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L’immagine di copertina di questo 
numero ci è sembrata particolarmente 
efficace per  rappresentare la professione 
del giornalista in questo momento 
storico. Una professione in bilico, 
tra chi è garantito all’interno di una 
redazione e chi deve affrontare il mare 
aperto del lavoro autonomo, se non la 
giungla del precariato. Una professione 
in bilico anche per l’evoluzione 
tecnologica che con i nuovi media 
sta rimettendo in discussione il ruolo 
tradizionale del giornalista. 
In questo numero di Tabloid trovate 
diverse letture, tutte importanti, dei 
cambiamenti in corso. Innanzitutto i 
numeri: una fotografia del giornalismo  
che ci arriva dall’ultima ricerca di Lsdi, 
presentata alla Federazione della Stampa 
in questi giorni. Un quadro d’insieme che  
conferma con le cifre quello che vediamo 
nella realtà quotidiana delle redazioni. 
Crisi del lavoro subordinato, con continua 
perdita di occupati, aumento del lavoro 
autonomo, diminuzione drastica del 
praticantato. Insomma, un’attività che 
continua a crescere come numero di 
iscritti all’ordine, ma deve affrontare 
nodi importanti sul mercato del lavoro. A 
cominciare dal precariato, un fenomeno 
che va affrontato con grande chiarezza 
anche da parte dei giornalisti. E in questa 
direzione va la carta di Firenze, approvata 
dal Consiglio nazionale dell’Ordine che 
cerca di fissare dei principi deontologici 
per contrastare fenomeni di sfruttamento 
economico e professionale.
Ma le difficoltà e le trasformazioni in 
corso non sembrano intaccare l’essenza  
del “più bel mestiere del mondo”, come 
ci ricorda l’ampia inchiesta che abbiamo 
dedicato al “giornalismo di frontiera” per 

Una 
professione

in bilico
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Letizia Gonzales
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parlare non solo dei reporter in aree di 
guerra, ma anche di quelli impegnati nelle 
zone marginali, di confine della nostra 
società. 
Partendo dall’importante iniziativa della 
fondazione intitolata a Maria Grazia 
Cutuli, che nella sede del Corriere 
della Sera ha riunito alcune delle più 
prestigiose firme italiane del giornalismo 
di guerra e d’inchiesta abbiamo raccolto 
esperienze e testimonianze di chi opera 
nelle zone calde di casa nostra o in 
quelle dei paesi privi di pace. Inoltre 
potete leggere le riflessioni del giovane 
studioso Augusto Valeriani su come 
internet e i social network influiscano 
anche con il linguaggio sul modo di 
informare. Poi la bella testimonianza 
della giornalista bielorussa Natalya 
Radzina sui rischi che si corrono nei 
paesi in cui la libertà di espressione è 
negata e ancora l’interessante iniziativa 
di Marco Lombardi direttore della scuola 
di giornalismo dell’Università Cattolica 
di Milano che ha organizzato un corso 
di giornalismo in Afghanistan, a cui 
partecipano molte giovani donne. In 
questo contesto abbiamo collocato 
anche il resoconto di una nostra corsista, 
Rosaria Talarico, giornalista “embedded” 
in Kossovo e nel Libano, dell’importante 
seminario organizzato dall’Odg lombardo 
con la cancelleria della Corte penale 
internazionale dell’Aja, per la prima volta 
in Italia. Un’occasione preziosa per 
conoscere meglio un organismo giuridico 
che, come ha spiegato la giudice Silvana 
Arbia, rappresenta uno strumento 
concreto per dare attuazione pratica alle 
convenzioni sui diritti dell’uomo che sono 
oggi il fondamento di qualsiasi azione per 
la pace e la giustizia. Una corte che fra 

l’altro offre la possibilità alle vittime civili 
dei crimini internazionali di far sentire la 
propria voce. 
L’iniziativa ha avuto un grande successo 
ed è stata ampiamente ripresa dai media, 
che hanno anche raccolto l’accorato 
appello della giudice Arbia perché non 
venga meno il sostegno economico 
degli stati membri a questa importante 
istituzione.
In definitiva, dalle testimonianze tutte 
interessanti che leggerete, emerge con 
forza un dato rassicurante. Anche se le 
fonti di informazione si moltiplicano e i 
nuovi media forniscono fatti e immagini 
in tempi rapidissimi, la funzione del 
giornalista rimane insostituibile, per 
documentare, selezionare, interpretare, 
per fornire al lettore (o utente della rete) 
gli strumenti per capire ciò che accade. 
Inoltre i cambiamenti del fare 
informazione non investono soltanto 
professione e mercato, ma toccano 
aspetti giuridici interessanti legati al web 
come ben rileva Alessandro Galimberti, 
nostro storico collaboratore, che descrive 
le novità  legate al web a proposito della 
diffamazione, che corre e colpisce molto 
e troppo spesso in rete. 
Concludo con un ringraziamento da 
parte del Consiglio al vicedirettore del 
master in giornalismo della Walter Tobagi, 
Università statale di Milano, Walter 
Passerini, che si è dimesso dall’incarico 
per proseguire la sua carriera con altri 
importanti  compiti. La grande passione 
con cui  ha seguito i corsi in questi ultimi 
due anni è stata preziosa per gli allievi e 
per l’Ordine, ma ora ci tocca guardare 
avanti e nominare un nuovo vice. 
Sul sito troverete il bando di concorso 
per ricoprire il ruolo ora vacante.

Editoriale
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Essere sul posto, diretto interprete 
della realtà che si può sentire, ve-
dere. ‘Respirare’ tutto, ma proprio 
tutto quel che c’è intorno. Essere al 
fronte non è più solo ed esclusiva-
mente essere inviato di guerra. Si può 
essere giornalista di frontiera anche 
tra i palazzoni di Quarto Oggiaro, 
tra la mala della Comasina o tra gli 
immigrati africani di Lampedusa o 
ancora fotoreporter documentarista 
in un’isola sperduta di Capo Verde. 
Il ruolo di inviato, è vero, mantie-
ne ancora immutato il suo fascino 
nel corso del tempo, ancora visto, 
da molti aspiranti giornalisti, come 

Giornalismo 
di frontiera
Si può essere al fronte anche tra i palazzoni di Quarto Oggiaro, tra la mala della 
Comasina, sul luogo di un incidente stradale o tra gli immigrati africani a Lampedusa

l’aspetto più appassionante della 
professione. Una figura ambita e non 
solo, quasi ‘invidiata’. E nonostante 
gli editori tendano a non creare vo-
lentieri nuove qualifiche e carriere da 
inviati, la figura, il ruolo, di fatto, rima-
ne, eccome! A parlare sono i numeri, 
diversi per televisione, quotidiani o 
agenzie di stampa, ma in ogni caso 
significativi. I professionisti che ope-
rano ‘sul campo’ sono in aumento 
nel settore televisivo. In particolare 
alla Rai, dove in base a uno speci-
fico accordo, la qualifica di inviato 
è quasi un automatismo che scatta 
dopo aver maturato, nell’arco di 2 

anni, almeno 180 giorni di trasferta. 
All’inviato si affianca la presenza, im-
portante e preziosa dei telecineope-
ratori, i maghi della telecamera. Sono 
rimasti in pochi, più anziani e girano 
tantissimo, come riconosciuto dagli 
stessi colleghi che cineoperatori non 
sono. Sostituiti dai fotoreporter  nei 
giornali, le cui pagine sono piene di 
foto fornite da professionisti che si 
recano dove c’è l’emergenza, rac-
cogliendo, sul campo, testimonianze 
visive che spiegano, in uno scatto, 
le corrispondenze dei colleghi invia-
ti. Nei quotidiani la situazione è un 
po’ più ‘confusa’. Non è ben chiaro 

di Cristina Manara e Grazia Fallucchi

inviati di guerra e nOn SOLO...

L’inchiesta
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L’inchiesta

per esempio il numero degli inviati in 
una grande testata nazionale, dove, 
per lo più, all’interno dell’organico ci 
sono inviati di fatto,  ma con qualifi-
che differenti e non codificate. Molte 
figure sono corrispondenti di rientro. 
A fianco di questi ci sono gli inviati 
“storici”, noti per la loro specializza-
zione e qualificati in un particolare 
settore. Si preferisce, nei quotidia-
ni, far passare il concetto che ‘tutti 
devono fare un po’ tutto’. Il ruolo di 
inviato poi è forse più esposto di altri 
all’evoluzione delle nuove tecnolo-
gie. Non esistendo più solo il giornale 
cartaceo, ma anche quello online, il 
ruolo è, anche questa volta di fatto, 
multimediale. L’inviato di un’agenzia 
di stampa, invece, sembra fondersi 
se non addirittura coincidere con 
l’idea di specializzazione. A seguire 
un determinato avvenimento viene 
mandata la persona che più si ritiene 
specializzata e preparata nel settore. 
Ma dove sono, o meglio dove vanno 

gli inviati? Dove si deve, si va. Ovun-
que porti la notizia, alle porte della 
città dove si abita e si lavora o nel 
quartiere di una città poco conosciu-
ta, al di là dei confini nazionali. 
Ci possono essere dunque inviati di 
sport, cinema, cronaca e qui l’artico-
lazione anche regionale. Non senza 
problematiche. Una di queste può 
essere la sovrapposizione sui corri-
spondenti. Per questi il ritmo è spes-
so serrato, soprattutto per quanto 
riguarda gli operatori della televisio-
ne. Uno stesso inviato può seguire 
una serie di collegamenti, a breve 
distanza l’uno dall’altro: prima per i 
Tg nazionali, poi per quelli regionali 
o il giornale radio. Ogni anno sono 
una ventina, nella sola Rai, i nuovi 
inviati che, in base a un automatismo 
aziendale, si aggiungono al drappello 
di chi ha già la qualifica. 
Un problema che non investe gli invia-
ti dei quotidiani e sembra ‘sparire’ al 
di là dei confini nazionali. Un esempio 

per tutti può essere la Libia, al centro 
delle cronache per la recente cattura 
e morte del Rais rimasto al potere 
per oltre quarant’anni, Muhammar 
Gheddafi. Qui sono arrivati inviati di 
ogni testata televisiva, di ogni quoti-
diano o agenzia di stampa. Ma non 
solo in Libia. Tutto il Nordafrica è 
attualmente ‘monitorato’ dai media. 
Anche là dove non necessariamente 
c’è la guerra. Nei periodi di punta, 
tra televisioni, quotidiani e agenzie 
di stampa, si arriva anche ad avere, 
in un solo momento, fino a duecento 
giornalisti italiani in giro per il mondo 
(con o senza la qualifica di inviati) che 
si aggiungono ai corrispondenti delle 
singole testate di riferimento e con 
i quali, nel caso delle tv, viaggiano 
spesso anche cameramen e tecnici 
che formano la troupe.
Di giornalismo di frontiera s’è discus-
so recentemente anche in un con-
vegno organizzato dalla Fondazione 
Cutuli nella sede del Corriere della 

•A sinistra Fabrizio Gatti (L’Espresso) 
e, in basso Toni Capuozzo (Tg5). A 

destra, dall’alto: Alberto Negri (Il Sole 
24 Ore), Lorenzo Cremonesi (Corriere 
della Sera) e Oliviero Bergamini (Rai)
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la soluzione, può essere ancora una 
volta quella di affidarsi alle ‘vecchie’ 
regole. “Il rapporto che il cronista, 
l’inviato ha con il suo lettore è quasi 
‘personale’ – sottolinea Capuozzo. 
Di qui la certezza, sul da farsi: “rac-
contare – continua - quello che hai 
visto, quello che ti sembra di aver 
capito, con onestà”.

Embedded o freelance
il rapporto con le fonti
Il compito diventa ancora più com-
plesso, se si pensa ai giornalisti ‘em-
bedded’. La traduzione letterale è 
‘incorporato’. Inaugurata nel 2003 in 
occasione del conflitto in Iraq, anche 
questa figura, che viene accreditata 
per essere assegnata ad un reparto 
militare, ha subìto cambiamenti. “Og-
gi ha più libertà di azione”, sostiene 
Oliviero Bergamini, telegiornalista 
Rai e studioso del ruolo di inviato. Al-
la domanda se valga ancora la pena 
andare embedded, lui non ha dubbi: 
“E’ una questione molto dibattuta, 
anche in Rai. Io ho sempre pensato 
che, anche da embedded, si posso-
no captare e raccontare informazioni 
importanti”. Dello stesso parere è 
Alberto Negri, che per Il Sole 24 Ore 
ha seguito le evoluzioni politiche e 
belliche, tra l’altro, di Medioriente e 
Balcani: “Andare embedded serve 
a capire come funziona un’orga-
nizzazione importante come quella 

net, oggi normalmente utilizzati da 
giornalisti, in origine erano propri 
ed esclusivi degli ambienti militari. 
Se fare l’inviato significa non solo 
varcare i confini, ma anche “anda-
re a raccontare quello che nessuno 
racconta” precisa Fabrizio Gatti, ‘te-
stimone’ de L’Espresso – Internet 
deve rappresentare un monito per 
il giornalista ad avere un atteggia-
mento sempre ‘mentalmente attivo’. 
In questo modo la Rete diventa un 
canale importante, ma che non può 
sostituire il lavoro dei giornalisti. La 
pubblicazione dei documenti top se-
cret svolta da Wikileaks è stato un 
esempio significativo”.
“Il giornalismo è fatto di elementi che 
non cambiano mai: bisogna andare 
sul posto e fidarsi delle fonti”, dice 
Lorenzo Cremonesi, inviato del Cor-
riere. Mutano gli strumenti, insomma, 
ma non le ‘regole’. Nell’ultimo anno 
Cremonesi ha trascorso ben 4 mesi 
e mezzo in Libia. ‘Sul campo’ è im-
portante stare attenti a tutto: non solo 
alla presenza di cecchini. Le insidie 
sono tante e tra queste c’è anche 
la manipolazione delle cifre. “In una 
guerra non si capisce mai di chi ci 
possiamo fidare. E chi la fa ha capito 
che vale più gestire l’informazione 
che occupare una città”, precisa il 
vicedirettore del Tg5 Toni Capuozzo, 
che ha seguito conflitti in Somalia, 
Medio Oriente, Afghanistan. Allora 

Sera. “La memoria dei collaboratori 
è una memoria sacra” ha ricordato 
Piergaetano Marchetti, presiedendo 
l’incontro. Lo è in particolare quella 
dei ‘martiri’, di chi sul lavoro è morto. 
“Le frontiere non sono solo quelle di 
una guerra – ricorda Marchetti - ma 
s’incontrano nei temi dell’economia, 
della politica, della vita”. Sono i con-
fini che un giornalismo “non di como-
do, non compiacente” deve sfidare. 
Com’era quello di Walter Tobagi, as-
sassinato il 28 maggio del 1980. E’ 
importante il ricordo e l’esperienza di 
chi l’inviato lo ha fatto per anni, come 
Oliviero Bergamini, Toni Capuozzo, 
Lorenzo Cremonesi, Fabrizio Gatti e 
Alberto Negri (presenti al convegno 
con le loro testimonianze) Inviati sto-
rici che oggi devono fare i conti con 
le nuove tecnologie. Anzi, la stesso 
Internet è diventato nuova frontiera. 

Gli inviati di guerra
alle prese con Internet
Non a caso, è stato ricordato nel 
convegno gli strumenti informativi 
di nuova generazione, come inter-
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militare, che è poi lo specchio di un 
paese”. Il problema, in ogni caso, è 
sempre lo stesso: il rapporto con le 
fonti d’informazione. Anche le fonti 
ufficiali che si hanno a disposizione 
da embedded, si possono trasfor-
mare in preziose ‘piste’ di notizie.
Inviati sono  presenti, comunque in 
questo periodo, in Cina e ancora in 
Sudamerica. L’Italia ha invece schie-
rato fior di inviati durante il nubifragio 
che ha colpito la Liguria. Essere sul 
posto ed essere preparati ad esserlo, 
come si fa? 

