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È un percorso che facciamo ormai 
abitualmente. Passiamo dalla lettura 
a un sito, da una rivista al tablet, dallo 
smartphone alla tv. Ed è esattamente 
quello che accade alle notizie, che oggi 
rimbalzano da un media all’altro in un 
continuo ping pong dell’informazione. 
E i giornalisti? Sono ancora loro il 
punto di partenza delle notizie o 
rischiano di doverle inseguire in questo 
frenetico universo della comunicazione 
tecnologica? È una delle domande di 
fondo a cui cerca di rispondere la quarta 
edizione del nostro convegno sul futuro 
del giornalismo, intitolato appunto: “Ping 
pong tra carta e rete”, in programma il 
prossimo 11 ottobre all’Università Statale 
di Milano. Anche quest’anno si parte da 
una ricerca di Enrico Finzi, presidente di 
Astra Ricerche, che come potete leggere 
nell’anticipazione di pagina 17, ha raccolto 
una mole imponente di dati, in parte 
confrontabili con quelli del convegno del 
2009 su “giornalismo e post-giornalismo 
tra vecchi e nuovi media”. A tre anni di 
distanza appare evidente la velocità del 
cambiamento tecnologico (basti pensare 
che allora non esistevano ancora i 
tablets) e si conferma un aumento degli 
internauti in Italia, cresciuti di oltre il 25%. 
L’espansione dei nuovi media non sembra 
però minacciare le fonti tradizionali di 
informazione, piuttosto moltiplica le 
possibilità di accesso alle news, ponendo 
nuovi problemi a chi produce e confeziona 
le notizie, ossia editori e giornalisti 
A commentare questi dati abbiamo 
chiamato esponenti importanti del mondo 
dell’editoria, della carta stampata, delle 
televisioni e dei new media. (L’elenco 
completo dei relatori è a pag 15 e 16). 
Tra le novità di questa edizione del nostro 
convegno ci sarà anche una diretta Twitter, 
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un modo per sperimentare praticamente 
l’uso di questo super veloce mezzo di 
comunicazione. Come spiega la nostra 
inchiesta di pagina 6, Twitter rappresenta 
oggi uno degli strumenti più interessanti 
per i giornalisti (tanto che è stato definito 
un information network). Un mezzo dalle 
grandi potenzialità per seguire in diretta e 
raccontare eventi in corso di svolgimento, 
con informazioni “dal di dentro”. 
Un’opportunità, ma anche una sfida per 
la nostra professione in un universo in 
cui tutti, con un semplice smartphone, 
possono improvvisarsi reporter. E la sfida 
del cambiamento riguarda anche il nostro 
Ordine, all’indomani dell’approvazione, 
lo scorso 3 agosto, del Dpr sulla riforma 
degli ordini professionali. A pagina 20 
trovate riassunte le principali novità di 
questa parziale riforma con il puntuale 
commento di Giancarlo Ghirra, segretario 
dell’Ordine nazionale. Le novità più 
importanti sono due. L’istituzione di 
Collegi di disciplina territoriali, composti 
da giornalisti, che però non possono far 
parte del consiglio regionale dell’Ordine e 
l’aggiornamento obbligatorio, attraverso 
la formazione continua. Rimane da 
affrontare la questione di fondo di una 
riforma complessiva che tenga conto 
dei grandi cambiamenti del mondo 
dell’informazione, a quasi mezzo secolo 
dalla legge istitutiva dell’Ordine dei 
giornalisti. Una riforma che faccia piazza 
pulita di regole e strutture obsolete, ma 
sappia rilanciare il profilo professionale ed 
etico del giornalista e tuteli il patrimonio 
accumulato in cinquant’anni di storia 
dell’Ordine e del giornalismo italiano. Un 
patrimonio di cui fa parte anche il nostro 
ente di previdenza, l’Inpgi. Il presidente 
Camporese ha recentemente ribadito, 
in un incontro con il ministro del lavoro 

Elsa Fornero, la capacità dell’Istituto 
di garantire le sue prestazioni per i 
prossimi cinquant’anni. Anche questo 
è un aspetto molto importante da 
considerare se si parla del futuro dei 
giornalisti. 
Un futuro e un presente che non è solo 
internet, come ricordiamo nell’ampio 
articolo da pag 24 dedicato ai cronisti, 
sempre in prima linea e sempre più 
esposti a episodi di intolleranza e di 
violenza, come quelli documentati 
da “Ossigeno per l’informazione” 
l’osservatorio di Alberto Spampinato 
che nel 2011 ha denunciato 94 casi 
di intimidazione con 324 giornalisti 
coinvolti e nei primi sei mesi del 2012 
ha gia rilevato altri 94 casi. Numeri 
drammatici, che testimoniano come 
il diritto di cronaca e la libertà di 
informazione siano sempre un bene 
da difendere. Su questo piano le 
tematiche del nuovo giornalismo on line 
si incontrano con la storia della nostra 
professione, rappresentata nel libro che 
celebra i cento anni del Gruppo cronisti 
lombardi e del quale citiamo qualche 
stralcio da pag. 30. Infine, vi segnalo 
due articoli che riguardano le donne e il 
loro ruolo nella società, con un curioso 
accostamento tra passato e futuro. 
A pagina 32 trovate un interessante 
contributo sul ruolo dei social network 
per la conquista della leadership al 
femminile, ancora troppo poco diffusa 
anche nel mondo dell’informazione e, 
a seguire, le belle immagini di donne 
indiane che hanno saputo rielaborare 
un antichissimo linguaggio per offrire, a 
chi non ha altri mezzi di informazione, 
notizie utili e attuali. Le loro creazioni si 
possono vedere in una mostra milanese 
aperta fino al 14 ottobre.

Editoriale
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Tutti pazzi 
per Twitter
Il futuro del giornalismo si gioca, anche, sui social network. 
Che saranno presto qualcosa di più di uno strumento di lavoro. 
Le opportunità di inventarsi twit-reporter si moltiplicano. Ma 
si profilano scenari in cui sarà necessario indagare oltre le 
apparenze. Per portare a galla verità sempre più scomode che si 
muovono non soltanto sulla rete. Ma dentro la rete.  

di Luca Testoni*

L’inchiesta

I nuovI struMentI dI Lavoro Per La nuova frontIera deL gIornaLIsMo
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Una volta si sognava di diventare 
inviati di guerra. Oggi, qualcuno ini-
zia a immaginarsi come un inviato 
di Twitter. È uno scenario alla Matrix 
che forse ancora non appassiona la 
maggioranza dei giornalisti. 
Ma è possibile che la realtà dei social 
network (o degli information network 
come qualcuno definisce Twitter) non 
sia solo un nuovo mestiere, ma possa 
diventare la nuova frontiera per chi 
cerca una strada verso il Pulitzer.
Per comprendere quanto già sia 
pervasivo il cinguettare, occorre 
fare qualche passo oltre la “moda”. 
Nell’arco di pochi mesi si è assistito, 
tanto per prendere esempi a caso, 
al fenomeno del terremoto in presa 
diretta, della prima twittercronaca 
dal festival di Cannes, degli Europei 
in live-twitting con la possibilità di 
dare il voto ai giocatori, persino, di 
recente, alla lettura della biografia di 
Marylin Monroe.
 C’è stato addirittura Giorgio Armani, 
tanto per rimanere nell’ottica delle 
mode, che per un evento a Pechino, 
si è inventato delle tavole rotonde, 
con ospiti di eccezione, ad accesso 
libero su Twitter.
Ma sotto il vestito, c’è molto di altro. 
E di assai più delicato e pericoloso. 

Il fiuto oltre lo schermo
Sorvolando ancora sul noto caso 
del terremoto in Emilia-Romagna, 
per cui qualche tweet (nella valanga 

di messaggi utili, occorre dirlo) ha 
fatto scattare anche  allarmi e panico 
ingiustificati, il peso dello strumen-
to in termini di diritti e doveri è già 
emerso in modo chiaro nel mondo 
anglosassone. Nei mesi scorsi, a 
Londra, i giudici sono stati chiamati 
a ragionare su un tweet lanciato da 
tal Paul Chambers che parlava di una 
bomba in un aeroporto: il messaggio 
era stato scritto per scherzo. 
Negli Stati Uniti ha fatto notizia lo 
scontro tra Tribunale e Twitter in re-
lazione a Malcolm Harris, indagato 
nell’ambito delle manifestazioni non 
autorizzate di Occupy Wall Street, 
per il quale i giudici avevano richie-
sto al social network, ricevendo un 
rifiuto, di consegnare dati e messaggi 
dell’uomo. E la realtà è ormai ben 
oltre ciò che ha “bucato” l’interesse 
dell’opinione pubblica. Il 30 giugno, 
infatti, Twitter ha pubblicato il suo 
prima Transparency Report, nel quale 
sono registrate le richieste di dati da 
parte di entità pubbliche nei primi sei 

• La rivolta della 
‘primavera araba’ 
iniziata su Twitter e 
Facebook da piazza 
Tahrir al Cairo e 
propagatasi poi in tutto 
il paese. Il fenomeno 
è passato ormai alla 
storia e ha costretto 
gli inviati dei giornali 
di tutto il mondo 
a confrontarsi con 
un nuovo modo di 
comunicare e di fare 
giornalismo. In alto, 
l’home page del sito sui 
tweet dei giornalisti.

mesi dell’anno. Ebbene, sono già pari 
a tutte quelle del 2011: ci sono sta-
te 849 richieste di informazioni sugli 
utenti, 679 delle quali arrivano dagli 
Usa, 98 dal Giappone e 11 a pari me-
rito da Regno Unito e Canada. 
Tutto questo evidenzia l’esistenza di 
un mondo che si sta spartendo il nuo-
vo potere. E per assicurarsi un posto 
nella terza rivoluzione industriale ipo-
tizzata da Jeremy Rifkin (quella che 
spalmerà l’autonomia dal centro alla 
immensa e incontrollabile periferia) 
sono in atto giochi spietati, a colpi di 
investimenti miliardari, di cui si ha po-
ca conoscenza. È qui che comincia 
l’ambito delicato, terra di indagine del 
giornalista. Che, certo, dovrà essere 
un futuro selezionatore di sterminati 
oceani di informazioni, nonché un 
“certificatore” dell’autenticità delle 
stesse. Ma il suo ruolo non si fermerà 
qui. Non potrà dimenticare il proprio 
ruolo di “produttore” di notizie. E 
per produrle, dovrà saper utilizzare 
al meglio le opportunità della rete. 
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Nonché scovarne i punti deboli. E 
quelli più oscuri.  

La frontiera che non si vede
In Italia, forse la frontiera più sensibile 
è stata fino a oggi quella economica 
e finanziaria. In Consob (l’Autorità 
che monitora le società quotate) ci 
sono gli allarmi accesi sulle possibi-
lità che Twitter rompa la catena delle 
informazioni price sensitive (si veda 
la moltiplicazione di Tweet sulla vi-
cenda Unipol-Fonsai). Eppure, già il 
limite è stato passato da giornalisti-
azionisti (nel senso, proprietari di mi-
nimo un’azione, quella che serve per 
partecipare) entrati nelle assemblee 
di Eni ed Enel, dalle quali hanno twit-
tato risposte e commenti, ma anche 
retroscena di solito non percepibili 
all’esterno. Non sempre, peraltro, 
è necessario entrare nell’assise. Ci 
sono casi in cui, con la dotazione 
di un semplice smart phone, è stato 
possibile (vedi l’esperienza di ETica-
News) seguire una serie di assemblee 
in twittercronaca, analizzarle, ripro-
porle e crearne un caso.
Ma non si può parlare di inviato, se 
non c’è un briciolo di suspense. Nei 
social network, andare a contatto 

col nemico significa arrivare a capire 
cosa si nasconde “dietro”. Magari, 
dietro un account. O una posizione 
pubblica di un Paese o di una grande 
società. In Italia, è partita la caccia 
ai follower a pagamento vantati da 
società e personaggi pubblici. Chi è 
il giornalista che è stato capace di 
smascherare l’inghippo? Per adesso, 
una delle analisi che appare più au-
torevole fa riferimento a un docente 
di Comunicazione Aziendale e Lin-
guaggi Digitali all’università Iulm. Per 
l’enorme percentuale di follower falsi, 
è stato messo in campo un software 
apposito. Troppo tecnologico? Si può 
fare anche senza. Basta usare l’oc-
chio e la testa. Per dimostrare, per 
esempio, quando e quanto l’account 
sia solo uno specchietto per le allo-
dole, il suggerimento è di dare un’oc-
chiata all’elaborazione fatta nel sito 
di Vincenzo Cosenza (http://vincos.
it/2012/04/26/giornalisti-italiani-su-
twitter/) sui dati del giornalista Mau-
ro Munafò, il quale si è inventato un 
reporting dei giornalisti su twitter (ht-
tp://www.fpsmedia.it/stampatweet/). 
Ebbene, c’è chi ha migliaia e migliaia 
di follower (e quindi sta in cima alla 
classifica dei giornalisti high tech), ma 

non risponde mai alle sollecitazioni. 
Ergo, un falso twittero.

Quando il rischio è da Pulitzer
Per avere ancora un po’ più di adre-
nalina, occorre andare oltre Atlantico. 
Da dove arriva il migliore degli esem-
pi recenti di cosa possa significare 
un’inchiesta da inviato dentro i social 
network. A giugno, mentre comincia-
vano i preparativi per le presidenziali 
americane, ProPublica, la prima testa 
online a essersi assicurata un Pulit-
zer, ha spalancato al mondo la realtà 
che lega i grandi provider Internet 
con i grandi acquirenti di dati sen-
sibili (in primis, appunto, governo e 
forze politiche). Con un’approfondita 
inchiesta ha svelato che, tra gli altri, 
Microsoft e Yahoo! vendono, a chi si 
occupa delle campagne elettorali, la 
capacità di propinare a ignari elettori 
online delle pubblicità tagliate su mi-
sura, utilizzando nomi, codici postali 
e altre informazioni di registrazione 
che gli utenti forniscono quando 

•Anche nel movimento americano 
Occupy Wall Street, Twitter ha 
svolto un ruolo fondamentale. 
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sottoscrivono email gratuite o altri 
servizi. E, dunque, all’utente appare 
un messaggio che sembra generico 
e generale, invece, a sua insaputa, è 
tarato esattamente sulle sue aspira-
zioni, tendenze o credenze. 
Portare alla luce un tale meccanismo 
non svela nulla (per adesso) di illega-
le. Perché il diritto procede assai più 
lentamente della tecnologia. Ma l’im-
patto è enorme. Chi può dire chi ci sia 
dietro un messaggio apparentemente 
innocuo da 140 battute. Poche setti-
mane fa, il calciatore Wayne Rooney 
è stato beccato perché aveva twittato 
uno slogan della Nike facendone un 
suo pensiero. Coincidenza? Quanti 
tweet stanno circolando, in questo 
momento, che sono stati progettati 
a tavolino? E da chi?
Come dice Alec Ross, il guru della 
comunicazione della Casa Bianca 
(vedi articolo in pagina), la partita non 
si gioca più sulla propaganda, bensì 
si sposta sul controllo, sulla misti-
ficazione, sull’insinuarsi nel mondo 
digitale. Ecco, questa è la Matrix del 
giornalismo. Ross ha parlato a Milano 
della rivoluzione di Twitter, indicando 
quanto avvenuto in Africa del Nord 
negli ultimi due anni, dove movimenti 
popolari hanno ribaltato i regimi gra-
zie alla forza moltiplicatrice del social 
network. Ma è rimasta aperta una 
domanda: qualcuno ha mai scoperto 
chi, davvero, ha mandato i tweet che 
hanno acceso la primavera araba?

* Redazione ETicaNews.it

Governi costretti al controllo
di milioni di media company
di Luca Testoni*
«Io sono una media company». 
Alec Ross, il quarantenne che ha 
in mano la politica americana sui 
social media, si è toccato la tasca 
e ha tirato fuori uno smart phone. 
È quello lo strumento che ci può 
far diventare media company, per 
le capacità di moltiplicazione del 
messaggio garantita dalla propria 
rete di follower. E per il «nuovo 
potere» che un tweet o un post 
oggi detengono. L’analista era a 
Milano lo corso 13 giugno, in un 
incontro “Meet the media guru” 
organizzato assieme alla Camera 
di commercio in collaborazione 
con il Consolato degli Stati Uniti. 
Ross è oggi Senior Advisor per 
l’innovazione del Segretario di 
Stato Hillary Clinton ed è stato 
l’organizzatore del comitato delle 
politiche tecnologiche per la 
campagna elettorale del presidente 
Barack Obama. Evidentemente, 
uno con le idee chiare sulle leve 
della rete e dei social web.  nel suo 
intervento non si è nascosto ed è 
andato subito al dunque. «“Potere” 
è una parola brutta – ha esordito 
– ma è di questo che parliamo: 
l’esercizio del potere». Il cui 
modello decennale è stato travolto 
dalla rivoluzione Internet che «ha 
comportato spostamenti enormi 
di forza sul piano geopolitico e ha 
ridisegnato le gerarchie: il controllo 
sta passando dalle istituzioni 
ai cittadini, quindi alle prime 
evoluzioni di reti dei cittadini».
A riprova della potenza degli 
eventi, Ross ha raccontato la 
propria versione di ciò che è 
avvenuto a cavallo tra il 2010 e 
il 2011 in Nord Africa: «Si dice 
che la Primavera Araba sia stata 
la rivoluzione di Twitter, io penso 
non sia esatto, perché c’erano 
dei presupposti reali». Tuttavia, 
ha continuato, certamente Twitter 

«ha fatto tre cose: ha accelerato il 
movimento; ha creato e arricchito 
l’ambiente circostante generando 
consapevolezza; ha compensato 
la mancanza di una leadership 
individuata, consentendo l’azione 
di una leadership diffusa». Un 
altro esempio arriva dalla Cina, 
«dove è recente il caso di un 
disastro ferroviario, per il quale 
Pechino aveva imposto la versione 
ufficiale ai media. Una fotografia, 
tuttavia, è stata postata su un 
social network cinese e, per la 
prima volta nella storia, il governo 
ha dovuto “smentire” se stesso, 
diseppellire il treno che era stato 
sotterrato, aprire inchieste e 
avviare pesanti provvedimenti». 
Insomma, «ciò che dico ai leader 
– ha aggiunto Ross – è che il 
controllo che avevate non tornerà 
più. Il paradigma del ventunesimo 
secolo è che “è il peggior tempo 
per fare il dittatore”». a questo 
spostamento di conoscenza e 
controllo, necessariamente, si 
confronta con «la gerarchia». 
«Il potere – ha ripreso l’esperto 
americano – non viene mai perso 
allegramente». Questo significa 
che sta cambiando il campo di 
gioco. E le regole stesse del gioco. 
Ma che gli apparati di governo non 
sono inerti né inermi. Al contrario: 
« È vero che oggi non funziona più 
la propaganda – ha continuato – 
perché la tecnologia ha moltiplicato 
le fonti. Ma questo rende tutto 
anche più temibile». La regola 
aurea del “dittatore” non sarà 
più quella di “proclamare”, bensì 
quella «di infiltrarsi e ascoltare». 
Insomma, «vedo miliardi di dollari 
investiti dai governi per monitorare 
e controllare». Il controllo, dunque, 
è la parola chiave. Non con i mezzi 
di ieri. Ma con quelli assai meno 
visibili e consapevoli di domani. 

* Redazione ETicaNews.it

Alec Ross, guru dei new media per la Casa Bianca

•Alec Ross, senior advisor di 
Hillary Clinton per l’innovazione
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Lanciato nel 2006 da Jack Dorsey 
(@jack il suo account), Twitter è en-
trato progressivamente e viralmente 
nelle vite di molti. Ma è soprattutto il 
mondo dell’informazione che guar-
da, anzi, usa sempre di più Twitter, 
che sembra essere diventato il luogo 
d’elezione dove le notizie nascono, 
crescono, si diffondono prima che 
sugli altri media.
A Twitter possono accedere tutti: 
questo è il punto. Chiunque può 
proporsi come fonte d’informazioni, 
anche esclusive, su un determinato 
argomento o su un singolo evento, 
si tratti di un convegno, una manife-
stazione sportiva, un’assemblea di 
società quotate. Oppure un evento 
drammatico, come il terremoto che 
ha sconvolto l’Emilia-Romagna: in 
quel caso le informazioni veicolate 
sui social media si sono rivelate pre-
ziose alleate della popolazione e dei 
soccorritori.
Su Twitter, però, possono iniziare a 
circolare con la stessa velocità, e con 
la stessa apparente autorevolezza 
finché non vengono sbugiardate, 
notizie vere e autentiche bufale. Ve-
diamo un paio di esempi.

Tra scoop e bufale
A metà novembre, quando impazza-
va il toto-ministri per il nascente go-
verno Monti, la notizia della nomina 
del rettore dell’Università Cattolica 
Lorenzo Ornaghi a nuovo ministro dei 
Beni culturali cominciò a diffondersi 

molte ore prima della comunicazione 
ufficiale. Per via di alcuni tweet: a 
lanciarli erano stati due suoi studen-
ti, in mattinata, quando il professo-
re era a lezione. Ornaghi, avevano 
twittato, era stato raggiunto da una 
telefonata che l’aveva scosso. E di lì 
a poco aveva annunciato all’aula che 
si sarebbe temporaneamente acco-
miatato dall’insegnamento: difficile 
equivocare.
Secondo caso. Una mattina di lu-
glio hanno cominciato a circolare 
dei tweet sul ricovero di Antonio Di 
Pietro: colpito da un ictus in vacanza 
in Sardegna, dicevano, era stato rico-
verato in gravi condizioni (la notizia 
era uscita sul sito di un quotidiano 
sardo). Invece il Tonino nazionale era 
a Roma,  in procinto di recarsi alla 
Camera.
Quanto ci si può fidare su Twitter? 
Come un tweet diventa notizia? In 
cosa un giornalista dovrebbe distin-
guersi per il suo modo di utilizzare 
Twitter? E come può trarne la massi-
ma utilità? Questioni inevitabilmente 
in divenire, dato la giovanissima età 
dello strumento, ma su cui occorre 
iniziare a riflettere.

Cinguettare con giudizio
Luca Manes, collaboratore di Altre-
conomia, Nigrizia e il Manifesto, ha 
idee piuttosto chiare su come usa-
re Twitter al meglio, avendo anche 
seguito un corso di aggiornamento 
prima di diventare “twittero” (termi-

ne che indica chi frequenta Twitter). 
«Quando capisci chi seguire – dice 
Manes, che oltre all’account perso-
nale (@lucamanes) gestisce quello 
dell’associazione Re:Common (@
ReCommon) di cui è responsabile 
comunicazione –, serve come ras-
segna stampa approfondita, ma è 
utile anche per accedere a informa-
zioni difficili da trovare su giornali e 
siti mainstream. Se su Facebook il 
90% delle cose mi interessano poco, 
su Twitter l’80% di ciò che leggo mi 
sembra interessante». Non è schia-
vo del numero dei follower, Manes, 
che non considera un termometro 
ottimale della qualità di una fonte, 
e vede in particolare nella capacità 
di fare buone dirette Twitter, o twit-
tercronache, ciò che distingue un 
buon twit-giornalista. «Se sei bravo, 
seguendo un evento riesci a dare 
insight molto precisi ed esplicativi 
(come lo stesso Manes ha fatto cu-
rando la twittercronaca delle assem-
ble degli azionisti di Enel ed Eni, ndr) 
e dai un alto valore aggiunto. Questa 
è una cosa che potrebbero fare sem-
pre di più i bravi giornalisti». Twitter 
si è talmente diffuso fra i giornalisti 
che c’è chi ha pensato di raccogliere 

Da tweet a news
questione di fiducia
gli esempi di chi utilizza cinguettii per raccontare la realtà 
si moltiplicano. e non sempre il twittero è un giornalista. 
una cosa è certa: in uno scenario 2.0 l’autorevolezza e la 
verifica delle fonti saranno sempre più determinanti

CoMe nasCono Le notIzIe In rete PrIMa Che aLtrove

di Andrea Di Turi (@andytuit)*

•Jack Dorsey (classe 1976), 
architetto americano specializzato 
nella realizzazione di software, 
più conosciuto come il creatore 
di Twitter
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gli account della stampa. È Mauro 
Munafò (@mauromunafo), giornalista 
esperto di tecnologie e web che ha 
allestito il servizio “Stampa Tweet” 
(www.fpsmedia.it/stampatweet), un 
aggregatore di account di giornalisti 
meritevoli di essere seguiti. «Twitter 
è uno strumento importante per un 
giornalista – afferma – ma non cre-
do sia “indispensabile”. Di sicuro è 
una delle fonti principali per le no-
tizie e i grandi eventi che si stanno 
sviluppando “in tempo reale”. Se un 
giornalista vuole utilizzare Twitter per 
scopi professionali, dovrebbe prima 
di tutto avere qualcosa da dire e dopo 
mandare un tweet». C’è dunque un 
periodo di apprendimento da mette-
re in conto. E serve sviluppare una 
sensibilità specifica. «Va coltivato con 
pazienza: personalmente – prosegue 
- lo utilizzo più per ascoltare che per 
parlare. È importante la capacità di 
interagire con gli altri utenti, di gene-
rare dibattito. Per tutto questo non 
basta essere giornalisti, bisogna ap-
plicarsi su base quotidiana. Anche su 
Twitter, però, devono valere le regole 
del nostro mestiere, prima fra tutte la 
verifica delle fonti».

