prepara, a tappe, lo sbarco 
di Servizio Pubblico sul web e sul 
network delle televisioni locali, che 
oggi manda in onda il programma il 
giovedì con 900mila euro di pubblici-
tà per garantire le prima 4 piuntate da 
Publishare, la concessionaria delle tv 
locali che distribuisceil segnale della 
trasmissione di Santoro. L’11 set-
tembre 2011 è lo stesso Santoro ad 
annunciare la costituzione dell’As-
sociazione Servizio Pubblico che si 
dedica alla raccolta di fondi tra i te-
lespettatori, il sito web viene attivato 
l’8 ottobre 2011 e il 3 novembre va in 

un giornalista sportivo (campione di vela) e una giovane 
cronista che collabora con Corriere.tv raccontano come e 
perchè fanno webTv. Con successo di pubblico e sponsor  

Videogiornalisti
per sceltas

Le TesTIMoNIANze

“per chi fa cronaca ormai saper 
scrivere non basta, la possibilità di 
documentare un avvenimento con 
immagini di qualità, realizzabili sen-
za particolari competenze tecniche 
e immediatamente fruibili oggi ren-
de la parola scritta un mezzo in gran 
parte superato”. Un’affermazione 
significativa specialmente se a far-
la è un giornalista sportivo, autore 
di nove libri, con un curriculum im-
portante di inviato del Giornale della 
Vela e di altre testate sportive, colla-
boratore della Gazzetta dello Sport e 
telecronista di Telemontecarlo per le 
gare di Coppa America. 
Luca Bontempelli, oltre che gior-
nalista è un velista di alto livello, 

campione del mondo dei 12 metri 
ha fatto parte anche dell’equipaggio 
di “Italia” nell’edizione 1986 della 
Coppa America, oggi è il direttore 
di Sailrev.tv una web tv interamente 
dedicata alla vela sportiva.
“La mia esperienza di videogiornali-
sta inizia nel 2008, quando sono an-
dato alle Olimpiadi di Pechino per la 
Gazzetta dello Sport. Allora collabo-
ravo già con una web tv realizzando 
filmati con un operatore e un fonico. 
A Pechino non era possibile portarli 
per motivi di costo, così mi comprai 
una videocamera, durante il volo mi 
lessi le istruzioni e nei giorni seguen-
ti cominciai a mandare le prime cro-
nache filmate direttamente da me.”

onda e in Rete la prima puntata. I dati 
di share sono noti: il 12% alla prima 
puntata (terzo canale più visto a livel-
lo nazionale), mentre il collegamento 
web fa sì che il sito ufficiale della tra-
smissione risulti il primo canale sulla 
Rete per cinque ore consecutive, con 
300mila utenti medi contemporanei 
e 5 milioni di contatti complessivi, 
4mila utenti (da record) sui tablet e 
tranding topic italiano, con hashtag 
//servizio pubblico, su Twitter. è la 
prima sperimentazione (riuscita) di 
un connubio senza precedenti, in 
Italia, tra carta stampata, televisioni 
locali e web. Non è un mistero, infatti, 
che il 51% della casa editrice del 
programma, Zerostudio srl, è nelle 

mani di Michele Santoro e di sua 
moglie Sanja Podgajski, il 24,5% 
dell’Associazione Servizio Pubblico, 
il 17,58% dell’Editoriale Il Fatto Spa 
del Fatto Quotidiano e il rimanente 
della società di produzione Etabeta e 
dell’editore di Telelombardia, Sandro 
Parenzo, con il centro di produzione 
Videa Spa. Dal videoclip messo in 
onda a costo zero della webTv da 
Augustin Mujyarugamba alle 250mila 
euro di costo per una trasmissione 
di Michele Santoro, di acqua ce ne 
passa sotto il ponte della Rete, ma 
tra le due sponde di Internet e della 
televisione ormai il fiume si sta in-
grossando a vista d’occhio.

(ha collaborato Greta La Rocca)

di Alessandro Visca
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SailrevTv è una miniera di cronache 
di regate, videointerviste, materia-
li didattici, una vera manna per gli 
appassionati. “Mi sono reso conto” 
spiega Bontempelli - che occupan-
domi di uno sport come la vela, a 
cui i media generalisti danno poco 
spazio, potevo offrire un servizio 
che non c’è e oltre tutto con costi di 
produzione praticamente inesisten-
ti, a parte le trasferte e il mio lavo-
ro. Per questi motivi il mio lavoro ha 
riscosso subito l’interesse della Fe-
derazione Italiana della Vela, con la 
quale collaboro per dare più visibilità 
a questo sport. Per gli stessi motivi 
non è stato difficile trovare sponsor 
commerciali interessati a comparire 
su un sito rivolto agli appassionati 
di vela.” Dal punto di vista profes-
sionale, com’è l’approccio con la 
telecamera per un giornalista che 
ha al suo attivo un’intensa attività 
sulla carta stampata? “Innanzitutto 
non bisogna farsi spaventare dagli 
aspetti tecnici, oggi in gran parte 
semplificati dall’evoluzione tecnolo-
gica. Una volta acquisite delle cono-
scenze di base il giornalista con la 
telecamera in mano può far valere la 
sua sensibilità di cronista che serve 
più dell’abilità tecnica. Credo che sia 
un’evoluzione naturale, il giornalista 
del futuro lo vedo come una sorta 
minatore con in testa un caschetto 
che ha una telecamera al posto della 
luce. D’altronde, il nostro mestiere è 
raccontare quello che succede”.

Chiara Pelizzoni è attualmente 
Capo ufficio stampa del VII Incontro 
mondiale delle famiglie. Per lei la vi-
deocamera ha rappresentato un’op-
portunità importante per aprirsi una 
strada professionale fortemente 
voluta, come lei stessa ci racconta: 
“11 anni fa mi sono affacciata alla 
professione e nel tempo ho cercato 
in ogni modo di lavorare nell’ambito 
dei giornali, di restare aggrappata 
con le unghie e con i denti ad una 
passione più che ad un titolo. Volevo 
nel mio piccolo raccontare la realtà; 
sognavo per 50 righe o per 3 minuti 
e mezzo di raccontare persone, luo-
ghi e storie a modo mio. 50 righe o 
3’ e mezzo. Ed è qui che risiede la 
mia “personale” multimedialità. (E 
non perché 50 righe equivalgano a 
3’ e mezzo…). 
Ho scritto il primo pezzo per il Gior-
nale di Brescia nel ‘99 e già mi sem-
brava di aver conquistato il mondo. 
Ed è stato proprio lì che ho scoper-
to che non bastava. La professione 
oggi, se la vuoi fare, a mio parere, 
sempre di più richiede versatilità. 
E non come sinonimo di  mancan-
za di competenze specifiche ma di 
duttilità davanti alla richiesta di tra-
durre lo stesso contenuto su sup-
porti differenti. Questo è ciò che mi 
ha permesso di passare dalla carta 
stampata, all’ufficio stampa, alla 
Tv, dalla redazione alla conduzione 
e, infine, oggi al web. La capacità, 
e non giudico la qualità del mio la-

voro, di scrivere con la stessa pron-
tezza di riflessi un pezzo per la Tv, 
per il giornale, per una diretta web o 
un comunicato stampa. L’abitudine 
ad aspettarmi sempre una richie-
sta diversa. La volontà, e spesso in 
parte la necessità, di non dire mai 
di no. Sostanzialmente, essere ver-
satili per “resistere” nell’ambiente. 
Ho scoperto con il tempo che ogni 
strumento nuovo era un’opportunità 
per moltiplicare la comunicazione, 
le possibilità della comunicazione. 
Ho scoperto così il valore di un rac-
conto fatto anche per immagini, il 
sentimento della musica, la perso-
nalità della propria voce nella con-
duzione o nello speech di un testo, 
la ricchezza del montaggio, forma di 
scrittura “nascosta” ma altrettanto 
significativa. Il dono della sintesi che 
valorizza il contenuto e non lo smi-
nuisce. Oggi collaboro con Corrie-
reTv per Corriere.it (agenzia televi-
siva H24); esperienza che frequento 
da poco ma da un tempo sufficiente 
per raccontare le potenzialità del 
web, unico nel suo genere già solo 
perché, rispetto alla carta stampata 
e alla Tv, permette l’interazione con 
il pubblico. E l’elasticità e l’imme-
diatezza di questo mezzo che sono 
adrenalina pura per chi sceglie di 
fare questo mestiere, finalmente li-
beri dalla “prepotenza” della messa 
in onda, dalla schiavitù degli ascol-
ti o dall’ineludibile puntualità della 
stampa”.  
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•A lato Luca Bontempelli, con l’home 
page di Sailrev.tv e Chiara Pelizzoni.
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Videoservice e agenzie 
una risorsa per il web
Dalle interviste alle inchieste, dalle telecronache ai reportage, sono i nuovi fornitori 
multitasking di grandi gruppi editoriali e di televisioni locali o su Internet e possono offrire 
una risposta alle difficoltà dei freelance. Ecco alcune delle realtà lombarde più interessanti

sI sta facEnDo straDa un nuovo mErcato E una nuova rEaltà profEssIonalE

Insieme per sfidare la crisi. Tra le di-
verse realtà professionali che stanno 
nascendo per contrastare i problemi 
occupazionali dei giornalisti ci sono 
anche i video service. Si tratta di un 
fenomeno ancora ridotto nei numeri, 
ma interessante come indicatore di 
una tendenza che sta attraversando 
la professione. 
La parola d’ordine di queste nuove 
realtà professionali è multitasking. 
Dall’intervista all’inchie-
sta, dalla telecronaca al 
reportage i professio-
nisti offrono un servizio 
dalla A alla Z, riprese e 
montaggio incluso. Un 
censimento completo 
di queste nuove realtà 
non esiste e la varietà di 
forme giuridiche ne ren-
de ancora più difficile la 
classificazione. Inoltre, i 
service spesso svolgono 
molte altre attività paral-
lele a quella giornalistica, 
dalla comunicazione aziendale ai fil-
mati su commissione. Anche la dif-
ferenza tra agenzie e service video si 
è assottigliata. Al di là della registra-
zione in tribunale, obbligatoria solo 
per le prime, nella pratica spesso 
svolgono lo stesso lavoro.

I clienti: Tv tradizionali, 
digitali o web
Al di là delle classificazioni, ciò che è 
chiaro è che il mercato di filmati di in-

formazione cresce soprattutto grazie 
al web. Luca Ferraiuolo caporedat-
tore di Tmnews, agenzia multicanale 
nata da Apcom che proprio a Milano 
ha la sua redazione video, racconta 
come le richieste di videonews arrivi-
no per la gran parte dalla rete: “circa 
il 60% dei nostri clienti sono redazio-
ni web o grandi portali”. Solo il 10% 
arriva dalle tv nazionali mentre il re-
stante terzo dalle tv locali.
Anche i grandi gruppi come Rcs e 

L’Espresso prendono dall’esterno 
gran parte del materiale video, anche 
montato, spesso con accordi a cotti-
mo o a forfait con service e agenzie. 
Iacopo Gori caporedattore di Corrie-
re.it con delega a Corriere.tv spiega: 
“Da quando esistono le connessioni 
veloci c’è un nuovo mercato di filmati 
che prima non c’era. In questo setto-
re la crescita su internet è a due ci-
fre”. Corriere.tv compra circa il 60% 
delle videonews da Rcd (Redazione 
contenuti digitali), service esterno di 
proprietà al 100% di Rcs, e un altro 
5-10% da freelance (tra cui il service 
Touch Contents).
Diversa la situazione delle tv locali: ci 

•I giornalisti di Fpsmedia al lavoro, 
in una riunione di redazione e durante 
un’intervista video.

di Eleonora De Bernardi
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sono alcune nuove nate, come Tele-
Milano-Più Blu Lombardia che com-
missionano all’esterno intere parti del 
palinsesto, tra cui il telegiornale, altre 
emittenti invece sono gelose della 
loro “produzione propria”. 
Gianni Visnadi, direttore di Telenova, 
ad esempio, racconta che, per una tv 
locale in alcuni settori come lo sport, 
appaltare all’esterno è inevitabile. 
“Non ci possiamo permettere inviati 
su tutto il territorio nazionale. Dun-
que compriamo immagini grezze de-
gli eventi principali”. L’emittente poi 
si riserva il diritto di montarle come 
vuole, aggiungendo il suo tratto. 
Ancora più rigorosa Telelombardia, 
che produce all’interno la totalità dei 
contenuti, salvo alcuni contributi di tv 
locali. Il direttore Fabio Reguzzoni ne 
fa una questione di principio: “In que-
sto periodo di crisi ci manca pure che 
io dia lavori all’esterno, preferisco far 
lavorare i miei giornalisti”. 

Ex studenti intraprendenti
La formula vincente infatti è proprio il 
multitasking. Ne è la prova la giovane 
cooperativa di giornalisti Fpsmedia 
(Fuori per servizio) fondata da di-
ciassette studenti e un tutor della ex 
Scuola di giornalismo Carlo De Mar-
tino di Milano nel 2009. I giornalisti 
di Fpsmedia, che il nostro giornale 
ha già incontrato (vedi New Tabloid 
n. 2-2010) sanno scrivere, realizza-
re video e siti web e offrono la loro 
competenza a redazioni, imprese, 
istituzioni ed enti culturali. L’attività 
giornalistica resta il core business. 
Attualmente realizzano inchieste e 
servizi video finiti per l’Espresso.it 
e Repubblica.it, articoli on line per Il 
Fatto quotidiano, Blitz e Lombardia 
news e servizi radio per Radio24 e 
Radio Art.1 (Cgil). Inoltre la coopera-
tiva si occupa di uffici stampa, video 
aziendali, ghostwriting e redazione di 
house organ. “Non credo per nulla al 
detto che il giornalismo è un mestiere 
che si ruba - dice Gianluca Schina-
ia socio fondatore di Fpsmedia – la 
nostra esperienza è basata, al con-
trario, sullo scambio di competenze”. 
Per ora l’esperimento ha funzionato. 
In meno di tre anni il fatturato è più 
che raddoppiato, da 80.000 euro nel 

2010 a 250.000 nel 2011. Nella coo-
perativa sono rimasti nove soci lavo-
ratori (alcuni hanno accettato offerte 
in redazioni tradizionali) e tra le idee 
in cantiere c’è quella di creare un net-
work di videogiornalisti su scala na-
zionale. E pensare che erano partiti 
con 600 euro a testa.

Da service tecnico ad agenzia
Stessa storia fortunata quella di 
Estenews, Agenzia di videonotizie 
fondata da Riccardo Este, giornalista 
di Radio 105. Nata nel 1998 come 
service sportivo in grado di vende-
re a più redazioni servizi dagli stadi 
abbattendo così i costi, nel 2005 è 
diventata una testata. “Mi sono reso 
conto che fare solo da service tecni-
co non era sufficiente” spiega Este. 
Oltre al calcio di serie A e B, basket 
e volley oggi Estenews segue anche 
la cronaca milanese e produce quat-
tro tg (per Cinquestelle e TeleMilano, 
Monzachannel e per la web tv di Ci-
nisello Balsamo). Tra i suoi clienti fis-
si ci sono la Gazzetta.it, il Corriere.it 
(per cui segue Montecitorio), Teleno-
va, 7Gold, ma vende anche immagini 
a Mediaset e Sky. L’agenzia oggi im-
piega undici videogiornalisti di cui tre 
assunti, più tre collaboratori a Roma 
e circa un centinaio di corrispondenti 
in tutt’Italia con un giro di affari an-
nuale di 250.000 euro. “Potrebbero 
essere di più se avessero pagato tut-
ti. Sarà la crisi...” ironizza Este. 