Badile, taccuino e cellulare
Da spettatore a testimone
La preparazione migliore è l’espe-
rienza. Non esiste infatti una ‘scuola 
per inviati’, ma è un “mestiere” che 
si impara sul campo. Lo sa bene 
Paolo Colonnello, inviato che per 
La Stampa si recò tra l’altro in Indo-
nesia per lo Tsunami, in Cina per il 
terremoto, e recentemente è stato in 
Liguria. “Per me vale sempre e solo 
una regola: l’attenzione a mantenere 
alta la propria sensibilità. I luoghi in 
cui mi reco sono per lo più teatro 
di tragedie umane, e non nego che 
a volte è normale provare un certo 
imbarazzo a fare ‘lo spettatore’. La 
voglia di mollare il taccuino e pren-
dere, ad esempio, la pala o il badile 
per scavare, è forte. Nello stesso 
tempo è importante rendersi conto 
del valore della testimonianza. Non 
bisogna dimenticare che, per esem-
pio, proprio le tragedie naturali han-

L’inchiesta

no spesso origini molto umane ed è 
quindi importante cogliere le notizie e 
fare le opportune riflessioni. L’inviato 
oltre ad avere accortezza nel racco-
gliere storie, deve stare attento alla 
selezione delle fonti (con particolare 
riguardo al numero dei dispersi o dei 
morti) e alla fine avere anche un ruolo 
di ricostruzione dei fatti”. 
Il pensiero va ad alcuni anni fa. A tre 
mesi di distanza dal terremoto che si 
era manifestato in Cina, le istituzioni 
del luogo facevano annunci via radio 
e via televisione per spiegare come 
la situazione fosse sotto controllo e 
la vita, nelle zone colpite, fosse tor-
nata alla normalità. “In quell’occasio-
ne presi l’aereo” ricorda Colonnello. 
L’unico pensiero che avevo in testa 
era: sarà vero? Raggiunti i luoghi ter-
remotati scoprii che la situazione era 
esattamente opposta rispetto a quel-
la raccontata dalle fonti ufficiali: gli 
sfollati erano ancora nelle baracche, 
in una situazione pressapoco identi-
ca a quella di 90 giorni prima”. 
Attenzione alle fonti, a come muo-
versi e al tono della narrazione. “An-
cora oggi c’è qualcuno che privile-
gia il sensazionalismo, ma in queste 
situazioni proprio le storie ordinarie 
possono diventare straordinarie”. 
L’abilità consiste poi nel non perdersi 
in una mole di informazioni, che le re-
centi tecnologie hanno reso sempre 
più ampie e, in un certo senso, ‘in-
controllabile’. Anche per distinguere 
il vero dal falso, l’intermediazione del 
giornalista non potrà perdere il suo 

Oltre 200 cronisti
minacciati in Italia
Più di duecento giornalisti 
sono stati minacciati in tre 
anni, in Italia, 78 solo nell’anno 
in corso, il 2011. Durante una 
conferenza stampa alla Stampa 
Estera di Roma, l’Osservatorio 
della Fnsi e dell’Ordine dei 
Giornalisti “Ossigeno per 
l’informazione”, ha presentato 
l’edizione in lingua inglese 
del Rapporto 2010 sui 
cronisti minacciati in Italia. 
Erano presenti Lirio Abbate, 
giornalista dell’Espresso 
che vive da tre anni sotto 
scorta, Roberto Natale, 
presidente della Fnsi, Alberto 
Spampinato, consigliere della 
Fnsi e direttore di Ossigeno. 
Spampinato ha illustrato i dati 
del Rapporto: 78 giornalisti 
minacciati, 24 minacce nei 
confronti di intere redazioni 
con il coinvolgimento di 400 
giornalisti che contribuiscono 
a fare dell’Italia la pecora nera  
per la libertà di informazione 
nell’Unione Europea. Il direttore 
di Ossigeno ha chiesto ai 
media italiani ed europei di 
parlare di questo drammatico 
problema documentato con i 
nomi e i cognomi delle vittime. 
Per favorire una conoscenza 
del problema fuori dai confini 
italiani, ha aggiunto, abbiamo 
realizzato una versione inglese 
del Rapporto 2010 che nelle 
prossime settimane sarà 
disponibile  anche in lingua 
tedesca e in spagnolo.
Sono oltre 200, invece, i 
giornalisti che in Italia, fra il 
2006 e il 2008, hanno ricevuto 
minacce e intimidazioni per la 
pubblicazione di notizie sulla 
mafia, sul terrorismo o su 
episodi di estremismo politico. 
Una decina sono infine i colleghi 
che vivono sotto scorta. 

Una ricerca di “Ossigeno”
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valore di fronte all’avanzare dei nuovi 
media. “Ci sarà sempre bisogno di 
qualcuno che sia in grado di informar-
si sul territorio, selezionare le fonti e 
che sia ‘patentato’ per farlo” continua 
Colonnello. Internet e i nuovi media 
hanno solo trasformato il modo in 
cui farlo. Ma cosa è cambiato? Oggi 
chi fa l’inviato, per esempio per una 
testata cartacea, si trova spesso a 
fare fotografie, una sorta di reportage 
destinate alla pubblicazione online. 
L’immagine arriva così ad arricchire 
la testimonianza. Con la tecnologia il 
giornalista sul campo può poi muo-
versi sul territorio, cercare spunti di 
indagine sicuro di poter inviare i pez-
zi in ogni momento. La tecnologia, 
insomma, come preziosa alleata, 
permette di comunicare qualsiasi 
sia il luogo in cui ci si trova. Con le 
dovute tutele e coperture assicurative 
e legali, quando si è assunti in una 
testata. I problemi sorgono quando 
le assicurazini e le coperture legali 
non ci sono. 

Sul fronte di Buccinasco
e dei quartieri di Milano
E’ al fronte, in prima linea, infatti, an-
che il corrispondente di un quotidiano 
locale che arriva sul luogo di un banale 
incidente stradale e viene preso a sga-
nassoni sul naso da qualche energu-
meno che mal sopporta l’intrusione di 
cronisti che stanno solo facendo il loro 
lavoro. Le cronache degli ultimi anni 
sono piene, purtroppo, di episodi d’in-
sofferenza nei confronti dei giornalisti 
durante la normale attività quotidiana. 
Sulle pagine di questo stesso giornale 
ci siamo infatti occupati, in passato, di 
episodi simili. Come la giovane collega 
insultata e aggredita mentre prendeva 
appunti sul luogo di un incidente stra-
dale (giust’appunto) a Imbersago, in 
provincia di Lecco, due colleghi del 
Sole 24 Ore minacciati per aver scritto 
inchieste sulla ‘ndrangheta, alcuni cor-
rispondenti dalle zone di Buccinasco, 
Gaggiano, Cusago e Pieve Emanuele 
del quotidiano Il Giorno malmenati o 
che si sono ritrovati la macchina bru-
ciata per aver pubblicato articoli di 
denuncia nei confronti della malavita 
organizzata locale. Tanto per citare 
solo alcuni casi eclatanti.

Uccisi 57 giornalisti nel 2010 
cresce il numero dei sequestri 
Secondo Reporters Sans 
Frontière (Rsf), sono stati 57 
i giornalisti uccisi nel 2010. 
Diminuisce il numero dei cronisti 
deceduti in zone di guerra, 
ma aumentano i sequestri e le 
vittime di criminali e trafficanti.
Nel 2009 avevano perso la vita 
76 reporter, il venticinque per 
cento in più rispetto al 2010.  
Nella sua relazione annuale, Rsf 
sostiene che le organizzazioni 
criminali e le milizie sono 
diventate la più grande minaccia 
per l’incolumità dei giornalisti. 
Il Pakistan, con 11 morti, è il 
Paese più pericoloso. Poi il 
Messico, 7 decessi, così come in 
Iraq e 4 nelle Filippine.
Reporter sans Frontières ha 
inoltre stimato un aumento 
dei rapimenti: 51 giornalisti 
rapiti nel 2010 contro i 33 dello 
scorso anno.  “I giornalisti sono 
sempre meno percepiti come 
osservatori esterni - dice Jean-
Francois Julliard, segretario 
generale di Reporters sans 

Frontières - La loro neutralità 
non viene più rispettata”. Il 
2010 si è caratterizzato, infatti, 
come l’anno in cui è aumentato 
il numero dei sequestri dei 
giornalisti. “I giornalisti si 
stanno trasformando in merce 
di scambio. I rapitori prendono 
in ostaggio i giornalisti per 
finanziare le loro attività criminali, 
per far accettare le loro richieste 
ai governi e per lanciare 
messaggi all’opinione pubblica”, 
spiega il segretario di Reporters 
sans frontiére. I governi devono 
fare di più per identificare e 
assicurare alla giustizia i rapitori, 
altrimenti i giornalisti - locali o 
stranieri - non si avventureranno 
più in alcune regioni e le 
popolazioni locali saranno 
abbandonate al loro triste 
destino”. Dei 67 Paesi dove sono 
stati uccisi giornalisti negli ultimi 
10 anni, otto sono ricorrenti: 
Afghanistan, Colombia, Iraq, 
Messico, Filippine, Russia e 
Somalia. 

Dal rapporto di Reporters sans frontière
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Fotoreporter e videogiornalisti
tanti scoop, poca tutela
Giornalisti di frontiera sono, sempre 
più spesso, i fotoreporter. Anzi, i fo-
togiornalisti. Un panorama variegato 
quello dei fotoreporter, a volte pati-
nato, più spesso un panorama fatto 
da solitari freelance. Pelopiù con il 
tesserino da pubblicista in tasca, ma 
senza Inpgi e senza Casagit, senza 
tutela e senza contratti. 
“Mai stipulata una assicurazione sul-
la vita, per portare a casa storie e 
emozioni”, dice Enrico Mascheroni, 
collabortore di Popoli, il mensile dei 
gesuiti che hanno spesso ospitato il 
fotoreporter nei luoghi più impensati, 
ai margini del mondo. 
“Ora non è più proibito fotografare. 
Come fai a controllare migliaia di tu-
risti con il cellulare davanti alla statua 
del Buddha di Smeraldo, dove una 
volta volevano strapparmi il rullino?”, 
spiega Mascheroni. Che si è pagato 
gli studi e il lavoro che gli piaceva 
fare, andando porta a porta a propor-
si come fotografo commerciale per 
matrimoni (all’inizio), per finanziare i 
viaggi e la sua passione vera, quel-
la del reportage. “Più che la notizia 
cerco lo scatto simbolico. Non c’è 
nessuno che mi dà l’imprimatur, o 
l’ambìto accredito. Quando parto, 
parto senza rete” E i servizi non sono 
da inviato di guerra, ma ugualmente 
in luoghi pericolosi, dove circolano 
armi. Dal Golfo Persico al Sudan, dal 
Kossovo al Ruanda del genocidio, 
il Bangladesh, la Cambogia delle 
mine antiuomo o i funerali di Papa 
Giovanni Paolo II, con la fortuna di 
scattare dall’alto del colonnato di San 
Pietro. Le doti richieste? Audacia, in-
coscienza, determinazione: con costi 
personali, economici e fisici, firmando 
liberatorie e a volte rischiando la pelle 
per fotografare, come ha fatto, i gio-
vani e le donne in cerca di cibo nella 
discarica di Sarajevo. Un lavoro che 
costringe a scelte private coraggiose.  
Al privato, travolto dalle sue stesse 
scelte, allude anche il videogionalista 
Giorgio Fornoni, studioso di archeo-
logia, passione abbandonata per la 
fotografia e, ora, per le videoriprese 
in terre e situazioni di frontiera. “Il 
reporter della sofferenza”, ovvero il 

titolo di una sua recente intervista 
realizzata da Licia Colò durante la 
trasmissione ‘Alle falde del Kiliman-
giaro’, spiega tutta una vita. 
Anche per Fornoni dagli anni ’80 ci 
sono stati mondi lontani e missionari 
amici oltre a campagne di scavo in 
Israele con Emanuel Anati sul Monte 
dello Zafferano (l’alternativa al Sinai 
delle 10 tavole bibliche). Fornoni ha 
voluto raccontare le ingiustizie del 
pianeta, la sofferenza delle persone 
indifese anche in un libro: “Ai confini 
del mondo” (editore Chiare Lettere). 
Viaggia per conto della Rai ma non 
solo, sei mesi all’anno in giro per il 
mondo a raccogliere notizie e a pro-
durre video che sono inchieste di 
denuncia. Dal 1999, quando fu sco-
perto da Milena Gabanelli, Fornoni 
collabora con Report. “Sino ad allora 
- spiega - non volevano pubblicare 
le mie inchieste scomode”. 
Ha scelto l’avventura sotto casa, 
invece Fabrizio Cusa, la provincia 
di Como e la vicina Svizzera. Una 
vita, comunque, anche per Cusa a 
inseguire storie di cronaca e di sport 
(per il quotidiano La Provincia di Co-
mo).  “Non mi sento limitato nel mio 
lavoro. Malgrado ci siano norme e 
leggi precise, chiunque può fare fo-
tografie, anche con il cellulare. Io ho 
la mia rete d’informatori che mi per-
mette di ‘essere sulla notizia’ per la 

cronaca locale I problemi nascono 
invece quando ti dicono che non 
puoi accedere a una Sala Stampa 
se non hai un accredito o quando 
lavori senza garanzie e senza tute-
le”, spiega Cusa che, da un anno, ha 
raccolto l’eredità di Amedeo Vergani 
alla presidenza del Gsgiv, il gruppo 
di specializzazione dei giornalisti di 
informazione visiva. Classico gior-
nalista di frontiera, Amedeo Vergani, 
gavetta, da ragazzo, come cronista 
a La Provincia di Como, aveva poi 
scelto, nel 1977, di diventare free-
lance e di girare il mondo dai Caraibi 
al Quebec, dal Sud Africa allo Ye-
men a Israele ma anche in Calabria 
Sardegna, Sicilia, Tirolo. Documen-
tando, con la macchina fotografica 
storie, persone, ambienti, situazioni, 
spesso off limits. Foto finite poi su 
copertine e giornali esteri, alcune, 
anche in alcuni importanti Musei in-
ternazionali e, ora, celebrate in una 
mostra a lui dedicata, a Merone, suo 
paese natale, in Alta Brianza. “Lo 
scatto che racconta”, il titolo della 
mostra che raccoglie le foto di Ver-
gani, improvvisamente scomparso 
un anno fa. 
Giornalisti scriventi o fotografanti, 
come diceva provocatoriamente 
Amedeo Vergani, si può essere al 
fronte in Brianza come in Afghani-
stan, a Milano come in Kosovo.

• Yemen - Beduini armati che masticano kat sulla costa del lago
artificiale nei pressi della diga di Marib (foto Amedeo Vergani)
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Twitter dilettanti?
Roba da professionisti

interviSta ad auguStO vaLeriani, eSpertO di media e COnfLitti

non si può disconoscere la rivoluzione mediatica dei tweet, dei post e dei video del web 2.0. 
i blogger e i citizen journalism hanno già una cultura collaborativa, i giornalisti tradizionali no. e 
non è vero che le notizie offline siano tutte verificate e quelle online prive di fondamento

Che qualcosa, o addirittura tutto, 
sia cambiato nel mondo dell’infor-
mazione ai tempi del web 2.0 han-
no dovuto ammetterlo, nell’ultimo 
anno, anche i più recalcitranti. 
La Primavera araba è stata rac-
contata in presa diretta attraverso 
i tweet, i post e i video dei giova-
ni rivoluzionari che hanno “messo 
da parte” la stampa tradizionale e 
i media autorizzati. Un vero e pro-
prio terremoto per l’informazione 
professionistica, che ha dovuto, 
giocoforza, entrare in relazione con 
un’eterogenea moltitudine di dilet-
tanti. 
La sfida epocale che i media, in-
sieme alla politica, si trovano ad 
affrontare con l’affermarsi dei nuovi 
strumenti di comunicazione è stata 
indagata da Augusto Valeriani, do-
cente di Media, conflitti e politica 
internazionale all’Università di Bolo-
gna, nel libro: “Twitter Factor. Come 
i nuovi media cambiano la politica 
internazionale” (ed. Laterza). 
«Il libro – spiega Valeriani – non è il 
frutto di un’urgenza, perché è sta-
to concepito due anni fa. In corso 
d’opera la realtà continuava ad of-
frirmi esempi sempre più efficaci 
insieme a conferme delle mie con-
siderazioni».

Cos’è il Twitter Factor?
E’ una sfida e un’opportunità per il 
giornalismo professionale e rappre-
senta la necessità di ripensare tutti 

i modelli produttivi alla luce di una 
rivoluzione copernicana dell’ecosi-
stema della comunicazione. Signi-
fica anche la fine di un monopolio, 
ma può offrire importanti occasioni 
di collaborazione tra il mondo dei 
professionisti e dei non professio-
nisti in grado, in prospettiva, di ri-
solvere la crisi del giornalismo tra-
dizionale.

Professionisti e dilettanti: due 
mondi che non dovrebbero quin-
di entrare in guerra?
Una guerra non avrebbe senso, 
perché ne uscirebbero tutti perden-
ti. Mettersi in guerra, fra l’altro, si-
gnifica anche non essere in grado 
di percepire la realtà.

Per la serie, rendetevi conto che il 
giornalismo non è più solo “roba 
da professionisti”?
No, si tratta di una prospettiva di-
versa. Non si sta celebrando la fine 
del giornalismo. 
La Rete avrà sempre più bisogno 
della professionalità dei giornalisti, 
che dovranno però avere la capa-
cità di riconoscere l’apporto posi-
tivo della Rete, acuendo la propria 
funzione di mediatori in un contesto 
in cui diventa sempre più difficile 
orientarsi. 
I giornalisti dovranno sempre di più 
trasformarsi in bussole, in grado di 
ricostruire i contesti e mettere in or-
dine la massa di informazioni pro-
posta in Rete.

di Maria Comotti

•Una ragazza della 
‘primavera araba’ 
innalza un cartello che 
dice “Chi ha paura di 
Twitter?” Nelle foto 
sopra alcuni dimostranti 
fotografano, in direttta, 
con il telefonino, gli 
avvenimenti delle rivolte 
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Ma il taccuino degli inviati speciali 
non andrà mai in pensione

Vittorio Roidi*
Il giornalismo tradizionale non morirà mai, almeno 
fino a quando esisteranno le guerre. Lo dimostrano 
i lunghi mesi dell’insurrezione in Libia, seguiti dai 
cronisti esattamente come fecero i grandi inviati del 
passato, in Ungheria o in Cecoslovacchia. Ci sono 
delle differenze, ma in tutti questi casi il giornalismo 
ha dovuto far ricorso al coraggio, alla passione, al 
taccuino e alla Leica degli inviati. La tecnologia non 

ha cambiato più di tanto questo giornalismo. Ci riflettano quegli 
editori che negli ultimi anni hanno proposto di abolire gli inviati 
speciali. Le notizie che i giornalisti hanno dato al pubblico sulla rivolta 
di popolo e sui combattimenti a Tripoli, a Bengasi, a Misurata, a 
Sirte, sono state purtroppo imprecise e contraddittorie come lo sono 
quelle di tutte le guerre. L’esistenza dei telefoni cellulari ha infoltito 
il panorama delle informazioni, ma ha tolto qualsiasi certezza. La 
mancanza di comandi militari – che pure raccontano solo la verità 
che fa loro comodo – ha reso impossibile qualsiasi ufficialità. Il 
clan di Gheddafi continuava ad affermare che la battaglia non era 
persa. Ma anche il fronte dei ribelli – ormai riconosciuto sul piano 
internazionale – forniva notizie che il giorno dopo venivano spesso 
smentite. Le guerre sono così. Solo ciò che gli inviati vedono con i 
propri occhi può essere considerato autentico e neppure rappresenta 
un segnale di reali sviluppi militari. Il giornalismo torna ad essere 
quello tradizionale e la tecnologia non garantisce la conoscenza dei 
fatti veri. Talvolta rende maggiore l’incertezza e mette le redazioni, 
che devono coordinare e spiegare gli eventi, davanti a scenari 
decisamente confusi. L’esistenza dei telefonini offre fonti preziose. 
Sia le comunicazioni sia le foto costituiscono un materiale un tempo 
inesistente. Ma non sempre offrono la prova della verità. Esattamente 
come avvenne in Romania, nel 1989, quando le immagini di una 
donna e di una bambina morte a Timisoara, furono lo strumento per 
uno dei più colossali falsi giornalistici della storia. Una trappola in cui 
caddero quasi tutte le più famose agenzie internazionali di stampa.
Quelle della cattura e dell’uccisione del raìs, riprese dai cellulari 
e trasmesse in tutto il mondo, sono sequenze terribili che, al 
contrario, trasformano il giornalismo. E impongono riflessioni 
nuove, ad esempio agli operatori della televisione e dei siti Internet, 
molti dei quali hanno continuato a trasmetterle, dando prova di 
una pervicacia e di una insensibilità etica dettate esclusivamente 
da interessi commerciali. I giornalisti ancora una volta devono 
decidere se intendono essere strumenti esclusivamente di verità o se 
vogliono piegare il proprio lavoro alle esigenze del business e dello 
spettacolo tout court. L’esercizio della libertà non esclude alcuni limiti. 
Nell’occasione della morte di Gheddafi le immagini, straordinarie, 
autentiche, terribili, che era doveroso fossero trasmesse, potevano 
essere usate con più delicatezza. Mentre alcuni le hanno sparate 
a ripetizione negli occhi degli spettatori come proiettili, che hanno 
continuato a colpire in modo indiscriminato. Anche la misura fa parte 
della professionalità.                        *www.giornalismoedemocrazia.it

Il controcantoChi è al momento più ostile a 
questo lavoro di squadra, i gior-
nalisti o il web?
Se dobbiamo generalizzare, per 
ora sono i giornalisti professionisti 
che fanno più fatica ad adottare 
questa nuova ottica, mentre è già 
intrinseco nella natura del blogger 
o del citizen journalism l’idea di 
condivisione e di produzione col-
laborativa, così come la cultura del 
link e dell’attribuzione. Questo non 
significa che non ci siano già gior-
nalisti che collaborano con la Rete, 
stabiliscono alleanze, inserendo i 
contributi in prodotti giornalistici 
che aggiungono lavoro di contesto 
e di verifica delle fonti.