Non social, 
ma information network
Sullo stesso tasto batte anche Rosy 
Battaglia, giornalista freelance esper-
ta di temi sociali e culturali su cui col-
labora ad esempio con il Redattore 
Sociale, Terre di Mezzo, Lettera43. 
Avendo iniziato a utilizzare Twitter per 
promuovere progetti rivolti alle nuove 
generazioni, prima di aprire il suo ac-
count (@rosybattaglia) lo ha studiato 
in modo approfondito. «Ogni social 
network – sottolinea - ha un proprio 
linguaggio e una sua dimensione: 
Twitter non è un social network ma 
un information network, che permette 
di condividere agevolmente conte-
nuti. Se si vuole essere “sul pezzo”, 
Twitter è un luogo virtuale necessa-
rio da frequentare. Ma ci sono cose 
da non fare: ri-twittare, ad esempio, 
è importante per condividere, ma si 
deve sempre verificare la notizia e la 
fonte. Dev’essere qualcuno che me-
rita fiducia e che, se richiesto, può 
dare i necessari chiarimenti». Ma un 

tweet di un giornalista offre di per 
sé maggiori garanzie? «Chi segue 
un giornalista – precisa - si aspetta 
che abbia fatto una verifica in più, 
che abbia un approccio deontologico 
superiore a quello di “twitteri” non 
giornalisti. Si dice che col web 2.0 
il giornalismo può dichiararsi morto, 
invece a mio avviso proprio perché 
c’è il web 2.0 il giornalismo ha ancora 
più bisogno di personalità, compe-
tenti e capaci».
Sono comunque in parecchi, su 
Twitter, a produrre regolarmente in-
formazioni che riscuotono interesse 

pur non essendo giornalisti. Gilberto 
Dallan (@Gilberto_Dallan), “art and 
digital marketing passionate”, come 
recita il suo profilo Twitter, frequenta 
internet dal 1993 e partecipa ai mag-
giori eventi del suo settore in Italia 
offrendo twittercronache apprezzate. 
«Per indole voglio condividere le mie 
esperienze in tempo reale tramite il 
live tweeting – dice - augurandomi 
che ciò possa stimolare approfon-
dimenti». Anch’egli riconosce però 
che non è sempre oro un tweet che 
luccica.    

* Redazione ETicaNews.it

Aprire un account su Twitter, iniziare 
a usarlo, seguire, anzi “followare”, 
qualcuno e vedere chi ti followa, 
scoprendo tweet dopo tweet come 
integrare nella propria professione 
questo strumento dalle grandi po-
tenzialità. È significativo che Twitter 
sia arrivato a coinvolgere, quasi a 
folgorare, anche un cronista come 
Massimo Sideri,  della redazione 
Economia del Corriere della Sera. 

Da quando usi Twitter e perché hai 
iniziato?
Era il 17 agosto del 2011. Non ri-
cordo bene cosa mi abbia spinto, 
forse un latente senso di colpa o di 
inferiorità tecnologica, o la noia fer-
ragostana. Sicuramente nessuno mi 

I followers li peso
non li conto
Chiunque può diventare twit-reporter da 
Piazza tahrir, ma nella vita normale la maggior 
parte delle notizie viene data dalla stampa 

IntervIsta a MassIMo sIderI (CorrIere deLLa sera)

di Andrea Di Turi  (@andytuit)*

ha consigliato. Peccato: saprei con 
chi prendermela, ora che non riesco 
a farne a meno.

Cos’ha aggiunto Twitter alla tua 
“cassetta degli attrezzi”?
Ho avuto due fasi: la prima ha coin-
ciso con la frustrazione da pochi 
followers, e ha ispirato anche il mio 
primo articolo su Twitter, nonché le 
psicosi dei giornalisti che nessuno 
segue. La seconda è stata una sor-
ta di maturazione, la comprensione 
che, parafrasando Cuccia, i follo-
wers non si contano, ma si pesano. 
La qualità dei followers, insomma, 
conta molto. Twitter è anche una 
fonte: per tutti gli argomenti legati 
al digitale è una fonte primaria. 



12 Tabloid 4 / 2012

L’inchiesta

Chiunque può usare Twitter e diveni-
re “twit-reporter”: cos’ha o dovrebbe 
avere di più un twit-giornalista? Pensi 
che il tweet di un giornalista sia a pre-
scindere più autorevole?
 Chiunque può diventare twit-reporter 
se si trova a piazza Tahrir a il Cairo 
durante la Primavera Araba. Ma nella 
vita normale gli strumenti del giorna-
lista credo che contino eccome. Tutti 
dicono che i giornali non servono più 
perché “le persone si informano su 
Twitter”. Ma la maggiore parte del-
le notizie viene data dalla stampa 
(dove metto giornali tradizionali e 
blogger di qualità)  e poi RT (sigla 
per Re-Tweet, cioè il rilancio di un 
tweet altrui, ndr), ampliata, diffusa 
e commentata. Detto ciò, non è a 
prescindere: la reputation sul web 
segue dinamiche molto diverse da 
quelle della reputation sulla carta 
stampata. La potenza di Twitter sta 
nel poterti scegliere anche fonti di 
nicchia che danno valore aggiunto 
sugli argomenti che ti interessano.

Se un giornalista rilancia su Twitter 
una notizia e contemporaneamente 
sta lavorando a un pezzo, che ovvia-
mente uscirà dopo, credi faccia la cosa 
giusta? Si tira un po’ la zappa sui piedi 
o nell’era dei social media questa con-
divisione è quasi obbligata?
Dipende dal tipo di notizia. Se ho uno 
scoop che so interessa il mio giorna-
le, è mio dovere creare il massimo 
valore aggiunto e il maggior numero 
di lettori per il mio giornale. Ma gli 
spazi fisici sono ridotti, le notizie qua-
si infinite. E le notizie “notiziabili” per 
un giornale non coincidono quasi mai 
con quelle “notiziabili” per Twitter.

Un episodio della tua twit-esperienza 
che pensi possa insegnare qualcosa… 
o serva a mettere in guardia!
Sì, due. Lecito essere creativi con 
la sintassi. Lo spazio è scarso. Ma 
anche se sei sul Web fai attenzione 
ai refusi. Errare Humanum, Ritwittare 
un errore, Diabolicum. Meno filosofi-
co ma più significativo: mai twittare 
davanti a tua moglie. Conosco cop-
pie che per colpa di Dorsey e Costo-
lo (fondatore e Ceo di Twitter, ndr) 
sono finite davanti all’avvocato.

Si può chiamare #twittercronaca 
o #direttatwitter. In inglese si 
usa il termine, anzi, l’hashtag 
#livetwitting. È una nuova 
modalità di fare cronaca 
in diretta.
Nulla vieta che una twit-
tercronaca si possa im-
provvisare, basta uno 
smartphone. Ma una 
twittercronaca organiz-
zata è tutt’altra cosa: 
può creare un vero valore 
aggiunto.
Nata di recente, la twitter-
cronaca non ha ancora vere e 
proprie regole. Semmai accor-
gimenti che può essere opportuno 
seguire per trarne il meglio. Prima, 
durante e dopo l’evento.

Prima dell’evento
La cose fondamentali da fare prima 
dell’evento sono almeno due.
La prima è lanciarlo e creare l’attesa 
anche su Twitter, oltre che su qual-
siasi altro canale, online o offline. 
Iniziando almeno sette giorni prima 
a inviare dei tweet che preannun-
ciano la diretta su Twitter. Con link 
alla pagina ufficiale dell’evento o, 
meglio ancora, alla pagina dedicata 
alla twittercronaca del sito o blog di 
chi curerà l’evento.
La seconda è scegliere l’hashtag 
per l’evento. È una scelta decisiva: 

Diretta-twitter
ecco come si fa
sempre più utilizzato l’hashtag #livetwitting 
per raccontare e commentare eventi e conferenze. 
Piccolo e veloce manuale di “istruzioni per l’uso” da 
mettere in pratica prima, durante e dopo l’avvenimento

CoMe organIzzare una twItter-ConferenCe

dev’ essere appropriato, corto (140 
caratteri finiscono presto), intuitivo 
(deve poter essere pescato da chi fa 
ricerche legate a quell’argomento), 
possibilmente simpatico. Fonda-
mentale: l’hashtag scelto deve com-
parire nella locandina e nel materiale 
ufficiale dell’evento.
Un’opzione ulteriore riguarda la rac-
colta degli account Twitter di chi po-
trebbe essere interessato all’evento. 
A cominciare da quelli, sembra ovvio 
ma non lo è, di tutti i relatori. Ave-
re pronta la lista permette, durante 
la twittercronaca, di lanciare tweet 
mirati a determinati account senza 

di Andrea Di Turi  (@andytuit)*
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doverli cercare. E di utilizzare gli 
account dei relatori invece dei loro 
nomi: più friendly ed efficace.
Ultima cosa: anche se Twitter cre-
sce alla velocità della luce (in Italia 
lo frequentano circa 3,6 milioni di 
persone), non è detto che tutti sap-
piano usarlo. Occorre predisporre 
una breve guida all’uso dei fonda-
mentali di Twitter: senz’altro sarà 
apprezzata.

“On the air”
Il giorno dell’evento, è opportuno 
lanciare qualche tweet fin dal matti-
no presto: ormai si consulta Twitter 
come la posta elettronica, per vede-
re chi ci ha lasciato un messaggio, 
menzionato o ri-twittato. Le ultime 
ore sono spesso le più preziose per 
fare audience, anche perché Twitter 
ha la memoria molto corta (i tweet 
dopo pochi giorni sono praticamente 
introvabili).
Quando inizia l’evento, un bel tweet 
coi saluti per dare il via. Come pure 
uno di chiusura alla fine, un po’ di 
forma non guasta. E poi si comincia 
la cronaca, descrivendo le varie fa-

si dell’evento con tweet didascalici 
(“ora parla Tizio, ora il coffee break, 
lanciato un filmato, via alle doman-
de dal pubblico”). Twittare anche 
qualche foto (primi piani dei relatori, 
platea) rende più concreta e vivace 
la cronaca.
Quanto ai contenuti, in generale è 
molto meglio scrivere pochi tweet, 
ma di peso e soprattutto virgolettati, 
invece che lanciarne troppi senza 
valore (anche perché c’è un limite di 
250 tweet giornalieri per account).
Se l’organizzazione è disponibile e 
la location lo permette, si può an-
che puntare più in alto. Cioè allestire 
schermi in prossimità del palco do-
ve visualizzare i tweet dell’evento: 
è un sicuro elemento di richiamo, 
e coinvolgimento, per il pubblico in 
sala e può accadere che i relatori 
prendano spunto proprio da un tweet 
(che esprime una lontananza vicina, 
talora irresistibile) per fornire appro-
fondimenti.

A evento concluso
Fatta la twittercronaca, è bell’e pron-
to da pubblicare e diffondere il reso-
conto scritto: basta riordinare i twe-
et, ad esempio per relatore, tema, 
fase dell’evento. Magari utilizzando 
piattaforme online nate allo scopo, 
come Storify (http://storify.com).

Dalla twittercronaca 
alla twitterconference
La twitterconference è un evento 
realizzato solo su Twitter. Con i re-
latori, un moderatore (tutti con i loro 
account Twitter) e l’universo degli 
utenti a Twitter a fare da pubblico, 
sterminato.
La gestione della twitterconference è 
uguale a quella di un evento offline. 
Va preparato un tavolo, virtuale, di 
relatori che in un determinato giorno 
e ora si rendono disponibili a essere 
collegati. 
Il moderatore, come in un evento re-
ale, li presenta e li coinvolge con do-
mande mirate per ciascun account, 
si occupa di ri-twittare le risposte, di 
sollecitare e condividere gli interventi 
del pubblico. 
Un’ora, un’ora e mezza al massimo 
può bastare. La twitterconference 
può essere utilizzata come lancio di 
un successivo evento maggiore. 
Come è avvenuto alla prima Setti-
mana italiana dell’investimento so-
stenibile e responsabile, dove il pre-
evento è stato appunto organizzato 
su Twitter (vedere su http://www.
settimanasri.it/calendarioeventi). 
A dimostrazione che online e offline 
non sono alternativi ma complemen-
tari.

         * Redazione ETicaNews.

Check list per una Twitter-cronaca
1) Sette giorni prima iniziare ad annunciarla su Twitter
2) Scegliere l’hashtag: corto, intuitivo, simpatico. E segnalarlo sulla 
locandina dell’evento
3) Raccogliere gli account Twitter dei relatori, degli organizzatori, di 
persone interessate
4) Preparare una guida a Twitter per neofiti (pubblicarla online ad es. sul 
sito dell’evento)
5) Lanciare gli ultimi tweet di annuncio nelle ore precedenti l’evento
6) Messaggio di inizio e di fine evento: un po’ di forma non guasta
7) Lanciare pochi tweet ma importanti, soprattutto virgolettati
8) Scattare foto, registrare audio/video da twittare embedded: rendono la 
cronaca più efficace
9) Citare sempre i relatori coi loro account twitter
10) Dopo l’evento, pubblicare e diffondere il resoconto utilizzando i tweet 
lanciati in cronaca.

Il decalogo per organizzarla al meglio

• Dick Costolo, dall’ottobre 2010 
nominato Ceo (Amministratore 
delegato) di Twitter
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Lettori multimediali
giornalisti multitasking
A commentare la ricerca commissionata dall’Ordine della Lombardia al sociologo Enrico 
Finzi, quest’anno, ci saranno, come relatori, Giulio Anselmi (Fieg), Barbara Stefanelli 
(Corriere della Sera), Mario Giordano (TgCom), Danda Santini (Elle), Claudio Giua (Gruppo 
L’espresso-Repubblica) ed Eric Sylvers (corrispondente da Milano del Financial Times)

SAVE THE DATE / 11 OTTOBRE 2012, IL “FUTURO DEL GIORNALISMO” PASSA DA QUI

Rieccoci! Segnatevi sul calenda-
rio questa data: 11 ottobre 2012. 
All’Università Statale di Milano (Au-
la Magna) torna infatti il consueto 
appuntamento (dal 2008 a oggi) con 
il convegno sul “futuro del giorna-
lismo” organizzato dall’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia e con la 
presentazione dei risultati della ri-
cerca commissionata al sociologo 
Enrico Finzi, presidente di AstraRi-
cerche. Quest’anno indagheremo 
come è cambiato e come cambie-
rà ancora il flusso di notizie ormai 
costante e ininterrotto tra online e 
offline, quali informazioni chiedono i 
lettori e  quali  sono i mezzi sui quali 
si va per tenersi informati. Così se nel 
2009 si discuteva di “giornalismo e 
post-giornalismo tra vecchi e nuovi 
media”, oggi, nel 2012 si parlerà di 
quell’ormai consolidato “ping pong 
tra carta e Rete” e di come ci si pos-
sa districare (lettori e giornalisti) nella 
scelta delle informazioni. La ricerca 

di quest’anno però non è solo l’ag-
giornamento di una originale ricerca 
che avevamo già presentato tre anni 
fa - un secolo, nell’era della comu-
nicazione multimediale - è molto di 
più. Basti pensare che tre anni fa non 
c’erano i tablets. Banale a dirsi, è ve-

ro, ma i nuovi mezzi d’informazione 
cambiano il modo di fruire delle infor-
mazioni e il modo di farle. La nuova 
ricerca di Finzi quindi è la fotografia 
dell’era di un nuovo giornalismo e di 
un nuovo modo di fruire le informa-
zioni ma anche l’anticipazione di uno 
scenario futuro già in atto. 
Con qualche chicca in più: sulle 
donne, sulle fonti d’informazione e 
sulla loro affidabilità, sui nuovi target, 
sull’Ordine.

•Il sociologo Enrico Finzi, presidente 
di AstraRicerche e Letizia Gonzales, 
presidente dell’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia. In alto il chiostro 
settecentesco dell’Università Statale 
di Milano, sede del convegno 
dell’11 ottobre 2012. 
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•Giulio Anselmi 
Presidente Fieg 

Presidente della Federazione 
italiana editori giornali, dal 15 
dicembre 2011, direttore (dal 
1997 al 1999) e presidente 
(dall’aprile 2009) dell’Ansa. 
Ha diretto i quotidiani Il 
Messaggero (dal 1993 al 1996), 
La Stampa (dal 2005 al 2009), i 
settimanali L’espresso (dal 1999 
al 2002) e Il Mondo, è stato 
condirettore del Corriere della 
Sera oltre che del Secolo XIX, 
editorialista de La Repubblica 
e vice presidente Finegil 
(quotidiani locali del gruppo 
Espresso). Ha iniziato la carriera 
giornalistica, da studente, al 
Corriere Mercantile e poi a 
Stampa Sera, è stato inviato 
speciale di Panorama. 

• Barbara Stefanelli, vice 
direttrice Corriere della Sera

Nell’aprile 2009 è stata 
nominata vice direttrice del 
Corriere della Sera (la prima 
donna ad assumere questo 
incarico nel quotidiano 
di via Solferino) da 
Ferruccio De Bortoli. 
Al Corriere era stata 
assunta, in redazione 
Esteri, il primo gennaio 
1992. Prima della nomina 
a vice direttore è stata 
vice caporedattore 
centrale dal 2002 al 2003 
e caporedattore centrale 
dal 2003 al 2009. Ex allieva 
della scuola di giornalismo 
Ifg di Milano, laureata in 
Germanistica, ha vissuto a 
Vienna e ad Heidelberg.

Dal 28 novembre 2011 
è direttore del canale all-
news TGcom24, è stato in 
precedenza direttore di Studio 
Aperto (dal 2000 al 2007 e 
poi ancora dal 1 settembre 
2009 al 1 marzo 2010) e del 
quotidiano Il Giornale (dal 2007 
al 2009) nonché editorialista di 
Libero. Per le reti Mediaset ha 
diretto anche due trasmissioni: 
Lucignolo e L’Alieno. Ha 
debuttato in televisione, in Rai, 
lavorando con Gad Lerner in 
Pinocchio, nelle vesti di Grillo 
Parlante e, sempre con Gad 
Lerner, al Tg1. Ha iniziato la 
sua carriera giornalistica al 
settimanale cattolico Il nostro 
Tempo di Torino. 

2009-2012: due ricerche
a confronto con il futuro
L’indagine è stata realizzata tramite 
816 interviste on line somministrate 
con il metodo CAWI (Computer Ai-
ded Web Interviewing) a un campione 
della popolazione italiana 15-55enne 
accedente a Internet, pari a un uni-
verso di circa 20.3 milioni di persone. 
Molti dei risultati sono confrontabili 
con quelli dell’analoga indagine de-
moscopica realizzata da AstraRicer-
che, nel luglio 2009 per conto dello 
stesso committente, l’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia.

In tre anni gli internauti italiani 
sono aumentati del 25%
La prima notizia-chiave è l’incre-
mento di oltre il 25% degli Italiani 
internauti nei tre anni trascorsi tra 
le due ricerche: da 16.2 milioni nel 
luglio 2009 a 20.3 milioni nel luglio 
2012.
Rispetto a tre anni prima i tablets 
- si è detto - hanno cominciato ad 
affermarsi (a metà del 2009 erano 
inesistenti) mentre tutti gli altri media 
hanno perso peso percentuale, con 
l’eccezione dei periodici non spe-
cializzati (in lievissima crescita). Se 

però consideriamo i valori assoluti 
si registrano incrementi anche assai 
significativi, tenendo conto dell’au-
mento di più di un quarto della base 
di riferimento (appunto gli accedenti 
a Internet): con le sole eccezioni dei 
quotidiani locali/regionali (in lieve 
calo) e degli altri tipi di quotidiani 
(sostanzialmente stabili). 
Dunque, anche a seguito della crisi 
economico-sociale e dell’offerta – 
per molti esorbitante – di fonti d’in-
formazione, si osserva una certa 
diminuzione del numero delle fonti 
utilizzate dagli internauti, anche se 
(essendo questi ultimi cresciuti da 
16.2 a 20.3 milioni) si estende assai 
la sovrapposizione parziale o totale 
tra Internet e gli altri media.
A commentare i risultati della ricerca 
che verrà presentata dal sociologo 

Negli ultimi tre anni sono comparsi 
i tablets e gli internauti sono 4 milioni in più

•Mario Giordano, 
direttore TgCom 



16 Tabloid 4 / 2012

Enrico Finzi, quest’anno, abbiamo 
chiamato Giulio Anselmi, presidente 
Fieg, Barbara Stefanelli, vice diret-
trice del Corriere della Sera, Mario 
Giordano, direttore del TgCom, 
Danda Santini, direttrice di Elle, 
Claudio Giua, direttore sviluppo e 
innovazione del Gruppo editoriale 
L’espresso-Repubblica ed Eric Syl-
vers, corrispondente da Milano per 
il Financial Times (vedi breve curri-
culum dei relatori nei rispettivi box). 
Coordinatrice del convegno sarà 
Raffaella Calandra, neo vice diret-
trice del Master in giornalismo Ifg 
Walter Tobagi dell’Università Statale 
di Milano, che raccoglie il testimone 
dai colleghi della Scuola di giorna-
lismo, Enrico Regazzoni, Venanzio 
Postiglione e Walter Passerini, che 

Iniziative 
dell’Ordine

•Danda Santini, 
direttrice di Elle 

Direttrice del mensile Elle 
dall’ottobre 2004, è stata 
alla guida, in precedenza, di 
Starbene (dal gennaio 1998) 
e di Glamour (dal marzo 
2002). Laureata in Filologia 
classica, ha debuttato come 
critica cinematografica 
sulla Gazzetta Ticinese 
di Lugano. Dopo 
un’esperienza alla casa 
editrice As Arpel, ha 
lavorato per Moda, 
Casaviva, Centocose, 
Eva, Anna occupandosi di 
moda, costume, attualità. 
Ha frequentato il corso di 
giornalismo di moda diretto 
da Francesco Alberoni.  

E’ il direttore sviluppo e 
innovazione del Gruppo 
editoriale L’espresso-
Repubblica, dal settembre 
2009, dopo essere stato, per 
un anno, direttore dei contenuti 
digitali. In precedenza è stato 
general manager di Elemedia 
(dal 2006 al 2008) e di Kataweb 
(dal 2001 al 2008) sempre 
all’interno del Gruppo editoriale 
L’espresso. Ha lavorato per 
vent’anni come giornalista 
al quotidiano La Repubblica 
(dal giugno 1978 all’inizio del 
1999) prima a Milano, poi a 
Roma, ricoprendo quasi tutte 
le qualifiche della carriera 
giornalistica. 

