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La necessità di una informazione 
completa, libera e deontologicamente 
corretta rimane il presupposto 
fondamentale per pensare, in un 
momento di grandi cambiamenti, al ruolo 
e ai compiti della figura professionale 
del giornalista
In questo universo in movimento che è la 
nostra professione, all’Ordine compete 
in modo particolare la tutela delle regole 
deontologiche. C’è un aspetto che i 
nuovi media hanno completamente 
rivoluzionato ed è quello del rapporto fra 
diritto di cronaca e tutela della privacy. 
Ce ne parla in un interessante intervento, 
Giancarlo Ghirra, segretario dell’Ordine 
nazionale dei giornalisti, che ci offre 
importanti spunti di riflessione su come 
sia tutt’altro che semplice stabilire il 
confine tra l’esigenza di informare con 
completezza e quella di non calpestare 
il diritto alla tutela di dati sensibili, in un 
momento in cui social network, blog, 
web tv stanno ampliando a dismisura 
la possibilità di rendere accessibili dati 
personali. Un tema, detto per inciso, 
molto discusso anche sulla rete e che 
spesso ci chiama in causa come Ordine. 
Al di là del tono polemico di qualche 
presa di posizione, va positivamente 
registrato come la tutela della deontologia 
giornalistica sia un argomento più che 
mai d’attualità, così come il diritto 
all’informazione. E su questo vale la 
pena di segnalare, tra le altre, l’iniziativa, 
che presentiamo a pagina 14, di un 
gruppo di giornalisti giuristi e funzionari 
della Pubblica amministrazione per il 
varo, anche in Italia, di un Freedom of 
Information Act, ossia di una norma, già 
in vigore nei paesi anglosassoni, per 
l’accesso libero alle informazioni che 
riguardano l’amministrazione pubblica.
A proposito di cambiamenti epocali 
ce n’è un altro, che riguarda molto 

Informazione 
e privacy

bilanciamento
delicato
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da vicino la nostra professione e che 
quindi continua ad essere uno dei temi 
cardine di New Tabloid. Stiamo parlando 
dell’avvento dei nuovi media (blog, social 
network, web tv) e del rapporto di questo 
nuovo mondo della comunicazione con 
il giornalismo. Nella sezione Primo Piano 
abbiamo messo in sequenza alcune 
ricerche che ci aiutano a capire meglio 
questa realtà in continua trasformazione. 
Si parte dal rapporto tra Facebook e la 
televisione, una ricerca che testimonia 
come la migrazione tra vecchi e nuovi 
media sia un processo complesso, in cui 
spesso le due realtà convivono. Un altro 
studio riguarda la presenza su Facebook 
di quotidiani e periodici, un monitoraggio 
che mostra come sia ancora poco 
utilizzata dalla stampa italiana la 
potenzialità comunicativa dei social 
network, cosa che invece sembra riuscire 
meglio ai singoli professionisti, come ci 
fanno vedere le classifiche dei colleghi 
più seguiti su Facebook e Twitter. 
Tante tessere di un mosaico che 
racconta del grande cambiamento 
in atto nel mondo dell’informazione, 
un tema che sarà al centro del nostro 
prossimo convegno sul futuro del 
giornalismo, in programma, anche 
quest’anno, in ottobre all’Università 
Statale di Milano.
Su questo numero trovate solo 
un’anticipazione di questo importante 
appuntamento, che sarà poi ampiamente 
presentato sul prossimo Tabloid. Come 
per le edizioni precedenti è una ricerca 
di Enrico Finzi di AstraRicerche a fare da 
introduzione: Finzi indagherà sul flusso 
di notizie e informazioni che fluttuano tra 
carta stampata e nuovi media on line, 
cercando anche di capire quali siano 
le richieste e le aspettative dei lettori. 
Argomenti che saranno poi discussi da 
autorevoli esponenti del giornalismo 

italiano, con una novità tecnologica, 
l’utilizzo di Twitter per permettere a 
un pubblico più ampio di seguire il 
dibattito ed eventualmente intervenire 
in diretta nel corso del convegno.
Al delicato rapporto fra giornalisti 
e scienziati e cioè alla necessità di 
coltivare  dubbi e non trasmettere  
soltanto certezze come vorrebbero 
i giornalisti ma non gli scienziati,  
dedichiamo la copertina e la nostra 
inchiesta di apertura che prende 
spunto da un convegno  che abbiamo 
organizzato a ridosso dell’ultimo 
grande summit mondiale sull’ambiente, 
la conferenza Rio +20. Un incontro in 
collaborazione con la “costola“ italiana 
dell’americana Climate Network al 
circolo della Stampa di Milano, per 
offrire ai colleghi strumenti pratici di 
orientamento su una materia il cui 
interesse va ben oltre il grande meeting 
internazionale sul clima. 
Il meteo non è il clima, ci hanno 
spiegato gli esperti. Ed è un concetto 
tutt’altro che scontato, che spesso 
genera un’informazione fuorviante 
su un tema importante come quello 
del riscaldamento del pianeta. Non 
è dunque l’estate torrida che stiamo 
vivendo a doverci preoccupare, 
ma le temperature medie degli ultimi 
decenni e i possibili effetti negli anni 
a venire. Nell’inchiesta che parte 
da pag. 6 trovate lo sviluppo dei 
concetti fondamentali espressi durante 
quell’incontro e le indicazioni 
pratiche per un corretto approccio 
a questo tema.
Per concludere raccontiamo una 
interessante esperienza di vita nomade 
di una collega globetrotter per amore 
e per lavoro che ci racconta in un bel 
libro come trasformare una necessità 
in una grande opportunità.

Editoriale
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C’è uno strano clima 
tra scienziati e giornalisti

Il clima non è il tempo e non si deve confondere con la meteorologia. Effetto 
serra e buco dell’ozono non hanno rapporto fra loro. E uno scienziato 
controcorrente non è, per forza, più bravo dei suoi colleghi. L’approccio 
giornalistico alla notizia spesso è in contrasto con quello scientifico. Nel 
caso dell’informazione sui cambiamenti climatici la confusione è aggravata 
da prese di posizione, a volte clamorose, non sempre disinteressate 

di Marco Ferrari* 

comE La dIvuLgazIoNE scIENtIfIca suI gIorNaLI può sposarsI coN IL rIgorE dELLa scIENza

L’inchiesta
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Assaliti da un flusso di notizie conti-
nuo e costante, non è facile districarsi 
e decidere quali siano le informazio-
ni più rilevanti. E se queste hanno un 
intrinseco livello di difficoltà, come 
le notizie economiche o scientifiche, 
spesso l’attenzione si affievolisce nel 
giro di pochi minuti. Potrebbe essere 
questa (insieme alla stagionalità) una 
delle ragioni per cui quasi nessun 
mezzo di comunicazione su carta o 
decisamente nessuna trasmissione 
televisiva parla più di riscaldamento 
globale, un fenomeno complesso 
e a lunghissima scala, difficile da 
afferrare giorno dopo giorno, e con 
alle spalle una scienza non ancora 
del tutto chiarita, anche se solo nei 
particolari più minuti.

Serve un canale 
di comunicazione
Ma forse le difficoltà di comunicazio-
ne sono ben altre e non stanno tanto 
nel lettori o negli ascoltatori, quanto 
nelle due “parti” che dovrebbero in-
sieme contribuire al messaggio, gli 
studiosi del clima e i giornalisti; la 
complessità e la scala decennale del 
fenomeno sembrano fatti apposta 
per allontanare i comunicatori, e la 
presenza di diatribe (come vedremo, 
in gran parte fittizie e artificiose) è 
un ostacolo per un giornalista ge-
neralista mandato dal direttore ad 
affrontare una conferenza stampa 
o peggio un articolo scientifico, e 
farne una notizia che possa avere 

la dignità di prima pagina. Il dialo-
go fra mondo scientifico e giornali-
smo, su questo come su altri temi, 
si sta dimostrando proficuo ma non 
sempre privo di asprezze e incom-
prensioni. 
Per cercare di chiarire il quadro e 
instaurare un dialogo tra giornalisti 
e climatologi o fisici dell’atmosfera 
l’Ordine dei giornalisti della Lom-
bardia ha organizzato, con Italian 
Climate Network, un incontro sul 
cambiamento climatico rivolto a 
giornalisti, blogger e free lance. 
Dall’incontro è stato possibile chia-
rire, almeno in parte, quali possano 
essere gli ostacoli che impedisco-
no una corretta comprensione e 
comunicazione del clima, e quale 
dovrebbe essere l’approccio giu-
sto per giornalisti, comunicatori e 
divulgatori. 
Stefano Caserini, dell’Università de-
gli studi di Milano, autore di alcuni 
libri sul clima e il difficile rapporto 
con la comunicazione (vedi riquadro 
a pag.13), ha elencato una serie di 
errori che si incontrano nella stampa 
quando si parla di clima. 
Alcuni di questi sono di facile com-
prensione e correzione, come la 
confusione tra clima e tempo at-
mosferico: anche se trattano lo 
stesso fenomeno (il cambiamento 
di variabili atmosferiche, dalla pres-
sione alla temperatura all’umidità), 
sono due descrizioni a diversa scala 
temporale. 

• Alcuni esempi di titoli di giornali in cui il meteo viene confuso con il clima

L’economia verde
salverà la Terra
Sono passati vent’anni da 
quando a Rio de Janeiro si 
svolse la prima Conferenza 
sull’Ambiente e lo Sviluppo delle 
Nazioni Unite (UNCED). L’evento, 
a cui parteciparono 172 governi e 
108 capi di Stato o di Governo è 
rimasto nella storia come il primo 
summit sullo stato di salute del 
pianeta. Dalla conferenza ebbe 
origine anche la Convenzione 
sui cambiamenti climatici che 
portò poi al famoso protocollo di 
Kyoto del 1997 per la riduzione 
delle emissioni di gas serra 
nell’atmosfera. Rio +20, che si 
è svolta nella città brasiliana 
dal 20 al 22 giugno, aveva 
l’obiettivo di rinnovare l’impegno 
per lo sviluppo sostenibile, 
coinvolgendo governi e società 
civili di tutto il mondo. Un 
progetto ambizioso perseguito 
in questi vent’anni in diversi altri 
summit, con l’approvazione 
di dichiarazioni e documenti 
programmatici. I lavori di Rio 
+20 si sono svolti con due temi 
principali: la transizione verso 
un’economia verde nel contesto 
dello sviluppo sostenibile e 
della riduzione della povertà 
e la definizione di un quadro 
istituzionale per lo sviluppo 
sostenibile sotto il profilo sociale, 
ambientale ed economico. 
La lunga dichiarazione finale 
(“Il futuro che vogliamo”) 
approvata al termine della 
Conferenza è stata duramente 
criticata da molte associazioni 
ambientaliste per l’assenza 
di impegni vincolanti, mentre 
numerosi esponenti dei governi 
partecipanti, tra cui anche il 
ministro dell’Ambiente italiano, 
Corrado Clini, considerano 
un successo l’accordo 
internazionale sui principi dello 
sviluppo sostenibile.

La Conferenza Rio+20
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Previsioni del tempo 
o previsioni del clima?
Il tempo, di cui si occupano i meteo-
rologi, studia e fa previsioni a breve 
o brevissimo termine. Nessun me-
teorologo serio dirà mai quale sarà 
il tempo nella prossima estate (al 
di là di una temperatura più elevata 
di quella invernale...) ma si limiterà 
a tre-quattro giorni. Il clima invece 
segue variabili su scala decennale, 
a volte trentennale e oltre. 
Per questo i climatologi possono 
tranquillamente ignorare le varia-
zioni molto rapide del tempo per 
affidarsi alle tendenze di lungo e 
lunghissimo periodo. 
Per la scienza del clima solo queste 
ultime sono importanti, mentre le 
variazioni del tempo (sia localmente 
sia temporalmente limitate) fanno 
parte del rumore di fondo che può 
essere ignorato. Così, chiedersi 
“Che fine ha fatto il riscaldamento?” 
dopo un inverno rigido o un’estate 
fresca significa non capire (voluta-
mente o meno) il fenomeno. 
A questo riguardo, cioè la brevissi-
ma scala temporale e la variazioni 
quasi istantanee, i climatologi rim-
proverano ai giornalisti di alternare 
visioni allarmistiche ad altre tran-
quillizzanti proprio in concomitanza 
di nevicate eccezionali, ondate di 
caldo fuori dalla media o piogge 
torrenziali. 
Questo tipo di notizie non fa che 
instaurare nei lettori un’incertezza 
che non gioca a favore dell’auto-
revolezza del giornalista, né della 
chiarezza del messaggio. 
Come per la differenza tra clima 
e tempo meteorologico, probabil-
mente il problema sta nelle diverse 
prospettive di scienza e comunica-
zione (in senso lato). Il giornalismo 
– secondo i mezzi di comunicazione 
– deve “inseguire” la notizia e quindi 
cercare di comunicare discontinuità 
anche minime in (quella che il gior-
nalista ritiene sia) la realtà. 
Purtroppo la ricerca scientifica ten-
de invece a procedere con cautela 
e a smussare i picchi e le valli del-
le situazioni climatiche in modo da 
avere un quadro più a lungo termi-
ne, basato più sulla visione della 

Errori e leggende sul buco dell’ozono
Non sempre la colpa è dei giornalisti
Oltre a un approccio corretto a questa 
comunicazione (e in generale della scienza, 
perché le regole valgono quasi per ogni altra 
disciplina scientifica) l’incontro organizzato 
dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia 
il 10 maggio dal titolo “Comunicare il clima 
che cambia” ha evidenziato come le “colpe” 
non siano sempre e solo dalla parte dei 
comunicatori. A parte alcune figure come 
Caserini, che considerano loro compito 
dedicarsi alla divulgazione, infatti, non sono 
rari i casi di ricercatori che la affrontano 
con estrema riluttanza. Le motivazioni sono molteplici, e vanno dalla 
mancanza di tempo a quella di fondi, fino alla difficoltà per i ricercatori 
stessi di giustificare presso i responsabili dell’istituto di ricerca il tempo 
dedicato a rispondere alle domande dei giornalisti o alla stesura di 
libri e articoli divulgativi. È per questa ragione che da entrambe le parti 
sembra necessario instaurare un rapporto più stretto tra comunicatori 
in senso lato e ricercatori. Poiché come abbiamo visto questi ultimi 
spesso non hanno tempo, interesse, ritorno o stimoli a comunicare, con 
linguaggio comprensibile, sia ai giornalisti sia soprattutto al pubblico le 
complessità ma anche le certezze della loro disciplina, sono necessarie 
spinte rilevanti da parte di tutti i portatori di interesse (dai giornalisti 
ai parlamentari alle associazioni) che devono costringere i ricercatori 
a comunicare il più possibile. Superando prima di tutto le differenze 
fondamentali che esistono tra il linguaggio e l’attitudine del mondo 
scientifico e quello giornalistico: sono discrepanze che rischiano a volte 
di impedire del tutto una comunicazione tra scienziati e giornalisti, e 
quindi tra giornalisti e pubblico. In questa situazione la colpa non può 
essere ascritta all’una o all’altra parte; solo una consonanza di obiettivi 
potrebbe superare il problema. Una collaborazione sempre auspicata 
ma mai realizzata è necessaria anche per chiarire in pieno la notevole 
confusione che, nel pubblico ma anche tra i giornalisti, esiste ancora 
sul fenomeno del riscaldamento globale in generale. I ricercatori danno 
spesso per scontati alcuni dati che il pubblico non ha ancora chiaro: 
per esempio il fatto che l’effetto serra abbia molto poco a che fare 
con il cosiddetto “buco dell’ozono” (in realtà, un assottigliamento 
dell’ozono stratosferico, che un protocollo internazionale sta 
lentamente cercando di correggere). I due fenomeni hanno cause e 
tempi completamente diversi e, se la riduzione dell’ozono può essere 
combattuta con politiche industriali piuttosto limitate e già in atto, non 
si può dire lo stesso del riscaldamento globale. Che necessita invece 
di accordi almeno a livello dei Paesi industrializzati, ma che sarebbe 
totalmente risolto se il problema fosse ritenuto preoccupante da tutte le 
nazioni della Terra. Nonostante alcune dichiarazioni anche di ricercatori, 
le grandi catastrofi naturali non possono essere collegate con certezza 
scientifica al riscaldamento globale: persino per gli uragani (come 
Katrina, che colpì gli Stati Uniti nel 2005) sono necessari decenni di 
statistiche per determinare che il loro andamento sia influenzato dal 
riscaldamento del pianeta.  

Il convegno organizzato dall’Ordine della Lombardia



9Tabloid 3 / 2012

L’inchiesta

•Il grafico mostra l’andamento delle temperature globali nel periodo 1880-2009 
(variazioni rispetto alla media 1951-1980). Il riscaldamento risulta evidente.
Fonte dati: Goddard Institute for Space Studies (GISS), 2007

linea ricavata da una statistica seria 
che su quella dei singoli punti della 
linea stessa. 
Il primo, un approccio scientifica-
mente scorretto (ma forse giornali-
sticamente onesto) è uno dei tanti 
motivi di contrasto tra la comunità 
scientifica e quella giornalistica, 
contrasti evidenziati in altre occasio-
ni, anche recenti, riguardo ad argo-
menti totalmente diversi dal clima, 
come la prevedibilità dei terremoti, 
i danni da deboli campi magnetici o 
la possibilità di ricavare energia (infi-
nita e a poco prezzo...) da processi 
fisicamente inspiegabili. 

Il fascino delle voci 
fuori dal coro
A questo proposito Caserini fa no-
tare come su questi fenomeni spes-
so l’approccio del giornalista sia 
l’ascolto del cosiddetto “maverick” 
(termine che indica un animale non 
marchiato, fuori dal branco NdR), 
dell’eroe solitario che nel buio della 
sua cantina o del garage è riuscito 
a ricavare - con pochi e semplici 
passaggi matematici - una delle più 
importanti leggi della natura e spie-
gare quindi un fenomeno fino a quel 
momento misterioso, su cui si erano 
rotti la testa centinaia o migliaia di 

scienziati. Nel caso, per esempio, 
del riscaldamento globale, il dissi-
dente potrebbe essere l’esploratore 
che ha visto i ghiacci del Polo rifor-
marsi rapidamente, il meteorologo 
che ha studiato il problema con un 
approccio “diverso”, il chimico che 
accusa tutti di malafede o l’inventore 
di una piramide contro le nubi. 

Il problema non si pone solo per il 
riscaldamento climatico, ma è un 
grave ostacolo all’obiettività dell’in-
formazione in qualsiasi campo che si 
basa sulla ricerca scientifica. 
Se si parla di riscaldamento globale, 
della teoria dell’evoluzione, di nuo-
ve e rivoluzionarie cure mediche ci 
sono sempre individui che più o me-
no in buona fede presentano la loro 
ipotesi (non teoria, ipotesi – anche 
questa distinzione è importante) co-
me la scoperta più sconvolgente del 
secolo, che pretende di distruggere 
in un solo colpo decine d’anni di ri-
cerca e scardina certezze scientifi-
che che vanno al di là della visione 
del mondo che l’ipotesi stessa cerca 
di contrastare. 
Per tornare al clima, i personaggi 
presentati come scienziati contro-
corrente sono nella maggioranza dei 
casi ricercatori fuori dal mainstream, 
spessissimo senza nessuna creden-
ziale, individui avventurosi che co-
struiscono universi su pochissime o 
nessuna base scientifica. 
O, in alcuni casi, professori univer-
sitari che non si sono mai occupati 
del clima, ma che, forse per deside-
rio di apparire, non si fanno pregare 
e discettano un po’ a ruota libera 
sull’argomento. 

• L’immagine qui sopra visualizza graficamente come il 97% dei ricercatori sia 
convinto che il riscaldamento globale sia dovuto soprattutto alle attività umane.
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La scienza è democratica, 
ma a modo suo
Alla ricerca da parte del comuni-
catore di personaggi interessanti 
e curiosi, che si scagliano contro i 
poteri della scienza forti solo della 
loro integrità e brillantezza menta-
le, si collega l’errore forse più gra-
ve nella comunicazione del clima, 
cioè l’applicazione anche a questo 
argomento del cosiddetto balance 
treatement, l’ascolto delle due cam-
pane sulla materia in oggetto. Anche 
in questo caso l’errore è presente 
nel giornalismo e nella comunica-
zione di altre discipline scientifiche, 
dall’evoluzione alla medicina alla 
ricerca tout court, come la speri-
mentazione animale o gli interventi 
ecologici. 
Nel caso della scienza del clima, 
è stato stabilito con una messe di 
dati che risalgono all’Ottocento che 
l’attuale innalzamento della tempe-
ratura atmosferica e in generale del 
pianeta è dovuto all’intervento uma-
no (vedi la figura a pag.9). 
La probabilità che tutto ciò sia vero 
non è mai 100% (altro oggetto di 
contrasto tra scienza da una parte, 
e giornalismo e politica dall’altra, 
che chiedono e a volte pretendono 
la certezza assoluta) ma vi è molto 

•Rilevazioni dal satellite che mostrano la progressiva riduzione della calotta polare. Anche questo dato è stato 
contestato dai “negazionisti” del riscaldamento globale.

vicina. Per questo è inutile ascol-
tare e fare da cassa di risonanza 
a personaggi che non hanno mai 
pubblicato sulle rivista scientifiche 
niente sull’argomento. 
Se il contrasto delle opinioni e il 
motto latino “audiatur et altera 
pars” sono il sale del giornalismo, 
è un grave errore trasportarli anche 
nel giornalismo scientifico. A que-
sta stregua dovremmo dare spazio 
anche a chi dichiara che la Terra è 
piatta e il sole le gira attorno, che 
l’evoluzione non esiste, che i vacci-
ni causano l’autismo e che il moto 
perpetuo è possibile (“basta solo 
finanziare con qualche milione di 
dollari la sua ricerca”, può sempre 
sostenere qualcuno). 
Il giornalista, dichiarano i ricercatori, 
deve anche imparare che il valore 
di una ricerca scientifica (e della 
susseguente notizia) non si basa 
su proclami o dichiarazioni più o 
meno forti del ricercatore stesso, 
ma sui giudizi dell’intera comunità, 
che prende in esame l’esperimento 
o l’osservazione o la speculazione 
teorica pubblicati su riviste scientifi-
che e ne giudicare la novità rispetto 
al resto della disciplina, la congruità, 
la correttezza e la presenza o meno 
di errori evidenti. 

Da questo punto di vista la scienza 
è un processo che potrebbe esse-
re definito democratico, anche se 
solo per alcuni aspetti: se anche la 
maggioranza dei ricercatori sostiene 
un’ipotesi, non basta questo per af-
fermare scientificamente che questa 
non sia fallace. 
Ancora sull’argomento del dibattito, 
è o sarebbe compito del giornalista 
approfondire a che livello si svolge 
il dibattito stesso. Nel campo del 
riscaldamento globale, infatti, tutti 
gli argomenti portati avanti da coloro 
che possono essere definiti “scetti-
ci” (poco convinti cioè delle respon-
sabilità umane nel riscaldamento, 
ma non per questo contrari a priori 
alla teoria) sono sono stati più volte 
confutati sulle riviste scientifiche, e 
non hanno ormai più nessun diritto 
di cittadinanza nel dibattito scienti-
fico alto (vedi il riquadro nella pagina 
accanto). 