Touch Contents, letto in milanese
Un tocco di ironia viene anche dai 
quattro soci di Touch contents, ser-
vice di videonews nato due anni fa. Il 
nome delle applicazioni degli smart-
phone letto in dialetto milanese infat-
ti diventa “Tutti contenti”. Oggi i tre 
giornalisti e la montatrice che hanno 
fondato la cooperativa possono de-
finirsi soddisfatti, grazie ai contratti 
con il Corriere.it, Repubblica.it, Mon-
zachannel e Tmnews e un centinaio 
di video realizzati per aziende o enti. 
Tuttavia poco più di due anni fa erano 
tutt’altro che contenti, alle prese con 
rapporti faticosi con le loro redazioni 
di provenienza. “Dopo lunghe espe-
rienze in quotidiani e tv locali – rac-
conta la presidente Simona Elli - ab-
biamo deciso di metterci in proprio 
e proporre un servizio innovativo: la 
produzione di videonews fatta con i 
tempi del web, con una struttura mol-
to snella dove il giornalista è in grado 
in tempo reale di realizzare il filma-
to, montarlo e inviarlo in redazione”. 
Partiti con duemila euro a testa, oggi 
il fatturato è di 100.000 euro l’anno. 

L’unione fa la forza? Dipende
“Presentarsi come una società e non 
come un singolo freelance ti rende più 
autorevole” racconta Elli. Sul fronte 
del mercato del lavoro, vale la pena 
di ricordare che lo scorso novembre 
è stato presentato alla regione Lom-
bardia un progetto di legge firmato 
per istituire un fondo di solidarietà di 
150.000 euro con lo scopo di aiutare 
giornalisti professionisti e pubblicisti 
a fare impresa. 
Luca Ferraiuolo, caporedattore di 
Tmnews, tuttavia mette in guardia: 
“Vedo il mercato delle videonews 
governato da grandi gruppi: questo 
non significa che non ci sia spazio 
per giornalisti intraprendenti. Biso-
gna però puntare su creatività e in-
telligenza, con proposte editoriali 
davvero innovative. Altrimenti i ser-
vice rischiano di diventare gruppi di 
giornalisti a chiamata, sfruttati e sot-
topagati”.

• Un videogiornalista di Touch 
Contents in azione.
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Vietato fotografare la realtà 

di Alessandro Visca

Un’interpretazione eccessivamente restrittiva delle leggi potrebbe far scomparire 
la fotografia di strada. È questa la denuncia che viene da un’originale e provocatoria 
mostra fotografica che sarà presenta a Milano il 16 marzo. Su questo tema 
in programma anche un dibattito al Circolo della stampa

i limiti imposti dalle norme sulla privacy minacciano il reportage

Diritto alla privacy. Un principio che ha 
radici nelle carte fondamentali come i 
diritti dell’uomo e la Costituzione, ma 
che solo di recente ha assunto nuove 
forme giuridiche, in relazione alla rivo-
luzione informatica. Nel campo della 
fotografia queste norme incidono, o 
rischiano di incidere, profondamente 
sul lavoro dei professionisti. Un’inter-

pretazione eccessivamente restrittiva 
del diritto alla riservatezza applicato 
all’immagine, infatti, potrebbe rende-
re molto difficile l’uso della fotografia 
per la documentazione della realtà 
sociale e umana del nostro tempo, 
colta nell’immediatezza delle scene 
di vita reale.
Per rendere visivamente percepibile 

il problema la mostra “Vietato! I li-
miti che cambiano la fotografia” ha 
raccolto una selezione di immagini 
di ben 55 fotografi italiani con un 
intervento provocatorio: una “pe-
cetta” che maschera l’identità della 
persona ritratta.
La mostra, nata da un’idea di Ga-
briele Caproni e curata da Giovanna 

• In queste pagine alcune immagini dalla mostra: “Vietato! I limiti che cambiano la fotografia” con il contributo di 55 autori 
italiani che hanno accettato di modificare con una “pecetta” le proprie fotografie. Sopra, un’immagine di Cesare Colombo.
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Calvenzi, Renata Ferri e dallo stesso 
Gabriele Caproni, è stata presenta-
ta a luglio alla settimana della foto-
grafia di Castelnuovo Garfagnana e 
sarà allestita alla Galleria BelVedere 
di Milano (via Santa Maria Valle 5) dal 
16 marzo. Inoltre, su questo tema 
si terrà un dibattito pubblico la sera 
di lunedì 29 marzo al Circolo della 
Stampa di Milano.
Giovanna Calvenzi, giornalista e pho-
to editor tra le più note in Italia, in un 
testo introduttivo alla mostra scrive: 
“Nonostante l’opera di informazione 
che alcune benemerite associazioni 
professionali cercano di fare, sulla 
legge che regola il rispetto della pri-
vacy dei cittadini italiani c’è grande 
confusione”. Le abbiamo chiesto:

In che modo questa incertezza arri-
va a limitare il lavoro dei fotografi?
“Le norme sulla privacy condizionano 
psicologicamente molti fotografi. Non 
è facile individuare il confine tra pub- Alberto Giuliani

Letizia Battaglia
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tidiana, momenti di lavoro, di svago 
o di impegno sociale. Oggi questo 
genere di immagini va scomparendo. 
È vero che viviamo in un’epoca di 
bulimia dell’immagine, con un diluvio 
di foto prodotte da macchine digitali, 
telefonini e altri dispositivi. Si tratta 
però di immagini destinate a un con-
sumo rapido, ai social network, allo 
scambio interpersonale, difficilmente 
rimarranno nel tempo come testimo-
nianze significative di questi anni”.

Cosa si può fare per invertire que-
sta tendenza?
“Nel dibattito che abbiamo già aper-
to con la presentazione di questa 
mostra alla settimana della fotogra-
fia di Castelnuovo di Garfagnana è 
emerso che il problema principale 

blico e privato, specialmente quando 
si fotografa per strada. L’incertezza 
su cosa si possa fotografare e pub-
blicare senza eventuali conseguenze 
legali può portare ad evitare di foto-
grafare certi soggetti. Per esempio i 
bambini sono praticamente scom-
parsi dai reportage fotografici.”

A questo proposito parli anche del 
rischio di avere una scarsa docu-
mentazione sui fenomeni sociali e 
di costume di questa epoca.
“Esiste un genere fotografico, la street 
photography, che negli ultimi decen-
ni ci ha raccontato fenomeni sociali, 
comportamenti collettivi. Gli esempi 
sono tanti e si possono trovare anche 
nel lavoro di fotoamatori che hanno 
ripreso scene di strada o di vita quo-

non è tanto la fotografia, ma l’uso 
a volte scorretto che ne viene fatto 
dagli editori. L’immagine può essere 
decontestualizzata o pubblicata con 
una didascalia errata. In caso di pro-
blemi legali però è spesso chiama-
to in causa il fotografo, anche per-
ché con la trasmissione elettronica 
dell’immagine è difficile per l’autore, 
anche se allega la didascalia, avere 
un controllo sull’uso che verrà poi 
fatto dell’immagine. Per questo mi 
sentirei di consigliare agli editori di 
utilizzare la figura del photo editor 
o comunque di una persona quali-
ficata professionalmente, che possa 
garantire il fotografo sul corretto uso 
della sua immagine e soprattutto 
che garantisca il lettore sulla corret-
tezza dell’informazione”.

Antonella Monzoni

Gianni CiprianoFrancesco Zizola Sirio Magnabosco

Gianni Berengo Gardin
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Inviato di Repubblica, con la passio-
ne della fotografia, Michele Smar-
giassi da poco più di due anni anima 
sul sito del quotidiano un blog (“foto-
crazia”) in cui si confronta con foto-
grafi professionisti e non. Da questo 
osservatorio privilegiato Smargiassi 
ha potuto riflettere e discutere sui 
problemi che le norme sulla privacy 
stanno provocando ai fotografi. 
La sua posizione è netta e si può 
riassumere in una sorta di formu-
la: “Tutto ciò che posso legittima-
mente vedere nello spazio pubblico 
dell’esposizione del sé, posso legit-
timamente fotografare e responsa-
bilmente usare”. 
Ce lo puoi spiegare meglio? “Le 
norme attuali teoricamente richie-
dono la liberatoria per la pubbli-
cazione di qualsiasi immagine che 
ritragga una persona, che non sia 
fotografata nel contesto di una 
manifestazione pubblica. I fotogra-
fi dovrebbero girare con pacchi di 
moduli per chiedere la liberatoria a 
chiunque entri in un’immagine an-
che in un luogo pubblico. Ora, a 
parte il fatto che se queste norme 
fossero state in vigore in passato ci 
avrebbero privato di una bella fetta 
di storia della fotografia, penso che 
occorra riflettere sul vero significato 
di quello che sta accadendo. La tu-
tela della dignità della persona è na-
turalmente un principio sacrosanto 
e per questo esistono leggi che pu-
niscono la diffamazione o la lesione 
dell’immagine personale, ma la real-
tà è che l’applicazione delle norme 
sulla riservatezza sembra ispirata a 

un principio ben diverso. Se guar-
diamo alla maggioranza delle cause 
che vengono intentate ai fotografi si 
vede che al fondo c’è una motiva-
zione economica, ossia chi è ritratto 
nella fotografia rivendica una sorta 
di proprietà economica sulla pro-
pria immagine, è come se dicesse: 
se vuoi usare la mia immagine devi 
pagare. 
Il diritto alla tutela e alla proprietà 
della propria immagine è nato per 
difenderci dagli usi impropri, diffa-
matori o commerciali della nostra 
identità visuale, è nato per impedi-
re che altri, malintenzionatamente, 

Privacy e scatti d’autore
un baratto impossibile
“mi hai fotografato senza permesso? e io ti chiedo i danni”: una frase sempre più ricorrente 
in nome della legge 675/1996. il blogger michele smargiassi: “il diritto all’immagine è nato per 
difendere la dignità della persona, ma non può essere preso a pretesto per trarne profitto”

l’opinione di un giornalista esperto di fotografia

la sfruttino e la mercifichino. Ma in 
questa società di merce, quando 
dici “hai diritto a questo”, ormai tut-
ti capiscono “allora possiedo una 
cosa che ha un valore!”, un valore 
monetizzabile, un valore su cui puoi 
fare un guadagno. La privacy diven-
ta così (grazie anche a una giuri-
sprudenza che spesso forza il sen-
so originario della legge) la chiave 
che ti autorizza a trasformare la tua 
immagine in un oggetto mercantile 
che dà origine a un profitto. Mi hai 
fotografato senza permesso? E io ti 
faccio causa per danni”.  
E la tutela della privacy? “Il proble-

Michele Borzoni
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ma non è vietare lo sguardo, ma sor-
vegliare l’utilizzo. Io faccio questo 
ragionamento: nel momento in cui 
esco di casa e sono per strada sono 
naturalmente esposto allo sguardo 
di chi frequenta quello spazio e ne 
sono consapevole. Il gioco del ve-
dere e dell’essere visti è alla base di 
qualsiasi relazione sociale, mi pare 
quindi assurdo imporre una forma 
di censura preventiva al fotografo. 
Non ho obiezioni che esistano leg-
gi per tutelarci dall’uso malevolo o 
improprio o degradante che della 
nostra immagine può essere fatto 
da altri. In particolare, non ho nulla 
in contrario a leggi che proteggano 
i soggetti deboli (bambini, malati di 
mente) che sono incapaci di render-
si responsabili consapevoli di quel 
gioco sociale di cui dicevo sopra. 
Ma bisogna che un danno o un uso 
improprio ci sia stato effettivamen-
te, e non sia presupposto.
E che si possa arrivare a delle as-
surdità è dimostrabile. Ad esempio 
sul mio blog ho inserito un filmato 
realizzato al London Street Photo-
graphy Festival 2011. Sei fotografi 
hanno provato a fotografare strade 
sulle quali si affacciano edifici priva-

Primo piano

Etica e fotografia secondo Scianna
“L’etica è etica. Non credo che esista un’etica 
specifica del giornalismo, con una conseguente 
sottoetica del fotogiornalismo”. Partendo da 
questa premessa Ferdinando Scianna, uno degli 
indiscussi maestri italiani della fotografia, offre il 
suo prezioso contributo al dibattito su questo tema 
con argomentazioni lucide, accompagnate da una 
significativa galleria d’immagini storiche. “La foto 
mostra e non dimostra”, scrive Scianna che in 

questo prezioso libretto (Etica e fotogiornalismo, Electa, 2010, pagg. 
76, euro 19,00) riesce ad andare alla sostanza di problemi che non 
appartengono tanto all’attualità, ma alla natura stessa della fotografia e 
del suo uso nella comunicazione di massa.

L’intervento di un grande fotografo

Lorenzo Castore

Stefano De Luigi

Martino Marangoni
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Privacy e diritto d’autore da interpretare 
Massimo Stefanutti, avvocato e fotografo, si occupa da molti anni di diritto 
e fotografia, sia con la sua attività forense sia con approfondimenti culturali, 
reperibili anche sul suo sito internet (www.massimostefanutti.it) nel quale 
potrete leggere in modo ampio le problematiche qui riassunte nell’intervista.
Avvocato Stefanutti, come possiamo riassumere dal punto di vista 
giuridico le problematiche introdotte dalla legge sulla privacy in relazione 
alla fotografia?
In termini generali possiamo dire che il tema in questione è quello della 
sussistenza (o meno) di un interesse superiore a quello personale alla 
conoscenza e diffusione di dati personali, tra i quali c’è anche la propria 
immagine. E le normative attuali tutte ragionano in questo modo: vi è libertà ma 
con dei limiti. Tutto (anzi tutti) si possono fotografare, fatti salvi un’immediata 
negazione allo scatto - espressione di un diritto del singolo pari ed uguale a 
quello del fotografo - e l’esistenza di un confine al di là del quale l’immagine 
non è utilizzabile. 
Per poter “riprodurre, esporre o mettere in commercio” un ritratto (inteso in 
senso ampio come sembianza di una persona) vi sono gli artt. 96 e 97 della 
Legge sul diritto di autore ai quali si è aggiunta la c.d. legge sulla privacy. 
Queste ultime norme prevedono un consenso (in alcuni casi anche scritto) per 
trattare (utilizzare) un dato personale e tra questi dati vi è anche l’immagine 
di una persona.Nel caso dei fotografi professionisti però vale anche il diritto-
dovere di informare che risponde alle norme deontologiche della professione. 
Invero, le norme sulla privacy applicabili alla fotografia andrebbero considerate 
come integrative rispetto agli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore, 
aggiungendo altri limiti ma anche altre eccezioni. Tra le esenzioni, cioè i casi 
in cui non necessita il consenso per poter esporre un ritratto, rilevante è 
l’esenzione relativa agli scopi culturali.
Cosa significa in concreto? 
Innanzitutto la norma parla di “scopo”. Ma, in senso fotografico, il fine per cui 
un’immagine è prodotta spesso non coincide con l’uso di quella immagine. 
Quindi occorre attentamente verificare il contesto cui appartiene e per la quale 
viene utilizzata, anche e soprattutto in riferimento a diversi momenti del tempo. 
Possiamo anche chiederci: cosa vuol dire culturale? La foto ha in sé (anche) 
un valore di documentazione del reale e quindi un valore culturale, ma anche 
qui va poi valutato il contesto in cui è utilizzata. Non è difficile immaginare la 
differenza tra un’immagine pubblicata su un libro di storia e quella di una rivista 
di gossip.In sintesi, si potrebbe individuare la ratio dell’esenzione nel valore 
che l’immagine propone, al di là del primo momento del prelievo dal reale.
Un’altra esenzione importante è relativa alla fotografia come espressione 
artistica. Qui è in gioco innanzitutto il concetto della fotografia come forma 
d’arte, non previsto dai legislatori nel 1941, data di entrata in vigore della legge 
sul diritto d’autore. La fotografia non era considerata arte e tanto meno era 
intesa come un mezzo capace di “fare arte”. A tanti anni di distanza sono 
questioni oramai superate in quanto, nell’ambito delle arti visive, c’è anche 
la fotografia ma resta la distinzione (se realmente sussiste) tra una fotografia 
che si esprima con il linguaggio dell’arte ed una che appartenga ad altro. 
Nel 2003 interviene una modificazione alla legge sulla privacy che aggiunge 
una nuova ipotesi di esenzione relativa ai trattamenti eseguiti per finalità di 
manifestazioni del pensiero  “anche nell’espressione artistica” (Art. 136). Il 
principio è mal recepito nella legge italiana e lascia aperti ampi margini di 
incertezza applicativa, anche e soprattutto nella definizione della fotografia 
quale pratica artistica.

