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Editoriale

4

Abbiamo dedicato la copertina di questo numero all’emergenza in-

formazione illustrando una metafora utilizzata da Roberto Natale, 

presidente della Federazione della Stampa, “l’informazione è come 

l’acqua: un bene insostituibile da salvare”, per spiegare al conve-

gno Etica e professione, le conseguenze del Ddl sulle intercettazio-

ni, in discussione alla Camera. Al momento in cui scrivo sembra che 

la legge bavaglio, dopo l’ennesimo rinvio potrà essere riproposta a 

novembre, ripescata da quel binario morto dove era finita solo qual-

che giorno fa. Resta comunque l’impressione, come già nel passato di 

qualcosa sospeso a mezz’aria  che si palesa “alla bisogna”. Impos-

sibile fare previsioni e anticipare esiti e conseguenze. Alessandro 

Galimberti che segue da tempo i lavori del Parlamento su questo tema, 

analizza  punto per punto l’ultimo testo disponibile sul tavolo dei 

parlamentari.Ci limitiamo dunque a pubblicare la presa di posizione 

del presidente dell’Unione cronisti, Guido Columba che spiega come 

già adesso i giornali non pubblicano più le notizie che riguardano 

scippi e piccoli furti perché sparite dalle conferenze stampa delle 

forze dell’ordine e come comunque esiste un problema di libera circo-

lazione delle notizie visto che il nostro Paese è oramai considerato 

il fanalino di coda nei rilievi delle organizzazioni internazionali 

che si occupano di informazione.

Intanto si moltiplicano le prese di posizione contrarie a questa 

legge. Persino a Francoforte, dove si svolge la più prestigiosa fiera 

internazionale del libro un gruppo di rappresentanti  delle più note 

case editrici di cultura italiane, come un anno fa a Torino, ha fatto 

sentire la sua voce attraverso un documento di protesta contro un ddl 

che “restringe il diritto di informazione dei cittadini” e un appello 

rivolto a Governo e Parlamento di ”recedere da questo nuovo tentati-

vo di bloccare la diffusione di conoscenze rilevanti e significative 

sugli atti processuali”. Vedremo fino a quando il governo resisterà 

alla tentazione di rendere impubblicabili le intercettazioni, met-

tendo  un bavaglio alla stampa. Continueremo a vigilare senza perdere 

Lo stop & go 
della legge bavaglio 
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Editoriale

di vista i drammatici problemi della categoria. 

Per tornare alle iniziative del nostro ordine in materia di for-

mazione permanente, in questo numero raccontiamo la Corte Penale 

dell’Aja, il suo ruolo strategico internazionale nel perseguire i 

crimini contro l’umanità e l’attento e discreto lavoro dei giudici 

che la compongono. In collaborazione con questa prestigiosa isti-

tuzione, per la prima volta in Italia, abbiamo organizzato nel mese 

di novembre, come già annunciato nel numero scorso, un seminario 

di tre giorni tenuto dal giudice cancelliere Silvana Arbia e dai 

suoi collaboratori, che raccontano le case history più interessan-

ti affrontate dalla Corte e spiegano a giornalisti e studenti di 

giornalismo come si svolge l’attività investigativa dei giudici, 

tra i quali c’è un italiano di Merano, Cuno Tarfusser.

A pag. 32 segnaliamo un’altra iniziativa promossa dal nostro Ordine, 

in collaborazione con i colleghi di Emilia Romagna e Veneto per sen-

sibilizzare i giornalisti sulla condizione dei detenuti. Si tratta 

della Carta del Carcere e della Pena, ribattezzata Carta di Milano 

e presentata a Palazzo Marino anche al sindaco Giuliano Pisapia.

Infine le novità  del decreto n.138, del 13 agosto 2011 della co-

siddetta manovra bis, già convertito in legge, che ha dato luogo a 

diverse interpretazioni da parte di alcuni colleghi. 

Si tratta della direttiva europea sulle liberalizzazioni recepi-

ta dal Parlamento italiano che ha stabilito che entro dodici mesi 

l’ordinamento dovrà ispirarsi ai principi di libertà di accesso 

alla professione, prevedendo inoltre l’obbligo di formazione con-

tinua, l’assicurazione per i rischi professionali, il tirocinio 

d’ingresso retribuito e l’istituzione di organi a livello territo-

riale, diversi da quelli amministrativi, ai quali affidare le deci-

sioni disciplinari. 

A tutt’oggi non si sa ancora chi avrà l’onere – pesante – delle 

spese organizzative per rendere operative le indicazioni della 

nuova legge. Ne parleremo appena avremo conoscenza più approfondi-

ta dei decreti attuativi. 

Concludo questo editoriale un po’ frammentato per i molti e im-

portanti argomenti che riguardano la professione, ricordando la 

bella manifestazione che si è svolta il 7 e 8 ottobre a Firenze a 

sostegno dei precari, condizione che tocca purtroppo molti gior-

nalisti, giovani e meno giovani. Un incontro da cui è scaturita la 

bozza di una nuova Carta deontologica. Nel prossimo numero daremo 

ampio spazio alle testimonianze e agli interventi di molti colleghi 

presenti, mentre sul sito dell’Ordine abbiamo pubblicato la boz-

za della Carta di Firenze che sarà portata al Consiglio nazionale 

dell’Ordine per l’approvazione definitiva. 

Il presidente

Letizia Gonzales
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L’inchiesta

Corte penale dell’Aja 
le sfide della giustizia
Il Tribunale internazionale che ha sede nei Paesi Bassi fa tappa a Milano. L’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia organizza un meeting per far conoscere la sua attività: il 14 
novembre (per il pubblico) al Circolo della Stampa, il 15 e 16 (per i giornalisti) alle Stelline

VIAGGIO DENTRO LE AULE DI UN TRIBUNALE UN PO’ SPECIALE
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Genocidi, crimini contro l’umanità, 
orrori di guerra. Sono solo alcune del-
le scottanti materie su cui la Corte 
penale internazionale dell’Aja inda-
ga e si pronuncia. Le sue decisioni 
trovano pieno consenso o dividono, 
fanno discutere. 
Per capire come funziona la Corte e 
quali siano i suoi compiti e i suoi rap-
porti con il mondo dell’informazione 
l’Ordine dei giornalisti della Lombar-
dia organizza a Milano un seminario 
formativo di tre giorni.

Le iniziative 
dell’Ordine

Il primo appuntamento, aperto anche 
al pubblico, è previsto il 14 novem-
bre al Circolo della Stampa. Il corso 
proseguirà poi il 15 e 16 novembre, a 
numero chiuso, nella Sala Verdi all’in-
terno della Fondazione Stelline. 
L’iniziativa, che non ha precedenti 
in Italia, fa parte di un progetto che 
porterà in diversi paesi i rappre-
sentanti della Corte (in sigla ICC, 
International Criminal Court) per far 
conoscere la sua attività. La tappa 
milanese, l’unica sul territorio italiano, 
è dedicata agli studenti delle scuole 
di giornalismo e ai giornalisti, pubbli-
cisti e professionisti. Vediamo quali 
sono le modalità per partecipare al 
seminario.

Come ci si iscrive al seminario
I posti disponibili sono in tutto 60: 
di questi 30 sono riservati agli allievi 
delle scuole di giornalismo milanesi 
(Università Statale, Università Catto-
lica e Iulm) e altrettanti per i colleghi 
in attività. 
Per i primi il seminario è gratuito, 
mentre per gli altri il costo di parte-
cipazione è di 50 euro. Le doman-
de di partecipazione vanno spedite 
(con allegato curriculum e una breve 
lettera di motivazione) all’indirizzo: 
segreteria6@odg.mi.it. 
L’Ordine provvederà poi alla selezio-
ne dei candidati. 
Per non perdere questa opportunità 
di aggiornamento e di crescita pro-
fessionale è importante spedire le do-
mande di ammissione complete dei 
dettagli ritenuti utili per la selezione: 
la conoscenza della lingua inglese, 
che è la lingua ufficiale degli atti della 
Corte, e il fatto che la propria attività 

Sede dei lavori

Primo giorno (14 novembre): 
Circolo della Stampa 
corso Venezia 48 - Milano
Secondo e terzo giorno 
(15 e 16 novembre): 
Fondazione  Stelline, sala Verdi, 
corso Magenta 61 – Milano

operi nell’ambito di un settore che 
risulti affine alle tematiche trattate.
La frequentazione completa del cor-
so porterà alla consegna nelle mani 
del candidato di un attestato.
Questo riconoscimento offrirà un’ul-
teriore opportunità di approfondire le 
conoscenze sulle attività della Cor-
te. L’attestato, infatti, permetterà di 
proporre la propria candidatura per 
avere accesso ad alcuni stage or-
ganizzati dalla Corte presso la sua 
sede dell’Aja.

I temi del seminario
Vediamo più nel dettaglio quali sa-
ranno gli argomenti trattati durante i 
tre giorni del seminario.
Cosa accade dopo una pronuncia 
della Corte? Quali sono gli ambiti in 
cui può intervenire e qual è la giu-
risdizione di competenza? Come è 
strutturato il Tribunale e quali sono i 
suoi rapporti con i principali organi-
smi internazionali?
Sono solo una parte degli interro-
gativi a cui gli esperti internazionali 
presenti al seminario dell’Odg daran-
no risposte e chiarimenti. Temi che 
verranno presentati e approfonditi 
a partire dalla prima giornata, il 14 

Le lezioni in aula

Gran parte delle lezioni, in aula, 
del secondo e del terzo giorno 
sono dedicate alla spiegazione 
e al funzionamento della Corte e 
all’illustrazione delle modalità di 
relazioni con i media.

Attestati di frequenza 
e stage all’Aja

Per coloro che avranno ottenuto 
l’attestato di frequenza – rilasciato 
dalla Corte a chi avrà frequentato 
il Seminario per tutti i 3 giorni – è 
prevista la possibilità di stage 
presso la sede della Corte penale 
all’Aja
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Le iniziative 
dell’Ordine

d’Europa, che rappresenta l’Italia 
nelle controversie presso la Corte 
europea dei diritti dell’uomo e il pro-
fessor Bruno Nascimbene, avvocato 
e docente di diritto internazionale 
all’Università Statale di Milano. Il di-
battito vedrà poi la partecipazione di 
colleghi come Guido Santevecchi, 
caporedattore esteri del Corriere 
della Sera e Alberto Negri, inviato 
che per Il Sole 24 Ore, ha seguito 
le evoluzioni politiche e belliche, tra 
l’altro, di Medioriente e Balcani e 

del Senato. Tra gli invitati anche il 
sindaco di Milano Giuliano Pisapia. 
Nel pomeriggio si terrà una tavola 
rotonda dal titolo: ‘La Corte penale 
e la giustizia internazionale. Effica-
cia, limiti, funzioni’. Un confronto cui 
parteciperanno magistrati, avvocati 
e operatori dell’informazione spe-
cializzati in questioni internazionali. 
Attorno al tavolo prenderanno posto, 
insieme al giudice Silvana Arbia, il 
giudice Paola Accardo, coagente del 
governo italiano presso il Consiglio 

novembre, quando verrà anche ana-
lizzata la posizione del nostro pae-
se rispetto alla Corte Internazionale 
penale dell’Aja. Infatti, nonostante 
l’atto istitutivo della Corte sia stato 
stipulato a Roma il 17 luglio del 1998 
(in vigore dal 2002), l’Italia solo di 
recente ha mosso i primi passi per 
adeguare le proprie leggi (anche in 
fatto di estradizioni) allo Statuto. Un 
testo unificato di adeguamento delle 
norme è stato approvato nel giugno 
scorso, all’unanimità dalla Camera. 
Per l’approvazione definitiva manca 
ancora il vaglio del Senato. 
Per fornire un quadro il più completo 
possibile non mancheranno figure 
istituzionali. Nella mattinata del 14 
novembre, dalle 10,30, si terrà la pre-
sentazione del giudice Silvana Arbia, 
capo della Cancelleria dell’ICC. Ver-
ranno illustrate le funzioni, il contesto 
normativo di riferimento del Tribuna-
le, quali sono i paesi aderenti e quali 
le modalità e i limiti del mandato. 
All’incontro saranno presenti, oltre al 
nostro presidente, Letizia Gonzales, 
il  giudice Felice Casson, membro 
della Commissione giustizia del Se-
nato, Giuseppe Guzzetti, presidente 
della Fondazione Cariplo, già sena-
tore ed ex presidente della Regione 
Lombardia e Paolo Giuggioli, presi-
dente dell’Ordine degli avvocati di 
Milano. Sarà poi proiettata una vi-
deointervista esclusiva con la sena-
trice Emma Bonino, vice presidente 
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Corsi e partecipanti

I posti disponibili per i giornalisti 
nei giorni 15 e 16 novembre 
sono 60, di cui 30 riservati agli 
allievi delle Scuole di giornalismo 
(Statale, Iulm e Cattolica) e 
altrettanti per i colleghi in 
attività. Per i primi il seminario è 
gratuito, per gli altri la quota di 
partecipazione (per i giornalisti 
professionisti e pubblicisti) è di 50 
euro. Le domande vanno inoltrate 
all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria6@odg.mi.it  

La senatrice Emma 
Bonino, vice presidente 
del Senato e il 
giudice Felice Casson 
(Commissione giustizia 
Senato) che interverranno 
il 14 novembre 
all’iniziativa organizzata 
dall’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia 
in collaborazione 
con la Corte penale 
internazionale dell’Aja 
al Circolo della Stampa 
di Milano. A sinistra il 
sindaco Giuliano Pisapia, 
invitato al convegno.
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le parti lese. L’analisi procederà con 
l’illustrazione di vari casi concreti 
d’intervento della Corte, anche con 
riferimento alla situazione in Libia. Il 
giorno 16 novembre il seminario sarà 
dedicato al rapporto tra i media e la 
Corte Penale internazionale, con l’in-
dicazione di quelle che devono con-
siderarsi fonti istituzionali della Corte 
come l’Unità di informazione pub-
blica e l’illustrazione degli strumenti 
utilizzati dall’ICC per comunicare, 
quali, tra gli altri: video istituzionali e 
newsletter. Seguirà nel pomeriggio 
uno spazio dedicato alle interviste 
individuali con i rappresentanti della 
Corte. Sul sito dell’Ordine sono pre-
senti ulteriori dettagli sulla modalità 
di accesso al seminario. 

Tribunale in qualche modo collegato 
all’attività dell’Onu (basti pensare che 
è stato il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite a chiedere alla Corte 
d’intervenire sul caso Libia) ma che 
non è però sua diretta creatura e agi-
sce contro i crimini quando gli Stati 
non vogliono o possono intervenire. 
Verranno illustrate inoltre le forme di 
tutela per le vittime dei crimini che 
vengono sottoposti al vaglio dell’ICC, 
ed in particolare l’esistenza e il fun-
zionamento del Fondo fiduciario per 

Il caso Libia verrà illustrato e studiato 
durante il seminario con la Corte dell’Aja

Nello Scavo, giornalista di Avvenire. 
Il percorso formativo proseguirà nel-
le due giornate successive. Il giorno 
15 novembre, dopo la registrazione 
dei partecipanti, si entrerà nel meri-
to con la descrizione della struttura 
operativa della Corte. Il punto di 
partenza sarà un richiamo storico: 
una breve analisi della giurisdizione 
e delle procedure precedenti all’in-
troduzione dell’ICC. Quindi seguirà 
la descrizione dei crimini che compe-
tono alla giurisdizione della Corte, un 

Una breve rassegna stampa di 
articoli di quotidiani che parlano  
dell’attività della Corte penale 
dell’Aja in particolare su casi relativi 
alla richiesta di arresto di Gheddafi, 
alla guerra in Iraq e alla richiesta 
d’incriminazione del Papa per i preti 
pedofili.

Le iniziative 
dell’Ordine
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Le iniziative 
dell’Ordine

“Quegli anni in Africa 
mi hanno cambiato la vita”

INTERVISTA A SILVANA ARBIA, CAPO DELLA CANCELLERIA DELLA CORTE DELL’AJA

Il giudice italiano che ha partecipato ai lavori per lo Statuto di Roma e che ha perseguito, 
come pm, i crimini in Ruanda (800mila persone di etnia tutsi trucidati dagli hutu) racconta 
la sua esperienza. E raccomanda: “C’è bisogno di un’informazione più preparata”. 

di Mario Consani*

“Gli anni trascorsi in Africa non hanno 
lasciato semplicemente dei ricordi: 
hanno proprio cambiato la mia vita. 
Sono una persona diversa ora, uma-
namente e professionalmente”.
Silvana Arbia, origini lucane ma vene-
ziana di adozione e con laurea a Pa-
dova,  è  da tre anni “registrar” - capo 
della cancelleria -  della Corte penale 
dell’Aja, in pratica il responsabile am-
ministrativo del tribunale internazio-
nale ma anche la figura giudiziaria 
più vicina ai testimoni e alle vittime 
dei genocidi e degli altri gravissimi 
reati perseguiti. Deve garantire che 
il processo sia equo e  che le condi-
zioni di detenzione degli imputati in 
attesa di giudizio adeguate. E deve 
anche contribuire a far conoscere 
nel mondo l’attività e le particolarità 
della Corte. E’ in questa veste che, 
insieme al suo staff, sarà a Milano a 
metà novembre per il seminario di tre 
giorni con i giornalisti.
Ma prima di lavorare in Olanda, il giu-
dice Arbia è stata a lungo in Ruanda 
come pubblico ministero del Tribuna-
le speciale per i crimini commessi in 
quel Paese africano quando in circa 
tre mesi, nel ‘94,  almeno 800 mila 
persone di etnia tutsi vennero tru-
cidate dal regime estremista hutu. 
Un’esperienza forte, che le ha cam-

biato la vita. “Il mio interesse per il 
diritto internazionale penale – spie-
ga - era vivo da tempo. Quando la 
comunità internazionale diede vita 
ai primi due tribunali speciali per i 
crimini commessi in Ruanda e nella 
ex Jugoslavia, pensai che mi sarebbe 
piaciuto dare il mio contributo allo 
sviluppo di temi che erano proprio 
all’inizio. Scelsi l’Africa, anche perché 
lì una delle accuse era  ‘genocidio’, 
crimine che per la prima volta veniva 
contestato come tale, nemmeno a 
Norimberga se n’era discusso”.

Un processo inedito da istruire 
davanti a un tribunale appena in-
staurato nel cuore dell’Africa nera. 
Non deve essere stato facile.

Già il contesto era complicato e c’era 
da fare i conti con una realtà per me 
completamente nuova: il caldo tropi-
cale, certe malattie che dovevi mette-
re nel conto, l’elettricità che andava 
e veniva mandando in tilt i computer.  
E poi i limiti insuperabili nel contatto 
con la popolazione, io ero comunque 
una donna bianca… Il confronto con 
i colleghi delle altre nazionalità fu de-
terminante, rimisi in discussione tutto 
quello che avevo acquisito nella mia 
professione fin lì.

Giudici provenienti da diversi Paesi 
del mondo: l’incarnazione stessa 
del principio della giustizia inter-
nazionale.
L’intervento di magistrati internazio-
nali che devono per prima cosa inse-
rirsi e farsi accettare da un  ambiente 
a loro sconosciuto (per quanto lo si 
possa studiare sui libri o sui giornali), 
è di per sé il primo ostacolo al suc-
cesso della missione. Ma al tempo 
stesso, quello è anche l’unico mo-
do per poter sottrarre il giudizio su 
crimini gravissimi alla giustizia dei 
vincitori. Aver ottenuto dei risultati, 
in un contesto del genere, dà ancor 
maggiore soddisfazione.

Lei seguì personalmente la vicenda 
che portò alla condanna per geno-
cidio del prete cattolico Athanase 
Seromba.
Sì, lui nel frattempo si era rifugiato 
sotto falso nome nei pressi di Firen-

Ma l’Italia deve ancora dare esecuzione 
al Trattato con le norme attuative
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ze dove aveva anche molto seguito. 
L’Italia non poteva arrestarlo né estra-
darlo perché non aveva reso esecuti-
ve le norme di attuazione dello statuto 
istitutivo del tribunale speciale. Poi 
padre Seromba venne evidentemente 
convinto a costituirsi e infine è stato 
condannato all’ergastolo.

Altro processo clamoroso, quello 
istruito nei confronti della prima 
donna accusata di genocidio e 
addirittura di stupro.
“Pauline Nyiramasuhuko era stata 
anche ministro per la famiglia e la 
promozione  della donna. Dopo 10 
anni circa è stata di recente condan-
nata all’ergastolo in primo grado, ma 
fu complicatissimo entrare nel conte-
sto della vicenda e valutare l’attendi-
bilità dei testimoni”.

Dal tribunale speciale del Ruanda a 
quello permanente dell’ Aja  il pas-
saggio dev’essere stato in qualche 
modo naturale, il completamento 
di un’esperienza.
Come magistrato mentre mi trova-
vo alla Corte d’appello di Milano, e 
coltivavo un interesse personale per 
il diritto internazionale penale, ebbi 
modo di far parte della delegazione 
italiana che nel ’98 seguì a Roma i 
lavori per l’approvazione dello statuto 
fondativo della Corte dell’Aja. Quello 
che più mi ha attratto di questo tribu-
nale permanente, che già di per sé 
può avere un effetto deterrente mag-
giore rispetto ad uno creato ad hoc, 
era anche la possibilità, per la prima 
volta, di poter ottenere una riparazio-
ne per le vittime. Una Corte che oltre 
a reprimere e punire i responsabili di 
crimini internazionali gravissimi, ha il 
mandato di assicurare la protezione 
dei testimoni e la riparazione per le 
vittime. Ed è stata una vera sfida, per-
ché di solito le vittime sono migliaia 
in questi casi. 