•Eric Sylvers, corrispondente 
da Milano di Financial Times 

E’ il corrispondente da 
Milano del quotidiano 
inglese di economia e 
finanza Financial Times. 
Ha lavorato, in precedenza, 
come giornalista freelance, 
per l’International Herald 
Tribune e per il New 
YorkTimes. Nato a Chico, 
un piccolo centro del Nord 
della California, nei pressi di 
San Francisco nel 1971ed 
è esperto di tecnologie e 
social media. Si è laureato 
alla Johns Hopkins 
University. E’ un grande 
cultore dei laghi lombardi 
e amante delle arrampicate 
in montagna.

Raffaella Calandra. E’ la nuova vice-direttrice del 
Master/Ifg della Scuola di giornalismo Walter Tobagi. 
E’ la prima donna a ricoprire questo incarico biennale 
presso la Scuola milanese. Inviata di Radio24, si occupa 
soprattutto di cronaca e scrive anche per Il Sole24ore. 
Campana, trentenne, con esperienze di studio e lavoro 
in Germania e Stati Uniti. Laureata a Napoli in Greco 
antico, è diventata giornalista frequentando il master alla 
Scuola di giornalismo di Bologna. 

La moderatrice del convegno 

•Claudio Giua, Gruppo 
L’espresso-Repubblica 

hanno coordinato il convegno nelle 
precedenti edizioni. 
L’organizzazione del convegno, in 
ogni caso, quest’anno, presenta una 
novità: nell’aula magna dell’Univer-
sità Statale di Milano dove si svol-

gerà il convegno sarà allestito uno 
schermo dove scorreranno, in tem-
po reale, le proposte e i commenti 
‘cinguettati’ dai ragazzi delle scuole 
di giornalismo e da altri utenti che 
assisteranno al dibattito.  
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News on line e off line 
Ping pong tra carta e rete
Duemila pagine di dati, tabelle, statistiche, tendenze. Come è cambiato negli ultimi tre 
anni e come cambierà ancora l’utilizzo dei mezzi d’informazione: Internet, tv nazionali e 
locali, radio, quotidiani nazionali e locali, periodici specializzati e non, cellulari, smartphone 
e tablets nella ricerca commissionata dall’Ordine della Lombardia al sociologo Enrico Finzi

LE ANTICIPAzIONI DELLO STUDIO E IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DI ASTRARICERChE

Sarò onesto: quando abbiamo visto 
le quasi duemila pagine di tabelle e 
grafici prodotte dal computer, beh, ci 
è quasi venuto un coccolone. Sape-
vamo che la nuova indagine demo-
scopica per l’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia sarebbe stata assai 
vasta ma, davvero, non immaginava-
mo quanto. New Tabloid sta per ‘chiu-
dere’ e siamo riusciti solo a ricavare 
qualche prima impressione: poi, da 
qui alla metà di ottobre, ‘digeriremo’ 
i milioni di numeri e percentuali al fine 
di raccontarli ai partecipanti al con-
vegno e ai lettori.  La prima evidenza, 
anticipata nelle pagine precedenti, è 
che il mondo corre davvero veloce: 
in soli tre anni sono cambiati assai i 
modi con cui gli Italiani si procurano 
le informazioni e i commenti sull’at-
tualità. Ancora una volta nella storia 
umana la tecnologia sta allargando il 
bouquet delle opportunità offerte a 
coloro che sanno interagire con es-
sa (a proposito: gli internauti del Bel 
Paese sono cresciuti del 20% in un 
triennio). E gli editori - vecchi e nuovi 
(inclusi bloggers, social forum, ecc. 
che editori in senso stretto non sono) 
- hanno esteso e migliorato l’offerta, il 
che sta determinando effetti rilevanti: 
si moltiplicano i modelli di accesso 
alle news, così come i soggetti che le 
mettono a disposizione. Una veloce 
scorsa ai dati mostra che  - almeno 
presso chi accede al web - l’e...e... 

di Enrico Finzi*

prevale sull’aut-aut: le fonti di informa-
zioni giunte da poco sulla scena infatti 
non scacciano quelle tradizionali ma 
si aggiungono ad esse, costringen-
dole però a specializzarsi, a darsi un 
ruolo più definito nel panorama dei 
media. Ma qui, con ogni evidenza, 
un equilibrio più avanzato è lontano 
dall’essere raggiunto: in particolare la 
televisione appare in ritardo nel ridi-
segnarsi (la radio se la cava meglio) 
mentre la stampa fatica a differenziare 
la propria proposta multicanale o mul-
tipiattaforma. La terza sensazione ‘al 
volo’ è che la rivoluzione in atto e la 
crisi economico-sociale stiano cam-

biando anche i bisogni dei fruitori/
lettori/ascoltatori: crescono le do-
mande  di veridicità, utilità e facilità/
rapidità; contano assai quelle di etici-
tà e comprensibilità; restano potenti 
(ma troppo spesso deluse) quelle di 
selezione e approfondimento. Ciò 
determina, più che in passato, forti 
aspettative di un nuovo giornalismo: 
il ruolo degli iscritti all’Ordine resta 
rilevante per la netta maggioranza 
degli intervistati, ma non si colora di 
alcun privilegio corporativo, trasfor-
mandosi in un sistema di garanzie 
per i cittadini. Garanzie di che cosa? 
Di formazione, basica e permanente; 

GLI APPASSIONATI SELETTIVI
sempre più web oriented

(3.000.000)
il 15% degli internauti

LE EVOLUTE 
SEMPLIFICATRICI
web users ma non 

maniacs (3.100.000)
il 15,3 % degli internauti

LE FUNzIONALI 
PER BENE

in crescita del web 
using (4.000.000)

il 19,5% degli internauti

I SUPERFICIALI 
CONSERVATORI

non web dipendenti
(4.200.000)

il 20,7% degli internauti

I MEDI 
SENzA PRETESE 

 poco web dipendenti
(6.000.000)

il 29,5% degli 
internauti
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di competenza e professionalità cer-
tificate; di eticità controllata; di filtro 
(non di censura!) per aiutare il fruitore 
a orientarsi nel gran mare - confuso, 
confusivo, persino ansiogeno - di 
un’offerta esorbitante, di qualità e 
affidabilità diversissime.   
Poi - eccoci alla quarta percezione 
sommaria - l’utilizzo del termine ‘gior-
nalisti’ diviene sempre meno valido 
in quanto sostantivo maschile: non 
solo sono sempre più numerose le 
giornaliste ma esse godono di un ap-
prezzamento crescente. È vero che 
la gran parte degli intervistati valuta 
la qualità della singola persona indi-
pendentemente dal genere, ma è vero 
anche che una cospicua minoranza 
(circa il 33%) preferisce le giornali-
ste, anzitutto in termini di serietà e 
affidabilità, competenza, attenzione 
alle donne e ai soggetti deboli (bam-
bini, anziani, malati, poveri, stranieri, 
emarginati, ecc.). E il bello è che tale 
preferenza coinvolge maschi e fem-
mine in ugual misura. Infine, alcuni 
stimoli di riflessione verranno, credo, 
dall’analisi approfondita sia dei dati 
disaggregati, sia della tipologia co-
struita con l’utilizzo di tecniche come 
l’analisi fattoriale e la cluster analysis. 
Quest’ultima mette in luce che metà 
degli internauti italiani (ormai più di 
20 milioni di 15-55enni) non è affatto 
evoluta, facendo ancora un uso mo-
desto del Web per avere informazioni 
e commenti e specialmente essendo 
connotata da aspettative ristrette. La 
metà più avanzata è sorprendente-
mente più femminile e per nulla ‘web 
addicted’, drogata da (e di) Internet: 
non facciamo, dunque, l’errore di 
confondere gli internauti con la loro 
componente più esperta e a volte 
maniacale.  Ricordiamo, invece, la 
permanente natura del nostro popolo: 
anche in questi ambiti, infatti, ci con-
fermiamo tardivi nel metterci in moto, 
veloci nella rincorsa dei Paesi di te-
sta, curiosi delle novità ma prudenti 
nell’accoglierle, desiderosi e capaci 
di integrare vecchio e nuovo, scettici 
e iper-critici, piuttosto instabili, biso-
gnosi di rassicurazione.  
Nessuna conclusione è possibile 
a questo stadio iniziale dell’esame 
della ricerca, salvo una: dobbiamo, 

La fRequenza dI utILIzzO 
deLLe fOntI dI InfORmazIOne OnLIne
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54.2%

51.1%

49.6%

44.4%

43.0%

39.7%

38.2%

33.1%

30.3%

27.3%

24.4%

22.4%

20.1%

siti diversi di volta in 
volta, raggiunti tramite un 

motore di ricerca

edizioni on line di 
quotidiani

siti/portali generalisti, che 
offrono informazioni su 

molti temi diversi

siti che trasmettono 
principalmente video 

o brani audio

le informazioni di attualità 
scritte da amici e conoscenti 

nei social networks

agenzie di stampa on line

communities, newgroups, 
forum di discussione aperti 

a tutti...

quotidiani on line che non 
acquistano in edicola

edizione on line 
di telegiornali

blog di amici/conoscenti

siti che riportano notizie 
o veri e propri “servizi” 

fatti da cittadini...

blog di esperti, opinionisti, 
politici, personaggi noti

blog di giornalisti
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•Il fac-simile di alcuni questionari utilizzati da AstraRicerche per realizzare il sondaggio 
demoscopico commissionato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. 

tutti quanti, accelerare il passo. Tutti: 
giornalisti, editori, providers, lettori/
ascoltatori (oggi e in futuro crescente-
mente produttori e non solo fruitori di 
news) poiché l’ondata di innovazioni 
tecnologiche è ben lontana dalla fine, 
mentre l’aggiornamento dei modi di 
pensare e di agire risulta insufficiente. 
E anche i rischi crescono: l’indagine 
di AstraRicerche ne segnala almeno 
quattro, a volte in controluce.  
C’è il pericolo, avvertito dalla maggio-
ranza del campione, che la sovrab-
bondanza dell’offerta non aiuti affat-
to a sapere e specialmente a capire, 
in assenza di soggetti che operino 
un’adeguata scelta e garantiscano la 
verifica delle notizie, proponendone 
una gerarchia condivisa dall’utilizza-
tore. Emerge la possibilità che la tv 
risulti progressivamente marginaliz-
zata, dal momento che già oggi ha 
perso ogni leadership per quel che 
riguarda le decine di caratteristiche 
reputate importanti quando si tratta 
di informazione. La stampa, meglio 
posizionata anche nello scontro/in-
contro col web, rischia comunque di 
perdere - nei vissuti collettivi - alcuni 
dei suoi punti di forza negli ambiti non 
investiti dalla tecnologia. I giornalisti 
(professionisti e pubblicisti) devono 
alzare il livello, etico e professiona-
le, delle prestazioni: un compito re-
so arduo a volte da limiti personali, 
più spesso da un’organizzazione 
del lavoro e da redditi del tutto pe-
nalizzanti, ancor più frequentemente 
dalle poderose pressioni ad asservir-
li e poi a farli scomparire. I cittadini 
(e molti appaiono sensibili al tema) 
possono esser tentati dall’accettare 
tanta informazione, di bassa qualità, 
a prezzi infimi, disponibile ovunque 
con facilità: con ciò subendo il rapido 
degrado della rivoluzione tecnologica 
in impoverimento sostanziale.  
Eppure, il ‘sapore’ complessivo di 
questo studio, fortemente voluto 
dall’Ordine lombardo, è un altro: 
quello legato alle opportunità da co-
gliere, superiori alle minacce da con-
trastare. Avremo modo di riparlarne, 
all’Università Statale, coi vari soggetti 
coinvolti, su queste colonne, on line 
e off line: dunque, a presto. 

* Presidente di AstraRicerche

Gli opinion leader intervenuti
Ecco tutti i nomi di chi è intervenuto (oltre al ricercatore Enrico Finzi) al 
convegno sul “futuro del giornalismo” organizzato dall’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia dalla prima edizione del 2008 al 2011 (tra parentesi la qualifica 
di ciascuno al momento dell’intervento al convegno): 
I relatori: Giampiero Gramaglia (direttore Ansa), Maurizio Belpietro (direttore 
di Panorama), Carlo Verdelli (direttore Gazzetta dello Sport), Giancarlo 
Santalmassi (direttore Radio 24), Emilio Carelli (direttore Sky Tg24), Rosanna 
Massarenti (direttrice Altroconsumo), Carlo Malinconico (presidente Fieg), 
Emanuele Pirella (presidente Agenzia Pirella), Mario Calabresi (direttore La 
Stampa), Marco Pratellesi (capo redattore Corriere.it), Michele Mezza (vice 
direttore Rai International), Maria Grazia Mattei (fondatrice Meet the Media 
Guru), Simona Panseri (responsabile comunicazione Google), Luca De Biase 
(coordinatore Nova 24 – Il Sole 24 Ore), Roberto Napoletano (direttore Sole 
24 Ore), AnnaMaria Testa (pubblicitaria e docente all’Università Bocconi di 
Milano), Pier Gaetano Marchetti (presidente Rcs MediaGroup), Luca Telese 
(Il Fatto Quotidiano), Marco Tarquinio (direttore di Avvenire), Massimo Tafi 
(presidente agenzia di comunicazione Mediatyche).
Videointerviste a: Ferruccio De Bortoli (direttore Il Sole 24 Ore), Ezio Mauro 
(direttore Le Repubblica), Don Antonio Sciortino (direttore Famiglia Cristiana), 
Concita De Gregorio (direttrice L’Unità), Valentino Parlato (presidente Il 
Manifesto), Vincenzo Vitelli (vice presidente Upa), Mario Morcellini (preside 
Scienze della comunicazione Università La Sapienza Roma), Layla Pavone 
(presidente Iab), 
Contributi di: Giampaolo Roidi (direttore Metro), Lorenzo Del Boca (presidente 
Ordine nazionale giornalisti), Franco Siddi (segretario Fnsi), Roberto Natale 
(presidente Fnsi), Giovanni Negri (presidente Alg), Roberto Antoniotti (Ceo 
Southern Europe Atex Global Media), Enrico Decleva (rettore Università Statale 
di Milano), Marino Regini (prorettore Università Statale di Milano), 
I moderatori: Enrico Regazzoni (2008), Venanzio Postiglione (2009), Walter 
Passerini (2011), tutti dalla direzione della Scuola di giornalismo.

tutti i nomi delle tre edizioni precedenti

FAC-SI
MILE
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Il decreto di mezza estate
fa la riforma... a metà 
Le competenze disciplinari passano a un Collegio territoriale. Formazione obbligatoria 
(ma con quali costi?). Accesso con laurea ed esame di stato solo per i professionisti. 
Rimangono i due elenchi (professionisti e pubblicisti), niente assicurazione

iL 3 Agosto iL goveRno hA AppRovAto LA RiFoRmA deLLe pRoFessioni

Nato quasi cinquant’anni fa, quando 
nelle redazioni si ritrovavano meno di 
diecimila professionisti, in Italia usci-
vano una settantina di quotidiani e 
poche centinaia di periodici, e si con-
tava una sola azienda radiotelevisiva, 
la Rai, l’Ordine dei giornalisti si trova 
oggi immerso in un magma incande-
scente. Gli iscritti sono oltre 112 mila, 
sono migliaia tivù, radio, e, soprattutto, 
siti e testate on line. Solo il numero dei 
quotidiani è rimasto invariato, ma, per 
il resto, il mondo dell’informazione è 
letteralmente esploso, dilagando an-
che su social network e blog. C’era 
dunque da aspettarsi una riforma in-
cisiva della, pur ottima, legge voluta 
nel 1963 fra gli altri da Guido Gonella 
e Aldo Moro. E invece Paola Severino 
ha mostrato di essere una ministra di 
parola soltanto per quanto riguarda il 
rispetto delle date. 
Aveva garantito che entro il 14 agosto 
avrebbe varato il decreto di  riforma 
degli Ordini professionali. E il 14 ago-
sto il Dpr è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale. Ma la responsabile della 
Giustizia non ha tuttavia tenuto nel 
debito conto, se non sulla questione 
dell’assicurazione obbligatoria, la pe-
culiarità della professione giornalistica, 
della quale aveva nel recente passato 
riconosciuto autonomia e specificità. 
Il decretino di mezza estate ha cor-
retto alcune sconcertanti scelte dello 
schema diffuso due mesi fa, quando la 
ministra aveva ipotizzato di affidare la 
tutela della deontologia in primo grado 

agli Ordini delle regioni più vicine e 
l’appello addirittura ai primi dei non 
eletti, quelli che il gergo  dei giornalisti 
definisce trombati. Ora si torna a criteri 
più accettabili sulla disciplina. 

Quel disegno di legge
che ancora non c’è 
Delude tuttavia l’assenza di un dise-
gno di riforma, la volontà di modificare 
profondamente una legge vecchia di 
cinquant’anni con poche ma incisive 
norme che una giurista del livello di 
Paola Severino non può non condi-
videre se vuole contribuire a rendere 
l’Ordine dei giornalisti più efficiente e 
più credibile. I giuristi spiegano ora 
che la delega del Parlamento al Go-
verno non prevedeva la possibilità di 
un cambiamento profondo della vita 
dell’Ordine rispondente ai tempi dram-
matici che viviamo, con l’irruzione di 
tecnologie avveniristiche e migliaia di 
giovani giornalisti costretti a lavorare 
in condizioni di grave precarietà, con 
compensi spesso iniqui. Ma a lungo  
negli ultimi dodici mesi i giornalisti 
italiani avevano sperato che il Dpr 
incidesse più profondamente nella 
vita dei 27.960 professionisti, 73mila 
pubblicisti, 1666 praticanti e 9.138 
iscritti all’elenco speciale dell’Ordine. 
D’altronde è stato proprio il confronto 
con i dirigenti del Consiglio nazionale a 
ottenere alcuni risultati positivi rispetto 
allo schema di decreto presentato due 
mesi fa: intanto è stato escluso per i 
giornalisti l’obbligo dell’assicurazione 

obbligatoria, poiché il professionista 
dipendente non ha clienti. E anche 
sul tirocinio non vengono toccate le 
norme previste dal contratto nazionale 
e dalla legge istitutiva dell’Ordine, che 
prevedono il praticantato di 18 mesi. 

Alcune cose ancora da fare
Semmai il nodo che riguarda i gior-
nalisti, e che il Dpr non ha affrontato, 
riguarda il fatto che ormai sono po-
che centinaia all’anno i giovani assunti 
con regolare contratto di praticantato, 
mentre nelle redazioni anche di testate 
importanti, a partire dalla Rai, si ricorre 
a forme insopportabili di sfruttamento 
del lavoro precario. Ordine e Federa-
zione nazionale della stampa premono 
su Governo e Parlamento per ottenere 
quella legge sull’equo compenso che 
escluda da contributi pubblici le testa-
te protagoniste dello sfruttamento. Ma 
è evidente che ciò non basta: occorre 
cambiare radicalmente l’accesso alla 
professione e garantire retribuzioni 
contrattuali. L’impressione è che an-
che la ministra abbia personalmente 
le idee chiare su questo punto, ma 
non intenda scontrarsi con quanti, in 
Parlamento e fra i giornalisti, inten-
dono mantenere una struttura figlia 
dell’Ottocento. Nel 2012 giornalista 
deve essere chi lo fa, chi viene retri-
buito per scrivere e paga i contributi 
all’Inpgi, l’istituto di previdenza dei 
giornalisti. Non si  può continuare con 
l’antistorica divisione fra professionisti 
e pubblicisti che  penalizza tanti giova-

di Giancarlo Ghirra*
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ni sfruttati e ridotti a precari e consente 
a iscritti ad altri albi professionali non 
soltanto di essere iscritti all’Ordine ma 
anche di rappresentare i giornalisti nei 
Consigli. Giornalista è chi ha la neces-
saria preparazione, figlia di una laurea 
e di un tirocinio rigoroso. Giornalista 
è chi rispetta le regole deontologiche, 
non viola il rapporto di fiducia con i 
lettori praticando la commistione fra 
informazione e pubblicità, non scri-
ve il falso, verifica rigorosamente le 
notizie. Laurea, dunque (basta con la 
favola del praticantato sul campo, che 
nessuno fa più nelle forme dei decenni 
scorsi), elenco unico nel quale si entra 
soltanto se si supera l’esame di Stato 
e si versano contributi all’Inpgi, e gran-
de rigore etico: se ne sente il bisogno 
davanti a un giornalismo fazioso e im-
preciso che va perdendo di credibilità 
giorno dopo giorno. Non è un obiet-
tivo semplice: si pensi che oggi dei 
112 mila giornalisti iscritti all’albo nei 
suoi diversi elenchi e registri soltanto 
cinquantamila, cioè meno della metà, 
versano (da dipendenti o da collabo-

ratori e freelance) contributi all’Inpgi, 
l’istituto di previdenza. Si sente in-
somma l’esigenza di mettere ordine 
nell’Ordine. Noi che ogni giorno sulle 
colonne dei giornali e dagli schermi, 
per non parlare del web, rivolgiamo 
irate prediche a politici e amministrato-
ri sollecitando tagli di poltrone e scelte 
anticasta abbiamo un Consiglio nazio-
nale di 150 componenti, che diventerà 
ancora più pletorico nel 2013 se una 
nuova legge non impedirà di arrivare 
a quota 153. Ma a che servono tanti 
consiglieri, soprattutto dopo che la 
parte disciplinare verrà affidata a una 
specifica commissione? Cinquanta, 
al massimo sessanta, sono più che 
sufficienti. Un testo di legge di riforma 
giace nei cassetti del Senato dopo un 
voto unanime della Camera. La mini-
stra della Giustizia si è detta pronta a 
presentare un maxiemendamento al 
testo che porti a una riforma. Speria-
mo lo faccia, inserendo alcuni punti 
qualificanti: la metà del Consiglio deve 
essere di consigliere donne (oggi su 
150 sono appena 20), non più del venti 

per cento dev’essere formata da pen-
sionati (oggi prevalenti) per consentire 
al Consiglio di rappresentare chi vive 
sul campo successi e drammatiche 
sconfitte di una professione sotto at-
tacco. E nessun consigliere dell’Ordi-
ne dev’essere contemporaneamente 
dirigente del sindacato, dell’istituto di 
previdenza, della Casagit, o, peggio, di 
organismi di categoria di altre profes-
sioni. Un Ordine più rigoroso nel fare 
giustizia sui limiti dei giornalisti italiani, 
infine, può fare risparmiare alla ministra 
la fatica di un delicato e insidioso prov-
vedimento sulle intercettazioni: siamo 
contro ogni legge bavaglio, pronti a 
punire chi, fra noi, non rispetti privacy e 
dignità delle persone. Lo abbiamo già 
fatto,  lo faremo meglio con un Ordine 
riformato. Qualsiasi intervento esterno 
sulla stampa rischia di mettere in forse 
la democrazia e la libertà dell’infor-
mazione, già duramente provate nel 
nostro Paese da poderosi conflitti di 
interesse e dall’assenza quasi totale di 
editori puri.      * Segretario nazionale 

Ordine dei giornalisti

Formazione permanente e Collegio disciplinare territoriale

La formazione permanente. Entro un anno anche 
i giornalisti saranno obbligati a una formazione 
continua: l’hanno voluto Parlamento e Governo, in 
questo caso sfondando porte aperte. Già da mesi il 
Consiglio nazionale dell’Ordine ha infatti varato un 
regolamento sul quale dovrà pronunciarsi il ministero. 
I giornalisti nati nell’era delle linotype sono i primi a 
voler vivere l’avventura dell’era digitale. C’è dunque, 
insieme a qualche resistenza corporativa, la voglia 
di formazione. E alcuni Ordini regionali (tra cui la 
Lombardia) attuano già da tempo l’aggiornamento 
professionale. C’è tuttavia una forte preoccupazione, 
quella dei costi. Soprattutto gli Ordini regionali ( già 
preoccupati per i costi dei Consigli di disciplina) 
temono di non avere i fondi necessari, e c’è un grande 
sforzo unitario, insieme alla Federazione nazionale 
della stampa, per coinvolgere anche gli editori, oltre 
che le Regioni, nel grande mare della formazione, 
obbligatoria per legge. Si pensi che il mancato rispetto 
dell’obbligo di aggiornamento rappresenta per l’iscritto 
una violazione deontologica con conseguente apertura 
di provvedimento disciplinare.