Verifica dei fatti ed etica dell’in-
formazione: c’è tempo per tut-
to questo nel mondo veloce del 
web 2.0?
Io sono contrario all’idea che onli-
ne non ci sia controllo delle infor-
mazioni o possibilità di verifiche. 
Anche online ci sono strumenti per 
verificare le fonti: se sono un “citta-
dino” di quella comunità e conosco 
chi comunica, sono perfettamente 
in grado di valutare la credibilità 
della fonte. Non è che offline sia 
tutto perfetto e online tutto privo di 
fondamento.

Già, ma ci sono talmente tante 
“comunità” che è impossibile per 
il singolo vagliarle tutte con co-
gnizione di causa.
E’ proprio per questo che è fonda-
mentale il lavoro dei professionisti 
che facciano per il lettore il lavoro di 
orientamento nel contesto.

E il pericolo di lobbying e stru-
mentalizzazione delle notizie o 
dei commenti in Rete?
Ogni nuovo ecosistema dell’infor-
mazione ha le sue forze e le sue 
debolezze. Tutti hanno più potere e 
sono al contempo più esposti ai ri-
schi. E’ giusto dotarsi di conoscen-
ze e strumenti per muoversi online e 
c’è sempre più bisogno dell’onestà 
professionale di chi deve garantire 
i cittadini da dinamiche di questo 
tipo.
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Fare cronaca in Bielorussia
prigione a cielo aperto

La teStimOnianza di nataLija radzina, arreStata e COStretta a fuggire daL SuO paeSe

“Quando in carcere sono riuscita a non denunciare i miei amici e colleghi, ho capito che 
ero più forte di loro. Ho vinto io”. Ora la giornalista, dalla Lituania, continua a scrivere e a 
denunciare i soprusi e le violenze dal sito indipendente “Charter ‘97”

di Giorgia Buran

«Quando in carcere sono riuscita a 
non denunciare i miei amici e col-
leghi ho capito che ero più forte di 
loro. Ho capito che avevo vinto io». 
Ma il prezzo della sua vittoria è stato 
molto alto: Natalija Radzina è stata 
costretta a fuggire dalla Bielorussia, 
il suo Paese. La colpa della giorna-
lista del portale indipendente Char-
ter ‘97 è stata quella di aver scritto 
articoli sgraditi a colui che la Casa 
Bianca ha definito “l’ultimo dittatore 
d’Europa”: Aleksandr Lukashenko. 
Ora ha trovato riparo in Lituania, da 
dove continua a denunciare soprusi 
e violenze. Convinta di tornare pre-
sto a casa perché «Lukashenko non 
durerà a lungo». 
Una convinzione che è anche un 
auspicio, espresso in occasione 
dell’incontro “Bielorussia, prigione a 
cielo aperto”, organizzato a Milano 
lo scorso novembre dall’associazio-
ne “AnnaViva” che si ispira ad Anna 
Politkovskaja, la giornalista russa 
uccisa a Mosca nel 2006, e che tie-
ne accesa l’attenzione sulla libertà 
di stampa e sui diritti umani nell’Est 
Europa. In Bielorussia le voci contra-
rie al regime non possono lavorare, 
i media sono ridotti a portavoce del 
presidente e il dissenso soppresso. 
Non a caso l’organizzazione ame-
ricana Freedom House l’ha inclusa 
nella top ten dei paesi con peggiore 
libertà di stampa. C’è una data per 
sempre impressa nella memoria 
di Natalija Radzina e di tutti i suoi 

connazionali: 19 dicembre 2010. E’ 
il giorno della quarta rielezione di 
Lukashenko. A Minsk, migliaia di 
persone scesero in piazza a denun-
ciare i brogli elettorali e la polizia in 
assetto antisommossa soffocò du-
ramente il dissenso: centinaia furo-
no gli arresti di oppositori, candidati 
presidenziali e giornalisti. Gran par-
te finirono all’«Amerikanka», fami-
gerato quartier generale del servizio 
segreto che qui si chiama ancora, in 
modo sinistro, Kgb. «Sono stati tor-
turati, picchiati, umiliati e costretti a 
spogliarsi durante le perquisizioni e 
a stare nudi al freddo. Quel giorno 
– denuncia Radzina - molti intellet-
tuali del mio Paese sono finiti in car-

•Nella foto in alto, al centro, Natalija Radzina. Alla sua 
sinistra Andrea Riscassi (Rai e fondatore di AnnaViva), 
alla sua destra il deputato radicale Matteo Mecacci e 
l’interprete.
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cere, un avvenimento paragonabile 
solo alla terribile notte del 1938 in 
cui Stalin fece fucilare tutti gli scrit-
tori e i poeti bielorussi». 
Natalija è stata arrestata con il 
pretesto di aver contribuito a or-
ganizzare le manifestazioni contro 
le falsificazioni elettorali. «In cella 
dormivo sul pavimento, su assi di 
legno, potevo andare in bagno ogni 
quattro ore solamente scortata, 
c’era un unico rubinetto con acqua 
fredda. Ero completamente isolata, 
non potevo comunicare con la mia 
famiglia. Ho subìto interrogatori not-
turni e continue intimidazioni, dice-
vano che sarei rimasta lì dentro per 
altri cinque anni solamente perché 
sono una giornalista. Mi diceva-
no anche che, una volta fuori, non 
avrei potuto avere figli a causa delle 
malattie e delle infezioni contratte in 
prigione». Il suo rilascio è avvenuto 
dopo un mese e mezzo, insieme a 
quello di altri oppositori, su pres-
sione dell’Unione Europea che ha 
minacciato la Bielorussa, già in dif-
ficoltà finanziarie, di sanzioni eco-
nomiche. Ma il Kgb ha trattenuto il 
suo passaporto in attesa di un pro-
cesso che, se svolto, sarebbe stato 
una farsa. «Sono fuggita di notte e 
senza documenti. Prima in Russia 
e poi in Lituania, dopo molte peri-
pezie. L’ho fatto non per paura, ma 
per continuare a lavorare». 
Il controllo della stampa libera è 
uno dei crucci di Lukashenko. In 
tutti i suoi diciassette anni di potere 
ha cercato di reprimere l’accesso ai 
mezzi d’informazione, operazione 
che si è fatta particolarmente dif-
ficile con l’aumento dei social me-
dia. «Le forze governative cercano 
di oscurare i giornalisti indipendenti 
anche con metodi brutali. La reda-
zione di Charter ’97 è stata perqui-
sita cinque volte prima delle ultime 
elezioni. La polizia è stata anche 
in casa mia. Il fondatore del sito è 
stato trovato impiccato nella sua 
Dacia. Siamo convinti che sia stato 

ucciso perché sul suo corpo erano 
visibili segni di violenza».
L’Unione Europea non ha chiuso gli 
occhi su tutto ciò che si sta com-
piendo anche oggi in Bielorussia. 
Dopo gli avvenimenti del 19 dicem-
bre 2010 ha messo in atto provve-
dimenti economici ed emarginato il 
dittatore, condannandone le viola-
zioni dei diritti umani: «Solamente il 
governo italiano mantiene rapporti 
amichevoli con Lukashenko. La 
visita di Berlusconi in Bielorussia 
nel 2009 ha di fatto interrotto il suo 
isolamento politico che durava da 
15 anni, legittimando così la sua 
dittatura. L’Italia si oppone all’ap-
plicazione delle sanzioni, unica 
arma contro un tiranno che capisce 
solamente il linguaggio della forza. 
Ciò perché molto spesso la politi-
ca estera italiana è determinata da 
questioni di affari piuttosto che di 
diritti umani. Lo dimostrano alcune 
importanti commesse che aziende 
italiane hanno rimediato in Bielo-
russia, compresa una fornitura di 
armi». L’atteggiamento italiano ha 
indebolito una strategia che peral-
tro non ha segnato tangibili suc-
cessi, tanto che il pugno di ferro del 
governo bielorusso negli anni si è 
fatto sempre più pesante. Contro 
tutto questo c’è qualcosa che può 
fare la stampa italiana e internazio-
nale: «Scrivere sempre – conclude 

Radzina – , raccontare gli orrori della 
dittatura affinché i politici italiani ed 
europei intervengano con decisione. 
La Bielorussia è l’ultima dittatura 
d’Europa, una volta liberata sarà li-
bera tutta l’Europa».
La Bielorussia è anche l’unico Paese 
europeo dove vige la pena di morte, 
ripristinata grazie a un referendum 
nel 1995: chi si oppone a Lukashen-
ko rischia di morire. Lo racconta Vera 
Stremkovskaya, avvocata bielorus-
sa impegnata nella difesa dei diritti 
umani che ha accompagnato Natali-
ja Radzina a Milano: «Ho difeso i lea-
der dell’opposizione in processi che 
non erano altro che un gioco: tutti 
sapevano già come sarebbe andata 
a finire. Però ho continuato a credere 
in ciò che facevo, nonostante le diffi-
coltà e gli attacchi personali. Contro 
di me sono stati intentati persino tre 
processi penali. Tre anni fa la situa-
zione è diventata troppo pesante e 
ho dovuto lasciare il mio Paese: una 
persona non può vivere senza libertà 
e senza il proprio lavoro. Così sarà 
finché la bandiera biancorossa della 
Bielorussia indipendente non torne-
rà a sventolare». 

•Nelle foto sopra la giornalista 
Natalija Radzina e, a destra, 
l’avvocato Vera Stremkovskaya. 
Entrambe hanno dovuto lasciare 
la Bielorussia, fuggendo dal Paese 
governato da Aleksandr Lukashenko, 
definito dalla Casa Bianca “l’ultimo 
dittatore d’Europa”.

Fra i Paesi con la peggiore libertà di stampa
secondo Freedom House c’è la Bielorussia
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Giornaliste in Afghanistan
il coraggio di testimoniare

una SingOLare iniziativa deLL’univerSità CattOLiCa di miLanO in area di guerra

alla scuola di giornalismo ideata dal professor marco Lombardi sono iscritti 25 studenti (15 
donne) dell’università di Herat. alla fine del corso, uno stage in italia nelle redazioni di rai, 
Corriere della Sera e avvenire. Ora l’obiettivo è costruire un ‘media center’ femminile 

di Alessandro Visca

“Abbiamo puntato sulle donne co-
me motore di sviluppo della società 
e sull’informazione come motore di 
sviluppo della democrazia”. Così il 
professor Marco Lombardi, direttore 
della scuola di giornalismo dell’Uni-
versità Cattolica di Milano sintetizza 
le motivazioni alla base del Corso 
intensivo di giornalismo e reportage 
che l’ateneo milanese ha organizzato 
ad Herat in Afghanistan.
Un progetto che ha alle spalle diversi 
anni di lavoro nel paese asiatico. “Tut-
to è cominciato – racconta Lombardi - 
nel 2009, quando ebbi l’occasione di 
incontrare in Italia il direttore generale 
del ministero dell’educazione afgha-
ne poi a Kabul il generale McChrystal 
che allora comandava le truppe Nato. 
Quale poteva essere il nostro contri-
buto? Noi come Università Cattolica 
lavoriamo sulla formazione delle per-
sone e abbiamo anche esperienza di 
interventi in contesti di emergenza. 
Possiamo essere complementari a 
chi in Afghanistan lavora sulle infra-
strutture. 
Abbiamo subito puntato sulle donne, 
istituendo a Kabul 50 di borse di stu-
dio per le famiglie che mantengono 
le ragazze a scuola fino al consegui-
mento del diploma. Abbiamo anche 
organizzato corsi di formazione per 

insegnanti in perfetto accordo con il 
ministero dell’educazione afghano. È 
importante sottolineare che tutti i pro-
getti sono svolti in un clima di grande 
collaborazione con le autorità locali.
Da Kabul ci siamo poi spostati ad He-
rat, dove si trova il contingente italiano 
e abbiamo iniziato a collaborare con 
il Ministero della Difesa in supporto 
al Provincial Reconstruction Team 
(PRT), che collabora con l’amministra-
zione civile di Herat. I nostri progetti 
non rientrano nel circuito della coo-
perazione internazionale, quindi non 
utilizziamo fondi pubblici. L’esercito 
italiano provvede solo ai nostri tra-
sferimenti e alla sicurezza, per i nostri 
progetti lavoriamo con partner privati 
e istituzionali e vorrei aggiungere che 

tutti gli insegnanti partecipano a titolo 
gratuito. Ad Herat abbiamo innanzi-
tutto lavorato sulla formazione degli 
insegnanti. Il PRT ha costruito quasi 
100 scuole in cinque anni, ma queste 
strutture vanno poi fatte funzionare 
e per questo occorrono insegnanti. 
Abbiamo poi attivato anche una col-
laborazione con l’università locale con 
progetti che riguardano soprattutto il 
ruolo sociale delle donne”. 
Veniamo, quindi, al corso di giornali-
smo. “Il corso è rivolto a 25 studenti 
(15 dei quali sono ragazze) del diparti-
mento di giornalismo dell’università di 
Herat. Per questo corso abbiamo tro-
vato un partner molto attivo nella Fon-
dazione Fondiaria SAI. Il presidente 
della fondazione, Giulia Ligresti, è sta-
ta con noi diverse volte in Afghanistan 
e con lei abbiamo costruito un mensile 
online “Women to be”, interamente 
realizzato dalle allieve del corso. La 
Fondazione ha anche messo a dispo-

•Nella foto Ada Rizzoli il gruppo delle giornaliste afghane. A destra il professor 
Marco Lombardi con la responsabile del Dowa, department of women affairs 

Cinquanta borse di studio per le famiglie 
che mantengono le ragazze a scuola
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sizione le attrezzature che servono per 
la scuola, come computer, macchine 
fotografiche e videocamere. Inoltre, la 
Rai, il Corriere della Sera e Avvenire 
hanno dato la loro disponibilità per 
permettere ai nostri allievi di svolgere 
degli stage presso le loro redazioni”.
L’informazione, dunque, come fattore 
di sviluppo della società in una delle 
aree più difficili del pianeta, ma l’idea di 
formare giornalisti afghani è importan-
te anche per conoscere meglio quella 
realtà. “I giornalisti stranieri che vanno 
in Afghanistan - ricorda Lombardi - so-
no quasi sempre costretti a muoversi 
in una specie di circuito obbligato, 
non è facile prendere contatto con la 

vera vita sociale del paese. Fornire a 
giovani afghani i mezzi e le competen-
ze professionali per raccontare il loro 
paese può essere un modo per avere 
voci e testimonianze che arrivano di-
rettamente da quella realtà. Una realtà 
che è molto diversa da quella descritta 
nei reportage di guerra ed è distante 
anche dall’idea stereotipata di un Af-
ghanistan chiuso e pregiudizialmente 
ostile all’occidente”. 
Il corso di giornalismo si è conclu-
so con uno stage che, nel mese di 
novembre, ha visto i giovani afghani 
impegnati a Roma nelle redazioni della 
Rai e poi a Milano al Corriere della Sera 
e Avvenire. “L’obiettivo dello stage - 

Un ponte di cultura e solidarietà tra Milano ed Herat
Sono sette le missioni in Afghanistan portate a 
termine dall’Università Cattolica-CESI (Centro 
di Ateneo per la Solidarietà Internazionale). Dal 
luglio 2009 all’agosto 2011, in oltre 60 giorni di 
permanenza nel paese sono stati impegnati 25 
docenti e collaboratori, che hanno erogato 270 ore di 
formazione, rivolgendosi a circa 300 afghani.
Le azioni, coordinate dal prof. Marco Lombardi, 
sono soprattutto focalizzate sulla promozione della 
donna e si inseriscono nell’area della comunicazione 
e dell’educazione. Oltre al Corso intensivo di 
giornalismo e reportage, di cui parliamo in questo 
articolo, nel 2009 è stato avviato un progetto di 
supporto formativo agli insegnanti della scuola 
pubblica di Kabul insieme al governo afghano 
e all’Ambasciata d’Italia a Kabul. Nella stessa 
occasione sono state erogate 50 borse di studio in 

cibo (farina, riso e olio) alle famiglie che mantengono 
le figlie a scuola fino al conseguimento del diploma. 
Le borse di studio sono state finanziate da Regione 
Lombardia, Rotary Club di Milano, Istituto Zaccaria e 
Società di San Vincenzo. Il progetto è già finanziato 
fino al 2014. Inoltre è stato svolto un Corso per i 
docenti delle scuole costruite dal PRT (Provincial 
Reconstruction Team ) a Herat. Su richiesta del 
Department Women Affairs (DOWA) – ente del 
governo provinciale di Herat – è stato organizzato 
un Corso per Operatrici a supporto delle donne 
maltrattate e, in collaborazione con l’Università 
di Herat un Corso sullo “Sviluppo e il ruolo della 
donna”, con la partecipazione dell’ARDI (Afghan 
Research and Development Institute di Kabul) e 
supportato dalla  Regione Lombardia – Assessorato 
Famiglia e Solidarietà Sociale. 