In che modo pensa possa rivelarsi 
utile il seminario di tre giorni in pro-
gramma a Milano, tenendo conto 

del nostro giornalismo così poco 
propenso a valorizzare l’appro-
fondimento di  notizie di politica 
estera.
 E’ un’occasione importante, una pri-
ma volta per i giornalisti italiani. Lo 
scopo preciso è che essi possano 
conoscere meglio questo sistema di 
giustizia. Oggi del resto c’è un inte-
resse chiaro dell’opinione pubblica 
su questi temi, in particolare dopo 
il caso Libia. C’è bisogno di un’in-
formazione più preparata, visto che 
anche tra avvocati e magistrati sono 
pochissimi quelli che se ne occupa-
no. E prima di tutto serve una cono-
scenza almeno di base sulla Corte, 
che invece manca quasi sempre 
pure ai giornalisti che debbono poi 
scriverne. E se arrivano le critiche 
vanno bene anche quelle, sarà co-
munque il segno di una sensibilità 
per questo tipo di problematiche. Noi 
siamo sempre aperti al dibattito su 
poteri e  limiti della Corte anche con 
i giornalisti, del resto fa parte della 
vocazione all’universalità propria del 
tribunale internazionale.

Una vocazione che lo Stato italia-
no ha dimostrato come promotore 
del trattato istitutivo della Corte 
dell’Aja e offrendo la sede di Roma 
per la firma. Ma che poi sembra 
essersi raffreddata, se è vero che 
a quasi dieci anni dall’entrata in 
funzione della Corte, il Parlamen-
to non ha ancora approvato le 
norme attuative. Se Gheddafi si 
rifugiasse in Italia, probabilmente 

non sarebbe possibile nemmeno 
arrestarlo.
E’ vero, l’Italia avrebbe dovuto dare 
esecuzione al trattato già da molto 
tempo, era anche una questione di 
immagine.

Ed è un’amnesia che in questi dieci 
anni pare aver colpito i governi sia 
di destra che di sinistra.
Mi rendo conto che non può essere 
un caso. I tecnici sanno perfettamen-
te che alla firma del trattato sarebbe 
dovuta seguire la legge di attuazio-
ne. Capisco che la Corte dell’Aja non 
sia tra le priorità dell’agenda politica, 
però….

Dalle carte svelate da Wikileaks 
sembra di capire che a parole il 
governo Berlusconi era favorevole 
al principio della giustizia interna-
zionale, ma nei fatti avrebbe dato 
una mano al governo Bush per te-
nere i soldati  americani lontani dal 
rischio di incappare in quel genere 
di possibili problemi.
Questa è un’interpretazione che la-
scio a lei… Io mi limito ad osservare 
che il ruolo dei politici è ovviamente 
essenziale ai fini di un concreto fun-
zionamento della Corte, ma aggiun-
go che va interpretato correttamente 
il principio della ‘complementarietà’  
che regola l’attività del tribunale in-
ternazionale, il quale interviene solo 
quando uno Stato nazionale non può 
o non vuole fare giustizia.    

* Consigliere 
Ordine Giornalisti Lombardia

La sede della Corte penale dell’Aja 
e, nella pagina a fianco, Silvana Arbia, 
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 In alto il presidente Sang-Hyun 
Song (Corea), a sinistra Fatoumata 
Dembele Diarra (Mali) primo vice-
presidente, a destra Hans-Peter Kaul 
(Germania) secondo vice presidente. 

I casi, i crimini di guerra
e i giudici della Corte

UNA LUNGA SERIE DI ATROCITÀ SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO 

L’ultimo mandato d’arresto, in ordine di tempo, è quello firmato nei confronti dell’ex rais 
della Libia, Muhammar Gheddafi. Altri casi internazionali (Darfur, Uganda, Kenya, Congo e 
Repubblica Centrafricana) sono ancora al centro del delicato lavoro dei magistrati del Tribunale 
dell’Aja che persegue reati gravi come il genocidio, i crimini di guerra e contro l’umanità

Torture e massacri, massacri e tor-
ture. A leggere due parole così sul 
vocabolario già viene un brivido alla 
schiena. Ma è nulla rispetto ai crudi 
racconti che vittime e testimoni del 
Darfur e del Ruanda, della Liberia  e 
del Kenya hanno portato davanti ai 
giudici della Corte penale dell’Aja. 
L’ultimo caso di cui s’è dovuta oc-
cupare la Corte penale dell’Aja è 
quello della Libia. Anzi di Gheddafi. 
Su cui pende, dal 27 giugno scor-
so, un mandato d’arresto firmato 
dai giudici Sanji Monageng, Sylvia 
Steiner e dall’italiano Cuno Tarfus-
ser. I tre giudici della Corte dell’Aja 
accusano il colonnello Muhammar 
Gheddafi di aver commesso atrocità 
contro i civili nel periodo tra il 15 e il 
28 febbraio. Sua sarebbe la respon-
sabilità di aver ordinato l’uccisione e 
il ferimento, la cattura di centinaia di 
civili. Sua sarebbe la responsabilità 
di aver ordinato di attaccare con ogni 
mezzo, anche letale, i partecipanti 

alle dimostrazioni  di piazza contro il 
regime. I capi d’accusa contro Ghed-
dafi, che per 40 anni ha governato la 
Libia con un regime di dittatura, sono 
circostanziati e circoscritti ai reati e 
ai crimini contro l’umanità commessi 
in un periodo ben preciso, quindi, 
precedente alla guerra civile attual-
mente in corso in Libia tra i ribelli e 
i fedelissimi di Gheddafi. Insieme  a 
Gheddafi sono messi sotto accusa 
e colpiti da mandato di cattura da 
parte della Corte dell’Aja anche il 

figlio del raìs, Seif al-Islam e il ca-
po dell’intelligence libica Abdullah 
Senussi.

Gheddafi a processo 
davanti ai giudici dell’Aja?
Difficile dire quale sia la probabili-
tà che Gheddafi venga arrestato e 
processato dai giudici della Corte 
penale dell’Aja. Tripoli non ricono-
sce infatti la legittimità della Corte 
dell’Aja, di cui la Libia non fa parte. 
Dunque il caso è soggetto alla giu-
risdizione della Corte dell’Aja dopo 
l’autorizzazione del Consiglio di si-
curezza dell’Onu. Dove, tra l’altro, 
a riprova del crescente isolamento 
di Gheddafi, anche Russia e Cina 
hanno votato, lo scorso 26 febbraio, 

Cos’è la Corte penale dell’Aja

Il Tribunale penale internazionale dell’Aja è l’unica Corte al mondo 
(indipendente e permanente) che ha competenza per crimini di 
guerra, genocidio e crimini contro l’umanità, secondo il Trattato di 
Roma stipulato il 17 luglio 1998 in vigore dal 1 luglio 2002. La Corte 
dell’Aja interviene solo nei casi in cui i singoli Stati non possono o 
non vogliono processare un proprio cittadino in stato di accusa in 
relazione alle competenze sopra citate.
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la risoluzione per affidare alla Cor-
te internazionale dell’Aja l’inchiesta 
sulle vicende legate alle repressioni 
in Libia. Bisognerà ora vedere cosa 
deciderà il nuovo governo libico.

I precedenti storici
nella ex Jugoslavia
Un caso attualissimo e storico, co-
munque, quello del mandato d’ar-
resto nei confronti di Gheddafi. Che 
ricorda un altro caso precedente, 
quello del presidente jugoslavo Slo-
bodan Milosevic, finito sotto accusa 
da parte del Tribunale speciale per 
la ex Jugoslavia (che precedette la 
Corte penale dell’Aja) che non è tra 
i processi nelle mani del Tribunale 
dell’Aja di cui stiamo parlando, ma 
che è stato il primo caso, nella storia, 
di un presidente in carica incriminato 
per crimini di guerra. Era il 27 maggio 
1999 e si era nel pieno dell’intervento 
della Nato in Kosovo. Milosevic ven-

ne incriminato da un Tribunale Onu 
(quello per la ex Jugoslavia, appunto) 
per crimini di guerra e per le azioni 
compiute dall’armata jugoslava in 
Kosovo e più tardi anche di genoci-
dio in Bosnia. 

Il Darfur insanguinato
e il presidente del Sudan
Clamoroso e controverso caso a 
tutt’oggi irrisolto e pendente da-
vanti alla Corte penale internazionale 
dell’Aja, invece, è quello del Darfur, 

Il Procuratore capo, 
l’argentino Luis Moreno-
Ocampo (a destra) con il 
giudice Fatou Bensouda (a 
sinistra).

dove sono state e sono ancor oggi 
commesse atrocità inaudite nei con-
fronti dei civili e dove il presidente 
sudanese Omar Hassan Ahmad Al 
Bashir, continua indisturbato a eser-
citare la sua carica nonostante sia  
inseguito da un mandato d’arresto 
dalla Corte stessa fin dal marzo 
2009. Il presidente sudanese è ac-
cusato di crimini di guerra compiuti 
dalle sue milizie nell’ovest del Sudan, 
in Darfur. Eppure continua a parte-
cipare ai summit con altri leader in 
giro per il mondo. Recentissima la 
sua comparsa in Cina, a Pechino, 
a fine giugno e la sua apparizione, 
il 9 luglio scorso, alla cerimonia di 
indipendenza del nuovo Stato, il Sud 
Sudan. 

I bambini soldato
e gli stupri in Liberia
Non ancora concluso il processo ma, 
almeno, assicurato alla giustizia del-
la Corte, invece, Charles Taylor, ex 
presidente della Liberia, estradato 

Gli Stati membri

Sono 119 i Paesi che 
riconoscono la Corte penale 
internazionale dell’Aja. Tra 
questi figura tutta l’Unione 
Europea. Non aderiscono 
invece formalmente al Trattato 
di Roma istitutivo, Paesi come 
gli Stati Uniti, la Cina, la Russia 
e la Libia. La Corte penale 
dell’Aja non è un organismo 
delle Nazioni Unite ma, con 
l’Onu, mantiene un rapporto di 
collaborazione.
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Alcuni dei personaggi sotto 
processo alla Corte penale dell’Aja: da 
sinistra il colonnello Gheddafi, Ratko 
Mladic, il sudanese Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir e sei incriminati 
della Repubblica del Kenya: in alto da 
sinistra William Samoei Ruto, Henry 
Kiprono Kosgay, Joshua Arap Sang, 
Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai 
Kenyatta e Mohamed Hussein Ali

nel 2006 e comparso davanti ai giu-
dici dell’Aja nel 2008. Taylor era stato 
incriminato nel 2003 per complicità 
nelle atrocità commesse durante la 
guerra civile nella Sierra Leone. Su 
di lui undici capi d’accusa, tra cui 
omicidio, stupro e arruolamento di 
bambini soldato. 

Come funziona 
la Corte penale
La Corte penale internazionale 
dell’Aja è un’istituzione indipenden-
te e non fa parte della struttura delle 
Nazioni Unite. Si compone di quat-
tro organi: la Presidenza, le divisioni 
giudiziarie, l’ufficio del Procuratore 
e l’ufficio del Registro. La Corte ha 
giurisdizione su genocidio, crimini 
contro l’umanità e crimini di guerra 
commessi da cittadini di uno Stato 
membro o sul territorio dello Sta-
to a partire dal 1 luglio 2002, data 
di entrata in vigore della Statuto di 
Roma.
Presidente della Corte penale dell’Aja 
è il giudice sud coreano Sang-Hyun 
Song, eletto dall’Assemblea degli 
Stati l’11 marzo 2003 per un perio-

Il primo capo di Stato 
in carica incriminato

Il presidente jugoslavo Slobodan 
Milosevic è stato il primo capo di 
Stato in carica incriminato per crimini 
di guerra da un Tribunale Onu, il 27 
maggio 1999, nel pieno dell’intervento 
Nato in Kosovo. Dal suo caso è nato il 
Tribunale speciale per la ex Jugoslavia 
che a differenza del Tribunale dell’Aja, 
è sotto l’egida dell’Onu.

Cuno Tarfusser, dagli attentati di Merano all’Aja

Il giudice italiano che ha firmato 
l’ordine d’arresto per Gheddafi

Cuno Jakob Tarfusser (Merano, 11 agosto 1954) 
è un magistrato italiano, ora giudice della Corte 
Penale Internazionale dell’Aja. Nato e cresciuto 
a Merano, si è diplomato in un liceo di lingua 
tedesca di Bolzano. Ha studiato giurisprudenza 
alcuni anni all’Università di Innsbruck 
laureandosi poi all’Università di Padova nel 
1979. Ha lavorato per alcuni anni come avvocato 
a Padova. Nel 1985 è diventato sostituto 
procuratore a Bolzano. Nel 2001 è diventato 

procuratore capo. In quella veste ha diminuito i costi e aumentato 
l’efficienza della procura. Ha ottenuto anche dei finanziamenti 
del Fondo Sociale Europeo e la sua gestione è stata presa come 
modello. Inoltre le sue indagini lo hanno portato ad essere definito “il 
magistrato abbonato a mostri, stragi e attentati”. 
Ha indagato sul “mostro di Merano”, sull’omicidio del consigliere 
regionale Christian Waldner, sul terrorismo altoatesino e sui gruppi 
neonazisti. La sua carriera comprende una serie di indagini e 
processi relativi a reati contro lo Stato, tra cui il terrorismo, reati 
contro la pubblica amministrazione come concussione, corruzione 
e traffici illeciti ma anche su reati relativi a contrabbando e frodi o di 
criminalità organizzata come il riciclaggio di denaro. 
Nel gennaio 2009 è stato eletto giudice della Corte Penale 
Internazionale per un mandato di nove anni su proposta del governo 
italiano. È stato assegnato alla lista A, quella dei giudici esperti nel 
diritto e nella procedura penale.
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Altri personaggi sotto 
processo alla Corte 
penale dell’Aja: da 
sinistra gli ugandesi 
Joseph Kony e Vincent 

Otti, il congolese Thomas Luganga 
Dyilo e Jean-Pierre Bemba Gombo 
della Repubblica del CentrAfrica. 

Gli uffici e gli incarichi della Corte
La Presidenza è responsabile 
dell’amministrazione generale 
della Corte, con l’eccezione 
dell’Ufficio del Procuratore. 
Presidente della Corte è giudice 
Sang-Hyun Song (Corea 
del Sud). Il giudice Dembele 
Fatoumata Diarra (Mali) è primo 
vicepresidente, e il giudice 
Hans-Peter Kaul (Germania) è il 
secondo vicepresidente.
La divisione giudiziaria si 
compone di diciotto giudici 
organizzati in Pre-Trial Division, 
la divisione di prova e la 
Divisione d’Appello.  
L’Ufficio del Procuratore 
conduce le indagini e azioni 
penali dinanzi alla Corte. L’Ufficio 

è diretto dal procuratore, Luis 
Moreno-Ocampo (Argentina), 
che è stato eletto dagli Stati 
Parti per un mandato di nove 
anni. Egli è assistito dal vice 
procuratore Fatou Bensouda 
signora che si occupa della 
divisione Procura dell’Ufficio 
del Procuratore.  
Il Registro è responsabile 
degli aspetti non giudiziari 
dell’amministrazione e dei servizi 
della Corte. 
Il Cancelliere esercita le sue 
funzioni sotto l’autorità del 
presidente della Corte. Il 
cancelliere attuale, eletto dai 
giudici per un periodo di cinque 
anni, è l’italiana Silvana Arbia.

Presidenza, giudici, procuratore e cencelliere

do di tre anni, poi riconfermato nel 
2006 per un termine di nove anni.  
E’ il suo ufficio che assegna le va-
rie cause ai giudici dell’Ufficio del 
Procuratore  diretto dall’argentino  
Luis Moreno Ocampo. All’ufficio di 
Ocampo fa capo il lavoro dei giudici 
che redigono le accuse e istruiscono 
le indagini. 

Sei casi internazionali
ancora aperti
L’ufficio del procuratore Moreno 
Ocampo sta attualmente indagan-
do sei situazioni: Nord Uganda,  
Repubblica democratica del Con-

Crimini di guerra in Darfur 
ma il presidente Bashir è 
rimasto in carica

La Corte penale dell’Aja, nel marzo 2009, 
incrimina il presidente sudanese Omar 
Bashir con l’accusa di crimini di guerra 
perpetrati dalle sue milizie in Darfur, 
nell’ovest del Sudan. Bashir non solo 
non riconosce il Tribunale e respinge le 
accuse, ma rimane in carica e continua a 
partecipare ai summit mondiali.

La Liberia e la Sierra Leone

L’ex presidente della Liberia, 
Charles Taylor, viene incriminato 
dalla Corte dell’Aja per le 
atrocità commesse durante la 
guerra civile in Sierra Leone. 
Per l’occasione viene anche 
istituito un Tribunale speciale a 
Freetown, capitale della Sierra 
Leone. Estradato nel 2006, 
compare davanti ai giudici nel 
2008 e dovrà rispondere di 
omicidio, stupro e arruolamento 
di bambini soldato.   

go, il Darfur in Sudan, la Repubbli-
ca Centrafricana, il Kenya e la Libia. 
Sempre l’ufficio del procuratore sta 
poi conducendo esami preliminari in 
una serie di situazioni tra cui l’Afgha-
nistan, Georgia, la Guinea, la Costa 
d’Avorio, la Colombia, la Palestina, 
l’Honduras, la Corea e la Nigeria. 
All’ufficio del Registro che fornisce 
i supporti amministrativi a tutti gli 
organi della Corte, cioè al capo della 
Cancelleria (l’italiana Silvana Arbia, 
vedi intervista a pag. 10 e 11) fa ca-
po invece una delle più importanti 
innovazioni dello Statuto della Cor-
te, ovvero la procedura di prova e i 

diritti che vengono riconosciuti alle 
vittime. Per la prima volta nella storia 
della giustizia penale internazionale, 
le vittime hanno la possibilità, in ba-
se allo Statuto, di presentare le loro 
opinioni e osservazioni dinanzi alla 
Corte. Non solo. Lo stesso ufficio 
(art. 68  dello Statuto di Roma) adotta 
anche le misure più appropriate di 
protezione e sicurezza fisica (e psi-
cologica) per assicurare la dignità e 
la riservatezza non solo delle vittime 
ma anche dei testimoni.
I diritti degli imputati a un’udienza 
pubblica, imparziale ed equa, e le 
altre garanzie minime (compresa la 
possibilità di accesso da parte delle 
persone detenute alle attrezzature 
informatiche per seguire  propri casi) 
sono previste all’art. 67 dello Statuto. 
Il centro di detenzione delle perso-
ne incriminate dalla Corte penale si 
trova all’interno del complesso car-
cerario olandese di Scheveningen, 
alla periferia di L’Aja. 
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Blitz sulle intercettazioni
A volte ritornano

di Alessandro Galimberti*

Bloccato a ottobre ma pronto a riprendere l’iter, l’ultimo testo disponibile, il Disegno di 
legge Alfano, nasce sulle ceneri del Ddl Mastella del 2008: sanzioni pecuniarie e detentive 
per i giornalisti con obblighi di rettifica e multe agli editori, oltre al divieto di pubblicazione 

I PUNTI SALIENTI DEL TESTO CHE HA PROVOCATO LE DIMISSIONI DI GIULIA BONGIORNO

Divieti di pubblicazione, sanzioni 
pecuniarie e detentive oltre che di-
sciplinari per i giornalisti, obblighi di 
rettifica “muta”, multe pesantissime 
agli editori. Nonostante lo stop and 
go periodico del Ddl intercettazioni in 
versione Alfano - che scompare e poi 
torna a galla nell’agenda parlamen-
tare, seguendo fedelmente il corso 
delle cronache politico-giudiziarie - 
il nocciolo duro del provvedimento 
supera ogni tentativo di maquillage 
(e di confusione) mediatica.
Il testo del Ddl rimesso su un binario 
morto alla Camera  a metà ottobre, 
ma sempre pronto a tornare attua-
lissimo come presunta emergenza per gli italiani, è l’evoluzione ultima, 

naturale, di un disegno di legge che 
viene da lontano - nasce nel 2008 
sulle ceneri fumanti del Ddl Mastel-
la, approvato con un plebiscito alla 
Camera - e che non ha mai rinne-
gato le sue origini e le sue finalità. 
In cima alle quali c’è l’ossessione 
della pubblicazione di atti proces-
suali, anche quando questi non sono 
più segreti. Come noto, una volta 
venuti a conoscenza dell’indagato 
o del difensore, gli atti del pubblico 
ministero o della polizia giudiziaria 
escono dall’area di riserbo che serve 
solo e unicamente a tutelare la riu-
scita dell’indagine stessa (e non la 
privacy degli indagati, come ripete 
chi non conosce l’abc della civiltà 
giuridica): eppure nella prospettiva 
del Ddl, pubblicare un atto addirit-

tura conclusivo dell’indagine - che 
non è più segreto e che rappresen-
ta il caso tipico di provvedimento 
pubblicato dai giornali - può costare 
un’ammenda fino a 5 mila euro per il 
giornalista e fino oltre mezzo milione 
di euro per l’editore. Non solo, se tra 
quelle pagine ci fosse un’intercetta-
zione telefonica o ambientale, pur 
regolarmente autorizzata e allega-
ta, la pena per il giornalista diventa 
detentiva (30 giorni) e la multa sale 
fino a 10mila euro. Multe che, del 
tutto inspiegabilmente, colpiscono 

Da sinistra gli ex Guardasigilli 
Clemente Mastella e Angelino Alfano. 
A destra l’on. Giulia Bongiorno che, il 
5 ottobre si è dimessa da relatrice del 
provvedimento sulle intercettazioni  

Gli atti del pubblico ministero o 
della polizia giudiziaria, una volta 
venuti a conoscenza dell’indagato 
o del difensore, escono dall’area 
di riserbo che serve solo e 
unicamente a tutelare la riuscita 
dell’indagine stessa e non la 
privacy degli indagati, come  
ripete chi non conosce l’abc della 
civiltà giuridica. Da quel  
momento in poi, oggi, gli atti non 
sono più coperti da segreto.