Per chi suona 
l’altra campana?
Molte delle affermazioni presenti 
nella tabella della pagina a fianco 
risalgono inoltre a pamphlet prodotti 
da gruppi di pressione e associa-
zioni fittizie, finanziate direttamente 
e indirettamente negli Stati Uniti 
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Trucchi e bufale di successo
Non è difficile che, a parte le esternazioni dei cosiddetti maverick, 
si trovino ripetute sui giornali vere e proprie bufale. Secondo i 
climatologi, hanno spazio anche perché vanno contro la scienza 
mainstream e possono quindi attirare l’attenzione del lettore. Di 
seguito alcuni esempi e,sotto, l’affermazione corretta:

Il Medio Evo era più caldo di oggi (e quindi l’industria e le 
attività umane non c’entrano)
Il cosiddetto periodo caldo medioevale fu un momento di relativo 
riscaldamento solo dell’emisfero Nord, circa dal 900 al 1300 d.C.

La Groenlandia significa Terra Verde (e quindi allora era 
senz’altro più calda di adesso)
Il ghiaccio della Groenlandia è sull’isola da almeno 40.000 anni. 
Probabilmente è stata un’operazione di marketing di Erik il Rosso, 
lo scopritore dell’isola, per indurre i suoi connazionali a spostarsi.

Nell’Inghilterra meridionale si coltivava la vite (e quindi il clima 
era più caldo di quello odierno) 
Semplicemente non ci sono prove di quest’affermazione

Gli scienziati hanno truccato i dati (che quindi non sono 
affidabili) 
In alcuni scambi di e-mail private, trafugate da un server 
dell’Università di East Anglia, i protagonisti usano la parola trick 
(trucco) per designare un aggiustamento assolutamente legale dei 
dati eliminando misure spurie e poco affidabili

Se c’è stato un riscaldamento, è colpa del Sole (e quindi l’uomo 
è innocente)
Il Sole negli ultimi anni è stato particolarmente tranquillo, anche se 
la temperatura del pianeta ha continuato ad aumentare.

Anche se aumentano la CO2 e la temperatura, le piante stanno 
meglio 
È vero che i vegetali assorbono la CO2, ma l’eccesso di questo gas 
e l’aumento di temperatura sconvolgono anche il regime idrico e 
quello dei nutrienti. In conseguenza l’agricoltura (specie quella di 
Paesi poveri e del Mediterraneo) subirà grosse perdite.

Non c’è consenso tra gli scienziati 
Il 97% di esperti climatologi è d’accordo sul riscaldamento globale 
di origine umana (vedi la figura a pag.9).

Non c’è più stato riscaldamento dal 1998 
Il 2010 è stato l’anno più caldo da quando ci sono le misurazioni, e 
precede di poco il 2005.  

Negli anni ‘70 gli scienziati avevano predetto un’era glaciale 
La stragrande maggioranza dei lavori scientifici parlava di 
riscaldamento già da allora.

dall’industria del petrolio, del car-
bone e delle automobili. 
Un approccio giornalistico corret-
to, accusano gli studiosi del clima, 
dovrebbe anche tener conto degli 
interessi occulti e/o ideologici di 
coloro che comunicano queste af-
fermazioni. Come dimostra il libro 
“The merchants of doubts” (I mer-
canti del dubbio) l’intero processo 
di propaganda e diffamazione de-
gli studiosi ricorda molto da vicino 
quanto avvenne negli anni ‘50-’60 
con il tabacco. 
L’industria del tabacco assunse 
sedicenti scienziati per mettere in 
dubbio le affermazioni dell’establi-
shment medico sulla nocività del ta-
bacco; le tattiche di comunicazione 
sono le stesse anche nel caso del 
clima, a volte anche con le stesse 
persone coinvolte. Il controllo del-
le fonti (questa volta economiche) 
che finanziano queste campagne 
di disinformazione aprirebbe la via 
a una più corretta comunicazione 
del clima.
La presenza delle argomentazioni 
degli scettici è inoltre (altro indizio 
di poca serietà) limitata solo ai mezzi 
di comunicazione, ai libri, che non 
sono sottoposti alla revisione pari-
taria, e ai congressi. 
Premesso quindi che la teoria di 
base vede concordi la stragran-
de maggioranza dei ricercatori del 
clima, i dibattiti sull’argomento si 
svolgono su altri e più complessi 
livelli. Se un giornalista vuole fare 
un “servizio” alla comunità, deve ri-
portare questi dibattiti, che si svol-
gono sulle tavole più accreditate e 
non certo su proclami o addirittura 
insulti da parte degli oppositori. Se 
vogliamo parlare di compiti, infatti, 
al giornalista nella comunicazione 
scientifica non è demandato quello 
di giudicare la correttezza scientifica 
di una determinata teoria, ma di fare 
ricerche sulle possibili conseguen-
ze del cambiamento climatico, sul-
le ricadute che lo stesso può avere 
per l’assetto economico, sociale ed 
ecologico del pianeta, e infine sulle 
spinte che hanno indotto e induco-
no alcuni ricercatori a apporsi alla 
stessa teoria. 
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menti in quei dati non c’era. I titoli 
dei giornali, in Gran Bretagna e in 
tutto il mondo, sancirono “il peggior 
scandalo della nostra generazione”, 
“La grande frode del cambiamento 
climatico”, giacché le spiegazioni 
sommarie fornite dai ricercatori ri-
sultavano ben poco convincenti.
Nel novembre dell’anno scorso, po-
chi giorni prima dell’inizio in Sudafri-
ca del Summit delle Nazioni Unite, il 
bis, ma l’effetto della seconda onda-
ta di e-mail trafugate è stato total-
mente diverso, grazie all’intervento 
tempestivo del Science Media Cen-

Quando nel novembre del 2009, alla 
vigilia di un importante meeting inter-
nazionale sul clima a Copenhagen, 
cominciarono a circolare su un blog 
anonimo e da lì sui media di tutto il 
mondo dei brani estratti dalle e-mail 
trafugate dai server della Climatic 
Research Unit dell’Università di East 
Anglia, in Gran Bretagna, la defini-
zione di “Climategate” fu quasi ine-
vitabile: leggendo ciò che gli scien-
ziati stessi avevano scritto, appariva 
chiaro che avevano deciso di barare, 
selezionando i dati per far apparire 
un riscaldamento globale che altri-

Tutto il clima in Rete

Italian Climate Network è un’associazione 
senza scopo di lucro nata tra Milano e 
Roma nel 2011 come “costola italiana” 
del movimento 350.org fondato negli Stati 
Uniti da Bill McKibben. Obiettivo è fare 
cultura e divulgazione scientifica sul tema 
dei cambiamenti climatici indirizzata al grande pubblico. L’associazione 
è presente sui social network e organizza eventi pubblici. Nel comitato 
scientifico ci sono Sergio Castellari del Centro euromediterraneo per i 
cambiamenti climatici e focal point per l’IPCC in Italia, Stefano Caserini, 
docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, 
Carlo Cacciamani, direttore del Servizio meteo climatico di ARPA Emilia 
Romagna. Può inoltre avvalersi della partnership di Edizioni Ambiente. Il 
sito di riferimento è www.italiaclima.org

I promotori dell’incontro al Circolo della Stampa

Climategate 
il caso è chiuso
In alcune mail trafugate dai server della climatic research 
unit dell’università East anglia, si era parlato di “trucchi” 
poi rivelatisi legali. Il science media center ha messo a 
confronto scienziati e giornalisti, per recuperare credibilità 

Lo scaNdaLo dELLa prEsuNta faLsIfIcazIoNE dEI datI 

di Fabio Turone*

Coltivare il dubbio, 
apprezzare l’incertezza
Il parere degli scienziati e di alcuni 
colleghi è che esistano però anche 
ostacoli alla comprensione tra le due 
categorie molto difficili da scardi-
nare. 
Questi discendono in primo luogo 
dal diverso approccio, si potrebbe 
dire, alla costruzione di una narra-
zione. Quella scientifica si nutre di 
dubbi, di incertezze e di conoscenza 
diffusa e controllata dai cosiddetti 
pari. Il giornalismo invece tende a 
comunicare certezze e messaggi 
semplici e relativamente poco ar-
ticolati. 
Uno dei comandamenti della comu-
nicazione poi, il controllo delle fonti, 
ha un approccio molto più stretto 
nella scienza che nel giornalismo: 
questo perché prima di diffondere 
nel resto della comunità scientifica 
la notizia di una scoperta possono 
passare mesi; gli articoli originali in-
fatti devono sottostare al controllo 
del resto degli scienziati. Solo dopo 
il processo di revisione paritaria la 
scoperta o l’esperimento sono dif-
fusi. Sembra invece che nel gior-
nalismo scientifico (o comunque 
del giornalismo che si occupa di 
scienza) questo controllo non venga 
esercitato con la dovuta sistematici-
tà, tanto che, come abbiamo visto, 
proclami e dichiarazioni non con-
trollate hanno spesso cittadinanza 
sulle pagine dei quotidiani. 

* Coordinatore del gruppo 
“Ambiente e media” 

dell’associazione 
Science Writers in Italy

• Science Media Centre è 
un’istituzione indipendente inglese 
che mette in contatto i giornalisti con 
scienziati ed esperti
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tre: un’istituzione indipendente che 
dal 2001 aiuta i giornalisti a orien-
tarsi meglio nelle controversie che 
coinvolgono la scienza, mettendoli 
a confronto con i migliori scienziati 
in un clima di dialogo e collabora-
zione.
Al briefing di emergenza convocato 
a Londra all’indomani della pubblica-
zione online del nuovo dossier, han-
no partecipato una ventina di gior-
nalisti scientifici delle più importanti 
testate internazionali, dalla Reuters 
al Financial Times, dalla BBC al Ti-
mes, al Guardian, fino a Nature e 
Science.
Tra gli speaker, il direttore dell’Unità 
di ricerca climatica dell’Università di 
East Anglia, Phil Jones: lo scienziato 
al centro delle polemiche, finalmente 
disponibile a discutere tutti gli aspetti 
della vicenda e a sottoporsi al fuoco 
di fila delle domande dei giornalisti.
Il confronto è intenso, ma alla fine 
sono tutti convinti che quando Jones 
scriveva di aver usato un “trucco” si 
riferiva a un aspetto molto più forma-
le che sostanziale.
“L’altra volta gli scienziati erano corsi 
a mettersi al riparo, e si erano rifiuta-
ti di commentare, cementando così 
un’impressione di colpevolezza” ha 
scritto il Telegraph in un articolo si-
gnificativamente intitolato “Climate-
gate II: gli scienziati contrattaccano”. 
“Questa volta il professor Jones ha 
subito indetto una conferenza stam-
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pa: era una faccenda per molti versi 
spinosa, ma è riuscito a sottolineare 
che alcuni degli estratti su cui si era 
tanto discusso erano stati deconte-
stualizzati in modo ingannevole”.
In sostanza, quella che intendeva 
essere una discussione franca e 
aperta tra scienziati – che mischia-
va gergo e linguaggio colloquiale e 
non risparmiava critiche sulla signi-
ficatività di certe ricerche – era stata 
drammaticamente fraintesa per ef-
fetto dell’intervento di una “maliziosa 
manina” che sapeva come ingannare 
i giornalisti. Fino a quando il Science 
Media Centre ha messo nella stes-
sa stanza scienziati e giornalisti, per 
un lungo faccia a faccia intenso e 
produttivo.
Di questo e degli altri successi su te-
mi scientifici controversi collezionati 
in dieci anni dal Science Media Cen-
tre britannico si è parlato di recente 
in una sessione del XII congresso 
sulla Comunicazione della Scienza a 
Firenze (PCST 2012), con la direttri-
ce del centro inglese Fiona Fox e la 
nuova Chief Scientific Adviser della 
Commissione Europea, la microbio-
loga scozzese Anne Glover. 
Il modello inglese è già stato adotta-
to con adattamenti in molti paesi – 
Australia, Nuova Zelanda, Giappone, 
Canada e da poco la Danimarca – ed 
è in corso di sviluppo preliminare ne-
gli Stati Uniti e in Italia.

*Presidente di Science Writers in Italy

• “Climategate: 
gli scienziati 
contrattaccano” 
questo il titolo 
dell’articolo del 
Telegraph che 
riporta le efficaci 
risposte del 
mondo scientifico 
alle accuse di 
falsificazione dei dati 
sul riscaldamento 
globale

Di seguito alcune 
pubblicazioni e siti citati in 
questo articolo.
  
Stefano Caserini, “A 
qualcuno piace caldo, Errori 
e leggende sul clima che 
cambia”, Edizioni Ambiente. 
pag 349, euro 20

Stefano Caserini, “Guida 
alle leggende sul clima che 
cambia. Come la scienza 
diventa opinione”, Edizioni 
Ambiente. pagg.187, euro 12

Naomi Oreskes, Erik M. 
Conway, “Merchants of 
Doubt: How a Handful of 
Scientists Obscured the 
Truth on Issues from Tobacco 
Smoke to Global Warming”, 
Bloomsbury Press 

Www.climalteranti.it. 
Un blog di discussione ( a 
volte di alto livello scientifico) 
sul cambiamento climatico e 
la comunicazione. Ha istituito 
il premio “A qualcuno piace 
caldo” per i personaggi o gli 
organi di stampa che si sono 
distinti per negazionismo 
nell’ultimo anno.

http://bit.ly/tV5pw8. The 
debunking handbook. 
Un vademecum in inglese 
(da scaricare in pdf) per 
la corretta comunicazione 
della scienza e la distruzione 
delle “bufale”, anche e forse 
soprattutto per gli scienziati. 
Allo stesso sito, un’app per 
iOS e Android con la risposta 
a tutte le domande sul clima. 
È in atto la traduzione in 
italiano da parte di “Italian 
climate network” (http://www.
italiaclima.org/)

Libri, siti e blog
di discussione
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Accesso ai documenti
Diritto Ue, Italia sorda?
Un gruppo di giornalisti, giuristi e docenti universitari chiede di applicare nel Belpaese, 
una legge in vigore in America e Inghilterra sulla trasparenza nella P.A. e sulla richiesta 
di atti pubblici da parte dei comuni cittadini. Già un migliaio le adesioni raccolte

l’InIzIAtIvA freedom of InformAtIon Act (f.o.I.A.) AllA cAmerA deI dePUtAtI

L’“Iniziativa per un Freedom of Infor-
mation Act in Italia” è stata presenta-
ta ufficialmente il 29 maggio con una 
conferenza presso la Sala Stampa 
della Camera dei Deputati.
Il Freedom of Information Act (FO-
IA) è una legge - già operativa ne-
gli Stati Uniti e in Inghilterra - che 
consente a chiunque l’accesso alle 
informazioni della pubblica ammi-
nistrazione. Una legge sulla traspa-
renza, se vogliamo, una legge sulla 
libertà di informazione. Nel corso 
della conferenza, ma già nei mate-
riali di presentazione e sul sito www.
foia.it, si fa chiaramente riferimento 
al fatto che si tratta di un’iniziativa 
di cittadini per i cittadini, dal basso 
e orizzontale, che raccoglie al suo 

interno un ricco e variegato catalogo 
di sigle, persone e personalità del 
panorama nazionale.
L’iniziativa  raggruppa 75 tra asso-
ciazioni, giornalisti della carta stam-
pata e del Web, giuristi e tecnici della 
pubblica amministrazione, politici, 
professori universitari e singoli cit-
tadini, più “in dettaglio 58 persone e 
17 sigle. E vuole presentare, in sede 
istituzionale, la domanda di traspa-
renza” che si manifesta fortemente 
in varie forme nell’opinione pubblica 
in tutto il Paese. Un migliaio le ade-
sioni già arrivate a sostegno della 
proposta. Insomma una misura a 
garanzia del diritto di accesso alle 
informazioni della pubblica ammini-
strazione da parte di chiunque, in-

dipendentemente dai vincoli di un 
interesse legittimo giuridicamente 
tutelato imposti dalla legge attuale. 
Vincoli, tra l’altro, contrastanti con 
la Convenzione europea sull’acces-
so ai documenti ufficiali, risalente 
al 2009 ma non ancora recepita 
dall’Italia.
L’Iniziativa per un Freedom of Infor-
mation Act in Italia ha chiesto, tra 
l’altro, anche un incontro urgente 
con il Presidente del Consiglio Mario 
Monti.

Pubblica trasparenza
Libero accesso ai dati
L’iniziativa parte dal presupposto 
fondamentale che sarebbe neces-
saria, anche in Italia, l’introduzione 
della Convenzione del Consiglio 
d’Europa del 18 giugno 2009 sul 
diritto di accesso ai documenti uf-
ficiali, così da garantire «il diritto di 
ognuno, senza discriminazioni di 
alcun tipo, all’accesso, su sempli-
ce richiesta, dei documenti detenuti 
dalle pubbliche autorità».

In Inghilterra è legge
già da dodici anni
Nonostante i giudizi negativi di Tony 
Blair, che pure lo aveva introdotto 
nel 2000, è uno strumento che gli 
inglesi sembrano gradire sempre di 
più: 47.141 richieste di accesso nel 
2011, + 7% rispetto all’anno prece-
dente, secondo i dati resi noti dal 
Ministero della Giustizia inglese. Il 
Guardian, ad esempio, ha raccolto 
in un database interattivo tutte le 

Ecco di seguito il passaggio chiave della legge inglese sul F.o.i.a.: “La 
legge sulla libertà d’informazione (FOIA) assicura un’ampia libertà 
per poter visionare tutti i tipi d’informazione e i dati in possesso 
del governo e degli enti pubblici. La legge consente di esaminare 
documenti per risolvere problemi, verificare l’operato di un ente in 
merito a singoli problemi, verificare quanto sia effettivamente efficace 
un’amministrazione, visionare la spesa di un ente pubblico, controllare 
che l’operato di un’amministrazione sia conforme a quanto affermato, 
e poter indagare sulle reali motivazioni di determinate decisioni. Le 
autorità possono non divulgare le informazioni, soltanto nel caso in cui 
una legge lo permetta. Ma, sempre nell’interesse pubblico, anche le 
informazioni riservate possono essere divulgate: se si ha il sospetto che 
delle informazioni siano state indebitamente celate, è possibile presentare 
denuncia al Commissario per l’Informazione Indipendente, che ne può 
ordinare la divulgazione”.

Cosa dice la legge inglese
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richieste di accesso (Freedom of 
Information Request) inoltrate dai 
cittadini inglesi nel 2011.

Negli Stati Uniti
boom di richieste nel 2011
Negli Stati Uniti, invece, le richie-
ste di accesso nel 2011 sono state 
644.165. Anche in questo caso le 
tematiche sono le più disparate, e 
per la richiesta più utile e significa-
tiva c’è anche un premio (il Local 
Heroes Award, assegnato per il 2012 
a Joe Chandler, che ha denunciato 
l’inadempienza di decine di agenzie 
governative rispetto ai vincoli di tra-
sparenza imposti dal Foia). In pochi 
giorni sono stati registrati centinaia 
di contatti tra social network e e-
mail, molti dei quali, oltre alla piena 
adesione ai principi e agli obiettivi 
dell’iniziativa, hanno manifestato 
sostegno e disponibilità operativa 
al fine di capillarizzarne la diffusione 
sul territorio digitale e 
non.
Numeri e dinamiche 
che testimoniano co-
me Foia.it intercetti 
un’esigenza condi-
visa e diffusa attra-
verso fasce impor-
tanti e trasversali 
della società civile 
che vanno dall’as-
soc iaz ion ismo 
all’informazione, 
dal l ’univers i tà 

Sono giornalisti, giuristi, docenti 
universitari, tecnici della 
pubblica amministrazione e 
singoli cittadini i promotori del 
F.o.i.a. in Italia. Ecco i loro nomi:
Elena Aga Rossi, Vittorio Alvino, 
Gregorio Arena, Giulia Barrera, 
Romano Bartoloni, Ernesto 
Belisario, Amelia Beltramini, 
Giovanni Boccia Artieri, 
Sandra Bonsanti, Ennio Caretto, 
Paola Carucci, Roberto Casalini, 
Gegia Celotti, Enzo Cheli, 
Guido Columba, Marco Contini, 
Paolo Costa, Emilia De Biasi, 
Francesco De Vito, Arturo 
Di Corinto, Andrea Fama, 
Giuseppe Fiengo, Raffaele 
Fiengo, Giancarlo Ghirra, 
Angelo Giacobelli, Giuseppe 
Giulietti, Linda Giuva, Mariella 
Guercio, Pietro Ichino, Claudia 
Lopedote, Enzo Marzo, Elio 
Matarazzo, Andrea Menapace, 
Roberto Natale, Ernesto 
Navazio, Valerio Onida, Piero 
Pantucci, Stefano Passigli, 
Mario Pianta, Francesca Piazza, 
Tommaso Piffer, Alberto Pinna, 
Guido Possa, Pino Rea, Andrea 
Riscassi, Vittorio Roidi, Guido 
Romeo, Renzo Santelli, Guido 
Scorza, Roberto Seghetti, 
Paolo Serventi Longhi, Alberto 
Spampinato, Corrado Stajano, 
Giancarlo Tartaglia, Mario 
Tedeschini Lalli, Giovanni 
Valentini, Giovanni Vetritto, 
Vincenzo Vita.
Condividono l’Iniziativa: Alessio 
Altichieri, Giulio Anselmi, 
Edoardo De Biasi, Nando Dalla 
Chiesa, Ennio Di Nolfo, Gianni 
Riotta, Aldo Sandulli, Giovanni 
Sartori

I promotori del F.o.i.a.

alla pubblica amministrazione, al-
la politica, passando da numerosi 
cittadini che individualmente hanno 
manifestato interesse concreto nei 
confronti del progetto. Il F.o.i.a è sta-
to presentata anche in occasione del 
meeting annuale tenutosi a Bergamo 
il 15-17 giugno del sindacato euro-
peo dei giornalisti che ha approvato, 
all’unanimità, la mozione di sostegno 
all’iniziativa. 
Sul sito www.foia.it tutta la docu-
mentazione relativa all’iniziativa e la 
possibilità di firmare l’appello. 