La tutela della deontologia. Per fortuna sono state 
corrette alcune sconcertanti scelte previste nello 
schema di decreto diffuso due mesi fa, quando la 
ministra della Giustizia aveva ipotizzato di affidare 
la tutela della deontologia in primo grado agli Ordini 
delle regioni più vicine e l’appello addirittura ai primi 
dei non eletti, quelli che il gergo giornalistico definisce 
trombati. Ora invece l’amministrazione della disciplina 
torna ai giornalisti. A livello regionale nascono i Collegi 
di disciplina territoriali, composti da tre giornalisti, 
(presidente è il più anziano d’iscrizione, il più giovane 
sarà il segretario). Non si può essere membri del 
collegio di disciplina e del consiglio regionale. I tre 
membri del collegio verranno designati dal presidente 
del Tribunale che li sceglierà in una rosa di sei 
giornalisti forniti dal Consiglio regionale. Entro 90 
giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Consiglio 
nazionale dell’Ordine dovrà stabilire i criteri in base 
ai quali i Consigli regionali dovranno formare la rosa, 
con un apposito regolamento sottoposto al parere 
“vincolante” del ministro. Fino al varo dei Consigli 
restano in vigore le attuali procedure.

Le due forti novità del Dpr n. 137 approvato dal Governo il 3 agosto 2012
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Foto online d’archivio 
prevale il diritto d’agenzia

di Guido Camera*  e Mario Consani**

Un gruppo editoriale è stato condannato per aver pubblicato immagini su testate web e 
cartacee dopo la scadenza del contratto con il fornitore. E non serve a nulla giustificarsi 
dicendo che le fotogallery sono scaricabili da chiunque da un qualsiasi motore di ricerca. 
Un precedente che può sollevare questioni disciplinari anche a carico dei direttori

copyright / la cortE d’appEllo confErma la sEntEnza dEl tribUnalE di torino

La foto è mia e la gestisco io. O meglio: 
la foto è mia e dunque solo io avrò il 
diritto di gestirla e sfruttarla dal punto 
di vista economico e (da oggi) anche 
informativo. Anche se un giornale (car-
taceo o on line) acquista una foto, non 
vuol dire che potrà poi continuare a 
utilizzarla allo stesso prezzo vita na-
tural durante. Tanto meno se pensa 
di sfruttare la fotografia abbinandole 
anche un banner pubblicitario. Sarà 
sempre l’agenzia  che ha venduto l’im-
magine a detenerne i diritti e a “fare” 
il prezzo. Questo  principio, non certo 
indifferente ai bilanci di testate, è stato 
vigorosamente affermato in due deci-
sioni - emanate  a marzo e a maggio  
dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di 
Torino - che hanno sancito come vada 
ampliamente tutelato il diritto d’autore 
anche in relazione alla pubblicazione 
e alla riproposizione delle fotografie 
d’archivio sui giornali on line e carta-
cei. È un precedente che potrebbe sol-
levare anche un delicato interrogativo  
su eventuali  responsabilità di natura 
disciplinare a carico del direttore che 
continui a proporre, in violazione dei 
diritti del titolare del copyright, foto-
grafie di archivio a corredo dei servizi 
pubblicati sulla versione telematica o 
quella cartacea di un giornale. Per-
ché, hanno spiegato i giudici, in tali 
casi la finalità della (ri)pubblicazione 

delle foto non è informativa bensì di 
(mascherato) sfruttamento commer-
ciale. Veniamo ai fatti. La magistratura 
torinese si è pronunciata sulle istanze 
con cui un’agenzia fotografica aveva 
chiesto che fosse inibito ad un gruppo 
editoriale di continuare a pubblicare, 
sia sui siti internet dei propri quotidia-
ni che  sulle versioni cartacee degli 
stessi,  fotografie oggetto di un pre-
cedente contratto di fornitura – poi 
cessato – con l’agenzia in questione. 
Quest’ultima, infatti, aveva constatato 
che il gruppo editoriale continuava a 
utilizzare le fotografie, per di più senza 
l’indicazione dell’esistenza del copy-
right, sia sui quotidiani cartacei sia su 
“pagine web costantemente aggior-
nate, all’interno delle quali, unitamente 
alle fotografie in questione, venivano 
pubblicate le notizie del giorno in cui 
avveniva la consultazione, e inoltre i 
banner pubblicitari, aggiornati al mo-
menti della consultazione”. 
Il gruppo editoriale si era difeso spie-
gando che le fotografie in questione 
erano “reperibili all’interno della foto-
gallery dei siti internet”, i quali  “assol-
vono ad una funzione di informazione 
del pubblico analoga a quella assunta 
in passato dalle c.d. emeroteche”. Li-
mitare  la possibilità di mantenere le fo-
tografie in precedenza utilizzate rego-
larmente  con il consenso del titolare 

del copyright e  regolarmente pagate, 
avrebbe finito – secondo l’editore - per 
compromettere sia “la manifestazione 
del pensiero” che il “libero esercizio 
dell’iniziativa economica”.
E lo sfruttamento delle foto anche 
dopo il venir meno del contratto con 
l’agenzia? Secondo il gruppo editoriale 
non  si poteva parlare di sfruttamento 
commerciale delle immagini  “per il so-
lo fatto che nella sezione laterale delle 
pagine web appaiano i link relativi alle 
notizie del giorno” . E questo perché 
“solo la consultazione dei vecchi arti-
coli consente detta visualizzazione”,  
mentre “la consultazione dell’articolo 
del giorno non reca alcun collegamen-
to agli articoli vecchi”. Insomma: ro-
ba d’archivio, niente di più. E i banner 
pubblicitari?  “Sono rinvenibili su ben 
delimitati riquadri indipendenti dalle 
pagine internet – giurava l’editore - 
e non interagiscono con il contenuto 
della pagina web che rimane insen-
sibile rispetto ad essi, non essendo 
ravvisabile un diretto collegamento 
tra le inserzioni pubblicitarie e gli arti-
coli in archivio”. Secondo Tribunale e 
Corte d’appello torinese, però, c’entra 
nulla la libertà di espressione, trattan-
dosi piuttosto di  “uno sfruttamento 
commerciale  (della fotografia, ndr.) in 
quanto l’utente fruisce degli annunci 
pubblicitari, con conseguente guada-
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L’angolo 
della legge

gno per l’editore derivante dai paga-
menti effettuati dalle imprese pubbli-
cizzate, e vede il rimando ai contenuti 
attuali del giornale on – line, con con-
seguente aumento della visibilità delle 
pagine web dei quotidiani”. A nulla 
vale, continuano i giudici sabaudi, il 
fatto che il gruppo editoriale avesse 
sostenuto che le foto pubblicate nelle 
fotogallery dei siti internet dei quotidia-
ni incriminati fossero scaricabili da un 
qualunque utente anche collegandosi 
a un motore di ricerca, perché comun-
que “trattandosi di fotografie oggetto 
del contratto (precedente ndr.) tra le 
parti” il gruppo editoriale “non poteva 
più utilizzarle dopo la scadenza del 
contratto”. Per le medesime ragioni, 
i magistrati torinesi hanno ritenuto 
che  sia diventata illegittima anche 
la riproposizione sulle edizioni carta-
cee dei giornali delle foto cedute in 
sub-licenza dall’agenzia fotografica al 
gruppo editoriale, perché non si tratta 
evidentemente di una nuova pubblica-
zione dell’edizione storica dell’articolo, 
bensì di una riproposizione delle foto-
grafie che ha come obiettivo quello di 
utilizzare commercialmente le stesse 
accostandole a nuove notizie al fine di 
aumentare il numero dei lettori. Solo 
in casi particolari, dunque, si posso-
no ripubblicare le immagini fornite da 
un’agenzia con la quale non c’è più un 
accordo. Quando?  “Solo quando si 
tratta di riproduzioni della pagina o de-
gli interi numeri così come pubblicati 
in precedenza ”, delle quali sia palese 
l’assenza di “sfruttamento commer-
ciale attuale delle stesse”. Un prin-
cipio, questo, che peserà sui bilanci 
degli editori. La violazione di queste 
regole determina infatti un risarcimen-
to di mille euro in favore del titolare del 
diritto d’autore per ogni pubblicazione 
non autorizzata delle fotografie; una 
somma quantificata in base ai criteri 
“del mancato introito del corrispettivo 
di licenze, per eccessiva visibilità delle 
foto, che ne rende meno probabile un 
ulteriori futuro ampio utilizzo, per diffu-
sione dell’impressione che si tratti di 
fotografie senza copyright e dunque 
riproducibili da chiunque”. Insomma, 
chi sbaglia paga, e i cocci non sono 
neppure suoi.                     *Avvocato

 **Consigliere Ordine Lombardia

I procedimenti disciplinari 
Dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia

esposti esaminati:         16

esposti trasferiti
ad altro Ordine:                0    

archiviazioni:                    5 

assoluzione:                     2

procedimenti 
disciplinari aperti:            3

procedimenti 
disciplinari sospesi:         1

Sanzionati:                       5

Qui di seguito diamo conto, come sempre, del lavoro del Consiglio per quanto 
riguarda i procedimenti disciplinari esaminati negli ultimi due mesi.

Sospensione 4 mesi: Valentina Fumagalli
per violazione dei doveri di lealtà e buona fede nella condotta tenuta 
durante l’esame di idoneità professionale, quando ha presentato per 
la prova orale una tesina che riproduceva pressoché integralmente un 
articolo con il medesimo titolo ma non scritto da lei, già apparso mesi 
prima su un quotidiano.
 
Sospensione 2 mesi: Carlo Sala 
Sospensione 2 mesi: Marco Pirola
Sospensione 2 mesi: Gianandrea Zagato

per violazione dei doveri di lealtà e buona fede e della Carta dei doveri del 
giornalista sotto il profilo dell’assunzione di incarichi e dell’accettazione 
di pagamenti in contrasto con l’esercizio autonomo della professione.
Ciascun collega è libero di scrivere nei termini più positivi ed elogiativi 
di chi crede, a condizione di non avere accettato denaro da costui o da 
persone o società a lui riferibili. Di chi gli ha corrisposto denaro, viceversa, 
deve semplicemente astenersi dallo scrivere. Recita infatti la Carta dei 
doveri del giornalista: “Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, 
elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti e viaggi, regali, facilitazioni 
o prebende, da privati o enti pubblici, che possano condizionare il suo 
lavoro e l’attività redazionale o ledere la sua credibilità o dignità profes-
sionale”.

Avvertimento: Fabio Caressa

per violazione della Carta dei doveri del giornalista in materia di com-
mistione tra informazione e pubblicità, che vieta fra l’altro di prestare il 
nome, la voce, l’immagine, per iniziative pubblicitarie incompatibili con 
la tutela dell’autonomia professionale.
Il Consiglio ha ritenuto violate le norme deontologiche in relazione al 
ruolo rivestito dal collega nelle sue telecronache di poker sportivo per il 
costante abbinamento della sua immagine al marchio dello sponsor pro-
motore dell’evento, e per aver prestato immagine e voce ad un “promo” 
di rete in cui, oltre all’azienda della quale il collega è dipendente, viene 
pubblicizzato anche il nome di una società terza.    
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Cronisti in prima linea
escalation di minacce 

di Paolo Pozzi

Si moltiplicano gli episodi d’intolleranza, con intimidazioni e aggressioni, nei confronti 
di chi fa cronaca. I dati dell’Osservatorio “Ossigeno per l’Informazione” e l’attività (da 
quattro anni) dello ‘sportello cronaca’ dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia

IL fenOmenO e’ In creScIta In LOmbardIa cOme In SIcILIa, caLabrIa, campanIa e LazIO 

Un cazzotto in faccia e un canalone di 
pietre e massi hanno qualcosa in co-
mune. L’alpinista, pronto a tutto, che af-
fronta la montagna, col suo fiuto, il suo 
bagaglio d’esperienza, i suoi attrezzi 
del mestiere, sa bene che un sentiero, 
all’inizio classificato come semplice e 
facile, all’improvviso può sfociare su 
un canalone ripido e scosceso, pieno 
di alberi sradicati da massi rotolanti e 
dal vento di tramontana. L’alpinista e 
il cronista hanno qualcosa in comune. 
Anche il cronista col suo fiuto, il suo ba-
gaglio d’esperienza, i suoi attrezzi del 
mestiere, affronta il suo ‘giro’ di nera, 
il mattinale dei Carabinieri, gli appunti 

da raccogliere sul luogo del delitto, le 
testimonianze, i documenti, le fonti 
dirette, le soffiate. E sa che anche un 
servizio banale e di routine come un in-
cidente stradale può riservare sorprese 
come un cazzotto in faccia. Oggi più 
di ieri. Come è capitato a un cronista 
e a una fotografa de Il Giorno, in quel 
di Pieve Emanuele. I corrispondenti 
del quotidiano milanese Il Giorno e i 
colleghi della Provincia di Como - di-
cono le statistiche - risultano essere 
stati quelli più esposti alle aggressioni, 
nel territorio delle province lombarde. 
Lavorare in un quotidiano cartaceo o 
in una testata online, in una radio o in 

una televisione, in ogni caso, non fa 
tanta differenza. Ci sono cronisti che 
sono stati aggrediti con calci e pugni 
e altri ai quali sono stati sequestrati gli 
strumenti di lavoro come la macchina 
fotografica e il rullino. Ci sono giornali-
sti che hanno ricevuto lettere minatorie 
con tanto di proiettile di avvertimento 
per aver osato scrivere inchieste sulla 
‘ndrangheta milanese e altri che sono 
stati minacciati di morte solo per aver 
scritto articoli critici su qualche politico. 
Segno dei tempi? Il dato di fatto è che 
negli ultimi anni gli episodi di intimida-
zione e di aggressioni fisiche contro i 
giornalisti, sono in aumento. 
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Eppure non siamo in Messico, dove 
- dice un rapporto di Reporters sans 
frontières - i trafficanti di droga ce 
l’hanno a morte con i giornalisti che 
osano smascherare i loro traffici e 
non siamo neanche a Mosca, dove 
chi lavora in una radio o in un giornale 
dissidente rischia la galera, a seconda 
di quel che dice o scrive. 

L’Osservatorio di Spampinato
“Ossigeno per l’informazione”
A tenere sotto osservazione il feno-
meno in Italia, c’è, da un paio d’anni, 
l’Osservatorio “Ossigeno per l’informa-
zione” di Alberto Spampinato (fratello 
di Giovanni Spampinato, assassinato 
dalla mafia quando era corrispondente 
dell’Ora di Palermo). 
L’Osservatorio di Spampinato, nel 
2011, ha denunciato 95 intimidazioni 
con 324 giornalisti coinvolti. Nei primi 
sei mesi del 2012 i casi d’intimidazione 
sono già 94 con 212 giornalisti con-
volti. Lo scorso anno era la Calabria 
la terra con la più elevata casistica di 
intimidazioni (18) e la Lombardia era 
quinta (con 9 casi) dopo Lazio, Sicilia 
e Campania. Ora, nei primi sei mesi del 
2012, la Lombardia registra 9 casi d’in-
timidazione con 33 giornalisti coinvolti 
e figura al quarto posto, dopo Sicilia, 
Campania e Lazio (con 14 casi cia-
scuno) e prima della Calabria (8 casi). 
Preoccupante. 

“E’ bene far sapere a tutti che in Ita-
lia ci sono tanti giornalisti minacciati, 
che alcuni reagiscono alle minacce e 
riescono a fare condannare chi li mi-
naccia”, ha commentato, il 20 luglio 
scorso, lo stesso presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano a margine 
della cerimonia del Ventaglio al Qui-
rinale quando lo stesso Spampinato 
gli ha presentato il rapporto annuale 
di ‘Ossigeno’. 

La geografia lombarda
di insulti e aggressioni
A osservare la mappa delle città e 
paesi dove più spesso che altrove 
succedono episodi di aggressioni e 
intimidazioni ai giornalisti di casa no-
stra che ogni giorno fanno cronaca, 

Il diritto di cronaca si fonda su alcuni riferimenti di legge. In primis 
sull’articolo 21 della Costituzione e sull’art. 19 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani che sanciscono la libertà di pensiero e di 
espressione. In particolare poi ci sono due espliciti riferimenti nella legge 
istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, la n. 69 del 1963:
- l’articolo 2 (vedi testo integrale nel box) stabilisce che il giornalista deve 
riportare la ‘verità sostanziale dei fatti’
- l’art. 48 stabilisce che il giornalista può essere sottoposto a 
procedimento disciplinare nel caso in cui si renda colpevole di fatti 
non conformi al decoro o alla dignità professionale, o di fatti che 
compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine. 
C’è inoltre la Carta dei doveri del giornalista del 1993 che stabilisce i 
criteri per la divulgabilità delle notizie. 

Diritto di cronaca, le leggi di riferimento

•Nella pagina a fianco: la strage di Dalmine del 6 febbraio 1977 compiuta dalla banda di Renato Vallanzasca, tratta 
dal libro “Vita da cronista”. A sinistra la cartina d’Italia dell’Osservatorio ‘Ossigeno per l’Informazione’ con i casi 
d’intimidazione (in arancione il numero di giornalisti coinvolti) regione per regione. Nelle due foto sopra il fotoreporter 
Maurizio Maule, aggredito a bastonate l’11 ottobre 2010, il giorno dopo l’uccisione del taxista milanese Luca Massari 
in Largo Caccia Dominioni, mentre scattava un’immagine dell’auto bruciata di uno dei testimoni.

si scopre che non è neanche tanto 
Milano a essere sul podio della triste 
classifica. S’incontrano invece citta-
dine di provincia come Buccinasco, 
Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, 
Pieve Emanuele, Como, Mortara, Ge-
monio, Bergamo, Brescia. Uno degli 
ultimi episodi è accaduto, giust’appun-
to, a Cinisello Balsamo: una cartuccia 
esplosa di fucile da caccia infilata nella 
casella della posta dell’abitazione di 
Katia Giannotta, direttrice responsa-
bile del quotidiano online www.lacit-
tadicinisello.it e un biglietto di minacce 
di morte appeso sulla porta di casa 
di una redattrice della testata. Katia 
Giannotta ha risposto agli ignoti intimi-
datori con un editoriale (che riportiamo 
nel box di pag. 30). 



Massimiliano Saggese (Il Giorno): aggressione lieve a Pieve Emanuele il 10-05-2008 

Aggredito con calci e pugni mentre raccoglieva notizie su un incidente stradale mortale

Mara Del Fante (Fotografa Il Giorno): aggressione lieve a Pieve Emanuele il 10-05-2008 

Aggredita con calci e pugni mentre stava fotografando sul luogo di un incidente stradale mortale

Dardo Rigamonti (Fotografo La Provincia di Como): perquisizione invasiva e sequestro giudiziario di 

documenti e strumenti di lavoro a Sondrio il 2-08-2008

Stefano Barbusca (Fotografo La Provincia di Como): perquisizione invasiva e sequestro giudiziario di 

documenti e strumenti di lavoro a Sondrio il 1-02-2009 

Roberto Galullo (Il Sole 24 Ore): lettera minatoria a Milano il 24-02-2010 per alcune inchiesta sulla 

‘ndrangheta calabrese e le infiltrazioni in Lombardia 

Saba Viscardi (Fotografa Merate online): aggressione lieve a Imbersago il 01-06-2010 

Aggredita dai parenti della vittima di un incidente stradale mentre stava fotografando 

Davide Bortone (Il Giorno): danni e vetri spaccati alla sua auto a Buccinasco il 10/06/2009   

Intimidazione per aver scritto alcuni articoli sulla malavita locale sul suo sito ‘giornalismolibero.com’

Renzo Magosso (Il Corriere della Sera): abusi del diritto a Milano nel dicembre 2010 per alcune inchieste 

sull’omicidio di Walter Tobagi 

Gisella Roncoroni (La Provincia di Como): minacce di morte a Como il 24-05-2011. 

Insultata insieme a colleghi durante un consiglio comunale da un consigliere Pdl

Aurora Lussana (Telepadania): Aggressione lieve a Brescia il 23-06-2011. 

Aggredita, insieme a una collega, mentre raccoglieva notizie su protesta immigrati

Camilla Venaria (Telepadania): Aggressione lieve a Brescia il 23-06-2011.

Aggredita, insieme a una collega, mentre raccoglieva notizie su protesta immigrati

Stefano Serpellini (Eco di Bergamo): aggressione lieve a Bergamo il 09-12-2011 

Aggredito da ultras dell’Atalanta perché non desse la notizia del processo contro gli ultras

Giovanni Rossi (L’Informatore Lomellino): Querela per diffamazione ritenuta pretestuosa inoltrata da alcuni 

amministratori locali a Mortara nel dicembre 2011. 

Sharif Cheema (Freehandnews.com): avvertimento in presenza di terze persone a Milano nel gennaio 

2012. Ha subito pressioni ed è stato convocato dalla polizia per aver scritto articoli sul malfunzionamento 

del Consolato pachistano 

Primo piano

GioRnALiSti LoMBARDi              AGGReDiti e/o MinACCiAti



Primo piano

Sabrina Zocco (La città di Cinisello): lettera minatoria a Cinisello Balsamo nell’ottobre 2011. Minacciata da 

anonimi, ha fatto denuncia ma l’apertura di un’indagine è improbabile per mancanza di elementi

Katia Giannotta (La città di Cinisello): lettera con bossolo esploso a Cusano Milanino il 28-01-2012. 

Minacciata da anonimi, ha fatto denuncia ma l’apertura di un’indagine è improbabile per mancanza di elementi 

Guy Chiappaventi (La7): insulti a Gemonio il 04/04/2012. Dura reazione con insulti da parte del senatore 

Bossi alle semplici domande del cronista

Maurizio Maule (fotografo Agenzia Fotogramma): aggressione grave a Milano il 11-10-2010 

Aggredito e picchiato da uno dei responsabili dell’aggressione e dell’omicidio del tassista milanese.

Alfio Sciacca (Corriere.it): aggressione lieve a Milano il 27-04-2012 

Schiaffeggiato da Fabrizio Corona.

Paolo Moretti (La Provincia di Como) insulti a Como il 02-06-2012. Insultato con parole come ‘cannibale’ 

e ‘coprofago’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete accusato di pedofilia.

Stefano Ferrari (La Provincia di Como) insulti a Como il 02-06-2012. Insultato con parole come ‘cannibale’ 

e ‘coprofago’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete accusato di pedofilia.

Mauro Peverelli (Il Corriere di Como) insulti a Como il 02-06-2012. Insultato con parole come ‘cannibale’ 

e ‘coprofago’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete accusato di pedofilia.

Anna Campaniello (Il Corriere di Como) insulti a Como il 02-06-2012. Insultata con parole come ‘cannibale’ 

e ‘coprofaga’ per aver raccontato le vicende legate all’inchiesta su un prete accusato di pedofilia.

5 cineoperatori e fotoreporter (testate varie): aggressione lieve a Erba il 19-03-2011. Insultati e 

spintonati dal servizio d’ordine della Lega al Polo fieristico durante una festa della sezione locale.

6 giornalisti (testate varie): minacce personali a Pecorara il 31-10-2011. Insulti e minacce durante un 

comizio da parte del senatore Bossi intervenuto alla festa della zucca di Pecorara 

Redazione il Giornale: lettera con proiettili attivi a Milano il 16-02-2011. Minacce all’intera redazione del 

quotidiano Il Giornale da parte di un nucleo Br.

Redazione il Giornale e redazione Libero querela per diffamazione ritenuta pretestuosa a Milano il 13 

e 14-03-2011. Trentasei giornalisti del Giornale e 18 di Libero denunciati per diffamazione da Italo Bocchino.  

Redazione Libero minacce e stalking a Milano il 27-02-2012. Manifestanti hanno raggiunto la sede del 

quotidiano Libero lanciando fumogeni e petardi e imbrattando i muri con scritte contro i giornalisti.