Gli atti coperti da segreto, oggi, 
sono per tutelare l’indagine e 
non la privacy dell’indagato
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Nell’ultima versione del Ddl sulle 
intercettazioni, quella di Angelino 
Alfano, pubblicare un atto conclusivo 
dell’indagine  - che non è più 
segreto e che rappresenta il caso 
tipico di provvedimento pubblicato 
dai giornali - può costare 
un’ammenda fino a 5mila euro 
per il giornalista e fino oltre mezzo 
milione di euro per l’editore. 

Ammenda fino a 5mila euro per 
i giornalisti e multa di mezzo 
milione di euro per gli editori

Più volte New Tabloid si è 
occupato del problema delle
intercettazioni: qui sopra le cover 
del n. 1 e del n. 4 del 2008 del nostro giornale

er 

l’estensore dell’articolo e anche il 
suo editore nella “gravissima” ipotesi 
che si pubblichi, per dovere di crona-
ca appunto, il nome del magistrato 
titolare dell’indagine, o anche solo 
la sua foto. Che senso ha? In tutti 
i casi di pubblicazione di qualsiasi 
notizia su qualunque mezzo - com-
presi siti, blog e volantini di qualsiasi 
natura - con il ddl Alfano approvato 
scatterebbe l’obbligo di rettifica entro 
48 ore, con l’assoluto  divieto di com-
mento, cioè di replica, per l’estensore 
dell’articolo contestato. Meglio ade-
guarsi, a tutti questi diktat, perchè se 
nel caso di divieti di 
pubblicazione il magistrato dovrà 

avvisare subito l’organo disciplina-
re (cioè l’Ordine), che a sua volta 
dovrà infliggere una sanzione entro 
tre mesi di tempo, l‘ipotesi invece di 
rettifica mancata, o - non sia mai - 
commentata, scatenerebbe le ire del 
Garante per la Privacy.  Quanto poi 
alle rassicurazioni che tutto questo 
varrebbe comunque per i processi 
futuri, un comma aggiunto di sop-
piatto al Ddl (il comma 40 del maxi-
emendamento di ottobre) smentisce 
a chiare lettere: se si pubblicano atti 
di processi pendenti alla data di en-
trata in vigore della nuova legge, via 
libera alle esemplari punizioni.  L’ul-
tima versione del disegno di legge 
recepisce la tanto agognata udienza 
stralcio: entro 45 giorni dal depo-
sito degli atti, il giudice preliminare 

deve fissare l’udienza con le parti 
processuali per eliminare le parti di 
conversazioni intercettate “manife-
stamente irrilevanti”. A parte il rischio 
che quest’udienza diventi, del tutto 
strumentalmente, un momento tor-
renziale, la cui unica finalità è il con-
gelamento dell’informazione, non si 
capisce allora perchè il legislatore 
tenga viva nello stesso Ddl anche la 
norma che prevede punizioni disci-
plinari ai magistrati che nella moti-
vazione dei loro provvedimenti inse-
riscono “circostanze relative a fatti 
personali di terzi estranei, che non 
rilevano a fini processuali”.  Quante 
ripuliture devono essere compiute 
sugli atti di un processo per arriva-
re alla “sterilizzazione” necessaria 
prima della pubblicazione? Anche 
tralasciando qualsiasi alta conside-
razione sulla opportunità di interve-
nire per legge e così pesantemente 
nel rapporto tra giustizia e libertà di 
informazione, resta sullo sfondo la 
misura più intimidatoria che il legi-
slatore è riuscito a partorire, anche 
se non ancora ad approvare. La re-
sponsabilità amministrativa/penale 
dell’editore per i “reati” commessi 
dal giornalista rappresenta  la vera 
tenaglia sull’informazione: non solo 
per le multe (da 30mila euro per i 
microeditori fino a 600mila circa per i 
grandi gruppi)  ma per le conseguen-
ze che produrrebbe anche la sola 
reiterazione delle violazioni (cioè, la 
pubblicazione per tre volte di fila di 
atti processuali non più segreti ma 
non pubblicabili...) che prevedono il 
commissariamento dell’azienda. Se 
questo non è bavaglio.

 *Segretario
Unione nazionale cronisti

Se venisse pubblicata 
un’intercettazione telefonica o 
ambientale, pur regolarmente 
autorizzata e allegata, la 
pena per il giornalista diventa 
detentiva (30 giorni) e la multa 
sale fino a 10mila euro

Pena detentiva di 30 giorni e 
multa fino a 10mila euro

L’estensore dell’articolo e il 
suo editore verrebbero multati 
anche nel caso in cui venisse 
scritto il nome del magistrato 
titolare dell’indagine o anche 
solo la sua foto. 

Il Ddl Alfano vieta di pubblicare 
i nomi e le foto dei magistrati
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Da quanto tempo non leggete sul 
giornale la notizia che una donna è 
stata scippata della borsetta e che, 
magari, cadendo si è rotta il femo-
re? Credete che non avvengano più 
scippi? No, accadono come prima 
e le donne continuano a cadere e a 
fratturarsi, solo che non se ne parla 
più. E non perchè, come si dice in 
gergo, i giornalisti hanno “alzato la 
soglia della notizia”, cioè non rife-
riscono più avvenimenti minori, ma 
perchè sono gli organi di polizia a non 
darne più notizia. Così si diffonde la 
sensazione che la sicurezza dei citta-
dini è migliorata. Ma cosa impedisce 
che siano taciute ai giornalisti anche 
cose più gravi, sequestri od omicidi ?                                                                                                                   
Vedete, si parla sempre di libertà 
d’informazione, ma è un concetto 
astratto ed è difficile misurarla. Ci si 
accorge che non c’è quando viene 
meno. Negli ultimi anni si sono rin-
corse le segnalazioni internazionali 
sul fatto che la libertà d’informazione 
in Italia è in diminuzione, che siamo 
scesi al 43/mo posto nella classifica 
mondiale, o al 72/mo secondo altri 
parametri. Ma anche questi sono 
concetti difficili da afferrare. C’è in-
vece un modo evidente di farlo. Nel 
centro di Washington c‘è un grande 
Museo dedicato all’informazione. Al 
secondo piano su una enorme pa-
rete è rappresentato tutto il mondo 
a colori: il verde che indica la piena 
libertà di stampa contraddistingue 

E se l’opinione pubblica
fosse a rischio d’estinzione?

di Guido Columba*

I promotori della cosiddetta Legge Bavaglio vogliono far in modo che la gente “non 
sappia, non veda, non senta”. L’Italia viene ormai paragonata alla Colombia, al Sudan e 
all’Ungheria: nelle classifiche mondiali della libertà di stampa perde sempre più posizioni

IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NON È DEI GIORNALISTI, MA DEI CITTADINI

il Nord America, l’Australia e quasi 
tutta l’Europa, poi c’è il rosso, che 
indica l’assenza di libertà, e colora 
tutta l’Africa, la Russia e quasi tut-
ta l’Asia. Infine c’è il giallo, libertà 
di stampa compromessa. Oltre al 
al Sud America, all’India e qualche 
stato africano e asiatico, il giallo è 
riservato anche all’Italia. Per vederlo 
anche voi potete andare sul sito del 
museo, www.newseum.org.
Se passasse la legge sulle intercet-
tazioni in discussione in Parlamento 
quanti posti perderemmo nelle gra-
duatorie internazionali, e di che co-
lore sarebbe il nostro Paese ?
Fino ad ora siamo riusciti a respinge-

re i ripetuti tentativi di approvare una 
legge che impedisce di sapere cosa 
accade. Questa volta il tentativo è 
più subdolo perchè la maggioranza 
evita di fare dichiarazioni muscolari e 
così non si crea il necessario allarme 
nell’opinione pubblica. Necessario 
perchè, chiariamolo una volta per tut-
te, il diritto all’informazione non è dei 
giornalisti, è dei cittadini che devono 
sapere quello che accade per poter 
valutare e decidere i comportamenti 
di ciascuno. Ai giornalisti compete il 
dovere di informare in modo corretto, 
completo e tempestivo. 

*Presidente 
Unione nazionale cronisti italiani 

P
er

 g
en

til
e 

co
nc

es
si

on
e 

d
i L

ib
er

tà
 e

 G
iu

st
iz

ia



19Tabloid 5 / 2011

Primo piano

 A sinistra il grande pannello 
che, al Museo dell’informazione 
di Washington, riproduce il 
mondo a colori: in verde i Paesi 
dove c’è libertà d’informazione, 
in rosso i Paesi dove non c’è 
libertà di stampa e in giallo i 
Paesi dove la libertà di stampa 
è a rischio o compromessa. 
L’Italia è segnata in giallo.

L’obbligo di rettifica poi circoscritto alle testate online

Lo sciopero di Wikipedia e la rivolta del popolo web

Il 4 ottobre 2011 le migliaia di navigatori internet italiani che per lavoro, studio o semplice curiosità ogni giorno si 
collegano con Wikipedia, l’enciclopedia digitale costruita dalla rete, si sono trovati di fronte a una pagina di testo 
che annunciava la temporanea sospensione del sito. Motivo: il comma 29 del disegno di legge sulle intercettazioni 
in discussione alla Camera, che, nella prima stesura, estendeva ai siti web l’obbligo di rettifica. In pratica, 
chiunque ritenesse lesivo della propria immagine un determinato contenuto avrebbe potuto obbligare il detentore 
del sito a pubblicare, entro 48 ore una “rettifica” a tale contenuto, pena una multa fino a 12.500 euro. Secondo il 
comunicato pubblicato da Wikipedia: “L’obbligo di pubblicare fra i nostri contenuti le smentite previste dal comma 
29, senza poter addirittura entrare nel merito delle stesse e a prescindere da qualsiasi verifica, costituisce per 
Wikipedia una inaccettabile limitazione della propria libertà e indipendenza: tale limitazione snatura i principi alla 
base dell’Enciclopedia libera e ne paralizza la modalità orizzontale di accesso e contributo, ponendo di fatto fine 
alla sua esistenza come l’abbiamo conosciuta fino a oggi”. Di qui la decisione di sospendere il sito.
“Una decisione – spiega Maurizio Codogno, amministratore di Wikipedia e socio fondatore di Wikimedia Italia – 
che è nata per iniziativa degli stessi utenti amministratori, che si confrontano sulle pagine di discussione”. 
Questa inedita forma di sciopero digitale, accompagnato da numerose altre prese di posizione sulla rete, ha avuto 
una risonanza enorme, anche perché non ha precedenti a livello mondiale. In molti hanno avvertito l’improvvisa 
mancanza di un supporto molto usato e soprattutto in molti hanno scoperto che la discussione su questa legge e 
sulla libertà di espressione poteva riguardarli da vicino.Le tante proteste hanno portato a una rettifica del testo di 
legge. Nelle 24 ore successive è stato presentato un emendamento che limita l’obbligo di rettifica alle sole testate 
on line registrate. Nel comunicato di Wikipedia si legge anche: “ nessuno di noi vuole mettere in discussione 
le tutele poste a salvaguardia della reputazione, dell’onore e dell’immagine di ognuno. Si ricorda, tuttavia, 
che ogni cittadino italiano è già tutelato in tal senso dall’articolo 595 del codice penale, che punisce il reato di 
diffamazione”. “Il web – commenta Codogno – non deve essere il Far West, ma seguire le stesse regole che 
valgono per tutti i media. Le leggi ci sono e si possono applicare anche alla rete, con un po’ di buon senso.”
Ma c’è un altro aspetto interessante che riguarda specificamente Wikipedia e cioè che la neutralità è uno dei 
principi costitutivi di questa impresa culturale. “Certo - conferma Codogno - noi non siamo una fonte primaria, 
riportiamo quindi notizie provenienti da altre fonti, ma quello che si pubblica viene verificato dagli utenti attraverso 
le pagine di discussione e se risulta falso viene rimosso. Non solo, ci sforziamo anche di non rappresentare 
mai un particolare punto di vista, ma di presentare le cose sempre in forma neutrale”. Si tratta quindi di uno 
sforzo collettivo di divulgazione, in cui la libertà di espressione si accompagna a precise regole di condotta. 
Un’esperienza da non sottovalutare nel dibattito su etica e libertà di stampa. 

Alessandro Visca



In occasione delle manifestazioni celebrative del centenario dell’Azienda 
Elettrica Municipale di Milano, esprimo ai promotori e ai curatori delle rassegne 
l’apprezzamento per il significato storico dell’iniziativa che costituisce una 
importante testimonianza dello sforzo compiuto dall’Italia dopo l’unificazione 
per lo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione del Paese.

L’erogazione dei pubblici servizi, che una intelligente politica riformatrice 
aveva affidato alla gestione dei maggiori Comuni, ha rappresentato il 
primo, decisivo impulso al progresso tecnologico e civile delle città, e alla 
qualificazione democratica degli organismi di governo locali.

Con l’auspicio che gli eventi programmati possano contribuire a richiamare 
l’attenzione sulle questioni prioritarie dello sviluppo ecosostenibile, contribuendo 
ad educare le nuove generazioni ad un uso energetico consapevole e 
attento alla tutela dell’ambiente, formulo l’augurio per il pieno successo delle 
manifestazioni del Centenario e invio a tutti un cordiale saluto.

Giorgio Napolitano

L’adesione della 
Presidenza della Repubblica 
alle Celebrazioni 
del Centenario Aem

Cent
o anni

 di v
alori

ed energiaesperienza

www.fondazioneaem.it



La Fondazione AEM: cos’è, cosa fa
La Fondazione AEM opera nell’ambito del gruppo a2a.
Il Comune di Milano ed il Comune di Brescia, nel quadro delle dinamiche che nel 2007 determinarono la 
nascita di A2A SpA, hanno inteso  mantenere e promuovere l’opera della bresciana Fondazione ASM e della 
milanese Fondazione AEM (ciascuna con propri distinti compiti statutari),così esprimendo un forte senso 
di responsabilità sociale nei confronti delle comunità e dei territori interessati alle attività produttive delle 
originali aziende municipali.
In particolare la Fondazione AEM ha tra i suoi obiettivi statutari quello di salvaguardare e valorizzare la storia 
e la cultura aziendale prodotta dalla AEM (Azienda Elettrica Municipale) in una fase storica, durata oltre un 
secolo, caratterizzata da un forte legame con i territori di insediamento degli impianti (dalla Alta Valtellina 
a Cassano d’Adda, a Sesto San Giovanni, ecc.).
In occasione della ricorrenza del Centenario della sua costituzione (8 dicembre 1910) e del suo primo eser-
cizio economico (1910 - 1911), la Fondazione Aem ha predisposto, insieme al Comune di Milano, iniziative 
di forte significatività, sia sotto il profilo sociale, sia per il recupero del patrimonio storico-architettonico 
della città, sia per la ricostruzione, con un’intensa attività editoriale, delle principali fasi della propria storia.

Le celebrazioni del centenario di AEM
Tra le iniziative per il Centenario, che hanno avuto l’adesione della Presidenza della Repubblica, si segnala la 
grande mostra multimediale sull’archivio storico fotografico in Triennale, con il volume “L’energia di Milano” 
edito da Feltrinelli; il concorso ex libris con la relativa esposizione delle opere e il volume “Aem. Una storia per 
immagini”; il volume “Cinema elettrico”, edito da Rizzoli, con dvd dei filmati storici  (vedi immagini a fianco).

Le principali aree di attività

 Casa dell’energia

 Energylab

La valorizzazione dei beni culturali 

 Archivio storico amministrativo

 Archivio storico fotografico

 Documentazione filmica e audiovisiva

 Quadreria e oggetti d’arte

  Collezione di reperti materiali, connessi alla  
produzione e distribuzione dell’energia

  Fondo Tremelloni e Archivio Comunicazione 
(Fondazione ISEC)

Concorso ex libris – 1° classificato
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A metà del 2011 AstraRicerche ha 
realizzato tre indagini demoscopiche 
sull’etica del giornalismo: la prima su 
un campione rappresentativo di 1035 
italiani 15-70enni (pari a un universo 
di 43.4 milioni di persone); la seconda 
e la terza su due campioni di 1.085 
giornalisti (professionisti, pubblicisti e 
praticanti) iscritti agli Ordini lombardo 
e veneto. In tutti i casi si è trattato di 
web researches svolte tramite inter-
viste on line col metodo Cawi (Com-
puter Aided Web Interviewing).
La prima area esplorata è quella dei 
comportamenti ritenuti importanti 
per un giornalismo ‘etico’. Come si 
vede dalle tabelle riportate nelle pa-
gine 23 e 25, sono numerosissimi i 
comportamenti e le azioni  richieste 
al buon giornalismo sia dai nostri 
connazionali, sia dai professionisti 
della comunicazione: le domande 
sociali ‘pretendono’ un giornalismo 
che non fornisce informazioni false 
e non verificate, incomplete o censu-
rate, oscure o equivoche; che tiene 
distinte le opinioni dell’autore dal rac-
conto dei fatti; che mira a dar conto 
di tutte le opinioni; che non distorce 
le opinioni delle persone citate e/o 
intervistate; che rispetta le norme 
della deontologia professionale e le 
leggi specifiche; che non fornisce in-
formazioni, giudizi e consigli - senza 
esplicitarlo - nell’interesse di gruppi 
politici e sociali, dell’editoria e della 
proprietà, degli investitori pubblicita-

Etica e professione 
Non solo sanzioni

di Enrico Finzi

Lo studio presentato lo scorso 6 ottobre durante il nostro convegno all’Università Statale 
di Milano, denuncia il disagio della categoria per il basso rispetto della deontologia nella 
professione ma evidenzia anche una forte richiesta di ‘buona informazione’. L’Ordine dei 
giornalisti in testa alla classifica dei soggetti che, secondo gli italiani, difendono l’etica

I RISULTATI DI ASTRARICERCHE TRA GLI ITALIANI E I COLLEGHI LOMBARDO-VENETI

ri; che non discrimina e non lede la 
dignità e l’onorabilità; che non cita il 
nome dei soggetti protetti.

Le regole del buon giornalismo
Tra i giornalisti lombardi e veneti la 
cultura dell’etica e della deontologia 
professionali risulta ancora più ‘ric-
ca’, con modeste differenze tra le due 

regioni (il divario non raggiunge mai 
i 5 punti percentuali e spessissimo è 
assai inferiore). Viene da chiedersi: 
quanto – secondo gli intervistati – i 
comportamenti effettivi corrispondo-
no (molto o abbastanza) agli auspici 
forti (molto) che abbiamo appena 
visto? Il divario è giudicato eleva-
tissimo: per gli Italiani solo in 4 casi 

L’eticità dei media: Internet e radio al top, male le Tv*

Internet

La Radio

I periodici specializzati

I giornalisti oggi In Italia

I quotidiani

I periodici non specializzati

Gli addetti e le agenzie di 
relazioni pubbliche

Gli editori oggi in Italia

Le istituzioni pubbliche 
(stato, regioni,..)