Il parere dell’esperto legale

ti importanti (banche, musei, sedi di 
multinazionali). Ebbene la security 
è sempre intervenuta per impedire 
la ripresa non di persone, ma ad-
dirittura delle facciate degli edifici. 
Personalmente non credo che chi 
fotografa qualcosa che tutti posso-
no vedere possa essere accusato di 
furto di immagine.” 
Che reazioni provocano queste 
posizioni sul tuo blog? “I fotogra-
fi in genere sono sostanzialmente 
d’accordo sul carattere irrazionale 
di questa impostazione delle leggi 
sulla tutela dell’immagine, ma ci 
sono anche le obiezioni di chi non è 
fotografo e che ci dice: “non potete 
fare quello che volete della mia im-
magine”. Per questo parlo di un uso 
responsabile dell’immagine, ossia 
sempre attento alla tutela della di-
gnità di chi viene fotografato. Ma 
impedire a priori di documentare 
quello che vediamo mi sembra una 
tendenza sbagliata. Con altri ami-
ci ed esperti di diritto stiamo cer-
cando di fissare queste idee in una 
sorta di manifesto da proporre per 
difendere questa forma di libertà di 
espressione che credo abbia un va-
lore per tutti.” 

Ignacio Maria Coccia
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Sbatti il mostro in prime time
Lo vuole lo show di Auditel

di Pino Rea

I protagonisti dei casi di cronaca nera in Italia sono ormai personaggi di veri e propri 
reality televisivi e sono anche ai primi posti nelle ricerche sulla rete. Un fenomeno che 
non ha riscontri in altri paesi europei e che suscita parecchi interrogativi

la tv del doloRe/I datI dI google news sUlla cronaca nera 

Lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, che 
aleggia in Italia nel campo dell’infor-
mazione è piuttosto deprimente. Ba-
sta dare uno sguardo alla classifica 
degli argomenti più ‘gettonati’ su Go-
ogle News nel corso del 2011 (vedi fi-
gura della pagina accanto). Troviamo 
soprattutto cronaca nera e Tv del do-
lore, un po’ di reti sociali e un po’ di 
calcio. E torna in ballo l’interrogativo: 
ma la colpa (diciamo così) è dell’of-
ferta o della domanda? 
Se lo è chiesto un articolo apparso su 
Agoravox Italia, in cui l’autore, Fabio 
Chiusi, faceva notare: “ci si lamenta 
spesso dell’offerta di informazione in 
Italia, ma ci si concentra meno sulla 
domanda. E si sbaglia. Perché, come 
dice Google Zeitgeist 2011 (l’analisi 
di miliardi di ricerche effettuate su 
Google dagli italiani nell’ultimo anno, 

la domanda è questa”. I grandi avve-
nimenti dell’attualità internazionale, 
come le rivolte della primavera ara-
ba, la guerra in Libia e lo tzunami in 
Giappone sono fuori dai primi dieci 
posti di questa classifica in Italia. Ma 
in altri paesi europei non è così: in 
Germania l’argomento ‘Giappone’ – 
come documenta Google Zeitgeist – 
è al primo posto nella classifica delle 
ricerche fatte su Google. Fukushima 
è al 5°, Gaddafi al 7°, Berlusconi al 
9°, Strauss-Kahn al 10°. In Francia, 
dopo le vicende Strauss-Kahn/Trista-
ne Banon (1° e 2° posto), la Libia è al 
terzo posto, il Giappone al quarto e la 
Tunisia al sesto, preceduta da Carla 
Bruni/Sarkozy (5). In Spagna la paro-
la Libia è al secondo posto, Giappo-
ne è al 4°, Fukushima e Gaddafi al 6° 
e 7° posto. 

l’uovo e la gallina
In un mondo globalizzato e orizzon-
tale, perché lo ‘spirito del tempo’ 
di paesi sostanzialmente omoge-
nei come Italia, Germania, Francia 
e Spagna, ha delle variazioni così 
stridenti? E la responsabilità dov’è: 
dal lato dell’offerta o da quello della 
domanda?
“Se l’informazione vuole soddisfare 
il grosso della domanda (e questo è 
necessario fino a quando non si tro-
vi un modello di business valido al-
ternativo alla raccolta pubblicitaria a 
click) è chiamata a concentrarsi sul 
Grande Fratello, più che sorvegliare 
attentamente il potere. Certo – os-
serva Chiusi - non è detto che ciò 
dispiaccia a tutti, ma credo che se le 
richieste dei cittadini fossero diverse 
il buon giornalismo (che pure, natu-
ralmente, già c’è) non potrebbe che 
trarne giovamento”.
E se invece, ci chiediamo noi, la co-
siddetta domanda fosse prodotta 
dal continuo martellamento che va 
in onda tutti i pomeriggi dagli scher-
mi “unificati” del duopolio Rai-Me-
diaset? Cioè dall’offerta?
Insomma – si chiede infodem -, sia-
mo sicuri che, dandoli per scontati 

•Nel grafico i dati raccolti 
dall’Osservatorio di Pavia nel 2010. 
Nella pagina accanto Amanda Knox 
protagonista di uno dei casi di cronaca 
nera più seguiti dai media.

ARD France 2 tve BBC one RAI 1

34
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267
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La cronaca nera nei TG di priMa seraTa
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e perfettamente at-
tendibili, questi dati 
non riguardino la qua-
lità dell’informazione 
piuttosto della “quali-
tà” degli informati?

la tv più nera 
d’europa
C’è un dato incontro-
vertibile da cui partire: 
lo spazio dedicato alla 
‘nera’ dai telegiorna-
li italiani di prima serata è il doppio 
di quello della BBC e più di10 vol-
te maggiore di quello della tede-
sca ARD (vedi grafico della pagina 
accanto). Lo aveva segnalato Ilvo 
Diamanti su Repubblica poco dopo 
il delitto di Avetrana (caso Scazzi), 
sulla base di dati che si riferivano al 
primo semestre del 2010. Quei dati, 
tra l’altro, segnalavano solo il tem-
po dedicato alla nera dai Tg e non 
tenevano conto della invasione di 
tutti i palinsesti pomeridiani da parte 
della chiacchiera sul delitto, con la 
nascita di un inesauribile filone di in-
fotainement nero.
Alessandro Meluzzi, psichiatra, cri-
minologo e frequentatore dei salotti 
televisivi, ha coniato una curiosa de-
finizione per il genere “il crimine del 
pomeriggio”: criminality, che evoca 
perfettamente l’intreccio di reality, 
quotidianità e confidenza con i sog-
getti che lo animano, presunti as-
sassini e vittime accertate. 
“Chi non considererebbe – scrive 
Meluzzi - Sarah, Yara, il giovane di 

Garlasco, la mam-
ma di Cogne o 
Rudy Guede dei 
personaggi che 
avendo popola-
to i tinelli per una 
quantità di ore di 
pranzo potrebbero 
quasi essere con-
siderati degli ospiti 
abituali o perlome-
no ricorrenti della 
vita familiare? An-

che il male quindi finisce per essere 
in qualche modo neutralizzato, in una 
sorta di sindrome dell’iper-realtà che 
ha tra i suoi probabili effetti quello di 
anestetizzare la coscienza”
Una sorta di funzione catartica dell’in-
fotainement nero che Meluzzi arriva 
ad accostare alla tragedia greca, an-
che se con i dovuti distinguo: il cri-
minality come “una sorta di grande 
psicodramma collettivo in cui entrano 
in gioco le grandi passioni dell’esi-
stenza di una comunità. Un po’ come 
capitava in fondo nella tragedia gre-
ca dove venivano messe in campo le 
grandi passioni e le grandi dinamiche 
su cui si basava la convivenza nella 
polis. Beh, questa forse è una for-
zatura, nessuno penserebbe di ac-
costare Quarto grado a Sofocle. Ma 
certamente c’è anche in questa dina-
mica una dimensione dell’evoluzione 
che la Tv generalista ha reso il nuovo 
tessuto connettivo, il nuovo sistema 
nervoso corale, il nuovo network in 
cui le nostre coscienze galleggiano, 
speriamo senza affogare’’.
Tanto che in una tesi dal titolo “L’in-
fotainement e la Tv del dolore, dal-
la diretta di Vermicino allo show di 
Garlasco’’, uno studente dell’Uni-
versità di Bologna, Manuel Patrizzoli 
assegna alla ‘tv del dolore’ un ruolo 
quasi pedagogico. Pur eccedendo 
nel farlo, questa Tv – sostiene – “aiu-
ta il pubblico a gestire drammi che 
comunque esistono. Pur disgustan-
dolo spesso, l’infotainment ha forse 
reso lo spettatore più “forte”, più 
capace di tenere gli occhi aperti di 
fronte alla realtà”. Anche se, conclu-
de la tesi, “un giudizio sul fatto che 
questo sia giusto o meno, sta alla 
personale coscienza di ognuno”.

la morbosità della serialità
“Basta sfogliare la stampa popola-
re di fine 800 (la penny press) per 
accorgersi che è piena di resoconti 
su delitti, sparizioni, misfatti vari: la 
cronaca nera non è un’invenzione 
della Tv”. Ma allora - si chiedeva 
Aldo Grasso sul Corriere della Sera  
- rispetto alla stampa, in cosa si di-
versifica la Tv? 
Fondamentalmente nella struttura 
narrativa: la Tv può permettersi di 
accentuare quel carattere di se-
rializzazione che il ‘giallo’ offre”, 
costruendo le varie ‘compagnie 
di giro’, facendo entrare gli invia-
ti in confidenza con i protagonisti, 
istruendo in studio processi media-
tici e dando “spazio a nuove figure 
professionali (dal criminologo all’an-
tropologo forense), tutte vogliose di 
apparire, a scapito della lucidità. 
Ma non basta, per il successo di 
audience ci vuole qualcosa di più: 
e l’ingrediente più efficace che la tv 
sa fornire è la morbosità. Che non è 
quella dei segreti inconfessati, del 
movente sessuale, del particolare 
scabroso. No, è la morbosità della 
folle reiterazione, degli interventi 
seriali dei Meluzzi e delle Palom-
belli, della letteratura scadente dei 
cronisti”.

Un’altra specificità italiana
Spiegava Diamanti tempo fa il “fat-
to criminale”, in Italia, sui media 
non è guardato come ‘esemplare’ 
rispetto ai problemi della società e 
delle istituzioni. Ma come ‘caso in 
sé’. ‘Singolare’. Il che ci fa sentire 
coinvolti eppure distaccati. Noi: de-
tective, magistrati, giurati. E, in fon-
do, vittime e assassini. Ciò spiega 
lo spazio dedicato in Tv alle grandi 
tragedie quotidiane e ai delitti di 
ogni giorno. Ma anche il successo 
di pubblico che ottengono. 
Perché generano angoscia ma, al 
tempo stesso, rassicurano. Ci sfio-
rano: ma toccano gli “altri”. È come 
sporgersi sull’orlo del precipizio e 
ritrarsi all’ultimo momento. Per re-
azione si prova senso di vertigine. 
Angoscia. Ma anche sollievo. E un 
sottile piacere. Allora, offerta o do-
manda?

1. Melania Rea,
2. Lamberto Sposini
3. Grande Fratello
4. Salvatore Parolisi
5. Facebook
6. Yara Gambirasio
7. Youtube
8. Inter
9. Juventus
10. Sarah Scazzi

Le notizie più cercate
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Riforma dell’Ordine 
la proposta dei giornalisti

di Giancarlo Ghirra*

Sfatiamo allarmismi e banalità. Nulla cambia per gli attuali iscritti. Dopo il 13 agosto non è 
vero che spariranno i pubblicisti. Esame di stato per tutti (dopo una laurea e 18 mesi di 
tirocinio) e solo dopo si potrà scegliere se fare il professionista in maniera esclusiva oppure no

il DocumENto DEll’oDg chE Dovrà paSSarE al vaglio DEl govErNo

delle norme sugli Ordini non toc-
cano i giornalisti. Lo scontro in atto 
con avvocati, notai, altre categorie 
di liberi professionisti sull’abolizione 
delle tariffe e sulle società di capitali 
non sfiora in effetti i giornalisti ita-
liani, alle prese, soprattutto nelle fa-
sce più giovani, con il dramma della 
precarietà e l’assenza di compensi 
dignitosi ed equi.
Il documento del Consiglio Nazio-
nale. In attesa di un ulteriore con-
fronto con il ministro della Giustizia 
il Consiglio nazionale dell’Ordine 
ha chiarito, in un documento vara-
to senza alcun voto contrario, dove 
vogliono andare i giornalisti italiani, 
che da anni reclamano la riforma 
di una professione fondamentale 
nella vita democratica di un Paese 
nel quale la libertà di stampa è se-
riamente messa in dubbio da mo-
nopoli ed oligopoli (dove stanno i 
liberalizzatori?) che minano il diritto 
dei cittadini a un’informazione cor-
retta e completa, indispensabile per 
compiere scelte libere e consapevo-
li. Non a caso si rivendicano anco-
ra oggi le linee guida fondamentali 
della legge del 1963, che garantisce 
l’autonomia professionale dei gior-
nalisti, anche se lavoratori dipen-
denti, affermando il loro diritto (oltre 
che il dovere) di attenersi alla verità 
sostanziale dei fatti, senza farsi con-
dizionare dai poteri forti, politici ed 
economici, che così pesantemente 

L’ultima parola spetta al Gover-
no, chiamato a definire entro il 13 
agosto del 2012 il futuro degli Or-
dini professionali attraverso un re-
golamento da varare con decreto 
del presidente della Repubblica. I 
giornalisti hanno deciso tuttavia di 
non stare a guardare in attesa delle 
mosse di Mario Monti e dei suoi mi-
nistri, ma di assumere l’iniziativa per 
tentare di condizionare con proprie 
proposte il nuovo corso dell’Ordine 
nato nel 1963. L’ambizione del Con-
siglio nazionale è addirittura quella 
di scrivere, o almeno contribuire a 
scrivere, le linee guida del futuro.
Un primo obiettivo è già stato rag-
giunto: Paola Severino, chiamata a 

fare da regista dell’operazio-
ne riforma degli Ordini, ha 
riconosciuto in un incontro 
pubblico di metà gennaio 
la peculiarità della pro-
fessione giornalistica, 
annunciando la disponi-
bilità a una discussione 
separata sulla struttura 
del nostro ordinamen-
to e precisando che 

il 90 per cento 

Non ci sarà alcuna abrogazione de-
gli Ordini e gli esami di Stato con-
tinueranno a essere lo strumento 
di selezione dell’accesso alle pro-
fessioni: parola di Paola Severino, 
ministro della Giustizia di un gover-
no nel quale emergono di frequente 
tentazioni liquidazioniste.
I giornalisti italiani non difendono 
assolutamente lo stato delle cose. 
Da oltre un decennio chiedono una 
riforma non corporativa ma dalla 
parte dei cittadini, costantemente 
negata da governi e Parlamento. 
Ora siamo a un punto di svolta, 
dopo che nell’estate del 2011 è 
stata annunciata la fine del vecchio 
ordinamento e l’apertura di una 
fase nuova.
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condizionano l’esercizio della pro-
fessione prima di tutto attraverso il 
controllo dei pacchetti azionari dei 
mass media. La situazione è grave, 
e nota in tutto il mondo, se si pen-
sa che organizzazioni internazionali 
come “Reporters sans frontières” 
fanno scendere l’Italia dal pessimo 
cinquantesimo posto addirittura al 
sessantunesimo nella graduatoria 
della libertà di stampa. 
La legge in vigore oggi, voluta da 
uomini come Guido Gonella e Aldo 
Moro, mantiene tutta la sua attualità 
per quanto riguarda i principi fon-
damentali, ma va aggiornata se si 
vogliono tutelare i soggetti più de-
boli e introdurre regole deontologi-
che più severe: si pensi che nacque 
quando nel Paese c’erano soltanto 
quotidiani, pochi settimanali e pe-
riodici, e un canale della Rai. Oggi 
siamo alle prese con la multime-
dialità, Internet, migliaia di radio e 
tivù. E la formazione dei giornalisti 
non viene più garantita dal sempre 
meno diffuso praticantato tradizio-
nale nelle redazioni, ma avviene in 
un contesto da vero e proprio Far 
West. Da qui è nata fra i giornalisti 
italiani l’esigenza di una riforma che 
garantisca maggior formazione e un 
accesso alla professione rigoroso e 
fondato su un percorso universita-
rio severo. Ecco le linee guida della 
proposta del Consiglio che sarà va-
lutata dal governo.