GioRnALiSti LoMBARDi              AGGReDiti e/o MinACCiAti

Fonte: Ossigeno per l’informazione/Fnsi. Questo elenco di giornalisti minacciati non comprende tutti i casi accertati da Os-
sigeno. La sequenza di lettura per ciascun caso comprende: nome del giornalista e nome della testata, cosa, dove, quando 
è successo il fatto e una breve nota descrittiva.
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feste pubbliche di paese, di ricorrenze 
negli asili e nelle scuole dell’obbligo, o 
di particolari celebrazioni. Qui la regola 
di comportamento suggerita è l’utilizzo 
proprio e intelligente delle immagini, 
ma soprattutto evitare di riproporre 
quelle stesse foto in altri contesti, in 
particolare se tali da esporre i prota-
gonisti a una percezione negativa da 
parte di lettori. La salvaguardia della 
personalità attuale e futura dei bam-
bini è la regola guida per tutti i fatti di 
cronaca. Lo Sportello ha “vietato” la 
pubblicazione dei nomi di due coniugi 
brianzoli benestanti e molto in vista, 
protagonisti di un’aspra contesa di 
separazione che coinvolgeva anche 

Lo ‘Sportello cronaca’
dell’Ordine lombardo
Minori, conflitti familiari e social net-
work. Nelle richieste di consulenza 
rivolte allo sportello cronaca - più di 
un centinaio da quando (dal 2008) il 
servizio dell’Ordine lombardo, curato 
da Mario Consani (consigliere dell’Or-
dine dei giornalisti della Lombardia  e 
cronista giudiziario del quotidiano Il 
Giorno) e da Alessandro Galimberti 
(segretario nazionale dell’Unione cro-
nisti e redattore nella sezione Norme e 
Tributi del Sole 24 Ore),  è stato messo 
a disposizione - sono ricorrenti i temi 
classici di cronaca, non solo nera, e i 
limiti di utilizzo dei nuovi media. Segna-
liamo alcuni esempi di casi ‘trattati’. 

Privacy e minori
La divulgabilità di notizie riguardanti 
minorenni copre circa l’80 % delle in-
terrogazioni, richieste che nella media 
vengono evase in tempo reale o al più 
tardi nel giro di poche ore, tranne i casi 
in cui la questione richieda il coinvolgi-
mento dello staff dei legali consulenti 
dell’Ordine (in particolare gli avvoca-
ti Camera, Vigevani e Cuniberti). La 
pubblicabilità di fotografie di minori è 
stata chiesta (e autorizzata) nei casi di 

E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di 
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela 
della personalità altrui ed è obbligo inderogabile il rispetto della verità 
sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla 
buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e 
riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il 
segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto 
dal carattere fiduciario di esse e a promuovere lo spirito di collaborazio-
ne tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori e la fiducia tra la 
stampa e i lettori. 

Cosa dice l’art. 2 
della Legge n. 69/1963

Niente paura. Non ne abbiamo noi, oggi, nel fare il nostro mestiere e 
scrivere. Non ne abbiamo avuta il giorno in cui abbiamo ricevuto pesanti 
intimidazioni “personali”. Minacce rivolte a me, in quanto Direttore di 
questo giornale, e alla giornalista Sabrina Zocco. Intimidazioni arrivate 
non in redazione ma ai nostri indirizzi privati. Nelle nostre case. Una 
cartuccia esplosa di fucile da caccia infilata nella mia casella della 
posta e un biglietto con minacce di morte appeso sulla porta di casa 
di Sabrina Zocco. Abbiamo entrambe presentato un esposto alle 
Forze dell’Ordine.Ci chiediamo quale notizia pubblicata andava, 
invece, omessa? Chi abbiamo infastidito a tal punto? Chiunque 
fosse, deve sapere che non molliamo. Noi andiamo avanti perché 
questo è l’unico modo che conosciamo per fare giornalismo. Senza 
spregiudicatezza, senza sfida. LaCittà è il giornale di Cinisello 
Balsamo dal 1978. Negli anni ha raccontato la vita culturale, politica, 
sociale e sportiva di questo territorio. Ha raccontato e racconta 
ancora i fatti. Cerchiamo di darne notizia assumendo il punto di vista 
dei nostri lettori, forse non sempre ci siamo riusciti ma molto spesso 
ci abbiamo provato. Non possiamo piacere a tutti, compiacere non 
è il nostro scopo. A qualcuno risultiamo indifferenti. A qualcun altro 
siamo graditi. Il nostro compito è scrivere comunque.

* Direttrice di La città di Cinisello

La testimonianza di                                          Katia Giannotti*

due bimbi in età scolare. Bambini in-
colpevoli e da tutelare. Non c’è invece 
alcuna ragione per non pubblicare i 
nomi dei medici indagati per le gravi 
malformazioni patite da un neonato 
a causa di un parto difficile; mentre 
è da valutare con attenzione l’utilità 
di intervistare e fotografare i genito-
ri del piccolo, comunque non senza 
prima avergli fatto firmare una libera-
toria scritta. Che fare poi se il candi-
dato a ricoprire un incarico pubblico 
(amministratore di azienda sanitaria) 
ha un passato con qualche “intoppo” 
giudiziario? Si pubblica, nonostante 
l’interessato abbia inviato una chilome-
trica diffida, facendo però attenzione 
a presentare i fatti in modo completo, 
pertinente e non “orientato” ad altri fini 
che non coincidano con la mission del 
giornalista onesto e super partes. 

Le trappole dei social network
Facebook e i social network rischiano 
di diventare una trappola per cronisti. 
Sono affidabili le informazioni tratte 
dalle bacheche? E come si possono 
utilizzare le foto pubblicate negli al-
bum e nei diari? La regola non può 
che essere di massima attenzione e 
di prudenza. Verificare innanzitutto che 
le immagini siano davvero pubbliche 
(senza limitazioni di accesso ai non 
amici), che ritraggano effettivamente 
la persona interessata, che non coin-
volgano estranei, che non violino con-
testi privati. E quanto alle notizie tratte 
dai post, vanno considerate per quello 
che sono, cioè quasi sempre conver-
sazioni private, sempre da verificare. 
Magari con i vecchi metodi del cro-
nista: osservare, ascoltare, registrare, 
domandare “live”



29Tabloid 4 / 2012

Primo pianoPrimo piano

Liberi d’informare 
liberi di sapere

Il Gruppo cronisti lombardi pubblica un 
libro in occasione dei cent’anni di attività. 
In questa pagina alcuni episodi salienti 
che hanno caratterizzato la storia del 
paese e la storia dei cronisti

•Sotto e di fianco al titolo, la cover 
del libro del Gruppo cronisti lombardi 
e l’atto costitutivo del 1912. In 
senso orario: la strage di Piazza 
della Loggia, a Brescia, un’affollata 
conferenza stampa all’epoca di 
Tangentopoli, Indro Montanelli e 
Guido Passalacqua, vittime del 
terrorismo, Guido Vergani a cui è 
intestato il Premio omonimo e il pool 
di Mani Pulite.
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 Certe notti sembrava di stare in una 
redazione di frontiera, come in un film  
sul west americano: il capo allunga-
va i piedi sulla scrivania, ciondolava 
all’indietro sulla sedia, infilava i pollici 
nelle bretelle e si metteva a raccon-
tare le sue antiche imprese ai due o 
tre giovani aspiranti cronisti seduti 
davanti a lui con gli occhi sgranati 
e la bocca aperta. Capitava anche 
in Prealpina sul finire degli anni Ses-
santa. Io ero uno di quei due o tre e 
il capo – il nostro maestro che aveva 
fatto la gavetta alla Provincia di Como 
– narrava di quella volta che in piena 
notte era dovuto correre in auto in una 
valle dell’alto Lario per raccogliere i 
dettagli di un truce delitto di gelo-
sia; e di quell’altra in cui, addirittura, 
era riuscito a salvare un pensionato 
che aveva deciso di mettere fine ai 
suoi giorni con un tuffo nel lago; e di 
quell’altra ancora. C’era tanto spirito 
di avventura e un po’ di romantica 
finzione nei racconti del capo. Ma di lì 
a poco tempo, trascorso il necessario 
periodo di abusivo, sarebbe toccato 
anche a me scorrazzare su e giù per il 
Varesotto a cercare e a controllare no-
tizie: da Pino Lago Maggiore, il più al-
to confine con la Svizzera, giù giù fino 
a Caronno Pertusella, alle porte con la 
provincia di Milano, lungo una linea di 
cento, centocinquanta chilometri. Per 
una quindicina d’anni – dall’inizio dei 
Settanta fino alla metà degli Ottanta 
– sono stato l’unico cronista notturno 
e viaggiante della Prealpina. Anche 

Quando i telefoni
erano a gettoni
L’omicidio di gelosia, la rapina, il sequestro di persona, l’attentato terroristico, 
l’incendio doloso, l’incidente stradale, il primo ragazzo morto per droga... e un leprotto 
di brughiera: quarant’anni di corsa su e giù per il Varesotto a caccia di notizie 

La teStimOnianza / far crOnaca In prOVIncIa neGLI annI Settanta
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La storia della cronaca raccontata dei cronisti

I colleghi che hanno scritto sul libro del Gruppo cronisti lombardi e (tra 
parentesi) il titolo dell’articolo. 
Letizia Gonzales (Un mestiere mai scontato), Giovanni Negri (Ripartiamo da 
Einaudi), Giangiacomo Schiavi (Cari Cronisti, dobbiamo reinventarci!), 
Rosi Brandi (Fra cento anni…), Arturo Pianca (Nasce il Sindacato Milanese 
Cronisti e I cronisti di San Fedele), Vittorio Reali (Così ho rifondato il Gruppo 
Cronisti Lombardi), Roberto Renzi (Dallo scoop sulla salma di Mussolini 
a Calvi, passando da Tiramolla), Annibale Carenzo (Classe 1934, ma 
sempre in aula 38), Franco Abruzzo (L’ambizione di ricostruire le storie), 
Maurizio Andriolo (Strana vita si faceva), Ilaria Carra (Natalia Aspesi. Mi 
sarebbe piaciuto fare la “nera” in eterno), Alessandra Del Monte (Gian 
Piero Dell’Acqua. Successe tutto per caso), Enzo Magrì (I favolosi incasinati 
Anni Sessanta),  Giulia Bonezzi (Nino Leoni, La “miccia” di Tangentopoli), 
Mariagrazia Molinari (Andare sempre dove gli altri non vanno), Nino 
Gorio (L’incredibile storia del museo ricettatore), Ibio Paolucci (Dallo 
“scaldachiodi” al Processo Infame), di Oreste Pivetta (I cronisti lombardi 
si raccontano), Maniglio Botti (Quando i telefoni erano a gettoni), Franco 
Cattaneo (Un mestiere che si rapina), Renzo Dall’Ara (Il barbone morto che 
si chiamava Feltrinelli), Gastone Maniezzi (Quella vigilia di Ferragosto del 
1991), Franco Mondini (Uno scoop? A Brescia storie lontane).
 
Una sezione del libro è poi dedicata ai maestri della cronaca: 
enzo Biagi Il giornale è come un acquedotto: un servizio pubblico, di Bice 
Biagi - Giorgio Bocca “Non so fare altro che scrivere” di Oreste Pivetta 
- Dino Buzzati Un uomo che veniva dal Duemila di Maria Teresa Ferrari 
- Fabio mantica Ombroso e taciturno, fuori dal tempo di Cesare Giuzzi 
- indro Schizogene montanelli Già nel nome il suo spirito polemico di 
Letizia Moizzi - marco nozza I servizi non si rifiutano mai di Gabriele Moroni 
- Giancarlo Rizza Faccia d’angelo e il Tebano al Brera Bridge di Sergio 
Rizza - Guido Vergani Un capo e un Maestro di Piero Colaprico - Walter 
tobagi  Mai accontentarsi del presente di Renzo Magosso - alessandro 
Caporali Conosceva i segreti di tutti i politici di Michele Urbano.
Il libro chiude con un articolo di Michele Crosti dal titolo “Perché è nato il 
Premio Guido Vergani”

Dal libro in via di pubblicazione da parte del Gruppo cronisti lombardi 
abbiamo scelto un articolo del collega Maniglio Botti che anticipiamo qui 
a fianco, su gentile concessione del Gruppo cronisti e dell’autore.

di maniglio Botti
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a me, così, successe di fiondarmi in 
una valle del Ceresio per appronta-
re nel più breve tempo possibile un 
pezzo su un delittaccio in famiglia o 
di convincere qualcuno, che aveva 
chiamato il giornale come se fosse il 
Telefono Amico, a non affogare i suoi 
guai, e sé stesso, nel Ticino.
 Le notizie di cronaca, in fondo, un po’ 
si assomigliano tutte. Adesso mi si 
ripresentano nel ricordo come roman-
tiche avventure, ma allora vivevo ogni 
uscita con un’ansia  che mi faceva 
battere il cuore a mille e salire la pres-
sione a trecento.  Uscivo dal giornale 
di corsa con la giacca sulle spalle e 
con in mano il sacchetto dei gettoni 
del telefono, perché in quell’epoca, 
che poi non è nemmeno tanto lonta-
na, non si immaginava che un 
giorno sarebbero esistiti i pc e i 
telefonini cellulari. Quante volte, 
entrato in una cabina, scoprivo 
che i fili erano strappati o che 
la cornetta penzolava come un 
ciondolo inutile; e allora via, a 
cercare – in piena notte – un 
bar ancora aperto o, alla dispe-
rata, a suonare il campanello 
di qualche casa, implorando, 
muovendo alla commozione, 
perché se non fossi riuscito a 
comunicare subito qualcosa al 
giornale, magari, chissà, avrei 
anche rischiato il licenziamen-
to.
Sono state esperienze esaltan-
ti, forse, ma estenuanti, terribili. Se 
è vero, com’è vero, che ancora og-
gi – oltre alla classica interrogazione 
di matematica che mi trova del tutto 
ignaro – mi capita di sognare di arriva-
re trafelato al giornale, di dover buttar 
giù in una ventina di minuti un pezzo 
di ottanta righe e di avere smarrito 
il blocchetto degli appunti. Sempre 
mi sveglio in un bagno di sudore. E 
talvolta, girando il Varesotto,  ritrovan-
do luoghi e persone di un’epoca, mi 
sembra d’essere un personaggio di 
Dürrenmatt con gli stessi tormentosi 
pensieri. Poche scuole, nel nostro va-
riegato lavoro, credo, sono formative 
come quella del cronista di provincia. 
E non tanto per la possibilità di speri-
mentare – di avere in qualche modo 
sperimentato – il racconto di tutto 
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l’angoscioso repertorio degli even-
ti – dall’omicidio efferato alla rapina 
al sequestro di persona all’attentato 
terroristico all’incendio devastante; 
dai dolorosi misteri delle morti a quelli 
gioiosi delle nascite – quanto, piut-
tosto, la singolarità e l’umanità degli 
incontri: come quello con il grande 
atleta o con l’artista famosa piombata 
all’improvviso nottetempo e per caso 
in una piccola città a lei sconosciuta; 
e di come si cresce, in umanità e in 
sofferenza, a entrare nella casa di una 
mamma che ha appena  perso il fi-
glio suicida, protagonista di una storia 
simile a quella di Romeo e Giulietta, 
e a convincerla a consegnare una 
foto del suo ragazzo... La mamma, 

morto per droga nella città di Varese, 
una quarantina di anni fa. Era stato 
trasportato in ambulanza, ormai in fin 
di vita, al pronto soccorso dell’ospe-
dale. L’avevano chiamata  i suoi 
amici che poi s’erano dati alla fuga. 
I medici e gli infermieri all’inizio non 
capivano che cosa gli fosse succes-
so. Lo intubarono. Poi cominciarono 
a praticargli un robusto massaggio 
cardiaco: “Lo perdiamo... Lo perdia-
mo...”. Il medico, un bravo medico 
e padre di famiglia, alla fine non fu 
capace di trattenere le lacrime. Il ra-
gazzo non aveva neanche vent’anni.
Insieme con il fotografo del giornale 
– il mitico Blitz, che alternava questa 
sua passione con il lavoro stabile al-
la macchina di stampa –, grazie alle 

indicazioni dei portantini, riuscii 
a trovare il posto  dei giardini 
pubblici dove il ragazzo aveva 
cominciato il suo ultimo viag-
gio. Sulla panchina c’erano 
un cucchiaino, una bustina di 
carta stagnola stropicciata, una 
siringa, un laccio emostatico: 
cose che furono fotografate co-
me misteriosi “reperti”. Non era 
che un inizio, purtroppo.
Le avventure di un cronista ri-
mangono e fanno il patrimonio 
di una vita, le più tenebrose e le 
più curiose. Ma il ricordo, per 
fortuna, non sempre ci fa nau-
fragare nell’affanno. Di ritorno, 
una notte, da una cittadina  del 

Gallaratese, dove una banda aveva 
compiuto un’azione da commando 
militare e depredato i dirigenti di una 
fabbrica delle buste paga di una 
ventina di dipendenti, sulla strada 
tra Vergiate e Somma Lombardo mi 
capitò di incocciare in un leprotto 
uscito dalla brughiera che abbagliato 
dai fari finì malauguratamente sotto 
le ruote dell’auto. Arrivai al giornale 
quando la notizia, telefonata e butta-
ta giù dal capocronista, era già stata 
consegnata ai linotipisti. Attraversai 
la tipografia tenendo per le orecchie, 
quasi fosse un trofeo appena con-
quistato, il povero animale stecchito. 
Qualche giorno più tardi il leprotto 
venne servito in tavola, ben cucinato 
da un collega amico, cacciatore e 
cuoco.

•Maniglio Botti fotografato dagli eredi 
di Blitz, a Masnago di Varese.

in silenzio, si alza, apre un quadretto 
appoggiato sulla credenza del tinello, 
toglie l’immagine di un giorno felice 
e la porge al giornalista che non ha 
nemmeno il tempo di abbracciarla 
perché deve scappare via.
Gli anni Settanta sono passati alla 
storia come gli anni di piombo. Le 
notti, quelle notti, non furono meno 
dure, paurose, trascorse talora a 
precipitarsi in una dimenticata caser-
ma di carabinieri dove s’era sentita 
un’esplosione o a cercare con il grop-
po in gola una cabina del telefono 
in una via deserta e il “comunicato 
delirante” che vi era stato abban-
donato. E, ancora, il primo ragazzo 
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Le donne che fanno Rete 
sanno essere anche leader
Ricercatrici ed esperte concordi: se il welfare favorisce gli uomini ai vertici di potere, 
per conquistare la leadership di un’organizzazione non basta saper lavorare benissimo per 
veder riconosciuti i propri meriti. E i social network non sono un dettaglio di vanità

sEmpRE più studi di univERsità E fondazioni sulla RappREsEntanza di gEnERE

Autostima, capacità di “far rete” e 
infine, ma solo per ordine alfabetico, 
gestione strategica dell’immagine 
pubblica, presenza sui social net-
work inclusa. A giudicare dai temi 
trattati nei corsi di leadership femmi-
nile proposti da università, fondazio-
ni e privati, sono queste le “materie” 
in cui le donne devono migliorare per 
imporsi come leader del futuro, dal 
momento che, a dar retta alle statisti-
che, le leader del presente mancano 
all’appello un po’ ovunque, sia che le 
si cerchi per campioni geografici sia 
di settore. Non fa eccezione il mondo 
dell’informazione come evidenzia un 

recente studio internazionale reso 
pubblico da IWMF (vedi box).

Quote rosa e questione etica 
La questione della (non) parità ai 
vertici non è solo una questione eti-
ca. Lo scorso anno, mentre la legge 
Golfo-Mosca affrontava il suo tortuo-
so iter alle Camere, la giornalista de 
Il Sole 24Ore Monica D’Ascenzo ha 
sistematizzato in un libro, “Fatti più 
in là. Donne ai vertici delle aziende. 
Le quote rosa nei CDA”. le varie leggi 
europee sulle quote rosa mettendole 
in relazione con gli studi statistici sul 
Diversity Management che dimostra-

no come “la diversità ha un valore 
economico e produttivo misurabile  
- sintetizza la D’Ascenzo per noi – 
laddove ai vertici c’è diversità di ge-
nere, ma anche di età e di razza per 
esempio, le aziende funzionano me-
glio”.  Tornando in Italia, le principali 
ragioni della mancata presenza delle 
donne ai vertici sono state da più 
studi evidenziate: un sistema welfare 
che scarica per lo più sulle donne il 
peso della cura di anziani e bambini, 
per esempio, o ancora una struttura 
aziendale (di stampo maschile) che 
troppo spesso non si fonda sulla 
meritocrazia e sul raggiungimento 
di obiettivi ma sul tempo lavorato, 
il nemico numero uno della conci-
liazione lavoro-famiglia. Tuttavia, al 
netto di tutte le note difficoltà che le 
penalizzano nell’avanzamento della 
carriera, “spetta anche alle donne 
scardinare alcuni pregiudizi di ge-
nere sul tema stesso della leader-
ship e del potere, cui continuano a 
guardare con un misto di timore e 
diffidenza ” sostiene, tra altri, Adele 
Mapelli, professoressa di Comporta-
mento Organizzativo e Coordinatrice 
dell’Osservatorio Diversity Manage-
ment SDA Bocconi.

L’approccio femminile 
ai social network 
Emblematico, in questo contesto, 
l’approccio femminile ai social net-
work che, per loro natura, potreb-
bero invece rivelarsi alleati strate-

Troppi media parlano al maschile
AAA. Leader donne cercasi nel mondo dei 
media. Un recente studio commissionato e reso 
pubblico da IWMF (International Women’s Media 
Foundation) fotografa un’evidente disparità di 
genere a livello internazionale: solo il 27% dei 
ruoli chiave nel mondo della comunicazione su 
oltre 500 aziende in 60 paesi presi in esame sono 

ricoperti da giornaliste e i casi di pratiche virtuose si contano sulle dita 
di una mano. In Italia, per fare un solo esempio, a fronte di 119 testate 
giornalistiche, sono presenti solo 3 direttrici, calcolando la recente nomina 
di Lucia Annunziata all’Huffington Post Italia (in uscita a Settembre).  Ne 
consegue un’informazione, per l’appunto e necessariamente, “di parte” 
che è pertanto meno virtuosa, approfondita e completa di quanto si possa 
e debba pretendere.  
 

L’indagine di International Women’s Media Foundation

di Stefania Bonacina
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gici della scalata delle donne.  “Se 
le aspiranti leader riconoscono, per 
la maggior parte, le loro pecche in 
fatto di autostima e capacità di cre-
are relazioni, quando scoprono che 
nell’agenda dei nostri corsi sulla le-
adership il tema dei social network è 
prioritario, ne sono quasi infastidite. 
Sembra che stiamo proponendo loro 
di discutere di “aria fritta”! Alcune ri-
tengono addirittura che non sia etico 
occuparsi di dettagli quando c’è un 
lavoro da fare che occupa tutte le 
loro energie  – rivela la Mapelli, che 
aggiunge -  Eppure comportandosi 
in maniera così naif rispetto a questi 
temi incorrono in un errore strategico 
fondamentale perché per una leader 
la visibilità è un dovere ed è proprio 
la visibilità sulla piazza virtuale che 
potrebbe agevolarle. I Social sono 
un validissimo strumento per man-
tenere relazioni e dare visibilità al 
proprio lavoro. Non sono, per come 
li intendiamo noi, un dettaglio dettato 
dalla vanità”.  
Le fa eco dalla redazione Monica 
D’Ascenzo –  “Le manager non si 
curano molto della loro visibilità ed è 
un peccato perché così sembra che 
non ci siano e, mancando loro, man-

cano alle giovani modelli di riferimen-
to importanti. Di recente ho cercato 
la presenza su Twitter di top manager 
nell’ambito di un’inchiesta e ho tro-
vato una sola donna, un’esperta del 
settore informatico tra l’altro, mentre 
avevo l’imbarazzo della scelta tra i 
manager cinguettanti! Non passa 
giorno senza che io venga contat-
tata via email o social network da 
manager che sottopongono alla mia 
attenzione il loro lavoro rifacendosi 
ad articoli letti sul quotidiano, ma le 
donne le devo stanare dai loro uffici 
e convincerle a rilasciare interviste! 
Eppure la loro presenza sui social 
network potrebbe essere un ottimo 
surrogato di attività di relazione più 
amate dagli uomini quali cene, coc-
ktail e partite di golf con il plus che le 
140 battute di twitter durante incontri 
o convegni prestigiosi cui partecipa-
no come relatrici, per esempio, non 
ruberebbero loro più di un minuto 
e ne aumenterebbero esponenzial-
mente la visibilità“.