Gli investitori pubblicitari, 
le imprese, le aziende

I pubblicitari

La TV pubblica

La TV privata

1                       3                       5                      7                       9

6,68

5,89

5,41

5,37

5,11

5,08
4,92
4,82

4,82
4,74

4,71

4,69
4,62 *(voto medio nella 

scala da 1 a 10)
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su 16 la ‘risposta’ è prevalentemen-
te adeguata alla domanda (quando 
si parla di anonimato garantito ai 
soggetti ‘protetti’ a partire dai mino-
renni; di assenza di discriminazioni 
sulla base del sesso, dell’etnia, della 
fede, delle opinioni politiche, ecc.; di 
rispetto delle leggi e della deontologia 
professionale), pur se tra il 39% e il 
49% lo nega. In tre casi su quattro 
la maggioranza lamenta un grave 
gap, che risulta massimo se si parla 
di tendenziosità e di asservimento ai 
soli interessi di gruppi sociali e politi-
ci, dell’editore e della proprietà, degli 
investitori pubblicitari. Tra i giornalisti 
delle due regioni del Nord, come in-
dica il confronto tra le due ‘torte’ che 
troviamo a pagina 25, la percezione 
della realtà attuale è nettamente peg-
giore, davvero pessima, a testimo-
nianza  di un acuto disagio della ca-
tegoria, che in tutta l’indagine emerge 
come angosciata dal degrado della 
professione (del quale si ritiene solo 
in parte responsabile). Una conferma 
della forte insoddisfazione circa gli at-
tuali standard etico-professionali del 
giornalismo com’è praticato in Italia 

Le iniziative 
dell’Ordine

I comportamenti importanti per un giornalismo etico        

0%          20%          40%        60%          80%        100%

82,6%Evitare di fornire informazioni false o inesatte

Verificare la verità dei fatti 
citati col massimo di accuratezza

Evitare di discriminare le persone, le 
organizzazioni sulla base del genere/sesso, 

età, etnia, religione, opinioni politiche, etc

Essere chiari e comprensibili, evitando testi 
e immagini oscuri o equivoci

Raccontare tutti i fatti rilevanti, 
senza omissioni o censure

Evitare di diffamare, di ledere 
immotivatamente la dignità, l’onorabilità

Evitare di nasondere informazioni di interesse 
generale o di interesse del proprio pubblico

Rispettare i principi e i doveri 
della deontologia professionale

 
Evitare di fornire informazioni, giudizi, consigli 

nell’interesse degli investitori pubblicitari

Evitare di fornire informazioni, giudizi, consigli  
nell’interesse. di gruppi politici o sociali

Tenere distinte le opinioni del giornalista 
dal racconto dei fatti

Rispettare le leggi riguardanti l’informazione

Evitare di rendere individuabili, 
di citare il nome dei soggetti”protetti”

Evitare di fornire informazioni, giudizi, 
consigli nel solo interesse dell’editore

Verificare la rispondenza delle opinioni citate 
all’effettivo pensiero degli interessati

Dar conto di tutte le opinioni, 
senza omissioni o censure   

76,2%

72,3%

71,6%

71,3%

70,9%

70,8%

69,9%

67,3%

66,7%

66,3%

64,2%

63,9%

63,8%

61,2%

60,2%

L’eticità 
dei media secondo 

i giornalisti lombardi  

La Radio 5,7

Internet 5,7

Periodici specializzati 4,9

Quotidiani 4,6

Periodici non specializzati 4,4

Giornalismo oggi in Italia 4,4

Istiotuzioni pubbliche 4

Tv pubblica 3,9

Agenzie di pr 3,8

Editori 3,7

Investitori pubblicitari 3,5

Pubblicitari 3,5

Tv privata 3,2

I giornalisti lombardi intervistati 
da AstraRicerche sull’etica si sono 
dimostrati più critici della popolazione 
italiana e degli stessi colleghi veneti
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si ricava dalle valutazioni degli inter-
vistati circa il grado di eticità nel co-
municare di diversi soggetti (espresse 
tramite una scala di voto da 1/minimo 
a 10/massimo). 

Il grado di eticità dei soggetti
Come si può osservare dalla tabella 
a pag. 22 solo Internet (voto medio 
6.7 col 25% di voti inferiori a 6) e - 
meno - la radio (voto medio 5.9 col 
39% di voti d’insufficienza) godono 
di un giudizio accettabile. Tutti gli altri 
media non ottengono un’approvazio-
ne sufficiente: i periodici specializzati 
(voto 5.4 e 50% di critici) e non (5.1 e 
58% di critici); i quotidiani (5.1 e 58% 
di critici); la tv pubblica (4.7 e 62% di 
critici) e ancor più quella privata (4.6 
e 63% di critici). Peraltro anche gli 
altri players (professionisti e istituzioni) 
escono male: ciò vale, in ordine de-
crescente, per i giornalisti (voto medio 
5.1 e 51% di critici), gli addetti e le 
agenzie di relazioni pubbliche (voto 
4.9 e 61% di critici), gli editori (4.8 
e 61% di critici), le istituzioni (Stato, 
Regioni ed enti locali: 4.8 e 59% di 
critici), gli investitori pubblicitari e in 
genere le imprese non editoriali (4.7 e 
62% di critici). Le valutazioni dei gior-
nalisti lombardi e veneti appaiono 
meno negative per l’ovvia maggior 
attenzione al tema da parte loro: lo 
si osserva nelle ‘torte’ riportate nella 
pagina che segue.

Chi difende l’etica
Solo presso gli Italiani 15-70enni 
è stata verificata la conoscenza 
dell’Ordine dei Giornalisti, del tutto 
assente presso il 33% del campione, 
vaga presso il 31%, netta presso il 
37% (l’ignoranza scende al crescere 
dell’età e risulta minima nel Triveneto 
e nelle regioni ‘rosse’ con la Liguria). 
E veniamo alla classifica, illustrata 
nella tabella riportata  in questa pa-
gina, dei soggetti che – secondo gli 
intervistati – difendono l’etica del 
giornalismo nel nostro Paese. Pre-
messo che nessuno dei 19 consi-
derati viene indicato dalla maggio-
ranza degli Italiani, in testa troviamo 
i giornalisti: il loro Ordine (46%), la 
loro coscienza individuale (42%), il 
loro sindacato (26%). Poi troviamo 

I soggetti che difendono l’etica del giornalismo in Italia

L’Ordine dei giornalisti

La coscienza dei singoli giornalisti

Alcuni giornali

Il sindacato dei giornalisti

Le autorità

Alcuni editori

I lettori, gli ascoltatori, i cittadini

Alcuni singoli cittadini/ lettori/ ascoltatori

L’opinione pubblica

La magistratura

Alcune reti o trasmissioni

Le organizzazioni di tutela...

Alcune associazioni/organizzazioni

L’opposizione

Il governo

Alcuni gruppi politici

I sindacati

Il parlamento

Le forze dell’ordine

La maggioranza

Alcuni gruppi religiosi

Nessuno di questi

45,8%
41,8%

27,6%
26,6%

19,8%
18,8%
18,3%

16,1%
15,3%
13,8%
13,6%

13,0%
11,9%

8,0%
7,7%
7,3%
5,9%
5,4%
5,4%
4,1%
3,3%

14,9%

Indice di diffusione dei comportamenti 
propri del giornalismo etico in italia: 
popolazione

Alto
(7,200,000)

16,5%

Nullo/basso
(23,300,000)

53,7%

Medio
(13,000,000)

29,8%

Dal confronto 
delle tre torte 
risulta che 
i giornalisti 
(lombardi e veneti, 
nella pagina a 
destra) sono  
assai più critici 
(e autocritici) 
della popolazione 
del Belpaese 
nel valutare il 
comportamento 
etico del 
giornalismo 
italiano.
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Le azioni per accrescere l’etica del giornalismo
alcuni giornali (28%), taluni edito-
ri (18%), alcune reti o trasmissioni 
radio-televisive (14%). Un poco al di 
sotto le authorities (20%) e l’opinione 
pubblica (15%), qui esemplificata an-
che come lettori/ascoltatori/cittadini 
(18%), organizzazioni consumeriste 
(13%) e/o della società civile (12%), 
taluni gruppi religiosi (3%). Contano 
ancor meno la magistratura (14%) 
e le forze dell’ordine (5%). In fondo 
incontriamo la politica: l’opposizione 
(8%), il governo (8%), alcuni gruppi o 
partiti (7%), i sindacati (non dei gior-
nalisti: 6%), il parlamento (5%), la 
maggioranza (4%). E il 15% è certo 
che nessuno dei tanti soggetti citati 
si impegni per la tutela dell’etica nel 
e del giornalismo. 

Come difendere l’etica
Per finire è stato chiesto quali attivi-
tà e azioni andrebbero realizzate per 
accrescere l’etica del giornalismo in 
Italia. Anche qui delle 16 ipotizzate 
nessuna ottiene il consenso degli 
Italiani 15-70enni: l’elenco, sempre 
in ordine decrescente, è indicato nella 
tabella che segue, la quale mostra 
il prevalere del favore per un incre-
mento dei controlli e delle sanzioni 
anzitutto a carico delle testate e degli 
editori (suggerito dal 76% del cam-
pione della popolazione). La tabella 
finale mostra che i giornalisti lombardi 
e veneti risultano assai più ‘duri’, oltre 
che ovviamente più sensibili sui temi 
che li riguardano direttamente.

Indice di diffusione dei comportamenti 
propri del giornalismo etico in italia: 
giornalisti Lombardia
Medio 
12,2%

Alto 3,2%

Nullo/basso 
84,6%

Applicare seriamente le norme che già ci sono

Sospendere le sovvenzioni alle testate che hanno 
comportamenti non etici

Formare meglio i futuri giornalisti

Aumentare le sanzioni a carico degli editori

Accrescere i controlli

Creare un’autorità indipendente 
con poteri di controllo e sanzione

Dare più poteri ai lettori/ ascoltatori

Aumentare le sanzioni a carico dei giornalisti

Sospendere la pubblicità alle testate che hanno 
comportamenti non etici

Introdurre nuove leggi più severe

Favorire la nascita di organizzazioni a tutela 
dei lettori/ascoltatori

Aumentare le sanzioni a carico delle imprese 
degli investitori pubblicitari

Rafforzare l’Ordine dei giornalisti

40,0%

34,4%

39,1%

37,0%

36,9%

35,8%

32,3%

30,8%

29,4%

29,1%

26,3%

23,1%

21,5%

Indice di diffusione dei comportamenti 
propri del giornalismo etico in italia: 
giornalisti Veneto

Alto 5,2%

Nullo o basso 
81,4%

medio 13,4%

Le iniziative 
dell’Ordine
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Etica e professione
la forza del confronto
Roberto Napoletano (Il Sole 24 Ore), Anna Maria Testa (pubblicitaria), Pier Gaetano 
Marchetti (Rcs MediaGroup), Luca Telese (Il Fatto Quotidiano), Marco Tarquinio (Avvenire) 
e  Massimo Tafi (Mediatyche): le sintesi dei relatori al convegno organizzato dall’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia nell’aula magna dell’Università Statale di Milano

LA RICERCA DI FINZI “LETTA” DAGLI ESPERTI DEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE

C’è grande preoccupazione dei giornalisti per la deon-
tologia e il diritto di cronaca, ma anche una domanda 
forte di informazione di qualità, che non può prescindere 
dall’etica. Così Letizia Gonzales, presidente dell’OdG del-
la Lombardia, aprendo il convegno, ha sintetizzato i dati 
emersi dalle indagini presentate da Enrico Finzi di Astra 
Ricerche, nel terzo appuntamento del ciclo sul futuro del 
giornalismo. Nell’Aula Magna dell’Università Statale di 
Milano, lo scorso 6 ottobre, una platea attenta e appas-
sionata ha seguito l’intensa mattinata in cui le ricerche di 

Finzi sono state commentate da Roberto Napoletano, 
direttore de Il Sole 24 Ore, Anna Maria Testa, pubbli-
citaria e docente universitaria, Pier Gaetano Marchetti, 
Presidente Rcs Mediagroup, Luca Telese, giornalista 
de Il Fatto Quotidiano, Marco Tarquinio, direttore di 
Avvenire, Massimo Tafi, presidente di Mediatyche. Con 
un intervento di Roberto Natale, presidente della FNSI.
Nelle pagine seguenti le sintesi negli interventi. Sul sito 
www.odg.mi.it la documentazione completa (foto, audio 
e video) del convegno.
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Letizia Gonzales 
presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti della Lombardia
Il giornalista ha grandi responsabilità 
sociali nel dare enfasi o meno alle 
notizie, nel comunicare verità sco-
mode, nello svolgere il ruolo di cane 
da guardia della democrazia, come si 
dice spesso, perchè senza una libe-
ra stampa consapevole delle proprie 
responsabilità non c’è sviluppo etico 
del paese. La tecnologia  ha impres-
so un’accelerazione vorticosa verso 
forme nuove di comunicazione che 
richiedono figure professionali diver-
se dal passato ma il vero mediatore 
di informazioni è il professionista. “La 
stampa rappresenta il profilo di un 
paese” ha detto De Bortoli direttore 
del Corriere della sera in un conve-
gno “e merita rispetto anche se è 
necessario continuare ad esercitare 
nei confronti di noi stessi l’esercizio di 
critica che applichiamo nei confronti 
degli altri”. Al giornalista si chiede 
competenza, conoscenza, cultura 
ed etica, oltre che tecnologia, per 
rispondere alla grande domanda di 
qualità che viene dai lettori. Noi all’or-
dine  siamo sommersi da centinaia di 
esposti disciplinari dovuti al cattivo 
modo di fare informazione perché 
non si conoscono a fondo le regole 
che governano la professione e c’è 
scarsa consapevolezza del proprio 
ruolo, delle responsabilità che ci si 
assume quando si informa. Ma quali 
strumenti garantiscono al giornalista 
la sua indipendenza quando subisce 
pressioni e ingerenze  da parte degli 
editori,  della  politica,  del marketing 
e  della pubblicità, senza riuscire a 
sottrarsi? I giornali tradizionali, quelli 
cartacei sono in crisi e perdono copie 
e profitto a causa della diminuzione 

di pubblicità dovuta alla forte  reces-
sione in atto  ma anche per  l’avvento 
dei magazine online, dei siti, dei blog. 
Inoltre la contrazione nella pubblicità 
e la conseguente necessità di vende-
re o di fare audience ha accelerato un 
modo di fare informazione che   si ba-
sa sempre di più sulla spettacolarità 
della notizia, sullo scandalo montato 
ad arte, sull’emotività, sull’uso e abu-
so di particolari scabrosi, sull’orgia  
dei dettagli personali a scapito della 
privacy. Bene ha descritto l’imbar-
barimento dell’informazione Barbara 
Spinelli  prima di lasciare La Stampa, 
mettendo in luce tutti gli aspetti più  
negativi della nostra professione e la 
sua amara riflessione è condivisa dai 
molti giornalisti interrogati da Enrico 
Finzi nella ricerca che presentiamo 
stamattina. I colleghi si dichiarano 
in gran parte scontenti di come ven-
gono fatti i giornali e pessimisti nei 
confronti dell’etica che è qualcosa 
che attiene  alla consapevolezza delle 
proprie azioni e non necessariamente 
si configura in norme. 
La caduta del senso etico nella socie-
tà ha contaminato anche e non sol-
tanto il giornalismo e  in un contesto 
così confuso dell’informazione che 
fare per ritrovare la via dell’equilibrio, 
della pacatezza, della riflessione  sui 
grandi temi che investono la socie-
tà contemporanea, soffermandosi 
magari un po’ meno sugli squallidi 
gossip della politica? 
Abbiamo voluto indagare anche il 
sentire dei cittadini sul tema etica e 
giornalismo ed il giudizio del pubblico 
è meno severo nei nostri confronti 
di quello catastrofico espresso dai 
giornalisti. C’è grande domanda di 
informazione di qualità anche se l’or-
ganizzazione del lavoro che tende 
ad abbassare sempre di più le retri-
buzioni e a velocizzare l’attività del 
giornalista, influisce negativamente 
sull’etica. Difficile difendere la buo-
na qualità dell’informazione quando 
manca il tempo della verifica e pre-
vale il cinismo dello scoop per fare 
cassa!  E faccio subito un esempio: 
proprio ieri i siti del Daily mail e del 
Sun, due prestigiose testate britanni-
che  davano la notizia della condan-
na di Amanda Knox, quando invece 

la sentenza della corte d’appello di 
Perugia andava nella direzione oppo-
sta. Perché? Perché si sono fermati 
sulla prima frase del giudice che di-
chiarava Amanda “colpevole”  ma di 
diffamazione nei confronti di Patrick 
Lumumba. E’ l’impazienza di arrivare 
per primi sulla notizia .
Ecco, io penso che nella giungla delle 
news per distinguere il professionista 
dell’informazione da chi fa soltanto 
circolare le notizie l’etica, che com-
prende anche le buone regole del fare 
giornalismo, sia requisito essenziale.  
“Il  giornalista ha il dovere dell’one-
stà” diceva Montanelli. E sono certa 
che sia una pratica diffusa nella ca-
tegoria. 

Walter Passerini
Vice direttore Ifg 
moderatore del dibattito
Le nuove tecnologie non potranno 
sostituire il ruolo di mediatore pro-
fessionale: il giornalista preparato, 
eticamente attrezzato. Una figura 
da sempre richiesta e che non può 
perdere il suo delicato ruolo anche 

Letizia Gonzales,
presidente Ordine 
giornalisti Lombardia

Walter Passerini
Vice direttore Master 
in giornalismo Statale

di fronte allo sviluppo di internet, alla 
corsa delle notizie sul web. Proprio 
con le nuove tecnologie sono nate 
anche nuove forme di giornalismo, 
basti pensare al citizen journalism, 
dove non c’è filtro, dove il ruolo di 
mediatore sembra saltare. Così non 
è. L’informazione che corre su nuovi 
mezzi di trasmissione, così come il 
giornalismo cartaceo, che resta il più 
autorevole, non potranno nel primo 
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Annamaria Testa 
pubblicitaria e docente 
Università Bocconi di Milano
Devo premettere che non parlo a 
nome dei pubblicitari o della pub-
blicità: sono una figura di confine, 
lavoro nel mondo della pubblicità e 
della comunicazione ma sono an-
che pubblicista dall’88. Parlo a titolo 
personale, convinta del fatto che tra 
giornalisti e pubblicitari potrebbe 
svilupparsi un’alleanza interessante. 
Ma il mondo della pubblicità è poco 
noto al mondo del giornalismo, che 
lo vive male, come un fatto stupido 
e intrusivo. Nella pubblicità operano 
tanti attori diversi, portatori di punti di 
vista diversi. Il mondo del marketing 
aziendale, in affanno per vendere; 
il mondo delle pubbliche relazioni, 
sempre sotto pressione per portare 
a casa il maggior numero possibile 
di uscite; il mondo degli uffici stampa 
che lavorano sulle notizie per render-
le “appetibili”; il mondo del mana-
gement delle agenzie che cerca di 
tenere in piedi una industry in affan-
no; il mondo dei creativi che vive una 
situazione di profondo malessere.

istituzionale di informare rendendo 
accessibili temi anche particolar-
mente specialistici. Ecco perché Il 
Sole cerca sempre di spiegare quali 
saranno le ricadute reali sul cittadino 
di provvedimenti che spesso appaio-
no incomprensibili ai più. I giornalisti 
dovrebbero prendere consapevolez-
za del fatto che non si può essere 
esperti di tutto. 
Ma nel proprio settore di specializ-
zazione occorre essere inflessibili: se 
una notizia che giunge in redazione 
non ha nessun valore per il lettore, 
occorre avere il coraggio di non pub-
blicarla o di relegarla in una breve. 
Anche se così facendo si disattendo-
no le aspettative di un investitore o di 
un gruppo pubblicitario. Nel proprio 
settore ogni giornalista deve saper 
essere un direttore e saper individua-
re quale sia l’argomento che ha il di-
ritto di essere pubblicato nell’intero 
flusso di notizie. Questo è un valore 
che innalza il livello della qualità della 
professione.
Le notizie economiche hanno poi 
nello specifico una necessità ulte-
riore per quello che rappresentano a 
livello sociale: la necessità di essere 
manovrate con cura. Ma questo non 
le mette al riparo dall’obbligo di esse-
re riportate con estrema chiarezza e 
senza fare sconti a nessun governo di 
qualunque colore esso sia. L’etica nel 
giornalismo passa anche dalla capa-
cità di ciascuno di essere professio-
nista corretto e dalla consapevolezza 
che per migliorare il proprio giornale 
occorre studiare e specializzarsi e 
dunque migliorare se stessi.

caso sostituirsi, nel secondo fare a 
meno di un mediatore professionale. 
Quello che è un giornalista esperto, 
preparato, colto e che abbia consa-
pevolezza di un’etica dei comporta-
menti. La domanda di giornalismo è 
grande, come è emerso anche nel 
corso di un precedente  convegno 
dell’Ordine, quello del 2008. Nello 
stesso incontro era emersa una al-
trettanto scarsa stima nei confronti 
dei giornalisti. Le parole d’ordine de-
vono essere dunque responsabilità e 
consapevolezza, della fondamentale 
importanza dell’etica e dei rischi etici. 
Uno dei doveri del giornalista è infatti 
fornire una chiave interpretativa dei 
fatti. Ogni volta che ciò accade si 
presentano tanti dilemmi etici. Non si 
può pensare che appartengano alla 
sola coscienza individuale. E’ solo 
un escamotage, una via di fuga. Se 
è vero che in una professione come 
il giornalismo l’aderenza tra identità 
professionale e personale è molto 
forte (è più comune si dica ‘io sono 
giornalista’ piuttosto che ‘io faccio 
il giornalista’) e la sensibilità indivi-
duale è importante, questa da sola 
non basta. Oltre a quella personale 
ci vuole un’etica delle regole e ci vo-
gliono istituzioni che la ‘governino’. 
Un compito questo dell’Ordine dei 
giornalisti, che è ben più ampio del 
dare semplici sanzioni. 

Roberto Napoletano 
Direttore de Il Sole 24 Ore
Semplificazione del linguaggio, qua-
lità del prodotto editoriale e capacità 
di scelta degli argomenti: questa è la 
filosofia de Il Sole 24 Ore. Sempli-
ficare il linguaggio significa essere 
più vicini ai propri lettori. Quando al 
Sole abbiamo inserito 600 “parole 
chiave” nella costruzione dei vari 
articoli, abbiamo ottenuto il risultato 
che chiunque si avvicinasse a un ar-
gomento fino ad allora sconosciuto 
fosse messo in condizione di ricevere 
tutte le informazioni per comprendere 
appieno il tema trattato. Il linguaggio 
si riveste così di una funzione etica, 
quella che consente a chiunque di 
essere informato e nello stesso tem-
po il giornale assolve al suo compito 

Forniamo allora qualche coordinata 
di questo settore. E’ piccolo, compo-
sto da non più di 15.000 persone ed 
è agitato da crisi profondissime, con 
un billing complessivo che è calato 
del 50% negli ultimi anni. 
E’ stato soggetto a partire dagli an-
ni ’90 a sconvolgimenti che hanno 
creato un turbine di fusioni e acqui-
sizioni, è un mondo che ha subito 

Roberto Napoletano, 
direttore responsabile
de Il Sole 24 Ore 

Annamaria Testa,
pubblicitaria, docente 
Univ. Bocconi Milano



29Tabloid 5 / 2011

Le iniziative 
dell’Ordine

chiare servono. Disfattista è chi cre-
de che la stampa debba abbassare i 
toni. La stampa deve essere corag-
giosa e libera. La stampa libera deve 
essere salvaguardata. Pesanti san-
zioni economiche agli editori – come 
vorrebbe qualcuno - rappresentano 
una potenziale ritorsione alla libertà 
del giornalismo. In otto anni al Cor-
riere mi vanto di non aver mai letto 
un articolo di fondo se non sulla co-
pia di carta che ho a disposizione 
la mattina. 