L’accesso per via universitaria. I 
giornalisti non vivono problemi quali 
quelli, ad esempio, di notai e farma-
cisti, nel senso che l’accesso alla 
professione è libero, come dimostra 
il numero di ben 110 mila iscritti, dei 
quali meno di 30mila sono profes-
sionisti o in procinto di diventarlo. 
L’accesso è libero, e lo rimarrà. Il 
Consiglio nazionale, anche per far 
tacere le mille banalità, gli allarmi-
smi e le malizie circolate a propo-
sito della morte del pubblicismo in 
questi mesi, propone che perman-

gano anche i due elenchi (quello dei 
professionisti e degli oltre 70 mila 
pubblicisti), oltre all’elenco specia-
le che vede quasi 10mila direttori di 
testate scientifiche o specialistiche. 
Se dunque gli attuali iscritti reste-
ranno al loro posto, la svolta avverrà 
dopo agosto, quando tutti i giorna-
listi diverranno tali soltanto dopo il 
superamento di un esame di Stato 
al quale si potrà accedere solo se 
laureati e dopo aver svolto un tiroci-
nio di 18 mesi. Già nel 2008 (con la 
proposta di riforma votata all’unani-
mità a Positano) i giornalisti italiani 
scelsero la via della laurea e l’idea di 
un esame rigoroso, che garantisca 
ai lettori giornalisti preparati e rigo-
rosamente formati sul piano della 
deontologia: giornalisti che sanno 
distinguere fra informazione e pub-
blicità, che sanno rispettare la priva-
cy delle persone, soprattutto dei più 
deboli, che non sbattano il mostro 
in prima pagina. Purtroppo furono 
gli editori a ostacolare questa pro-
posta in Parlamento nel 2011 ma 
oggi il governo Monti sembra voler 
tornare su questa strada. Il Consi-
glio nazionale ha tuttavia allargato le 
possibilità di tirocinio (i diciotto mesi 
di praticantato), che verranno poi 
meglio precisate in un regolamento. 
Al master in giornalismo nelle tre-
dici scuole riconosciute dall’Ordine 
(attualmente portano all’esame di 

stato meno di 200 praticanti ogni 
anno) si affiancheranno corsi uni-
versitari specialistici, ovviamente 
con la presenza di giornalisti sele-
zionati fra i docenti teorici e pratici. 
E se gli editori sceglieranno final-
mente di assumere praticanti inve-
ce che sfruttare precari senza diritti, 
anche il praticantato tradizionale in 
azienda potrà resistere, insieme a 
quello di chi lavora sul campo, da 
free lance, e vanti una sistematica 
collaborazione equamente retribuita 
a testate giornalistiche. Non c’è al-
cuna volontà di perpetuare l’attuale 
far west dei praticantati d’ufficio, 
ma l’intenzione di mettere finalmen-
te ordine, combattendo il dilagante 
sfruttamento dei precari.

Professionisti, pubblicisti, transi-
zione e ricongiungimento. Fermo 
restando il diritto degli attuali iscritti 
a permanere negli elenchi, dopo la 
riforma chi avrà superato l’esame 
di Stato si iscriverà all’elenco dei 
professionisti se farà il giornalista 
in maniera esclusiva. Altrimenti sarà 
iscritto all’elenco dei pubblicisti. 
Nell’arco di cinque anni un numero 
rilevanti di collegi (da dieci a ven-
timila) potrà, se lo vorrà, transitare 
dall’elenco dei pubblicisti a quello 
dei professionisti affrontando l’esa-
me di Stato. Questa possibilità (non 
è un obbligo) verrà offerta (se il Go-

•Il ministro della Giustizia, Paola 
Severino coordina la riforma degli 
Ordini professionali.
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di esperienza comprovata (quindici 
anni di iscrizione, esperienza spe-
cifica nei Consigli regionali e nella 
Commissione Ricorsi nazionale) ma 
dovranno vedere anche la presenza 
di un Difensore dei cittadini (o ga-
rante dei lettori) che segnali, quasi 
come un pubblico accusatore, even-
tuali violazioni deontologiche sulle 
quali i Consigli di disciplina abbiano 
l’obbligo di pronunciarsi. In passato 
i giornalisti proposero la formazione 
di una Commissione deontologica 
nazionale e di un Giurì per la corret-
tezza dell’informazione: forse entro 
agosto potremo avere qualcosa di 
simile. Si tratta di una svolta essen-
ziale, anche perché è insopporta-
bile procedere ancora come oggi: 
centocinquanta consiglieri nazionali 
decidono a scrutinio segreto su casi 
delicati e controversi.

Il numero dei consiglieri. Il Con-
siglio nazionale insiste a chiedere 
una congrua riduzione del numero 
dei suoi componenti. La Camera 
dei deputati aveva stabilito il tetto di 
novanta (il provvedimento è fermo 
al Senato), e ora occorrerà insiste-
re su questa strada. Anche perché 
le mutate competenze dei Consigli 
quasi impongono la riduzione del 
numero, oggi incredibilmente alto: 
150 consiglieri.

L’assicurazione. Una delle richieste 
più pressanti al Governo è quella di 
escludere i giornalisti, per la specifi-
cità della loro professione, dall’obbli-
go di assicurarsi per danni ai clienti, 
tipico di libere professioni fondate 
sull’esistenza di una clientela. Non ci 
sono nel nostro caso fruitori di ser-
vizi; lettore o ascoltatore sono clienti 
dell’ editore, non dei giornalisti.

I giornalisti italiani hanno insomma 
giocato a carte scoperte, spiegando 
al ministro della Giustizia le proprie 
scelte di fondo. Paola Severino si è 
mostrata seria e disposta all’ascolto 
e al confronto. Ma soltanto i prossi-
mi mesi ci diranno qual sarà il futuro 
dell’Ordine.

*Segretario, 
Ordine nazionale dei giornalisti

verno sarà d’accordo) ai pubblicisti 
che di fatto svolgono attività gior-
nalistica a tempo pieno, sfruttati da 
editori che non li pagano né li iscri-
vono al registro dei praticanti. I col-
leghi interessati al ricongiungimento 
dovranno, oltre che essere iscritti 
all’elenco dei pubblicisti, dimostra-
re di esercitare in forma esclusiva 
l’attività giornalistica. I dettagli ver-
ranno fissati successivamente, ma 
la proposta di accesso transitorio 
al professionismo dovrebbe valere 
anche per quanti, già pubblicisti, la-
vorano in uffici stampa: è questo un 
tema delicatissimo, perché anche 
nel Governo c’è chi sottovaluta l’im-
portanza della formazione profes-
sionale per chi fornisce informazioni 
sull’attività della pubblica ammini-
strazione e delle aziende private. 
La professionalità dei giornalisti è 
requisito indispensabile per garan-
tire notizie verificate e corrette. Ov-
viamente tutti i colleghi interessati, 
ai quali gli Ordini regionali abbiano 
riconosciuto il diritto al ricongiungi-
mento, dovranno, prima di accede-
re all’esame di Stato, sottoporsi a 
rigorosi corsi di formazione finaliz-
zati all’acquisizione dei fondamenti 
culturali, giuridici e deontologici del-
la professione giornalistica.

La formazione permanente. Una 
delle poche certezze è che l’Ordine 
avrà come compito essenziale la 
formazione professionale, perdendo 
invece i poteri disciplinari, deman-
dati a Consigli di disciplina terzi ri-
spetto ai Consigli regionali e nazio-
nale. La formazione sarà talmente 
importante che sarà colpevole di 
illecito disciplinare il giornalista che 
si sottragga all’aggiornamento per-
manente, valutato con l’attribuzione 
di crediti.

I consigli di disciplina. L’attività di-
sciplinare, essenziale per il rispetto 
della deontologia professionale e 
per garantire ai cittadini un’informa-
zione corretta e completa, sarà af-
fidata a un giudice terzo rispetto ai 
Consigli dell’Ordine. I Consigli di di-
sciplina, a parere dei giornalisti, do-
vranno essere composti da colleghi 

Corsi di videogiornalismo
a Busto Arsizio
Nel solco dei Corsi itineranti in 
Lombardia, l’Odg promuove 
un corso di aggiornamento su 
“Videogiornalismo, metodi, 
tecniche, regole”. Realizzato 
dall’Istituto Cinematografico 
M.Antonioni e dal Gruppo 
Giornalisti Altomilanese (GAG), il 
corso si terrà da aprile a giugno 
2012 nella sede dell’Istituto in 
via Magenta 70 a Busto Arsizio 
(VA). Il programma prevede 10 
lezioni serali infrasettimanali con 
esercitazioni nel week end. I 
posti disponibili sono 20 con un 
costo complessivo di 600 euro, 
che per gli iscritti all’Ordine è 
ridotto a 200 euro. Le domande 
di partecipazione devono 
essere inoltrate entro e non oltre 
il 30 marzo all’indirizzo mail 
segreteriapresidenza@odg.mi.it

Giornalismo sportivo:
Partito il corso di 
perfezionamento
È iniziato venerdì 10 febbraio il 
primo Corso di perfezionamento 
in giornalismo sportivo proposto 
dall’Odg della Lombardia e dal 
master Ifg “Walter Tobagi” con 
l’Università Statale di Milano. 
Il corso si svolge tra febbraio e 
aprile e prevede oltre a docenze 
e laboratori, anche uscite nelle 
redazioni di radio e tv. Per i 
giornalisti l’Odg lombardo ha 
erogato a 8 borse di studio del 
valore di 1.000 euro cad.

“Digital tools”: i corsi
Continuano in primavera
L’Odg lombardo mette a 
disposizione nuove borse di studio 
per frequentare a costo ridotto i 
corsi per l’apprendimento delle 
tecniche per realizzare servizi video 
professionali, organizzati dalla 
scuola Milano Cinema Televisione. 
Le date dei prossimi corsi sono: 
9-21 marzo, 4-26 maggio, 18-23 
giugno, 25-30 giugno, 2-7 luglio.

Iniziative dell’Odg lombardo
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Internet batte la politica 
bocciata la legge bavaglio
dopo gli stop alla delibera Agcom 668/2010, è stato respinto con 365 voti (57 contrari, 14 
astenuti) il discusso articolo 18 del testo, noto anche come ‘norma ammazza blog’ secondo 
cui chiunque poteva chiedere la rimozione online di informazioni considerate illecite

LA novità-spAurAcchio introdottA in commissione è stAtA bocciAtA dALL’AuLA

Internet batte la politica 1 a 0. L’ha 
spuntata il popolo del web che ha 
portato in rete una palla giocata 
fino all’ultimo minuto, una tattica di 
squadra con passaggi trasversali 
dalla difesa a centrocampo, prima, 
e in un crescendo, poi, fino alle pun-
te che hanno messo a segno il gol 
della vittoria. Senza mai perdere la 
testa...e la palla. La battaglia, du-
rissima in Italia, durava almeno da 
tre anni. ‘Norma ammazza blog’, 
‘bavaglio al web’: è stata chiama-
ta in molti modi. Alla fine la piazza 
virtuale ha vinto sulla politica rea-
le. E’ infatti saltata dalla legge co-
munitaria la norma che prevedeva 
una sorta di ‘bavaglio al web’, se-
condo la quale un qualunque sog-
getto interessato avrebbe potuto 
chiedere al provider la rimozione 
su internet di informazioni da lui 
considerate illecite o la disabilita-
zione dell’accesso alla medesima. 
La norma, che era stata introdot-
ta in commissione alla Camera su 
iniziativa del leghista Gianni Fava, 
sotto il governo Berlusconi, è sta-
ta cassata, il primo  febbraio 2011, 
dall’Aula, con l’approvazione di sei 
identici emendamenti soppressivi 
presentati da Pdl, Idv, Fli, Api, Pd e 
Udc. Gli emendamenti hanno can-
cellato l’intero articolo 18 del testo e 
sono passati con 365 voti a favore, 
57 contrari e 14 astensioni.
Eppure, fino a pochi mesi fa, i ten-
tativi erano stati numerosi. Si è ar-
rivati infatti alla cancellazione della 
norma sul bavaglio al web dopo lo 

stop al regolamento censura sul di-
ritto d’autore di Agcom e ammazza-
Wikipedia che era contenuto nel 
progetto di legge sulle intercetta-
zioni. Ad appoggiare la protesta che 
era immediatamente partita online, 
erano scese in campo anche as-
sociazioni e sindacati come la Cgil, 
Libertà e Giustizia, Articolo 21. La 
stessa Federazione nazionale della 
stampa italiana, il sindacato di cate-
goria, era sceso in piazza del Popo-
lo, a Roma,nel 2009, organizzando 
un sit-in e raccogliendo numerose 
adesioni.
Il popolo del web si era già scaldato 
i muscoli durante la mobilitazione, 
online e offline, contro la delibera 
668/2010 che doveva essere appro-
vata il 6 luglio scorso dall’Autorità 
per la Garanzia delle Comunicazioni 
e che avrebbe fatto diventare l’Italia 

un caso unico al mondo. Incontri, 
petizioni, manifestazioni come quel-
lo della “protesta dei palloncini” ide-
ata dal gruppo Valigia Blu o la Notte 
della Rete, con la partecipazione di 
artisti, blogger, esponenti della so-
cietà civile, aveva evitato il peggio. 
In quel caso la norma al centro delle 
polemiche prevedeva l’introduzione 
di un meccanismo automatico di 
cancellazione o di inibizione, per i 
siti sospettati di aver violato il diritto 
d’autore. A fronte di una denuncia, 
il gestore del sito avrebbe avuto 48 
ore di tempo per rimuovere il con-
tenuto, in caso contrario, l’Agcom 
avrebbe potuto disporre un con-
traddittorio tra le parti da realizzarsi 
nell’arco di cinque giorni, al termine 
del quale l’Authority era legittimata 
a procedere alla cancellazione del 
contenuto. Tutti sanzionabili: blog 
personali, pagine private, testate 
online. Sarebbe bastata un minima 
violazione – pochi secondi di una 
canzone, pochi spezzoni di un film, 
per fare qualche esempio - per in-
correre nelle sanzioni. Prima ancora 
ci aveva provato anche il Disegno 
di legge sulle intercettazioni che 
prevedeva l’obbligo di rettifica di 
ogni contenuto pubblicato da parte 
di qualsiasi sito, sulla base di una 
semplice richiesta di soggetti che si 
fossero ritenuti lesi dal contenuto in 
questione, senza alcuna possibilità 
di replica e con una multa di 12mila 
euro nel caso in cui il gestore del 
sito si fosse rifiutato di fare la rettifi-
ca. Partita archiviata. Per ora.
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Veri e falsi miti
su Internet e minori 

di Rosy Battaglia

S’inizia a ‘navigare’ in Rete, in media, all’età di 7 anni e il 38% dei bambini tra i 9 e 12 anni 
ha un profilo sui social network, nonostante i divieti di legge. Intanto l’Italia rischia anche una 
procedura d’infrazione dall’Ue per l’inosservanza delle fasce protette in televisione