I progetti di formazione dell’Università Cattolica in Afghanistan

spiega Lombardi - non è solo quello 
di aggiornarsi professionalmente, ma 
anche di stringere rapporti che possa-
no portare i giovani giornalisti afghani 
a diventare collaboratori dei media ita-
liani. Per il futuro vogliamo costruire in 
Afghanistan un media center tutto al 
femminile, per rafforzare la sensibilità 
delle donne a comunicare e sviluppa-
re campagne sul ruolo della donna in 
collaborazione col Dowa, Department 
of women affair. Inoltre proseguiremo 
con le borse di studio a Kabul e la for-
mazione degli insegnanti a Herat”.
Al prof. Lombardi chiediamo infine 
quali siano le differenze che può os-
servare tra gli allievi in Italia e quelli in 
Afghanistan. “Gli italiani sono impe-
gnati ad acquisire il miglior bagaglio di 
conoscenze per poter competere in un 
mercato del lavoro sempre più com-
plesso e selettivo mentre gli afghani 
nella comunicazione vedono innan-
zitutto un’opportunità per cambiare il 
paese. Il mestiere di giornalista viene 
visto come un’occasione per essere 
protagonisti di un cambiamento della 
nazione. In questo senso si può dire 
che il giornalismo là recuperi la sua 
funzione originaria. Questi giovani af-
ghani ci ricordano le motivazioni pro-
fonde del giornalismo e ciò che può 
fare per il mondo.”
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Io, giornalista “embedded”
in Libano e Kosovo...

una teStimOnianza SuL SeminariO COn iL tribunaLe internaziOnaLe deLL’aja 

una delle corsiste selezionate dall’Ordine di milano, racconta la sua 
esperienza al seguito delle forze armate italiane e come è importante 
conoscere i temi, i ruoli e gli enti che sovrintendono la giustizia internazionale

di Rosaria Talarico

Se non lo avessero ucciso i ribelli, 
anche Muammar Gheddafi sarebbe 
finito sul banco degli imputati a L’Aia. 
Il dittatore libico era infatti indagato 
(insieme con suo figlio Saif e Abdullah 
Al-Senussi, ex capo dell’intelligence) 
e sulle teste di tutti e tre pendeva 
un mandato di arresto da parte della 
Corte penale internazionale dell’Aja. 
Proprio per conoscere meglio questo 
tribunale con sede nei Paesi Bassi, 
l’Ordine dei Giornalisti della Lombar-
dia ha organizzato un seminario di 
tre giorni a Milano. È la prima volta 
che la Corte penale internazionale 
si presenta in Italia con un’iniziati-
va ufficiale. Peraltro il nostro Paese 
ha fornito un rappresentante illustre 
alla Corte: Silvana Arbia, lucana di 
origine, è il capo della cancelleria 
(il registrar) del tribunale e proprio 
a Milano ha iniziato la sua carriera 
di magistrato. Arbia nel 2008 è stata 
eletta dalla maggioranza assoluta dei 
giudici riuniti in assemblea plenaria, 
dopo aver esercitato le funzioni di 
procuratore presso il tribunale penale 
internazionale dell’Onu per il Ruanda. 
Il suo ufficio è il cuore dell’attività am-
ministrativa della Corte e ha anche la 
delicata responsabilità del servizio di 
protezione delle vittime di violenze e 
dei testimoni. Nella giurisdizione del 
Tribunale de L’Aia rientrano poche ti-
pologie di reato, ma tutte molto gravi: 
genocidio, crimini di guerra e crimini 
contro l’umanità. L’anno prossimo 
si celebrerà il decennale da quan-

do, con il Trattato di Roma del luglio 
2002, venne istituita la Corte. L’inizia-
tiva dell’Ordine serve non solo a far 
conoscere il lavoro svolto dalla Corte 
raccontato da chi ci lavora quotidia-
namente, ma anche a formare i gio-
vani giornalisti sui temi della giustizia 
internazionale. Un tema che richiede 
attenzione e una preparazione speci-
fica per evitare strafalcioni grossolani: 
come ad esempio la confusione tra 
la Corte penale de L’Aia, la Corte di 
giustizia europea del Lussemburgo e 
la Corte europea dei diritti dell’uomo 
con sede a Strasburgo che, hanno 
ricordato i relatori, molto spesso sui 
giornali vengono citate a sproposito. 
Ho iniziato ad occuparmi di esteri da 
qualche anno, dopo essere stata va-
rie volte come giornalista embedded 
(cioè al seguito delle forze armate 
italiane nelle missioni all’estero) in 

Kosovo e in Libano. Il gergo militare 
ho dovuto impararlo in fretta e sul 
campo, dovendo districarmi tra sigle 
e acronimi inizialmente incomprensi-
bili. E vi assicuro che serve sempre: 
sia che si leggano documenti nel 
chiuso della propria redazione, sia 
che ci si trovi in pattuglia notturna 
al confine con il Montenegro o che 
si stia intervistando un generale al 
termine di un incontro internazio-
nale. Nell’esperienza da embedded 
comunque non ci sono solo fredde 
sigle e briefing noiosi, la preparazione 
e la componente umana sono aspetti 
di valore inestimabile. È il modo mi-
gliore per comprendere il senso e la 
fatica del lavoro di un soldato. Vivere 
la loro stessa vita aiuta a superare 
luoghi comuni e pregiudizi sui milita-
ri. E umanità serve anche quando si 
entra in contatto con i popoli locali, 
anche i più poveri, come nel caso del 
campo nomadi alla periferia di Peja 
che ho visitato in uno dei miei viaggi 
in Kosovo. La professionalità è irri-
nunciabile. Serve a tutelare il proprio 

•L’autrice dell’articolo (con l’elmetto 
di fianco al titolo), corsista al 
seminario sulla Corte penale dell’Aja 
organizzato dall’Ordine dei giornalisti 
della Lombardia. A sinistra in Libano 
al confine con Israele, a destra in 
basso, in un campo rom, in Kosovo, 
con il tenente colonnello Angelo Vesto 
e un ufficiale ungherese.
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lavoro e, nei casi più estremi, anche 
a salvare la pelle. 
Ben vengano quindi corsi di aggior-
namento come quello fatto con l’Or-
dine di Milano e il Tribunale dell’Aja. 
Parlare lo stesso linguaggio aiuta i 
militari a fidarsi del giornalista e a 
riconoscerne la professionalità. Ma 
non è solo questo: conoscere la 
materia di cui si scrive è il migliore 
strumento, il migliore antidoto per 
non farsi intrappolare da tesi preco-
stituite che, a volte, vengono date 
in pasto alla stampa. Proprio del 
Kosovo e della guerra nei Balcani si 
è occupato il tribunale speciale per 
la ex Yugoslavia, che è una sorta di 
antenato della Corte penale interna-
zionale. Nelle tre giornate dedicate 
all’attività di questo tribunale, molte 
sono state le domande da parte del 
pubblico di colleghi e degli studenti 
delle scuole di giornalismo, toccando 
questioni anche controverse come 
quella dell’eccessiva dipendenza dal 
consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite. Il cancelliere Arbia ha tenuto 
a ribadire la non politicizzazione della 
Corte, che non riceve finanziamenti 
dall’Onu, ma solo dagli Stati parti che 
sono 119. “Non ci sono strumentaliz-
zazioni e non si tratta di una giustizia 
separata da quella nazionale, ma ne 
fa semmai parte, è complementare”. 
La Corte punta a introdurre un ele-
mento di giustizia durante i conflitti, 
mentre sono ancora in corso, non 
solo quando sono terminati. Un po’ di 
numeri: il tribunale ha 18 giudici che 
rimangono in carica 9 anni e sono 

eletti dall’assemblea degli Stati mem-
bri; 700 sono i dipendenti provenien-
ti da 90 Paesi; 6 gli uffici decentrati 
in Congo, Uganda, Ciad, Kenya e 
Repubblica Centrafricana. La Corte 
utilizza come lingue di lavoro l’inglese 
e il francese, ma quelle ufficiali so-
no sei (ci sono anche arabo, cinese, 
russo e spagnolo). “Uno strumento 
che evita la vendetta e l’oblio” è la 
sintesi efficace della senatrice Emma 
Bonino, che Silvana Arbia definisce 
una “pietra angolare della Corte” per 
le tante battaglie fatte per arrivare 
alla sua istituzione nel 2002. L’espo-
nente radicale ebbe infatti un ruolo 
di mediatore e di sostenitore per 
stimolare l’interesse dei Paesi delle 
Nazioni Unite a costituire un tribunale 
internazionale che si occupasse dei 
crimini di guerra. E l’attività del tribu-
nale de L’Aia è diventata sempre più 
intensa nel corso degli anni. Con 103 
milioni di euro (bilancio del 2011) la 
Corte deve garantire il proprio funzio-
namento, le indagini dei procuratori 
e la protezione dei testimoni. 
L’Italia è nella top ten dei Paesi con-
tributori, guidata dal Giappone. Cina, 
Russia, Usa e Israele non hanno in-
vece aderito alla Corte nel timore di 
vedere incriminati loro comandanti 
e ufficiali che hanno preso parte ad 
operazioni di peacekeeping, o pre-
sunte tali. Nel tempo sono stati fatti 
degli accordi bilaterali che secondo 
Arbia “rischiano di svuotare di senso 
l’attività e le motivazioni della Cor-
te”. Per quanto riguarda l’attività più 
strettamente giurisdizionale l’ufficio 

del procuratore sta indagando su 
sette Paesi: Uganda, Congo, Repub-
blica Centrafricana, Darfur, Kenya, 
Libia e Costa d’Avorio. Viene invece 
monitorata la situazione in Afghani-
stan, Colombia, Georgia, Honduras, 
Nigeria, Corea, Guinea e Palestina. 
Sono 11 gli indagati ancora in libertà, 
su 18 mandati di arresto emessi. La 
Corte penale fa notizia per i processi 
sugli eccidi in Darfur o per i bambini 
soldato dell’Uganda, per aver spic-
cato mandati di cattura nei confron-
ti di Gheddafi o del presidente del 
Sudan Omar Al Bashir che secondo 
l’accusa si è macchiato di vari crimini 
(sterminio, torture e stupri nei con-
fronti di alcuni gruppi etnici). 
Ma le accuse non sempre riguardano 
dittatori o capi di forze armate. Ad 
esempio un’inchiesta è stata aperta 
anche sul Vaticano e i casi di pedo-
filia. Osvaldo Zavala Giler, assistente 
speciale del cancelliere Arbia, che ha 
tenuto le lezioni insieme al collega 
delle relazioni esterne, si è mostrato 
soddisfatto del grado di attenzione e 
partecipazione dell’uditorio. 
Il seminario è stato sicuramente utile 
per comprendere meglio alcuni mec-
canismi del diritto internazionale e 
per poterne scrivere con maggiore 
competenza e consapevolezza. “Il 
nostro obiettivo è che i giornalisti 
possano conoscere meglio questo 
sistema di giustizia e illustrarlo cor-
rettamente ai loro lettori” ha detto 
Fadi El Abdallah, portavoce e capo 
delle relazioni esterne della Corte. 
Per ora, missione compiuta.

•Il corso dell’Ordine di Milano sulla 
Corte penale internazionale dell’Aja.
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Premio Cutuli
simbolo “vivo”

i vinCitOri deLLa deCima ediziOne 2001-2011

il riconoscimento alla giornalista spagnola angela rodicio   
(tve), ai giornalisti italiani rapiti e poi liberati in Libia, 
elisabetta rosaspina, giuseppe Sarcina, Claudio monici, 
domenico Quirico e al fotoreporter siciliano fabrizio villa

Il riconoscimento per la stampa este-
ra è andato alla giornalista spagnola 
Angela Rodicio di TVE, quello per la 
stampa italiana ai cronisti rapiti e poi 
liberati in Libia, lo scorso agosto, ov-
vero Elisabetta Rosaspina e Giusep-
pe Sarcina del Corriere della Sera, 
Claudio Monici di Avvenire e Dome-
nico Quirico de La Stampa. Il premio 
al giornalista siciliano emergente, 
invece, è stato consegnato al foto-
reporter Fabrizio Villa per i suoi servizi 
“capaci di raccontare il nostro tempo 
con la forza delle immagini e delle 
parole” dalla Bosnia a Lampedusa, 
dalle carceri ai conventi di clausu-
ra. Sono stati questi i riconoscimenti 
del Premio internazionale intitolato a 
Maria Grazia Cutuli, organizzato dalla 
Fondazione Corriere della sera, giun-
to alla settima edizione e celebrato 
nella Sala Montanelli di via Solferino, 
a Milano, presenti il presidente di Rcs 
Quotidiani, Piergaetano Marchetti, il 
direttore Ferruccio De Bortoli, Ma-

rio Cutuli fratello di Maria Grazia e il 
decano degli inviati in MedioOriente, 
Antonio Ferrari. 
“Con il riconoscimento alla collega 
Angela Rodicio vincono la modestia 
e la passione per il professionismo di 
classe, doti che distinguevano anche 
Maria Grazia Cutuli - ha spiegato Fer-
rari – la giornalista spagnola è stata 
in Palestina, Egitto, Iran e Afganistan 
resistendo anche ai problemi avuti 
con la sua emittente per i suoi duri 
commenti sull’ultima guerra in Iraq. 
Grintosa e semplice Angela, come la 
Cutuli, è sempre sul posto a cercare 
il dettaglio, prendendo posizioni sco-
mode, senza mai farsi intimidire dalle 
pressioni dei potenti”. Maria Grazia 
Cutuli, come si ricorderà, perse la vita 
insieme a tre colleghi, il 19 novem-
bre 2001, in un attentato sulla strada 
verso Kabul. “Mia sorella - ha det-
to  Mario Cutuli - non è mai morta”. 
Grazie anche alle numerose iniziative 
dedicate alla sua memoria. 

Una giornata 
della memoria
L’Unione cronisti italiani 
celebrerà il 3 maggio 2012, a 
Palermo, la quinta Giornata 
della memoria dei giornalisti 
uccisi dalle mafie e dal 
terrorismo nel dopoguerra 
in Italia. Per ricordare loro e 
anche tutti gli altri colleghi che 
alla libertà di stampa hanno 
sacrificato la vita nel resto del 
mondo e per essere vicini a 
quanti ancora oggi subiscono 
intimidazioni e minacce per 
assolvere al diritto-dovere di 
informare. La manifestazione, 
organizzata dal Gruppo 
Siciliano dell’Unci (Unione 
cronisti), con la collaborazione 
di Associazione siciliana della 
Stampa e Ordine dei giornalisti 
di Sicilia, si svolgerà nella 
sala Gialla di Palazzo dei 
Normanni, sede dell’Assemblea 
regionale siciliana. Oltre agli 
interventi delle autorità e dei 
rappresentanti degli enti del 
giornalismo, vi sarà uno spazio 
per le testimonianze dei familiari 
dei colleghi uccisi e per quelli 
che sono stati feriti.
La Giornata della memoria dei 
giornalisti uccisi dalle mafie e 
dal terrorismo è stata celebrata 
la prima volta a Roma nel 2008, 
l’anno successivo a Napoli, 
nel 2010 a Milano e nel 2011 a 
Genova. La manifestazione di 
Palermo si svolgerà d’intesa con 
la Federazione nazionale della 
stampa italiana e Ordine dei 
giornalisti. 
L’appuntamento del 3 maggio 
2012 servirà, naturalmente, 
anche ad esprimere solidarietà e 
vicinanza a tutti quei giornalisti, 
in ogni parte d’Italia, che, anche 
oggi, subiscono intimidazioni, 
minacce ed anche attentati per 
assolvere al diritto-dovere di 
informare.