•La conferenza stampa del Freedom 
of information act alla Camera dei 
Deputati. Nella foto da sinistra Andrea 
Fama, Marco Contini, Roberto Natale 
(presidente Fnsi), Raffaele Fiengo, 
‘anima’ dell’iniziativa ed Elena Aga 
Rossi. Sotto il sito del Foia e la prima 
pagina della legge americana.
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Online e carta stampata
Mondo twiki, flussi di news
La ricerca commissionata dall’Ordine della Lombardia al sociologo Enrico Finzi, 
quest’anno, indagherà sui cambiamenti degli ultimi tre anni nel flusso di notizie off e on 
line e sugli scenari prossimi venturi: quali saranno i nuovi target e su cosa vogliono essere 
informati i lettori, in un ping pong di accessi e rimbalzi tra giornali cartacei e internet  

L’appuntamEntO annuaLE cOn iL cOnvEgnO suL FuturO dEL giOrnaLismO

Online e offline: il ping pong delle 
news, il web zapping dei lettori e i 
giornalisti multitasking. Cambia a 
gran velocità il mondo dei media den-
tro il web e fuori dal web, nella carta 
stampata e nelle radiotelevisioni. Fin 
dal 2008, l’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia, primo in Italia, ha iniziato 
a indagare sul futuro del giornalismo 
e sui cambiamenti della nostra pro-
fessione in relazione alla prepotente 
invasione di Internet nel mercato dei 
media. In pochi anni molto, moltis-
simo è cambiato. Una nostra ricerca 
effettuata solo tre anni fa e focalizzata 
interamente sul web sembra ormai 
invecchiata. E’ per questo che abbia-
mo deciso di aggiornare lo studio e 
mettere sotto indagine i cambiamenti 
avvenuti in questo periodo affidan-
do ad AstraRicerche di Enrico Finzi 
(che per noi effettua un monitorag-
gio pressoché costante sul tema) 
la nuova ricerca che presenteremo 
l’11 ottobre 2012 nell’aula magna 
dell’Università Statale di Milano, co-
me è ormai tradizione consolidata. 
In quella sede, insomma, verranno 
presentati i nuovi risultati della ricerca 
che riprende il tema già affrontato 
nel 2009, del giornalismo online, 
considerato in sé e a confronto con 
quello tradizionale (radio-televisioni 
e carta stampata). Tre saranno i fi-
loni principali al centro della nuova 
ricerca di Finzi: come sono cambiati i 
target, la formazione permanente dei 
giornalisti, l’Ordine come garanzia di 
affidabilità professionale. In buona 

sostanza AstraRicerche indagherà 
quali sono i nuovi lettori, i gruppi 
sociali, i nuovi target che ricorrono 
ormai costantemente all’informazio-
ne online. Non solo, cercheremo di 
sapere anche su cosa vorrebbero 
essere informati i lettori e quali sono 
le nuove fonti, con quale frequenza e 
con quali aspettative i lettori passa-
no ormai indifferentemente dal web 
alla carta stampata agli altri mezzi di 
informazione. E’ chiaro poi che que-
sta nuova modalità di usufruire delle 
news costringe, di fatto, i giornalisti 
a una formazione permanente a un 
aggiornamento continuo sull’utilizzo 
delle tecnologie e sulla loro funzione 
sia che stiano lavorando in modalità 
offline sia online. A fronte dell’utilizzo 
ormai indifferentemente off e on line 
da parte dei target di lettori, deve cre-

scere quindi anche l’abilità tecnolo-
gica dei giornalisti. In questo ambito 
si cercherà di affrontare anche alcuni 
temi inediti: se e come le giornaliste 
siano o no più multitasking dei col-
leghi maschi, quale funzione ha lo 
street journalism e la partecipazione 
dei lettori alle testate degli editori. 
Sarà poi sintomatico studiare quale 
ruolo potrà e dovrà avere lo stesso 
Ordine dei giornalisti nell’assicura-
re una garanzia di affidabilità alla 
professionalità dei giornalisti, quella 
sorta di bollino blu, insomma, che 
sempre più viene richiesto dagli stes-
si nuovi target di lettori e che solo i 
professionisti del ‘mestiere’ possono 
assicurare. Verrà infine costruita, con 
tecniche specializzate, un’inedita ti-
pologia degli italiani in relazione al 
giornalismo off line e on line. 

•Il primo convegno sul futuro del giornalismo organizzato 
dall’Ordine della Lombardia nel 2008 e, a destra, Enrico Finzi.
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Giornalisti stranieri 
Passione italiana 
nuova collaborazione tra l’Ordine e l’associazione stampa interculturale. L’accesso 
alla professione, i problemi, le difficoltà e il riconoscimento del lavoro di chi non ha 
cittadinanza italiana. il ministro severino assicura che, dopo l’entrata in vigore del nuovo 
dpr, cadrà il divieto di fare i direttori di testata, norma incompatibile con lo stesso decreto 

L’incOntrO tra i raprEsEntanti dELL’ansi E La prEsidEntE LEtizia gOnzaLEs

Un incontro denso di significato e con-
tenuti e foriero di buoni auspici quello 
svolto in aprile tra un gruppo di rap-
presentanti dei giornalisti stranieri in 
Italia aderenti all’Ansi (Associazione 
nazionale stampa interculturale) e la 
presidente dell’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia, Letizia Gonzales. Si 
è discusso dei problemi dei giornalisti 
stranieri che lavorano in Italia, dell’ac-
cesso alla professione e del riconosci-
mento del loro lavoro anche da parte 
di chi, pur non avendo passaporto 
italiano (la cittadinanza italiana non è 
vincolante), collabora da anni a testate 
italiane e straniere. Si è discusso di 
come  avviare una collaborazione per 
migliorare la rappresentazione dell’im-
migrazione nei mainstream media e di 
un eventuale monitoraggio di articoli a 
carattere fortemente razzista. Si è poi 
discusso della possibilità o meno di 
essere direttore responsabile di testata 
anche da parte di chi non è cittadino 
italiano. 
Proprio a questo proposito è recente-
mente intervenuto anche il presidente 
nazionale dell’Ordine, Enzo Iacopino: 
“Ieri (18 giugno, ndr) abbiamo incon-
trato il ministro Severino per discu-
tere con lei di alcuni problemi legati 
al recente DPR. mi sono permesso 
di porre il problema del divieto per i 
giornalisti non comunitari di assumere 
la direzione responsabile delle testate 
( legge n.47 del 08.02.1948 modificata 
dall’articolo 9 della legge 06.02.1996 
n.52). Il ministro e il suo staff hanno 
chiarito che tale richiamata previsione 

è incompatibile con il decreto e che 
pertanto decadrà una volta che il DPR 
entrerà in vigore (circa 60 giorni). Por-
remo un quesito formale e avremo una 
risposta formale che notificheremo 
agli Ordini regionali e agli interessati”. 
Una risposta che l’Ansi attendeva e 
che ha accolto con favore. L’Ansi è un 
gruppo di specializzazione della Fede-
razione nazionale della stampa italiana  
promosso da giornalisti stranieri che 
lavorano in testate a larga diffusione 
e multiculturali di varie regioni italiane 
per rispondere alle esigenze di tutela 
sindacale, messa in rete e auto-orga-
nizzazione dei giornalisti o aspiranti 
tali di origine straniera. 
Una realtà in crescita che vede lavora-
re nel nostro Paese circa 500 persone. 
Erano presenti all’incontro milanese: 
Viorica Nechifor (presidente Ansi), 
Paula Baudet Vivanco (segretario 
Ansi), Sanja Lucic (Radio Popolare), 
Sumaya Abdel Qader (autrice del libro 
‘Porto il velo, adoro i Queen’), Rania 

Said Ahmed Ibrahim (Yalla Italia), Eva 
Rizzin (Associazione Articolo 3), Nor-
ma Pitman (direttrice della Rivista Mu-
jer latina), Michelle Torres (freelance), 
Pap Khouma (giornalista e scrittore 
senegalese), Tanja Dordevic (freelance 
serba). Milano è stata solo una tappa 
di una lunga serie di incontri nazionali 
che Ansi ha promosso nell’ultimo an-
no, grazie a un finanziamento messo 
a disposizione da Osi Italia proprio per 
rafforzare la  struttura e per farci cono-
scere dai colleghi. Altri incontri si sono 
svolti  a Firenze, a Napoli, a Genova 
e a Roma . Il 3 e 4 aprile, tra l’altro, 
si è tenuto a Roma il convegno inter-
nazionale MEDIAMente Diversi orga-
nizzato dall’Ansi su  incarico dell’Unar 
(Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali). 
La sede nazionale dell’Ansi è a To-
rino presso l’Associazione Stampa 
Subalpina, la prima a riconoscere 
il gruppo, ma la sede operativa è a 
Roma presso la Fnsi.

•Il gruppo di giornalisti stranieri ricevuti dalla presidente dell’Ordine della 
Lombardia, Letizia Gonzales nella sede di via Antonio da Recanate 1, a Milano. 
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Tv, lo tsunami digitale 
fa i conti con nuove regole
I giornalisti assunti con vari contratti e regolare contribuzione Inpgi nel settore 
dell’emittenza locale sono circa 2.600, più di quelli che lavorano in Rai e Mediaset messi 
insieme. Tra nuovi canali tematici, pubblicità (meno cara) e gli investimenti legati allo 
switch off, il modello di business deve salvaguardare la professionalità dell’informazione

un seTToRe ancoRa In fase dI RodaggIo, dopo l’abbandono dell’analogIco

Le emittenti locali non godono di 
buona salute. Il passaggio al digita-
le terrestre nonostante l’opportunità 
offerta dalle nuove frequenze ha com-
portato investimenti non compensati 
da un aumento dei ricavi, soprattutto 
a causa del crollo degli investimenti 
pubblicitari. 
La complessa situazione del setto-
re a ridosso del cosiddetto switch 
off, ossia dello spegnimento defini-
tivo del segnale analogico, è stata 
discussa a Milano, al Circolo della 
Stampa in una giornata promossa 
dall’Associazione Lombarda dei 
Giornalisti e dalla Fnsi e organizzata 
dagli Uffici Stampa Brianza. 
Le imprese televisive locali, in Italia, 
sono 550 con circa 5mila dipendenti, 
dei quali 2600 hanno un contratto 
giornalistico. In totale, tra indotto e 
collaboratori, si stimano circa 15.000 
addetti. 
Un settore quindi tutt’altro che tra-
scurabile dal punto di vista occupa-
zionale. Un settore oggi con molte 
imprese in crisi, se non a rischio di 
chiusura. Le motivazioni di questa 
difficoltà sono in un insieme di fattori 
diversi, che nella giornata milanese 
sono stati ben descritti.
Letizia Gonzales, presidente dell’Or-
dine dei Giornalisti della Lombardia 
aprendo i lavori ha introdotto l’argo-
mento ricordando che già due anni fa 
il giornale della nostra categoria, New 
Tabloid, si era occupato dell’argomen-
to mettendo in risalto luci e ombre del-
la transazione al digitale. 

Il passaggio tecnologico
A fronte di un notevole investimento 
economico per passare alle tecno-
logie digitali, ha spiegato Maurizio 
Giunco, Presidente Associazione 
Tv locali FRT, le emittenti locali sono 
state penalizzate da una non corret-
ta distribuzione delle frequenze, con 
regole che hanno permesso alle reti 
nazionali e ai soggetti più forti econo-
micamente di acquisire più frequen-
ze, di fatto aumentando ulteriormente 
la loro capacità di trasmettere. Le reti 
locali, quindi, si sono trovate a com-
petere in un mercato più ampio, in cui 
il telespettatore può scegliere tra un 
numero maggiore di canali. Questo 
ha portato per alcune emittenti alla 
perdita di ascolti, per la dispersione 

del nucleo storico di affezionati te-
lespettatori. In altri casi, invece, gli 
ascolti sono aumentati anche per il 
lancio di nuovi canali tematici, ma la 
maggiore concorrenza ha causato 
una discesa dei prezzi degli spazi 
pubblicitari. Questo passaggio ha 
coinciso con una caduta verticale 
degli investimenti pubblicitari, che 
ha portato al paradosso della dimi-
nuzione dei ricavi nonostante  un si-
gnificativo  aumento degli ascolti. La 
penalizzazione delle emittenti locali, 
come ha ricordato Fabrizio Berrini, 
direttore di Aereanti Corallo, conti-
nua con la recente assegnazione di 
alcune frequenze a gestori telefonici. 
Operazione anche questa avvenuta 
a scapito delle televisioni locali. Sul 
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banco degli imputati, dunque, non 
c’è la nuova tecnologia digitale, ma la 
gestione delle risorse, che ancora una 
volta sembra premiare le aziende più 
forti e politicamente influenti.

Il legame con il territorio 
e la qualità dei contenuti
Le testimonianze dirette dei rappre-
sentanti delle Tv locali permettono di 
verificare “sul campo” queste afferma-
zioni. Significativo l’intervento di Fabio 
Ravezzani, Direttore Telelombardia, 
che al momento è l’emittente locale 
lombarda più seguita, grazie anche 
a nuovi canali nati proprio con il pas-
saggio al digitale terrestre. Un’espe-
rienza positiva che però non è stata 
premiata economicamente a causa 
della crisi del mercato pubblicitario. 
La tv si trova quindi ad affrontare una 
situazione difficile nonostante i suc-
cessi di ascolto. In ogni caso, come 
confermato dall’intervento di Giorgio 
Bardaglio, direttore Monza Brianza TV, 
la strada non può essere che  mante-
nere la missione fondamentale delle tv 
locali, che è quella di un’informazione 
con un forte legame con il territorio, 
seguendo l’evoluzione tecnologica 
che oggi porta anche ai nuovi media 
on line. Una microesperienza positiva 
è raccontata da Vladimir Lazzarini, Di-
rettore di Antenna 2, emittente dell’Al-
topiano di Clusone che è sul territorio 
dal 1988, copre un bacino di 110mila 
abitanti, ha vissuto il passaggio al di-
gitale, è presente sia con un’emittente 
televisiva che con un canale radiofoni-

co e oggi sta lavorando per sviluppare  
una piattaforma multimediale. Al di là 
delle dimensioni diverse delle imprese 
emerge con chiarezza come la sfida 
si giochi soprattutto sulla capacità 
di fornire contenuti di qualità, in cui 
l’informazione ha un ruolo di primo 
piano. Diventa quindi centrale il te-
ma del contributo professionale dei 
giornalisti.

La regolazione del settore
Guido Besana, responsabile settore 
“Emittenza nazionale e locale” della 
Fnsi, ha ricordato che i giornalisti con-
trattualizzati nel settore delle tv locali 
sono un numero maggiore di quelli di 
Rai e Mediaset. Molti di questi colleghi 
vedono oggi il posto di lavoro messo a 
rischio da una situazione di crisi. 
Secondo Besana il passaggio al digita-
le terrestre avviene in un sistema poco 
coerente, dove non tutte le emittenti 
sono in grado o hanno la finalità di pro-
durre contenuti con valore culturale e di 
informazione. I canali che trasmettono 
solo aste televisive o promozioni com-
merciali vanno distinti da chi produce 
contenuti reali. Anche per avere criteri 
più sensati e rigorosi di accesso ai fi-
nanziamenti pubblici, di cui è prevista 
una riduzione. In questo senso Besana 
invita le associazioni delle imprese del 
settore a individuare modelli aziendali, 
che salvaguardino l’apporto professio-
nale dei giornalisti come parte fonda-
mentale di un patrimonio di legame con 
il territorio che molte emittenti hanno 
saputo costruire negli anni.

Premio Vergani
stampa, tv e web

Il Gruppo Cronisti 
Lombardi, con 
il patrocinio 
dell’Ordine 
dei giornalisti 

della Lombardia, ha bandito 
il Premio Guido Vergani - 
Cronista dell’Anno 2012. Il 
Premio è suddiviso in due 
sezioni istituzionali (una per 
la carta stampata, una per 
l’emittenza radiotelevisiva) e 
una terza, sperimentale, per il 
web ed è riservato a giornalisti 
professionisti, praticanti e 
pubblicisti a tempo pieno che 
lavorano nelle redazioni di 
cronaca della Lombardia. Il 
vincitore di ciascuna delle due 
sezioni istituzionali verrà premiato 
con la somma di 2.000 euro e una 
targa ricordo. I secondi classificati 
di ciascuna sezione verranno 
premiati con la somma di 1.000 
euro e targa, i terzi classificati con 
la somma di 500 euro e targa. Per 
la terza sezione, web, è istituito 
un unico premio speciale di 1.500 
euro. Un riconoscimento speciale, 
denominato “Premio Famiglia 
Mariella Alberini”, dell’importo 
di 1.000 euro, verrà assegnato, 
tra tutti i concorrenti delle tre 
sezioni, a un giovane cronista di 
età fino a 30 anni. Sarà presa in 
considerazione l’attività svolta nel 
periodo compreso tra il 1 luglio 
2011 e il 31 agosto 2012.
Le candidature possono 
essere presentate da: Direttori, 
Capicronisti, Comitati di 
Redazione, Organismi sindacali e 
professionali dei giornalisti, singoli 
giornalisti, lettori.
Il materiale dovrà essere 
inviato inderogabilmente entro 
il 20 settembre 2012. Il bando 
è disponibile sui siti www.
cronistilombardi.it e www.
piazzettavergani.org

Con l’Unione cronisti
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Facebook e televisione
Tutte le sinergie sul pc
Internet non “ruba” tempo al piccolo schermo, ma cambia il modo d’uso del mezzo: 
il 52% del campione quando guarda la tv usa anche il pc e il 31% naviga sui social 
network. Tra questi il 96% è iscritto a Facebook. Il 35% guarda su Internet i video delle 
trasmissioni televisive preferite e il 28% commenta attraverso chat e social network

uno sTudIo dI nexTplora meTTe In evIdenza l’InTreccIo con I socIal neTwork 

Internet e televisione convivono o 
competono? Chi guarda tanto la tv 
utilizza molto o poco i social net-
work? Perché si utilizzano davvero i 
social network e con quali modalità? 
Realizzata da Nextplora e commis-
sionata da Facebook (che oggi conta 
21 milioni di utenti) la ricerca “Fuga 
dalla Tv? La pubblicità ha scoperto 
Facebook” è rivolta agli investitori 
pubblicitari e ai produttori di conte-
nuti, ma fornisce interessanti spunti 
di riflessione per i giornalisti, per il 
mondo della comunicazione e per 
gli utenti in genere. Lo studio è stato 
condotto nel periodo settembre/ot-
tobre 2011 su un campione di 2.004 
intervistati rappresentativi della po-

polazione Internet oltre i 16 anni, ap-
partenenti al panel Nextplora, con 
metodologia C.a.w.i. 

Internet e televisione 
convivono e si sovrappongono
Internet supera la televisione in ter-
mini di tempo speso: nei giorni feriali 
la popolazione Internet guarda la TV 
in media per circa 1 ora e 43 minuti, 
mentre la navigazione su Internet da 
pc - mediamente ogni giorno  - è di 
circa 2 ore e 39 minuti (3 ore e 34 
minuti prendendo in considerazio-
ne coloro che accedono ad Internet 
anche dal cellulare). Non solo: ad 
eccezione della sola fascia oraria 
del prime time dove la TV ha ancora 

un ruolo da protagonista indiscusso, 
durante il resto della giornata Internet 
raggiunge la maggiore audience.
Su questi dati, dichiarati dagli utenti, 
pesa sicuramente la possibilità di ac-
cesso dal lavoro e in mobilità, cosa 
impossibile per un mezzo come la TV 
che è per sua natura confinata entro 
le mura domestiche, ma riflette so-
prattutto il maggiore interesse rivol-
to ad Internet rispetto allo schermo 
televisivo, il cui setting di fruizione è 
spesso dispersivo e caratterizzato da 
un basso livello di attenzione.
Ma la competizione tra la televisione 
e Internet non si esaurisce nella sem-
plice misurazione del tempo speso 
sui due media o nella rilevazione della 

Guardare la televisione
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copertura lungo l’arco della giornata 
media: Internet non “ruba” tempo al-
la televisione, ma sta cambiando in 
modo sensibile la modalità di fruizio-
ne del mezzo televisivo, ponendosi 
come minaccia per l’attenzione del 
telespettatore. 
Dall’indagine emerge che ben il 52% 
del campione, quando guarda la tele-
visione, usa anche il pc: se poco po-
trebbe distogliere l’attenzione dallo 
schermo televisivo la consultazione 
delle email (43%), ben più “distraenti” 
appaiono le altre attività su Internet 
- contemporanee alla fruizione televi-

siva - e cioè la navigazione sui Social 
Network (31%), la lettura dei quoti-
diani online (21%) e le chat (20%). I 
16-24enni e i 25-34enni sono i più 
multitasking: il 46% di essi mentre 
guarda la televisione contempora-
neamente comunica anche con gli 
amici su Internet attraverso i social 
network e le chat. 
Allo stesso tempo il rapporto Inter-
net – TV evidenzia forme di elevata 
sinergia. In quanto espressioni en-
trambe dei gusti e degli interessi 
della stessa persona, molte sono le 
attività Internet legate ai contenuti 
televisivi abitualmente fruiti: il 35% 
degli intervistati vede video delle 
trasmissioni TV (spezzoni o puntate 
intere), il 28% commenta sui social 
network o sulle chat cosa sta veden-
do (i 16-24enni in particolare, il 39% 
afferma di fare questa attività), il sito 
ufficiale è visitato dal 24% mentre il 
22% legge news su siti non ufficiali 
(per esempio anticipazioni su puntate 
e personaggi). 

Quattro profili di utenti
social network, rinforzo della tv?
A partire dalla riflessione sull’elevata 
sovrapposizione del pubblico tele-
visivo e di quello Internet, l’indagine 
ha voluto quindi approfondire la re-
lazione dei social network con la te-
levisione andando a misurare la loro 

differente rilevanza su quattro spe-
cifici segmenti di pubblico, definiti in 
funzione della loro esposizione alla 
TV e a Internet. In particolare sono 
stati evidenziati 4 profili:
Bassa TV – Basso Internet (34%): 
appartengono a questo profilo le 
persone che, mediamente al gior-
no, guardano la TV meno di un’ora e 
navigano su Internet per circa un’ ora 
e mezza. In questo profilo rientrano 
i giovani studenti dai 16 ai 24 anni e 
le donne con più di 35 o più anni che 
sono mamme lavoratrici.
Alta TV – Basso Internet (22%): sono 
coloro che, mediamente al giorno, 
guardano la TV per circa due ore e 
mezza e navigano su Internet per 
un’ora e mezza. Parliamo di donne 
che superano i 45 anni, con un bas-
so livello di istruzione, di professione 
commercianti, commesse, pensiona-
ti e casalinghe.
Bassa TV – Alto Internet (18%): sono 
le persone che passano meno di 1 
ora al giorno a guardare la Televisio-
ne e quasi 4 ore a navigare su Inter-
net. Appartengono a questo profilo 
gli uomini dai 16 ai 34 anni con un 
alto livello di istruzione, studenti e in 
cerca di occupazione. 
Alta TV – Alto Internet (27%): rien-
tra in questo segmento chi passa al 
giorno mediamente circa 3 ore da-
vanti alla TV e oltre 4 ore a navigare 
su Internet. Dal punto di vista socio-
demografico è caratterizzato da in-
dividui di 35 anni in su, del Sud, in 
prevalenza impiegati e casalinghe.