I datI del cenSIS e le denUnce dI Save the chIldRen

Addio ‘cattiva maestra’ televisione.
Oggi i pericoli maggiori, per i minori, 
arrivano da Internet. Secondo i dati 
del 45° Rapporto Censis, nella loro 
crescente domanda di informazioni 
e relazioni stanno progressivamente 
abbandonando la Tv, per rivolgersi, 
sempre più, ai social network come 
Facebook (il 61,5%) o ai motori di 
ricerca (lo fa il 65,7%), comunican-
do via sms e chat, aumentando 
considerevolmente la loro esposi-
zione, in solitudine, sul web. Sal-
gono così alla ribalta della cronaca 
fenomeni come il sexting (scambi 
di messaggi a sfondo sessuale), 
forse davvero non così circoscritti 
se, come ha denunciato Save the 
Children, il 27% dei ragazzi italiani 
si dà appuntamento di persona con 
qualcuno conosciuto in internet, e il 
17% ha rapporti intimi con persone 
contattate via web. 
Fenomeno, quello del postare pro-
prie foto osé o inviarle tramite mms, 
che sta coinvolgendo in Italia l’8% 
degli adolescenti tra i 12 e i 18 anni 
ed  il 4% di quelli tra i 12 e i 14 anni.

Le campagne di Safe Internet
per la sicurezza online
Una situazione di allarme, sottova-
lutata anche dalle stesse famiglie, 
dove i genitori sono spesso più di-
giuni di media education degli stes-
si figli. Una lacuna culturale che 
non è certo colmata dagli operatori 

Fonte: report di EukidsOnline e “Rischi e sicurezza online fra ragazzi europei: 
evidenze empiriche e falsi miti” (Giovanna Mascheroni, Università Cattolica).

I MINORI DI 13 ANNI 
NON POSSONO USARE I SOCIAL NETWORK

dell’informazione, gestori e provider 
in internet. Intanto, se il Parlamen-
to e il Consiglio europei attraverso 
il programma “Safe Internet 2009-
2013” promuovono campagne ad 
hoc per un uso più sicuro del web, 
in Italia il codice di autoregolamen-
tazione “Internet e Minori” non è 
operativo dal 2007, in quanto non 
è stato eletto un comitato che ne 
permetta la sua applicazione. 
Dato inquietante che mette in luce 
come sia improvvido lasciare una 
materia così delicata quale la rela-
zione tra rete web, infanzia e adole-
scenza alla vigilanza di un sistema 
basato su codici di condotta di na-

n Il 38% dei ragazzi di 9-12 
anni e il 77% dei 13-16enni 
ha un profilo su un Social 
Network

n  Il 15% dei ragazzi di 9-12 
anni ha più di 100 contatti
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Più di un quarto dei ragazzi ha un profilo pubblico
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tura facoltativa e volontaria.
Uno scenario pieno di contraddizio-
ni, quello italiano, illustrato anche 
dall’indagine conoscitiva realizzata 
dalla Commissione Parlamentare 
per l’Infanzia e l’Adolescenza, sulla 
“tutela dei minori dei mezzi di comu-
nicazione”, presentata lo scorso 21 
dicembre, che mostra luci ed om-
bre del nostro sistema informativo. 
L’Italia, fa rilevare la Commissione, 
è all’avanguardia nella tutela dei mi-
nori in relazione all’utilizzo di inter-
net per quanto riguarda la lotta alla 
pedopornografia, in base alla legge 
del 6 febbraio 2006 n.38, (“Disposi-
zioni di lotta contro lo sfruttamento 
sessuale dei bambini e la pedopor-
nografia anche a mezzo internet”). 
Norma che, insieme alla legge del 3 
agosto 1998 n.269 (“Norme contro 

Ma l’Onu invita l’Italia a dotarsi di un Codice media e minori 
Informazione child-friendly e una maggiore protezione 
sul diritto alla privacy di bambini e ragazzi. Sono 
solo alcune delle raccomandazioni fatte all’Italia dal 
Comitato ONU per i diritti dell’infanzia, lo scorso 7 
ottobre, a seguito della presentazione del rapporto 
del governo italiano, avvenuta il 20 settembre a 
Ginevra, sull’applicazione della Convenzione sui 
diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Approvata 
dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata 
dall’Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991, la 
Convention on the Rigths of the Child detta CRC, 
è uno strumento dotato di forza obbligatoria che 
vincola gli Stati e racchiude in un unico trattato, 
l’intera gamma dei diritti civili politici, economici, 
sociali e culturali dell’infanzia, riconoscendo il 
minore, “ogni essere umano che non abbia ancora 
compiuto diciotto anni di età”, non soltanto come 
oggetto di tutela e assistenza, ma anche come 
soggetto di diritto. Ma è l’art. 17 della CRC quello 
che, specificatamente, riconosce l’importanza della 
funzione esercitata dai mass-media, affinché ogni 
bambino possa accedere “ad una informazione e a 
materiali nazionali ed internazionali, soprattutto se 
finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, 
spirituale e morale nonché alla sua salute fisica e 
mentale”. 
L’importanza della CRC è tale da essere il punto di 
riferimento di ogni iniziativa a tutela dei minori. Tanto è 

vero che, insieme all’art.31 della Carta Costituzionale, 
è stata la fonte di ispirazione principale della Carta 
di Treviso, il documento e codice deontologico 
approvato nel 1990 dall’Ordine dei Giornalisti e dalla 
FNSI, in intesa con Telefono Azzurro e le istituzioni 
della città di Treviso. Codice che è entrato nel terzo 
millennio, grazie all’aggiornamento del Garante della 
Privacy del 26 ottobre 2006 che lo estende, oltre che  
agli operatori della carta stampata e TV,  a tutte le 
forme di giornalismo applicate alla rete e alle nuove 
tecnologie. 
Eppure, lo stesso Comitato ONU ha rilevato 
come manchi, alla nostra normativa nazionale, un 
disegno organico che disciplini e contribuisca a una 
vera fruizione dei diritti dei minori. Carenza che, 
attualmente, cerca di essere compensata da una serie 
di codici di autoregolamentazione. Che non bastano.
è per questo che il Comitato ONU ha accolto anche 
le osservazioni del 2° rapporto supplementare 
presentato alle Nazioni Unite dal “Gruppo CRC”, il 
network di ONG impegnate nella tutela dei minori 
in Italia e nel monitoraggio della Convenzione, 
secondo il quale il nostro Paese deve dotarsi al 
più presto di Codice Media e Minori, che preveda 
adeguati strumenti di intervento, poteri sanzionatori 
e meccanismi di osservazione costanti in grado di 
disciplinare oltre che la TV, internet, videogiochi e 
telefonia.                                                          (R.B.)

La Carta di Treviso e la Convenzione dei diritti dei bambini
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lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo ses-
suale in danno di minori”), ha dota-
to il nostro Paese anche di un Cen-
tro Nazionale per il contrasto alla 
pedopornografia sulla rete Internet 
costituito dalla Polizia Postale. 
La stessa che è intervenuta pron-
tamente lo scorso gennaio presso 
la direzione di Facebook per oscu-
rare il profilo pubblico che ripor-
tava le foto di una bambina nuda. 
Ed è in via di recepimento anche la 
Convenzione di Lanzarote, primo 
strumento internazionale contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale, 
che disciplina i casi di grooming, 
cioè di adescamento di minori at-
traverso internet. 

Il Decreto Romani contrasta 
con la Direttiva 
europea sui minori
Dall’altra parte, ricorda sempre la 
Commissione, il nostro Paese ri-
schia, invece, una procedura d’in-
frazione dell’Unione Europea pro-
prio in tema di protezione dei minori 
in televisione, il media notoriamente 
più “normato” nella storia del nostra 
Repubblica. 
Recenti disposizioni contenute nel 
Testo unico dei servizi di media au-
diovisivi, meglio noto come Decreto 
Romani (d. lgs. 15 marzo 2010 n. 
44), contrastano con il divieto asso-
luto alla trasmissione di programmi 
gravemente nocivi per i minori (por-
nografia e violenza efferata), sancito 
dalla stessa Direttiva europea sui 
Servizi di Media Audiovisivi. Excur-
sus necessario per comprendere 
come sia importante definire un co-
ordinamento tra le norme esistenti, 
ancor più in vista di un’Agenda Digi-
tale Europea che sollecita e pone la 
sicurezza dei minori online, tra i suoi 
impegni fondamentali. Secondo i 
dati della stessa UE, in media, oggi i 
bambini in Europa iniziano a naviga-
re in Internet all’età di sette anni. 
Il 38% di essi con età i tra i 9 e i 12 
anni che ha accesso al web, affer-
ma di avere un profilo su un social 
network, nonostante le restrizioni 
d’età. Più del 30% dei bambini che 
usano Internet lo fa da un disposi-

• Art. 495 bis C.P. – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma 
elettronica sull’identità o su qualità proprie o di altri 
• Art. 640 quinquies C.P. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di 
certificazione di firma elettronica 
• Art. 615 quinquies C.P. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) 
• Art. 635 bis C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
• Art. 635 ter C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 
• Art. 635 quater C.P. – Danneggiamento di sistemi informatici e telematici 
• Art. 635 quinquies C.P. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità

Fonte: Vinicio Nardo, cassazionista, tesoriere dell’Unione Camere Penali Italiane, e Jane Mori,  avvocato 
cassazionista e consulente d’impresa - Convegno Internet e legalità dell’Ordine degli avvocati di Milano.

La legge di riferimento, per Internet, è la n. 48 del 13 marzo 
2008 che ratifica la Convenzione di Budapest del 2001 (entrata 
in funzione nel 2004) in materia di criminalità informatica. 
Ecco gli articoli più importanti: 
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Oltre 1 milione di reati informatici 
vengono commessi, ogni giorno, nel 
mondo. I paesi con i tassi di criminalità 
informatica più elevati sono la Cina 
(85%) e il Sudafrica (84%). Secondo 
il Rapporto Norton sulla criminalità 
informatica 2011, il Paese più colpito è 
gli Stati Uniti, con 74 milioni di denunce 
e danni diretti per 32 miliardi di dollari. 
In Italia il danno diretto stimato è di 857 
milioni di dollari (8,5 miliardi indiretti).

Reati informatici  

Art. 24-bis. (D. Lgs 231/2001) – (Delitti informatici e trattamento 
illecito di dati). In relazione all’art. 615ter c.p. e sul quale una recente 
sentenza della Corte di Cassazione S.S. U.U. del 27.10.2011 “se 
integri la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico protetto la condotta di accesso o di 
mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma 
per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso 
gli è stata attribuita”. 

Prima della ratifica della Convenzione di Budapest, 
l’Italia è stato uno dei primi Paesi a introdurre una 
legge organica in tema di delitti informatici 
(L. 23.12.1993, n. 547), ma così non è per la materia 
della responsabilità delle persone giuridiche, che 
prevede il solo Art. 24bis inserito nel corpo del 
D.Lgs. 231/2001:

tivo mobile e il 26% tramite la con-
sole per i videogiochi. 
Numeri che non possiamo ignorare, 
pur tenendo conto del nostro noto 
gap tecnologico in merito alla dif-
fusione della banda larga sull’intero 
territorio nazionale.
Ed è proprio alla luce di questi nu-
meri che, forse, non sarà sufficien-
te, come proposto dalla Commis-
sione Parlamentare per l’infanzia 
e Adolescenza, accentrare nella 
figura di recente istituzione del Ga-
rante nazionale per l’Infanzia, con 
la legge del 12 luglio 2011, n.112, 
le funzioni e i poteri in materia di 
tutela dei minori nei media, attual-
mente frammentate fra moltissimi 
organismi: i Ministeri dello Sviluppo 
Economico, Giustizia e dell’Interno, 
i Dipartimenti per le Politiche della 
Famiglia, per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e l’Autorità Garante per le 
Comunicazioni, oltre l’attività di 
monitoraggio del “Comitato per 
l’Applicazione del Codice Media e 
Minori” che riesce però a vigilare 
“solo” sul mezzo televisivo. 

Il monitoraggio sulla stampa 
del Centro di Firenze
Certo è che la curiosità dei giovani ha 
permesso al “Bel Paese” di superare 
la soglia del 50% di popolazione con-
nessa in Internet, grazie alla presen-
za di un buon 87,4% dei ragazzi nel 
web (dati Censis). Eppure, quasi cer-
tamente, molti di loro non saranno a 
conoscenza del Safer Internet Day, la 
giornata istituita dalla Commissione 
Europea celebrata il 7 febbraio 2012, 
per un utilizzo sicuro e responsabile 

dei Nuovi Media tra i più giovani.
Intanto, come si evince facilmente 
dal costante e ampio lavoro di mo-
nitoraggio sulla stampa del Centro 
di Documentazione sull’Infanzia 
e l’Adolescenza di Firenze, con-
sultabile sul Portale www.minori.
it, ancora oggi il diritto di cronaca 
si contrappone alla richiesta som-
messa di dignità di un’infanzia e 
un’adolescenza fragili, alla ricerca 
di affetto e magari anche di tra-
sgressione e che diventa, spesso, 
oggetto di abusi e maltrattamenti, 
se non di violenze efferate. 

Ed è a maggior ragione che, in 
questo contesto, ci pare giusto au-
spicare un nuovo mondo dell’infor-
mazione, che non si limiti al mero 
rispetto di un codice deontologico. 
Ma che dia il suo attivo contributo 
nell’aumentare la consapevolezza 
sull’utilizzo dei media nelle nuove 
generazioni di lettori ed internauti. 
E che consideri, finalmente, bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze, 
veri soggetti di diritti e “consumato-
ri” dell’informazione online. Forse, 
proprio da loro, potranno arrivare 
suggerimenti preziosi. 