Lavorare bene 
e comunicare meglio
“Alla base di questo comportamento 
naif c’è un equivoco, credo. Le don-

•Nelle foto, dall’alto in basso, Monica 
D’Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore e 
Adele Mapelli, coordinatrice dell’Osservatorio 
Diversity Management Sda Bocconi.

ne sembrano pensare che far bene, 
anzi “fare sempre benissimo”, il loro 
lavoro sia quanto serve per veder 
riconosciuti i loro meriti e avanzare 
nella carriera fino ad assumere la lea-
dership di un’organizzazione. Tutto il 
resto è dettaglio o vanità. - sancisce 
la Mapelli, precisando però - Si sba-
gliano. La leadership si costruisce 
anche attraverso la comunicazione 
e non c’è niente di malvagio in tutto 
questo, si tratta di gestire il potere 
che è, per sua natura, pubblico. I so-
cial network possono rivelarsi uno 
strumento molto utile così come un 
vero e proprio boomerang fin dai pri-
mi passi della propria carriera. 
Non è raro, per esempio, che, una 
volta definita una short list, un cac-
ciatore di teste cerchi informazioni 
sul candidato anche via Facebook 
o Linkedin. Un profilo incompleto o 
non curato non è un buon biglietto 
da visita!”  
Le pagine di Facebook, i video posta-
ti su Youtube, i cinguettii di Twitter e 
le interazioni su forum e social media 
sono diventati, per consuetudine e 
aldilà delle legittime discussioni del-
la società civile sul fatto che la loro 
sfera di appartenenza sia pubblica o 
privata, un luogo di lavoro con una 
sua concretezza. L’indirizzo “www” 
non è altro, avvertono le esperte, che 
una piazza principale sulla quale una 
manager non può esimersi dall’af-
facciarsi nel suo percorso verso la 
leadership. 
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Fatti e notizie dipinte a mano 
I giornali cantati delle donne indiane

In mostra, per la prima volta in Italia, i “pata” (lunghe strisce di carta dipinta a mano) 
delle artiste del West Bengala che raccontano la vita quotidiana, ma anche temi 
di attualità mondiale e d’interesse sociale, con un linguaggio tradizionale di origini 
antichissime. Un’attività con un’importante valore sociale oltre che artistico

al mUseo del fUmetto dI mIlano con Il patrocInIo dell’ordIne della lomBardIa

di Giovanni Maggioni
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C’è una parola che recentemente 
sta riscuotendo un grande successo 
editoriale: graphic journalism, con 
la quale si intende tutta una fiorente 
produzione fumettistica basata su 
fatti di cronaca, siano essi esteri o 
nostrani. A dispetto della novità del 
termine, però, quello di raccontare 
avvenimenti, problematiche sociali 
o, più semplicemente, notizie attra-
verso il tratto grafico è un costume 
antichissimo dell’uomo, qualsiasi sia 
la latitudine da cui proviene.
E quindi, accanto ai vari Joe Sacco 
e Guy Delisle (giusto per citare i più 
noti nel campo del graphic journa-
lism) che spopolano sugli scaffali 
delle librerie, è stata recentemente 
scoperta in occidente una tradizione 
antica, ma resa attualissima prove-
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• Nella pagina accanto una donna 
Patua (cantastorie) dipinge la sua 
striscia. Sopra un momento della 
preparazione dei colori in cui vengono 
usati anche materiali naturali.

Se il giornalismo diventa arte...

I dipinti Pata o Patachitra indiani 
sono lunghi pezzi di carta su 
cui sono state dipinte alcune 
storie, un’espressione artistica 
tradizionale nella regione indiana 
del Bengala occidentale. 
I Patua sono cantastorie indiani 
che, fin dall’antichità, svolgono 
questa attività: l’artista mentre 
canta una storia srotola una 
lunga striscia dipinta; una sorta 
di cinema ante litteram, in cui è il 
canto a dettare i tempi e l’ordine 
delle sequenze. Questi dipinti, 
in inglese chiamati scrolls, sono 
sempre arrotolati e vengono 
dispiegati durante la performance. 
Le canzoni, conosciute come 
Pater Gaan, sono composte dagli 
artisti stessi, oppure tramandate 
da generazioni. 
I cantastorie Patua andavano nei 
villaggi a offrire il loro spettacolo, 
in cambio di cibo o denaro. I temi 
dei loro racconti si rifacevano alla 
mitologia indù o s’ispiravano ai 
poemi classici. Quest’arte è ancor 
oggi presente anche in altre parti 
dell’India e, in ciascun luogo, 
presenta delle particolarità. 
I Chitrakars, cognome assunto 
da tutti i membri della comunità 
Patua, del villaggio Naya, a 
circa duecento Km da Calcutta 
(Bengala Occidentale, India) 
mantengono viva quest’arte, 
guadagnandosi da vivere con la 
vendita delle loro strisce dipinte 
alla classe media di Calcutta e 
partecipando a Fiere o concorsi 
d’arte e artigianato in tutto il 
Paese. I loro dipinti, infatti, sono 
considerati particolarmente 
ben eseguiti, dal punto di vista 
pittorico. 
Con la diffusione anche nei 
villaggi, soprattutto dagli anni 
Ottanta, dei moderni mass-
media, in molti scrolls iniziarono a 
comparire nuovi temi. Oggi infatti, 
non vengono più affrontati solo 

i temi tradizionali, ma molti dei 
dipinti raccontano di avvenimenti 
globali, come l’attentato alle Torri 
Gemelle dell’11 settembre, gli 
Tsunami del 2004 e del Giappone, 
nonché problematiche sociali e 
politiche, come la deforestazione 
o la diffusione del virus dell’HIV. 
Le performances Patua, oltre 
ad intrattenere, servono anche 
a informare e a educare tant’é 
che, recentemente, a questi 
artisti è stato affidato il compito 
di divulgare nei villaggi, alcuni 
temi sociali e di salute pubblica. 
Perché i Patua riescono a parlare 
con semplicità ed efficacia, 
anche ad analfabeti o a chi non 
possiede TV, radio o internet. 
Inoltre se originariamente questi 
cantastorie erano solamente 
uomini, oggi sono le donne artiste 
a essere la maggioranza, questo 
per indicare che, nell’odierna 
società indiana, il processo di 
valorizzazione e di emancipazione 
femminile è ben avviato. 
Negli ultimi decenni gli scrolls 
hanno suscitato interesse da 
parte di artisti, si pensi al noto 
pittore indiano Jamini Roy, e di 
studiosi di tutto il mondo; inoltre 
il Governo indiano, insieme a 
Unesco e Comunità Europea, 
sostiene questa e altre forme 
d’arte popolare, consentendo di 
ampliare la loro conoscenza e 
diffusione, in India e nel mondo.
Una peculiarità degli scrolls 
che illustrano fatti di attualità è 
l’impiego di un linguaggio assai 
diverso da quello dei comuni 
mezzi d’informazione: il racconto, 
negli scrolls come nei canti, 
segue una sua traiettoria che, né 
la contaminazione con la cultura 
dei mass-media, né l’immaginario 
globale è riuscito a fagocitare e a 
modificare. 

.        Giulia Ceschel 
Curatrice d’arte Contemporanea

La storia
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Le donne Patua 
del villaggio Naya
Come molti antichi mestieri di di-
vulgazione orale, anche quello dei 
patua divenne sempre meno popo-
lare con l’avvento dei mezzi di co-
municazione di massa, televisione 
in primis, fino alla sua quasi totale 
scomparsa. Quasi totale perché, 
come recitava l’introduzione di ogni 
fumetto di Asterix: “c’è un villaggio 
che resiste ancora e sempre all’in-
vasore” e, nel nostro caso, si tratta 
del villaggio di Naya, nella regione 
del Bengala Occidentale, dove le 
donne del luogo, con l’aiuto dei fa-
miliari e dei Patua i cui discendenti 
non erano interessati al passaggio 
di testimone, si sono organizzate in 
una cooperativa di cantastorie che 
ha ripreso la tradizione di questo 
antico mestiere adattando però le 
storie narrate al mercato dell’infor-
mazione contemporanea. 

niente dal lontano Bengala Occi-
dentale e che potremo scoprire allo 
Spazio Fumetto WOW di Milano il 26 
settembre con una mostra dal nome 
“Dipinti cantati. Le Singing Women 
della tradizione indiana”, patrocina-
ta anche dall’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia.
Gli artisti, e contemporaneamente 
giornalisti, in questione vengono 
chiamati Patua o Chitrakars e sono 
dei veri e propri cantastorie itineranti, 
fin da tempi antichi impegnati nel-
la divulgazione di un patrimonio di 
miti e leggende di derivazione sia 
mussulmana (perché i Patua sono 
mussulmani) ma anche proveniente 
dai poemi classici indiani e dal pan-
theon delle divinità induiste. 
Quelli dei Patua però non sono sem-
plici racconti orali, ma una comples-
sa forma d’arte che si avvale con-
temporaneamente del disegno e del 
canto. 

Il valore sociale del lavoro svolto dai Patua
è riconosciuto dal governo indiano 

Mostra a cura di Laura Todeschini
Coordinamento scientifico
Urmila Chakraborty, Giulia Ceschel
Sede Wow Spazio Fumetto, 
viale Campania 12, Milano
Date e orari
26 settembre – 14 ottobre 2012
da martedi a venerdì 
ore 15.00-19.00
sabato e domenica 
ore 15.00 -20.00

Dipinti cantati. Le Singing 
Women della tradizione indiana
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sia su quello artistico con la classe 
media di Calcutta che sfoggia i loro 
dipinti sulle pareti di casa, sia (aspet-
to ben più importante) su quello so-
ciale dal governo indiano che le usa 
per veicolare messaggi importanti 
soprattutto in zone di bassa alfabe-
tizzazione. 
Proprio questi tre temi, quello tra-
dizionale e sincretico della tradizio-
ne indù e musulmana e i due più 
moderni dei grandi avvenimenti 
internazionali e delle pratiche so-
ciali, particolarmente incentrate sul 
mondo femminile, sono i punti focali 
su cui si concentra la mostra che, 
fino al 14 ottobre, è visitabile gra-
tuitamente a Milano.
Un viaggio affascinante alla scoperta 
di una forma d’arte originale, che di-
mostra come l’India possa affrontare 
la globalizzazione riuscendo a trarne 
nuove ispirazioni e mantenendo vive 
le proprie tradizioni.

I racconti quindi trattano non solo 
di vicende legate a divinità Indù o 
mussulmane, ma anche fatti di at-
tualità come la straziante cronaca  
delle devastazioni provocate dallo 
tsunami dell’Oceano Indiano del 
2004 (di cui è stata fatta un’edizio-
ne serigrafata pubblicata, purtrop-
po solo in inglese, dalla Tara Books) 
o il dramma dell’attacco alle Torri 
Gemelle e persino la divulgazione 
di importanti temi sociali quali la 
prevenzione dall’HIV, la piaga della 
violenza sulle donne e la questione 
del controllo delle nascite. 

Notizie e messaggi utili
per la popolazione meno istruita
Vere proprie eredi di quella necessi-
tà di divulgare anche fra le persone 
meno istruite contenuti culturali e 
informazioni fondamentali, le don-
ne Patua del villaggio Naya hanno 
ottenuto riconoscimenti a vari livelli, 

• Nelle foto in queste pagine alcuni esempi di informazione e divulgazione 
svolta con i Patachitra. Nella pagina accanto un particolare del racconto 
dell’attentato alla Torri gemelle del 2001, con il volto di Osama bin Laden, qui 
sopra un particolare della cronaca dello Tzunami del 2004 e a destra un rotolo 
che spiega le regole di base per la prevenzione del contagio da HIV.
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Se ne parlava già nel 2009, un anno 
dopo la fondazione di AgoraVox Ita-
lia, il sito di giornalismo partecipativo 
lanciato originariamente in Francia 
nel 2005 da un italiano, Carlo Revel-
li. L’idea (il sogno) era quello di tra-
sportare la redazione della versione 
tricolore del giornale online (per ora 
situata in Francia) proprio in Italia, 
e non in un posto qualunque, ma a 
Scampia. «E’ un posto che ha deci-
samente bisogno di “cittadinanza” - 
spiega Francesco Raiola, napoletano 
e direttore di AgoraVox Italia – e ci è 
sembrato quindi il luogo più adatto 
per la nostra sede italiana. L’idea è 
quella di avere una redazione aperta 
a tutti i colleghi freelance ma anche 
a chiunque abbia voglia di vedere 
come funziona il nostro giornale. 
La sede, grazie alla collaborazione 
del Comune di Napoli, sarà posta 
nell’ex “piazza telematica” di Scam-
pia e contiamo, anche grazie all’aiuto 
delle numerose associazioni presenti 
sul territorio, di diventare un polo di 
aggregazione e un’opportunità in più 
per il quartiere». A Napoli si trasfe-
risce quindi il “backoffice” del pro-

Da Parigi a Scampia
AgoraVox torna “a casa”

di Maria Comotti

Lo storico sito di giornalismo partecipativo (più di 4mila redattori-cittadini) fondato da 
un italiano (Carlo Revelli) in Francia nel 2009 sbarca ora nella ‘piazza virtuale’ di uno dei 
quartieri più difficili di Napoli. Il direttore Francesco Raiola racconta l’iniziativa e i progetti tv

uN quotIdIaNo oNLINe gRatuIto e (moLto) INdIpeNdeNte

getto: oltre al direttore, pubblicista 
trentenne che fa parte fin dall’inizio di 
AgoraVox, anche Emanuele Midolo, 
community manager e caporedatto-
re, Roberta Cipollaro e Giorgio Men-
nella, project manager.
Per il resto, la filosofia rimane quel-
la di sempre: una voce alternativa 
al mainstream, aperta e alimentata 
da redattori volontari che possono 
essere giornalisti ma che non de-
vono necessariamente esserlo. Un 
giornale partecipativo nato in un 
periodo in cui ancora un approccio 
di questo genere all’informazione ve-
niva perlopiù guardato con sospetto 
e diffidenza. «All’inizio non è stato 
semplicissimo – ammette Raiola -, 
ma noi siamo andati avanti convinti 
che l’apporto della società civile al 
mondo dell’informazione può esse-
re sorprendentemente utile e che si 
possono creare, con il mondo dei 
professionisti, degli scambi reciproci 
di competenze e informazione».
La perseveranza ha dato ragione alla 
bontà del progetto: AgoraVox Italia 
può contare oggi su circa 4.200 re-
dattori, 750.000 visite mensili e oltre 
32.000 articoli pubblicati. Le moda-
lità di pubblicazione sono semplici 
ma tali da assicurare quella che è la 
politica editoriale del sito: favorire la 
partecipazione, garantendo la qualità 
e la veridicità dell’informazioni.
Gli articoli inviati affrontano 3 filtri dif-
ferenti. Sono innanzitutto esaminati 
e verificati da una redazione com-

posta da vari moderatori (possono 
esserlo tutti gli internauti che abbia-
no pubblicato almeno 4 articoli) che 
votano ogni articolo in funzione della 
sua attualità, pertinenza e, soprat-
tutto, originalità. Al raggiungimento 
del quorum necessario, la redazione 
centrale di AgoraVox fa le ultime veri-
fiche, controlla eventuali problemi di 
natura giuridica, finalizza l’impagina-
zione e mette on-line l’articolo. Quan-
do l’articolo è pubblicato ogni lettore 
può votare e, soprattutto, è libero di 
commentare e apportare correzioni 
e informazioni complementari. 
«Ci sono redattori più o meno assi-
dui – osserva il direttore -, esponen-
ti delle categorie più svariate, dagli 
studenti agli insegnanti ai blogger e 
non mancano attori o registi, scrittori, 
come ad esempio Noam Chomsky 
che l’anno scorso ci ha inviato un 
suo contributo in occasione della 
giornata della libertà di espressio-
ne. E, naturalmente, giornalisti». Tutti 
contribuiscono in modo totalmente 
gratuito. Dal canto suo AgoraVox 
dal giugno 2008 è una Fondazione 
indipendente senza scopo di lucro, 
riconosciuta di utilità sociale dal Mi-
nistero. Per coprire i costi ci si affida 
alla pubblicità e alle donazioni. Tra 
le ultime novità, AgoraVox Tv «che 
stiamo sviluppando - conclude Ra-
iola - così come è allo studio l’idea 
di creare una serie di canali verticali 
e tematici».

http://www.agoravox.it

•Sito: 
www.agoravox.it
Sede: Parigi-Napoli
Nella foto a sinistra il 
direttore Francesco 
Raiola di fianco al titolo 
la home page.
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Tu scegli a chi fare le domande
Al resto ci pensa intervistato.com
“Qui non abbiamo paura di fare domande. Chiunque può 
proporre chi intervistare e chiedere ciò che desidera. Que-
sto per noi è crowdsourcing. Diffondere la conoscenza 
partendo dal basso significa permettere una libera infor-
mazione. Questo per noi è social journalism”. In queste 4 
righe è condensata tutta la “filosofia” di intervistato.com, il 
sito nato nel giugno 2011 da un’idea di Jacopo Paoletti e 
Maria Petrescu. Il primo, classe 1984, laureato in Econo-

mia, dopo un Master in comunicazione allo Ied 
lavora oggi nella Direzione IT del Gruppo Me-
dia-Saturn mentre la seconda, 23 anni, è lau-
reanda in psicologia all’Università Vita – Salute 
San Raffaele. «L’anima del progetto – spiega 
Maria, che si occupa di intervistare, scrivere, 
montare e pubblicare – è il crowdsourcing: nel 
momento in cui da utente faccio una domanda 
ho la certezza che verrà sottoposta all’intervi-
stato. Se quest’ultimo accetterà di rispondere, 
l’utente avrà un feedback immediato sotto 
forma di tweet, un avviso che l’intervistato ha 

risposto e un link al punto esatto del video in cui questo 
avviene». Proporre chi intervistare o sottoporre doman-
de è semplicissimo: sul sito c’è un form da compilare e 
degli “annunci” su chi saranno i prossimi protagonisti. Si 
viaggia soprattutto nel mondo di Internet e delle nuove 
tecnologie, con delle finestre sulle start up più interessanti 
e sui personaggi della Rete. «Siamo arrivati quasi a 100 
interviste – ricorda Maria – con un coinvolgimento e una 
consapevolezza molto alte da parte degli utenti». 

Notizie vere o false? 
Te lo dico con un Factchecking
Al settimanale tedesco Der Spiegel lavorano un’ottantina 
circa di factchecker e un’analoga attenzione per la verifica 
dei fatti è presente all’americano New Yorker. In Italia, con 
le redazioni che si accorciano, non si tratta certo della 
mansione più gettonata dal mondo dei media. E allora 
ci pensiamo noi lettori: questa è l’idea della piattaforma 
Factchecking, un progetto presentato all’ultima edizione 
del Festival del Giornalismo di Perugia dalla Fondazione 
<Ahref, nata nel 2010 su iniziativa della provincia di Trento 
e presieduta da Luca De Biase. «La possibilità di attivare 
competenze diffuse e di costruire così un mosaico di fonti 
– sottolinea Giancarlo Sciascia, community manager della 
Fondazione – è una grande opportunità di dare qualità 
e valore all’informazione». Il meccanismo è semplice: 
di fronte a un dubbio sulla veridicità di una notizia o di 
una dichiarazione si lancia il factchecking, per avere una 
risposta attivando un processo di collaborazione civica. 
Sono ammesse fonti di ogni tipo (video, testi, audio) ma 
devono sempre essere rispettati i quattro “principi per 
la qualità” proposti da <ahref: accuratezza, imparzialità, 
indipendenza, legalità. «L’idea è quella di promuovere un 
percorso di innovazione sociale e culturale e di cittadi-
nanza attiva – prosegue Sciascia – in un processo in cui 

ognuno si assuma le proprie 
responsabilità».  Il servizio nel 
frattempo è disponibile anche 
per altri: la Fondazione offre a 
chi lo richieda una personaliz-
zazione dello strumento.

Segnalati dalla redazione

tweetpolitiCo.it, il Cinguettio Che fa notizia... D’agenzia. 
Loro si definiscono “il primo social magazine costruito dal cinguettio dei politici 
italiani”: in effetti Tweetpolitico.it è ben più di un aggregatore dei tweet dei principali 
esponenti dei partiti e delle amministrazioni. Oltre a rendere disponibili i “cinguettii” 
in tempo reale a curiosi e addetti ai lavori, nel sito infatti si ragiona sui contenuti 
delle esternazioni, le si mette a confronto, le si analizza, creando un vero e proprio 

blog d’informazione. Dietro questo progetto l’intuito di due giovani giornalisti, Guido Petrangeli e Luca La Mantia 
in collaborazione con l’ingegnere Fabio Massimi e la web agency Diffusioneitalia.com. «Ci è sembrato interes-
sante – sottolinea La Mantia - offrire un’istantanea immediata e aggiornata dei tweet dei politici italiani divisi per 
località, partito e carica. Abbiamo inoltre creato un sistema di analisi che ci permette di elaborare statistiche e di 
incrociare dati diversi». Il valore aggiunto è dato dal lavoro svolto nelle rubriche: in “buongiorno hashtag” si fa il 
punto sui principali temi di discussione della giornata, il “tweettone” è un editoriale serale costruito sui tweet dei 
politici, nello spazio Agorà vengono inserite le discussioni nate dagli hashtag degli opinion leader e delle trasmis-
sioni radio-tv, mentre “The Cage” fa scontrare ogni settimana i protagonisti in un ring virtuale. «Il piano nazionale 
è gestito da Guido – spiega La Mantia – mentre io curo quello locale. Per ora abbiamo cominciato dalla Regione 
Lazio, la Provincia e il Comune di Roma, ma stiamo cercando di creare un network che ci permetta di ampliare 
questa copertura. In prospettiva vorremmo anche creare un collettore di blog cittadini». Il progetto (che diventerà 
testata entro la fine dell’anno) è di proprietà dei fondatori. «Stiamo cercando partnership economiche – ammette 
La Mantia – L’idea è quella di diventare una sorta di agenzia stampa dei Twitter». http://www.tweetpolitico.it/

http://.factchecking.
civiclinks.it
Pres. Fondazione 
Ahref: Luca De Biase
Sede: Trento

www.intervistato.com 
Dir.: Jacopo Paoletti e 
Maria Petrescu
Sede: Milano
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niente” di quello che la testata dice. 
Per quanto riguarda l’orientamento 
politico degli interpellati, ci sono solo 
due tipologie – Fox News e I noti-
ziarti delle tv locali – che vengono 
giudicate discretamente credibili da 
almeno due terzi dei Repubblicani.
Nel campo dei democratici, invece, 
questi ultimi assegnano in generale 
un maggior tasso di credibilità alle 
testate analizzate, con l’ eccezione 
di Fox News.
 