Internauti televisivi
in pool position
La ricerca evidenzia che i social net-
work non caratterizzano solo i com-
portamenti dei profili meno televisivi 
e di coloro che a fronte di una bassa 
esposizione in TV oppongono un’alta 
presenza su Internet ma, al contrario, 
dimostra proprio quanto essi siano 
estremamente sovrapposti anche su 
un pubblico fortemente televisivo.
Se, infatti, i Bassa TV – Alto Internet 
sono iscritti ad almeno un social net-
work nella misura del 68%, e gli uten-
ti che vi accedono quotidianamente 
sono il 60%, gli iscritti ai social net-
work che al contrario evidenziano un 

Visto Video delle trasmissioni Tv
(clip/puntate) 35%

coNteNutI televIsIvI

Commentate sui Social 
Network / Chat

Visitato il sito ufficiale del 
programma / canale

Letto news su siti non ufficiali 
(puntate/personaggi ecc.)

Cerco informazioni su quanto sto 
vedendo in Tv

Cerco informazioni su prodotti di cui 
ho appena visto la pubblicità in TV

Scritto commenti su Blog / Forum

39% dei 
16-24 anni

28%

24%

22%

14%

13%

13%

temPo medIo 
IN gIorNo ferIale

Guardare la 
televisione

1:43

Navigare 
su Internet 
dal PC

2:39

Navigare 
su Internet 
dal PC e/o 
dal cellulare*

3:34

*Chi usa il cellulare per navigare su Internet(32%)
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profilo estremamente televisivo (oltre 
3 ore al giorno) sono il 67% e ben il 
55% vi accede quotidianamente. 
Stesse riflessioni per quanto riguar-
da l’accesso dal cellulare: il 32% del 
segmento Bassa TV – Alto Internet 
accede abitualmente ai social net-
work dal cellulare, valore non di-
stante dal 25% di chi invece la Tv 
la guarda molto (molto più staccati 
gli altri due profili rispettivamente al 
15% i Bassa TV – Basso Internet e 
solo l’8% gli Alta TV - Basso Inter-
net); così come per quanto riguarda 
il numero di amici, che vede gli In-
ternauti non televisivi con circa 325 
amici a testa e gli ipermediali (Alta 
esposizione TV e Internet) fermi a 
270 amici a testa (anche in questo 
caso gli altri due segmenti seguono 
a distanza rispettivamente con 236 
e 182 amici). 

Televisivi poco internauti
opposti e complementari
I dati di accesso, anche quotidia-
no, e il numero di amici sui social 
network non mostrano in maniera 
così evidente la sovrapposizione tra 
Internet e Televisione quanto l’analisi 
delle attività compiute ogni giorno 
sui social network: se infatti era lecito 
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aspettarsi un utilizzo massivo delle 
funzionalità offerte dai SN da parte 
del segmento non televisivo, degno 
di nota è vedere quanto queste stes-
se attività caratterizzino in maniera 
non dissimile anche chi la televisione 
la guarda per molte ore al giorno. In 
particolare: se il 27% dei Bassa TV 
– Alto Internet chatta ogni giorno / 
più volte al giorno con gli amici on-
line tale percentuale rimane invariata 
anche da parte di chi guarda la tele-
visione molte ore al giorno, lo stes-
so per quanto riguarda l’abitudine 
di commentare quotidianamente ciò 
che postano i propri amici è simile 
nei due profili Alto Internet – Bassa 
TV (25%) / Alto Internet – Alta TV 
(22%), condividere news, video, link 
interessanti [Bassa TV (16%) mentre 
Alta TV (15%)] e anche attività che 
richiedono molta attenzione da parte 
dell’utente come il giocare online che 
è addirittura superiore tra chi guarda 
molto la TV (16%) rispetto a chi la 
guarda poco (12%).
Tutti questi elementi confermano 
quindi la tesi di come i social network 
siano oggi strumento fondamentale 
e alternativo alla TV per raggiungere 
coloro che la guardano poco, ma 
dimostrano quanto sia ancora più 

importante il loro utilizzo per una 
strategia comune su quegli stessi 
profili altamente televisivi ma forte-
mente contesi nei termini di atten-
zione da Internet.

I tre motivi che spingono 
a usare i social network
Le motivazioni d’uso dei social network 
riflettono la profonda trasversalità degli 
stessi rispetto all’esposizione televisi-
va e ne giustificano l’elevato ricorso e 
l’importanza nella vita quotidiana delle 
persone. Esistono infatti 3 motivazioni 
fondamentali che spingono le persone 
ad utilizzare i social network:
Partecipare. E’ un modo per recu-
perare vecchi contatti, tenersi ag-
giornati e poter esprimere le proprie 
opinioni. 
Osservare la vita degli altri. E’ un  
modo per occupare i tempi morti leg-
gendo della vita dei propri contatti (il 
gossip sulle persone che si conosco-
no e non sui personaggi famosi)
Relazionarsi con gli altri. E’ un mo-
do per sentirsi parte di un gruppo, 
comunicare i propri contatti  e fare 
nuove amicizie.
Dalla ricerca si evidenzia come chi 
utilizza molto Internet, a prescindere 
dall’uso assiduo o meno della TV, 

Oltre 2 1/2 ore di Tv al giorno
circa 1 1/2 su  Internet

• Donne, 45+ anni
• Basso livello di istruzione
• Commercianti, commesse, pensionati 
e casalinghe

27%

18%

34%

22%

Meno di 1 ora di Tv al giorno
circa 1 1/2 su  Internet

• 16-24 anni studenti
• donne 35+, mamme-lavoratrici

BASSA TV - BASSO INTERNET

ALTA TV - BASSO INTERNET
Circa 3 ore di Tv al giorno

Oltre 4 ore su  Internet

• 35 + anni
• sud e isole
• Impiegati e casalinghe

ALTA TV - ALTO INTERNET

Quasi 4 ore su  Internet

• Maschi, 16-34 anni
• Alto livello di istruzione
• Studenti in cerca di occupazione

BASSA TV - ALTO INTERNET

I quattro ProfIlI facebook-tv
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tenda oggi a proiettare completa-
mente la propria rete sociale sui so-
cial network che rappresenta quindi 
il più naturale modo di relazionarsi 
con gli altri. Per il pubblico altamente 
televisivo in misura anche maggiore 
degli altri: il 42% di chi rientra nel 
profilo Alta TV – Alto Internet accede 
ai Social Network perché questi rap-
presentano per lui la propria “Piazza 
virtuale”, il luogo dove sentirsi parte 
del proprio gruppo di amici e dove 
comunicare con loro, così come il 
segmento Bassa TV – Alto Inter-
net considera il social network la 
trasposizione virtuale della propria 
vita reale e della propria cerchia di 
amicizie: usa i social network per 
poter parlare, per raccontare di se, 
per condividere passioni e interessi, 
per far sapere agli altri cosa piace e 
cosa non piace.

Così la pubblicità
ha scoperto facebook
All’opposto i profili per cui Internet è 
meno importante – anche in questo 
caso trasversalmente ai fruitori più o 
meno assidui della televisione – per 
cui i social network sono principal-
mente un modo per “esserci, parte-
cipare”, ma in una logica alternativa 
alla propria dimensione quotidiana, 
più ristretta, rappresentando invece 
un modo per recuperare vecchi con-
tatti non più frequentati di persona, 
per conoscere persone diverse da 
sé e che non si sarebbero incontrate 
altrimenti e/o per far sentire la pro-
pria voce e le proprie opinioni oltre la 
propria rete sociale più prossima. 
Ultimo elemento a conferma della 
sovrapposizione tra i social network 
e la televisione riguarda il tipo di 
fruizione televisiva che ne fanno gli 
iscritti rispetto ai non iscritti: pur pas-
sando mediamente lo stesso tempo 
davanti alla TV, chi è iscritto ai social 
network guarda più generi televisivi. 
Gli iscritti ai social network, infatti, 
guardano le commedie per il 57% (+ 
10 punti percentuali rispetto ai non 
iscritti), le serie TV crime per il 42% 
(+ 10 punti rispetto ai non iscritti), i 
documentari scientifici per il 41% (+ 
10 punti percentuali rispetto ai non 
iscritti), le sit-com (+ 17).

Ma chi vuole essere informato 
sull’attualità sceglie Twitter
Si è parlato, fino ad ora, di chi è 
iscritto ai social network in generale: 
il 96% di chi ha dichiarato di essere 
iscritto a un Social Network è iscritto 
a Facebook, che viene utilizzato in 
particolar modo per passare il tempo 
e per comunicare in maniera diretta 
con i propri amici; il 18% è iscritto a 
Twitter, che è usato soprattutto per 
essere sempre aggiornati sulle noti-
zie di attualità e il 12% è iscritto a Lin-
kedin, che come prevedibile è usato 
soprattutto per ragioni di lavoro.

Facebook e televisione pari sono
... per numero di contatti
La dimensione di Facebook ormai 
assimilabile al media televisivo per 
numero di contatti in grado di rag-
giungere è ulteriormente evidente 
analizzando la frequenza di accesso: 
il 77% di chi è iscritto ad un social 
network è ogni giorno su Facebook, 
mentre solo il 7% su Twitter, il 4% 
su MySpace, in parte per il numero 
inferiore di iscritti e soprattutto per 
una minore frequenza di accesso.I 
principali motivi per cui si utilizzano 
i social network - si è detto - sono 
il recupero di contatti persi di vista, 
vecchie amicizie o colleghi che non si 
vedono da tempo: il 73% degli inter-
vistati si dichiara molto o abbastanza 
d’accordo con questa affermazione. 
A seguire la voglia di scoprire cose 

lontane dalla solita routine attraver-
so la conoscenza di persone diverse 
(67%) e occupare i tempi morti 59% e 
osservare a distanza la vita degli altri. 
L’immagine che si dà di sé sui social 
network è fondamentale anche per 
costruire la propria immagine nella vita 
reale. Ciò che emerge dalla ricerca è 
che le persone traspongono sui social 
network esattamente quello che sono 
nella propria vita reale mostrando pre-
gi e difetti (63%), il 29% invece sceglie 
di mostrare solo gli aspetti più positivi/
belli di se stesso. Quest’ultimo aspet-
to risulta essere più spiccato tra i più 
giovani: il 38% dei 16-24enni, infatti, 
ha come priorità sui social network 
quella di mostrarsi brillante, mentre 
solo il 9% decide di dire tutto di sé 
utilizzando il social network come una 
sorta di diario personale “pubblico”. 
In ultimo un dato sui contenuti postati 
sui Social Network: principalmente 
contenuti legati alla sfera delle proprie 
opinioni e interessi (54%, il 61% dei 
45-54 anni) o all’attualità e alla politi-
ca (35%, 40% degli uomini), mentre 
la sfera della vita privata è condivisa 
in misura minore (il 30% condivide il 
proprio stato d’animo, il 26% eventi 
accaduti e foto e solo il 12% sceglie di 
rendere nota agli altri la propria posi-
zione in quel momento), in particolare 
dai più giovani (32% dei 16-24 anni 
e il 34% dei 25-34 anni racconta di 
sé e di quanto loro accaduto nella 
quotidianità).

Iscritti ad almeno 
1 Social Network

Accedono 
quotidianamente 
ai Social Network

Numero di amici

Accedono ai Social 
Network dal cellulare

56%

45%

236

15%

54%

39%

182

8%

68%

60%

325

32%

67%

55%

270

25%

Bassa TV
Basso Internet

Alta TV
Basso Internet

Bassa TV
Alto Internet

Alta TV
Alto Internet

INterNautI televIsIvI
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Giornali su Facebook 
tanti fan, poco dialogo
La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e il Corriere della sera sono i quotidiani che hanno 
più seguito, ma tra quelli che hanno più interazioni con i lettori c’è anche Leggo. Tra i 
settimanali spicca Internazionale, nella categoria dei mensili Vogue Italia distanzia tutti 
per numero di fan, ma è Repubblica XL quello che coinvolge, più di tutti, i lettori

La CLassIFICa deLLe TesTaTe ITaLIane neLL’anaLIsI deGLI esPeRTI dI BLOGMeTeR

Il consumo di notizie passa sempre più, anche nel 
nostro paese, per gli ambienti sociali della rete, 
in primis Facebook. Ma i giornali di carta quanto 
hanno compreso i meccanismi di funzionamento 
del più grande social network? 
Per scoprirlo ho condotto la prima ricerca sulle 
performance dei giornali cartacei su Facebook 
(quotidiani, settimanali, mensili) servendomi di 
Facebook Social Analytics di BlogMeter, società 
specializzata nell’analisi delle conversazioni in rete 
e delle interazioni sui social network. Si tratta di 

un potente strumento che mi ha permesso di analizzare tutte le interazioni 
(oltre 2 milioni) accadute in 30 giorni (dal 20 marzo al 18 aprile 2012) tra 
le pagine ufficiali delle testate italiane e i lettori su Facebook. Sono stati 
presi in considerazione 56 quotidiani, 33 settimanali e 72 mensili. 
Il primo dato riguarda la presenza delle testate sul social network. Sono 
soprattutto i quotidiani, ben l’88% delle testate considerate ad avere 
una pagina Facebook. La percentuale scende sensibilmente nel caso dei 
settimanali (48%) e dei mensili (51%). Complessivamente il 63% delle 
161 testate considerate ha una pagina su Facebook. L’analisi parte dal 
numero dei fan, ossia delle persone che cliccando su “mi piace” si sono 
iscritte tra i sostenitori delle pagine dei giornali. Il semplice numero dei 
fan, tuttavia, è un parametro che non permette di cogliere la capacità 
di coinvolgimento delle testate su FB, ossia l’interazione con i lettori. È 
dunque fondamentale analizzare il volume di interazioni, come somma di 
“like”, commenti, condivisione di articoli, post spontanei, in una parola 
quello che viene definito “engagment”. Questa analisi ci ha permesso di 
identificare varie tipologie (visualizzate nei grafici) che mostrano i diversi 
approcci al social network. Il quadro generale che emerge è quello di un 
uso strumentale del social network, che i giornali considerano solo un 
luogo per catturare lettori da portare verso il sito principale. Le testate, 
nel complesso, non dialogano con gli utenti, preferendo semplicemente 
condividere link agli articoli contenuti sui siti ufficiali. Solo la Gazzetta 
dello Sport punta anche sulla pubblicazione di foto attraverso Facebook. 
Dunque al momento non sfruttano le enormi potenzialità del mezzo, 
come, ad esempio, la nuova timeline che permetterebbe un racconto per 
immagini complementare a quello testuale.
 Vincenzo Cosenza

responsabile sede romana Blogmeter

Cominciamo l’analisi della presen-
za dei giornali italiani su Facebook 
partendo dai quotidiani e prendiamo 
in considerazione il numero dei fan. 
In testa alla classifica troviamo La 
Repubblica con oltre 900.000 so-
stenitori, seguita da Il Fatto Quo-
tidiano con oltre 750.000, ci sono 
poi il Corriere della Sera con più di 
670.000 fan e la Gazzetta dello Sport 
con oltre 450.000. Nella fascia tra i 
100 e i 200.000 fan si trovano L’Uni-
tà, Leggo, Il Sole 24 Ore, il Corriere 
dello Sport. Tra i 100 e i 50.000 Tut-
toSport, Il Mattino, Il Giornale. 
Se consideriamo il livello di “engag-
ment” ossia di coinvolgimento degli 
utenti di Facebook attraverso “like”, 
commenti, condivisione di artico-
li, post spontanei dei fan, in testa 
alla classifica troviamo sempre La 
Repubblica con 364.000 interazioni, 
pur non permettendo ai lettori di po-
stare, seguita a ruota da Il Fatto con 
348.000. In terza posizione spunta 
Leggo con 313.905 interazioni svi-
luppate. Segue il Corriere della Sera 
con 122.754. 
Incrociando tutti questi dati sono 
arrivato all’identificazione di 4 ti-
pologie di quotidiani, nonché di 4 
stadi della loro presenza sul social 
network, rappresentata nel grafico 
della pagina accanto. 
La prima categoria è quella dei “le-
aders”, ossia coloro che hanno ben 
compreso sia come aumentare i fan 
sia come utilizzare la pagina come 
spazio di conversazione e rilancio 



 

Legenda     Leggo     La Repubblica     Il Fatto Quotidiano     Il Giornale     Tuttosport
    Il Mattino      L’unità       Il sole 24 Ore       Corriere dello Sport       Corriere della 
Sera     Gazzetta dello sport     
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delle notizie. In questa categoria 
rientrano La Repubblica e Il Fatto 
Quotidiano. Entrambi hanno valo-
ri molto alti sia in termini di enga-
gement per post (per ogni post La 
Repubblica riesce a stimolare in me-
dia 657 reazioni dei lettori, mentre 
Il Fatto 499) che di engagement per 
fan (per ogni 100 fan la Repubblica 
stimola 34 interazioni e Il Fatto 39). 
Ci sono poi i “fan collectors” ossia 
coloro che hanno pensato soprattut-

• QUOTIDIANI. Nel grafico il 
posizionamento dei quotidiani su 
Facebook, ricavato dall’incrocio del 
numero dei fan, delle interazioni totali 
(ossia la somma di like, commenti, 
share e post non sollecitati dei fan 
sulla pagina) e della numerosità 
delle notizie pubblicate sulla 
pagina Facebook (proporzionali alla 
grandezza delle sfere). Tra i leader, 
ossia i più bravi a utilizzare 
Facebook troviamo La Repubblica 
e Il Fatto quotidiano.
Corriere della Sera e Gazzetta 
dello sport sono invece i più bravi 
a collezionare fan. Leggo infine è 
classificato “engagers”: non ha 
tantissimi fan, ma riesce a stimolarli 
bene. Le altre testate sono tra i 
“ritardatari” quelli che hanno meno 
fan, ma anche minore engagement.

to a collezionare fan, ma che non so-
no riusciti a coinvolgerli pienamente 
su Facebook. Rientrano in questa 
categoria Il Corriere della Sera e la 
Gazzetta dello Sport. Il primo riesce 
ad ottenere in media 441 reazioni 
per ogni post scritto, ma solo 15 per 
ogni 100 fan, quindi ha una base di 
fan poco reattiva. 
La Gazzetta sviluppa 126 interazioni 
per post e solo 5 per ogni 100 fan. 
Seguono i “laggards” ovvero “ritar-

datari” coloro i quali hanno meno 
fan, ma anche minore engagement 
totale. La maggior parte dei quo-
tidiani analizzati rientra in questa 
categoria, che mostra alcune po-
tenzialità interessanti come quelle 
di TuttoSport, il Giornale, l’Unità, il 
Corriere dello Sport con un elevato 
engagement per post. Infine ci sono 
gli “engagers” che non hanno tan-
tissimi fan, ma riescono a stimolarli 
bene. 

Quotidiani: REPuBBLiCa E iL Fatto LEadERs, Ma LEGGo diaLoGa di Più 

Testata Brand engagment/post Likes/post Comments/post Share/post Page engagment/fan

La Repubblica (1°)  656,9  (1°)  309,1  (1°)  117,3 (1°)  230,5 39,73%

  Il Fatto Quotidiano (2°)  498,8 (2°)  252,8 (3°)  79,3  (2°) 166,7 (3°)  46,33%

  Corriere della sera (3°)  441 (3°)  196,4 (2°)  81,6 (3°)  163 18,26%

  Gazzetta dello sport 126 71,2 18,8 36 6,04%

  l’Unità 90,4 46,3 18 26,1 28,02%

  Leggo 306,2 121,9 41,8 142,5 (1°)  197,88%

  Il Sole 24 Ore 19,5 12,4 6,1 1 7,66%

  Corriere dello sport 60,2 24,9 34,5 0,8 8,99%

  Tuttosport 173,3 101,1 72 0,2 25,53%

  Il Mattino 9,3 5,8 3,3 0,2 27,35

  Il Giornale 160,4 63,7 52,5 44,2  (2°)   68,10%
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• SETTIMANALI. Il vero leader è Internazionale perché ha il maggior numero di 
fan unito ad un alto engagement per post. Donna Moderna spicca per numero di 
fan. Molto attive le lettrici di Confidenze. 

È Leggo l’unico quotidiano che 
rientra in questo quadrante, gra-
zie alla sua capacità di generare il 
massimo delle interazioni per fan 
ossia in media 167 per ogni cento 
fan e 306 interazioni per ogni notizia 
postata.

Settimanali: più attive le lettrici
Se applichiamo lo stesso metodo 
di indagine ai settimanali, troviamo 
che la rivista con più fan su Face-
book è Internazionale (oltre 235.000) 
seguito da Donna Moderna (oltre 
136.000). Sotto i centomila si tro-

vano Vanity Fair (oltre 84.000), Gra-
zia (oltre 65.000), L’Espresso (oltre 
55.000), Tu Style (oltre 35.000), Pa-
norama (oltre 28.000), Cioè (oltre 
27.000).
Se si guarda alle interazioni totali 
(like, commenti, condivisioni, post 
spontanei dei fan) la classifica 
cambia: al primo posto svetta Con-
fidenze con oltre 14.000 interazio-
ni, seguito da L’Espresso con oltre 
11.200, poi Vanity Fair (9.899), TV 
Sorrisi e Canzoni (8.697) e Interna-
zionale (8.604).
I più bravi a sollecitare una reazione 
per singola notizia pubblicata sono 
Internazionale (152 interazioni per 
post), Cioè (94), TV Sorrisi e Canzoni 
(83), L’Espresso (78). Quelli con la 
base di fan più attiva sono Confi-
denze (per ogni 100 fan genera 101 
interazioni) e TV Sorrisi e Canzoni 
(66 interazioni ogni 100 fan).
La mappa di posizionamento, mo-
stra il quadro seguente: l’unico le-
ader è Internazionale perché ha il 
maggior numero di fan unito ad un 
alto engagement per post (circa 152 
interazioni tra like, commenti, share). 
Donna moderna si posiziona tra i 
“fan collector” con oltre 136.000 fan, 
ma con un livello di interazione per 
post e per fan sicuramente miglio-
rabile (26 interazioni per post). Tra 
i “laggards” per basso numero di 
fan e interazione troviamo Famiglia 

sEttiManaLi: intERnazionaLE uBER aLEs, PanoRaMa PoCo intERattivo

Testata Brand engagment/post Likes/post Comments/post Share/post Page engagment/fan

  Internazionale (1°)  151,8  (1°)  85,7  5,4 (1°)  60,7 3,66%

  Donna Moderna 26,2 21,6 4,6 0 3,63%

  Vanity Fair 26,2 19,2 3,7 3,3 11,78%

  Grazia 14,1 12,5 1,1 0,5 4,76%

  l’Espresso 77,6 37,5 9,7 (2°) 30,4 20,22%

  Tu Style 47,2 30,6 (3°)  14,9 1,7 11,59%

  Panorama.it 17,7 11,1 2,3 4,3 7,99%

  Cioè (2°)  94,1 (3°)  57,5 (1°)  29,3 7,3 6,06%

  Famiglia Cristiana 20,9 15 2,8 3,1 (3°)  37,13%

  Confidenze 39 31 8 0 (1°) 100,67%

  Tv Sorrisi e Canzoni (3°)  83 (2°)  59,6 (2°)  15,7 (3°) 7,7 (2°)  65,60%

  Oggi 4,4 3,1 0,9 0,4 7,60%

Legenda      L’espresso      Vanity Fair      Sorrisi e canzoni Tv      Internazionale
   Famiglia cristiana      TuStyle      Panorama      Oggi      Cioè     Grazia     Donna moderna



27Tabloid 3 / 2012

Primo piano

• MENSILI. Nella mappa di posizionamento Vogue Italia distanzia tutti come 
numero di fan, mentre Repubblica XL è sicuramente la testata più interattiva, 
cioè quella che coinvolge di più i suoi fan su Facebook

Cristiana, Tu Style, Grazia, Panora-
ma, Cioè e Oggi. Tra questi grandi 
potenzialità inespresse ha Famiglia 
Cristiana, che per ogni 100 fan ge-
nera 37 interazioni.
Il quadrante degli “engagers” è oc-
cupato da Confidenze, L’Espresso, 
Vanity Fair e TV Sorrisi e Canzoni. 
Interessante il piazzamento di Con-

fidenze che deve il suo successo ad 
un alto numero di lettrici che scri-
vono sulla bacheca confrontandosi 
online e trasformando la pagina in 
una sorta di forum. 