AMICI, PARENTI O SCONOSCIUTI? 
I CONTATTI DEI RAgAZZI SUL WEB

n n  % Incontrati su Internet, mai di persona
n n % Incontrati su Internet, ma amici, familiari di persone che conosce
n n % Incontrati prima, di persona
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Fonti, diritto all’anonimato
e dovere alla segretezza

di Alessandro Galimberti*

Il sequestro probatorio di telefoni e computer di un giornalista per individuare un 
informatore è una violazione della libertà di espressione garantita dalla convenzione 
europea e pregiudica la futura attività del giornalista e del giornale

dopo le peRqUISIzIonI nelle RedazIonI SI pRonUncIa la coRte dI caSSazIone

La legge è chiara ma, si sa, l’inter-
pretazione e l’“elongazione”, sono 
sport nazionali. Così l’interferenza 
dei magistrati sull’asse delicatissi-
mo dei rapporti tra il cronista e le 
sue fonti, ammessa dal codice di 
procedura penale solo in ipotesi 
limitatissime, nella pratica è diven-
tata, se non regola, quantomeno 
abitudine. Tanto da trasformare in 
“normalità” addirittura le perqui-
sizioni nelle redazioni e nelle case 
di giornalisti, in ovvietà i sequestri 
massivi di documenti, di computer 
e di telefoni, che talvolta rimangono 
poi bloccati e nella disponibilità de-
gli inquirenti per mesi o anni. 
Finalmente però la Corte di Cassa-
zione, innescata da Antonio Massa-
ri, giornalista de Il Fatto Quotidiano  
è intervenuta per rimettere un po’ 
d’ordine nelle iniziative arbitrarie di 
alcune - non poche - Procure della 
Repubblica. 
La Corte, con la sentenza 48587 
dello scorso 29 dicembre, ha an-
nullato per illegittimità - cioè con-
trarietà alla legge - l’ordinanza del 
Gip di Trani che, dopo il sequestro 
probatorio deciso dal pm di telefoni 
e computer del giornalista indagato 

(per aver svolto il suo lavoro, biso-
gna sottolineare) aveva rigettato la 
richiesta di restituzione. Secondo 
i giudici pugliesi, due oggetti così 
essenziali e privatissimi di un citta-
dino, prima ancora che di un croni-
sta, potevano rimanere in ostaggio 
degli inquirenti a tempo indeter-
minato, perché ”corpo del reato” 
nell’indagine che avrebbe dovuto 

La Corte europea ha “bacchettato”
anche la magistratura del Portogallo

smascherare la fonte di uno scoop. 
Fortunatamente la Cassazione ha 
smontato riga per riga questa im-
postazione liberticida, spiegando, 
anche in una prospettiva di diritto 
comunitario, perché le fonti del gior-
nalista in una democrazia devono 
restare segrete. 
Il principio non è nuovo, tanto che 
riluce all’articolo 10 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo 
ed è stato poi ripetutamente spol-
verato dalle sentenze della stessa 
Corte europea, l’ultima nel settem-
bre del 2010. Tutti concetti risapu-
ti, ma altrettanto disinvoltamente 



37Tabloid 1 / 2012

Angolo 
della legge

La Corte di Cassazione, con la sentenza 48587 dello scorso 29 
dicembre, ha annullato per illegittimità - cioè contrarietà alla legge 
– un‘ordinanza del Gip di Trani che, dopo il sequestro probatorio 
deciso dal pm di telefoni e computer di un giornalista indagato 
(per aver svolto il suo lavoro, bisogna sottolineare) aveva rigettato 
la richiesta di restituzione. Secondo i giudici pugliesi, due oggetti 
così essenziali e privatissimi di un cittadino, prima ancora che 
di un cronista, potevano rimanere in ostaggio degli inquirenti a 
tempo indeterminato, perché “corpo del reato” nell’indagine che 
avrebbe dovuto smascherare la fonte di uno scoop. La Cassazione 
ha smontato questa impostazione, spiegando, anche in una 
prospettiva di diritto comunitario, perché le fonti del giornalista in 
una democrazia devono restare segrete. Il principio non è nuovo, 
tanto che riluce all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo ed è stato poi ripetutamente spolverato dalle sentenze 
della stessa Corte europea, l’ultima nel settembre del 2010.

La sentenza 48587 della Corte di Cassazione 
e l’articolo 10 della Convenzione europea

calpestati: la libertà d’espressione 
è fondamento essenziale di una 
società democratica e le garanzie 
da accordare alla stampa rivesto-
no un’“importanza particolare: a tal 
fine il diritto del giornalista di pro-
teggere le proprie fonti fa parte del-
la libertà di ricevere o di comunicare 
informazioni o idee senza ingerenza 
alcuna da parte delle autorità pub-
bliche”. 
Solo così, scrivono i giudici, la stam-
pa può svolgere il proprio ruolo di 
“cane da guardia”. Quindi il seque-
stro di materiale posseduto dal gior-
nalista per individuare le fonti a cui 
egli stesso aveva garantito l’anoni-
mato “può costituire una violazione 
della libertà di espressione garan-
tita dalla Convenzione, anche per-
ché pregiudica la futura attività del 
giornalista e del giornale” in termini 
di reputazione verso ogni possibile 
fonte. Sia chiaro, non si pretende 
che il giornalista per il solo fatto di 
essere portatore di tali principi ab-
bia un salvacondotto omnibus, che 
lo renderebbe diverso da tutti gli 
altri cittadini e cioè in una posizio-
ne di privilegio non consentito dalla 
Costituzione. Solo che, sottolinea 
la Cassazione, prima di sottoporre 
il cronista a sequestri probatori così 

invasivi, il giudice “deve procedere 
a un rigoroso bilanciamento fra le 
contrapposte esigenze” di accerta-
re se c’è reato (in questo caso: fuga 
di notizie) e chi ne è responsabile, 
e dall’altro di preservare il diritto 
del giornalista a tutelare le proprie 
fonti in vista dell’espletamento della 
funzione informativa” che la Costi-
tuzione gli attribuisce. 
E in ogni caso, il giudice può forzare 
regole e principi così delimitati solo 
se, come prevede l’articolo 200 del 

codice di procedura, scoprire la 
fonte è indispensabile per la prova 
del reato per il quale si procede. 
Ma in questo caso la Cassazione 
non concede più scorciatoie gene-
riche agli inquirenti: non basta un 
generico “nesso di pertinenzialità” 
per motivare perquisizioni e se-
questri (cioè una richiesta del tutto 
generica), ma il pm deve dimostra-
re che “l’ingerenza sulle fonti del 
giornalista rappresenta l’extrema 
ratio cui ricorrere per conseguire la 
prova necessaria per perseguire il 
reato.” 
Il tema della libertà dei giornalisti 
comunque è caldo in tutto il Vec-
chio continente, e non solo nelle 
nuove e fragili democrazie dell’est. 
Tanto che la Corte europea la scor-
sa estate (ricorso n. 28439/08) ha 
condannato il Portogallo perché 
la magistratura locale aveva agito 
contro un giornalista. Tocca alle 
autorità nazionali provare in modo 
specifico che la pubblicazione di al-
cune notizie compromette in modo 
effettivo le indagini, ha ammonito la 
Corte, aggiungendo (probabilmente 
pensando all’Italia dei Ddl Mastella 
e Alfano) che il divieto di pubblicare 
atti d’indagine di interesse colletti-
vo previsto in modo generale e au-
tomatico è contrario alla Conven-
zione europea

*Segretario nazionale Unione 
nazionale cronisti italiani

La Cassazione sottolinea che il giudice, prima di sottoporre il 
cronista a sequestri probatori così invasivi, “deve procedere a un 
rigoroso bilanciamento fra le contrapposte esigenze” di accertare se 
c’è reato (in questo caso: fuga di notizie) e chi ne è responsabile , e 
dall’altro “di preservare il diritto del giornalista a tutelare le proprie 
fonti in vista dell’espletamento della funzione informativa” che la 
Costituzione gli attribuisce. E in ogni caso, il giudice può forzare 
regole e principi così delimitati solo se, come prevede l’articolo 200 
del codice di procedura, scoprire la fonte è indispensabile per la 
prova del reato per il quale si procede.

Il giudice può forzare la mano solo se 
scoprire la fonte è indispensabile per scoprire 
la prova del reato per il quale si procede 
(articolo 200 del Codice di procedura penale)



38 Tabloid 1 / 2012

Colleghi
sul web

“Capita, qualche volta, di raccontare 
buone notizie”. Ha esordito con queste 
parole Alessandro D’Amato, direttore 
di Giornalettismo.com, nell’editoriale 
in cui annunciava lo scorso dicembre 
ai suoi lettori che Banzai Media ave-
va acquisito la quota di maggioranza 
della società editrice del sito (l’80%, 
per la precisione, il restante 20% ri-
mane al direttore e a una giornalista, 
Maria Teresa Mura). E non si può dar-
gli torto, visto che quella che lo vede 
protagonista è proprio una bella sto-
ria: quella di un’idea vincente e di un 
modo di lavorare rigoroso e ricco di 
passione che hanno coinvolto dap-
prima i lettori e poi anche una realtà 
industriale di primo piano nel settore 
come la società guidata da Andrea 
Santagata. “Banzai ci conosceva da 
tempo – racconta D’Amato -. A luglio 
2011 ci hanno contattati perché inte-
ressati a fare un’iniezione di capitale 
nella nostra società, poi si è arrivati al 
discorso dell’acquisizione. La linea edi-
toriale non cambierà, perché il progetto 
a livello di contenuti e di spirito piace 
così com’è, quindi non ci sarà nessu-
na influenza da questo punto di vista. 

Giornalettismo cresce 
con la passione di sempre

di Maria Comotti

Lo scorso dicembre Banzai Media ha acquisito la quota di maggioranza della società. 
«La linea editoriale non cambierà – spiega il direttore Alessandro D’Amato – ma avremo 
la possibilità di crescere e di lavorare con ancora maggiore qualità»

il rilancio di un sito nato nel 2008 come blog collaborativo

Avremo però la grande possibilità di 
lavorare con maggiore tranquillità per 
crescere e per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo posti, insieme. Banzai 
poi metterà in campo la sua experti-
se in materia di costruzione del sito e 
Banzai Advertising curerà la raccolta 
pubblicitaria”.
Il nuovo piano industriale prevede de-
gli obiettivi in termini di pagine viste: 
già ora Giornalettismo è arrivato ai 2,5 
milioni di visite al mese (dati Analytics 
Ottobre 2011), con un tasso di crescita 
del +150% anno su anno. Numeri ben 
diversi da quelli dell’inizio, il 3 apri-
le del 2008, quando Giornalettismo 
debutta come “blog collaborativo”. 
“Eravamo 11 soci – ricorda D’Ama-
to -, 11 teste pensanti con linguaggi 
diversi e svariate tendenze politiche. 
L’idea iniziale dl prodotto era quella di 
un settimanale che esce ogni giorno: 
tanto approfondimento”. Quest’anima 
è stata mantenuta per un paio d’anni, 
poi per molti dei fondatori l’esperienza 
viene considerata finita. A quel punto 
avviene la svolta verso il vero e proprio 
quotidiano online, con il cambio di 
prospettiva (e di modalità di lavoro) e 
la registrazione come testata. “Abbia-
mo diviso le competenze – prosegue il 
direttore -. Alcuni hanno continuato a 
dedicarsi agli approfondimenti mentre 
un nucleo si è spostato verso la di-
mensione del quotidiano: 3 persone 
si sono così messe a seguire l’attualità 
18 ore su 24. Inizialmente è stato fa-
ticoso imparare la routine produttiva, 

finché a settembre 2010 abbiamo co-
minciato a carburare”. Ed è iniziata la 
crescita vertiginosa dei numeri, grazie 
anche al forte legame con i social me-
dia, fenomeno pienamente integrato 
nelle modalità di produzione del sito, 
che riceve stabilmente oltre il 50% 
del proprio traffico da Facebook e da 
Twitter. Le notizie pubblicate risultano 
fra le più segnalate e condivise ogni 
giorno in Rete, con una media di ol-
tre 190 share per articolo. “I social 
network – precisa D’Amato – sono 
uno strumento fondamentale nella 
crescita, ma continuo a pensare che 
se non c’è “ciccia” non si va da nes-
suna parte. Abbiamo fatto nel tempo 
delle scelte editoriali giuste, seguendo 
dei trend che si sono rivelati fruttiferi, 
come, ad esempio, la grande atten-
zione e la capacità divulgativa per 
quanto riguarda l’economia”. Questo, 
del resto, è il terreno da cui proviene 
lo stesso direttore: 35enne, dopo il 
praticantato a Terza Repubblica di 
Enrico Cisnetto, ha lavorato per La 
Repubblica, L’Espresso, Adn Kronos, 
Indipendente e Liberal proprio per il 
settore dell’economia. Al momento 
con lui in redazione lavorano Maria Te-
resa Mura e Maddalena Balacco, oltre 
a un gruppo di collaboratori esterni. 
è probabile, poi, che verranno svilup-
pate sinergie con il team di Liquida, il 
portale di informazione 2.0 di Banzai: 
intanto la redazione di Giornalettismo 
ha traslocato nella sede del portale a 
Roma, poi si vedrà.

•Nella foto 
il direttore 
Alessandro 
D’Amato
Sito: www.
giornalettismo.it 
Sede: Roma 
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Grey Panthers dice no
al “senior digital divide”
La sfida è iniziata nel giugno 2008 e da allora Grey-
panthers.it non ha mai smesso di evolversi: da sito a 
testata a portale. Ben centrato il target, quello degli over 
50, i principali destinatari della “missione” del fondatore e 
direttore, Vitalba Paesano (nata ad Annabella è stata per 
15 anni il vicedirettore di Cucina Italiana per poi dirigere 
Viaggi & Sapori): «Il nostro obiettivo – spiega – è quello 
di mostrare ai senior che utilizzare internet vuol dire 

migliorare la qualità della propria vita. 
Non è un compito facile, perché dai dati 
Gfk Eurisko sappiamo che solo l’11% 
dei senior è attivo in Rete, un digital 
divide frutto soprattutto del pregiudizio». 
Per incuriosire anche i più recalcitranti, 
il portale è ricco di sezioni tagliate su 
misura per un pubblico over (Outdoor, 
Technology, Wellness, Business, Green, 
Ideas), ognuna con forum attivi per 
scambiarsi opinioni o chiedere consigli. 
«Abbiamo 1.200 utenti registrati – 
prosegue il direttore – che ricevono anche 

una newsletter, e oltre 15.000 visitatori unici al mese, con 
una percentuale di nuove visite in continua crescita». La 
pubblicità è curata internamente. Nel 2012, anno che il 
Parlamento Europeo dedica all’Active Ageing, sono stati 
lanciati due nuovi forum: in uno i senior spiegheranno ai 
giovani come muoversi nel mondo del lavoro, nell’altro 
saranno i ragazzi a offrire la loro esperienza per una 
conoscenza tecnica più ricca del web. 

Con Lifely.it gli “over”
sono solo a colori
Niente “purtroppo”, nessun “ormai”, via qualsiasi 
patina demotivante e malinconica che si possa 
associare alla generazione degli “over”. Lifely.it 
parte dalla constatazione che nell’attuale panorama 
d’informazione mancano strumenti per la generazione 
di chi sta varcando la soglia della maturità. L’ideatrice, 
Gabriella Bruschi, giornalista Reuters da 20 anni, 
aveva in mente questo “spazio” da quasi 3 anni: 
«All’inizio lo pensavo di “carta” - racconta – ma il 
passaggio a una testata online è stato un’evoluzione 
naturale e il 24 settembre 2011 è nato Lifely.it». Al sito 
lavora una redazione di “volontari”: oltre al direttore, 
altri colleghi tra cui Franco Locatelli (direttore di FIRST 
online), Marco Liera (Sole 24 Ore), Roberto Bonzio, 
Giulia Bianchi, oltre a un nutrito gruppo di esperti 
che contribuiscono ad arricchire con i loro contributi 
diverse sezioni del sito (Ben-essere, Lavoro, Bel-
vedere, Passioni). Per ora tutto è completamente 
autofinanziato ma quest’anno l’obiettivo è di riuscire 
ad attirare l’interesse delle aziende e ampliare il 
numero dei collaboratori. «L’età a cui ci rivolgiamo 
– conclude Gabriella Bruschi – è forse l’ultima ad 
avere ancora un contatto con generazioni per cui il 

dialetto era una lingua viva. 
Mi piacerebbe raccogliere 
all’interno di Lifely video 
e post che non facciano 
dimenticare questo 
patrimonio».