A Palermo il 3 maggio

•Nel riquadro sopra Angela Rodicio, 
a destra Maria Grazia Cutuli.
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Senza equo compenso
un giornalista non è libero 

di Saverio Paffumi*

Due giorni di dibattito nel capoluogo toscano hanno portato alla stesura di un Codice 
deontologico sul lavoro autonomo e precario: un richiamo sia ai capi desk sia ai 
collaboratori a non accettare compensi in contrasto con la dignità professionale

CARTA DI FIRENZE / approvata Dal Consiglio nazionale Dell’orDine 

Approvata per acclamazione a Firen-
ze l’8 ottobre dall’assise di freelance 
e precari, la “Carta di Firenze” stava 
per essere ratificata con un applau-
so anche dal Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti, l’8 di no-
vembre. Nonostante una proposta in 
tal senso avanzata da un consigliere, 
un impedimento procedurale ha im-
posto il voto per alzata di mano. Così  
– con un giorno di anticipo rispetto al 
calendario dei lavori – la nuova carta 
deontologica è stata approvata dal 
CNOG all’unanimità e senza modifi-
che, con tre sole astensioni. 
Per la prima volta si afferma che non 
è deontologicamente corretto ren-
dersi complici o strumento, senza 
battere ciglio, delle vergognose for-
me di sfruttamento cui sono sottopo-
sti i colleghi più deboli, privi di prote-
zioni contrattuali. Il che non significa 
‘aprire la caccia’ al collega scorretto, 
per sanzionarlo, ma al contrario dare 
una legittimazione piena a tutta la 
catena di comando fino al direttore, 
per opporsi a richieste degli editori 
incompatibili con la dignità della pro-
fessione e palesemente in contrasto 
con l’articolo 36 della Costituzione 
Italiana. Non è neppure corretto, 
specularmente, accettare compensi 
palesemente al di sotto di ogni ra-
gionevole logica di “remunerazione”. 
Questi i due capisaldi dell’articolato e 
vale la pena di sottolineare che anche 
il secondo è stato fortemente voluto 
dai giovani convenuti nel capoluogo 

toscano, per quanto consapevoli del 
rischio di sanzioni per chi “accetta” 
di essere in qualche modo “schia-
vizzato”. In altre parole i due principi 
“si tengono”, l’uno giustifica l’altro. A 
una pratica virtuosa della “commit-
tenza” (il collega responsabile), de-
ve corrispondere un’affermazione di 
dignità professionale del “prestatore 
d’opera” (il collaboratore esterno o il 
precario). Solo uno scatto d’orgoglio 
di tutta la categoria può invertire la 
tendenza. Quella appena esposta 
non è, si intende, l’interpretazione 
di chi scrive, ma – in estrema sintesi 
– la ratio di una scelta che si è poi 
concretizzata nel testo. 
La due giorni fiorentina promossa 
congiuntamente da Ordine e FNSI, si 
era aperta con una serie di interventi–
testimonianza (ne riportiamo alcuni 
emblematici) ed è poi proseguita  at-
traverso ore di confronto in quattro 
gruppi di lavoro su un primo testo da 

emendare. Infine i responsabili dei 
quattro gruppi, per giungere alla boz-
za definitiva e conglobare gli emen-
damenti, si sono riuniti fino a notte 
inoltrata con il presidente dell’Ordine 
Enzo Iacopino, il direttore Ennio Bar-
tolotta, il responsabile del Gruppo 
Freelance e Precari dell’Ordine, Fa-
brizio Morviducci, il coordinatore del-
la Commissione Lavoro Autonomo 
della FNSI, Maurizio Bekar e qualche 
altro collega “di rinforzo”. 
Il giorno dopo, sabato 8 ottobre, la 
giornata si era aperta con un’assai 
partecipata tavola rotonda condotta 
dal Segretario dell’Ordine, Giancarlo 
Ghirra, con il Segretario della FNSI 
Franco Siddi, Carlo Malinconico, 
presidente della FIEG e l’on. Enzo 
Carra, relatore alla VII Commissione 
Cultura della Camera per il disegno 
di legge Moffa sull’equo compenso. 
Al termine del dibattito, l’assemblea 
dei freelance e precari convenuti al 
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•I rappresentanti dei gruppi di lavoro alle prese con l’ultima stesura della bozza 
della Carta di Firenze, in una sala dell’Associazione regionale Toscana.

cinema Odeon di Firenze, ha appro-
vato il documento per acclamazione, 
sia pure – per la cronaca - con qual-
che malumore per via delle inevitabili 
variazioni e mediazioni rispetto ai te-
sti preparati dai singoli gruppi.
Significativi alcuni numeri delle “gior-
nate di Firenze” e della successiva 
risonanza: 400 colleghi freelance e 
precari effettivamente presenti, 4000 
utenti collegati in “streaming” che 
hanno seguito l’evento in diretta, 621 
utenti registrati sulla pagina facebook 
Giornalisti e Giornalismi, 2502 uten-
ti attivi sulla stessa pagina, 146.530 
visualizzazioni dei post. Si può dire 
che Firenze, anche per questi numeri 
segna una svolta nella storia della ca-
tegoria. Per la prima volta freelance e 
precari “c’erano” e hanno fatto senti-
re la loro voce.
Ecco alcune frasi riprese dagli in-
terventi che i colleghi hanno fatto a 
Firenze. “Il problema dei precari oggi 
non è solo “quanto” vengono pa-
gati, ma “quando” ricevono i soldi. 
Al quotidiano Il Tempo l’attesa dei 
compensi è di oltre 20 mesi.  Oc-
corre poi vigilare sui pensionati Inpgi 
(e non) che, dopo aver intascato un 
lauto assegno mensile, tornano sotto 
forma di collaboratori a lavorare nelle 
redazioni, restringendo ancora di più 
i già esigui spazi per i giovani”, ha se-
gnalato Antonello Antonelli (con-
sigliere Ordine giornalisti d’Abruzzo). 
Singolare la denuncia di Lorenzo 
Invernizzi:  “Da circa un anno gesti-
sco da solo il sito di cronaca locale 

www.estmilano.info e collaboro con 
alcuni periodici locali, pagato a pez-
zo. Uno di questi mi ha comunicato 
che mi chiederà 70mila euro di danni 
perché ho scritto sul mio sito che al-
cuni loro collaboratori sono in attesa 
di ricevere 5 mesi di pagamenti arre-
trati. Non solo: a titolo di risarcimen-
to dicono che non mi pagheranno 
quanto dovuto per il lavoro svolto 
da febbraio a settembre”. E quella 
di Daniele Ferro: «Il giornalismo è 
morto. Cambiate mestiere, siete an-
cora in tempo». Quando quasi tre 
anni fa ascoltai queste parole a Saxa 
Rubra, rivolte dal direttore del Tg1 a 
noi studenti della scuola di giornali-
smo di Urbino, pensai che qualco-
sa doveva essere sì morto, ma non 
certo il giornalismo. Oggi continuo a 
pensare ai morti che camminano tra 
i sentieri dell’informazione: l’orgoglio 
di chi dovrebbe mordere il potere, la 
solidarietà tra colleghi, la Costituzio-
ne. Perché 5 euro lordi in media ad 
articolo sono l’omicidio dell’articolo 
36. Io non voglio essere complice: a 
queste condizioni ho deciso di non 
collaborare più. Toccante e diretto 
come un pugno nello stomaco il rac-
conto di Susanna Colombo: “Pre-
cario non è sinonimo di giovane. Io 
ho 53 anni, e non sono la mamma 
di un precario: sono io una precaria. 
Alla vigilia di Natale dell’anno scorso 
sono stata licenziata senza essere 
mai stata assunta, dopo 20 anni di 
servizio ininterrotto al prestigioso 
Teatro del Maggio Musicale Fioren-
tino. Sono una ‘partita iva’ perche’ 
costretta ad esserlo: è la condizione 
che mi è stata imposta per poter fare 
l’ufficio stampa. Il 24 dicembre 2010 
la comunicazione secca e immotiva-

ta che il mio contratto  non sarebbe 
stato rinnovato. L’aspetto economico 
diventa perfino secondario di fronte 
all’umiliazione della ‘rottamazione’ - 
senza incentivi, senza paracadute - di  
decenni di professione. La Carta che 
abbiamo discusso a Firenze contiene 
principi che non hanno età, anagra-
fica o professionale, e porta scritto 
un concetto semplice: che il lavoro 
dei giornalisti deve essere rispettato. 
Perchè se non si rispetta il loro lavo-
ro non si rispettano i giornalisti come 
persone”. Sul delicato aspetto delle 
corruttibilità di chi è sottopagato si è 
soffermata Simona Davoli (Co.co.co 
come videomaker, ma non con con-
tratto da giornalista): “Un giornalista 
sottopagato è un giornalista che può 
essere facilmente corrotto. Se conti-
nueremo ad avere un Paese con una 
qualità dell’informazione sempre più 
bassa siamo destinati a diventare un 
popolo più ignorante. La situazione, 
poi, è anche peggiore per le giorna-
liste perché si va diffondendo sempre 
di più nel nostro ambito un malco-
stume sessista degno della nostra 
peggiore politica. Fare il giornalista è 
un  mestiere bello e importante per la 
sua funzione sociale e non per il pre-
stigio che dà”. 
Una proposta rivolta agli editori è ar-
rivata da Ciro Pellegrino (Coordina-
mento giornalisti precari Campania): 
“Ora la sfida è chiedere agli editori 
iscritti a Fieg e anche alle coopera-
tive, di far chiarezza nel loro settore, 
segnalando e se è il caso cacciando 
via quegli imprenditori “infedeli” che 
sfruttano il lavoro dei giornalisti e 
magari nel farlo percepiscono anche  
contributi pubblici. Senza un equo 
compenso un giornalista non sarà 
mai libero”. Infine Laura Turriziani 
(Associazione Ossigeno per l’Informa-
zione”): Le minacce e le querele per 
diffamazione o le citazioni al tribunale 
civile con richiesta di danni coinvol-
gono ogni anno centinaia di cronisti, 
“colpevoli” solo di fare il loro lavoro, ri-
portare fatti e notizie. I non “garantiti”, 
devono sostenere in proprio anche le 
spese legali. Per chi fa un lavoro pre-
cario e retribuito male, spesso sono 
proibitive. Di fatto, un giornalista pre-
cario è debole e ricattabile”.   
 *Coordinatore lavoro autonomo Alg
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Sgravi contributivi
agli editori che assumono
Diventano operativi i tre provvedimenti deliberati dal Consiglio d’amministrazione: aumenta 
di tre punti percentuali nei prossimi cinque anni la contribuzione a carico delle aziende, per 
i nuovi contratti a tempo indeterminato il costo del lavoro è ridotto del 60% per i prossimi 
tre anni e l’età pensionabile delle donne aumenta da 60 a 65 nell’arco di dieci anni 

INPgI / i ministeri vigilanti approvano la riforma varata a luglio

Ministeri del Lavoro e dell’Economia 
hanno definitivamente licenziato la 
manovra previdenziale che assicura 
solidità ai conti dell’Istituto. Diven-
tano infatti operativi, secondo le di-
verse decorrenze previste, i tre prov-
vedimenti deliberati dal Consiglio di 
amministrazione dell’Inpgi lo scorso 
15 luglio. L’aumento contributivo a 
carico delle aziende sarà di tre punti 
percentuali nei prossimi cinque anni, 
tra gennaio 2012 e dicembre 2016. 
L’età pensionabile delle donne sarà 
aumentata progressivamente a 65 
anni nell’arco di dieci anni, tra luglio 
2012 e dicembre 2021, ma le giorna-
liste che vorranno andare in pensione 
a 60 anni potranno comunque farlo 
e, nel periodo transitorio fino al 2020, 
avranno penalizzazioni ridotte. Gli 
sgravi contributivi, immediatamente 
operativi per i prossimi tre anni so-
lo per le nuove assunzioni a tempo 
indeterminato, comporteranno una 
riduzione del costo del lavoro del 
60% per effetto della riduzione di 
12 punti percentuali dell’aliquota 
IVS. I provvedimenti adottati saran-
no oggetto, nei prossimi giorni, di 
circolari dettagliate che verranno 
predisposte dai Servizi competenti 
dell’Istituto, inviate a tutte le aziende 
e pubblicati sul sito www.inpgi.it. Il 
Presidente dell’Inpgi, Andrea Cam-

porese, al momento del varo della 
manovra da parte del Consiglio di 
amministrazione qualche mese fa 
aveva sottolineato la ineludibilità di 
una riforma che incidesse positiva-
mente sul bilancio attuariale, in modo 
da ridurre significativamente quasi 
fino a scomparire la profonda ‘gobba’ 
previdenziale prevista tra il 2020 e il 
2040. Con gli effetti della manovra il 
patrimonio dell’Istituto continuerà ad 
essere crescente e, nei prossimi 50 
anni, non saranno intaccate le riserve 
accantonate. Il Presidente Campore-
se aveva inoltre evidenziato come il 
Consiglio di amministrazione avesse 
attentamente vagliato le possibilità 
di intervento, ritenendo infine che se 
fossero stati scelti altri strumenti gli 
iscritti all’Istituto sarebbero stati ben 
più penalizzati; con i provvedimen-

ti adottati, invece, l’Inpgi riuscirà a 
mantenere prestazioni di gran lunga 
superiori a quelle dell’Inps.
“La notizia conclude l’ultimo e fon-
damentale passaggio di un lungo iter 
decisionale - afferma il Presidente 
dell’Inpgi Andrea Camporese - che ha 
visto coinvolti attivamente il Consiglio 
d’amministrazione dell’Inpgi, le Parti 
sociali e infine i Ministeri vigilanti. Si 
tratta di una svolta epocale per l’Isti-
tuto, un risultato molto soddisfacente 
per la sostenibilità dei conti dell’Ente, 
che permetterà di riequilibrare il rap-
porto tra entrate contributive ed usci-
te per prestazioni, garantendo quindi 
stabilità per il futuro previdenziale di 
tutti i colleghi. È stato possibile rag-
giungere questo risultato grazie ad 
un confronto e a un dialogo serrato 
che ha visto protagonisti, uniti da un 
forte senso di responsabilità per il 
futuro della categoria, oltre al Con-
siglio di amministrazione dell’Inpgi 
anche Fieg ed Fnsi. Ministero del 
Lavoro e Ministero dell’Economia, 
inoltre, hanno dato prova di estrema 
sensibilità nell’esaminare tempesti-
vamente i provvedimenti assunti dal 
Cda. Sono consapevole - conclude 
il Presidente Camporese - che le dif-
ficoltà derivanti dal perdurare della 
crisi economica del settore editoria-
le non sono finite, ma credo che in 
questa occasione si sia dimostrato 
che l’Istituto e l’intero sistema sono 
dotati degli strumenti e delle capacità 
necessarie per poter affrontare anche 
le prove più difficili”.

Più equilibrio fra entrate e prestazioni.
Svolta storica per le casse dell’ente

•Da sinistra Carlo Malinconico (Fieg) 
e Franco Siddi (Fnsi). Nel titolo Andrea 
Camporese, presidente Inpgi.  
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Continuano ad aumentare gli iscritti 
all’Ordine, cresce (ma si impoverisce 
ulteriormente) il lavoro autonomo, 
cala il lavoro subordinato e sparisce 
il turnover nelle redazioni, mentre gli 
“attivi” continuano ad invecchiare. 
E’ la fisionomia della professione 
giornalistica che emerge dall’aggior-
namento, con i dati del 2010, della 
Ricerca realizzata da Lsdi (Libertà di 
stampa diritto all’informazione). 
Tra i tanti numeri quelli che meglio 
riassumono la situazione sono i 
50.000 giornalisti che non hanno 
alcuna posizione all’Inpgi, la per-
centuale di chi denuncia redditi 
inferiori ai 5.000 euro lordi all’anno 
fra gli autonomi e parasubordina-
ti, che è cresciuta dal 55,3 al 62%. 
Nel campo del lavoro subordinato i 
rapporti che producevano i redditi 
più bassi, quelli inferiori ai 30.000 
euro lordi annui, sono diminuiti dal 

Giornalisti attivi “visibili”: 44,5% degli iscritti all’Ordine
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Ipergarantiti e senza rete
professione a due facce
di Pino Rea*

Cala il lavoro subordinato (-3,85%), 
turn over bloccato (-31%), cresce 
il lavoro autonomo (+7,7%) ma è più 
impoverito, la professione invecchia 
e aumentano gli iscritti all’Ordine 
(110mila tesserati) ma più della metà 
non ha alcuna posizione contributiva

IL ChECk up dELLa CaTEgORIa

Solo un giornalista su due è impegnato
nella professione in modo attivo e costante 

20.087 19.895
23.213

25.011

43.300
44.906

  Fonte: Inpgi, sono poco meno di 45mila 
i giornalisti attivi su oltre 110mila iscritti all’Ordine
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35,4% del 2009 al 33,4% del 2010, 
ma i dati della Casagit sull’ammon-
tare del contributo medio (dai 3.118 
euro del 2006 ai 2.978 euro annui 
del 2010) denunciano una costante 
diminuzione del reddito dei contrat-
tualizzati. Se fossimo in Francia solo 
1 giornalista su 3 otterrebbe la Carte 
de presse, la tessera di giornalista. 

Gli attivi visibili 
e quelli invisibili
alla fine del 2010 i giornalisti attivi 
“visibili’’ effettivi (con una  posizio-
ne contributiva all’Inpgi attiva) erano 
44.906: 19.895 nel campo del lavoro 
subordinato e 25.011 fra autonomi 
e parasubordinati (Co.co.co). Nel 
corso del 2010 gli attivi sono quindi 
cresciuti del  3,7% rispetto al 2009 
(quando gli effettivi erano 43.300), 
con un incremento che – come ve-
dremo - è dovuto all’aumento di 
peso del lavoro autonomo rispetto 
a quello subordinato, toccato fra l’al-
tro l’anno scorso dai primi effetti di 
un esodo dalle redazioni in seguito a 
prepensionamenti e stati di crisi.
gli attivi effettivi (escluse quindi le 
posizioni ‘’congelate’’ da anni) rap-
presentano il 44,5% dei 100.487 
iscritti all’Ordine (110.001 se si con-
tano quelli che fanno capo all’elenco 
speciale e gli stranieri): segno che 
meno di un giornalista su due risul-
ta impegnato nella professione in 
maniera visibile. Nel 2009 la percen-
tuale era leggermente inferiore, pari 
al 44,1% (43.300 su 98.155 iscritti 
all’Ordine). alla fine del 2010 i pen-
sionati (sia da lavoro subordinato che 
da lavoro autonomo) erano 5.739 (il 
5,7%), mentre i giornalisti di cui non 
c’era alcuna traccia nell’Inpgi erano  
49.842 (il 49,6% degli iscritti).
Formalmente il numero di posizioni 
contributive presso l’Inpgi1 (il seg-
mento dell’istituto di previdenza a 
cui fa capo il lavoro subordinato) 
continuava ad essere superiore a 
quello delle posizioni dell’Inpgi2 (la 
gestione di previdenza obbligato-
ria per il lavoro autonomo): 26.552 
posizioni contro 25.011 (all’Inpgi2 
risultano complessivamente 32.392 
posizioni ma, di queste, 7.381 si ri-
ferivano a giornalisti che avevano 

Attivi e pensionati (escluso elenco speciale e stranieri)
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Rapporti di lavoro subordinato dal 2001 al 2010
già una posizione all’Inpgi1, svol-
gendo contemporaneamente lavoro 
subordinato e lavoro autonomo). Nel 
campo del lavoro subordinato però 
oltre 6.500 posizioni (6.657 per la 
precisione, pari al 25% del totale) 
erano “ferme’’ (congelate) per man-
canza di contributi da almeno un 
anno (ma in quasi la metà dei casi 
anche da più di 5 anni).  
gli attivi effettivi nel campo del lavo-
ro subordinato si riducevano quindi 
a 19.895, con una diminuzione del 
3,85% rispetto al 2009. Comples-
sivamente gli attivi “visibili’’ effettivi 
ammontavano quindi nel 2010 a 
44.906.