Mensili: Vogue il più seguito 
Infine, uno sguardo conclusivo ai 
mensili italiani. Quello con più fan è 

Vogue Italia che ne ha oltre 408.000 
e che distanzia di gran lunga tutti gli 
altri. Nella fascia tra i 50 e i 100.000 
troviamo nell’ordine: Style/Glamour 
(oltre 86.000), National Geographic 
(oltre 78.000), La Repubblica XL 
(oltre 75.300), Focus (oltre 75.000), 
Altroconsumo (oltre 51.000). Dai 20 
ai 50.000 Cosmopolitan (45.000), 
La Cucina Italiana e Wired Italia 
(oltre 37.000), Quattroruote (oltre 
23.000). 
In termini di interazioni totali s’impo-
ne La Repubblica XL (oltre 36.000) 
seguita da Vogue e Focus (che si at-
testano intorno a 14.000 ognuno). I 
più bravi a sollecitare le reazioni per 
singola news pubblicata sono quelli 
di AltroConsumo (118 interazioni per 
ogni post), seguiti da Vogue (71) e 
La Repubblica XL (52). 
La mappa di posizionamento, ci fa 
collocare sulla linea di confine tra 
“leaders” e “fan collectors” Vogue 
che per ogni post pubblicato riesce 
a determinare 63 like. Interessante il 
caso di AltroConsumo che riesce a 
sviluppare la più alta interazione per 
post: ogni post genera 118 intera-
zioni (like, commenti, share). 
Quattroruote invece ha una “fan ba-
se” abbastanza attiva (per ogni 100 
fan si creano 24 interazion) seguito 
da Focus (18 interazioni ogni 100 
fan). L’unico “engager” è Repubblica 
XL che ha una insolita, per il mer-
cato italiano, strategia di presidio 
e risposta. 

MEnsiLi: voGuE itaLia ha Più Fan, Ma REPuBBLiCa xL E’ Più stiMoLantE 

Testata Brand engagment/post Likes/post Comments/post Share/post Page engagment/fan

  Vogue Italia  71 (1°)  62,7 2,2 6,1 3,60%

  Style.it  10,1 8,7 1,2 0,2 2,00%

  National Geographic  (3°)  44,6 42 1 1,6 13,60%

  La Repubblica XL  52 (3°)  33,6 (2°)  8,6 (2°)  9,8 (1°)  41,1%

  Focus  27,7 18,7 1,7 7,3 (3°)  18,2%

  Altroconsumo  (1°)  118 (2°)  47,4 (1°)  9,5 (1°)  61,1 6,80%

  Cosmopolitan  21,4 17,3 2,3 1,8 3,90%

  La Cucina Italiana  (2°)  45,2 32,8 3°  6 (3°)  6,4 7,40%

  Wired Italia  7,3 5,8 0,9 0,6 6,70%

  Quattroruote 25,3 17 4 4,3 (2°)  23,7%

LAGGARDS                                                                     FAN COLLECTOR

31.375

25.750

20.125

14.500

8.850

3.200

1.000

PAGE FANS

ENGAGERS                                PAGE ENGAGEMENT                       LEADERS  

Legenda     Repubblica XL      Focus      National Geographic       Vogue Italia
    Quattroruote      Wired        La cucina italiana      Altroconsumo     Cosmopolitan 
    Style.it 

20.000     60.000          120.000                  180.000  240.000         300.000       360.000         420.000    
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Giornalisti su facebook 
lo star system che piace
Roberto Saviano è il re del gradimento sul web e vale una volta e mezzo quello del 
quotidiano Repubblica. Alfonso Signorini il più amato su Twitter. Michele Santoro sceglie 
di dirottare i fan sulla trasmissione ‘Servizio Pubblico’. Tra i miti di ieri tanti fan per Oriana 
Fallaci e Tiziano Terzani. Si fanno strada i siti d’informazione “indipendente”.

lA clASSiFicA dei cOlleghi e dei cAnAli d’inFORMAziOne RilevATA dA new TAblOid

La classifica del gradimento su Fa-
cebook non coincide con quelle dei 
dati “reali” di vendita o dell’auditel. 
Perché nello star system dei media 
nostrani non tutti hanno saputo co-
gliere la rivoluzione orizzontale dei 
social. E il risultato è che i veri pro-
tagonisti - salvo Repubblica e poco 
altro - non sono tanto le corazzate 
istituzionali o i loro timonieri, quanto 
le navi corsare e i pirati. Fuor di meta-
fora: a trionfare sul più popolare tra i 
social network sono soprattutto col-
oro che hanno saputo valorizzare il 
proprio “brand” (non a caso ai primi 
posti ci sono volti della tv e testate  
“d’opinione”), motivando gli utenti a 
compiere il gesto  banale - e com-
plicatissimo - di cliccare “Mi piace” 
sulle loro pagine. 
Le pagine rappresentano lo strumen-
to - democratico - con cui il popolo 
del social “pesa” nomi, testate e con-
tenuti. Così è stata fatta una fotogra-
fia della presenza di alcuni principali 
attori del mondo dell’informazione 
(in particolare carta stampata e tele-
visione) su Facebook. Un lavoro 
basato su una ricerca empirica, che si 
scontra anche con la scarsa efficacia 

di Andrea Tortelli

del motore di ricerca del sito. 
Per ciascuna realtà - la premessa 
metodologica è doverosa - sono 
state presi in considerazione le sin-
gole pagine (“mi piace”) e i gruppi 
(adesioni) più numerosi al 17 giugno 
2012 (dati confrontati con quelli al 
17 gennaio 2012), tralasciando vo-
lutamente gli account (teoricamente 
riservati alle persone fisiche per la 
loro socializzazione “privata”) e la re-

cente introduzione del sistema degli 
aggiornamenti pubblici sugli stessi. 
Dai dati emergono non poche cu-
riosità. 
GIORNALISTI. E’ Roberto Saviano il 
re dei giornalisti italiani su Facebook. 
Con 1 milione e 577mila  fan, infatti, 
la pagina dell’autore di Gomorra vale 
una volta e mezzo quella del princi-
pale quotidiano italiano (Repubblica). 
E stacca di quasi 400mila lunghezze 

•Dall’alto in basso e in senso orario: 
Roberto Saviano, Marco Travaglio, 
Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, 
Michele Santoro con Sandro Ruotolo. 
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Marco Travaglio. Gli altri, poi, sono 
ben più distanti. Milena Gabanelli di 
Report arriva a quota 348.859 e Mas-
simo Gramelli si ferma a 122.072 pur 
avendo raddoppiato il numero dei 
sostenitori rispetto a gennaio. 
Il quinto posto è di Alfonso Signorini 
(75.966), il più amato su Twitter.  Men-
tre Sandro Ruotolo - nonostante una 
leggera crescita numerica - scende 
in sesta posizione (60.977). 
A seguire Enrico Mentana e soprat-
tutto la “iena” bresciana Nadia Toffa, 
che - pochi mesi dopo essersi dotata 
di una pagina - ha raggiunto i 46.869 
fan, diventando l’ottava giornalista 
più popolare d’Italia su Facebook. 
Completano la top ten Gad Lerner 
42.315 e un Corrado Augias in forte 
ascesa (34.174). 
Ma una delle crescite più significa-
tive è quella di Luca Telese, passato 
dalla 50esima alle 25esima posizione 
di una classifica che da gennaio ha 
visto pochi scossoni. Tra gli esclusi 
colpisce invece il magro risultato di 
Michele Santoro, che però si spiega 
con la scelta di dirottare gli utenti 
dalla pagina personale a quella del-
la trasmissione Servizio pubblico. 
Interessante anche la distribuzione 
delle prime 30 posizioni, occupate 
per oltre due terzi da volti noti della 
televisione e solo in minima parte da 
firme della carta stampata: esatta-
mente l’opposto di Twitter.

I MITI DEL GIORNALISMO. Tra i miti 
del giornalismo scomparsi stupisce 
che Indro Montanelli occupi solo il 
quinto posto, con 26.767 “Mi piace” 
(e chissà come avrebbe commentato 
lui la “notizia”). I primi due posti sono 
saldamente occupati da Oriana Falla-
ci (65.031) e Tiziano Terzani (61.378). 
Mentre al terzo Enzo Biagi (35.199) 
è stato scalzato da Pier Paolo Pa-
solini (passato da 26.188 a 45.937 
fan in cinque mesi). Giorgio Bocca 
e Giuseppe D’Avanzo, recentemente 
scomparsi, si devono accontentare 

Giornalisti 
1) Roberto Saviano: 1.577.133
2) Marco Travaglio: 1.187.529
3) Milena Gabanelli: 348.859
4) Massimo Gramellini: 122.072
5) Alfonso Signorini: 75.966
6 Sandro Ruotolo: 60.977
7) Enrico Mentana: 55.177
8) Nadia Toffa: 46.869
9) Gad Lerner: 42.315
10) Corrado Augias: 34.174
11) Bruno Pizzul: 32.489
12) Peter Gomez: 31.304
13) Salvo Sottile: 29.346
14) Daria Bignardi: 28.134
15) Enrico Lucci: 23.520
16) Toni Capuozzo: 19.690
17) Vittorio Feltri: 18.544
18) Beppe Severgnini: 18.200
19) Riccardo Iacona: 17.286
20) Luisella Costamagna: 16.514
21) Giovanni Floris: 16.099
22) Oscar Giannino: 13.205
23) Gianluca Nicoletti: 12.401
24) Mario Tozzi: 12.012
25) Luca Telese: 11.635
26) Concita De Gregorio: 10.859
27) Magdi Allam: 10.405
28) Bianca Berlinguer: 10.187
29) Massimo Fini: 10.175
30) Michele Santoro: 8.387

Informazione Televisiva
(Talk show e canali all news)
1) Annozero: 577.977
2) Report: 545.292
3) Servizio Pubblico: 286.589
4) Ballarò: 257.785
5) Matrix: 89.031
6) Porta a porta: 57.763
7) Quarto grado: 31.530
8) Presadiretta: 23.524
9) Piazzapulita: 18.890
10) Otto e mezzo: 10.827
11) L’ultima parola: 6.958

Informazione televisiva 
(Telegiornali) 
1) Tg3: 77.491
2) Tg La7: 38.041
3) Studio aperto: 31.378
4) Tg5: 21.235
5) Tg4: 13.458
6) Tg1: 11.596
7) Tg2: 4.505

Canali all news
1) Rainews24: 36.356
2) Sky Tg24: 23.596

•La rilevazione è stata 
effettuata domenica
14 giugno 2012 

•Da sinistra a destra e dall’alto:  
Bruno Pizzul, Enrico Mentana, Gad 
Lerner, Nadia Toffa, Corrado Augias e 
Peter Gomez. 



30 Tabloid 3 / 2012

Primo piano

del ricordo di pochi (1.419 il primo, 
507 il secondo). A quota 1.147, an-
cora, troviamo Walter Tobagi, ucciso 
dalle Br il 28 maggio 1980. 
Mentre Camilla Cederna, che portò 
alle dimissioni del presidente della 
Repubblica Giovanni Leone, si deve 
accontentare di 252 “apaches”.

QUOTIDIANI ON LINE. Nel mondo 
dei quotidiani lo scettro spetta senza 
dubbio a Repubblica (secondo una 
recente ricerca è il giornale più social 
d’Europa, superato nel mondo solo 
da New York Times e Times of India), 
l’unica ad aver superato il milione di 
fan. Secondo e terzo posto per Fatto 
quotidiano e Corriere. 
Ma nella top ten (il dettaglio dei quo-
tidiani cartacei sui social viene fornito 
nella ricerca pubblicata a pagina xx 
di Tabloid) ci sono anche diversi quo-
tidiani che non hanno una versione 
cartacea. 
Quello con più fan è Giornalettismo 
(86.239), seguito alla distanza da 
Lettera43 (39.940). Ma subito dietro 
non ci sono Il Post (26.691) e Linki-
esta (26.181). Bensì la singolare es-
perienza di Varese News (30.301 fan), 
on line del 1997 e da allora leader 
dell’informazione on line - non solo 
locale - in Italia. 

TELEVISIONE. In tv sono soprattutto 
i talk a mobilitare il popolo dei so-
cial media, con numeri  pari a quelli 
dei maggiori quotidiani italiani. E il 
protagonista indiscusso è Michele 
Santoro, che colleziona 577.977 “Mi 
piace” con Annozero (valore in conti-
nua crescita, nonostante sia passato 
ormai un anno dall’ultima puntata) e 
286.589 con Servizio Pubblico. Ma 
tra le trasmissioni ancora in onda il 
primo posto spetta a Report (pas-
sato dai 488.055 fan di gennaio ai 
545.292 di giugno), seguito da Bal-
larò (257.785). 
Molto più piccoli i numeri di tutti gli 
altri (per inciso: Matrix batte Porta 
a porta per 89.031 contro 57.763). 
I telegiornali, invece, non sembrano 
suscitare particolare interesse nel 
popolo di Facebook, con la sola ec-
cezione del Tg3 di Bianca Berlinguer 
che svetta con 77.491 sostenitori. A 
seguire il Tg La7 di Mentana (38.041), 
che ha recentemente superato la pa-
gina degli speciali di Studio aperto 
(31.378, unico dato in calo). 
Mentre il Tg1 (11.596) viene battuto 
non solo dal Tg5 (21.235), ma an-
che dal Tg4 a lungo diretto da Emilio 
Fede (13.458). Per quanto riguarda, 
invece, i canali all news Rainews24 
supera nettamente Sky Tg24 (36.356 
fan contro 23.596).

COMUNITA’ E CURIOSITA’. Su Face-
book esistono anche diverse comu-
nità di giornalisti. Alcune sono orga-
nizzate dalle correnti sindacali (come 
Stampa democratica, Movimento in-
formazione e Nuova informazione), 
che però - anche sommando pagine 
e gruppi - faticano a superare i 500 
seguaci. Ben più alti sono i numeri 
delle comunità sorte in forma spon-
tanea. Basti pensare a  Valigia blu 
(“La dignità dei giornalisti e il rispetto 
dei cittadini”), nata per chiedere una 
rettifica al Tg1 (che in un servizio sul 
caso Mills aveva parlato di “assoluzi-
one” invece di “prescrizione”) arrivata  
a 200mila adesioni. Tra i gruppi legati 
alla professione uno dei più animati 
è “Giornalisti italiani su Facebook” 
(9.197 utenti più 769 sulla pagina). 
Tra le curiosità è da segnalare la pa-
gina “Roba da giornalisti” (4.962 “Mi 
piace”). A dominare, però, nel mare 
periglioso di internet sono soprat-
tutto le pagine che prendono in giro 
i colleghi. Una delle più gettonate è 
quella che mette simpaticamente in 
dubbio la laurea dei giornalisti di Stu-
dio aperto (30.812), mentre decine 
di migliaia di iscritti li raccolgono le 
pagine che hanno per oggetto (con 
varie declinazioni) la faccia imbaraz-
zata dei giornalisti televisivi quando 
non parte il servizio.

I miti del giornalismo

1) Oriana Fallaci: 65.031
2) Tiziano Terzani: 61.378
3) Pier Paolo Pasolini: 45.937 
4) Enzo Biagi: 35.200
5) Indro Montanelli: 26.767
6) Gianni Mura: 1.777
7) Curzio Malaparte 
    (pagina): 1.451
8) Giorgio Bocca (pagina): 1.419
9) Gianni Brera: 1.296
10) Walter Tobagi: 1.147

Quotidiani solo on line  
1) Giornalettismo: 86.239
2) Lettera43: 39.940
3) Varesenews: 30.301
4) Linkiesta: 26.181
5) Il Post: 26.691

•Nelle foto in senso 
orario: Indro Montanelli, 
Oriana Fallaci, Tiziano 
Terzani, Giorgio Bocca, 
Enzo Biagi e Walter 
Tobagi.
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Giornalisti su twitter  

1) Alfonso Signorini: 310.412
2) Beppe Severgnini: 238.455
3) Roberto Saviano: 219.694
4) Ilaria D’Amico: 157.535
5) Marco Travaglio: 113.855
6) Franca Sozzani 103.233
7) Paolo Attivissimo: 80.414
8) Salvo Sottile: 78.898
9) Ferruccio De Bortoli: 74.817
10) Gianni Riotta: 73.452
11) Riccardo Luna: 60.209
12) Concita De Gregorio: 58.052
13) Mario Adinolfi: 42.959
14) Mario Calabresi: 42.550
15) Luca Telese: 41.935
16) Ezio Mauro: 39.856
17) Luca Sofri: 37,980
18) Luca De Biase: 34.788
19) Giuseppe Cruciani: 27.505
20) Gianluca Neri: 26.318
21) Peter Gomez: 26.103
22) Federico Rampini: 26.054
23) Giuliano Ferrara: 20.422
24) Vittorio Feltri: 20.352
25) Fabrizio Goria: 19.988
26) Gad Lerner: 18.892
27) Maria Latella: 18.004
28) Antonello Piroso: 17.174
29) Franco Bechis: 16.075
30) Dario di Vico: 14.571

(Dati rilevati il 14 giugno 2012)

Il rapporto, sul fronte degli iscritti, è 
almeno di dieci a uno in favore di Face-
book. Ma la “comunità” dei giornalisti 
su Twitter è particolarmente attiva e 
riscuote un discreto successo di pub-
blico. Su Facebook è possibile arrivare 
a grandi numeri con il solo brand e 
dominano i personaggi televisivi. Men-
tre sul social dell’uccellino la carta ha 
un ruolo importante, tanto che circa i 
due terzi delle prime 30 posizioni sono 
occupati da chi lavora nei quotidiani. 
Inoltre l’aggiornamento costante (i 
“cinguettii”) e la capacità di stare sulla 
“notizia” sono parametri quasi indis-
pensabili per aver successo su Twitter. 
Che può essere definito genericamente 
un social media o una piattaforma di 
micro-blogging, ma non a caso si au-
todefinisce un “information network”. 
Il giornalista più bravo a cinguettare 
è, da sempre, Beppe Severgnini, che 
con i suoi 238.455 follower (dato 14 
giugno 2012) è anche tra quelli con 

Ma su twitter la stampa 
scalza la televisione
nelle prime trenta posizioni tanti giornalisti senza il traino 
della tv. il più bravo a ‘cinguettare’ è beppe Severgnini 
anche se, ora, Alfonso Signorini ha fatto il sorpasso

il RAPPORTO e’ dieci A unO A FAvORe di FAcebOOk

lo scarto proporzionale più significa-
tivo rispetto alla pagina di Facebook 
(18.200). Ma di recente è avvenuto un 
sorpasso “storico”. Dopo un lunghissi-
mo dominio, infatti, Severgnini è stato 
scalzato al primo posto della classifica 
dei più amati di Twitter da Alfonso Si-
gnorini. In cinque mesi il direttore di 
Chi ha colmato il distacco (circa 40mila 
follower in meno del collega del Cor-
riere a gennaio) triplicando  il numero 
dei seguaci (125.863 a 310.412). Terzo 
posto per Roberto Saviano, che però 
conta “solo” 219.694 follower (105.009 
a gennaio): circa un settimo di quelli 
di Facebook. Giù dal podio dunque 
Marco Travaglio (113.855) che pure  da 
gennaio ha fatto lo scatto numerica-
mente più significativo su Twitter (più 
70mila). Ma davanti a lui c’è ancora 
Ilaria D’Amico (157.535 follower). So-
pra quota 100mila anche la direttrice 
di Vogue Italia Franca Sozzani. Men-
tre il primo volto - solo - televisivo in 
classifica è quello del conduttore di 
Quarto Grado Salvo Sottile. Davanti 
a lui “il Disinformatico” Paolo Attivis-
simo (80.414). In crescita significativa  
anche i due direttori delle principali 
testate italiane: Ferruccio De Bortoli 
(da 43.176 follower a 74.817) ed Ezio 
Mauro  (da 16.980 a 39.856). Gua-
dagna fan, ma perde posizioni Gianni 
Riotta (73.452). Quanto ai balzi in avan-
ti maggiori sono da segnalare i casi di 
Mario Adinolfi (42.959 contro 9.231) e 
del conduttore della Zanzara Giuseppe 
Cruciani (27.505 contro 5.644). Ma an-
che di Giuliano Ferrara, che a poche 
settimane dal debutto su Facebook 
è riuscito a conquistare ben 20.422 

follower. Una situazione opposta a 
quella di Sandro Ruotolo. A gennaio 
il giornalista napoletano occupava la 
16esima piazza della classifica con 
21.122 follower, ma a giugno - in con-
comitanza con il caso della bomba di 
Brindisi e le relative polemiche - il suo 
account è sparito. Ruotolo, però, non 
se ne è andato da Facebook, dove è 
ancora il sesto giornalista più amato 
dagli italiani.         Andrea Tortelli

•Alfonso Signorini, 
Beppe Severgnini 
(sotto) e Ilaria D’Amico 
(oltre a Saviano) tra 
i più amati da Twitter.
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L’angolo 
della legge

Privacy, le buone regole
per evitare il ‘bavaglio’

di Giancarlo Ghirra*

Ieri con il ‘giro di nera’ negli ospedali e nelle Questure si pubblicavano dati che oggi sono 
invece copertissimi. Eppure blog, social network, web tv e citizen journalism stanno 
ampliando a dismisura la possibilità di mettere in Rete immagini, audio e dati sensibili. 
Non è il caso di fare censure, ma di estendere, almeno a tutti i giornalisti, regole comuni

spuNtI E RIflEssIoNI suglI ERRoRI dEI gIoRNalIstI E sul dIRItto dI cRoNaca

Viviamo una fase storica affascinante 
e insieme drammatica per il giornali-
smo italiano. L’esigenza di garantire 
ai cittadini un’informazione completa 
e corretta, si scontra quotidianamente 
con l’esigenza di tutelare la dignità del-
le persone. Tutto ciò a  maggior ragio-
ne oggi, quando blog, social network, 
web tv, citizen journalism, ampliano 
a dismisura le possibilità di mettere 
in rete notizie, immagini, audio, dati 
sensibili. E siamo soltanto all’inizio di 
un bombardamento mediatico che 
presto potrebbe portare in rete i dati 
della pubblica amministrazione,  se 
avrà successo la campagna volta a 
realizzare anche in Italia quel Freedom 
of information act che garantisca la 
trasparenza più assoluta delle attività 
pubbliche. Un atto di democrazia che 
potrebbe portare a disposizione di tutti 
un’incredibile mole di dati e notizie.
In pochi decenni il mondo dei mass 
media ha vissuto straordinari scon-

Le norme che regolamentano la privacy sono contenute nel Decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (che sostituisce la precedente 
legge n. 675 del 1996) e ha per titolo ‘Codice in materia di 
protezione dei dati personali’ noto come ‘Testo unico sulla privacy’. 
Sull’applicazione della normativa vigila l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, istituita dalla stessa legge 675/96. 
Anche il Codice penale contiene norme sulla riservatezza al Capo 
III-Sezione IV.