Roberto Natale
presidente Fnsi
Esiste una sorta di caporalato nella 
nostra professione. E c’è il proble-
ma drammatico del lavoro autono-
mo, del precariato. Il preoccupante 
panorama giornalistico che stiamo 
vivendo è il risultato della mancanza 
di valore che, oggi, si dà al lavoro. Gli 
editori non possono ripeterci che il 
lavoro autonomo non è affar loro. E’ 
affare di tutti perché fa parte ormai a 
pieno diritto del mercato del lavoro. 
Le critiche all’etica che emergono 
dalla ricerca di Finzi segnalano anco-
ra una volta una domanda pressante 
di buon giornalismo. 
In questo quadro inserisco la que-
stione intercettazioni sulla quale 
daremo battaglia anche con ricorsi 
legali nelle sedi opportune. Sappia-
mo che su queste battaglie non sia-
mo soli. Penso a quel 57% che ha 
votato ai referendum e penso che i 
giornalisti non saranno più soli. 

Pier Gaetano Marchetti
Presidente Rcs Mediagroup
L’editore non può dettare principi 
etici, ma può fare in modo di non 
indurre in tentazione, di creare un 
circolo virtuoso di comportamenti 
corretti. Il ruolo dell’editore, oggi, è 
messo ancora più a dura prova a 
causa di questo periodo di forte crisi 
economica. La crisi può indurre a 
pensare alla possibilità di una scor-
ciatoia e a cedere a un giornalismo 
che occulta la pubblicità. Io sono 
sempre stato strenuo avversario di 
questa tentazione, perché la reputo 
miope. Le imprese intelligenti devono 
ambìre a fare informazione su gior-
nali di qualità e ammiccare all’utente 
pubblicitario non è un elemento di 
forza, nemmeno per quell’utente che 
si ritroverebbe a fare pubblicità su un 
giornale che non ha credito. 
L’unica scorciatoia accettabile è 
quella di un comportamento rigido 
nel rispetto delle regole. Sia che si 
lavori su carta sia nel mondo digi-
tale. Una piattaforma diversa infatti 
non può e non deve essere un alibi 
alla caduta della qualità. Che vuole 
dire fare informazione con consa-
pevolezza ed equilibrio, senza ap-
piattirsi. Noi siamo un gruppo che 
cerca di fare editoria certo ‘senza 
elmetto’, ma avendo ben presente la 
forza del confronto. Un giornalismo 
senza regole e senza confronto, un 
giornalismo-scorciatoia che ammic-
ca alla pubblicità infatti non fa un 
buon servizio al Paese, che ha invece 
bisogno di coraggio e responsabilità. 
Le parole, non urlate, ma franche e 

una quantità spaventosa di licen-
ziamenti.
Ma come siamo arrivati a questo 
punto? Negli anni ’70 la comunica-
zione pubblicitaria era poca, elegan-
te, dotata di humour. A metà degli 
anni ’80, con l’ingresso violento sulla 
scena delle tv private, il panorama è 
stato rivoluzionato e sconvolto. 
C’è stata all’improvviso una grande 
abbondanza di spazi pubblicitari ven-
duti non proprio a prezzo di listino. 
Si è creato un mercato dei tappeti: 
una pressione pubblicitaria insoste-
nibile in cui la quantità ha preso il 
posto e ha ucciso la qualità. Questo 
piccolo mondo quindi è molto meno 
luccicante e ricco di quanto si imma-
gini. Ed è molto meno “superficiale”, 
perché sta cominciando ad agitarsi 
e ad assumersi responsabilità. Mi 
riferisco, ad esempio, alla recente 
iniziativa dell’Art Director’s Club Ita-
liano (Adci) che ha pubblicato un ma-
nifesto deontologico con assunzione 
precisa di responsabilità, che denota 
una forte presa di consapevolezza 
del proprio ruolo.
Quello della pubblicità, poi, è un 
piccolo mondo che sta perdendo 
cultura professionale: con il licen-
ziamento di gran parte dei quadri 
intermedi infatti si è rotta la cinghia 
di trasmissione dei saperi.
Credo che raccontare questo mondo 
invece di accusarlo, potrebbe essere 
utile. Anche perché, come dicevo 
in apertura, potrebbero svilupparsi 
delle utili alleanze.
Bisognerebbe partire da una divisio-
ne chiara degli spazi tra pubblicità 
e informazione. Per proseguire in 
un grande lavoro congiunto tra le 
due categorie per restituire senso 
alla parola. Il linguaggio è un tema 
importante, non esiste pensiero or-
ganizzato senza parola limpida e nel 
nostro Paese la stampa quotidiana e 
periodica negli anni hanno insegnato 
a pensare in italiano, un grandissi-
mo regalo dei media al Paese. Ma 
oggi viviamo in un’epoca differente, 
c’è un problema di linguaggio che 
banalizza, perde di senso perché è 
svuotato di senso. Giornalisti e pub-
blicitari potrebbero cercare, insieme, 
di farlo ritrovare.

Roberto Natale 
Presidente Federazione 
nazionale della stampa

Pier Gaetano Marchetti, 
presidente Rcs 
MediaGroup
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nei confronti della Costamagna. Al-
tra questione che riguarda l’etica è 
quella dei finanziamenti ai giornali: è 
ora di ammettere che la politica del 
sostegno con denaro pubblico delle 
testate di informazione è fallita, così 
come fallirebbero tutti quei giornali 
che oggi ne godono nel caso in cui 
non venissero più elargiti quei fondi. 
Un altro punto, a proposito di etica: 
l’ultimo contratto dei giornalisti ha 
avuto come effetto la fuoriuscita dalle 
redazioni dei 58enni, caricandoli sulle 
spalle della collettività e senza pro-
durre alcun beneficio effettivo per la 
professione. E’ accaduto che questi 
giornalisti prepensionati hanno con-
trattato con le proprie aziende incari-
chi professionali esterni mentre i col-
laboratori sono rimasti a guadagnare 
4 euro a pezzo. Il contratto nazionale 
avrebbe dovuto affrontare invece il 
tema della disparità di trattamento tra 
tutti coloro che fanno informazione. 
Come si fa ad accettare che lavorino 
fianco a fianco colleghi ben pagati e 
altri che fanno la fame. Oggi il mon-
do dell’informazione è cambiato, ma 
questi cambiamenti non si vedono 
nella contrattazione collettiva.

Marco Tarquinio
Direttore di Avvenire
Cos’è l’etica nel giornalismo e che 
regole dovrebbe avere? Prima ho 
sentito una definizione aurea del 
nostro mestiere: noi saremmo i cani 
da guardia della democrazia. Defini-
zione bellissima ma ambigua, che io 
preferisco rileggere così: la stampa 
dovrebbe essere il cane da guardia 
della persona umana e dei suoi diritti 
inviolabili. Se oggi c’è un problema 
etico in quello che stiamo vivendo, 
dipende dal fatto che è finito un 
mondo e si stanno capovolgendo le 
prospettive senza che ce ne sia la 
piena consapevolezza. Continuiamo 
a parlare di crescita ma non ci rendia-
mo conto che la crescita si è spostata 
altrove, e senza bilanciamenti, perché 
ci sono ancora milioni di persone che 
muoiono di fame, senza che nessuno 
lo racconti più. C’è una deontologia 
e c’è un’etica. L’etica consiste nel 
riconoscere le priorità, la deonto-

blico” la società che produrrà il suo 
nuovo programma d’informazione. 
Quasi uno sberleffo al disastro in 
cui è stata cacciata la Rai. Eppure, 
la scelta di quel nome è un indizio 
chiaro di mancanza di democrazia. 
Le Autority che dovrebbero vigilare 
sul corretto comportamento della Rai 
vengono strutturati con persone a 
cui il presidente del Consiglio inti-
ma di cancellare alcuni programmi. 
Indipendentemente dal gradimento 
di quei programmi da parte del pub-
blico o dall’importanza che questi ri-
vestono nella formazione del diritto 
di critica.Io lavoro per una tv privata 
ma ricevo quotidianamente centinaia 
di mail che mi invitano a “resistere”. 
E’ evidente che ormai i cittadini si 
rendono conto che l’informazione è 
aggredita e chiede a quelle voci che 
ritiene “libere” di non cedere. Si tratta 
di una sorta di investitura, di un ruolo 
di supplenza indicativo del fatto che 
quantomeno l’informazione pubbli-
ca non è più letta come una voce 
equidistante dal potere politico. Pur-
troppo il berlusconismo ha introdotto 
anche nel mondo dell’informazione, 
frammentandola ulteriormente, la 
categoria degli “amici” e quella dei 
“nemici”. La sostituzione di Luisella 
Costamagna a La7 con Nicola Porro, 

Luca Telese
Il Fatto Quotidiano
Ammettiamolo: oggi l’etica non è 
uguale per tutti i giornalisti. Qual è 
il concetto di etica che sovrintende 
ai comportamenti dei giornalisti e 
perché veniamo indicati come Valter 
Lavitola o Luigi Bisignani? Io sono 
convinto che il loro concetto di eti-
ca sia differente da quello a cui fa 
riferimento chi ogni giorno tratta no-
tizie in modo professionale. Eppure 
gli istituti di categoria dei giornalisti 
non sono ancora riusciti a risolvere il 
problema e porre rimedio ai compor-
tamenti, spesso criminali, tra i propri 
membri. Oggi chi lavora in redazione 
o da collaboratore per l’informazione 
svolgendo un mestiere sancito dalla 
Costituzione è un giornalista al pari 
di chi, come vera attività si occupa 
degli affari propri a Panama o in Perù 
o fa parte di gruppi di potere sotter-
ranei che nulla hanno a che fare con 
il giornalismo. Etica è anche parità di 
trattamento tra gli appartenenti alla 
medesima categoria professionale. 
Ilaria D’Amico, ad esempio, è stata 
sanzionata dall’Ordine dei giornalisti 
perché era la protagonista degli spot 
sul calcio di Sky. Cioè sponsorizza-
va la propria azienda per programmi 
che spesso conduceva direttamen-
te. Forse a parità di trattamento, 
Lavitola e Bisignani non avrebbero 
dovuto neppure figurare nell’elenco 
dei giornalisti. E’ evidente che a li-
vello nazionale l’informazione è sotto 
scacco e che gruppi di potere stiano 
lavorando per imbavagliarla. Michele 
Santoro ha chiamato “Servizio pub-

inutile nasconderlo, è stata giudicata 
negativamente. Ma è solo accaduto 
che la rete ha detto: dobbiamo bilan-
ciare la nostra offerta di approfondi-
mento e abbiamo bisogno di un certo 
tipo di giornalista. Così è stato scelto 
Porro, ma senza alcuna preclusione 

Luca Telese 
giornalista 
de il Fatto quotidiano

Marco Tarquinio
direttore responsabile 
di Avvenire
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un processo singolare, quello della 
precarizzazione di tutto e tutti. Si sta 
facendo un furto di futuro.

Massimo Tafi
Presidente di Mediatyche
Per far fronte ai problemi etici serve 
concretezza, perché i problemi sono 
concreti. Uno dei principali riguarda 
la separazione delle carriere: i confini 
tra giornalismo e ufficio stampa, per 
esempio. Chi fa l’uno può anche oc-
cuparsi del secondo, ma in assoluta 
trasparenza. E trasparenza, nel caso 
dei giornalisti, vuol dire però che chi 
scrive su un giornale è auspicabile 
non lavori anche in un ufficio stampa 
che si occupi del medesimo settore 
per il quale scrive sul suo giornale. 
Una regola, questa, che deve valere 
tanto per i giornalisti quanto per gli 
editori. Un’altra insidia è rappresen-
tata dal rapporto con la pubblicità, 
‘il padrone della redazione’ come la 
definiva un titolo di Giorgio Bocca 
negli anni Ottanta. La problematica 
investe entrambi i soggetti. Da una 
parte c’è il tentativo di inquinare, fare 
pressioni per ottenere e difendere i 
propri interessi, ma dall’altra spesso 
l’atteggiamento è identico. Non di 
rado capita che quando le testate 
chiamino, arrivi la domanda: ma il 
tuo cliente investe? La pubblicità a 
volte diventa inoltre strumento di mi-
naccia: di fronte a un articolo poco 
gradito gli investimenti spariscono. 
Se gli ostacoli ci sono, deve esserci 
un meccanismo per affrontarli che 
è rappresentato ad esempio dalla 
riprovazione di categoria. Manca. 
Non è immaginabile vedere una 
persona che ha più volte violato le 
norme deontologiche, puntualmente 
continuare a svolgere la professione 
con gli stessi metodi. Non possono 
esserci comportamenti scorretti e 
una comunità che li osserva senza 
riconoscerli e perché no, espellerne 
i responsabili. Se non si opera in ma-
niera collettiva e congiunta la credi-
bilità dell’informazione non potrà che 
scemare sempre di più. 

(Hanno collaborato Maria Comotti, 
Cristina Manara, Antonio Mirabile) 

dalità se le pone da tempo. E ho anche 
la fortuna di avere un editore che non 
interferisce. Ma forse perché Avvenire 
ha delle opinioni, anche nette, ma le 
mette sempre accanto (e non al posto) 
dei fatti. Non a caso un altro punto a 
cui teniamo molto è quello della ve-
rifica dei fatti, che vanno toccati con 
mano. Nell’epoca dell’informazione ri-
masticata Avvenire muove inviati, che 
non sono colleghi presi a cottimo, ma 
art.1 o art 2 o collaboratori pagati civil-
mente che vanno e raccontano storie 
incredibili, che nessuno più vuole rac-
contare. Questo è giornalismo etico? 
Io lo chiamo giornalismo vero. Un gior-
nalismo che esiste ancora, lo ritrovo a 
pezzi e bocconi anche in altri giornali. 
Un giornalismo che ancora salva quel 
poco di credibilità che abbiamo.
E a questo proposito vorrei dire a tutti 
quei cittadini che ripongono così tanta 
fiducia nel giornalismo “autoprodotto” 
che sbagliano. Si tratta di un proces-
so per certi versi inevitabile che deve 
però rimanere accanto al giornalismo 
certificato e certificabile. E sbagliano 
anche tutti quei colleghi che non sem-
brano più fare affidamento sul nostro 
Ordine. Io vengo dal giornalismo di 
provincia, un giornalismo che insegna 
a lavorare sui fatti ma che fa incontra-
re editori non sempre galantuomini. 
E’ l’Ordine che garantisce la nostra 
autonomia, e trovo che stiamo comin-
ciando ad usarlo meglio. Rientrano 
nella mia idea di giornalismo etico, 
ovvero attento alla persona, anche 
la volontà di capovolgere lo sguardo 
e concentrarlo sul mondo giovanile 
italiano. Nel nostro Paese è in atto 

logia nel farlo in un certo modo. Io 
questo non lo scrivo in proclami o in 
dichiarazioni d’intenti ma lo metto in 
pratica, nel giornale che faccio, nelle 
107.000 copie di Avvenire che ogni 
giorno arrivano ai lettori. E lo faccio, 
ad esempio, scegliendo di aprire, 
da solo nella stampa italiana, sulla 
strage di Barletta anziché sul caso 
di Amanda. Lo faccio decidendo di 
non pubblicare le intercettazioni. E 
lo faccio anche decidendo di rifiutare 
la pubblicità quando è truffaldina e 
mal fatta. Quest’ultima è una liber-
tà, certo. Ma pagata a caro prezzo, 
al prezzo, ad esempio, di non fare 
ancora un giornale full color. Ho pre-
ferito appena eletto “regolarizzare” 
8 colleghi giovani. E anche questo è 
guardare alla persona.
Ho la fortuna, grazie anche ai due di-
rettori che mi hanno preceduto, due 
galantuomini, di lavorare con una re-
dazione di grande qualità, che le do-
mande sulle priorità e sulle giuste mo-

Massimo Tafi, presidente 
Mediatyche agenzia 
di comunicazione
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Ora i giornalisti lombardi hanno una 
Carta in più. E’ quella “Del carcere e 
della pena”, come l’abbiamo chia-
mata insieme agli Ordini del Veneto 
e dell’Emilia-Romagna (che l’hanno 
adottata con noi) perché sia chiaro di 
cosa stiamo parlando. Per i giornalisti 
impegnati a scrivere di cronaca nera 
e giudiziaria, o a maggior ragione di  
detenuti e carceri, arriva un codice de-
ontologico perché non si verifichino 
più casi di mostri sbattuti in prima pa-
gina, e al contrario vengano rispettati il 
più possibile i diritti dei cittadini privati 
della libertà, ma anche quelli dei loro 
famigliari e degli agenti di polizia che 
nei penitenziari operano.
Ma non c’è solo l’intenzione di piantare 
dei paletti opportuni a difesa di priva-
cy, presunzione di non colpevolezza, 
funzione rieducativa della pena. C’è 
anche la voglia di spiegare, in pratica 
di informare gli stessi giornalisti (che 
spesso lo ignorano) su come le mi-
sure alternative al carcere non siano 
un “tornare in libertà” come si legge 
ancora in troppi titoli, ma solo un altro 
modo di scontare la pena. Sembra 
semplice da capire, ma non lo è per 
l’opinione pubblica: soprattutto se non 

In carcere, porte aperte 
alla Carta di Milano
Gli Ordini di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno sottoscritto una serie di norme 
che invitano al rispetto della privacy e della dignità dei detenuti e di chi, spesso, nemmeno 
è colpevole o rinviato a giudizio. Per evitare che altri mostri siano sbattuti in prima pagina

UN NUOVO CODICE DEONTOLOGICO PER I CRONISTI LOMBARDI DI NERA E GIUDIZIARIA

lo è - prima di tutto - per coloro che 
dovrebbero informarla. Il corollario che 
ne discende è, infatti, che i detenuti 
che riescono ad usufruire di queste 
diverse modalità di scontare la loro 
condanna,  solo in una percentuale 
assolutamente trascurabile decidono 
di approfittarne sottraendosi alla pena. 
E invece, ed è quel che davvero conta, 
la stragrande maggioranza di loro rie-
sce - proprio grazie alle misure alterna-
tive - ad avviare un concreto progetto 
di reinserimento nella società civile, 
che riduce sensibilmente il rischio da 
parte loro di ripetere comportamenti 
delittuosi e riprendere, perciò, la strada 
del carcere. Obiettivo che, in un Paese 
normale, dovrebbe essere il più impor-
tante cui tendere. Ecco perché uno 
dei punti più significativi  della “Car-
ta” (che potete leggere integralmente 
sul sito dell’Ordine www.odg.mi.it)  è  
proprio quello sulle misure alternative 
e reinserimento sociale, dove questi 
concetti vengono esplicitati con cura 
quasi didascalica. Altro paragrafo di 
quelli che faranno discutere, le regole 
per un diritto all’oblio: il diritto, per un 
ex detenuto, a non restare esposto 
senza limiti di tempo ai danni che la 

ripetuta pubblicazione di una notizia 
potrà procurargli, quando la notizia 
non sia più legata a ragioni di attuali-
tà e di interesse pubblico. Argomenti 
delicati, che si sviluppano sulla linea 
di confine con il diritto di cronaca al 
quale, come è giusto che sia, ogni 
giornalista si abbarbica in difesa del 
proprio lavoro e del proprio ruolo. La 
“Carta” non elude la difficoltà, non svi-
cola verso sentieri meno impervi: pone 
delle basi serie per una discussione 
non più rinviabile,  soprattutto alla luce 
dell’inesorabilità dei meccanismi che 
i nuovi media sperimentano quotidia-
namente, navigando in una Rete che 
tutto trattiene per un tempo indefinito 
in nome della memoria collettiva. Ep-
pure non mancano, anche lì nel web, 
errori ed approssimazioni  in grado di  
procurare dissesti che finiscono per 
rendere meno difendibile il diritto ad 
una cronaca poco o per nulla “verifi-
cata”. Si tratta, tanto per cambiare, di 
ricercare un doveroso punto di equi-
librio che possa in qualche caso faci-

di Mario Consani*

C’è anche un diritto all’oblio, quando una 
notizia non ha più ragioni di attualità 
o tanto meno di interesse pubblico
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litare “l’oblio” e in altri assecondare, 
al contrario, la fatica di una memoria 
necessaria anche a fini (giornalistici) 
pratici. La “Carta del carcere e della 
pena” si  assume l’onere di spiegarle, 
queste circostanze, e di indicare, an-
che prendendosi le proprie responsa-
bilità, i casi in cui il diritto all’oblio sia 
quanto mai ragionevole e quelli in cui 
sia semplicemente impensabile. Tutta 
materia opinabile, ovviamente.
Il protocollo deontologico si chiude 
con una serie di impegni che gli stessi   
soggetti promotori (in primis, gli Or-
dini professionali) dichiarano di voler 
assumere, tra i quali l’istituzione di un 
osservatorio permanente sull’informa-
zione relativa al carcere e, in generale, 
quello ad individuare strumenti ed oc-
casioni che consentano una migliore 
cultura professionale sul tema. Belle 
parole, per il momento, che cerche-
remo di non far rimanere solo tra le 
buone intenzioni.