Professionisti e pubblicisti
autonomi o subordinati
per quanto riguarda la composizione 
degli attivi per categoria ordinistica, 
nel campo del lavoro subordinato, nel 
2010 i professionisti erano  16.193 (il 
59% dei 27.544 professionisti iscritti 
all’Ordine), mentre i pubblicisti erano 
3.348 (il 4,7% dei 71.035 dell’elenco 
dei pubblicisti).
Fra gli autonomi invece i professioni-
sti iscritti all’Inpgi2 che fanno solo la-
voro autonomo erano 4.781 e rappre-
sentavano il  17,4% dei professionisti 
iscritti all’Ordine, mentre i pubblicisti 
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erano 19.428, pari al 27,3% dei pub-
blicisti iscritti all’Ordine. 

Il lavoro autonomo 
sale al 55,7%
all’interno degli attivi effettivi, fra il 
2009 e il 2010 la percentuale del lavo-
ro subordinato è passato dal 46,4% 
al 44,3% (20.087 su 43.300 nel 2009 
contro 19.895 su 44.906) l’anno scor-
so) mentre quella del lavoro autono-
mo è aumentata dal 53,6% al 55,7% 

(da 23.213 a 25.011 unità).
al netto delle doppie posizioni gli au-
tonomi effettivi  sono cresciuti del 
7,7%, mentre quelli subordinati sono 
scesi dell’1% (da 20.087 a 19.895).  
Il lavoro autonomo ha comunque 
fatto registrare nel 2010 un rallen-
tamento nella crescita degli iscritti 
(+7,4%) col ritorno ai tradizionali 
ritmi di incremento (8,8% nel 2006, 
6,1% nel 2007, 6,4% nel 2008) ri-
spetto al +17% del 2009.
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Redditi: cresce la frattura 
fra subordinati e autonomi
Il 62% dei freelance dichiarano meno 
di 5.000 euro annui. La frattura fra i 
due segmenti del giornalismo pro-
fessionale continua quindi ad appro-
fondirsi, visto che, mentre si registra 
un lieve peggioramento nei redditi da 
lavoro dipendente,  si accentua visto-
samente l’ “impoverimento’’ di quello 
autonomo. Sul fronte del lavoro su-
bordinato, mentre i dati Inpgi mostra-
vano che i rapporti che producevano 
i redditi più bassi, inferiori ai 30.000 
euro lordi annui, erano diminuiti dal 
35,4% del 2009 al 33,4% del 2010, 
quelli della Casagit sull’ammontare 
del contributo medio denunciano una 
costante diminuzione, segno di un 
calo dei salari medi. 
Sul piano del lavoro autonomo, il 
peggioramento è più netto. Se nel 
2009 ‘’solo’’ il 55,3% dei freelance e 

collaboratori denunciavano nelle di-
chiarazioni dei redditi meno di 5.000 
euro annui, nel 2010 la proporzione 
è salita al 62%. 
Fra i Co.co.co invece la percentuale 
di chi dichiarava un reddito inferiore 
a 5.000 annui è scesa leggermente, 
dal 56% del 2009 al 54,3% del 2010, 
anche se evidentemente resta piut-
tosto rilevante. Si tratta di un divario 
che – confermiamo pienamente sulla 
base dei nuovi dati l’osservazione 
che facemmo l’anno scorso – “il pas-
sare degli anni non riesce a colmare 
e che rappresenta probabilmente il 
problema più complesso che il sin-
dacato dei giornalisti e lo stesso en-
te di previdenza, l’Inpgi, si  trova ad 
affrontare’’. 
del resto come anche i dati sulle 
prime pensioni da lavoro autono-
mo, pur essendo ancora del tutto 
marginali, continuano a non essere 

assolutamente rassicuranti, anche 
se, rispetto al 63% dell’anno scorso, 
nel 2010 i trattamenti pensionistici 
da Inpgi2 che non superavano i 500 
(cinquecento!) euro lordi annui sono 
scesi al 60% e sono aumentate da 
124 a 162 (rispettivamente su 714 
e 802) le pensioni superiori ai 1.000 
euro l’anno.

Il confronto con la Francia:
solo 1 su 3 avrebbe la tessera
per fare un raffronto, se il quadro fos-
se trasferito in Francia, oltre 16.000 
giornalisti autonomi non potrebbero 
ottenere la Carte de presse, il tesse-
rino professionale, in quanto percepi-
rebbero un reddito inferiore ai 6.000 
euro l’anno (la metà del salario mini-
mo, lo Smic, che è pari quest’anno a 
1.073 euro mensili), la soglia minima 
per poter ottenere la Carta.  
E quindi la popolazione professio-
nale italiana (ufficiale) si aggirerebbe 
intorno alle 30.000 unità, rispetto ai 
37.415 titolari di Carte de presse 
francesi del 2010.
E’ chiaro che anche in Francia esiste 
un ampio segmento di lavoro giorna-
listico precario, soprattutto nell’edi-
toria digitale, e il problema infatti sta 
emergendo, come segnala la Ricerca 
da noi pubblicata su Lsdi, ma i tratti 
generali della situazione – dal pun-
to di vista dell’attività professionale 
emersa - sono sostanzialmente so-
vrapponibili.

Il lavoro subordinato
è in calo dal 2009
per quanto riguarda il lavoro subor-
dinato l’elemento che maggiormente 
colpisce è la riduzione dei rapporti di 
lavoro (più rapporti di lavoro possono 
riferirsi a un solo giornalista), passa-
ti da 22.121 del 2009 a 21.269 del 
2010, con un calo del 3,85%. Mentre 
i giornalisti attivi titolari di quei rap-
porti erano scesi da  20.087 nel 2009 
a 19.895 nel 2010 (meno 1%). 
una conferma viene anche dai dati 
della Casagit dove i soci contrat-
tualizzati sono diminuiti di 523 uni-
tà, scendendo da 17.492 del 2009 
a 16.969 del 2010, con un calo del 
3%. Mentre i pensionati sono au-
mentati di 514 unità, passando da 

Redattori ordinari, collaboratori e corrispondenti (2001-2010)

  2001  2005  2009  2010
 art. 1  15.199  17.203  18.067  17.182
 art. 2  825  805  724  715
 art.12  479  432  438  427
 art. 36  891  1.883  2.892  2.945

Quotidiani, periodici, agenzie di stampa e Rai (2001-2010)

  2001  2005  2009  2010
 Quotid.  6.618  7.698  7.836  7.478
 periodici  3.064  3.880  3.937  3.461
 Rai  2.085  2.155  2.132  2.113
 ag. St.  1.109  1.305  1.197  1.250

Radio e tv locali e nazionali, enti pubblici e privati (2001-2010)

  2001  2005  2009  2010
 altre aziende  1.040  1.207  1.392  1.355
 Radio e tv naz.  1.214  1.754  2.029  2.043
 Enti pub.  211  412  548  507
 Radio e tv loc.  127  1.204  2.020  1.948
 Comparto pubb. 8 708 1.030 1114

Rapporti di lavoro
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Gli articoli 1 (tempo pieno) 
sono calati del 4,9%
Sul piano contrattuale il calo del lavo-
ro subordinato ha colpito soprattut-
to i rapporti a tempo pieno, previsti 
dall’articolo 1 del Contratto nazionale 
di lavoro, scesi fra il 2009 e il 2010 
di 885 unità, da 18.067 a 17.182 
(il 4,9%).  Calo lieve invece per gli 
art. 2 (collaborazioni fisse), da 724 
a 715 (meno 1,2%) e per gli art. 12 
(corrispondenti), da 438 a 427 (meno 
2,5%). Mentre crescono i contratti ex 
art. 36 (pubblicisti a tempo parziale 
nelle redazioni decentrate),passando  
da 2.892 a 2945 (più 1,8%). 

La Liguria la regione 
più colpita (-21,5%)
La Regione che ha perso il mag-
gior numero di rapporti di lavoro è 
la Lombardia, con meno 285 unità, 
seguita dal Lazio (meno 168), anche 
se la Liguria (meno 121) sembra la 
regione che in proporzione ha subi-
to il ‘salasso’ peggiore, con un ca-
lo da 562 a 441 rapporti. Seguono 
ancora Emilia-Romagna (meno 83) 
e Campania (meno 50). In percen-
tuale in Lombardia il calo è stato del 
4,8%, nel Lazio del 3%, in Liguria del 
21,5%, in Emilia-Romagna del 6,3% 
e in Campania del 4,3%. In cinque 
regioni invece i rapporti di lavoro 
sono aumentati:  Calabria (più 15), 
Sicilia (8), Friuli Venezia giulia (2), Val 
d’aosta (2) e abruzzo (1).        

In calo periodici e quotidiani 
I settori editoriali che hanno sofferto 
maggiormente il calo sono i periodici 
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Rapporti di lavoro per fasce d’età

lAvORO AutOnOmO: 
CResCe l’età mediA

Fasce d’età  1997  2010

<30 anni 20% 11,50%

<40 anni 42,40% 34,60%

<50 anni 22,90% 29,80%

<60 anni 12,30% 16,70%

>60 anni 2,40% 7,40%
  Fonte: Inpgi.

Oltre 51 anni

Fra 36 e 50

fino a 35 anni

erano 7.774 contro 12.313 uomini). 
La stessa percentuale caratterizza 
il dato dei rapporti di lavoro: 8.309 
contro 12.960. Nel 2000 il rapporto 
era di 33% contro 67%.

Aumentano i pubblicisti
meno 31% i praticanti
per quanto riguarda la categoria pro-
fessionale, gli attivi effettivi  nel 2010 
– come si è detto – erano 19.895 con 
21.269 rapporti di lavoro, con que-
sta divisione percentuale:  l’81,4% 
professionisti,  il 16,8% pubblicisti 
e il 4,5% praticanti.
Impressiona il dato sulla diminuzio-
ne secca dei rapporti di lavoro di 
praticantato complessivi nel corso 
dell’anno, da 1.306 a 899 (meno 
31%!) – un dato che conferma un 
sostanziale blocco del turn over -, 
mentre i professionisti sono scesi 
da 16.388 a 16.193 (meno 1,2%). 
I rapporti di lavoro fra i pubblicisti 
invece sono aumentati, passando 
da 3.242 a 3.348, con un incremento 
del 3,2%.  
Nel 2001 (è dal primo gennaio di 
quell’anno che i pubblicisti passa-
no all’Inpgi) su 17.394 rapporti di 
lavoro, quelli relativi a professionisti 
erano 13.509 (il 77,7%), quelli con 
pubblicisti 1.526 (8,7%) e quelli di 
praticantato 2.359 (13,7%). 
Fra il 2001 e il 2010 i rapporti di lavo-
ro sono cresciuti complessivamente 
del 22,3%: quelli relativi ai profes-
sionisti sono aumentati del 24,7%, 
quelli dei pubblicisti del 130,6% 
mentre i rapporti di praticantato 
sono diminuiti del 61%.

6.669 a 7.183 (+7,7%). La situazione 
riflette quanto è accaduto nel corso 
del 2010, che ha visto un sensibile 
esodo dalle redazioni col ricorso ai  
prepensionamenti e alle pensioni di 
anzianità (circa 400 casi). 
processo che, come sottolinea 
l’ultimo bilancio della Casagit, ha 
“svuotato la popolazione dei con-
trattualizzati attivi senza che a que-
sto fenomeno corrispondesse un 
minimo di turn over”. determinando 
per la prima volta nella storia della 
Cassa – e nonostante l’incidenza 
del nuovo contratto – un calo delle 
entrate contributive provenienti dai 
contrattualizzati (50,5 milioni di euro 
nel 2010 contro i 50,8 mln dell’anno 
precedente) e una diminuzione del 
peso percentuale della categoria 
nell’insieme della contribuzione dal 
62 al 60%, mentre parallelamente 
il peso percentuale dei disoccupati  
saliva dal 15 al 16%. 
Ma, secondo la Casagit, non si trat-
ta di un fenomeno congiunturale. 
“gli indicatori – spiega il Bilancio 
2010 – ci dicono che purtroppo e 
sempre di più nel tempo saranno di 
meno coloro che saranno obbligati 
ad iscriversi alla Cassa e sempre di 
più coloro che dovranno scegliere di 
farlo contando però su una capacità 
contributiva completamente diversa 
dal passato’’.

Cresce (poco) 
il lavoro femminile
per quanto riguarda il genere, la 
percentuale femminile fra i giornali-
sti con lavoro subordinato è imper-
cettibilmente aumentata (dal 38,7% 
al 39%): 7.752 donne contro 12.143 
uomini (mentre l’anno precedente 
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(meno 476 rapporti, pari al 12,1%), i 
quotidiani (meno 358, pari al 4,6%) e 
le emittenti radiotelevisive locali (me-
no 72, cioè il 3,6%). La Rai è stata 
‘’toccata’’ solo per lo 0,9% (meno 
19 rapporti), mentre fra il 2009 e il 
2010 sono cresciuti i rapporti di la-
voro negli uffici stampa del comparto 
pubblico (più 7,5%, da 1.030 a 1.114 
rapporti) nelle agenzie (più 4,4%, da 
1.197 a 1250 rapporti) e nell’emit-
tenza nazionale (+0,7%, da 2.029 a 
2.043).

Il reddito (dati contrastanti)
Se calano i rapporti di lavoro stabili, 
quelli che restano mostrano un lieve 
miglioramento sul piano del reddi-
to, almeno per quanto riguarda le 
fasce più basse, anche se i dati di 
fonte Casagit indicano una netta 
contrazione del reddito medio dei 
contrattualizzati. Nel 2010 i rapporti 
di lavoro con reddito (lordo) inferiore 
ai 50.000 euro, pur restando quel-
li più diffusi, erano scesi al 53,3% 
rispetto al 54,9% del 2009. Mentre 
quelli compresi fra 50.000 e 80.000 
euro erano saliti dal 20,8 al 21,4%. 
E quelli da 80.001 euro annui in poi 
erano passati dal 24,2 al 25,3% (con 
i redditi sopra i 130.000 euro saliti al 
6,5% dal 6,2%).
Sul piano del reddito bisogna tener 
conto comunque del fatto che 7.381 
giornalisti con rapporti di lavoro su-
bordinato – iscritti quindi all’Inpgi1 
– svolgono anche lavoro autonomo. 
Ma non siamo in grado di precisare 
quanto sia il reddito aggiuntivo e co-
me esso sia distribuito. 

dai dati dell’Inpgi si può comunque 
rilevare che gran parte dei giornalisti 
con posizioni contributive doppie si 
trovano nella fascia di reddito da la-
voro subordinato inferiore ai 30.000 
euro lordi annui (cioè il 42,6% delle 
7.988 posizioni).
dai dati Casagit emerge invece un 
progressivo ‘’impoverimento’’ del 
reddito medio del lavoro subordinato, 
dal momento che il contributo me-
dio annuo dei contrattualizzati (pari al 
3,50% del salario lordo) è passato da 
3.118 euro del 2006 a 2.978 euro del 
2010, con un calo del 4,5%.  

Continua l’invecchiamento
Nel 2010 un rapporto di lavoro su 
due faceva capo a giornalisti con 
un’età fra i 36 e i 50 anni, mentre 
l’altra metà era distribuita nella fascia 
d’età inferiore e in quella superiore. E 
rispetto al 2009 si registrava un ulte-
riore, progressivo ‘’invecchiamento’’ 
della professione. Nel 2009, infatti, i 
rapporti di lavoro nella fascia d’età 
fino a 35 anni erano pari al 24,4% 
del totale, contro il 22% del 2010. 
Mentre nelle fasce d’età da 51 anni 
in su si registravano nel 2010 il 27,5% 

dei rapporti di lavoro, contro il 25,8% 
dell’anno precedente. Crescono lie-
vemente anche i rapporti di lavoro 
nelle età intermedie, quelle fra i 36 
e i 50 anni, passando dal 49,8% del 
2009 al 50,5% del 2010.

Rapporti di lavoro: Lazio al top
Campania all’ultimo posto 
Il Lazio è la regione con il maggior 
numero di rapporti di lavoro subordi-
nato rispetto all’insieme degli iscritti 
all’Ordine. La percentuale è infatti 
del 26,3% (5.380 rapporti per 20.475 
iscritti). Seguono Lombardia e Trenti-
no alto-adige (entrambi col 22,4%), 
Val d’aosta (21,8%) e Liguria.
La Campania è invece quella con 
il minor tasso di rapporti di lavoro 
subordinato per numero di iscritti 
all’Ordine:  10,7%; 1.115 rappor-
ti per 10.351 giornalisti. Il tasso è 
dell’11,6% in Calabria, del 13% in 
abruzzo, del 14,5% in piemonte e 
del 15,2% in puglia.  Valori intermedi 
per le altre regioni.  

Stabile la disoccupazione 
cresce la cassa integrazione
E’ rimasto stabile il dato relativo alle 

disOCCuPAziOne
anno Beneficiari  

2003 1.354

2004 1.396

2005 1.465

2006 1.613

2007 1.662

2008 1.590

2009 1.528

2010 1.527
  
  Fonte: Inpgi.

Pensioni dirette nel 2010:
il 60% oltre i 50.000 euro annui
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indennità di disoccupazione:  1527 
persone hanno beneficiato nel 2010  
dell’assegno contro le 1528 del 2009. 
Si tratta del 3,4% della popolazione 
effettivamente attiva (rispetto al 3,1% 
dell’anno precedente: lieve aumento 
dovuto alla diminuzione degli attivi).
Ma i disoccupati “effettivi’’ alla fine 
del 2010 erano quasi il doppio se si fa 
riferimento all’elenco nazionale pre-
visto dal Contratto, che registrava al 
31 dicembre 2.986 iscritti. 
Il fenomeno ha registrato un aumento 
massiccio: secondo i dati della Casa-
git (Bilancio 2010, pag. 49), alla fine 
del 2010 si registravano oltre 200 casi 
quando la media degli ultimi anni era 
intorno al 20/30.