Ma la stampa 'cattura' 
lo stesso pubblicità
Negli Stati Uniti la stampa cattura 
pubblicità con una percentuale qua-
si quattro volte maggiore di quella 
relativa al tempo che ad essa viene 

decennio fa (nel 2002), come si vede 
nella tabella, era del 71%. In questo 
periodo tutte le testate hanno registra-
to un calo a due cifre, tranne I giornali 
locali e le emittenti locali. Il New York 
Times non era stato incluso in questa 
ricerca prima del 2004 ma da allora 
il suo tasso di credibilità è calato del 
13%.  La ricerca condotta dal Pew 
Research Center for the People & 
the Press si è svolta fra il 19 e il 22 
luglio su un campione di 1.001 adulti. 
Il sondaggio chiedeva alla opersone 
di esprimere un giudizio di credibilità 
su una scala da 1 a 4. Un voto pari a 4 
significava che l’ interpellato credeva 
”a tutto o a gran parte” di quello che 
la testata pubblica, mentre il voto 1 
significava che non credeva ”a quasi 
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Per la seconda volta in un decennio il 
tasso generale di credibilità delle prin-
cipali testate giornalistiche ha regi-
strato un calo rilevante. In particolare, 
secondo il Pew Research Center, per 
nove delle 13 testate analizzate c’ è 
stata una ”diminuzione significativa” 
di credibilità, un fenomeno analogo a 
quello che si era verificato fra il 2002 
e il 2004. Il calo in termini di affidabi-
lità colpisce redazioni in tutti i settori: 
dai quaoitidnai nazionali come il New 
York Times e USA Today, alle tre mag-
giori reti televisive via cavo oltre che le 
altre catene televisive e NPR, la radio 
nazionale. Il tasso medio di credibilità 
nelle 13 testate incluse nella ricerca 
(3 e 4 su una scala da 1 a 4) è pari 
al 56%. Nel 2010 era del 62%. Un 

a cura di Pino Rea per Lsdi*

Nel 2002 la fiducia dei cittadini degli States nei media era al 71%, ora è calata 
al 56% con un calo a due cifre, tranne che le emittenti e le testate locali. 
Forte squilibrio tra gli investimenti pubblicitari e il tempo dedicati alla lettura

la Stampa americaNa SecoNdo uNo Studio del pew reSearch ceNter,

I quotidiani del Regno Unito hanno avuto un calo di diffusione del 32,3% in dieci anni

Boom di lettori online, ma i soldi arrivano dalla carta
Fra il marzo 2003 e il maggio 
2012 la diffusione media dei 
quotidiani nel Regno Unito è 
passata da 10.026.182 copie a 
6.788.800, con un calo del 32,3%,  
mentre nello stesso periodo i  
visitatori unici dei siti web dei sei 

quotidiani che hanno sempre diffuso dati – The Sun, 
Trinity Mirror’s nationals, Daily Mail, Daily Telegraph, 
The Guardian e The Independent – sono passati da 
544.087 a 14.552.793, con un balzo del 2.574,7%. 
ll sorpasso, si è verificato nel novembre 2010: 
web 8.083.016; carta, 7.580.638. Due anni dopo il 

declino della diffusione su carta è proseguito allo 
stesso ritmo degli ultimi otto anni. 
Mentre i lettori sul web hanno avuto una forte 
accelerazione.
Il dilemma economico – commenta Robert Andrews  
su Paidcontent –  è che i ricavi editoriali non hanno 
avuto lo stesso andamento. Gli editori continuano a 
ricavare il grosso dei soldi dal settore in declino della 
carta. Per correggere la tendenza qualcuno come 
quelli del grupppo del Times hanno introdotto dei 
paywall, mentre altri, come le testate del gruppo del 
Guardian  stanno cercando di guadagnare lettori per 
aumentare le tariffe delle inserzioni pubblicitarie.

Radio e giornali locali
più credibili dei nazionali
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dedicata dai cittadini, men-
tre le due percentuali sono 
pressoché analoghe per 
la tv. Internet invece attira 
meno pubblicità rispetto 
all’attenzione che produce 
e questo squilibrio diventa 
particolarmente rilevante nel 
settore del mobile dove gli 
investimenti pubblicitari so-
no per ora la decima parte 
della percentuale del tempo 
speso su di essi. Un osser-
vatore ottimista nei confronti 
della carta stampata – os-
serva Jeff Sonderman su 
Poynter –  potrebbe legge-
re la cosa come un segno 

del fatto che quotidiani e magazine 
restano un mezzo molto appetibile 
per gli investitori, nonostante il calo 
di lettori. Ma Mary Meeker, una nota 
venture capitalist, presentando la sua 
analisi annuale sui trend di Internet 
alla D10 conference, qualche giorno 
fa, ritiene ”inevitabile che i soldi della 
pubblicità seguano lo spostamento 
degli occhi”. Insomma ‘’è solo una 
questione di tempo’’.

La pubblicità sul web 'tira'
solo se è legata alle applicazioni
La questione ulteriore che si pone è: 
quando comincerà ad accelerare la 
spesa pubblicitaria sul mobile?
Mentre l’audience sui dispositivi 
mobili aumenta velocemente, i ricavi 

pubblicitari per utente continuano ad 
essere inferiori a quelli del web su 
desktop. Globalmente i ricavi per i 
media su mobile stanno crescendo 
rapidamente, ed è un buon segno 
– conclude  Sonderman – anche se 
gran parte della crescita è trainata 
dalla spesa per le specifiche applica-
zioni piuttosto che per gli investimenti 
pubblicitari specifici.  Nonostante che 
il tempo dedicato dagli americani a 
quotidiani e riviste sia solo il 6,8% 
del tempo globale di consumo dei 
media, la carta attira ancora il 24,7%  
della spesa pubblicitaria. Al contrario, 
i dispositivi mobili registrano solo lo 
0,9% degli investimenti pubblicitari 
di fronte a un 10,1% del totale del 
tempo mediatico. Sono alcuni dei dati 
raccolti da  e-Marketer in una recente 
ricerca secondo cui il tempo di atten-
zione complessivo che i media rac-
colgono da parte dei cittadini Usa è, 
in media, di 11 Il dato più ”equilibrato” 
sul piano tempo/investimenti pubbli-
citari è quello relativo alla televisione: 
42,2% dela spesa pubblicitaria per il 
42,5% del tempo che gli americani 
le continuano a dedicare. Il tempo 
dedicato ad internet cresce del 7,7% 
e aumenta del 30% rispetto all’ anno 
precedente quello relativo agli appa-
recchi mobili, che superano quello 
dedicato complessivamente a quoti-
diani e riviste:  1 ora e 5 minuti contro 
44 minuti.          * Libertà di stampa

diritto all’informazione

Negli Stati Uniti 

Giornalisti
più tecnologici

La formazione nel campo 
delle tecnologie digitali e 
multimediali e nell’ analisi dei 
dati è l’elemento più richiesto 
dai giornalisti professionali, 
anche più di temi tradizionali 
come la formazione al 
lavoro di cronaca, l’ etica 
giornalistica e le questioni 
giuridiche.
Lo ha accertato una inchiesta 
della Knight Foundation, 
una fondazione Usa che 
dedica molte risorse alla 
promozione dell'innovazione 
nel giornalismo.  Secondo i 
risultati di questo sondaggio, 
la formazione nel campo delle 
tecnologie è al primo posto 
nelle richieste del 78% del 
campione intervistato, seguita 
dalla formazione nel settore 
multimedia (77%) e in quello 
dell’ analisi dei dati (75%).
La ricerca – spiega European 
Journalism Center – è stata 
realizzata intervistando 660 
studenti delle scuole di 
giornalismo in Usa e America 
latina. Nel frattempo, sempre 
in Usa, si cercano anche 
nuove metriche e metodi 
di misurazione qualitativa 
per capire non solo ciò che 
il giornalismo fa, ma anche 
il modo per migliorare le 
valutazioni future.

Il fenomeno in evidenza in Francia

In Rete è l'ora dei videonauti
La In Francia ormai il termine si sta consolidando: 
videonauta. Nel dicembre scorso erano più di 30 milioni, 
2,4 milioni in più rispetto a settembre, quindi in soli quattro 
mesi.
Il dato è stato diffuso da Médiamétrie//NetRatings. Da 
settembre a dicembre  – spiega Offremedia.com – il 
numero dei videonauti è cresciuto dell’ 8,5%, mentre quello 
degli internauti è salito solo del 2,3%. A dicembre ogni 

videonauta ha dedicato in media 3 ore e 19 minuti a guardare dei video 
su inernet, con un ‘consumo’ di 74 video contro i 64 di settembre scorso, 
cioè 10 video in piùa persona al mese in soli 4 mesi. La classifica dei 
15 siti più visti segnala la presenza dei Quattro maggiori canali televisivi 
francesi  (TF1, France Télévisions, Canal+ e M6) nei primi 10.
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La radio? E’ sorella del teatro, è chiaro! 
Anzi, di più: è la moglie e l’amante. 
Viene naturale pensare così a senti-
re, anzi, a vedere una storia messa 
in scena da Sergio Ferrentino. E chi 
poteva fare un imparentamento così 
se non uno che di radio la sa lunga, 
anzi lunghissima? La radio, in  una 
storia nella storia, è la protagonista 
di  Ascolta Leningrado, lo spettacolo 
teatrale scritto e diretto nel  2008 da 
Sergio Ferrentino, per raccontare i 900 
giorni di  Radio Leningrado durante l’ 
assedio tedesco, unica voce a non 
tacere mai e che,  in un finale da apo-
teosi, il 9 agosto del 1942 trasmetterà  
la monumentale Settima Sinfonia di 
Šostakovic.   L’ultimo progetto di Fer-
rentino,  è AutoreVole, Audiodrammi 
in teatro, quest’anno all’Elfo Puccini 
di Milano con amici scrittori come 
Carlo Lucarelli, Pino Corrias, Sandro-
ne Dazzieri e Massimo Carlotto. Ma 

è anche Crediti d’Autore  (un bando 
di concorso alla ricerca di nuovi au-
tori radiofonici) trasmessi in diretta 
su Rai Radio3 e sulla Rete due della 
Radiotelevisione Svizzera, dal Teatro 
dei Filodrammatici. Svelare il mecca-
nismo del radiodramma è creare una 
fiction, un’altra fiction, il pubblico in 
sala ascolta ma contemporaneamente 
vede raccontare una storia. Questa 
storia svelata è la passione di Ferren-
tino: giornalista da una vita ma anche 
regista, docente universitario (Teoria 
e tecniche di narrazione radiofonica 
allo Iulm e all’Ifg della Statale), apri-
pista imbattibile di nuove situazioni, 
autore radiofonico che ha sempre 
nascosto la sua raffinatezza e la sua 
timidezza gentile dietro un microfono: 
sin dagli esordi a Radio Olona Popo-
lare (progetto pilota, in provincia, di 
Radio Popolare di Milano), creata non 
metaforicamente con le sue mani nel 
1979, quando viene mandato come 
obiettore di coscienza alla Fim-Cisl, 
a inventarsi il mezzo, gli strumenti,  la 
sede stessa dell’emittente. E’ subito 
una voce caustica, un vero talento 
nell’ascoltare le voci, individuare e 
scoprire nuovi personaggi. E ne ha 
creati tanti, come i Gialappa’s, nati 
(prima come ascoltatori poi condut-
tori) a Bar Sport. Mattiniero l’arrivo di 
Ferrentino a  Radio Popolare, “alle 6 di 
mattina del 4 marzo dell’81  ho suona-
to al citofono e mi ha aperto Michele 
Cucuzza che stava per andare in on-
da”. Di RP diventa una voce determi-

Storie da sentire e vedere
Ferrentino le racconta

di Grazia Fallucchi 

Una vita tra microfoni, mixer, luci di scena, lanci di nuovi talenti e progetti innovativi: 
da BarSport con la Gialappa’s a Caterpillar, dal ‘dramma radiofonico’ con gli 
studenti al Teatro Gobetti alla Fonderia Mercury, un omaggio a Orson Welles   

FARE RADIO E TEATRO? MESTIERI DA REGISTA, AuTORE, ATTORE E... GIORnALISTA

nante e unica, contribuisce a crearne 
il suono inconfondibile, fatto di musi-
ca e di interventi, programmi che non 
assomigliano a nessuna trasmissione 
Rai né delle emittenti commerciali. A 
Radio Popolare, Ferrentino  ci  resterà 
15 anni, sino alle h. 4,35 del 1 gennaio 
1997, al termine della conduzione not-
turna di Capodanno. Ci vorrà tempo 
prima di tagliare il cordone ombelica-
le, trattenuto da lacci e laccioli affet-
tivi, emotivi e pratici- “c’era sempre 
una emergenza che mi impediva di 
abbandonare la Radio” - che gli fa-
ranno ritardare la migrazione in Rai, 
a trasmissioni come  Caterpillar (676 
puntate), Catersport (1.148 puntate), 
unIRai e Radiobellablù. non a caso su 
RP scriverà poi nel 2006 il libro  “Vedi 
alla voce Radio Popolare” con il quale 
si potrebbe ipotizzare che a distanza 
ancora di 10 anni il distacco psicolo-
gico non si sia concluso. L’ascolto e 
il suono sono  parole ricorrenti in un 
dialogo con  Ferrentino, insieme alla 
sua attenzione quasi maniacale ai det-
tagli - frutto del carattere ma probabil-
mente anche del diploma in Tecnica 
del trattamento elettronico dell’infor-
mazione - “ ai miei tempi non esisteva 
ancora il termine informatico”  - utile 
per questo mezzo immortale che è la 

• Sergio Ferrentino in una delle sue 
prime trasmissioni, a Ferragosto del 
1982, nel leggendario “metro cubo” 
di Radio Popolare.
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radio. Che si rinnova sempre, come 
insegna ai suoi studenti, tributaria di 
tutto e padrona di tutto. uomo dai 
duraturi amori intellettuali, insegna  
radiofonia,  “scrivere per immagini so-
nore”, alla Holden di Torino, dal 2001 
al 2008 e con i suoi studenti  manda 
in onda, anzi in scena, una riscrittura 
della “Guerra dei due mondi” di Orson 
Welles ambientata nel 2005 e prodotta 
dalla Radio Svizzera. Orson Welles, la 
folgorazione di una vita. Riferimento 
costante di Sergio, tanto  da chiedersi 
se non ci sia una identificazione con il 

regista/attore/autore americano: “ Mi 
ha sempre affascinato il suo non fer-
marsi mai davanti a nulla, ne ammiro 
la dedizione al lavoro, l’ostinazione nel 
raggiungimento degli obiettivi, la crea-
tività continua unita alla organizzatore 
di sé,  la capacità di toccare qualsiasi 
linguaggio, teatrale, cinematografico, 
radiofonico e di cambiarlo dal profon-
do”. Ferrentino un obiettivo importante 
l’ha raggiunto, l’ultima sua comples-
sa e felice realizzazione è la Fonderia 
Mercury: non a caso, nel nome un tri-
buto a Welles e alla Mercury Theater, 
la compagnia teatrale che dagli studi 
della CBS,  il 30 ottobre del 1938, do-
veva creare il panico tra gli americani 
e passare alla storia. Ferrentino ha 
aperto questo spazio nel 2011, in un 
luogo fascinoso del quartiere Isola, in-
credibile nella sua quiete antica all’in-
terno della Fonderia Eugenia di epoca 
napoleonica, “qui è stata fusa la sta-
tua equestre di Vittorio Emanuele oltre 
alle campane e al portale del Duomo”. 
Scoperta per caso a pochi metri dalla 
sua abitazione,  nella Fonderia scrive e 
progetta le regie degli spettacoli, tiene 
reading e seminari, organizza mostre 
e dibattiti, ha creato un audiocatalogo 
di radiodrammi per il web, frutto di un 
progetto pilota con la SIAE. “Adesso 
finalmente faccio solo quello che mi 
diverte”: fonde i linguaggi e sperimen-
ta contaminazioni:  “dalla fusione alla 
ricerca del suono delle campane  alla 
ricerca di nuovi modi di comunicare”, 
scrive sul sito della Fonderia.  I ge-
nerali napoleonici, suoi numi tutelari? 
Se Eugenio di Beauharnais  istituiva la 
fonderia milanese nel 1806,  nel 1808 

un altro generale napoleonico istituiva 
l’antico carnevale di Ivrea, codifican-
do la rappresentazione della lotta alla 
tirannide con una sfilata storica e la 
battaglia delle arance. Eporediese, è 
di Ivrea, Ferrentino ha seguito la trafila 
tipica, “sono un olivettiano anch’io, 
asilo e scuole elementari in azienda, 
poi l’istituto tecnico industriale Camillo 
Olivetti. L’unica cosa che non ho fatto 
è andare a lavorare in Olivetti”. Ma con 
Ivrea non ha tagliato il cordone ombe-
licale e il  berretto frigio simbolo della 
rivoluzione, obbligatorio durante il car-
nevale,  non lo ha più tolto da quando, 
a 4 anni, impersonava nella ricostru-
zione storica della battaglia l’Abbà del 
suo rione, il comandante della milizia. 
Ora è uno dei 600 “Mercenari”, una 
delle squadre che si sfidano a colpi di 
arance con i carri . E’ stato ferito più 
volte, si è rotto un gomito, ha avuto 
una lesione alla retina. Ma “il suono 
della battaglia è incredibile, un misto 
di grida, musica e odori impossibile 
da descrivere, l’unico momento del-
la mia vita in cui provo non allegria e 
neppure serenità: arrivo a sfiorare la 
felicità”. Rivoluzionario e romantico, 
Ferrentino.

• Sergio Ferrentino (in bianco e 
nero) nel 1985 in Bar Sport con la 
pre-Gialappa’s, a Radio Popolare. 
Nelle due foto sopra le prove di 
“Crediti d’autore” (a sinistra) e “Le 
madri atroci” di Sandrone Dazzieri, 
alla Fonderia Mercury. Sotto sempre 
Ferrentino al Carnevale d’Ivrea, 
durante la battaglia delle arance.
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Testimonianze 
e ricordi

Nessuno era più all’avanguardia e mo-
derna di lei, nello stile  e nello spirito. 
Anna Piaggi è morta lo scorso 7 ago-
sto nella sua casa signorile di Milano 
all’età di 81 anni. Quasi cinquanta li 
ha spesi nel mondo del giornalismo e 
della moda:  è stata una pioniera per 
tante fashion editor che sono venute 
dopo di lei e pure una eccentrica musa 
per molti stilisti, alcuni dei quali devo-
no molto al suo occhio acuto. Non è 
un caso che la stampa estera, più di 
quella italiana, abbia ricordato la sua 
figura, il giorno della sua scomparsa. 
Servirebbe un gioco di parole appro-
priato, uno di quelli che inventava per 
le sue celebri “Doppie Pagine” su Vo-
gue, per raccontare chi era, descriver-
ne il genio e il talento, il suo visionario 
ed effervescente modo di accostarsi 
alla vita.  Per farlo bisognerebbe usa-
re un intero arcobaleno di colori, tutti 
quelli che si metteva addosso nelle 
sue sperimentazioni estetiche. Ne 
verrebbe fuori un quadro surreale, un 
collage provocatorio fatto di grafismi 
e disegni, fotografie. Sono tantissime 
quelle che la ritraggono a sfilate e 
show: Bill Cunningham, fotoreporter 
del New York Times, diceva che era 
«l’unica italiana che valesse la pena 
di fotografare».
Franca Sozzani, direttore di Vogue 
Italia, sentenzia: «Non esiste una sua 
erede, non c’è nessuno come lei. Uni-
ca nel suo modo di fare ricerca, nella 
voglia di scoprire sempre qualcosa di 
nuovo, di sperimentare, di andare in 
profondità». Il sodalizio professionale 

tra Sozzani e Piaggi è durato 24 an-
ni, a legarle una profonda stima e un 
sincero affetto: «La conobbi a Londra 
quando avevo 19 anni. Anna era la 
moglie del fotografo Alfa Castaldi e fre-
quentava un gruppo di amici creativi, 
tra i quali il disegnatore Antonio Lopez. 
Vestiva già nel suo modo eccentrico 
e ovviamente mi sbalordì. Riconobbi 
che era una persona speciale, vera, 
estremamente innovativa. Quando nel 
1988 arrivai a Vogue decisi di coin-

La stampa estera piange 
l’icona del made in Italy

di Giorgia Buran 

’Penna’ dell’alta moda, ambasciatrice nel mondo dell’estro irriverente italiano. 
Musa ispiratrice di tanti stilisti, lanciò lo stile vintage. Il ricordo di Franca Sozzani

ANNA PIAggI è SCoMPARSA IL 7 AgoSTo A MILANo

volgerla: nacque così la rubrica “D.P. 
- Doppie Pagine di Anna Piaggi”». 
Piaggi coglieva dettagli e particolari 
inediti da sfilate, backstage, showro-
om di stilisti e li sintetizzava precor-
rendo tendenze e stili. «Lavorava sulle 
parole – spiega Sozzani -, ci giocava, 
si divertiva, partiva da un concetto e 
ne andava in profondità, fino a ideare 
un titolo. Poi insieme sceglievamo le 
immagini e Luca Stoppini, direttore 
artistico, preparava il lay out. Era un 
lavoro a tre». Dieci anni della rubrica 
diventata cult  furono raccolte nel libro 
“Fashion Algebra -  Doppie Pagine di 
Anna Piaggi in Vogue”.  
Questo non fu l’unico tributo al lavo-
ro di Anna Piaggi. Karl Lagerfeld, che 
l’aveva eletta sua musa dopo averla 
conosciuta nel 1974, la fece diventa-
re un fumetto in “Anna-Chronique”, 
il libro scritto e disegnato a quattro 
mani dallo stilista e dalla stessa Piag-
gi nel 1986. Più recentemente, nel 
2006, il Victoria & Albert Museum di 
Londra l’ha omaggiata con la mostra 
“Fashion-ology”: più di quattromila vi-
sitatori a settimana hanno fatto la fila 
per ammirare 2.865 dei suoi abiti, 932 
cappelli, 265 paia di scarpe. «Anna 
è stata per la moda un personaggio 
di riferimento – racconta Sozzani – 
forse compreso più all’estero che in 
Italia, amato dai grandi giornalisti e 
fotografi stranieri. Londra e Parigi le 
hanno tributato grandi manifestazioni 

• Qui sopra e nella pagina a fianco, in 
basso, due foto Ansa di Anna Piaggi
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di stima perché ha portato nella mo-
da l’idea di mixare, di andare oltre gli 
stereotipi». In un intervista del 1978 
disse: “La mia filosofia della moda è 
umorismo, scherzo, gioco”. E il sense 
of humor non le mancò mai: nel 2010 
interpretò con grande ironia se stes-
sa nel film documentario che Richard 
Press dedicò a Bill Cunningham. Ad 
Anna Piaggi si deve la creazione dello 
stile “vintage” quando nessuno anco-
ra aveva mai pensato di comprare o 
indossare abiti usati. Dichiarò: “E’ più 
economico vestirsi da antiche case 
d’aste piuttosto che dai couturiers pa-
rigini. Ho abiti che dovrebbero stare 
in un museo e che mi sono costati 
solamente 50 dollari”.  

“Walking museum”
secondo il New York Times
La sua conoscenza della storia della 
moda era sconfinata e il suo guarda-
roba personale comprendeva capi an-
tichi anche di duecento anni. Anche il 
New York Times le riconobbe l’appel-
lativo di “wallking museum” (museo 
che cammina).  «Andava a cercarsi le 
cose nei mercati – continua Sozzani 
-, faceva chilometri alla ricerca di pez-
zi autentici, mescolava tutto ciò che 
le piaceva, magari anche regali che 
reinventava e riciclava, collezionava 
oggetti. Si divertiva in un gioco che poi 
diventò il suo modo di essere». 
Anna Piaggi aveva un aspetto in-
confondibile, pareva non scomporsi 
davanti allo stupore di chi la vedeva 
passare per la strada, nella sua Milano 
o nelle altre città del mondo dove ha 
diffuso la sua contagiosa enciclopedia 
di stile: prima regola, “lo stile non è 
solo per le grandi occasioni; seconda, 
“evitare il total look” . «Ma il suo scopo 
non era apparire, semplicemente era 
visionaria anche su se stessa. Anna 
si presentava in maniera eccentrica, 
ma era una persona schiva, gentile 
e allo stesso tempo decisa. Trovava 
di cattivo gusto la mancanza di per-
sonalità che porta a vestire tutti nello 
stesso modo».