La legge sulla privacy

volgimenti. Sembra un’era remota, ma 
sono passati pochi anni da quando, 
grazie al giro di nera negli ospedali, si 
ottenevano e pubblicavano dati oggi 
copertissimi. Le questure fornivano 
serenamente foto segnaletiche di 
arrestati e ricercati, si pubblicavano 
nomi, cognomi, indirizzi degli indiziati, 
senza alcun rispetto per la privacy.
Tanti erano gli errori dei giornalisti, ma 
oggi il pericolo di sbagliare violando la 
sfera privata delle persone, persino dei 
bambini,  si è enormemente amplifica-
to. Soprattutto in alcune trasmissioni 
televisive, anche delle reti pubbliche,  
dove si fruga senza vergogna dentro 
le tragedie della cronaca nera: per 
capirci è sufficiente citare il nome di 
Sarah Scazzi e la località di Avetrana. 
Ma è assai vasta la casistica di quella 
pornografia del dolore diventata un 
vero e proprio genere televisivo.
La multimedialità e il fiorire dei social 
network  accentuano questi fenomeni, 

anche perché sottraggono ai giorna-
listi formati da un Ordine che vuole e 
deve essere sempre più rigoroso, la 
titolarità dell’informazione. Nell’infor-
mazione-spettacolo agiscono show-
girl e attrici  in  video, mentre blog, face 
book e twitter consentono a chiunque 
di lanciare messaggi.
 Proprio nelle scorse settimane abbia-
mo misurato sul campo pregi e difetti 
della contemporaneità: la tentata stra-
ge di Brindisi ha fatto venire alla luce 
comportamenti sui quali numerosi 
Consigli regionali dell’Ordine stanno 
“indagando” per verificare  i com-
portamenti di giornalisti tentati dalla 
spettacolarizzazione del dolore in una 
vicenda che per di più riguarda minori. 
Foto raccapriccianti, particolari riser-
vati sono finiti sulle pagine dei giornali 
e nelle immagini televisive insieme al 
rischio di sbattere il mostro in prima 
pagina senza attendere i necessari ri-
scontri per quanto riguarda i presunti 
colpevoli.
Ci interroga anche, e ancora una vol-
ta drammaticamente, il  terremoto in 
Emilia, dove Twitter, Facebook, blog 
hanno consentito di dare immediate 
e dettagliate notizie sul tragico evento 
consentendo ai soccorsi di muoversi 
con immediatezza. Ma, ancora una 
volta, sono partiti anche messaggi 
allarmistici e infondati, a conferma 
che la mancata professionalità di chi 
informa da cittadino non è paragona-
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bile al ruolo di un giornalista formato 
a esercitare il suo mestiere attraverso 
studi e tirocini severi.
Tanti sono i dubbi  laceranti che ogni 
giorno ci assillano: che dire delle se-
quenze della morte in diretta del cal-
ciatore del Livorno Morosini, rilanciata 
senza alcuna pietas su tivù, siti on line 
anche dei grandi giornali? C’era un 
evidente interesse pubblico a sapere 
se i defibrillatori e le ambulanze erano 
pronti per un intervento immediato e 
se i test ai quali era stato sottoposto 
il calciatore erano stati adeguati, ma 
rilanciare le immagini del suo crollo 
come fosse stato uno spettacolo è 
stato corretto?
Il vero problema (ma anche la grande 
opportunità) è che abbiamo formule 
valide per tutto e tutti, ogni giorno, 
su ogni notizia, dobbiamo misurarne 
rilevanza sociale e informativa senza 
dimenticare tuttavia i principi rigoro-
si dell’essenzialità della notizia e del 
rispetto della sfera privata delle per-
sone. Anche i giuristi concordano sul 
fatto che, essendo la libertà dell’in-
formazione e il rispetto della dignità 
della persona diritti costituzionalmente   
rilevanti   si debba procedere in base a 

criteri di ragionevolezza  e valutando 
caso per caso. Persino il Regolamento 
che Parlamento e Consiglio europeo 
stanno elaborando (dovrebbe essere 
pronto per il 2016) non sciolgono il 
nodo in modo definitivo. E ciò chiama 
ancora più in causa la sensibilità dei 
giornalisti e l’obbligo di un approccio 
rigoroso alla questione della privacy.
Un tema che tormenta è sicuramen-
te quello dei suicidi. Oggi vengono 
pubblicate con grande evidenza le 
storie di imprenditori che si tolgono 
la vita perché sconvolti dalla crisi delle 
loro aziende.  Il divieto di dare notizia 
dei suicidi non è mai stato imposto 
dall’esterno, né ha mai riguardato 
vicende di evidente interesse pubbli-
co (penso a Raul Gardini e Gabriele 
Cagliari, industriali e manager travol-
ti dalla vicenda di Tangentopoli nei 
primi anni Novanta). La cautela nel 
lanciare questo tipo di notizia nasce 
dalla certezza che fra le componenti di 
un suicida ci sia l’effetto emulazione.  
Raccontare i dettagli di un suicidio, 
spettacolarizzarlo, non è scorretto 
in sé: rischia di spingere altri a farla 
finita. 
Le notizie si pubblicano, ma con del-
le limitazioni che noi stessi ci siamo 
dati e ci dobbiamo dare anche per 
evitare la ricorrente (e ora riemergen-
te) tentazione dei bavagli legislativi. 
Il diritto dovere di cronaca garantito 
dalla nostra Costituzione va insomma 
contemperato con il diritto anch’esso 
costituzionale della tutela della perso-
nalità dei cittadini, soprattutto di quelli 
più deboli. Nessuno può autorizzare o 
censurare la libera manifestazione del 
pensiero, ma non possiamo violare la 
dignità delle persone. 
Per quanto riguarda i minori lo abbia-

mo deciso ben 22 anni fa varando la 
Carta di Treviso. E con il Codice de-
ontologico del 1998 varato insieme al 
Garante della privacy  abbiamo esteso 
la nostra attenzione a temi quali le vio-
lenze sessuali, i dati sanitari, il diritto 
all’oblio, così complicato da eserci-
tare nell’era di Internet e dei motori 
di ricerca. Grazie anche alla Carta 
europea dei diritti e al decreto legi-
slativo del 2003 si chiariscono giorno 
dopo giorno i contorni e i confini di 
un’attività paragonabile a un work in 
progress.  Ogni giornale, ogni notizia, 
va valutata senza schemi precostituiti, 
contemperando i diritti in campo. Oggi 
si cestinano tante notizie, si evita di no-
minare i colpevoli di sevizie e violenze 
per tutelare la crescita del minore o 
donne vittime di violenze sessuali.
Non esiste una regola che valga uni-
versalmente. Talvolta la vittima esce 
allo scoperto con nome e cognome 
per difendere la sua dignità, che noi 
giornalisti dobbiamo tutelare anche 
con l’essenzialità della notizia, sen-
za indulgere in particolari scabrosi. 
Il voyeurismo non è giornalismo. Ma 
spesso ce ne dimentichiamo
Certo, ogni scelta costa fatica, ogni 
giorno nei giornali, nelle tivù, nelle ra-
dio, si discute. E i tempi sono strettis-

•A fianco la riproduzione della Carta 
dei doveri del giornalista, della Carta di 
Treviso e della Legge sulla privacy.
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simi. Ma  soltanto la nostra capacità di 
autogoverno, di rispettare i dati sen-
sibili delle persone (razza, religione, 
filosofia, opinioni politiche, adesioni 
ai partiti e sindacati) possono con-
sentirci di andare avanti con relativa 
serenità, evitando interventi autoritari 
del potere politico. L’esistenza stessa 
di un Ordine si giustifica con questa 
capacità di autogoverno, di darsi e 
rispettare regole severe di comporta-
mento. L’aggressione ai diritti è infatti 
sempre dietro l’angolo. Ancora oggi si 
riaffaccia lo spettro di limitazioni legi-
slative alla pubblicazione di intercetta-
zioni telefoniche e ambientali.  
Si fece, a buon diritto, uno scandalo 
sulla pubblicazione di un sms in cui 
una showgirl, Anna Falchi, inviava 
un casto messaggio d’amore al suo 
fidanzato, Stefano Ricucci, impegna-
to a scalare il Corriere della Sera per 
contestare la pubblicazione di altre più 
pregnanti intercettazioni. Voglio ricor-
dare che l’intreccio fra politica, Banca 
d’Italia e imprenditori emerso in alcune 
intercettazioni portò alle dimissioni del 
Governatore Antonio Fazio e alla fine 
dei famosi “furbetti del quartierino”. E 
che a fare scalpore non fu tanto il mes-
saggio amoroso della Falchi ma quel 
bacio inviato dal banchiere Fiorani a 
Fazio, un bacio poco erotico ma assai 
più compromettente per gli equilibri 
del potere. Né va dimenticato il caso 
della clinica privata milanese Santa 
Rita, dove in nome del guadagno si 
perpetravano veri e propri crimini su 
malati e sani.  Sarebbero stati ignoti 
ancora a lungo se fosse passata la leg-
ge che imponeva la non pubblicabilità 
delle intercettazioni sino all’udienza 
preliminare. In realtà non si capisce 
perché mai le intercettazioni, una volta 
depositate nella segreteria del pm, non 
possano essere pubblicabili. Una volta 
a disposizione delle parti, e dunque 
non più segrete, il giornalista può, anzi 
deve, pubblicarle, ovviamente assicu-
randosi di non ledere diritti e privacy di 
persone estranee alle indagini.
Anche qui, però, intendiamoci. Il gior-
nalista ha il diritto dovere di pubblicare 
le notizie che ottiene. Sempre e co-
munque. Anche quando si tratti di fuga 
di notizie, non si deve censurare chi 
pubblica, semmai chi le fa uscire. La 

notizia dell’entusiasmo di Piero Fas-
sino, allora leader dei Ds, davanti alla 
possibilità che Unipol, assicurazione 
della Lega delle cooperative, potesse  
conquistare  la banca Antonveneta, 
era stata acquisita illegalmente. Ma 
non si può negare un interesse pub-
blico al giornale che la pubblicò, certo 
favorendo decisamente la sua parte 
politica e colpendo duramente il cen-
trosinistra alla vigilia delle elezioni.  
Neppure Calciopoli sarebbe mai ve-
nuto fuori, e neppure una vicenda che 
ha coinvolto il direttore di un giornale 
che parla con un costruttore delle sue 
vacanze in Sardegna (“ ..come l’anno 
scorso..”)  con un dialogo nel quale 
l’Ordine regionale e quello naziona-
le hanno ravvisato  uno scambio fra 
un’informazione disponibile a progetti 
immobiliari di un importante gruppo 
immobiliare  e benefici personali. E‘ 
evidente che qualsiasi tentativo di 
mettere il bavaglio alla stampa è da 
respingere. Ne andrebbe della demo-
crazia italiana e della libertà di informa-

zione, già duramente messa alla prova 
nel nostro Paese da poderosi conflitti 
di interesse e dall’assenza quasi to-
tale di editori puri. Dobbiamo saper 
rispettare le regole, questo è il punto. 
Ed è quanto ci distingue dal citizen 
journalism, fenomeno entusiasmante 
e importante come la diffusione dei 
blog, di notizie su facebook e twitter. Si 
allarga il mondo delle informazioni.
Che fare, dunque? Lo sforzo deve 
essere quello di applicare a tutti leggi 
e codici che oggi riguardano i gior-
nalisti professionisti. Non è il caso di 
ridurre la libertà della rete e nelle rete 
con provvedimenti specifici. Meglio 
allargare a tutti le norme che regola-
no la vita dei giornalisti italiani. Non 
sarà semplice come non lo è garan-
tire il diritto all’oblio, soprattutto con 
motori di ricerca che abbiano la testa 
(e il portafoglio) in altri Paesi e in altri 
Continenti, ma questo deve essere lo 
sforzo da compiere. 

* Segretario Ordine 
nazionale giornalisti

I procedimenti 
disciplinari 

Dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia

Censura: Francesco Cramer, per viola-
zione dell’ art. 2 della legge professio-
nale n. 69 del 1963.
Censura: Massimo Alberizzi, per viola-
zione degli artt. 2 e 48 della legge pro-
fessionale n. 69 del 1963.
Avvertimento: Giuseppe Maffeis, per 
violazione degli artt. 5, 6 e 7 Codice de-
ontologico trattamento dati personali, 
della Carta di Treviso e dell’ art. 2 della 
legge professionale n. 69 del 1963.
Avvertimento: Fulvia Borroni, per viola-

zione degli artt. 5, 6 e 7 Codice deonto-
logico trattamento dati personali, della 
Carta di Treviso e dell’ art. 2 della legge 
professionale n. 69 del 1963.
Avvertimento: Francesco Amodei, per 
violazione degli artt. 5, 6 e 7 Codice de-
ontologico trattamento dati personali, 
della Carta di Treviso e dell’ art. 2 della 
legge professionale n. 69 del 1963.
Avvertimento: Alessandro Sallusti, per 
violazione dell’ art. 2 della legge profes-
sionale n. 69 del 1963.

esposti esaminati:   26 

archiviazioni:  9

procedimenti 
disciplinari aperti: 9  

procedimenti 
disciplinari sospesi:  2

Sanzionati:   6

Qui di seguito diamo conto, come 
sempre, del lavoro del Consiglio 
per quanto riguarda i procedimenti 
disciplinari esaminati negli ultimi mesi.
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di registrazione anche dei blog come 
testate giornalistiche dotate quindi di 
un direttore responsabile. La Corte di 
Cassazione, nel prendere in esame 
lo specifico caso del blogger sicilia-
no, è stata chiamata così a decidere 
su una delle questioni più delicate da 
quando esiste il web 2.0: se, cioè, 
tutti quei blog, caratterizzati da pe-
riodicità degli aggiornamenti e dalla 
comunicazione al pubblico, debbano 
essere equiparati a una normale te-
stata giornalistica e, quindi, soggetti 
alla legge sull’editoria (Legge n. 47 
del 1948). E ha, di fatto, sentenziato 
che stampa tradizionale e telematica 
non sono la stessa cosa. 
Ciò detto, rimane inalterato però tut-
to il dibattito sul diritto all’identità 
personale, sull’accesso agli archivi, 
sul diritto alla privacy. 

alla legge n. 62/2001, e in quanto 
“stampa periodica”, avrebbe dovuto 
essere registrato presso il Tribunale 
competente) lo aveva condannato. 
Ora la Cassazione ha stabilito che 
un blog non è di per sé un prodotto 
editoriale e la figura del blogger non 
è sovrapponibile con quella del gior-
nalista. Nella pratica significa che i 
blog, e i loro animatori (giornalisti e 
no), potranno continuare l’attività, 
senza obbligo di registrare la testa-
ta. Nel caso specifico del processo 
a Ruta, la Corte di Cassazione ha 
emesso provvedimento di assoluzio-
ne perché “il fatto non sussiste” cas-
sando le due sentenze precedenti 
“senza rinvio”. Processo finito, quin-
di. E parola fine, sembrerebbe. Dopo 
anni di dubbi interpretativi e dopo 
che sembrava ormai deciso l’obbligo 

Blog senza registrazione
per la Cassazione si può
Ribaltato il concetto espresso, in precedenza, dalla corte d’appello di catania sul caso 
di un blogger siciliano che era stato denunciato per il reato di stampa clandestina. ora 
il blog può non essere più considerato prodotto editoriale la cui testata è sottoposta 
all’obbligo di registrazione in tribunale, in base alla legge n. 62 del 2001  

uNa sENtENza dEll’alta coRtE salutata coN favoRE dal moNdo dElla REtE

Sei anni di processo e tre gradi di 
giudizio per dire che per un blog non 
c’è obbligo di registrazione della te-
stata al Tribunale. E che un qualsiasi 
cittadino può esprimere le sue opi-
nioni su un blog non registrato senza 
incorrere nel reato di stampa clan-
destina, così come era invece previ-
sto dalla vecchia legge sulla stampa. 
Una sentenza quella della Corte di 
Cassazione che è stata salutata con 
grande favore dal mondo della Rete 
e, in particolare, dai blogger. La stori-
ca sentenza della Cassazione che ha 
cancellato le due precedenti di primo 
e secondo grado,rispettivamente dei 
giudici del Tribunale di Modica e del-
la Corte d’Appello di Catania, è stata 
pronunciata il 10 maggio ma non si 
conoscono ancora le motivazioni. 
Al centro del caso un giornalista e 
noto blogger siciliano, Carlo Ruta, 
che curava notizie e commenti sui 
fenomeni mafiosi attraverso il suo 
blog www.accadeinsicilia.net  senza 
essersi preventivamente preoccupa-
to di registrare la relativa testata in 
Tribunale. Ruta era stato condanna-
to nel 2008 dal tribunale di Modica 
per il reato di stampa clandestina 
(pronuncia confermata poi nel 2011 
dalla Corte di appello di Catania). 
Proprio per un post pubblicato su 
Accade in Sicilia un magistrato si era 
sentito offeso e aveva querelato per 
diffamazione Carlo Ruta. Il tribunale 
di Modica, considerando il blog una 
vera e proprio testata giornalistica (e 
cioè un “prodotto editoriale” in base 
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re le esperienze, le conoscenze e i 
saperi di migliaia di scrittori.
Le nuove tecnologie editoriali han-
no reso molto più facile scrivere ed 
essere pubblicati, ma nello stesso 
tempo rendono sempre più difficile 
guadagnarsi la vita. Ma questo non 
significa che lì non ci siano soldi. 
Pensate ad Arianna Huffington, ad 
esempio, che guadagna 4 milioni di 
dollari l’anno ad Aol. Proprio Aol ha 
registrato un forte aumento dei rica-
vi pubblicitari nel primo trimestre di 
quest’anno, ma continua a tagliare i 
compensi dei collaboratori".
E il problema di chi scrive volontaria-
mente, nel tempo libero - si è chiesto 
Ijnet - rappresenta un pericolo per la 
fissazione di criteri standard nel set-
tore? "Sì e no. Lo è se si comincia a 
pensare che, siccome alcuni voglio-
no scrivere nel tempo libero, gratui-

propaganda o incontrare i lavoratori 
interessati. “Il giornalismo – spiega 
Goldbetter nell’intervista – sta vi-
vendo questo mutamento radicale 
dalla stampa al digitale e gli editori 
hanno il coltello dalla parte del ma-
nico. Siamo un piccolo sindacato ma 
con un forza lavoro sterminata che 
sta assistendo al collasso della sua 
capacità di guadagnarsi da vivere col 
suo lavoro’’. Ma che programma ha il 
National Writer's Union per garantire 
un salario degno per i lavoratori indi-
pendenti online? "In estrema sintesi: 
l’organizzazione - spiega Larry Gold-
better - L’unico modo che i giornalisti 
e gli scrittori indipendenti hanno per 
far sentire la propria voce è dar vita a 
un sindacato forte, molto più grande 
di quello che siamo ora. E l’unico 
modo per mettere a punto un piano 
più articolato è quello di condivide-
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Si chiama ”Pay the Writer!” (Pagare i 
collaboratori!) la campagna lanciata 
dalla National Writer’s Union (NWU), 
il sindacato degli autori che collabo-
rano con le testate di informazione, 
per assicurare a blogger indipenden-
ti, giornalisti e scrittori il compenso 
per il loro lavoro. Il presidente del 
sindacato, Larry Goldbetter, ha spie-
gato a Ijnet (il sito web a cui fa capo 
una rete internazionale di giornalisti) 
che la campagna sta andando bene, 
anche se si tratta di una battaglia 
complessa. Il sindacato offre un ser-
vizio di consulenza e sta reclutando 
nuovi soci. E l’azione di boicottaggio 
dell’Huffington Post ha aiutato a te-
nere alta l’attenzione sulla questione. 
Un problema è che, diversamente 
dalle tradizionali campagne dell’or-
ganizzazione, non esistono in questo 
caso dei luoghi specifici dove fare 

a cura di Pino Rea per Lsdi*

Il National Writrer's Union lancia una campagna per assicurare un 
"equo compenso" anche a chi non è giornalista professionale e scrive 
per siti d'informazione. Fanno discutere i casi di Aol e di Huffington Post 

"PAy tHe WrIter!", lA cAmPAgNA lANcIAtA dA UN sINdAcAto AmerIcANo

YouKioske scaricava i giornali di mezzo mondo senza il consenso degli editori

Chiusa l'edicola virtuale, tre arresti in Spagna
I responsabili del sito spagnolo 
YouKioske, che forniva gratuitamente 
le versioni pdf dei giornali cartacei di 

tutto il mondo, sono stati arrestati con l’accusa di 
violazione della proprietà intellettuale e “costituzione 
o adesione a una organizzazione criminale”. Gli 
arrestati sono i fratelli David e Oscar Gonzalez 
Ruz e il loro socio, Raùl Antonio Luque. I fratelli 
Gonzalez e socio lavoravano nello scantinato di una 
villetta, dalla quale scaricavano legalmente i giornali 

di tutto il mondo, che poi venivano ripubblicati 
gratuitamente in Rete. Secondo i dati in possesso 
dal fisco spagnolo, YouKioske avrebbe raggiunto 
un fatturato di un milione di euro all’anno. Secondo 
l’ordinanza del giudice, Youkioske era basato su 
un server canadese e il dominio era registrato alla 
società MilporMil Limited, con sede nel Belize. Lo 
scopo, scrivono i magistrati, era quello di «facilitare 
l’accesso» a varie pubblicazioni senza alcuna 
autorizzazione da parte degli editori