Pensioni: il 60% di quelle dirette  
fra i 50 e i 100.000 euro l’anno  
Nel 2010 le pensioni Inpgi1 (quelle 
per il lavoro subordinato) sono sa-
lite a 6.992 (4.937 pensioni dirette e 
2.055 ai superstiti), con un aumento 
del 7,65% rispetto al 2009 (quando i 
trattamenti pensionistici in corso era-
no 6.495). E una crescita del 39,1% 
rispetto al 2000 (quando erano 5.023). 
Rispetto al 2009 l’ammontare delle 
pensioni più basse – fino a 50.000 eu-
ro lordi  annui – è lievemente diminuito 
nel 2010, passando dal 46,6% di tutti 
i trattamenti erogati (diretti e indiretti) 

al 45,3%, mentre le pensioni oltre i 
50.001 euro annui sono cresciute 
dal 53,4 al 54,7%.  
Nel 2000 le pensioni superiori ai 100 
milioni annui erano pari al 33,1%.
analizzando in particolare le pen-
sioni dirette, il maggior numero di 
trattamenti nel 2010 erano nella fa-
scia da 65.001 a 80.000 euro: 1.068, 
pari al 21,6%; seguiti da quelli della 
fascia da 50.001 a 65.000: 1017, pari 
al 20,6%; e da quelli della fascia da 
80.001 a 100.000 euro: 893, pari al 
18,1%.
Quindi il 60,3% dei giornalisti pen-
sionati ha un trattamento compreso 
fra 50.001 e 100.000 euro (nel 2009 
erano il 60,5%). Quasi un giornalista 
pensionato su 10 (l’8,6%) gode di 
un trattamento superiore ai 100.001 
euro annui, mentre nel 2009 la per-
centuale era dell’8,1%. Lieve calo in 
percentuale invece per le pensioni 
più basse – fino a 15.000 euro –, 
passate dal 6% del 2009 al 5,8%  
e per quelle della fascia 15-35.000 
(dall’11,4% al 10,7%). Mentre è cre-
sciuta la percentuale di quelle fra 35 
e i 50.000 euro, passate dal 14% 
al 14,6%.

Lavoro autonomo
in forte crescita (+ 7,7%)
Come si è detto i lavoratori autonomi 

effettivi (dai 32.932 iscritti all’Inpgi2 
bisogna sottrarre 7.381 giornalisti che 
svolgono anche lavoro subordinato 
e sono iscritti all’Inpgi1) erano alla 
fine del 2010 25.011. Si è verificato 
un rallentamento nel flusso di nuove 
iscrizioni (+7,4%  rispetto al +17% 
del 2009, determinato però da una 
circostanza contingente, l’arrivo dei 
Co.co.co all’Inpgi2) e un ritorno ai 
tradizionali ritmi di incremento: 8,8% 
nel 2006, 6,1% nel 2007, 6,4% nel 
2008. al netto delle doppie posizioni 
gli autonomi effettivi sono cresciu-
ti del 7,7%, passando da 23.213 a 
25.011. 

Più donne e più professionisti
iscritti all’Inpgi 2
 Fra gli autonomi ‘’puri’’ le donne alla 
fine del 2010 erano 10.600 (42,4%), 
con un lieve incremento rispetto al 
2009 (42,1%), ma con una crescita 
del 190% rispetto al 2002, quando 
erano 3.661 su 9.373 complessivi.
aggiungiamo che la crescita della 
presenza femminile (+190% appun-
to) è stata notevolmente più intensa 
di quella generale del settore, che è 
cresciuto del 167%. 
per quanto riguarda la categoria pro-
fessionale, fra gli iscritti all’Inpgi2 nel 
loro complesso (32.392, inclusi quindi  
quelli con posizione anche di lavoro 

        1996                                        2000                                 2005                                     2008                                        2009
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subordinato), i professionisti erano 
10.818 (33,4%), i pubblicisti 20.949 
(64,6%), e 625 (2%) i praticanti (di cui 
517 ex pubblicisti). 
Rispetto al 2009 sono leggermente 
cresciuti in percentuale i professioni-
sti (erano il 32,1%) e diminuiti i pub-
blicisti (65,1%). 

Cresce l’età media
tra i lavoratori autonomi
Sul piano dell’età, anche nel lavoro 
autonomo si nota nel 2010 un ulterio-
re invecchiamento degli iscritti. 
I giornalisti autonomi sotto i 30 anni 
sono passati dal 12,8 all’11,5%. gli 
iscritti fra i 31 e i 40 anni sono il 34,6% 
(nel 2009 erano il 35,2%), mentre so-
no rimasti stabili quelli nella fascia 
41/50 anni (29,8%, erano 29,9%) e 
sono cresciute le percentuali di ultra-
cinquantenni (da 16,3% a 16,7%) e, 
soprattutto, di ultrasessantenni, dal 
6,4% al 7,4%. 
La tendenza a un progressivo in-
nalzamento dell’età fra i giornalisti 
freelance ed esterni alle redazioni è 
stabile almeno dal 1997, quando gli 
iscritti sotto i 40 anni rappresentava-
no il 62,4% del totale, contro il 46,1% 
del 2010. 

PRAtiCAnti: 1 su 4 d’uffiCiO
anno                         Candidati                    d’ufficio
2000 849 271

2001 1076 247

2002 1400 407

2003 1286 384

2004 1307 425

2005 1371 414

2006 1450 356

2007 1489 364

2008 1499 303

2009 1326 406

2010 1084 266
  
   Fonte: Ordine.

Veneto: 1 giornalista su 2
nella gestione separata
In Veneto quasi un giornalista su 2 
fa lavoro autonomo ed è iscritto alla 
gestione separata dell’Inpgi: sono il 
46%; 2.385 su 5.190 iscritti all’Ordi-
ne.  Seguono Val  d’aosta (44,8%), 
Toscana (42,1%) e Friuli Venezia-
giulia (41,2%). Sul versante opposto 
della classifica la Campania, in cui 
solo il 15,3% dei giornalisti iscritti 
all’Ordine hanno una posizione all’In-
pgi2, preceduta da puglia (23,2%), 
abruzzo (24,6%) e Lazio (26,3%).

Sei su 10 con un reddito inferiore 
a 5.000 euro lordi annui  
Sul fronte economico, l’analisi delle 
denunce dei redditi mostra un ulte-
riore impoverimento della categoria. 
Cresce infatti in percentuale il numero 
delle denunce di reddito zero - 4.000 
su 17.374 denunce presentate nel 
2010 per il 2009, pari al 23,2%, con-
tro il 20% dell’anno precedente. 
Nel 2010 sei giornalisti autonomi su 
10 denunciano redditi inferiori a 5.000 
euro (il 62%, contro il 55,3% dell’an-
no scorso), mentre calano quelli nelle 
fasce con redditi  fino a 25.000 euro 
(27,6% rispetto al 32,5%), fra 25 e 

50.000 euro (7,5% rispetto all’8,8%) 
e oltre i 50.001 (3% contro il 3,3%).
Lievemente migliorata nelle fasce 
basse e intermedie invece la situa-
zione fra i Co.co.co. Il 54,6% delle 
posizioni registrate nel 2010 (9.844 
complessivamente i contratti, un nu-
mero lievemente inferiore ai 9.902 del 
2009) hanno denunciato un reddito 
inferiore ai 5.000 euro, con una lieve 
diminuzione rispetto al 55,5% del 
2009, mentre 3.749 erano nella fascia 
fra 5.001 e 25.000 euro (38% rispetto 
al 37,2% del 2009). Nella fascia fra 
i 25.001 e i 50.000 le denunce sono 
state 561 (5,7% contro il 5,4%) e 158 
le posizioni con redditi oltre i 50.000 
euro (1,6%, contro l’1,8% dell’anno 
precedente).

Le pensioni Inpgi2: il 20,2% 
sopra i 1.000 euro lordi annui
alla fine del 2010 l’Inpgi2 corrispon-
deva 899 pensioni (802 dirette e 
97 indirette), con un aumento del 
13,2% rispetto al 2009 (794 le pen-
sioni erogate). gli importi continuano 
ad essere particolarmente modesti, 
anche se si registra qualche lieve 
miglioramento dal momento che fra 
le 802 pensioni dirette quelle sopra 
i 1.000 euro annui sono passati dal 
17,4% al 20,2%. Sono 485 (il 60,2%) 
quelle che non superano i 500 euro 
annui, mentre nel 2009 erano il 63%. 
Quelle fra 501 e 1.000 euro sono 155 
(19,3%; erano il 19,6% nel 2009), 

i Redditi dei CO.CO.CO
Classe di reddito  2009  2010 
Da 0 a 650 1.646 1.614

Da 651 a 1.500 1.224 1.214

Da 1.501 a 2.500 1.016 936

Da 2.501 a 5.000 1.615 1.612

Da 5001 a 10.000 1.733 1.783

Da 10.001 a 25.000 1.951 1.966

Da 25.001 a 50.000 533 561

Da 50.001 a 100.000 164 142

Da 100.001 a 150.000 16 13

Oltre 150.000 4 3

Totale anno 9.902 9.844
  
   Fonte: Inpgi.

Pensioni dirette Inpgi1: il 60% tra 50 e 100 
mila euro l’anno. Inpgi2: il 20% sopra i mille
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mentre sono 162 quelle superiori ai 
1.000 euro (20,2%, contro il 17,4% 
dell’anno precedente).

Gli iscritti all’Ordine
già oltre 110mila
Rispetto al 2009 gli iscritti sono cre-
sciuti di 1.564 unità, passando da 
108.437 del 2009 a 110.001 del 31 
dicembre 2010 (erano 110.370 al 30 
giugno 2011). Con un aumento per-
centuale dell’1,4%. I professionisti 
erano 27.544 (inclusi i pensionati), i 
pubblicisti 71.035 (inclusi i pensiona-
ti), i praticanti 1908. Rispettivamente il 
27,4%, il 70,7% e l’1,9% dei 100.487 
iscritti esclusi i 9.207 dell’elenco spe-
ciale e i 307 stranieri.   
Fra 2009 e 2010 i professionisti sono 
cresciuti del 3,3%, i pubblicisti del 
2,1% mentre i praticanti sono scesi 
dell’1%. 

Uno su 4 praticante d’ufficio
Fra il 2000 e le prime due sessioni 
di quest’anno, i praticanti ammessi 
d’ufficio a sostenere l’esame profes-
sionale sono stati 3.929 su un totale 
di 14.551 candidati. Si tratta del 27% 
del totale. Le iscrizioni d’ufficio nei 
vari anni hanno oscillato fra un mas-
simo del 31,5% del 2004 a un minimo 
del 20,2% del 2008. 

Gli iscritti al sindacato
alla fine del 2010 gli iscritti alla Fede-
razione nazionale della stampa erano 
25.034, con un lievissimo calo rispetto 
al 2009, quando erano 25.171 (meno 
0,5%). Fra di essi i professionali sono 
17.251 (il 69%), con una crescita dello 
0,33% rispetto al 2009, e i collabora-
tori 7.783 (meno 0,18%).

*Libertà di stampa 
diritto all’informazione

25.000 isCRitti 
Al sindACAtO

anno profess.          Collab.         Totale

1999 15.725 9.035 24.760

2000 15.202  8.264 23.466

2001 15.614  8.033 23.467

2002 15.253  7.944 23.427

2003 14.828  7.722 22.550

2004 15.588  7.979 23.567

2005 15.956  7.877 23.833

2006 16.46 7 8.130 24.957

2007 16.978  8.093 25.072

2008 17.100  7.830 24.931

2009 17.194  7.977 25.171

2010 17.251  7.783 25.034

  Fonte: Federazione nazionale stampa italiana.

110.000 isCRitti All’ORdine dei GiORnAlisti

  Regione          professionisti             pubblicisti            praticanti      Elenco speciale   Stranieri  Totale

Abruzzo 363 1.604 44 105 1 2.117 

Basilicata 172 605 32** 26**  835 

Calabria   405* 2.288* 6** 270**  296 

Campania 1.378 8.518 103** 352**  10.351 

Emilia Romagna 1.560 4.554 97 1040 7 7.258 

Friuli Venezia Giulia 573 1.863 23 205 3 2.667 

Lazio 7.686 11.142 360 1.114 173 20.475 

Liguria 587 1.243 11 231  2.072 

Lombardia 7.946 13.494 570* 3.312 57* 25.379 

Marche 436 1.597 62 229* 1* 2.325 

Molise 56 465 5 12  538 

Piemonte 999 4.964 144 661 23 6.791 

Puglia 571 3.540 68 242  2.096 

Sardegna 548 1.334 69 145  2.096

Sicilia 1.018 3.618 112* 30* 2 4.780

Toscana 1.017 4.035 65 607 16 5.740

Trentino Alto Adige 761 1.212 33** 162** 15** 2.183

Umbria 290 1.066 35 63 2 1.456

Val d’Aosta 86 246  25  357

Veneto 1.092 3.647 69 376 6 5.190

Totale 27.544 71.035 1.908 9.207 307 110.001 

  Fonte: Ordine nazionale giornalisti. *dati al 30 gennaio 2010 **dati al 30 settembre 2009.
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Usa, l’imparzialità
è una regola del mercato

di Dom Serafini*

Tutta la stampa americana fa uso dell’ombudsman che vigila sull’etica e sul rapporto 
tra giornali e lettori, ma i personaggi pubblici hanno pochi diritti alla privacy. Il Codice 
deontologico del Times vieta che i giornalisti possano ricevere regali con un valore 
superiore a 25 dollari. Il New York Times vieta di pagare le interviste 

qui new york/dopo alCunI CasI dI noTIzIe false

Durante gli anni ‘80 i codici di deon-
tologia (o “codes of ethics”) per la 
stampa americana in generale era-
no visti come un affronto al Primo 
Emendamento della Costituzione, 
perché limitavano la libertà di stam-
pa (vedi “The Case Against Mass 
Media Codes of Ethics” di Jay 
Black e Ralph Barney, della casa 
editrice Routledge).
Poi, nel 1981, scoppiò il caso 
del giornalista del Washington 
Post Janet Cooke, che vinse il 
Premio Pulitzer (la più presti-
giosa onorificenza Usa per il 
giornalismo), con un articolo 
inventato di sana pianta.
A questo fece seguito un ca-
so di inside trading al Wall 
Street Journal, con un redat-
tore  che avvisava gli agenti di 
cambio prima che il giornale pub-
blicasse articoli su società quotate 
in borsa.
Al New York Times toccò invece lo 
scandalo di una vincitrice del Premio 
Pulitzer, Judith Miller, che falsificò i 
suoi articoli riguardanti le armi di di-
struzione di massa in Iraq, confer-
mando ciò che l’allora presidente Ge-
orge W. Bush andava predicando.
A questo punto tutta la grande stam-
pa americana si è rimboccata le ma-
niche e ha imposto ai suoi dipendenti 
una lunga serie di regole per evitare 
simili incidenti, per dare delle diretti-
ve ai giornalisti e per definire in qual-

che modo concetti che a volte sono 
in contraddizione tra loro.
Prendiamo il caso dell’accuratezza 
ed imparzialità: un argomento che ho 
trattato sul numero di ottobre di “Vi-
deoAge” (www.videoageinternatio-
nal.com/articles/2011/10/twocents.
htm). Un articolo può essere accu-
rato ma non imparziale e viceversa. 
Inoltre, imparzialità è cosa diversa da 
obiettività ed infatti, in alcuni manuali 
del giornalismo americano vengono 

elencate separatamente. Nella prima 
guida sui “Canoni del giornalismo”, 
pubblicata nel 1922 dall’American 
Society of Newspaper Editors, si in-
dica come articolo IV l’accuratezza 
ed articolo V l’imparzialità.
Un’altra considerazione da fare è 
che negli Usa, l’imparzialità è defi-
nita una “condizione del mercato”, 
e come esempio vengono indicati i 
media di Rupert Murdoch. Mentre è 
stato ampiamente dimostrato che a 
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La stampa tedesca
sfida la televisione

di roberto Giardina*

In Germania non esistono sovvenzioni statali per i giornali, la 
posta è puntuale, la pubblicità in tv non cancella gli altri media 
e con una testata non si possono vendere gadget

qui berlino/Con olTre 23 mIlIonI dI CopIe dI quoTIdIanI

La libertà di mercato in Germania non 
si tocca. Dopo la riunificazione, si 
preferì far fallire migliaia di aziende 
piccole e grandi, e pagare il sussidio 
di disoccupazione a milioni di lavo-
ratori, piuttosto che intervenire con 
aiuti pubblici. Così, i quotidiani e le 
riviste non ricevono neanche un euro 
di sovvenzioni, anche se la libertà di 
stampa è tutelata dalla Costituzio-
ne. Chi non vende chiude, come è 
avvenuto qualche anno fa per rivi-
ste storiche come Quick o la popo-
lare Neue Revue, benché avessero 
tirature intorno al mezzo milione di 
copie, in Germania non sufficienti a 
garantire la sopravvivenza. Anzi, si 
ritiene che un intervento statale po-
trebbe mettere in pericolo la libertà 
di editori e giornalisti. I quotidiani di 
partito semplicemente non esistono. 
Le pubblicazioni mensili o settimanali 
dei socialdemocratici o dei cristiano-
democratici, e dei liberali, vengono 
pagate con i fondi di partito che ri-
cevono quote in base ai voti ricevuti. 
Tutto qui. I giornali tuttavia vengono 
protetti da una serie di leggi, alcune 
esistenti anche da noi, solo che qui 
sono rispettate. La Tv ha un tetto alla 
pubblicità che non può superare, e le 
reti pubbliche non trasmettono spot 
durante i film dopo le 20, e tanto me-
no durante le partite di calcio. Ma lo 
sport è sacro anche per le emittenti 
private. Tra l’altro, ricerche di mercato 
hanno provato quel che era intuibile: 
un’interruzione pubblicitaria durante 

un incontro irrita il te-
lespettatore e risulta 
controproducente. 
La tv non può con-
cedere sconti, né 
trasmettere pub-
blicità locale. Ora, i tedeschi con-
trollano non solo la quota d’ascolto 
ma anche il livello di attenzione. Una 
prova effettuata con un prodotto ine-
sistente ha dimostrato che servono 
almeno una trentina di spot affinché il 
messaggio venga ricordato dall’uten-
te. Una simile campagna ha un costo 
elevato sostenibile solo da società 
automobilistiche, produttori di de-
tersivi, e simili. Le imprese medie e 
piccole si rivolgono alla carta stam-
pata. La torta pubblicitaria è spartita 
in parti quasi uguali: nel 2010, alla Tv 
sono andati 3,953 miliardi, con un 
incremento dell’8,6, e ai quotidiani 
3,637 con un calo dell’1,5. Ai setti-
manali vanno 218 milioni. Il diverso 
incremento rispetto al periodo di 
crisi, è dovuto al fatto che i grandi 
inserzionisti hanno recuperato prima 
delle imprese medie. 
Inoltre, è tutto il sistema che funziona. 
Io trovo i giornali a cui sono abbonato 
alle cinque del mattino innanzi alla 
porta del mio appartamento, con-
segnati da pensionati o da studenti 
che vogliono arrotondare. La posta è 
comunque puntuale, riviste e quoti-
diani arrivano in contemporanea con 
l’uscita in edicola. Alla domenica, 
posso acquistare i domenicali (che 