Le sue ispirazioni non sempre hanno 
trovato estimatori: «A Vogue si senti-
va “protetta”. Abbiamo convalidato 
e avallato ogni sua idea. Anna non 
avrebbe mai lavorato per un altro 
mensile. Chi la criticava per il suo 
modo di porsi era in realtà infastidito 
dalla sua competenza». Dalla fine degli 
anni ottanta è stata sempre in prima 
fila alle sfilate, trucco pesante e un 
cappellino dell’amico Stephen Jones 
in testa perché, rivelò, “mi aiuta a pen-
sare meglio”. gli stilisti cercavano un 
riscontro e magari un consiglio. E così, 
inconsapevolmente, Anna Piaggi con-
tribuì a creare il sistema moda quando 
il “made in Italy” doveva ancora affer-
marsi nel mondo. Divenne pubblicista 
nel ’64 e professionista nel ’66, dopo il 
praticantato ad Arianna, prima rivista 
femminile della Mondadori. Con lei la 
moda è diventata comunicazione: «Il 
giornalismo le deve l’invenzione di un 
nuovo linguaggio – spiega Sozzani: 
Anna prendeva i vocaboli, li ana-
grammava, li capovolgeva, li rendeva 
strumentali  e attinenti alla moda. Ha 
cambiato le regole del gioco delle pa-

role, scoprendone di inedite ed esco-
gitando nuovi modi di dire». 
Con l’amico disegnatore Antonio 
Lopez ideò nei primi anni ottanta il 
progetto “Vanity”: «Una rivista visio-
naria e innovativa, molto disegnata: 
una esperienza completamente nuo-
va per l’editoria». Fu opinionista per 
l’Espresso e Panorama, le sue prime  
“Doppie Pagine” apparvero su Vogue 
nel 1988, le ultime le ha chiuse prima 
della pausa estiva e già aveva in testa 
quelle che avrebbero dovuto essere 
impaginate nel numero di ottobre.
Prima di cominciare a collaborare 
si arrangiò facendo un po’ di tutto, 
compresa la telefonista e l’impiegata 
in una raffineria di petrolio. Poi di-
venne traduttrice di libri gialli per la 
Mondadori, quindi cominciarono le 
collaborazioni e approdò ad Arianna. 
Prima ancora aveva lavorato au-pair 
all’estero, un modo per  viaggiare e 
imparare le lingue straniere. Fonda-
mentale per la sua vita e la carriera fu 
l’incontro con il marito, il fotografo Al-
fa Castaldi. Si conobbero nel circolo 
degli intellettuali che frequentavano il 
bar Jamaica nel quartiere milanese di 
Brera e si sposarono nel 1962 a New 
York. «Entrambi erano due veri creati-
vi – ricorda Sozzani -: lui si esprimeva 
con le immagini, lei con le parole. Alfa 
era ancora più eccentrico della mo-
glie e riuscì a tirarle fuori l’anima più 
ribelle e provocatoria. Morì nel 1992 
e credo che da allora Anna si sentisse 
molto sola». 
In un’intervista del 2006 a Vougue 
America confidò che se avesse potuto 
essere altro da ciò che era diventata 
avrebbe voluto essere “un nuovo tipo 
di regina: non per i soldi, ma per l’dea 
di regalità, lo stile, l’atmosfera, i vesti-
ti…”. Regina lo è stata. 

• Anna Piaggi con Stephen Jones e 
a destra, con Franca Sozzani e con la 
cugina Natalia Aspesi.
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Colleghi
in libreria

L’autore 
Margherita Acierno, giornalista 
professionista specializzata in media 
digitali, si dedica all’analisi dello 
sviluppo di nuovi media e nuove 
tecnologie. Scrive di internet e tv 
digitale su “Prima Comunicazione”. 
Ha collaborato anche a “TVTalk” 
(Rai3) e con “Il Sole 24 Ore”. 

Gli ultimi, insistiti tentativi della poli-
tica –o, meglio, dei politici- nel cer-
care di mantenere il controllo sulla 
RAI e, quindi, sui suoi programmi, 
hanno dato una dimostrazione lam-
pante di come la televisione, mez-
zo di comunicazione di massa per 
eccellenza, sia sempre utile per chi 
vuole controllare l’informazione e la 
formazione dell’opinione pubblica. 
Ma, con l’avvento di internet, il rap-
porto tra la televisione e buona parte 
del suo pubblico è cambiato. Lo di-
mostra, a partire dal titolo, “A tutta 
tv!”, il recente saggio di Margherita 
Acierno, giornalista esperta di co-
municazione e media, collaboratrice 
di Prima Comunicazione, TVTalk e Il 
Sole 24 Ore. Come spiega oppor-
tunamente il sottotitolo, il saggio si 
riferisce ai “Nuovi modi di guardare 
la televisione ai tempi di Internet”. 
Nel capitolo intitolato “La televisio-
ne fai-da-te”, l’autrice spiega come  
intendere “A tutta tv!”: “In seguito 
all’ampia diffusione di Internet, dei 
social media e dei nuovi strumenti 

Televisione avanti tutta  
Ma di che TV si tratta?

di Antonio Andreini

I nuovi modi di guardare la televisione al tempo di Internet danno al pubblico l’illusione, 
falsa, di poter ricevere delle buone informazioni senza l’intervento di mediatori qualificati

CONTENUTI TELEVISIVI “SEMPRE E OVUNQUE” PER UN PALINSESTO “FAI-DA-TE”

abilitati alla navigazione in rete, […] 
l’utente trova sul web ciò che cer-
ca e può decidere come e quando 
guardarlo. Questo nuovo scenario 
ha inevitabilmente cambiato anche 
il modo di guardare la televisione, 
che è sempre più spesso seguita via 
Internet. […] La rete è ormai ricca di 
contenuti televisivi in streaming on 
demand, cioè disponibili in ogni mo-
mento (e non a orari fissi, come nei 
palinsesti televisivi tradizionali, ndr), 
che permettono così all’utente di 
realizzare “un palinsesto fai-da -te”. 
Quindi, tv “sempre e ovunque”, con 
un’offerta televisiva che arriva anche 
dal massiccio utilizzo dei social net-
work, i quali permettono al pubblico 
di interagire con i programmi o con 
altri utenti del web.  
Il saggio della Acierno, spiega il 
sociologo Alberto Abruzzese nella 
prefazione, “è una mappa fitta di 

preziose indicazioni per chi naviga 
in internet, con tutto quello che serve 
per permetterci di raggiungere i mez-
zi e i luoghi in cui la realtà televisiva 
viene ‘aumentata’ grazie alla potenza 
dei linguaggi digitali”. 
Ma quest’abbondanza di tv, associa-
ta alla “partecipazione diretta” dello 
spettatore, comporta dei limiti, se non 
addirittura dei rischi, e suscita delle 
perplessità in chi riflette sui media e 
la loro evoluzione.  Come afferma il 
sociologo Franco Ferrarotti nella pre-
fazione a un altro interessante saggio 
sulla “New tv” di Donatella Scipioni, 
esperta di comunicazione di massa 
che presenta un’approfondita analisi 
dei meccanismi e delle forme televi-
sive, in particolare nel campo giorna-
listico (vedi pagina 47). “Un tempo, 
a sentire esperti di comunicazione e 
grandi giornalisti –avverte Ferrarotti,- 
il più grande valore era la veridicità; 
oggi, per decidere se pubblicare o 
no una notizia, sembra più importan-
te valutare l’interesse che suscita e 
la tempestività nella trasmissione”. 
Per cui “nel momento in cui si può 
comunicare tutto a tutti, in tutto il 
mondo e in tempo reale, non c’è più 
nulla da comunicare”.  E, se i media 
non ...mediano più, chi si curerà mai  
della qualità dell’informazione?   

Margherita Acierno:  A tutta tv!,  
Lupetti-Editori di Comunicazione, 
Milano, 2012, pagg. 139, € 16 
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Colleghi
in libreria

L’insospettabile attualità
del Primo Levi giornalista
Il Primo Levi scrittore ha cominciato a godere di una 
certa popolarità dalla vincita, nel 1963, del Premio 
Campiello con il mirabile  “Se questo è un uomo”.  
Meno noto al grande pubblico, ma non meno amato e 

mirabile, è esistito anche un Levi giornalista, 
il cui esordio può essere l’articolo che nel 
gennaio del 1974 ha pubblicato sulla pagina 
letteraria domenicale del “Corriere della 
Sera” con il titolo “Tecnocrati e tecnografi”. 
Levi, come sottolinea Andrea Rondini nella 
prefazione al suo prezioso saggio “Anche 
il cielo brucia: Primo Levi e il giornalismo”, 
è “un autore che può anche ‘intrattenere’ 
il pubblico festivo del più importante 
quotidiano nazionale partendo da un 
tema di stringente e pungente attualità, 
non letterario”. Una delle virtù primarie 
di Levi, come di ogni buon giornalista, è 
infatti quella di voler conoscere e parlare, 
capire e raccontare. Inoltre egli si è più 
volte soffermato sui doveri comunicativi dei 
giornali, auspicando articoli sorretti da una 

scrittura chiara e competente. 
Primo Levi ha scritto principalmente per “La Stampa”, 
ma non è raro trovare suoi interventi o interviste sul 
“Corriere della Sera” o su “la Repubblica”. Si tratta 
spesso di prese di posizione di tipo militante, “a 
caldo”, su temi che Rondini nel suo interessantissimo 
saggio raggruppa in tre capitoli: 1) Levi e l’Italia: dal 
rapimento Moro all’eugenetica; 2) Levi e la geopolitica 

internazionale: dalla crisi israelo-palestinese a 
Cernobyl; 3) Un bravo maestro. La funzione di Levi nel 
giornalismo contemporaneo. 
Proprio in quest’ultimo capitolo si sottolinea come la 
figura leviana sia un punto di riferimento per i giornalisti 
odierni -quelli bravi, naturalmente, da Gad Lerner a 
Corrado Staiano, a Barbara Spinelli, da Paolo Mieli a 
Gianni Riotta, a Gian Antonio Stella- o per altre grandi 
“firme”, come Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky e 
Roberto Saviano. Spesso Levi è citato espressamente, 
ma altrettanto spesso troviamo il ri-uso di significative 
espressioni tratte dalla sua opera per folgoranti squarci 
sull’attualità, come, per esempio, “Se questo è un 
premier”, uscita su “l’Unità” del 18 febbraio 2004. 
 

Il mestiere di “dare la notizia” 
serve anche ai tempi di internet
Di fronte al giornalismo “fatto” da chiunque e 
dovunque, al buon giornalista dei nostri giorni può 

capitare di chiedersi se il suo 
mestiere serva ancora, se il suo 
arrovellarsi coscienziosamente 
intorno alla “notizia” abbia 
ancora un significato. La 
risposta, naturalmente 
positiva, la possiamo trovare 
in un approfondito, edificante 
saggio di due buoni giornalisti, 
Giuseppe Di Fazio e Orazio 
Vecchio, coautori di “Dove sta 
la notizia. Giornali e giornalisti 
nell’era di internet”.

andrea rondini: 
Anche il cielo 
brucia: Primo Levi
e il giornalismo,
Quodlibet,Macerata, 
pagg. 191, € 20

arrivati in redazione

Mario Guarino: 
Mercanti di parole, 
Edizioni Dedalo, Bari, 
2012, pagg. 304, € 16
Storie e nomi del 
giornalismo asservito 
al potere. Dai “canguri” 
di Mussolini ai “servi del 
Cavaliere”, il libro ripercorre 
lo stato dell’informazione 
dal ventennio ad oggi. Con 
prefazione di Enzo Marzo.

Donatella Scipioni: 
New TV,  Logo-Lupetti 
Editore, Milano, 2012, 
pagg. 210, € 15  
Una sociologa-
giornalista, che lavora 
a RAI World, offre qui 
un’approfondita analisi 
dei nuovi meccanismi 
e forme televisive, 
in particolare nel campo 
giornalistico. 

enrico Deaglio:
Il vile agguato. Chi ha 
ucciso Paolo Borsellino, 
Feltrinelli, Milano, 2012, 
pagg. 98, € 10
A vent’anni dall’attentato, 
un grande giornalista 
cerca di stabilire la verità 
sull’assassinio 
del giudice, facendosi 
luce tra depistaggi, 
rivelazioni e tradimenti.

Chiara Cataldi:
Prima bevi il tè, poi 
fai la guerra, Stampa 
Alternativa, Viterbo, 2012, 
pagg. 188, € 13
Un anno di lavoro a 
Kabul raccontato con 
leggerezza, perché 
l’Afghanistan, nonostante 
la guerra e grazie 
al suo popolo, rimane 
una terra bellissima.  

DiFazio-Vecchio 
Dove sta la notizia, 
Lussografica, 
Caltanissetta, 2012, 
pagg. 144,  € 14
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quotidiani online
i 22 più visti

Testata Utenti unici

La Repubblica 1.533.958

Corriere della Sera 1.311.131 

Gazzetta dello Sport    704.544

Il Sole 24 Ore 444.614

Quotidiano.net 424.989

La Stampa 415.082

Il Fatto Quotidiano 302.765  

Corriere Sport 286.979

Tuttosport 252.573

Quotidiani Espresso 220.201

Il Giornale 200.386  

Il Messaggero 168.340 

Leggo 141.344

Libero 121.485

Il Secolo XIX 82.888 

 L’Unità 81.352

Il Gazzettino 68.745

La Sicilia 48.082

Giornale di Sicilia 31.136

Il Giornale di Vicenza 30.998

L’Arena di Verona 27.478

Gazzetta del Mezzog. 23.094

Il Foglio  18.606

Fonte: Audiweb giugno 2012

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

i quotidiani di provincia 
della lombardia

Testata Diffusione  +/- copie

L’Eco di Bergamo 45.007  (-2.210) 

Il Giornale di Brescia 38.111  (-489)  

La Provincia di Como  34.660  (-894)  

La Gazzetta di Mantova 27.051  (+211)  

La Provincia di Cremona 20.794  (+1.303)   

La Provincia Pavese 17.510  (-69)  

Fonte Ads maggio 2012 (variazione numero copie 
vendute rispetto ad aprile 2012) 

primo pianoi numeri

i quotidiani su carta
tornano a vendere

 Testata Diffusione  +/- copie

Corriere della Sera 440.613  (+21.715) 

La Repubblica 357.797  (+3.022)  

Il Sole 24 Ore 256.676  (-3.742)  

La Stampa 248.535  (-722)  

Gazzetta dello Sport 234.204  (+570) 

Il Messaggero 172.215  (+1.071)  

Corriere Sport 154.684  (+6.462) 

Resto del Carlino 134.412  (+371)  

Il Giornale 127.601  (-5.365) 

Avvenire 120.487  (+2.542)  

La Nazione 108.386  (+1.948) 

Libero 94.585  (-4.241)  

Tuttosport  91.922  (+4.504)  

Il Gazzettino 74.883  (+727)    

Italia Oggi 67.401  (+1.179) 

Il Mattino 65.853  (+2.221)  

Il Tirreno 64.361  (-1.914)  

Il Secolo XIX 63.842  (-296)  

Il Giornale di Sicilia 56.777  (+293) 

Il Giorno 56.173  (+3.117) 

Il Fatto Quotidiano 55.926  (-739)     

Fonte Ads maggio 2012 (variazione numero 
copie vendute rispetto ad aprile 2012)

nel mese di aprile 
2012 è cambiato 
il sistema di 
rilevazione della 
diffusione dei 
giornali ads che 
si basa ora sulla 
dichiarazione degli 
editori. nelle tabelle 
qui a fianco, che 
riportano gli ultimi 
dati disponibili riferiti 
a maggio 2012, non 
è quindi possibile 
fare un raffronto 
omogeneo con la 
media mobile dei 
dati precedenti 
come eravamo 
soliti fare prima. 
segnaliamo invece 
(tra parentesi) le 
variazioni (+ o -) 
di copie vendute 
rispetto al mese 
precedente. 

siti di news nel giorno medio
Testata Utenti unici

VareseNews 52.378

Dagospia 47.465 

Il Post  46.802   

Lettera 43  45.252  

Blitzquotidiano  37.055   

L’inkiesta.it 19.133 

YouReporter   18.520

Fonte: Audiweb giugno 2012
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i numeri

audiweb, i magnifici 40 della rete

                                                 UTenTi Unici qUoTiDiani                                  UTenTi Unici mensili

Brand maggio 2012 maggio 2011 Var %      maggio 2012 maggio 2011 Var %

Msn/WindowsLive/Bing 4.162 4.358 -4,5 16.314 16.994   -4

Libero 3.241 3.196 +1,4 13.340 13.344     -0,03

Virgilio 3.023 3.123 -3,2 14.832   15.023 -1,27

Skype 2.352 // // 8.697 // //

Yahoo! 2.293 2.445 -6,2 14.295 14.377 -0,57

La Repubblica 1.492 1.566 -4,7 9.433 8.509 +10,86

Corriere della Sera  1.279 1.253 +2 8.722 8.060 +8,21

Leonardo.it 1.045 866 +20,7 10.655 9.670 +10,19

ilmeteo.it 1.001 876 +14,3 6.925 5.970 +16

TgCom24 719 822 -12,5 5.534 5.968 -7,44

Tiscali 702 679 +3,4 4.170 4.789 -12,93

La Gazzetta dello Sport 687 678 +1,3 4.554 4.547 +0,15

Altervista 680 601 +13,1 8.155 7.416 +9,96

Subito.it 561 470 +19,3 4.612 4.135 +11,54

SeatPg Directories 540 562 -3,9 7.288 7.086 +2,85

Ansa 499 456 +9,4 4.643 3.904 +18,93

Il Sole 24 Ore 436 348 +25,3 4.406 3.767 +16,96

Vevo 427 // // 4.625 // //

Quotidiano.net 424 84 +404,7 5.977 1.217 +391,13

Blogo.it  404 298 +35,6 6.010 4.273 +40,65

La Stampa.it 394 416 -5,3 4.259 4.388 -2,94

Pianetadonna.it  380  213 +78,4 5.269 3.798 +38,73

Rai  371 495 -25 4.438 4.962 -10,56

Alfemminile.com 349 // // 4.771 // //

Sport Mediaset  329  388 -15,2 1.540 1.596 -3,51

Video Mediaset  295  295 -0,0 3.255 3.426 -4,99

Tuttosport 271 229 +18,3 1.414 1.126 +25,58

Il Fatto Quotidiano 265 268 -1,1 2.159 1.866 +15,7

Citynews  265  // // 3.842 // //

Corriere dello Sport 253 261 -3 1.993 1.727 +15,4

Nanopress 250 270 -7,4 4.398 4.488 -2,01

Donna Moderna  250  243 +2,8 3.518 2.624 +34,07

Liquida  248  296 -16,2 3.920 4.512 -13,12

Sky.it 248 247 +0,4 3.854 3.416 +12,82

Spil Games Netwrk  247  251 -1,6 2.159 2.199 -1,82

Blurum 238 // // 840 // //

TuttoMercatoWeb.com  230  241 -4,5 1.211 1.243 -2,57

Quotidiani L’Espresso 222 158 +40,5 2.454 1.985 +23,63

Fonte: audiweb maggio 2012 - Valori espressi in migliaia (000)



Il fatturato pubblicitario del mezzo 
stampa in generale, nel primo seme-
stre del 2012 (gennaio-giugno) ha re-
gistrato un fortissimo calo: - 13,7%. 
Sono questi i dati forniti dall’Osser-
vatorio Fcp, la Federazione della Con-
cessionarie di pubblicità. In particolare 
i quotidiani a pagamento nel loro 
complesso registrano -12,1% a fattu-
rato e -2,8% a spazio. L’andamento è 
confermato dai dati relativi alle singole 
tipologie. La tipologia Commerciale 
nazionale ha evidenziato -10,0% a 
fatturato e -2,2% a spazio. La tipo-
logia di Servizio ha segnato –11,6% 
a fatturato e -4,1% a spazio. La tipo-
logia Rubricata ha segnato un calo a 

Stampa, un semestre nero
Da gennaio a giugno i quotidiani a pagamento hanno perso 
il 12,1% del fatturato pubblicitario (dati Fcp), la free press ha 
toccato -51% e i periodici hanno avuto un calo del 13,9%

Diminuiscono Drasticamente Gli investimenti Delle azienDe sui mezzi classici 

fatturato -12,7% e a spazio -18,4%. 
La pubblicità Commerciale locale ha 
ottenuto -15,4% a fatturato e -1,8% 
a spazio. I quotidiani Free Press nel 
totale hanno segnato -51,3% a fattu-
rato e -49,6% a spazio. Riguardo ai 
dati relativi alle singole tipologie della 
stampa quotidiana free press, la Com-
merciale Nazionale registra un anda-
mento negativo sia a fatturato -58,6% 
che a spazio -53,5%. La tipologia Di 
Servizio registra +24,1% a fatturato 
e -47,2% a spazio. La Commerciale 
Locale segna un calo sia a fatturato 
-43% che a spazio -48,2%.
I periodici segnano un calo a fatturato 
-13,9% e a spazio -11,1%. I Settima-
nali registrano un andamento negativo 
sia a fatturato -16,5% che a spazio 
-10,2%. I Mensili hanno indici negativi 
sia a fatturato -10,6% che a spazio 
-12,1%. Le Altre Periodicità registrano 
un calo a fatturato -9,8% e a spazio 
-10,4%

Nielsen: crollano le Tlc 
(-25,8% in quattro mesi)
Il secondo trimestre 2012 si era già 
aperto  con un’altra flessione gene-
ralizzata degli investimenti pubbli-
citari (-8,2%) segnalata da Nielsen 
Media Research, in linea con il primo 
trimestre (-7,5%). Nei primi quattro 
mesi dell’anno le aziende italiane 
hanno speso circa 2,7 miliardi di  
euro, con una riduzione della spesa 
in comunicazione pari a  241 milioni 
di euro. Diminuito anche  il  numero  
di aziende inserzioniste, fenomeno 
in controtendenza rispetto agli ultimi 
anni. La televisione, considerando 
anche i marchi Sky e Fox, le emit-
tenti trasmesse in digitale terrestre e 
i  canali terzi  gestiti da  Sky, hanno 
chiuso il primo quadrimestre con un 

calo pari a -8,6%. Per la carta stam-
pata si equivalgono i risultati di quo-
tidiani e periodici, entrambi  hanno 
raccolto circa l’11% di advertising in 
meno rispetto al 2011. Non si regi-
strano segnali confortanti nemmeno 
per  cinema ed esterna, in particolare  
per l’affissione statica con un calo a 
doppia  cifra. Come  già  riscontrato 
nei mesi precedenti, internet  si con-
ferma l’unico mezzo in crescita con 
un aumento di spesa da  parte degli 
inserzionisti  del +11,2%. 
Anche a livello di settori merceo-
logici la situazione non è tra le più 
entusiasmanti. Alimentari  mostra  un  
calo in linea con quello dell’intero  
mercato pubblicitario diminuendo 
del -8,2% la propria spesa in ad-
vertising. Le case automobilistiche 
spendono il 2,2% in meno rispetto 
al primo quadrimestre 2011 ma è im-
portante sottolineare che tra  i primi 
10 spender  del  mercato  italiano  
le  uniche  aziende  in  crescita  so-
no  due aziende  automobilistiche.  
Continua  a  perdere  peso  il  settore  
telecomunicazioni,  le  cui aziende  
hanno  diminuito  del  -25,8%  i  pro-
pri  investimenti  nei  primi  quattro  
mesi  del 2012, trasversalmente su 
quasi tutti i mezzi in rilevazione.

Il mercato 
della pubblicità

È il totale degli investimenti pubblicitari 
netti nel periodo gennaio-aprile 2012 
(-8,2%), suddivisi tra: 
Televisione: 1.507,1 milioni (-8,6% 
rispetto al periodo omogeneo dell’anno 
precedente);
Stampa: 2642,8 milioni (-11,3% esclusa 
free press) di cui 400,2 milioni (-11%) sui 
quotidiani a pagamento e 242,6 milioni 
(-11,6%) sui periodici;
Internet: 212,6 milioni (+10,2%);
Radio: 130,5 milioni (-3%); 
Direct mail: 151,9 milioni (-11,1%)
Affissioni: 30,6 milioni (-16,1%); 
Transit*: 26,2 milioni (-14,2%).
Cinema: 9,4 milioni (-26,1%).
Out of Home Tv** 2,9 milioni(-1,6%).

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  2 miliardi 
714,6 milioni
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Il mezzo Internet continua la sua 
crescita a doppia cifra (+11,2%) 
dovuta soprattutto, quest’anno, alla 
grossa accelerazione che hanno 
avuto le campagne video sul web. 
Vanno bene anche il mobile e il 
tabellare. I dati Fcp/Assointernet di 
giugno 2012 relativi alle tre tipologie 
di pubblicità segnalano +15,6% per 
il Display, -4,5% per il Performance 
e +7,2% per Classified/Directories. 

Boom dei video sul web.
Internet segna +11,2%, 
va forte la pubblicità display
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