Segnalati dalla redazione

Il mIo prImo quotIdIano.It, notIzIe a mISura dI bambIno
Due bambini immersi nella lettura dei giornali sullo sfondo di un cielo azzurro: 
ecco il “logo” che appare accanto alla testata de Il mio primo quotidiano.it, “per 

i ragazzi dagli 8 anni in su che non si accontentano della tivù”. Dietro a questa 
idea ci sono due giornalisti con una lunga esperienza nei quotidiani (Serena 
Coppetti e Carlo Piano, figlio dell’architetto Renzo) che sono però anche due 
genitori. «Fin da piccoli – spiega Serena Coppetti – i bambini sono bombardati 
da notizie di ogni tipo che arrivano da media non pensati per loro. La nostra 

idea è stata quella di offrire ai ragazzi notizie divertenti ma anche stimolanti e di fornire una chiave di accesso 
alla realtà». Fatta eccezione per la cronaca nera e il gossip, nel sito non manca proprio nulla: attualità (da non 
perdere la spiegazione di cosa sia lo spread e della manovra salva-Italia, o il reportage sull’alluvione di Genova), 
sport, spettacoli, scienza, salute, ma anche arte, scuola, libri, natura e curiosità. Il linguaggio è chiaro, e per le 
parole o i concetti più complicati basta cliccare sulla lampadina e appaiono ulteriori spiegazioni. I piccoli lettori 
vengono anche stimolati a partecipare, nella sezione Scrivi la tua notizia. Non c’è traccia di pubblicità: «Per ora 
ci siamo concentrati sui contenuti – spiega Serena Coppetti –, per noi è un investimento culturale. I collaboratori 
(tra cui la “cacciatrice di storie” Lodovica Cima) si sono “arruolati” volontariamente a questo progetto che non 
alcun profitto». Vale la pena navigare un po’: ci si può imbattere in momenti di pura poesia, come la lettera di 
Rebecca, 11 anni. «Caro Monti, le maestre sono indispensabili, senza di loro tu non saresti arrivato ad essere 
premier. Secondo me guadagnano troppo poco».  www.ilmioprimoquotidiano.it

www.lifely.it
Dir.: Gabriella Bruschi
Sede: Milano

www.grey-panthers.it
Dir. resp:Vitalba Paesano
Sede: Milano
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IL DIRETToRE 
Marta Dassù dirige sia Aspen 
Institute Italia sia la rivista trimestrale 
“Aspenia” ed è stata editorialista su 
diversi periodici e quotidiani, tra cui il 
“Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”. 
Dal novembre 2010 collabora con
“La Stampa”. E’ viceministro 
degli Esteri del Governo Monti. 

La rete e le nuove tecnologie gior-
no dopo giorno vanno cambiando 
il paradigma dell’informazione, co-
stringendo i giornalisti a porsi, co-
me operatori e come cittadini, due 
quesiti fondamentali circa l’impatto 
che esse avranno sulla professione e 
nella società. Il primo quesito, di ca-
rattere più personale-professionale, 
è se il giornalismo del tempo di Steve 
Jobs –il geniale creatore della Apple 
recentemente scomparso- è la fine 
di quello nato da Gutemberg; il se-
condo quesito, più social-politico, 
riguarda il ruolo che l’informazione 
può esercitare sulle libertà personali 
e sul controllo del potere. Per avere 
una risposta seria, approfondita ed 
esauriente a interrogativi così com-
plessi e di fondo della nostra vita 
professionale e di cittadini non ba-
sta, evidentemente, la lettura di un 
qualche saggio “mirato”. La materia 
è talmente complessa che solo uno 
strumento eccezionale, frutto degli 
apporti di più specialisti, può fornire 
un aiuto concreto e soddisfacente 

Il giornalismo? 
Mestiere non per tutti

di Antonio Andreini

La comunicazione istantanea, senza interferenze e senza limiti, rischia di trasformare 
le nazioni in nuove torri di Babele. Ma il buon giornalismo, aggiornato, le sopravviverà  

“ASPENIA” DEDICA L’ULTIMO NUMERO A “MEDIA 2.0 – POTERE E LIBERTA’”

a chi avvertisse la necessità di una 
presa di coscienza e di mettersi al 
passo coi tempi. Uno strumento che 
non troviamo tra i saggi monografici, 
ma che fa parte delle pubblicazioni 
periodiche e che ospita interventi 
di diversi giornalisti, sia italiani, da 
Gianni Riotta a Massimo Gaggi, sia 
stranieri, da Bill Emmott a Dennis 
Redmont. Si tratta dell’ultimo nume-
ro di “Aspenia” (N. 54, titolo “Me-
dia 2.0-Potere e Libertà”, Gruppo 
24 Ore Editore), dedicato ai grandi 
mutamenti del sistema della comu-
nicazione globale e del suo rapporto 
con potere politico e libertà.
Nell’editoriale, Marta Dassù –direttri-
ce sia di Aspen Institute Italia sia di 
“Aspenia”, editorialista su vari perio-
dici e quotidiani, tra cui il “Corriere 

della Sera”, “Il Sole 24 Ore” e “La 
Stampa”- pone, come fondamento 
degli argomenti trattati nel numero, 
due quesiti generali: “Internet è dav-
vero il veicolo per l’espansione della 
democrazia? Che rapporto esiste fra 
l’accesso ai nuovi media, il potere e 
la libertà?”. 
I problemi, sia per gli editori sia per 
gli addetti ai lavori, troveranno in 
questo contesto esaurienti analisi e 
soluzioni, tenendo conto che oggi, 
attraverso la rivoluzione di Internet, 
tutti possono diventare produttori di 
informazione: per esempio, sono le 
immagini dei telefoni cellulari a far 
conoscere al mondo la rivolta in Siria 
o la tragica fine di Gheddafi, come 
sono stati i social network a fare da 
collante alle recenti rivolte arabe.
Sarà dunque la fine del giornalismo 
nato da Gutemberg e scoccherà l’ora 
dei “nativi digitali”? Fra giornalismo 
on demand, giornalismo fai-da-te, 
fonti anonime, false identità, la pro-
fessione giornalistica è morta? E i 
giornalisti sono una specie in via di 
estinzione? Non esattamente, se-
condo Dennis Redmont, ex direttore 
per il Mediterraneo dell’Associated 
Press. L’antidoto? La costante ap-
plicazione nella professione di re-
gole auree, standard, imprescindibili 
e intramontabili, segreto del buon 
giornalismo, un mestiere per molti, 
ma non per tutti. I veri giornalisti con-
tinueranno così a farsi sentire nella 
marea di voci del web.
Aspenia N. 54: Media 2.0, Gruppo 24 
Ore, Milano, 2011,pagg.246, €12
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Un cinguettìo che informa
in tempo reale
Nel solco della migliore tradizione manualistica, in 
“Comunicare con Twitter: creare relazioni, informarsi, 
lavorare”, Luca Conti -primo giornalista a scrivere 
di microblogging sulla stampa italiana nel 2007-, 

propone un manuale completo, che sviluppa 
anche una serie di analisi approfondite e 
interessanti dando –attraverso interviste- 
la parola a esperti, a professionisti che 
hanno usato Twitter e che svelano alcuni 
trucchi del mestiere. Brevità, versatilità 
e semplicità, sono le caratteristiche di 
questo strumento web e social entrato a 
far parte della comunicazione con pochi, 
semplici punti fermi. In poco tempo questo 
“cinguettìo” (twitter, in inglese) si è affermato 
come sinonimo di comunicazione e di 
conversazione in rete. Se dovessimo darne 
una definizione, potremmo dire che si tratta 
di “messaggi di massimo 140 caratteri, 
sintetici quanto carichi di significato, capaci 
di trasmettere con rapidità notizie, stati 
d’animo, opinioni o testimonianze su fatti o 

eventi che accadono in questo istante, in ogni parte del 
mondo”. In pratica, ciò significa che -per comunicatori, 
aziende, giornalisti, professionisti o semplici cittadini- 
Twitter è il modo più semplice per essere sempre 
aggiornati, dal computer o dal telefono cellulare, su 
cosa sta succedendo nel mondo, utilizzando un filtro 
costituito da persone, testate giornalistiche, aziende o 
istituzioni che godono della propria fiducia.  

E il prezioso manuale di Conti, ben scritto e ricco di 
esempi presi da veri case study, spiega al lettore, 
anche a quello meno preparato, come sfruttare il 
microblogging ormai più famoso nel mondo. 

Lo sprone postumo 
di Giorgio Bocca
“Tutti quelli che fanno giornalismo, lo fanno sperando 
di raccontare la verità.” L’ha detto Giorgio Bocca, 
un giornalista che, al crepuscolo di una lunga vita 
caratterizzata da un serio impegno professionale, 
politico e morale, ha lavorato a un’opera che 
sintetizza “7 idee che non dobbiamo più accettare”. 
Pubblicata postuma col titolo “GRAZIE NO”, l’opera 
di Bocca è, più che un testamento morale, un 
chiaro, perentorio invito agli italiani di un uomo che 
-con l’autorevolezza del testimone e l’incisività del 
grande cronista che tutti, amici e nemici, gli hanno 
sempre riconosciuto- li spinge a non arrendersi, 

come popolo, ai sette “vizi 
capitali” che imperano ai nostri 
giorni: la crescita folle, il nuovo 
Dio della produttività, la lingua 
impura, il dominio della finanza, 
la corruzione generale, la fine 
del giornalismo, l’Italia senza 
speranza. Un invito a guardare 
avanti, ad essere migliori, come 
in passato abbiamo dimostrato 
di essere, come per esempio, 
nella guerra partigiana, cui lo 
stesso Bocca prese parte.

Luca Conti: 
Comunicare con 
Twitter, Hoepli, 
Milano, 2011, 
pagg. 326, 
€ 24.90

Arrivati in redazione

Sandro Liberali: 
L’Italia s’è desta, iTrePonti, 
Milano, 2011, pagg. 202, 
€ 9.90
Il particolare contributo 
allla celebrazione 
del 150°anniversario 
dell’Unità d’Italia offerto 
da un giornalista che ci 
invita a non dimenticare 
le radici del nostro Paese e 
della nostra Costituzione.

Giovanni Tizian: 
Gotica, Round Robin 
Editrice, Roma, 2011, 
pagg. 306, € 15   
Un giovane, coraggioso 
giornalista calabrese 
che vive al nord sotto 
scorta racconta come 
‘ndrangheta, mafia e 
camorra oltrepassano
la linea Gotica, quella 
stessa della Resistenza.

Alberto De Maio 
Dino Satriano: 
Il mio fratellone Tiziano 
Terzani, Tea, Milano, 
2011, pagg. 209, € 13 
L’amico più caro -De 
Maio- e quello giornalista 
-Satriano,- in un 
ricordo appassionato e 
commosso di Terzani e 
dei loro anni nel collegio 
della Normale di Pisa.

Stefania Consenti:
Il futuro della memoria, 
Ed. Paoline, 2011, pagg. 
144, € 11.50
Interviste ad alcuni degli 
ultimi testimoni della 
Shoah -Liliana Segre, 
Nedo Fiano e Pietro 
Terracina-, insieme 
con le testimonianze 
dei maggiori specialisti 
italiani in materia.

Giorgio Bocca: 
Grazie, No, 
Feltrinelli, Milano, 
2012, pagg. 110, 
€ 10
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Esiste il «mestiere di scrivere», ed è una cosa. E poi 
c’è «il mestiere di scrivere correndo», ed è un’altra 
cosa. Cose simili: ma non esattamente uguali. 
Il mestiere dell’inviato speciale ha sempre avuto 
questa componente fisica, questa corsa, che si 
accompagna con la necessità di chiudere «il pezzo» 
entro l’ora X, con la tipografia in ansia. Bisogna 
essere - o forse bisognava essere, chissà? - precisi, 
informati, rapidi. E, se uno sapeva scrivere bene, già 
la notte stessa, dalla voce soddisfatta del dimafonista, 
dalla telefonata orgogliosa del caporedattore, sapeva 
di aver fatto il «suo», un buon lavoro, di aver dato 
il massimo. Giorgio Bocca ha cominciato a correre 
scrivendo nel dopoguerra. 
Il primo scoop era stato precipitarsi al confine, con 
l’autostop, ed aspettare i soldati che tornavano dalla 
Russia, e pubblicare i nomi e cognomi a puntate, 
facendo schizzare le vendite della Gazzetta del 
popolo. E da allora non s’è fermato: mafia, terrorismo, 
sport, cultura, ‘ndrangheta feroce, viaggi e vacanze, 
guerra, Napoli con la sua «monnezza», politica parlata, 
industria ed economia, vita cittadina, il Mezzogiorno, 
spettacoli, c’è l’intero scibile giornalistico nella 
produzione di Bocca. Poteva scrivere un ottimo 
giornale da solo, ad aver avuto tempo.
C’è chi dice che aveva il dono della sintesi, ma forse 
non è l’espressione giusta: aveva spesso il dono 
di arrivare all’essenza dei fatti, al dna delle storie. 
Scriveva con una frase incastrata nell’altra, pochi 
aggettivi, molte azioni, i fatti principali, le parole 
precise della gente semplice, in un articolo che fluiva 
senza intoppi. Lasciava, alla fine, il lettore con la 
sensazione di aver capito alla perfezione che cosa 
fosse successo, come la pensava Bocca, e se si era 
o non si era d’accordo con lui. Trasparenza totale. 
Ha sempre saputo cambiare insieme con il 
giornalismo. Quando la pagina dei quotidiani non 
aveva concorrenti, quando arriva la Tv, quando arriva 
il computer, Bocca si muove applicando le solite 