Giornalisti in prima fila 
contro i pregiudizi
All’inizio di settembre, durante la pre-
sentazione pubblica della Carta a 
Palazzo Marino, il sindaco Giuliano 
Pisapia ha sposato la nostra “causa” 
tanto da auspicare che questo codice 
deontologico, una volta approvato dal 
Consiglio nazionale, possa chiamarsi 
“Carta di Milano”. “Troppo spesso - 
ha detto -  la dignità è calpestata nei 
confronti di chi nemmeno è colpevole 
o rinviato a giudizio, spesso neppure 
indagato. Partire da una corretta infor-
mazione è il modo per dare un segnale 
giusto”. “L’informazione - ha aggiunto il 
presidente emerito della Corte costitu-
zionale Valerio Onida, tra gli autori della 
carta deontologica - non solo riflette 
ma orienta l’opinione pubblica e quindi 
ha una grande responsabilità per evi-
tare di scatenare sentimenti collettivi 
incontrollati: il bene fondamentale da 
tutelare è la dignità delle persone”. 
Da sempre in prima fila “per la lotta ai 
pregiudizi e all’esclusione sociale per i 
condannati a pene intra o extra mura-
rie”, sono intervenute a promuovere la 
Carta anche Ornella Favero direttrice di 
Ristretti Orizzonti, Susanna Ripamonti 
direttrice di Carte Bollate, Carla Chiap-
pini direttrice di Sosta Forzata - tutte ri-
viste carcerarie - e Luigi Pagano, prov-
veditore regionale alle carceri, insieme 
al nuovo direttore del carcere di Bollate 
Massimo Parisi. Tra i rappresentanti 
delle istituzioni, oltre all’assessore alle 
Politiche sociali Pierfrancesco Majori-

no e al presidente della commissione 
consiliare sicurezza Mirko Mazzali, ha 
partecipato all’incontro Lucia Castel-
lano, nella doppia veste di assessore 
ai Lavori pubblici e di ex direttrice del 
carcere di Bollate. Ricordando con en-
tusiasmo l’esperienza nel carcere mo-
dello milanese, Castellano ha espresso 
il suo apprezzamento per l’iniziativa: “Il 
giornalista deve saper aiutare le perso-
ne a comprendere la verità e i meccani-
smi della società, che è fatta di bene e 
male”. Il presidente dell’Odg lombardo 
Letizia Gonzales, nel suo intervento, ha 
sottolineato che “pur non essendo di 
per sé favorevole alla proliferazione di 
carte deontologiche di categoria, sono 
certamente d’accordo sulla necessità 
di professionalizzare sempre di più i 
cronisti che talvolta possono, essendo 
costretti a occuparsi di tutto, essere 
superficiali o non sufficientemente pre-
parati. In questo senso - ha concluso 
- ben venga questa Carta del carcere 
e della pena’’.
           * Consigliere Odg Lombardia

I relatori durante la presentazione 
della Carta di Milano a Palazzo 
Marino: il sindaco Giuliano Pisapia, 
il provveditore regionale alle 
carceri Luigi Pagano, la direttrice di 
CarteBollate Susanna Ripamonti, la 
direttrice di Ristretti Orizzonti Ornella 
Favero, Mario Consani e il presidente 
emerito della Corte costituzionale 
Valerio Onida
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legge. Quel Parlamento che non è 
riuscito ancora a varare neppure la 
leggina (licenziata dalla Camera e 
ora all’esame del Senato) ridotta a 
pochi ssimi articoli: una leggina nella 
quale, modificando dopo ben 58 anni 
le orme che diedero vita all’Ordine 
nel 1963,  si prevede la laurea per i 
giornalisti professionisti e si blocca a 
quota 90 un Consiglio nazionale ap-
provato ormai a ben 150 componenti, 
ai quali è oggi attribuito il potere di 
giudicare in secondo grado le vio-
lazioni deontologiche e disciplinari 
dei colleghi.
Sino al varo della nuova legge sa-
rà ancora questa pletorica “Corte 
d’appello” a giudicare i ricorsi dei 
giornalisti colpiti da sanzioni che 

Stavolta ci siamo: anche l’Ordine dei 
giornalisti potrebbe cambiare pelle. 
Da anni si susseguono speranze di 
una riforma virtuosa e minacce di 
un’abrogazione tombale così care a 
tanti editori miopi e a politici illiberali 
del livello di Renato Farina, più noto 
come agente Betulla. Anche in piena 
estate era filtrata l’ipotesi di cancellare 
dalla scena l’Ordine, ma la notizia era 
stata smentita dopo poche ore.
Con il varo della manovra finanziaria di 
agosto lo scenario è mutato  radical-
mente. Salvo lungaggini non impossi-
bili nel sistema Italia, entro dodici mesi 
si cambia. Convertendo in legge (in 
burocratese la numero 148 del 2011) 
il decreto del Governo numero 138, 
il Parlamento ha recepito la direttiva 
europea sulle liberalizzazioni e perciò 
stabilito che entro dodici mesi l’ordi-
namento dovrà  ispirarsi a principi ben 
precisi: libertà di accesso alla profes-
sione, obbligo di formazione conti-
nua, un tirocinio d’ingresso retribuito, 
e, soprattutto, novità sul fronte della 
disciplina e della deontologia.

Ora la parola 
passa al Parlamento
Non è chiarissimo chi dovrà realiz-
zare la riforma, ma quasi certamen-
te – anche sulla base dell’articolo 2 
della Costituzione a proposito delle 
formazioni sociali in cui si svolge la 
personalità dell’individuo -  dovrà es-
sere il Parlamento con un’apposita 

La Finanziaria anticipa
la riforma dell’Ordine

di Giancarlo Ghirra*

Non è chiaro chi dovrà rendere operative le nuove norme, quasi certamente il Parlamento 
con una legge. Secondo cui gli Ordini professionali (tranne i medici) dovranno istituire 
Consigli disciplinari territoriali e nazionali esterni. La professione giornalistica assimilata 
alla libera attività economica e non alla libertà di pensiero. Le forti perplessità del Cnog

CON IL VARO DELLA MANOVRA DI AGOSTO CI POTRANNO ESSERE NOVITÀ DAL 2012

vanno dall’avvertimento alla radia-
zione dall’Albo. Ma il 2012 vedrà 
una svolta netta. “Gli ordinamenti 
professionali – prevede la legge – 
dovranno prevedere l’istituzione di 
organia livello territoriale, diversi da 
quelli aventi funzioni amministrative, 
ai quali sono specificamente affidate 
l’istruzione e la decisione delle que-
stioni disciplinari, nonché un organo 
nazionale di disciplina. La  carica di 
consigliere dell’Ordine territoriale o di 
consigliere nazionale è incompatibile 
con quella di membro dei consigli di 
disciplina nazionali e territoriali”.
E’ questo uno dei punti più delicati 
e controversi di una legge che mette 
tutti insieme, in un unico calderone 
( sulla disciplina soltanto le profes-
sioni mediche vedono confermate 
le norme in vigore) ordinamenti di 
altra natura. In realtà, la professione 
giornalistica è stata annoverata fra le 
attività economiche. 
Il legislatore – come ha lamentato il 
Consiglio nazionale dell’Ordine in un 
documento varato all’unanimità nella 
seduta del 21 settembre del 2011 – 
ha incredibilmente ignorato la spe-
cificità di una professione regolata 
dall’Ordine non già nel nome della 
libertà economica ma della libertà di 
espressione del pensiero attraverso 
la stampa. “Alla libertà dei giornali-
sti – ha puntualizzato la Corte costi-
tuzionale nella storica sentenza del 
1968 (la numero 11) si connette in un 



35Tabloid 5 / 2011

L’angolo 
della legge

civili, spesso ispirate da volontà in-
timidatrice. Una scelta sicuramente 
delicata per i tanti freelance e precari 
sottopagati, che devono invece es-
sere tutleati coinvolgendo obblighi e 
responsabilità delle aziende editoria-
li. Se si considerano i costi crescenti 
delle polizze e i compensi irrisori dei 
giornalisti, questa norma taglierebbe 
fuori dall’esercizio della professione 
migliaia di giovani e non più giovani 
addetti all’informazione.

Che cosa resta del passato? 
Resta l’esame di Stato previsto dalla 
Costitute all’articolo 33 e una forma 
di tirocinio retribuito che sembra as-
somigliare parecchi o all’attuale pra-
ticantato. E resta la libertà di accesso 
alla professione e al suo esercizio 
che l’esistenza dell’Ordine non ha 
mai limitato, escludendo limiti nu-
merici e territoriali. E si affaccia una 
nuova frontiera, questa sì condivisi 
bile l’obbligo per i giornalisti profes-
sionisti di seguire , pena sanzioni 
disciplinari, percorsi di formazione 
permanente predisposti sula base di 
regolamenti varati dia Consigli na-
zionali. Era ora, si dirà, soprattutto 
in questa epoca storica di concitata 
evoluzione delle tecnologie e dei si-
stemi di informazione. Ma soltanto un 
Ordine riformato in modo intelligente 
adeguato alle esigenze del giornali-
smo italiano potrà  porsi al servizio 
di un reale rinnovamento, non cer-
to una struttura burocratica ridotta 
ad esercitare non meglio precisati 
compiti amministrativi. C’è insomma 
da lavorare sperando che Governo e 
Parlamento ascoltino le ragioni dei 
giornalisti, che oggi non godono di 
buona stampa fra minacce di bavagli 
e diffuse situazioni di sfruttamento, 
soprattutto dei più giovani.

*Segretario 
Ordine nazionale dei giornalisti

unico destino la libertà di stampa pe-
riodica, che, a sua volta, è condizione 
essenziale di quel libero confronto di 
idee nel quale la democrazia affonda 
le sue radici vitali”. 

L’Ordine nazionale chiede
di modificare la legge istitutiva
Va insomma chiesto al Governo e al 
Parlamento di individuare modifiche 
alla legge istitutiva dell’Ordine ade-
guate alle peculiarità della profes-
sione giornalistica che, a differenza 
di altre professioni liberali, si svolge 
prevalentemente in regime di lavo-
ro subordinato. Semmai, va colta 
l’occasione per mettere argine allo 
sfruttamento del lavoro giornalistico 
oggi perpetrato a tutti i livelli, anche in 
grandi testate. C’è dunque bisogno di 
più poteri, anche sul fronte disciplina-
re, e non si capisce che cosa c’entri 
con la professione giornalistica l’idea 
di separare l’attività giurisdizionale da 
quella amministrativa. 

A cosa serve un Ordine 
senza attività disciplinare?
Non si capisce quale sia l’attività am-
ministrativa dell’Ordine, oltre a quella 

di riscuotere le quote di iscrizione e 
pagare le spese del suo funziona-
mento. Mentre si capisce benissimo  
l’importanza di sanzionare giornalisti  
accusati di pubblicare notizie false, 
privi di lealtà e buona fede, capaci di 
ingannare i lettori ad esempio spac-
ciando per  informazioni i messaggi 
pubblicitari. Un Ordine privo dei poteri 
disciplinari potrebbe chiudere i batten-
ti senza rimpianti. A meno che non si 
vogliano ipotizzare Consigli di disci-
plina nominati da Ordine nazionale e 
regionali, idea accettabile soltanto con 
un taglio drastico dei componenti at-
tuali dei “parlamentini” professionali.
Resta comunque cervellotica l’idea di  
annoverare fra le attività economiche 
quella giornalistica, come si capisce 
dalla lettura degli altri articoli e com-
mi della legge 148.  Sono previste 
sanzioni disciplinari (la sospensione 
dall’albo da tre giorni a un mese, sino 
a sei mesi in caso di recidiva) in caso 
di evasione fiscale ed è resa obbliga-
toria l’assicurazione per i rischi deri-
vanti dall’attività professionale: una 
scelta sicuramente gradita agli editori 
di giornali e tivù “strutturati”, bersa-
gliati da un numero enorme di cause 

In base dell’art. 2 della Costituzione 
dovrebbe essere il Parlamento a fare 
un’apposita legge che dia corso a ciò 
che prevede la Finanziaria 2011 in 
materia di Ordini professionali. Nella 
pagina a sinistra un interno della sede 
dell’Ordine nazionale dei giornalisti



36 Tabloid 5 / 2011

L’angolo 
della legge

Gli ultimi mesi sono stati densi di 
novità normative tali da apportare, 
direttamente o indirettamente, una 
serie di significative modifiche al volto 
della giustizia professionale. In parte, 
si tratta di disposizioni destinate a 
trovare immediata applicazione nelle 
aule di giustizia, in parte si tratta di 
linee guida la cui futura attuazione 
appare ancora incerta. 
In particolare, il decreto legislativo n. 
150 del 1° settembre 2011 (in vigore 
dal 6 ottobre 2011) ha modificato la 
struttura del procedimento giurisdi-
zionale attraverso il quale possono 
essere impugnate innanzi al Tribunale 
ordinario le decisioni rese in materia 
deontologica dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti: l’art. 27 di-
spone, infatti, che le controversie pre-
viste dall’art. 63 della legge 2 febbraio 
1963 n. 69 (cioè le impugnazioni delle 
deliberazioni del Consiglio nazionale 
dei giornalisti) “sono regolate dal rito 
sommario di cognizione”.
E’ questo un rito speciale semplificato 
introdotto dal legislatore nel 2009 per 
favorire la trattazione urgente delle 
liti civili più semplici, quale soluzione 
alternativa e facoltativa rispetto al 
processo ordinario.
In effetti, seguendo un proposito 
generale di riduzione e di semplifi-
cazione, il legislatore ha deciso di 
applicare tout court a questa ma-
teria (così come a un’altra serie di 
processi relativi a materie differenti, 
ma anche al processo disciplinare dei 

Ordini o Commissioni?
Il rebus dei “disciplinari” 

di Matteo Gozzi*

Un sistema analogo è stato introdotto nel 2006 per la professione notarile: un decreto 
legislativo, il n. 150 del 1 settembre 2011, modifica la struttura dei procedimenti 
giurisdizionali attraverso cui possono essere impugnate davanti al Tribunale ordinario le 
decisioni rese, in materia deontologica, dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

IL DISEGNO DI LEGGE N. 138 DEL 13 AGOSTO 2011 RIDISEGNA LE PROCEDURE

CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI 
COGNIZIONE
Dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti
1. Le controversie previste dall’articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, 
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto 
dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del 
distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei 
giornalisti presso cui il giornalista e’ iscritto od ove la elezione contestata si e’ 
svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e’ integrato da un 
giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, 
all’inizio dell’anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione 
del Consiglio nazionale dell’Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, 
alla scadenza dell’incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla 
notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all’estero.
5. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’ annullare, revocare o modificare la 
deliberazione impugnata.

Art. 27. Decreto legislativo n. 150 - 1 settembre 2011
Dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti

notai e al procedimento speciale per 
il pagamento delle somme degli av-
vocati) questo particolare tipo di pro-
cedimento sommario di cognizione 
che è disciplinato dagli artt. 702-bis, 
702-ter e 702-quater del cod. proc. 
civile (e sostanzialmente prevede un 
ricorso al giudice competente, una 
udienza di comparizione, la costitu-

zione del convenuto e la trattazione 
semplificata delle rispettive doman-
de, con una ordinanza finale provvi-
soriamente esecutiva). L’art. 27 ag-
giunge poi che il Collegio decidente 
è integrato da un giornalista e da un 
pubblicista nominato in numero dop-
pio, ogni quadriennio, dal Presidente 
della Corte d’Appello su designazio-
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Il Art. 3. Abrogazione delle 
indebite restrizioni all’accesso e 
all’esercizio delle professioni e 
delle attività economiche
f) gli ordinamenti professionali 
dovranno prevedere l’istituzione 
di organi a livello territoriale, 
diversi da quelli aventi funzioni 
amministrative, ai quali sono 
specificamente affidate l’istruzione 
e la decisione delle questioni 
disciplinari e di un organo 
nazionale di disciplina. La 
carica di consigliere dell’Ordine 
territoriale o di consigliere 
nazionale è incompatibile con 
quella di membro dei consigli di 
disciplina nazionali e territoriali. Le 
disposizioni della presente lettera 
non si applicano alle professioni 
sanitarie per le quali resta 
confermata la normativa vigente.

Art. 3.. Decreto legge n. 138 - 
Abrogazione delle indebite restrizioni 
all’accesso e all’esercizio delle 
professioni e delle attività economiche

ne del Consiglio nazionale.
L’intento del legislatore è stato cer-
tamente lodevole, tenuto conto della 
inflazione dei riti (oltre trenta) e del 
risultato ora raggiunto con la rifor-
ma (tre riti in totale: il rito ordinario, 
quello del lavoro e, appunto, il rito 
sommario).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la 
necessità e l’utilità di una simile radi-
cale modifica non sono di immediata 
comprensione e percezione per due 
motivi principali. 
In primo luogo, quanto alla necessità, 
oggi il procedimento giurisdizionale 
per l’impugnazione delle sanzioni 
disciplinari è regolato dalle forme 
camerali, ossia da una tipologia di 
rito deformalizzata e, almeno per 
quanto concerne la giurisprudenza 
degli ultimi anni, idonea a concluder-
si in termini rapidi. Il dubbio che la 
riforma possa realmente apportare 
un concreto beneficio a questa ma-
teria pare, dunque, fondato e divie-
ne più forte ove si osservi come il 
nuovo procedimento sommario sia 
stato sino ad ora visto con una certa 
diffidenza dall’avvocatura e dalla dot-
trina per alcune incertezze interpreta-
tive, mentre gli stessi Protocolli con i 

quali i singoli Tribunali italiani hanno 
cercato di tracciarne le linee guida 
hanno evidenziato la difficoltà di una 
applicazione omogenea (senza ad-
dentrarci in argomenti troppo tecnici 
e volendo esemplificare il problema, 
basti pensare che non vi è ad esem-
pio chiarezza in merito al momento 
finale entro il quale possono essere 
articolati i mezzi di prova, sia in pri-
mo grado, sia in appello). Il timore, di 
fronte a queste scelte, quindi, è che 
la riforma possa offrire l’occasione 
per il proliferare di eccezioni di ca-
rattere processuale, tali da rendere 
difficoltosa la conclusione dei giudizi 
entro i termini temporali già angusti 
dettati dalla prescrizione degli illeciti 
disciplinari. 
Il secondo aspetto che occorre se-
gnalare è il contenuto del d.l. n. 138 
del 13 agosto 2011, già convertito in 
legge e recante ulteriori misure urgen-
ti per la stabilizzazione finanziaria e 
lo sviluppo. Ciò che riguarda diretta-
mente il procedimento disciplinare a 
carico dei giornalisti è contenuto nella 
lettera f) dell’art. 3, che porta con sé 
l’onere in capo agli Ordinamenti pro-
fessionali di costituire entro 12 mesi 
alcune Commissioni di disciplina alle 
quali vengano trasferite le funzioni di 
istruzione e decisione delle questioni 
disciplinari. Il principio che viene così 
affermato è certamente condivisibile, 
se correttamente interpretato: si trat-
ta di scindere il potere di azione nei 
procedimenti disciplinari da quello di 
procedere alla relativa decisione (il 
potere istruente da quello decidente), 
da sempre rivendicato con fermezza 
(si pensi alle parole scritte ancora nel 
1960 da Enrico Tullio Liebman il qua-
le aveva evidenziato l’importanza di 
introdurre una netta cesura tra l’agire 
e il decidere, allo scopo di preservare 
l’imparzialità psicologica dell’organo 
giudicante).
Questa distinzione, tuttavia, non co-
stituisce una vera e propria novità 
perché un sistema analogo è già stato 
introdotto dal d.lgs. 1 agosto 2006, 
n. 249, di riforma del procedimento 
disciplinare per la professione nota-
rile, e rimane pur sempre il fatto che, 
proprio per conservare le accennate 
distinzioni, dovrà essere conservato 

in capo agli Ordini professionali, così 
come in capo al Pubblico Ministero, il 
potere di dare impulso alla procedura 
e di formulare gli addebiti disciplinari 
valutandone prima facie la fondatez-
za (come del resto oggi avviene per 
il procedimento disciplinare notarile). 
Meno chiara è, invece, la necessità di 
istituire una Commissione Nazionale 
di disciplina, posto che al Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti 
non è riservato alcun potere di im-
pulso. Molti sarebbero, ancora, gli 
spunti critici da trattare, che non 
possono essere affrontati in questa 
sede. Ci limiteremo, pertanto a due 
ulteriori brevi considerazioni. La pri-
ma attiene ai tempi della procedura 
i quali, probabilmente, saranno più 
lunghi rispetto a quelli attuali (nella 
fase amministrativa) e ciò a causa 
dell’introduzione di questo filtro tra 
la formulazione degli addebiti e la 
relativa decisione; il rispetto dei 
tempi di prescrizione, inoltre, sarà 
certamente più difficile attesa an-
che la peculiarità del procedimento 
disciplinare il quale prevede per la 
professione di giornalista ben 5 gradi 
di giudizio (di cui due amministrativi e 
3 giurisdizionali) a fronte dei tre gradi 
(di cui uno amministrativo e due giu-
risdizionali che contraddistinguono 
la professione notarile). 
Il secondo dubbio attiene, invece, 
ai costi di una simile innovazione e 
ciò in quanto - e sino ad oggi - la 
funzione disciplinare è stata svol-
ta gratuitamente dagli stessi Con-
siglieri, mentre l’istituzione di una 
Commissione, l’elezione dei relativi 
componenti e il relativo compen-
so, l’organizzazione di uffici ad hoc 
con il relativo personale potrebbe 
comportare molto probabilmente un 
aumento e non certo una riduzione 
delle spese connesse all’esercizio 
della funzione disciplinare.
Comunque sia, per il momento non 
resta che registrare le nuove moda-
lità con le quali il legislatore ha inte-
so regolare le impugnazioni avverso 
le delibere disciplinari riguardanti la 
professione di giornalista e farne ap-
plicazione concreta.