"Pagate i collaboratori"
I blogger alzano la voce
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tamente, come hobby, tutti 
gli altri possono non essere 
pagati. Ma è per questo che 
ci concentriamo sui giorna-
listi professionali e su chi 
aspira a diventarlo - spiega 
Goldbetter - E’ il giornali-
smo digitale al centro della 
nostra battaglia. E il nostro 
obbiettivo è ottenere delle 
norme che salvaguardino il 
giornalismo professionale 
nei siti a fini di lucro, come 
l’Huffington Post".
La Newspaper Guild (26.000 
associati fra giornalisti e uo-
mini della comunicazione) 
infatti aveva recentemente 

accusato la testata appena acquisita 
da AOL di indebolire il giornalismo e 
di sfruttare i blogger non pagandoli. 
Si tratta della seconda iniziativa del 
genere dopo la protesta lanciata da 
Bill Lasarow, direttore di Visual Arts 
Source, una testata che collabo-
rava con l’HuffPo, chiedendo “un 
giusto sistema retributivo per tutti i 
collaboratori e gli autori di blog che 
hanno contribuito col loro lavoro 
al successo del portale’’. L’HuffPo 
aveva replicato sostenendo di ave-
re 160 redattori e cronisti a tempo 
pieno regolarmente pagati, mentre 
la gran parte dei blogger non sa-
rebbero “giornalisti professionali’’. 
“Siamo perfettamente d’accordo 
con la missione della Newspaper 
Guild di assicurare ai professionisti 
dei media un corretto compenso - ha 
detto il portavoce di HuffPo Mario 

Ruiz, rispondendo al documento del 
sindacato - Tuttavia, facciamo una 
distinzione fra gli addetti della nostra 
redazione (regolarmente pagati) e i 
nostri blogger – gran parte dei quali 
non sono degli articolisti-giornalisti 
professionali (professional writers) 
ma provengono da vari altri settori 
della società, trattandosi di  impie-
gati, studenti, professori, attivisti, 
dirigenti di associazioni non profit’’. 
Un giornalista di Forbes ha esami-
nato le biografie di un centinaio di 
collaboratori non pagati del sito, 
scoprendo che in effetti molti di lo-
ro non vivono di giornalismo. Ma, 
aggiunge Forbes, usare come fa 
il sito la scusa che non sono degli 
articolisti per professione per non 
pagarli e quindi contribuire a render 
loro la vita difficile “è proprio una 
bella ipocrisia’’. E’ vero che meno 
di 25 dei 100 blogger analizzati si 
riconoscono come dei giornalisti 
professionali. Ma quel numero ca-
la notevolmente se si contano gli 
sceneggiatori, gli autori di canzoni, 
i produttori di documentari e gli au-
tori satirici. Per lo meno la metà dei 
blogger hanno scritto e pubblicato 
dei libri. Molti dei professori scrivono 
regolarmente per testate come The 
Nation e The New Republic. HuffPo 
sostiene che aiuta queste persone 
a raggiungere i loro obbiettivi dando 
loro una piattaforma di grandissima 
visibilità in cui direttori o editori po-
tranno accorgersi di loro.
                            * Libertà di stampa

diritto all’informazione

Audi&Audience 

Contenuti online
come misurarli

Umbel,  un’azienda Usa 
specializzata in analisi dei 
pubblici, sta mettendo a 
punto dei nuovi sistemi di 
misurazione dei contenuti 
online per consentire agli 
editori di monetizzarli meglio. 
E il progetto viene sostenuto 
anche dalla Knjght Foundation 
che ha annunciato l’intenzione 
di entrare come socio 
strategico nella startup con 
un investimento iniziale di 3,7 
milioni di dollari.
Umbel – spiega Techcrunch – 
punta in particolare a sfruttare 
le grandi quantità di dati 
provenienti dal mondo delle 
reti sociali per fornire agli 
editori delle stime in tempo 
reale sulle audience.
Umbel attualmente possiede 
dati provenienti da 2,5 milioni 
di utenti che può incrociare 
con quelli che fanno capo a 30 
fonti diverse per ottenere delle 
informazioni complesse.
Si tratta di dati di carattere 
specifico sull’identità di chi 
in determinati momenti sta 
guardando i loro contenuti. 
Elementi molto più raffinati dei 
tradizionali dati demografici 
e geografici prodotti da altri 
centri di misurazione dei 
pubblici. Cosa che consentirà 
agli editori di ottenere delle 
valutazioni sugli utenti 
utilissime per i rapporti con 
i grossi inserzionisti e le 
agenzie pubblicitarie.

Miliardario americano fa shopping di giornali

Buffett acquista 63 quotidiani locali
La notizia che Warren Buffett, miliardario statunitense, ha 
acquistato 63 quotidiani locali del gruppo Media General 
per 142 milioni di dollari, apportando 445 milioni di dollari di 
nuovi finanziamenti, ha avuto discreta eco mediatica. C’è chi 
lo ha indicato come un fenomeno parte di un trend,  ma in 
momenti di crisi strutturale dell’editoria come quelli che stiamo 
vivendo, potrebbe apparire comunque un segnale positivo o 

incoraggiante. Le intenzioni di Buffett peraltro sembrerebbero contrastare 
con i risultati delle sue aziende. Secondo quanto riporta il Wall Street 
Journal il titolo della società di Buffett ha fatto peggio del mercato. 
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«Diritto di critica.com è un posto libe-
ro, dove condividere un’informazione 
di qualità, indipendente e totalmente 
gratuita. Uno spazio, come spiega 
la testata, in cui poter ancora eser-
citare un diritto ormai poco diffuso 
in Italia, dove vige quasi per tutti la 
prassi della censura preventiva». A 
raccontarci la filosofia e il progetto di 
questo quotidiano online di politica 
e attualità è il direttore Emilio Fabio 
Torsello, classe 1980, professionista 
che collabora con il mensile Narco-
mafie, con alcune testate del Gruppo 
Sole 24 Ore, con Il Fatto quotidiano 
e con Roma Sette (Avvenire).
Il sito nasce nel 2009 su iniziativa del 
blogger bergamasco Diego Tomasoni, 
che ne fa un prodotto editoriale mol-
to connotato politicamente: quando 
l’anno successivo chiede a Torsello 
e ad altri professionisti un aiuto per 
portare avanti il progetto, il patto che 
si stabilisce è di cambiare “stile”. «Tra 
il 2010 e il 2011 – prosegue il direttore 
– abbiamo rifondato da zero il giornale. 
Non abbiamo una linea editoriale, chi 
scrive può essere di destra, sinistra 
o centro, l’importante è che porti no-

Diritto di critica.com
notizie senza censure

di Maria Comotti

Nessuna linea editoriale, l’importante è che le notizie siano fondate e argomentate: 
motori del progetto Emilio Fabio Torsello (direttore e collaboratore di Narcomafie 
e Il Fatto Quotidiano) e i tre giornalisti trentenni suoi soci nella cooperativa 4MediaCoop

uN QuoTIdIaNo oNlINE graTuITo E (MolTo) INdIpENdENTE

tizie fondate e argomentate. Morale: 
cerchiamo sempre di fare chiarezza e 
offrire un punto di vista diverso, pren-
dendo sberle (ma non querele) da de-
stra, sinistra e centro. Il cambiamento 
di Diritto di critica.com è culminato con 
l’iscrizione al Tribunale di Roma come 
testata». La redazione e i collaboratori 
gravitano quasi tutti su Roma «anche 
se la nostra è una redazione diffusa» 
precisa il direttore. 
Politica, Società, Mondo, Economia, 
Ambiente, Cultura e Sport: anche in 
Diritto di critica.com si parte dalle ca-
tegorie “classiche” di suddivisione di 
un giornale, il bello è che, a curiosarci 
dentro, di “classico” c’è ben poco: è 
inutile, ad esempio, che nelle pagine 
sportive cerchiate la polemica sul rigo-
re dato o non dato, ma se volete infor-
marvi sulla tratta dei giovani calciatori 
africani o sull’apertura della Fifa alle 
donne in hijab, allora siete i benvenuti. 
Non mancano una videogallery, una 
sezione sulla satira e alcune rubriche 
interessanti, come “Vite precarie” e 
“Vite migranti”. La testata si appog-
gia su due concessionarie per la rac-
colta pubblicitaria, una locale e una 
nazionale, ma per ora i ricavi servono 
sostanzialmente alla copertura delle 
spese. «I numeri stanno arrivando – 
dice Torsello -, siamo sui 200.000 visi-
tatori unici al mese e abbiamo un buon 
seguito nella nostra versione social su 
Facebook (quasi 40.000 “fan”) e su 
Twitter (2.400 contatti). Speriamo di ri-
uscire a conquistare anche un numero 

crescente di investitori». Intanto, co-
munque, l’esperimento non è passato 
inosservato, tanto che Torsello è stato 
invitato al Festival del Giornalismo di 
Perugia per discutere di “Immigrazione 
e media: il caso Italia” e per portare la 
sua esperienza all’interno del dibattito 
“Piccoli media crescono: la terza via tra 
precariato e articolo 1”. 
In Italia stanno sempre più nascendo 
agenzie, service, cooperative fondate 
da giornalisti che escono dal miraggio 
dell’articolo 1 e si inventano un mestie-
re, spingendo sulla leva dell’innovazio-
ne e della creatività. Torsello e gli altri 
tre componenti della redazione (Pao-
lo Ribichini, Sirio Valent e Alessandro 
Proietti, tutti professionisti trentenni) 
hanno fondato 4 anni fa 4MediaCoop, 
società che realizza e fornisce servizi 
editoriali per testate della carta stam-
pata, magazine on line, emittenti radio 
e tv, uffici stampa e aziende. 
«Ci siamo trovati davanti al precariato 
appena usciti dal master – racconta 
Torsello – e abbiamo deciso di darci 
da fare, cercando di fare anche al-
tro rispetto a quello per cui ci siamo 
preparati». Instant ebook, progetti sui 
migranti in collaborazione con Cari-
tas Italia e Caritas Europa, il Rapporto 
“Disabilità e Media” per la Fondazione 
Matteotti, un corso di giornalismo per 
i ragazzi di Onna (Aq). «Abbiamo però 
voluto fondare anche Diritto di critica. 
com – conclude Torsello – perché vo-
gliamo portare avanti il sogno per cui 
ci siamo formati».

•Sito: www.
dirittodicritica.com
Sede: Roma
Nella foto a sinistra il 
direttore Emilio Fabio 
Torsello, di fianco al 
titolo la home page.
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Youllike.it: se piace, piacerà
Il valore della condivisione
Un magazine di attualità realizzato aggregando foto 
e articoli ripresi dalle home page dei principali siti di 
informazione, sulla base delle condivisioni degli utenti 
sui social networks (Facebook Likes, Twitter e Google +). 
Si tratta di Youllike.it, ovvero “Se piace, piacerà”, come 
recita la testata, un modo per misurare e mostrare il 
valore di diffusione sociale di una notizia. Gli articoli che 
compongono le pagine di Youllike sono ricavati dai dati 

di Uac Meter, software prodotto da Human 
Highway, società di ricerche sui media 
digitali fondata e diretta da Giacomo Fusina. 
«Youllike è nato l’autunno scorso – spiega 
Fusina – quando abbiamo cominciato a 
vedere che tutti gli editori associavano a ogni 
articolo la possibilità di linkarlo e condividerlo, 
consapevoli che questo può produrre un 
circolo virtuoso nella vita della notizia, facendo 
aumentare reach, copertura sul target e la 
possibilità che i lettori del link arrivino al sito». 

Ogni pagina di Youllike contiene i 24 articoli più condivisi 
sui social networks nelle due ore precedenti l’ultimo 
aggiornamento. «In questo modo – prosegue Fusina – 
ogni due ore capiamo quali sono le notizie che fanno trend 
e le testate più popolari». Evidenze? Nei momenti in cui c’è 
più attenzione all’attualità (così è stato ad esempio per la 
crisi di Governo, il caso della Costa Concordia, la nevicata 
o il terremoto) sale il numero delle condivisioni, 
ma nell’universo social fanno breccia anche le notizie 
curiose e un po’ trash.                                www.youllike.it

100news.it, una bussola 
per l’informazione
«E’ solo una rassegna stampa», ripete Giancarlo 
Dosi, inventore e coordinatore, insieme a un paio di 
collaboratori, del progetto 100news.it. 
«Con tutta la massa di informazioni oggi disponibile, 
può essere utile uno strumento che consenta di 
mettere a confronto più idee e prospettive». Dosi 
parla per esperienza vissuta, avendo lavorato per 
anni nell’ufficio stampa dell’Iri per poi occuparsi di 
comunicazione in diversi enti pubblici. Il sito è suddiviso 
in macrosettori (politica, economia, società, cultura, 
internazionale, Roma, video, dibattiti) «per ognuno 
dei quali selezioniamo le notizie principali per offrire 
la possibilità di leggere la realtà non in modo mordi e 
fuggi, ma approfondendo alcuni temi. La tentazione di 
commentare, non lo nascondo, è forte, ma abbiamo fatto 
una scelta e ci teniamo strettamente ancorati all’idea 
di riportare semplicemente notizie». Interessanti anche 
le sezioni tematiche sui “numeri”, “ricerca” e “diritto”. 
100news.it è nato otto mesi fa e nel giro di poco si sono 
aggiunti al sito anche 100newslibri.it e 100newsstrade.
it, a creare un network. «Offriamo segnalazioni librarie 
e un angolo della cultura e letteratura. 100newsstrade.
it affronta invece le tematiche della sicurezza stradale, 

ambito in cui sono esperto, 
avendo lavorato per 10 anni 
sull’argomento nella task 
force dell’Istituto Superiore di 
Sanità».

www.100news.it

 

Segnalati dalla redazione

StampaCaDabra.it, quanDo l’eDitoria e’ una paSSione
Curiosi di scoprire come sarà quel periodico tanto atteso? Avidi di seguire nei 
loro spostamenti di poltrona direttori o grandi firme del giornalismo? Desiderosi di 
sapere cosa si è detto a quel convegno a cui avreste voluto partecipare? Tranquilli, 
c’è un blog che racconta, analizza, anticipa tutto quanto è “editoria & dintorni”: si 
chiama Stampacadabra.it, ha tanti contenuti interessanti, una grafica piacevole 

e una navigazione sensata, grazie all’elenco delle categorie. Analisi accurate in “Stampato e giudicato”, ma 
anche attenzione a come vengono riportate e classificate le notizie in “Visto e stampato”, considerazione (con 
citazione doverosa delle fonti) di quello che scrivono gli altri di editoria in “Dicono di loro”, una competente 
curiosità verso  tutto quanto è new media e nuove piattaforme in “Web & Tech”. Dietro a tutto questo lavoro 
c’è Thomas Ciaffoni, 26 anni, responsabile comunicazione di un’azienda di Rimini dopo aver studiato Scienze 
della Comunicazione all’Università di Urbino e aver frequentato un master in Web communication. «Il blog – 
racconta – nasce nel settembre 2010. La passione per i giornali e per il giornalismo mi accompagna fin da 
piccolo: ho curato un giornalino sportivo e ho lavorato per 6 anni in una edicola-cartolibreria. La mia missione è 
quella di dare e fornire uno sguardo quotidiano al meraviglioso, intricato, ma affascinante mondo dell’editoria, 
osservando tutto ciò che si può sfogliare da molteplici angolazioni, soprattutto quella grafica, senza trascurare 
le mutazioni imposte dall’avanzare della tecnologia. Sono riuscito a creare una serie di contatti con fonti interne 
ai gruppi editoriali e con addetti ai lavori. I numeri del sito non sono certo stratosferici, ma ho un buon seguito 
su Facebook e su Twitter, con 800 follower».                                                                   www.stampacadabra.it

www.100news.it
Dir.: Giancarlo Dosi
Sede: Roma

www.youllike.it
Dir.: Giacomo Fusina
Sede: Milano



40 Tabloid 3 / 2012

Colleghi
alla ribalta

A  Giacarta la giornata inizia alle 4.30 
con il muezin che invita alla preghiera. 
Alle 7 del mattino, Federico è già alla 
scuola americana: è nato al  Cairo dieci 
anni fa, ha vissuto all’Aja, a Mosca e 
ora  in Indonesia, parla perfettamente 
l’inglese ma capisce anche il russo e 
sta imparando il Bahasa. I suoi miglio-
ri amici sono coreani. Segue privata-
mente il programma ministeriale della 
scuola italiana, “perché deve sapere 
dov’è e chi è, solo coltivando le sue 
radici può mantenere l’equilibrio che 
gli permette di essere cittadino del 
mondo”, sottolinea sua madre. Sua 
madre è Luisella Zappetto, ha appe-
na scritto ‘Vivere felici all’estero. Co-
me trasformare una necessità in una 
grande opportunità. Tutto quello che 
occorre sapere per diventare cittadini 
globali’. Un libro che unisce esperien-
za di giornalista e vita privata, ed è 

frutto della scelta di seguire all’estero 
il marito, geologo di una società petro-
lifera. Si ama parlare molto di cervelli 
in fuga dall’Italia, poco invece dei tanti 
destinati all’estero per lavoro, 45.000 
all’anno, tra funzionari di ministeri, ma-
nager di multinazionali, insegnanti.
 “L’esperienza dell’espatrio è una scel-
ta di vita che alla fine è abbastanza 
definitiva: se vivi all’estero fette impor-
tanti della tua esistenza devi sapere 
che cosa ne sarà di te e a che cosa 
andrai incontro nel privato. Il mio è il 
tentativo di fotografare la situazione 
in modo realistico, che ritragga tutti i 
protagonisti dell’espatrio, di chi parte 
ma anche di chi resta o di chi invece 
sceglie di seguire l’altro”.  
Capire che cosa succede dei legami 
familiari e sentimentali, le ripercussioni 
sui figli, esplorare le reazioni a catena 
nel privato, analizzare per quanto pos-
sibile obiettivamente se stessi e il pro-
prio stile di vita. “Se fai fatica a muo-
verti, se non ti appassioni al mondo, a 
certe sonorità, a certi sapori che sono 
alla base del nomadismo è meglio re-
stare a casa”. Questo lavoro edito da  
Gruppo24Ore ha come destinatari tutti 
coloro i quali sono attratti da una esi-
stenza in movimento, i capitoli affron-
tano problemi che vanno dallo shock 
dell’impatto con culture  anche molto 
diverse alla comunicazione non solo 
verbale,  dalla vita all’estero  -da single 
o accompagnati dal  partner o magari 
dall’animale domestico - ai problemi 
pratici del trasferimento, dalla vita 
sociale all’ assistenza sanitaria, dalla 

Giornalista globetrotter
per lavoro e per amore

di Grazia Fallucchi 

L’avventurosa storia di Luisella Zappetto, che ha lasciato la redazione di Focus D&R 
per seguire, da freelance, il marito geologo: in Angola, Egitto, Olanda, Mosca e Indonesia

DA SASSArI A MILAnO per SpALAnCAre Le pOrTe AL MOnDO

sicurezza personale alla sicurezza ali-
mentare. Luisella Zappetto ha vissuto 
e vive ciò di cui scrive, facendone sì 
un manuale di facile lettura e dalla  
folta bibliografia – a dimostrare che 
non si tratta soltanto di vita vissuta ma 
anche di una accurata ricerca - ricco 
di indirizzi utili, di consigli pratici e di 
suggerimenti ma anche una piccola 
guida psicologica, un salvagente per  
chi deve o vuole tuffarsi nel grande 
mare di quella che viene chiamata 
Global Mobility.
Un libro in cui l’esperienza, il privato di 
Luisella Zappetto – le sue emozioni e le 
sue passioni, le difficoltà e i problemi 
di una scelta di vita che ogni volta si 
rinnova insieme al gusto della sco-
perta - vengono tenuti sotto controllo 
per essere un supporto spassionato 
ma certo interessante per ciò che si 
intravvede dell’autrice. 
Bella donna dalla importante perso-
nalità, nata a Sassari 45 anni fa, Lui-
sella Zappetto ha spalancato la porta 
dell’isola - sono parole sue - per iscri-
versi alla Cattolica di Milano dove, dice 
ridendo, ha avuto il suo primo shock 
culturale. Giornalista professionista, 
dopo varie collaborazioni (Bella, Gul-
liver, Anna, Cosmopolitan, Glamour, le 
pagine economiche de Il Giorno) nel  
2000 entra come redattore nel gruppo 
Gruner und Jahr/Mondadori, prima a 

• A sinistra Luisella Zappetto a 
Giacarta, a destra un sobborgo di 
Luanda, in Angola.
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Vera Magazine, dove si occupa di dirit-
ti dei consumatori e poi a Focus D&r.  
nel 2007 sceglie definitivamente  di 
seguire il marito nelle sue destinazioni 
all’estero. Torna così a fare la free lan-
ce. ”Avevo un mondo intero da scopri-
re, la prospettiva era lasciare mio figlio 
ad una baby sitter e fare la pendolare 
tra la redazione e la casa fuori Milano”. 
Il viaggio, la contaminazione culturale 
vissuta e cercata come arricchimento 
Luisella Zappetto se li porta dietro da 
sempre, da quando accompagnava 
all’aereoporto di porto Torres o ai tra-
ghetti  il padre che lavorava a Mila-
no  - “ i luoghi delle partenze e degli 
arrivi mi affascinavano” - o addirittura 
quando scriveva, nel tema d’esame di 
quinta elementare, di avere sognato 
(una premonizione di ciò che sarebbe 
poi accaduto, verrebbe da commen-
tare)  le piramidi egizie e il Cremlino. 
Le piramidi, Zappetto le vedrà dopo 
l’Angola, dove nel 1997 raggiunge il 
marito, stanca di essere una Inter-
national commuter e dopo due anni 
di estenuanti ponti radio per poterlo 
sentire: Internet c’è ma skype è ancora 
da venire. resterà un anno a Luanda, 
riuscendo a lavorare con il Ministero 
degli esteri per la Cooperazione italia-
na allo Sviluppo. “L’Angola di quegli 
anni portava i segni della guerra civile, 
non ero preparata a ciò che vedevo, ai 
corpi mutilati dalle mine antiuomo, a 
trovarmi faccia a faccia con i bambini 
di strada, ai cumuli di immondizie dove 
si aggiravano le donne per trovare ci-
bo.  e’ stata dura tornata in Italia - rac-
conta - Mi sono ritrovata a scoppiare 
in un pianto disperato ripensando a 
quel mare infinito di bisogni.”
e se l’Angola nel libro è anche l’adat-

tamento al clima non solo politico, la 
possibilità di lavorare nei paesi africani 
per organizzazioni umanitarie o per 
la cooperazione, nel ricordo olfattivo 
è l’odore dolciastro dei rifiuti. Il  Cai-
ro è invece “una zaffata di tabacco 
profumato alla mela”: dopo Luanda, 
Luisella, che si divide tra il lavoro di 
redazione a Milano e l’egitto dove 
intanto è stato trasferito suo marito,  
sceglie di vivere accanto a lui gli ultimi 
mesi di gravidanza. e’ qui che nasce 
Federico (nel capitolo sulla sanità 
all’estero, racconta del suo parto in 
un modernissimo ospedale del Cairo), 
prima di tornare a Milano e di decidere 
di essere stanziale. per 4 anni. 
poi è l’Olanda, dalla qualità altissima 
della vita, “una pianura padana che 
hanno fatto diventare un gioiello, una 
società che ti agevola in ogni momen-
to, dove la vita e l’ equilibrio privato 
sono al primo posto, gli olandesi ru-
vidamente diretti.”. Un anno all’Aja, 
un anno di aspettativa dalla redazione 
di Focus D&r e poi la decisione di 
licenziarsi. C’è la complessità di Mo-
sca dietro l’angolo, altri sapori e altri 
colori, questa volta in bianco grigio e  
nero: il paesaggio cechoviano della 
casa in Serebryany Bor, la foresta di 
betulle con le grandi dacie costruite 
un tempo per l’apparato del partito  e 
il sanatorio che nel ’22 ospitò Antonio 
Gramsci e dove  il filosofo comunista 
conobbe la moglie  Julca Schucht. 
Inquinamento e vita culturale, traffico 
e impegni sociali,  amici di ogni angolo 
del mondo. Di Mosca e dei problemi 

di adattamento in una società come 
quella russa, nel libro ci sono brevi 
testimonianze; dice Luisella che oc-
corrono tre anni per abituarsi a viverci 
e arrivare ad amarla: il primo anno è 
quello dello shock, il secondo quel-
lo della sopravvivenza, il terzo della 
possibilità di  rimanervi a tempo in-
definito. A Mosca ci resta appunto tre 
anni, prima di partire ancora una volta, 
destinazione Indonesia: se il ritmo del-
la vita in russia veniva dettato dalla 
città stessa, questo vale ancora di più 
per una megalopoli come Giacarta - 
dicono gli studi demografici che nel 
2020 sprofonderà sotto il peso dei sui 
abitanti, arrivati a 35 milioni – dove 
da un anno la famiglia si è trasferita, 
dopo 10 mesi di transito in Italia e lo 
shock del rientro in patria: “Quando 
ci si contamina persino con i sapori, 
non hai più gli stessi occhi, cambia 
lo sguardo anche sulle piccole cose 
del quotidiano”. Giacarta, altra scuola, 
altri amici, altre storie. Forse un altro 
libro. “Soffro per avere rinunciato al 
mestiere in redazione, alla autonomia 
economica, alla prospettiva di una mia 
pensione ma in cambio ho una vita 
molto ricca. Siamo di passaggio sulla 
terra e bisogna mangiare voracemente 
questo frutto succoso”.