Giorgio Bocca, radar del mestiere
“catturava” la realtà correndo nel futuro 

LA SCOMPARSA DI UN MAESTRO, IL RITRATTO DI UN ALLIEVO

Il primo scoop sui soldati che tornavano dalla Russia, il primo pezzo a Repubblica 
a 56 anni, l’inchiesta sulle periferie milanesi a 71. Mafia, terrorismo, sport, guerra, 

spettacoli, economia: poteva fare un giornale da solo. Se solo avesse avuto tempo

antiche regole: avere le notizie e saperle «trattare», 
capire in anticipo dove si va a parare, saper 
raccontare quello che c’è. Visto da vicino, aveva 
delle somiglianze con il radar. Lo si vedeva bloccarsi, 
muovere lentamente la testa, come se dalle orecchie 
captasse chissà quale messaggio, come se gli occhi 
vedessero attraverso le ipocrisie e le frasi fatte. 
Fosse nell’aula del tribunale di Palermo, fosse nelle 
strade della periferia milanese che gli fece scoprire 
la «barriera corallina» in grado di separare la città 
dove funziona tutto dai casermoni abbandonati a se 
stessi, fosse nel Friuli del terremoto o in una fabbrica 
occupata, sulla barca a vela come in uno stadio, 
Bocca trovava sempre il dettaglio capace di far dire: 
«È così». 
Un’altra cosa importante da sapere è che, pur 
essendo «il Bocca», pur potendosi permettere di 
non faticare, Giorgio Bocca non dava nulla per 
scontato. Lavorava sodo, telefonava, andava, 
chiedeva, invitava e veniva invitato, viveva. Molto 
curioso, girava con l’idea che la notizia, se la vedi, 

di Piero Colaprico
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ti viene incontro. Non sembra un caso che abbia 
scritto anche durante la malattia: ha rivisto le bozze, 
è riuscito ad aprire la copertina e sfogliare di corsa 
il suo ultimo libro - un successo - appena prima di 
andarsene per sempre. 
È chiaro che i direttori andavano pazzi per Bocca, 
perché lottava sino in fondo e «vedeva lontano», 
aiutava a non sbagliare, e in più scriveva pezzi da 
antologia. In effetti, a rileggerlo, da piazza Fontana 
al terrorismo, dalle tangenti alla politica, alla mafia, 
spiccano le sue profonde conoscenze. E le sue 
«fotografie». Va a raccontare Vigevano negli anni del 
boom economico e comincia così: «Soldi per fare 
soldi per fare soldi». Va al processo per l’Olocausto 
e dice: «Mi volto e vedo Eichmann». Fa un’inchiesta 
sulla chiusura della fabbrica Innocenti e racconta che 
indaga come «un giudice istruttore». 
A uno così, la politica italiana non l’ha mai potuta 
dar da bere. Severo con il Pci, ma non con Enrico 
Berlinguer. Curioso con Craxi, ma poi critico duro. 
Dichiarazione di voto per la Lega, ma quando 
Umberto Bossi spiega come mai anche il cassiere 
della Lega abbia preso del denaro, e farfuglia bugie, 
Bocca grida di essersi sbagliato nel dargli fiducia, 
e ne soffre. Ha sempre sperato che la politica 
fosse quella delle speranze nate nel dopoguerra, 
dell’antifascismo, della Costituzione, e si è ritrovato 
un panorama intollerabile, deludente. 
Chiunque, attraverso i tanti libri che ha scritto, 
attraverso gli archivi dei giornali, può ricostruire la 
«trasparenza», la forza e la bravura di Bocca nel 
suo forsennato lavoro. E la sua biografia può farci 
riflettere: non solo nel modo di vivere il mestiere di 
giornalista, ma anche sui profondi cambiamenti del 
nostro mestiere. Bocca, nato nel ’20, quando arriva 
a Repubblica, e scrive il primo pezzo, il 14 gennaio 
1976, ha quasi 56 anni. Quando esplora le periferie 
milanesi, un’esperienza che lo cambia, e che citerà 
più volte, di anni ne ha 71. Oggi, a 56 anni, qualcuno 
di noi è già in prepensionamento. Tra i giovani, 

assunti quasi tutti oltre i trent’anni, e i «vecchi», 
ma quale trasmissione di valori, competenze, 
conoscenze ci può essere ancora?
Bocca è stato l’ultimo di un mondo difficile, ma più 
libero, dove s’è imposto per i meriti, dove poteva e 
voleva resistere. Oggi, che ne è di questo mestiere? 
Che cosa ne sarà? E chi ne può parlare davvero? 
Quando Bocca è morto, tantissimi l’hanno ricordato, 
e raccontato. Uno di questi, che Bocca chiamava 
con tranquillità «la merda», ha stilato un ottimo 
necrologio. Mi permetto quindi di aggiungere al 
quadro un piccolo ricordo personale. Una volta 
stavamo chiacchierando di donne e di matrimoni. 
«E perché è finito il tuo?», mi chiede. 
Io rispondo con una battuta: «Per entropia». 
Vedo negli occhi di Bocca una specie di blocco da 
robot, dura un secondo, continuiamo a parlare di 
donne, giustizia, Duomo connection, calcio. Qualche 
mese dopo esce un suo libro, mi arriva a casa con 
dedica. Lo leggo d’un fiato. A un certo punto, Bocca 
racconta del suo primo matrimonio, lo ricorda, e 
dice che è finito. Come? «Per entropia». Non ci 
posso credere, e mi torna in mente lo sguardo di 
Bocca, rivedo l’attimo fuggente, e mi viene da ridere, 
perché «è bello»: e rafforza la mia convinzione, tutti 
i giornalisti rubano. Che nella scrittura siano grandi, 
siano normali, siano così così, se sono veri giornalisti 
«rubano» sempre la parola che colpisce, la frase 
che funziona, e la rubano dovunque e a chiunque, ai 
familiari, agli amici, ai nemici.
Quella volta, leggendo all’improvviso «entropia» nel 
libro di Bocca, è stato come se il grande vecchio mi 
avesse strizzato l’occhio. Come se mi avesse accolto 
nella tribù bastarda e simpatica di gente onesta, che 
però «ruba» continuamente parole ed emozioni. O 
forse era la mia immaginazione, chissà: quello che è 
certo è che, da quando se n’è andato, molte storie e 
parole di Bocca restano qui, con noi. E se tentiamo di 
fare i giornalisti, servono a indicarci - qualunque sia, o 
sarà, la nostra rotta - quali stelle seguire. E quali no.

“Viviamo tempi un po’ meschini, ma il mestiere 
di giornalista rimane fantastico, meglio che fare il manager 
o altri lavori del genere. L’inchiesta è una necessità della 
società civile. Ci sarà sempre un giovane con la voglia 
di raccontare quello che succede nel mondo. 
E di raccontarlo liberamente.”                           Giorgio Bocca, intervistato da Sandro Mangiaterra 

su New Tabloid n. 1 (gennaio/febbraio) 2009
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cinque quotidiani 
in (lieve) controtendenza

Testata Diffusione Ads Var %

Corriere della Sera 485.508 (-4.208) -0,9%

La Repubblica 438.171 (-14.299) -3,2%

Gazzetta dello Sport   306.738 (-21.534) -6,6%

La Stampa 274.318 (-8.146) -2,9%

Il Sole 24 Ore 265.465 (+610) +0,2%

Il Messaggero 192.120 (-1.041) -0,5%

Corriere Sport 186.015 (-7.211) -3,7%

Il Giornale 159.474 (-26.755) -14,4%

Resto del Carlino 142.349 (-5.852) -3,9%

La Nazione 112.954 (-5.166) -4,4%

Libero 106.408 (+1.601)  +1,6%

Avvenire 107.230 (+1.022) +1,0%

Tuttosport 88.766 (-10.609) -10,7%

Italia Oggi 84.664 (+597) +0,7%

Il Gazzettino 80.181   (+50) +0,1%

Il Fatto Quotidiano 77.479 (-2.680)           -3,3

Il Tirreno 74.213 (-3.107) -4,0%

Il Secolo XIX 73.621 (-7.479) -9,2%

Il Mattino 72.421 (-2.094) -2,8%

L’Unione sarda 59.972 (-4.343) -6,8%

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

Fonte: Ads (Accertamento diffusione stampa) media mobile diffusione 
mese di ottobre 2011. *Variazione percentuale rispetto alla media mobile 
diffusionale dei 12 mesi dell’anno precedente.   

i sei quotidiani di provincia 
della lombardia in calo del 4,1%

Testata Diffusione Variazione*

L’Eco di Bergamo 50.011 (-1.729) -3,3%

Il Giornale di Brescia 43.475  (-3.006) -6,6%

La Provincia di Como  38.734 (-1.826) -4,5%

La Gazzetta di Mantova 29.783 (-1.904)  -6,0%

La Provincia di Cremona 21.200    (-978) -4,4%

La Provincia Pavese 19.579    (-801) -3,9%

Fonte: Ads, media mobile diffusione mese ottobre 2011. 
*Variazione rispetto alla media mobile dell’anno precedente.

televisioni locali  
in lombardia

Testata                               Contatti giorno medio  

Telelombardia 915.197

Antennatre 677.512

Telecity 7 Gold  537.227

Topcalcio 462.843

Telenova 460.363

Espansione Tv 252.217

Milanow 175.345

Teletutto 175.197

Bergamo Tv 165.343

Telereporter 157.241

Telecampione 98.457

Rete 55 77.112

Telemilano 44.758

Teleunica 43.755

Trs Tv 2 Evergreen 29.028

Canale 6 26.432

Telepavia 21.403

Fonte: Auditel mese ottobre 2011 

Le tabelle qui riportate danno l’idea di quale sia il seguito di lettori, 
telespettatori e utenti sui vari media: televisioni, quotidiani cartacei  e 
online, siti web d’informazione e portali. 

198 professionisti

130
praticanti469

pubblicisti

sono le nuove iscrizioni 
all’ordine dei giornalisti 
della lombardia 
dal 1/1/2011
al 20/11/2011.

124 elenco 
           speciale

primo pianoi numeri
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i numeri

i siti di news
 Testata Utenti unici  Pagine viste  Diff. %2010

Dagospia 48.407 290 -26,8

Lettera 43   39.530 123 //

Il Post 22.248 74 -6,3

Lasiciliaweb 9.629 29 +16,6 

Fonte Nielsen. Media giornalieradicembre  2011 *

portali & motori
Azienda                      Utenti unici     Pagine viste

Microsoft* 3.736.331 39.327

Matrix 3.156.057 46.265

Virgilio (Telecom It.) 3.095.465 45.964

Libero 2.876.936 62.103

Yahoo 2.402.522 24.742

Rcs Pubblicità 2.100.769 17.606

ManzoniAdv 1.983.790 18.292

Rcs MediaGroup 1.700.551 14.993

Kataweb Network 1.624.092 14.57

Tiscali Adv 1.555.981 16.920

Banzai Adv 1.533.359 10.725

Mediamond (Fastweb) 1.482.256 12.990

Leonardo Adv   1.284.603   9.236

Mediaset 942.054 7.856

Sole 24OreWebSystem 893.411 6.633

Leonardo 813.379 4.653

Ilmeteo.it 680.455 4.152

WebAds  638.697 8.609

Tiscali 579.329 10.186

AlterVista   544.287 3.312

MyAds 513.389 2.863

SeatPgGialle 505.243 2.298

Publikompass 475.787 2.372

Subito.it 411.160 9.886

Blogo.it 374.553 1.925

TgAdv Network 372.857 1.770

Ansa 349.981 2.094

Rai  339.985 2.125

Sport Network 323.588 2.850

Sky.it 299.265 2.953

Internet Bookshop 285.965 1.838 

Spil GamesNetwork 271.200 2.667

A+E Network Digital 265.831 1.050

Mondadori 240.098 1.610

Arcus Multimedia 197.712 1.477

Casa.it Adv 195.316 1.565

Fonte: Audiweb media giornaliera dicembre 2011. Google (il 
maggiore motore di ricerca) non è certificato. *Contiene anche 
il servizio Messenger, Windows e il motore di ricerca Bing. 

quotidiani online 2011
Testata    Utenti unici           Pag. viste      Diff. %2010

La Repubblica 1.383.515 11.976 -5,7

Corriere della Sera 1.234.605 9.318 +4,8

Gazzetta Sport 543.825 4.129 +7,6

Il Sole 24 Ore 385.719 2.166 +36,1

La Stampa 333.571  1.570 +25,7

Quotidiano.Net 302.290 1.303 //

Il Fatto Quotidiano  241.339 1.025 +16,3

Corriere dello Sport 195.278 1.635 -9,3

Il Giornale 190.312 673 +27,1

Tuttosport 168.846 1.144 -0,8

Quotidiani Espresso 155.291 817 +36,3

Il Messaggero 103.456 412 +8,4

Quotidiano Libero 102.538 428 +7,0

Leggo 89.096 277 +66,9

Gazzettino 83.121 1.031 +57

L’Unità 64.197 395 -39,3

Il Mattino 59.644 313 -13,5

Il Secolo XIX  54.525 285 +27,5

Wall Street Italia 37.790 657 +61,4

L’Arena di Verona 24.151 139 +32,7

Giornale di Vicenza 23.834 166 +263

Il Tempo 22.436 59 -7,9

Il Giornale di Sicilia  21.569  88 +40,2

Gazzetta del Mezz. 21.464 57 -11

Il Foglio  19.105  62 -16,

Corriere Adriatico  17.779  125 +73,9

La Sicilia 14.114 67 -12

Gazzetta del Sud  12.775  38 +18,2

Bresciaoggi 11.782 50 +159,2

  Fonte: Audiweb media giornaliera dicembre 2011 su dati Nielsen.w

Il numero di pagine è espresso in migliaia (000)  



Un’altra annata nera, quella del 2011, 
sul fronte degli investimenti pubblicitari 
da parte delle aziende. Il fatturato pub-
blicitario sul mezzo stampa in generale 
registra un calo del -5,3%. 
In particolare i quotidiani nel loro com-
plesso registrano un -6,2% a fatturato 
e un +1,8% a spazio, con la conse-
guente diminuzione del prezzo medio.
Questo andamento è confermato dai 
dati relativi alle singole tipologie. La 
tipologia commerciale nazionale ha 
evidenziato un -6,5% a fatturato ed un 
+0,4% a spazio. La tipologia di Servizio 
ha segnato un –3,9% a fatturato e un 
+1,6% a spazio. La tipologia rubrica-
ta ha segnato un calo a fatturato del 
-8,8% e a spazio -5,8%. La pubblicità 
commerciale locale ha ottenuto un -5,9 
% a fatturato ed un +2,6% a spazio. I 
quotidiani Free Press nel totale hanno 
segnato un -22,4% a fatturato e un 
-7,1% a  spazio. I dati relativi alle sin-
gole tipologie Free Press risultano così: 
La commerciale Locale segna un calo 
a fatturato del -3,1% con un piccolo 
aumento del +0,2% degli spazi con 
conseguente calo del prezzo medio. 
La commerciale nazionale e  di servizio 
registrano un andamento negativo a 
fatturato rispettivamente del -31,9% 
e -34,5%. I periodici segnano un calo 
a fatturato -3,6% e a spazio  -3,7%. I 
Settimanali registrano andamento ne-
gativo a fatturato un -3,3% e a spazio 
-3,9%. I Mensili con hanno indici nega-
tivi sia a fatturato -3,3% che a spazio 
-3,3%. Le Altre Periodicità registrano 
un calo a fatturato -9,8% e un anda-
mento negativo a spazio -5,6%.

Gli spot hanno fatto flop
Tutta l’area stampa è scesa 
(in media) del 5,3% nel 
2011 rispetto al 2010. Tonfo 
della free press (-22,4), 
i quotidiani a pagamento 
hanno perso il 5,5%

i daTi riassunTivi (e comparaTi) della federazione delle concessionarie

Il mercato 
della pubblicità
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glI InvestImentI sUlla stampa

                  Fatturati netti
  2011 2010 Diff.%

                                        Quotidiani a pagamento

 commerciale nazionale 568.640 599.222 -5,1

 di servizio 145.181 150.951 -3,8

 rubricata 96.890 106.233 -8,8

 commerciale locale 373.327 397.155 -6

 Totale a pagamento 1.184.038 1.253.561 -5,5

                                                  Free press   

 commerciale nazionale 23.230 34.112 -31,9

 di servizio 407 622 34,5

 rubricata 0 0 

 commeciale locale 16.557 17.093 -3,1

 Totale free press 40.194 51.827 -22,4

                                                  Quotidiani   

 commerciale nazionale 591.870 633.334 -6,5

 di servizio 145.588 151.573 -3,9

 rubricata 96.890 106.233 -8,8

 commerciale locale 389.884 414.248 -5,9

 Totale quotidiani 1.224.232 1.305.388 -6,2

                                                   Settimanali   

 tabellare 360.636 371.543 -2,9

 speciale 19.552 21.577 -9,4

 Totale settimanali 380.188 393.120 -3,3

                                                      Mensili   

 tabellare 257.603 267.936 -3,9

 speciale 23.252 22.571 3

 Totale mensili 280.856 290.507 -3,3

                                             Altre periodicità   

 tabellare 22.591 24.674 -8,4

 speciale 1.980 2.554 -22,5

 Totale altre periodicità 24.571 27.228 -9,8

                                                    Periodici   

 tabellare 640.830 664.153 -3,5

 speciale 44.785 46.702 -4,1

 Totale periodici 685.615 710.855 -3,6

 Fatturato totale 1.909.847 2.016.243 -5,3

 Fonte: Osservatorio Fcp   
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