*avvocato 
Studio legale Danovi & Giorgianni
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Era il 7 ottobre 2010, e il direttore Pa-
olo Madron, nel suo primo editoriale, 
scriveva: “A chi ci chiede che tipo di 
giornale sarà questo Lettera43, se di 
destra, di sinistra, di larghe intese, 
tecnico con tendenza terzo oppure 
quartopolista, maggioritario o propor-
zionale, la prima risposta che ci viene 
è che non sarà un giornale di carta, 
e nemmeno la sua versione digitale”. 
La vera sfida era proprio questa: es-
sere “solo” un giornale online, essere 
un quotidiano-settimanale totalmente 
free, con news e approfondimenti. Ed 
esserlo in modo indipendente. 
Per garantirsi questo difficile presup-
posto, si è partiti da un concetto che 
al giorno d’oggi può sembrare quasi 
romantico: “chi fa il giornale ne ha il 
controllo”, concretizzato da un model-
lo di business introdotto per la prima 
volta per statuto in una testata editoria-
le italiana. Così principale finanziatore 
è la Sator di Matteo Arpe (la dotazione 
patrimoniale è di 5 milioni di euro), ma 
i quattro soci fondatori di Lettera43 
(lo stesso Paolo Madron, il direttore 
editoriale Titta Pre- stini, Leonardo 
Barbieri e Daniele 
Sesini, quest’ultimo 
a.d. della società) 
detengono il 50% 
della società e il 
controllo del cda, 
con potere di no-
mina e di gestio-
ne, mentre i soci 
finanziatori non 
hanno compe-

Lettera43 
diversifica e rilancia

di Maria Comotti

Centrato il posizionamento, raccolta pubblicitaria a gonfie vele. Ora la casa 
editrice e il direttore Paolo Madron annunciano il passaggio a multitestata: 
a ottobre tre nuovi siti a cui ne seguiranno altri entro la fine del 2012

LA TESTATA ONLINE HA SPENTO DA POCO LA PRIMA CANDELINA

tenze in merito. Altra sfida, quella di 
dare spazio e opportunità ai giovani: in 
redazione una ventina di giornalisti con 
un’età media under 30, assunti per la 
maggior parte a tempo indeterminato. 
A dimostrare che la sfida non era un az-
zardo, ci sono il lavoro svolto in questo 
primo anno di attività e i risultati.
Il lavoro: tante, tante notizie, rapida-
mente reperibili e richiamate in più 
modi con una grafica piacevole e ag-
gressiva, i “temi caldi” in bella evidenza 
sopra la testata, uno spazio sconfinato 
dedicato agli esteri, rubriche curiose 
e poi foto, video e commenti. Bella 
anche l’idea di offrire gli articoli in una 
versione più breve e una più estesa.
E i risultati? «Siamo molto contenti – 
dice Paolo Madron - Lettera43 come 
testata si è posizionata molto prima 
del previsto, abbiamo avuto un’ottima 
risposta dai lettori (le statistiche, fon-
te Trackset: parlano di circa 140.000 
accessi al giorno, per oltre 700.000 
pagine viste, nda), così come da-
gli investitori. Con la concessionaria 
Manzoni ci eravamo accordati per 
un minimo garantito di 420.000 euro 

per il primo anno e chiuderemo 
con quasi il doppio. Quest’an-
no chiuderemo con una perdita 
molto inferiore rispetto a quella 
prevista dal business plan, tanto 

che forse riusciremo a raggiungere il 
break even un anno prima di quanto 
preventivato (la fine del quarto anno, 
nda)». 
Ma, posto che la gratuità non si tocca, 
non si può dormire sugli allori e affidarsi 
per i ricavi solo all’arma della pubbli-
cità. «Puntiamo a diversificare – pro-
segue Madron - Abbiamo completato 
un’opzione a salire al 50% del capitale 
di una società pisana di sviluppatori di 
piattaforme, e poi ci trasformiamo in 
una società editrice multitestata». 
Infatti per ottobre è previsto il lancio 
di un sito di economia-finanza, uno 
di moda-design e uno di viaggi, a cui 
ne seguiranno altri 10 entro la fine del 
2012. Ampliamento di contenuti, di 
risorse (è arrivato un nuovo giornali-
sta per il sito economico, e un altro 
ne arriverà per il coordinamento dei 
contenuti), cambio di sede con allar-
gamento. Ma una cosa, siamo certi, 
non cambierà: la mission di essere 
al servizio della notizia e del lettore, 
sfruttando le opportunità della multi-
medialità (il futuro) senza dimenticare 
però i fondamentali (il passato). 
E non è un caso forse che il nome 
Lettera43 sia nato proprio dalla crasi 
di due suggestioni apparentemente 
inconciliabili: la passione per il gior-
nalismo di Indro Montanelli, tutt’uno 
con la macchina da scrivere “Lettera 
22” e la previsione di Philip Mayer, 
docente studioso dell’editoria ame-
ricana, secondo cui l’ultima copia 
cartacea del New York Times sarà 
venduta nel 2043.

Nella foto il direttore 
responsabile Paolo Madron
Sito: www.lettera43.it 
Sede: Milano 
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Playmilano.it, l’entertainment
a portata di click
Eventi in città, visioni, incontri: questa è la definizione che 
appare accanto alla testata di Playmilano.it, giornale di 
informazione online di musica, teatro, cinema relativa al 
capoluogo lombardo che ha fatto il suo debutto lo scorso 
14 febbraio. Playmilano.it non è certo solo un’agenda: 
chi ha difficoltà ad orientarsi nell’ampia offerta culturale 
milanese qui troverà una bussola aggiornata e ad ampio 
spettro per non lasciarsi sfuggire proprio nulla, ma il 

piatto forte del sito è ben altro. Con una 
grafica molto pulita ed elegante e una 
grande cura delle immagini, in modo che 
sia facile orientarsi nelle tre sezioni, sono 
proposti approfondimenti sugli eventi 
che debuttano, ma anche recensioni ai 
film in uscita e interviste ai protagonisti 
dello spettacolo made in Italy. Del 
resto, buon sangue non mente, visto 
che i tre membri della redazione Marco 
Castrovinci, Barbara Visentin e Ferruccio 
Gattuso sono tutti professionisti 
free lance che lavorano per agenzie, 

quotidiani e periodici. «L’idea – spiega Castrovinci, che 
è fondatore e coordinatore di Playmilano.it – è quella di 
proporre una linea da quotidiano, con un’informazione il 
più completa possibile e contenuti esclusivi, spaziando 
da eventi e personaggi ultrapopolari ad argomenti e 
artisti più di nicchia». Una scelta che sembra convincere 
i lettori: tra gli articoli più letti, per capirsi, si va 
dall’intervista a Marco Mengoni a quella ai Club Dogo. 

Con Dubidoo.it
l’informazione è under 15
L’idea è nata sulle colline della Maremma toscana, a 
Buriano, nell’estate 2010. Marco Berni, Paolo Landi (dir. 
creativo e dir. commerciale) e Giampiero Valenza (ora 
direttore responsabile) si chiedevano come colmare il 
vuoto dell’informazione destinata agli under 15. Detto 
fatto. Un editore crede nel progetto, Magazzini del Caos 
(società di Grosseto, dove ha sede anche la redazione) 
e l’11 gennaio 2011 viene registrato dubidoo.it, “il primo 
quotidiano online per ragazzi”. Nasce così un sito 
articolato, caratterizzato da una grafica agile e da un 
linguaggio immediato. Non più di 7/10 notizie al giorno, 
soprattutto di cronaca internazionale. Con il direttore 
collaborano una redattrice e due psicologhe, oltre a 
diversi docenti. In ogni sezione (Notizie, Imparare, Tempo 
libero), interessanti gli accorgimenti ad hoc (ad esempio, 
facendo doppio click su qualsiasi parola si apre un link al 
Dizionario Zanichelli, mentre per i termini più difficili il link 
è con Wikipedia). Ma il progetto Dubidoo è più ampio. 
«Il meglio delle notizie della settimana – spiega Valenza 
– viene pubblicato su un free press che stampiamo 
in 2.500 copie e distribuiamo in tutte le scuole medie 

inferiori di Grosseto». La 
collaborazione con le scuole 
è protagonista anche del 
progetto Dubischool: attività 
di formazione mista per 
creare in classe una vera 
redazione che produca 
articoli poi pubblicati su sito.

Segnalati dalla redazione

NIENTE MARCHETTE, SIAMO IL FATTOALIMENTARE.IT 
Diminuiscono sui canali tradizionali gli spazi sui temi alimentari? Nessun problema: lo 
spazio lo creo e lo gestisco io, con quel rigore e quell’indipendenza che sono sempre stati 
un mio punto d’onore. E’ stato più o meno questo il ragionamento che ha portato Roberto 
La Pira, per 12 anni attivo nel Comitato Difesa Consumatori, già direttore di Altroconsumo 
e collaboratore di prestigiose testate, a fondare e a dirigere ilfattoalimentare.it. La testata 
giornalistica ha debuttato il 16 giugno 2010, con notizie quotidiane suddivise in 4 aree 
tematiche: Sicurezza, Nutrizione, Supermercato, Etichette. Il sito propone poi uno spazio 

per i documenti delle agenzie per la sicurezza alimentare e delle istituzioni italiane, mentre nella sezione Pubblicità vengono 
esaminate le sentenze di Antitrust, Giurì di Autodisciplina pubblicitaria e altri organismi europei. Da non perdere la rubrica 
“Recensioni & bufale”. «In un anno – sottolinea La Pira – abbiamo lanciato 1.100 notizie, e parlo proprio di notizie, non 
di copia-incolla. Siamo considerati una fonte autorevole di informazioni nel settore, un ruolo che ci siamo guadagnati sul 
campo». La redazione è composta da giornalisti professionisti, avvocati specializzati in diritto alimentare, docenti universitari 
e ricercatori del mondo scientifico. Il sito è sostenuto per ora da 9 sponsor che coprono la metà delle spese. Per garantire 
intatta la libertà di critica, i patti sono chiari: già nei contratti è scritto che la policy editoriale prevede assoluta indipendenza 
nei confronti degli inserzionisti. «Non voglio alcun tipo di interferenza – spiega il direttore -. Abbiamo tenuto volontariamente 
una media alta di pagamento, e abbiamo anche rifiutato 2 o 3 aziende che non sembravano aver capito la nostra filosofia. 
Nonostante tutto, tra un anno speriamo di riuscire ad arrivare al pareggio». I “navigatori” a settembre 2011: 56.417 visite, 
37.131 visitatori unici e 136.510 visualizzazioni di pagina.                                                                  www.ilfattoalimentare.it

quotidiani e pe

www.playmilano.it
Dir: Marco 
Castrovinci
Sede: Milano

www.dubidoo.it
Dir.resp.: GP Valenza
Sede: Grosseto
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L’AUTORE 
Ruben Razzante, professore di 
Diritto dell’informazione e della 
comunicazione per le imprese e 
i media all’Università Cattolica 
di Milano, giornalista, collabora 
con il settimanale “Oggi” e ha 
pubblicato anche “Giornalismo e 
comunicazione pubblica” (2000). 

Nel capitolo,“L’Etica del giornali-
smo”, del  terzo “Quaderno dell’Or-
dine” l’avvocato Guido Camera 
sottolineava:  “Il giornalista non ha 
solo il diritto di conoscere e far co-
noscere idee e informazioni, ma ha 
anche, o meglio soprattutto, il do-
vere di farlo”. Ma come conciliare 
tale diritto-dovere professionale con 
il sacrosanto diritto di ciascun citta-
dino alla privacy? 
In uno Stato di diritto, è il diritto 
dell’informazione a normare, tra l’al-
tro, il diritto a “dare notizia” dei fatti 
altrui, a tutelare il diritto alla privacy, a 
garantire il diritto di essere informati. 
Un diritto complesso, dunque. Che è 
stato non solo studiato e aggiornato, 
ma anche ordinato dagli studiosi del-
la materia e reso accessibile pure ai 
“non addetti ai lavori”. Come ha ben 
fatto il professor Ruben Razzante, 
ordinario di Diritto dell’informazio-
ne e diritto della comunicazione per 
le imprese e i media all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
il quale recentemente ha dato alle 

Le leggi complesse
che governano Internet

di Antonio Andreini

Dalla tutela della privacy, alla diffamazione e tutela della persona, alla libertà e regole 
nella Rete. Tutto in un saggio di diritto dell’informazione e della comunicazione 

IN UN PREZIOSO MANUALE PER GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

stampe la quinta edizione del suo 
prezioso “Manuale di diritto dell’in-
formazione e della comunicazione”. 
Nel sottotitolo, le parole-chiave del 
ponderoso saggio (478 pagg.): “Pri-
vacy, diffamazione e tutela della per-
sona. Libertà e tutela nella Rete”. 
A rendere particolarmente attuale il 
saggio, e ad apportare notevole va-
lore aggiunto alle precedenti edizioni 
-già di per sé una Bibbia della mate-
ria-, è proprio quanto attiene alle re-
gole della Rete, perché, come spiega 
lo stesso autore nell’Introduzione a  
questa edizione, “la crescente tec-
nologizzazione dei flussi informativi 
sta mettendo in crisi i tradizionali 
schemi del diritto, ponendo nuove 
sfide ai giuristi e agli operatori nei 
differenti ambiti dell’informazione e 

della comunicazione. In questa logi-
ca, si dedicano capitoli specifici alle 
nuove frontiere dell’innovazione”. 
Così, in questa edizione del prezioso 
“Manuale”, specie nel capitolo dedi-
cato a Le regole della rete, troviamo 
precise, chiare e concrete risposte a 
domande fondamentali, specialmen-
te per i giornalisti e gli operatori della 
comunicazione. Per esempio: “Nella 
cornice degli ‘slittamenti semantici’ 
indotti dalle nuove tecnologie, può 
esistere un’informazione democrati-
ca, neutrale e pluralistica?”; oppure, 
“Il diritto di cronaca si può conciliare 
con la tutela della privacy e con il ri-
spetto della persona?”. E, ancora, “I 
codici deontologici garantiscono da 
soli l’affidabilità di giornalisti, editori 
e operatori del settore?”; oppure “Ha 
ancora senso parlare di tutela del di-
ritto d’autore nel mare magnum della 
Rete?” ed “E’ tanto diversa la realtà 
mediatica italiana da quella degli altri 
Stati, europei ed extraeuropei?”. 
A queste, e a tante altre domande 
fornisce precise risposte questo 
“Manuale”, che costituisce non so-
lo un prezioso supporto all’attività 
professionale di giornalisti, operatori 
del mondo dei media, comunicatori 
pubblici e d’impresa, avvocati, magi-
strati e manager d’azienda, ma può 
altresì orientare il lavoro di ricerca del 
diritto applicato alle comunicazioni. 

Ruben Razzante, Manuale di diritto 
dell’informazione e comunicazione, 
Cedam, Milano,2011,pagg.478 €39
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La difesa dei diritti umani
e della legalità internazionale
Il meeting organizzato dall’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia in collaborazione con la Corte penale 
dell’Aja il 14, 15 e 16 novembre prossimi sui crimini 
internazionali e l’attività della Corte stessa è non solo 

un’importante opportunità di aggiornamento 
di alto livello professionale per i colleghi 
lombardi, ma anche un’occasione per tutti di 
riflettere sulla necessità della difesa dei diritti 
umani e della legalità internazionale. Questa 
doverosa presa di coscienza può giovarsi 
anche di una vastissima letteratura, che 
non solo denuncia e stigmatizza la violenza 
ovunque perpetrata, ma ci aiuta pure a 
smascherare abusi e ipocrisie “umanitarie”. 
Tra le opere più significative a questo 
riguardo troviamo “L’esperienza del male. 
Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla 
sbarra”, libro-conversazione tra Piergiorgio 
Acquaviva, giornalista (ha lavorato a “Il 
Giorno” e al “Quotidiano Nazionale” come 
caporedattore e vaticanista) e Antonio 
Cassese, illustre professore di Diritto 

internazionale che ha saputo abbandonare presto 
le carte accademiche per misurarsi con camere di 
sicurezza e celle di diversi continenti, campi di guerra, 
tribunali di crimini efferati contro l’umanità (è personalità 
di vasta esperienza: dalla Commissione dei diritti umani 
al Comitato del consiglio d’Europa per la prevenzione 
della tortura, al Tribunale penale internazionale per 
la ex Jugoslavia, alla Commissione internazionale 

d’inchiesta dell’Onu sui crimini del Darfur e, dal 2009, 
al Tribunale speciale per il Libano). In una antiretorica 
conversazione, sostenuta da una profonda sintonia 
con chi scrive, Cassese, che pure ha dedicato la 
propria vita ad affermare il diritto, ne mette a nudo la 
debolezza. Ma, in un paesaggio umano dolente, dove 
si scandagliano i fondali oscuri della nostra convivenza, 
fa emergere con forza il ruolo decisivo dell’opinione 
pubblica internazionale, che lui vuole risvegliare, 
raccontando con la memoria degli occhi, ma anche 
con la generosità del cuore, la sua esperienza di 
giudice internazionale. 

Nuovo umanesimo
nel cyberspazio 

Attraverso il portale rai.tv, la tv pubblica è riuscita 
a incontrare il gradimento degli utenti della rete. 
Nel libro-inchiesta “Web Land: dalla televisione 
alla metarealtà” Piero Gaffurri, responsabile New 

Media della RAI, fornisce una 
prospettiva sociologica e 
antropologica sull’onnipresenza 
del Web nella nostra quotidianità. 
E lancia un manifesto di 
speranza per un nuovo 
umanesimo, ottenuto attraverso 
il recupero del patrimonio sociale 
e culturale con un connubio 
virtuale tra tecnologie innovative 
e la nostra “memoria”, in un 
cyberspazio frutto della fusione 
tra il reale e il virtuale. 

A.Cassese-
P.G. Acquaviva: 
L’esperienza del 
male, il Mulino 
Bologna, 2011, 
pagg. 260, € 16 

Arrivati in redazione

AA. VV. Yes, credibility, 
Ucsi-UniSob-Cdg, Roma,
2011, pagg. 320, € 21
La crisi di credibilità del 
giornalismo e del mondo 
della comunicazione 
esaminata e discussa 
da noti specialisti del 
mondo accademico(Paolo 
Scandaletti, Michele Sorice) 
e del giornalismo (Vieri 
Poggiali e Rosa Serrao).  

Edmondo Rho 
Il suicidio, Editore 
Melampo, Milano, 2011, 
pagg. 160, € 15  
Da Milano, Patria 
del berlusconismo, i 
retroscena del declino 
del Centro destra 
guidato da Berlusconi. 
Descritto da un inviato 
del mondadoriano 
Panorama.

Angelo Mincuzzi 
Giuseppe Oddo
Opus dei: il segreto dei 
soldi, Feltrinelli, Milano, 
2011, pagg. 221, € 14 
Una  grande inchiesta 
giornalistica svela per la 
prima volta gli interessi 
economici e la rete di 
società, associazioni e 
fondazioni degli uomini 
dell’Opus Dei.

Walter Passerini
Ignazio Marino 
Senza pensioni, 
Chiarelettere, Milano, 
2011, pagg. 192, € 13,90
La denuncia della 
“bomba previdenziale” 
da parte di due giornalisti 
specializzati in economia 
e previdenza: i giovani 
non hanno la prospettiva 
di una pensione decente.