• Luisella Zappetto con figlio e marito 
sull’isola di Giava. Nel riquadro la 
cover del libro che racconta la sua 
esperienza all’estero.
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l’autore 
Mauro Paissan, giornalista 
professionista dal 1973 e deputato dal 
1993 al 2001, quando si è dimesso 
perché eletto dalla Camera come 
componente del Garante. 
Ha scritto per quotidiani e settimanali 
e per molti anni  ha lavorato al 
“Manifesto”, di cui è stato direttore. 

la grande importanza del Garante 
come guardiano della privacy di ogni 
cittadino nei confronti del giornalismo 
-in particolare del diritto di cronaca 
di cui si avvale chi diffonde notizie 
“private”-, è sottolineata dall’atten-
zione che il Garante stesso presta nel 
conciliare l’interesse generale all’in-
formazione con quello particolare 
della privacy. Un’attenzione che si 
è concretizzata nella pubblicazione 
di un libro, “Privacy e giornalismo: 
libertà di informazione e dignità della 
persona”, strumento utile non solo 
per coloro che esercitano la profes-
sione giornalistica, ma anche per le-
gali che operano in questa materia e 
per studiosi della comunicazione. Ne 
è stata da poco pubblicata la terza 
edizione, che contiene una raccolta 
di pronunce del Garante in materia. 
E’ curata da Mauro Paissan -giorna-
lista per professione, parlamentare 
per vocazione e membro autorevole 
della stessa Autorità garante-, che 
l’ha corredata di un’approfondita, 
interessante nota introduttiva. 

Diritti del giornalismo
e diritto alla privacy

di Antonio Andreini

L’Autorità Garante ha pubblicato la terza edizione, completamente rinnovata, 
del libro su “Libertà di informazione e dignità della persona”, curato da Mauro Paissan 

UNA PUBBLICAZIONE ChE E’ GIA’ UN CULt PEr ChI OPErA NELL’INFOrMAZIONE 

Come si evidenzia dai temi trattati 
nell’introduzione e dai contenuti del-
le pronunce dell’Autorità in materia 
di giornalismo, il Garante si richiama  
a “regole che devono presiedere a 
un attento bilanciamento della riser-
vatezza e del diritto-dovere di cro-
naca”. Prendiamo, per esempio, un 
tema “caldo”, spinoso, come quello 
della pubblicazione delle intercet-
tazioni telefoniche. Chi le pubblica 
si appella al diritto di cronaca. Chi 
si sente danneggiato invoca il dirit-
to di privacy. E il libro dedica alle 
intercettazioni sia un interessante 
approfondimento nell’Introduzione 
sia un intero capitolo nella raccolta 
delle Pronunce del Garante. 
Nell’articolata prefazione, significa-

tivamente intitolata “Informazione e 
dignità: Diritti dei cittadini e respon-
sabilità dei giornalisti”, Paissan giun-
ge anche a trattare temi nuovi, come 
“Internet e libertà di manifestazione 
del pensiero”. 
La seconda parte del libro, tutta 
dedicata alle Pronunce del Garan-
te, presenta una nutrita raccolta 
selettiva delle principali pronunce 
in materia di giornalismo: non solo 
provvedimenti in risposta a ricorsi e 
reclami o segnalazioni, ma anche co-
municati stampa e lettere dell’Ufficio 
in risposta a richieste di cittadini.
I giornalisti sono i primi ad essere te-
nuti al massimo rispetto di un fonda-
mentale diritto della persona come 
quello alla privacy. E il Garante, per 
essere loro d’aiuto nel fare scelte non 
facili, mette gratuitamente a disposi-
zione di chi si appresta ad accedere 
o già esercita la professione giorna-
listica uno strumento fondamentale 
come questo libro. La versione inte-
grale della sua ultima edizione è con-
sultabile sul sito del Garante all’in-
dirizzo http://www.garanteprivacy.it/
garante/document?ID=1858277. Chi 
volesse tenerlo a portata di mano, 
può chiederne una copia a: urp@ga-
ranteprivacy.it. Infine, chi lo volesse 
consultare, può trovarlo presso la 
Biblioteca dell’Ordine lombardo. 

Mauro Paissan (a cura di) Privacy e 
giornalismo, Garante per la protezio-
ne dei dati personali, Roma, 2012, 
pagg. 330, S.i.p. 
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Colleghi
in libreria

Le inchieste di Iacona e Dragoni
inaugurano la collana di e-book 
Prima segnalazione di e-book su “New Tabloid” e prima 
recensione di coppia per i due libri “gemelli” in formato 
digitale che inaugurano la nuova collana “Original 
e-book” di Chiarelettere: “Il popolo tradito”, di Riccardo 

Iacona, e “Alta rapacità”, di Gianni Dragoni. 
Due grandi specialisti del giornalismo 
d’inchiesta -noti al grande pubblico televisivo 
per il loro contributo a trasmissioni televisive 
di grande impatto, come “Presadiretta”, 
di cui Icona è autore e conduttore, mentre  
Dragoni  lavora al “Sole-24Ore” ed è ospite 
fisso della trasmissione Servizio Pubblico 
condotta da Michele Santoro- per libri che 
si possono scaricare direttamente sui propri 
device pagando cifre molto contenute: € 2,99 
il primo e 1,99 il secondo.
Il libro di Iacona è l’inizio di un lavoro 
complesso che condurrà uno dei volti 
più credibili del giornalismo televisivo in 
un mondo “a parte”, l’Italia dei quartieri 
abbandonati dalla politica. Lì c’è il popolo 

“tradito” e succube delle organizzazioni criminali. 
Termine antico, quello di “popolo”, che Iacona rispolvera 
per portarlo all’attenzione della politica in un periodo di 
crisi totale dei partiti, del loro rapporto con “la gente”, 
i cittadini. Iacona parla di e con queste persone e 
racconta le loro testimonianze, le loro “storie” in prima 
persona, restituendo un ritratto reale dell’Italia negletta.
Dragoni, sempre informatissimo, tagliente, coraggioso 

e amante della verità, ci regala invece una gustosa 
puntata sul potere politico-economico e fa un po’ di 
conti in tasca  ai Tre Moschettieri –Montezemolo, Della 
Valle e Punzo-  che hanno da poco inaugurato il treno 
Italo, quasi tutto francese, che collega Milano con 
Napoli ad alta velocità.

Un giornalismo a misura d’uomo
per l’informazione del xxI secolo
Nel giornalismo c’è un “prima” e un “dopo”. Prima e 
dopo Internet. Schiacciato tra l’oligopolio televisivo e 
il fatto che i maggiori giornali sono “partecipati” dai 
grandi gruppi industriali e finanziari, il giornalismo 
del “dopo”, cioè il nostro, per non correre il rischio di 
perdere la propria genuinità, la propria libertà, corre il 
pericolo di rifugiarsi in una Rete fatta di individui o di 
piccoli gruppi. Ma, così, rischia una precarizzazione 
del mestiere e la perdita dei suoi valori più “autentici”. 

Fausto Pellegrini, giornalista-
scrittore, analizza la storia 
dell’informazione e considera 
i pro e i contro del nuovo e di 
ciò che ci lasciamo alle spalle, 
concludendo che l’informazione 
del XXI° secolo ha biosogno 
della bisaccia del giornalista, 
cioè di rispolverare l’etica e di 
riscoprire l’umanità, a favore di 
un giornalismo pulito e a “misura 
d’uomo” e non più strumento del 
potere o di chi mistifica la realtà. 

riccardo 
Iacona: Il 
popolo tradito, 
Chiarelettere, 
Milano, 2012, 
€ 2,99 

arrivati in redazione

Massimo Pisa: 
Milano: Cold Cases, Bal-
dini Castoldi Dalai, Milano, 
2012, pagg. 208, € 16
I casi irrisolti, sono chiamati 
“casi freddi”, meglio cono-
sciuti come i Cold Cases 
della televisione. Massimo 
Pisa, cronista di “nera” delle 
pagine milanesi di “la Re-
pubblica”, ci illustra diciotto 
cold cases meneghini.

Sara Casassa
antonella Fiori: 
Assuefatti, San Paolo, 
Milano, 2012, 
pagg. 271, € 14   
Un libro inchiesta, 
provocatorio sin dal 
titolo, perché non 
esistono droghe leggere 
e droghe pesanti: fanno 
tutte male. Anche la 
cannabis. 

Giampiero rossi: 
Amianto, Melampo, 
Milano, 2012, pagg. 
161, € 15 
Tutte le prove d’accusa 
contro la fabbrica della 
morte: migliaia di morti e 
decine di nuovi ammalati, 
perché l’amianto uccide 
ancora, non solo a Casale 
Monferrato, ma in tutto il 
mondo. 

Michele Polo:
L’informazione che non 
c’è, il Mulino , Bologna, 
2012, pagg. 98, € 10
Informazione e 
pluralismo: il caso 
italiano e le sue 
anomalie, dal duopolio 
Rai-Mediaset alla 
“tempesta perfetta” sui 
giornali, analizzate da 
uno specialista.  

FaustoPellegrini 
La bisaccia 
del giornalista, 
Dissensi, Viareggio, 
2012, pagg. 144, 
€ 12,50
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quotidiani online
avanti tutta

Testata Utenti unici

La Repubblica 1.397.372

Corriere della Sera 1.176.763 

Gazzetta dello Sport    612.716

Quotidiano.net 376.612

Il Sole 24 Ore 363.388 

La Stampa 349.080

Il Fatto Quotidiano 239.377  

Corriere Sport 229.817

Tuttosport 214.772

Il Giornale 179.492  

Il Messaggero 156.956 

Resto del Carlino 142.349 

La Nazione 112.954 

Leggo 109.324

Avvenire 107.230

Libero 103.100  

Il Gazzettino 46.602

Giornale di Sicilia 28.908

L’Arena di Verona 27.141

Gazzetta del Mezzog. 23.044

Il Giornale di Vicenza 21.309

Wall Street Journal 20.747

Il Foglio 15.437

Fonte: Audiweb aprile 2012

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

i quotidiani di provincia 
della lombardia

Testata Diffusione Ads 

L’Eco di Bergamo 48.416  

Il Giornale di Brescia 39.936  

La Provincia di Como  37.526  

La Gazzetta di Mantova 27.331  

La Provincia di Cremona 20.317   

La Provincia Pavese 18.087   

123 professionisti

84
praticanti277

pubblicisti

sono le nuove iscrizioni 
all’ordine dei giornalisti 
della lombardia 
dal 1/1/2012
al 30/06/2012.

56 elenco 
           speciale

primo pianoi numeri

quotidiani su carta
vendite in calo 

 Testata Diffusione Ads 

Corriere della Sera 451.877 

La Repubblica 392.663  

Gazzetta dello Sport 257.825 

Il Sole 24 Ore 266.749  

La Stampa 254.511  

Il Messaggero 175.467  

Corriere Sport 150.764 

Resto del Carlino 136.313  

Il Giornale 136.111 

Avvenire 119.478  

La Nazione 108.310 

Libero 101.651  

Tuttosport  89.026  

Il Gazzettino 76.678    

Italia Oggi 73.033 

Il Mattino 72.421  

Il Tirreno 67.951  

Il Fatto Quotidiano 57.081            

Il Secolo XIX 66.286  

Il Mattino 65.725 

L’Unione Sarda 56.711 

i dati riportati nelle 
tabelle sono riferiti 
all’ultima rilevazione 
disponibile, cioè 
al mese di aprile. 
nello stesso mese 
ha preso il via il 
nuovo sistema di 
rilevazione della ads 
che non si basa più 
sulla media dei 12 
mesi precedenti ma 
rileva la diffusione 
dei singoli mesi. 
l’adozione di 
questa nuova 
metodologia rende 
quindi impossibile 
il confronto tra 
questi dati e quelli 
precedenti.

i siti d’informazione 
nel giorno medio

Testata Utenti unici 

Dagospia 60.873  

VareseNews 44.332  

Lettera 43  41.397  

Il Post  40.012   

L’inkiesta.it 25.630  

Prima Comunicazione 2.231   



*
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i numeri

audiweb, i magnifici 40 della rete

                                                 UTenTi Unici qUoTiDiAni                                  UTenTi Unici mensili

Brand Aprile 2012 Aprile 2011 Var %      Aprile 2012 Aprile 2011 Var %

Msn/WindowsLive/Bing 4.004. 4.369 -8,3 16.183 16.869   -4

Virgilio 3.130. 2.919 +7,2 15.535 14.570 +6,6

Libero 3.082 3.095 -0,4 13.155 12.991  +1,2

Yahoo! 2.276 2.429 -6,3 14.233 13.691 +3,9

Skype 2.262 // // 8.720 // //

La Repubblica 1.397 1.446 -3,3 8.744 7.725 +13,1

Corriere della Sera  1.177 1.187 -0,8 8.263 7.298 +13,2

ilmeteo.it 1.019 768 +32,6 7.159 5.529 +29,4

Leonardo.it 970 857 +13,1 10.132 9.028 +12,2

Altervista 693 590 +17,4 7.858 7.099 +10,6

TgCom24 638 695 -8,2 5.137 5.589 -8

La Gazzetta dello Sport 613 597 +2,6 4.070 3.949 +3

Tiscali 605 633 -4,4 3.921 4.429 -11,4

Subito.it 582 473 +23 4.801 3.945 +21,7

SeatPg Directories 475 495 -4 6.836 6.542 +4,4

Ansa 439 393 +11,7 3.699 3.863 -4,2

Vevo 426 // // 4.495 // //

Blogo.it  402 // // 5.680 // //

Quotidiano.net 337 71 +430,9 5.365 974 +450

Il Sole 24 Ore 363 320 +13,4 4.112 3.481 +18,1

La Stampa.it 349 352 -0,8 3.764 3.523 +6,8

Rai  349 414 -15,7 4.238 4.527 -6,3

Video Mediaset  340  299 +13,7 3.770 3.254 +15,8

Alfemminile.com 328 // // 4.697 // //

Pianetadonna.it  319  188 +69,6 4.944 3.379 +46,3

Sport Mediaset  295  330 -10,6 1.460 1.308 +11,6

Sky.it 283 189 +49,7 3.661 2.570 +42,4

Spil Game Network  282  259 +8,8 2.437 2.192 ++11,1

Blurum 269 // // 782 // //

Donna Moderna  269  176 +52,8 3.533 2.375 +48,7

Il Fatto Quotidiano 239 257 -7 1.700 1.662 +2,2

Liquida  236  261 -9,5 3.483 4.270 -18,4

Corriere dello Sport 230 271 -15,1 1.821 1.602 +13,6

Mediaset.it 228  264 -13,6 3.081 2.729 +12,9

Nanopress 224 255 -12,1 4.007 4.510 -11,1

Citynews  218  // // 3.075 // //

Tuttosport 215 173 +24,2 1.310 1.119 +17

Giallozafferano.it  212  121 +75,2 3.096 1.884 +64,3



Continua  la  flessione  del  merca-
to  pubblicitario  italiano:  con  la  
chiusura  del  primo trimestre 2012, 
le aziende hanno diminuito i propri 
investimenti in advertising del -7,5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.
Nessun  miglioramento  a  livello  di  
mezzi  di  comunicazione:  segno  
negativo  sulla  quasi totalità  del  
panorama  mediatico  italiano.  Pe-
sano  i  risultati  non  entusiasmanti  
di televisione (-8,3%) e stampa, in 

Rallenta la crescita del web
Il calo degli investimenti nel primo trimestre 2012 è tornato a livelli preoccupanti: -7,5% 
(Nielsen) la media su tutti i mezzi. Tonfo della Tv (-8,3%). In Internet +20% nella tipologia 
display e -8,1 nelle classified e directories. E gennaio-aprile (Fcp solo su stampa) è a -11,1

I daTI NIElsEN E dEll’ossErvaTorIo sTaMPa dEllE coNcEssIoNarIE dI PubblIcITà

particolare periodica (-10,8%). Ral-
lenta anche la crescita di  internet:  
nel  primo  trimestre  2012  il  web  
è  cresciuto  del  +8,5%  rispetto  
allo  stesso periodo del 2011, valo-
re determinato da un +20,1% della 
tipologia display e da un -8,1% della  
tipologia  classified/directories.  Nel  
singolo  mese  di  marzo  la  crescita  
del  web  è stata molto contenuta.
Si  riduce  ulteriormente  la  spesa  
delle  aziende  alimentari,  le  quali  
però  a  fronte  di  una diminuizio-
ne  degli  investimenti  pubblicitari  
(-7,7%)  hanno  aumentato  i  propri  
budget sul mezzo internet (+175% 
rispetto al primo trimestre 2011). 
Stabili gli investimenti del settore  
bevande/alcoolici  (+0,2%),  mentre  
in  crescita  farmaceutici/sanitari e fi-
nanza/assicurazioni, rispettivamente 
del +4,4% e del +19,5%.
Da  sottolineare  che  ogni  mezzo  di  
comunicazione  ha  comunque  ot-
tenuto  nel  primo trimestre 2012 dei 
risultati positivi su almeno un settore 
merceologico.

Fcp: free pfress a -45,8% 
nel primo quadrimestre
Il fatturato pubblicitario del mezzo 
stampa in generale registra un calo 
del -11,1%.
In particolare i quotidiani a pagamen-
to nel loro complesso registrano un 
-10% a fatturato e un -2,5% a spazio. 
L’andamento è confermato dai dati re-
lativi alle singole tipologie. La tipologia 
Commerciale nazionale ha evidenziato 
-8,9% a fatturato e -3,9% a spazio. La 
tipologia Di Servizio ha segnato –7% 
a fatturato e -4,4% a spazio. La tipo-
logia Rubricata ha segnato un calo a 
fatturato -10,5% e a spazio -17,8%. 

La pubblicità Commerciale locale ha 
ottenuto -12,9 % a fatturato e -1,1% 
a spazio.
I quotidiani Free Press nel totale hanno 
segnato -45,8% a fatturato e -43,9% a 
spazio. Qui di seguito trovate i dati re-
lativi alle singole tipologie della stampa 
quotidiana Free Press. La Commercia-
le Nazionale registra un andamento 
negativo sia a fatturato -53,6% che a 
spazio -44,8%. La tipologia Di Servizio 
registra +3,5% a fatturato e -55,4% a 
spazio. La Commerciale Locale segna 
un calo sia a fatturato  -36,9%  che a 
spazio -43,5%.
I periodici segnano un calo a fattura-
to -10,8% e a spazio -9,4%.
I Settimanali registrano un andamen-
to negativo sia a fatturato -15,1% 
che a spazio -9,9%.
I Mensili hanno indici negativi sia a 
fatturato -5,6% che a spazio -8,9%.
Le Altre Periodicità registrano un calo 
a fatturato -5,6% e a spazio -7,8%.

Il mercato 
della pubblicità

È il totale degli investimenti pubblicitari 
netti nel periodo gennaio-marzo 2012 
(-7,5%), suddivisi tra: 
Televisione: 1.112,1 milioni (-8,3% 
rispetto al periodo omogeneo dell’anno 
precedente);
Stampa: 468,3 milioni (-9,5% esclusa 
free press) di cui 305,9 milioni (-8,3%) sui 
quotidiani a pagamento e 162,3 milioni 
(-10,8%) sui periodici;
Internet: 152,4 milioni (+8,5%);
Radio: 95,4 milioni (-4%); 
Direct mail: 118,1 milioni (-8,9%)
Affissioni: 20,5 milioni (-18,1%); 
Transit*: 17,7 milioni (-15,9%).
Cinema: 6,9 milioni (-29,7%).
Out of Home Tv** 2,2 milioni(+11,6%).

Fonte: Nielsen Media Research. La Tv comprende 
anche le rilevazioni relative ai marchi Sky, Fox 
e Tv digitali. * Transit è la pubblicità mobile su 
metropolitane, aeroporti, bus e tram. ** Out of 
home tv è la pubblicità televisiva in aeroporti e 
metropolitane.

c  1 miliardo 
994,1 milioni
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Alimentari

Automobili

Telecomunicazioni

Media/Editoria

Abbigliamento

Farmaceutici/Sanitari

Distribuzione

Finanza/Assicurazioni

Cura Persona

Toiletries

-7,7%

-5,6%

-24,0%

-7,7%

-8,8%

+4,4%

+19,5%

-19,2%

-6,3%

-0,6%

I SeTTORI meRCeOlOgICI
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Fonte: Nielsen, dati riferiti alla stampa aprile 2012 
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