Piero Gaffurri: 
Web Land, 
Lupetti-Rai Eri, 
Milano, 2011, 
pagg. 120,€ 13



42 Tabloid 5 / 2011

Colleghi
alla ribalta

Da soli si va più veloci ma insieme 
si va più lontani: il proverbio africano 
si addice a Michele Februo non solo 
perché nella Repubblica democratica 
del Congo, nel Sud Kivu, insegna da 
due anni giornalismo alla Universi-
tà cattolica di Bukavu. A Torino, il 
19 ottobre, Februo è intervenuto 
all’incontro Immigrazione e Comu-
nicazione Interculturale - promosso 
dall’Associazione Donne Migranti In-
ternazionali Onlus – per raccontare 
la sua ultima creatura, Giornaliamo 
International nato direttamente dal 
progetto pilota Giornaliamo, il gior-
nale realizzato in collaborazione con 
alcune insegnanti delle scuole ele-
mentari di Milano e delle province di 
Pavia e Monza.
Il progetto – nel programma ci sono 
state visite guidate alle redazioni dei 
quotidiani e interventi nelle classi di 
ospiti esterni, giornalisti, grafici e 
fotografi- ha visto nascere giornali 
di classe dai titoli più diversi ed è 
andato così bene che adesso Februo 
pensa più in grande, a un giornale 
aperto al mondo dell’informazione 
e dedicato allo scambio con alcuni 
paesi africani e non solo, grazie a 
contatti con realtà locali.  
Multinazionale e multilingue, Giorna-
liamo International, con una giovane 
redazione interetnica di alunni delle 
scuole lombarde, realizzerà un tri-
mestrale, focalizzato su un mondo 
che sembra lontanissimo, che rac-
conti le realtà e le culture delle varie 
società con i contributi delle scuole 

straniere. Più complessa l’edizione 
estera del trimestrale che oltre ad 
approfondimenti sulle problemati-
che locali prevede la traduzione de-
gli articoli italiani: una unica testata 
dunque, ma con piccole testate nelle 
rispettive lingue e con numeri mono-
tematici, su supporto sia cartaceo 
che telematico. Il trimestrale verrà 
distribuito a scuola, in famiglia, tra gli 
amici e le associazioni mentre per la 
diffusione a Milano del Giornaliamo 
International si useranno anche ca-
nali inconsueti come i negozi, i centri 
per telefonare all’estero e le catene 
di negozi alimentari etnici. A coordi-
nare nell’ombra, un giornalista e gli 
insegnanti delle scuole.
Otto abiti uguali, camicie azzurre Bro-
oks Brothers, calze rigorosamente 
blu, scarpe nere: era la divisa di or-
dinanza di Michele Februo sino a 5 

Giornaliamo?
Sì, ma nel Congo

di Grazia Fallucchi 

Il lavoro all’Unione Sarda e a Radiocor, l’incontro con un medico 
del San Matteo di Pavia e la “missione” del giornalismo multietnico

L’AVVENTURA DI MICHELE FEBRUO: “COSÌ HO CAMBIATO VITA”

anni fa. Un lieve incidente di percorso 
lo blocca per qualche tempo ma è il 
segnale che gli sta dando il corpo, 
che lo stress ha raggiunto un livello 
troppo alto. “Non esistono solo le gri-
saglie”, dice ridendo, con una lievità 
che nasconde disincanto ed insieme 
onestà intellettuale, la volontà di ri-
mettersi in gioco e di riappropriarsi di 
una creatività che c’era sempre stata, 
una fantasia che è stata la piattafor-
ma di una vita professionale iniziata 
quasi per caso. 
Ma era poi un caso? Come in molte 
famiglie e come da copione Miche-
le Februo aveva rifiutato il consiglio 
del padre, caporedattore dell’agenzia 

 Il giornalista Michele Februo con i 
ragazzi del Sud Kivu, nella Repubblica 
democratica del Congo
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Radiocor, che lo spingeva verso il suo 
stesso lavoro. Si iscrive alla facoltà di 
veterinaria – non darà mai un esame 
– salvo poi proporsi al quindicinale 
Sciare con qualche articolo mentre 
sta facendo l’istruttore sulle nevi. 
A Sciare resta per due anni, passa 
poi all’Unione Sarda, a Radiocor, 
infine all’agenzia di stampa, creata 
insieme a Florence Rossi-Landi, di 
Milano Finanza che lascia 5 anni fa. 
Per riscoprire una vita “altra”, dice. In 
realtà questa vita “altra” lo ha sempre 
seguito come una sorta di ombra di 
Banquo che gli batteva su una spalla, 
il rovescio della medaglia della citata 
grisaglia.
Gettato alle proverbiali ortiche l’abito 
grigio ora, con l’understatement che 
lo accompagna sempre, Michele Fe-
bruo dice: faccio il dottorclown. Tutto 
nasce davvero dal corso di clown 
seguito nel 2005, dove incontra le 
insegnanti con le quali realizzerà 
Giornaliamo, ma la svolta decisiva, 
l’incontro con l’Africa e la nuova vi-
ta inizia a Pavia, all’ospedale San 
Matteo dove si aggira in roller nei 
corridoi per raggiungere più in fretta 
i reparti di pediatria infantile. “Il no-
stro intervento è fondamentale per i 
genitori anche se è ai bambini che 
ci rivolgiamo, li facciamo ridere e di-
vertire per dare sollievo agli adulti”, 
afferma Februo, che continua a fare il 
dottorclown con la sua associazione 
Ritardaclown (“arrivavamo sempre in 
ritardo e così ci siamo voluti chiama-
re”), con interventi al Pini di Milano, al 

CAF (Centro Aiuto ai bambini maltrat-
tati e abusati e alla Famiglia in crisi) 
e soprattutto al San Matteo.
E’ un primario dall’occhio lungo, il 
professor Gian Battista Parigi, insie-
me presidente del Centro Coopera-
zione Internazionale e della Fonda-
zione Policlinico San Matteo di Pavia, 
che senza aspettare che Februo ci 
pensi troppo gli mette in mano come 
cosa fatta il corso di giornalismo nella 
Repubblica democratica del Congo, 
nel Sud Kivu, a Bukavu. Fare gior-
nalismo nel paese che secondo le 
classifiche di Reporters sans fron-
tieres occupa il 148esimo posto su 
198 per la libertà di stampa e do-
ve molti giornalisti appartengono a 
partiti politici è una bella sfida. Farlo 
poi nel Sud Kivu dove non esistono 
librerie né carta per la stampa e dove 
la comunicazione avviene attraverso 
le 4 televisioni di proprietà di politici 

e sulle FM di piccole radio locali e 
delle due principali emittenti -Radio 
Maria del Vaticano e Radio Okapi del-
la Monusco, la missione dell’ONU in 
Congo per la stabilizzazione della de-
mocrazia - può essere davvero molto 
“creativo”. In ogni senso. “Perché nel 
Sud Kivu si fa comunicazione e non 
informazione” dice Februo, aggiun-
gendo “per chi non lo sapesse a Bu-
kavu non esistono edicole”.
Februo riesce a stampare e a diffon-
dere a Bukavu Scientia, un mensile 
che è arrivato al terzo numero: un fo-
glio di quattro facciate formato A4 , in 
redazione gli studenti del suo corso, 
32 sui 2500 iscritti all’Università. Con 
loro nasce la rubrica Poker, 4 doman-
de, sempre le stesse, a personaggi 
della società civile del Sud Kivu. La 
prima a rispondere è stata Solange 
Lusiku, una giornalista di Bukavu che 
ha subito minacce ed è stata persino 
in clandestinità. 
Sul blog – www.aksanti.wordpress.
com - Michele Februo continua ad 
occuparsi del Congo, di questo Sud 
Kivu al confine con il Ruanda del qua-
le ormai non vuole e non può più li-
berarsi: riporta articoli, dà spazio alle 
voci più deboli, informa sulle scuole 
locali, e su “ciò che è facilmente di-
menticato e difficilmente raggiungi-
bile da occhi che non vogliono ve-
dere”. Racconta delle 1152 donne 
stuprate ogni giorno -sono 48 ogni 
ora - cifre umanamente incompren-
sibili ma reali che hanno fatto dire nel 
2010 all’inviato speciale dell’ONU, 
Margot Wallstrom, che la Repubblica 
democratica del Congo è la“Capitale 
mondiale dello stupro”. Aksanti vuol 
dire grazie ed è stata la prima parola 
che Michele Februo ha imparato arri-
vando nel Sud Kivu e così si chiama 
il blog. Da dove ringrazia: Joseph, 
Francois Xavier, Paul, Jean Domini-
que, Jean Baptiste, Florida, Janvier 
e tanti altri. Aksanti, amici.

Tabloid 5 / 2011

 Qui a fianco e sotto Michele Februo 
con i volontari dell’associazione 
Ritardaclown all’ospedale Pini di 
Milano e con alcuni medici africani. 
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QUOTIDIANI SU CARTA
È ANCORA PROFONDO ROSSO  

Testata Diffusione Ads Var %

Corriere della Sera 488.864 (-11.573) -2,3%

La Repubblica 444.284 (-17.978) -3,9%

Gazzetta dello Sport  316.818 (-23.610) -6,9%

La Stampa 273.566 (-15.282) -5,3%

Il Sole 24 Ore 264.432 (-6.692) -2,5%

Il Messaggero 192.106 (-4.679) -2,4%

Corriere Sport 183.722 (-19.180) -9,5%

Il Giornale 176.334 (-11.162) -6,0%

Resto del Carlino 144.031 (-6.347) -4,2%

La Nazione 114.433 (-6.211) -5,1%

Libero 107.665 (-17)  -0,0%

Avvenire 107.246 (+483) +0,5%

Tuttosport 96.004 (-4.092) -4,1%

Italia Oggi 82.073 (-12.688) -13,4%

Il Gazzettino 80.086 (-1.177) -1,4%

Il Fatto Quotidiano 77.375 //

Il Tirreno 75.325 (-3.182) -4,1%

Il Secolo XIX 74.590 (-12.418) -14,3%

Il Mattino 73.311 (-1.330) -1,8%

Giornale di Sicilia 61.623 (-3.395) -5,2%

IN QUESTE DUE PAGINE 
LA NOSTRA REALTÀ 
“FOTOGRAFATA” IN CIFRE

Fonte: Ads (Accertamento diffusione stampa) media mese giugno 2011. 
*Variazione percentuale rispetto alla media diffusionale dello stesso 
mese dell’anno precedente (giugno 2010).  

I SEI QUOTIDIANI DI PROVINCIA 
DELLA LOMBARDIA IN AFFANNO

Testata Diffusione Variazione*

L’Eco di Bergamo 50.499 (-2.228) -4,2%

Il Giornale di Brescia 45.050  (-1.468) -3,2%

La Provincia di Como  39.232 (-2.244) -5,4%

La Gazzetta di Mantova 30.631 (-1.458)  -4,5%

La Provincia di Cremona 21.492    (-911) -4,1%

La Provincia Pavese 20.076 (-1.086) -5,1%

Fonte: Ads, media diffusionale giugno 2011. * Variazione ri-
spetto allo stesso mese dell’anno precedente (giugno 2010).

I FAN DEI GIORNALI D’EUROPA SU 
FACEBOOK: LA TOP 10 

Testata Numero fan Nazione

The Economist 817.622 Inghilterra

Fanpage 610.253 Italia

Il Fatto Quotidiano 607.763 Italia

La Repubblica 457.409 Italia

Bild 441.321 Germania

Corriere della Sera 367.121 Italia

Marca 311.358 Spagna

Vogue Italia 266.819 Italia

Gazzetta dello Sport 263.568 Italia

Financial Times 258.740 Inghilterra

Fonte: Fanpage

Pur avendo meno utenti di vari altri paesi europei (l’Italia è all’un-
dicesimo posto nella classifica per numero di iscritti a Facebook), 
le testate giornalistiche italiane hanno in compenso, in proporzione,  
un numero di fan su FB nettamente superiore. Il dato emerge da 
una ricerca effettuata da Fanpage su oltre 1.600 tra siti web e pa-
gine Facebook delle testate dei 45 paesi dell’Europa, secondo cui   
l’Italia ‘’è uno dei paesi che meglio ha compreso il valore e la po-
tenza di Facebook come nuovo mezzo di informazione di massa’’. 
Sei testate italiane sono infatti nei dieci primi posti nella classifica 
stilata da Fanpage, come si vede nella tabella sopra. Prima testata 
con più fan in assoluto, a livello europeo, è il settimanale inglese 
The Economist. Primo italiano è Il Fatto Quotidiano.

187 professionisti

125
praticanti401

pubblicisti

Sono le nuove iscrizioni 
all’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia 
dal 1/1/2011
al 15/10/2011.

121 elenco 
           speciale

Primo pianoI numeri
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I numeri

I SITI DI NEWS
 Testata Utenti unici  Pagine viste Tempo

Affaritaliani*                  485.000                 179            2,50

Dagospia                        65.140    388 5,52

Varesenews*                  48.500                  330           6.52

Lettera 43                          36.286   144 2,36

Il Post                             21.129                 130          3,20

Cremonaonline               4.041      10 1,21 

Fonte Nielsen. Media giornaliera agosto 2011 *Dati forniti dalle aziende.   
Affaritaliani viene conteggiato nel portale Libero.

PORTALI & MOTORI
Azienda                      Utenti unici     Pagine viste

Microsoft* 3.347.989 31.831

Libero 2.611.427 52.214

Virgilio (Telecom It.) 2.317.807 28.416

Yahoo 1.962.108 22.336

ManzoniAdv 2.680.826 15.355

Rcs Pubblicità 1.601.190 14.739

Kataweb Network 1.512.161 13.837

Tiscali Adv 1.424.880 16.119

Rcs MediaGroup 1.407.663 16.346

Mediamond (Fastweb) 1.192.291 12.150

Banzai Adv 1.160.448 9.310

Mediaset 771.288 6.949

Sole 24OreWebSystem 701.540 5.559

Leonardo 629.633 3.518

Ilmeteo.it 567.241 3.431

Tiscali 549.038 9.993

MyAds 495.778 2.618

WebAds  495.240 5.819

AlterVista   440.144 4.635

Publikompass 435.036 2.624

Sport Network 381.886 3.178

SeatPgGialle 379.883 2.351

Subito.it 352.264 8.553

Ansa 348.319 2.120

TgAdv Network 329.762 1.734

Tuttogratis 267.115 935

uttomercatoWeb.com 265.342 3.281 

Caltagione Editore 260.196 1.739

Rai  237.173 1.539

Mondadori 199.258 2.162

Sky.it 196.273 1.093

Liquida 169.706 452

Casa.it Adv 156.599 1.640

Arcus Multimedia 137.557 1.112

Linkedin 133.653 1.303

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

I QUOTIDIANI ONLINE 
Testata Utenti unici    Pagine viste     Tempo

La Repubblica 1.332.999 11.373 6:09

Corriere della Sera 1.018.071 8.565 5:47

Gazzetta Sport 491.831 3.753 5:14

La Stampa                        308.815                1.958       4:21

Il Fatto Quotidiano 282.544                1.192        4.25

Il Sole 24 Ore 259.315 1.602 3:57

Corriere dello Sport 202.092 1.295 3:21

Quotidiano.Net                   265.199               1.054        8:03

Tuttosport 176.502 1.576 4:59

Quotidiani Espresso 168.181 879 3:03

Il Giornale 142.894 637 3:49

Il Messaggero 98.518 479 4:44

Quotidiano Libero 82.973 247 2:41

L’Unità 73.989 362 3:24

Unione Sarda 54.811 566 4:56

Il Mattino 53.654 306 5:38

Gazzettino 52.098 554 3:36

Leggo 50.851 245 3:34

Gazzetta del Mezz. 25.614 84 2:05

Il Tempo 32.385 69 1:53

Il Giornale di Sicilia 26.774 103 3:05

Wall Street Italia 26.158 190 5:43

La Sicilia                              21.870                   89          2:51

Corriere Adriatico              16.704                  107         4:30

Il Riformista                        16.350                    58        2:33
 
  Fonte: Audiweb media giornaliera agosto 2011 su dati Nielsen.

Il numero di pagine è espresso in migliaia (000)  
Il tempo è espresso in minuti e secondi per utente
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per i quotidiani, del 2,5% per i pe-
riodici e dell’1,5% per la televisione: 
questi i dati di previsione forniti da 
Upa (Utenti Pubblicità Associati), 
l’associazione imprenditoriale che 
rappresenta le aziende che investo-
no in pubblicità sui media. Flessione 
prevista anche per radio, cinema e 
affissioni che calerebbero del 7%. 
Unica eccezione per Internet che do-
vrebbe chiudere l’anno con +18%, 
che compensa in buona parte il ge-

2011, un’annata al ralenty
Le previsioni di fine anno, secondo Utenti Pubblicità Associati, sono di -3% per i quotidiani, 
-2,5 per i periodici e -1,5 per la televisione. Si salverebbe solo Internet con +18%. Il semestre 
monitorato da Nielsen sugli investimenti pubblicitari ha registrato un preoccupante -4,2%

NIELSEN E UPA ANALIZZANO LE TENDENZE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

neralizzato calo su tutti gli altri mezzi. 
“Gli investimenti sono al palo - ha det-
to Lorenzo Sassoli de Bianchi, pre-
sidente di Upa durante l’assemblea 
2011 - tanto che una crescita zero a 
fine anno  sarebbe un bel successo. 
La pubblicità è specchio dell’eco-
nomia e del mercato. E il mercato 
è piatto. La stagnazione dell’eco-
nomia sta frenando i consumi. La 
crisi non risparmia gli investimenti 
pubblicitari”, ha sottolineato Sassoli 
De Bianchi. La televisione, pur con il 
calo ricordato, mantiene comunque 
saldamente il primato degli investi-
menti sui media. Sempre secondo 
le stime Upa, complessivamente, 
gli investimenti pubblicitari nel 2011 
dovrebbero ammontare a poco meno 
di 9,3 miliardi di euro, di cui (la gran 
parte) 4,8 sulla televisione, seguita da 
1,2 sui quotidiani e subito dopo da 
Internet con 1,1 che oltrepasserebbe 
i periodici fermi a poco più di 800 
milioni di euro. 

Web al top, Tv in caduta libera
“Sul fronte internet ci stiamo alline-
ando all’Europa - spiega il presiden-
te Upa - Quest’anno è in flessione il 
settore Tlc con rallentamenti per Vo-
dafone, Telecom e Wind. Per quanto 
riguarda gli altri settori merceologici, 
tiene l’alimentare, va molto bene il 
settore della cura e il benessere, sta-
bile il settore delle auto. Confermano 
il trend in calo i settori delle banche, 
assicurazioni e servizi finanziari”. 
Preoccupanti anche i dati raccolti da 
Nielsen relativi alla raccolta sui vari 
media del semestre gennaio-giugno 
2011 che segnala -4,2% (vedi tabella 
a sinistra) con un calo vistoso sulle 
televisioni  (-4,7%) e sui quotidiani a 
pagamento (-5,1%).

Social Media Report
Interessante invece il report “State 
of the Media: The Social Media Re-
port” redatto sempre da Nielsen in 
occasione di “Social Media Week” , 
che esplora i cambiamenti in atto nel 
panorama dei social media,  le mo-
dalità di interazione dei consumatori 
con questi strumenti e le piattaforme 
digitali che ne trainano l’utilizzo. Ecco 
le segnalazioni-chiave:
- Social network e blog sono visitati 
da oltre l’80% degli utenti internet in 
Usa (l’84% in Italia) e il tempo speso 
su questi siti continua ad aumentare, 
con 1/4 del tempo totale trascorso 
online in Usa (1/3 in Italia). Nei 10 
principali mercati del mondo, i so-
cial media raggiungono oltre 3/4 degli 
utenti internet.
- Le donne e i giovani tra i 18 e i 34 
anni sono i target più attivi sui social 
network. Gli uomini preferiscono Lin-
kedin e Wikia.
- Cresce l’utilizzo dei social network da 
mobile (il 40% degli utenti di social me-
dia in Usa accedono dal telefonino)
- La applicazioni di social networking 
sono la terza categoria più scaricata 
(dopo giochi e meteo).
- Sono soprattutto gli over 55 a trai-
nare lo sviluppo del social networking 
da mobile.
- Cresce la visione di video sui social 
media da parte delle donne, ma gli 
uomini continuano a visualizzarli di 
più e per più tempo.
- Il 70% degli adulti attivi sui social 
network fa acquisti online, il 12% in 
più rispetto alla media degli adulti at-
tivi online; il 53% segue un brand; il 
32% segue un personaggio famoso
- Tumblr, un social media emergente, 
ha triplicato la sua audience nell’ulti-
mo anno in Usa.

Il mercato 
della pubblicità

È il totale degli investimenti pubblicitari 
netti nel periodo
gennaio-giugno 2011 (-4,2%), 
suddivisi tra: 
Televisione: 2.506,7 milioni (-4,7% 
rispetto al periodo omogeneo dell’anno 
precedente);

milioni (-5,1%) sui quotidiani a pagamento, 
24,5 milioni (-49,9%) sui quotidiani free/pay 
press) e 406,6 milioni (-1,5%) sui periodici;
Internet: 302,1 milioni (+14,1%);
Radio: 226,9 milioni (-9%); 
Direct mail: 258,9 milioni (-0,9%)
Affissioni: 63 milioni (-14,5%); 
Transit*: 51,5 milioni (-11,8%).
Cinema: 19,8 milioni (-14,6%).
Out of Home Tv** 5,2 milioni (6,2%).
Cards: 2,7 milioni (-21,3%).

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.

4 miliardi 
541,3 milioni

Un calo, a fine anno 2011, del 3% 

Stampa: 1.104 milioni (-5,7%) di cui 672 



Non chiudere i tuoi. 
Aiuta le bambine affette dalla Sindrome di Rett.

Per più di un anno, Lara è stata pura gioia di vivere, come ogni bambino. Poi, quando tutto sem -
brava perfetto, ha cominciato ogni giorno a perdere qualcosa: la parola, l’uso delle mani, l’uso delle 
gambe. Per la sindrome di Rett. Per questo voglio presentarti l’Airett, un’associazione attiva e 
coraggiosa che lotta su due fronti: la ricerca di una cura 
che ancora non c’è, la quotidiana assistenza clinica e ri -
abilitativa. Sostieni questo impegno importantissimo. 
Grazie, da Nicola Savino.

Le sono rimasti 
solo gli occhi 
per chiederti aiuto.
              
                      

Chiamata da rete fissa

www.airett.it
Conto Corrente postale n°10976538 - IBAN: IT 64P0200811770000100878449 

5X1000: CODICE FISCALE 92006880527.
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