FOX News “fabbricano le notizie” 
per soddisfare un enorme pubblico. 
In Italia invece, Sky News 24, dello 
stesso Murdoch, viene apprezzato 
per la sua accuratezza ed impar-
zialità, anche qui per soddisfare un 
bisogno del mercato.
Un argomento molto sentito negli 
Stati Uniti è il cosiddetto “check-
book journalism”, cioè la pratica 
di pagare le fonti per avere notizie 
esclusive, che però squalifica le noti-
zie in quanto parziali e non accurate. 
Infatti nel volume di 49 pagine “ Ethi-
cal Journalism” che The New York 
Times  richiede ai suoi giornalisti di 
seguire, è chiaramente scritto che 
“non si deve pagare per interviste o 
documenti inediti”.
Per quanto riguarda i regali, i giorna-
listi del Times non possono accetta-
re doni dal valore di oltre 25 dollari. 
Il codice deontologico del Times è 
reperibile in rete al seguente indiriz-
zo: www.nytco.com/pdf/NYT_Ethi-
cal_Journalism_0904.pdf.
Quasi tutta la grande stampa Usa 
aderisce anche al principio del “li-
mite dei danni”, che la obbliga a non 
pubblicare alcuni dettagli se questi 
danneggiano persone o istituzioni. 
Questo aspetto è fonte del cosid-
detto “dilemma etico” che deve 
bilanciare il diritto del pubblico alla 
conoscenza dei fatti con i possibili 
rischi alla sicurezza nazionale. Per 
la stampa Usa, spesso il diritto del 
pubblico vince su quello delle istitu-
zioni. er quanto riguarda la “privacy”, 
in America i privati hanno diritto a 
comparire in articoli imparziali, men-
tre le persone che ricoprono cariche 
pubbliche hanno un diritto alla pri-
vacy estremamente limitato.
Infine, oltre ad un codice deontologi-
co, tutta la grande stampa americana 
fa uso di un “ombudsman”, un per-
sonaggio altamente indipendente al 
quale è affidato il compito di vigilare 
sull’accuratezza ed imparzialità delle 
notizie, di mediare quando confliti 
emergono tra la dirigenza ed i gior-
nalisti, di incoraggiare l’auto-critica, 
di rappresentare i diritti del lettore e 
far rispettare il codice deontologico 
del giornale.

*Drettore Media Age - New York
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sono veri settimanali con redazioni 
separate rispetto ai quotidiani della 
stessa testata) dal benzinaio all’ an-
golo della strada. Ci sono distribu-
tori alle fermate dell’autobus, o nei 
supermarket. 
Alla sera, al ristorante gli strilloni mi 
offrono i quotidiani del giorno dopo. 
Ciò significa che la chiusura è anti-
cipata, per la prima edizione verso le 
17, con notevole risparmio sui costi. 
Ma è l’intero paese che “chiude” pri-
ma di cena. A nessun politico salte-
rebbe in testa di fare una dichiarazio-
ne importante fuori tempo massimo. 
Mentre da noi, i quotidiani corrono 
dietro alla Tv, in Germania fanno l’op-
posto. Già nel lontanissimo 1969, alla 
Springer, un redattore a turno regi-
strava il telegiornale della sera, e se 
una notizia veniva data con risalto, 
i quotidiani del gruppo la gettava-
no o la relegavano in poche righe, 
a meno che non avessero qualche 
particolare nuovo e fondamentale. Il 
“Tageschau”, il telegiornale dell’ARD, 
il primo canale pubblico, che va in 
onda alle 20, e “Heute”, quello del-
lo ZDF, il secondo canale, in onda 
alle 19, non superano mai il quarto 
d’ora. Gli approfondimenti sui temi 
del giorno andranno in onda in spe-
ciali rubriche verso le 22, quando la 
maggioranza dei tedeschi è a letto. Il 
70 per cento dei tedeschi dichiara di 
tenersi informato attraverso almeno 
due media. La TV serve a informare, 
il quotidiano a approfondire, grazie a 
interviste e reportages. 
Gli articoli sono lunghi e approfon-
diti, al sabato un giornale come la 
Suddeutsche Zeitung o la Frankfurter 
Allgemeine (entrambe sulle 600mila 
copie vendute) arriva a pesare anche 
oltre mezzo chilo, gli articoli occu-
pano fino a un’intera pagina, cioè 
raggiungono le 20mila battute. 
Certamente, anche i lettori sono 
diversi: il tedesco che compra un 
giornale vuol leggere, e non solo 
scorrere i titoli. E sceglie il prodot-
to a lui adatto. Non ci sono giornali 
che si occupano di tutto, dallo sport 
all’economia al pettegolezzo, co-
me in Italia, ma ognuno si ritaglia la 
sua fetta di mercato: ogni giorno si 
vendono 23 milioni e 530mila quoti-

diani. La vendita di gadget è vietata 
in quanto considerata concorrenza 
sleale che punirebbe le piccole case 
editrici. Si fa eccezione per i libri in 
quanto prodotti editoriali. 
La Frankfurter Allgemeine, fino a 
qualche anno fa, per snobismo stam-
pava i titolini degli articoli di fondo in 
gotico, che non tutti i lettori normali 
sanno decifrare, e non pubblicava fo-
to in prima pagina. Una Bild Zeitung, 
4,5 milioni di copie e 13 milioni di 
lettori, usa un vocabolario di duemila 
parole, e ha bandito il congiuntivo. Da 
sola vende quindi quasi quanto tutti i 
quotidiani italiani messi insieme, ma 
la ricetta del giornale popolare non 
è semplice, e la Bild si colloca a un 
livello di molto superiore rispetto ai 
popolari britannici. 
Cancelliere e ministri si fanno invia-
re in serata i titoli del giorno dopo 
per essere pronti alla risposta, e in 
prima pagina il quotidiano del grup-
po “Springer” pubblica anticipazioni 
politiche e le notizie di borsa. Non 
si vendono milioni di copie da oltre 
mezzo secolo solo perché si pubbli-
ca la foto di una pin up in prima. In 
Germania, infine, non esistono quo-
tidiani sportivi, e la free press non 
ha avuto fortuna perché i lettori non 
avevano fiducia in un prodotto che 
veniva regalato. Eppure esistono de-

cine di pubblicazioni che si trovano in 
omaggio nella cassetta della posta. 
La contraddizione è solo apparente. 
In quella che ricevo io nel mio quar-
tiere berlinese di Charlottenburg 
(350mila abitanti), trovo notizie utili 
che riguardano il posto dove abito, su 
che cosa intende fare il sindaco per 
gli anziani o per i kindergarten, e la 
pubblicità informa a sua volta: in quel 
supermarket è arrivata una partita di 
fragole fuori stagione, dove posso far 
riparare la mia tv, cose del genere. 
Non ci sono notizie politiche, o di 
economia. A questo livello, la pubbli-
cazione gratuita torna credibile.
Non esiste un Ordine dei giornalisti, 
ma chi scrive e vive quasi esclusiva-
mente con i suoi articoli, ha diritto 
alla tessera, che non elargisce pri-
vilegi particolari, né stipendi al di là 
della media. Si può però vivere come 
freelance: i giornali pagano in modo 
dignitoso e, soprattutto, entro un paio 
di settimane. E i miei colleghi sono 
iscritti al sindacato dei poligrafici. Tutti 
sulla stessa barca. Anche per questo, 
tra i mestieri piu’ desiderati dai giova-
ni, siamo agli ultimi posti, con un 14 
per cento. Sempre meglio dei ban-
chieri che, di questi tempi godono di 
cattiva stampa, e ottengono appena 
il 7 per cento di preferenze.

 *Corrispondente di Qn da Berlino
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Avviso ai naviganti. I danni ‘univer-
sali’ (o quantomeno europei) da dif-
famazione via web possono essere 
liquidati da un solo giudice, quello 
dello Stato dove risiede la persona 
danneggiata o presunta tale. Tradot-
to in cifre: la notizia pubblicata da un 
sito italiano riguardante un cittadino 
residente in Italia e rimbalzata nei 
portali o nei notiziari degli altri paesi 
europei, può essere di competen-
za del solo giudice italiano che, se 
ritiene avvenuta la diffamazione, a 
domanda della parte lesa può au-
mentare la liquidazione del danno di 
immagine tante volte quanti sono gli 
Stati dove la notizia è stata diffusa.
A segnare una svolta importante nel 
delicato equilibrio tra diritto dovere 

La diffamazione in Rete
amplifica e “allarga” il reato

di Alessandro Galimberti*

La diffusione online di una notizia aumenta la gravità della violazione tante volte quanti 
sono gli Stati dove è consultabile. Con la stampa tradizionale la competenza del giudice 
è nel Paese dove ha sede l’editore, con le notizie pubblicate sui siti interviene invece la 
magistratura dove risiede la persona diffamata (nel caso di azienda, dove ha lo statuto) 

due Sentenze deLLa Corte di giuStizia euroPea:  
Le regoLe Che riguardano La StaMPa e L’etere non VaLgono SuL WeB

di informare (i cui titolari sono i cit-
tadini, prima ancora dei giornalisti) 
e le garanzie delle persone oggetto 
di pubblicazione è stata direttamen-
te la Corte di giustizia europea con 
due recentissime  sentenze (cause 
C-509/09 e C-161/10 ).  Citate in 
giudizio davanti ai giudici nazionali 
(dei diffamati) erano una società au-
striaca - eDate Advertising, editrice 
del portale www.rainbow.at - e la 
britannica Mgn, che pubblica tra gli 
altri il Sunday Mirror. Nel primo caso 
era in discussione il diritto a trattare 
la vicenda giudiziaria di due tedeschi 
sotto processo in Austria per gravi 
reati, la seconda notizia contestata 
riguardava invece «Kylie Minogue di 
nuovo con Olivier Martinez», servi-
zio con dettagli piccanti e assortiti.  
Martinez e suo padre avevano citato 
il Sunday Mirror per  violazioni della 
loro vita privata e per lesione del di-
ritto all’immagine di Olivier.
La Corte europea  non ha avuto dub-
bi a stabilire che la pubblicazione di 
contenuti su internet è molto diversa 
dalla diffusione, circoscritta territorial-
mente, di un testo a stampa: conte-
nuti online possono essere consultati 
istantaneamente da un numero inde-
finito di persone, ovunque nel mondo. 
Pertanto la diffusione universale, da 
una parte, può aumentare la gravità 
delle violazioni dei diritti della perso-

nalità ma dall’altra rende molto  diffi-
cile individuare i luoghi dove avviene 
il danno al diritti fondamentali della 
persona. A differenza poi di quanto 
succede con la stampa tradizionale, 
dove è stata affermata la competenza 
in linea di massima dello Stato del 
luogo dove ha sede l’editore, i giudici 
europei ritengono che l’impatto sui di-
ritti alla personalità (come quello  alla 
reputazione) di un’informazione mes-
sa in rete può essere meglio valutato 

I due casi finiti davanti alla Corte di 
giustizia europea (cause C-509/09 
e C-161/10) che riguardano una 
società austriaca, la eDatew 
Advertising, editrice del portale www.
rainbow.at, e la britannica Mgn, 
che pubblica, tra gli altri, anche il 
Sunday Mirror. Nel primo caso era 
in discussione la vicenda giudiziaria 
di due tedeschi sotto processo in 
Austria per gravi reati, nel secondo 
caso la notizia contestata riguardava 
la cantante Kylie Minogue. Entrambi 
citati in giudizio davanti ai giudici 
nazionali dei diffamati. 

Tra i casi che hanno fatto 
giurisprudenza uno relativo alla 
cantante Kylie Minogue

La vecchia abitudine di 
registrare un sito web 
all’estero non serve, o 
quantomeno non basta 
più, nemmeno per sottrarsi 
alle indagini in materia 
di diffamazione e di 
divulgazione di atti coperti 
da segreto.

Registrare un sito 
all’estero per sottrarsi 
alla giustizia non serve
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dal giudice del luogo dove la vittima 
ha il proprio centro di interessi, cioè 
dove risiede, ha relazioni sociali e/o 
professionali, mentre per una persona 
giuridica è normalmente quello della 
sede statutaria. 
Al giudice ‘della propria residenza’ è 
possibile quindi avanzare la richie-
sta di risarcimento integrale, cioè la 
sommatoria dei danni patiti nell’in-
tera Europa. Inutile sottolineare, a 
chi della cronaca ha fatto il proprio 
mestiere o la propria missione, la 
pericolosità del nuovo indirizzo giu-
risprudenziale: in futuro ci si dovrà 
sempre meno guardare dalle querele 
penali - dal risultato incerto per chi 
la propone, grazie all’attività di scre-
matura (delle speculazioni o delle 
intimidazioni)  garantita dai mecca-
nismi dell’indagine penale - mentre la 
citazione civilistica ‘a danno allarga-
to’ è destinata a diventare un vero e 
proprio spauracchio. Il giudice civile 
italiano, come avviene oggi, dopo 
aver fatto una sommaria valutazio-
ne incidentale dell’avvenuto reato di 
diffamazione (su cui il giudice civile 
ha di solito parametri enormemente 
più largheggianti dei colleghi penali) 
avrà pieno mandato di misurare e 
risarcire la sofferenza del presunto 
diffamato su scala europea.   
E per mettersi al riparo da iniziative 
giudiziarie invasive o presunte tali, è 
comunque bene aggiungere che la 
ormai vecchia abitudine di registrare 
un sito web all’estero non serve, o 
quantomeno non basta più, nem-
meno per sottrarsi alle indagini in 
materia di diffamazione e di divul-
gazione di atti coperti da segreto. In 
questo caso il paletto giurispruden-
ziale era stato piantato la scorsa pri-

mavera dalla Prima sezione penale 
della Cassazione, con la sentenza 
16307/2011,  che risolveva il con-
flitto di competenza tra tre diverse 
procure attivate in contemporanea 
dalla polizia giudiziaria dopo la que-
rela per un articolo pubblicato su un 
sito web. Secondo i giudici di piazza 
Cavour, la competenza territoriale in 

materia di diffamazione telematica si 
radica non nel luogo dove la notizia 
è immessa in rete (cioè nel posto 
fisico dove è basato il server, talvolta 
localizzato all’estero per ostacolare 
le indagini), ma piuttosto laddove «le 
offese e le denigrazioni sono perce-
pite da più fruitori della rete». 
Quindi a legittimare l’iniziativa giu-
diziaria non è un criterio di priorità 
temporale (cioè: chi prima inizia a 
investigare), e neppure è legato alla 
residenza dei soggetti coinvolti (co-
me nelle diffamazioni via stampa o 
via etere), ma piuttosto a decidere 
chi è titolare del fascicolo - e dei 
danni da reato - è una sorta di con-
tatore e di localizzatore degli utenti 
che leggono la notizia presunta dif-
famatoria.

* Segretario 
Unione nazionale cronisti

I procedimenti disciplinari 

Dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia

Ha subito:

la sanzione dell’avvertimento 
Davide Dezan, per la 
violazione degli artt. 2 e 48 
della Legge professionale.

esposti esaminati : 29   

esposti trasferiti 

ad altro Ordine : 6     

archiviazioni: 4     

assoluzioni:  1

procedimenti 

disciplinari aperti: 1  

procedimenti 

disciplinari sospesi: 16  

Sanzionati: 1  

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

La competenza territoriale in materia di diffamazione telematica 
non è nel luogo dove la notizia è immessa in rete (cioè nel posto 
fisico dove è basato il server, talvolta localizzato all’estero per 
ostacolare le indagini), ma piuttosto laddove «le offese e le 
denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete”

Sentenza della Corte di Cassazione 16307/2011: 
la competenza territoriale per giudicare 
le notizie sui siti web non è dove vengono 
immesse in Rete, ma dove vengono fruite
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Donne in televisione 
per “occhi di maschio”

di Stefania Bonacina

E’ stata la prima, in Italia, a ricoprire l’incarico di direttore in un Tg nazionale: “Sul piccolo 
schermo possiamo incontrare signore competenti in astrologia o nella moda, non in 
economia o finanza. Dal 1975 l’immagine servizievole e disponibile non ha subìto variazioni”

un SaggIo DI DanIEla brancaTI analIzza Il ruolo fEmmInIlE Sul pIccolo SchErmo

Si è voluta prendere la responsabilità di 
ovviare a una “dimenticanza collettiva” 
anche perché - “le preoccupazioni che 
avvertivo già a partire dagli Anni ’80 
sono state purtroppo suffragate dalla 
desolante realtà televisiva nella quale 
siamo immersi ora”. Prima di dedicarle 
un saggio - Occhi di Maschio. Le don-
ne e la televisione in Italia. Una storia 

dal 1954 a oggi. (2011, Donzelli edi-
tore) – Daniela Brancati la televisione 
l’ha frequentata a lungo e osservata da 
ogni prospettiva: spettatrice, studiosa, 
imprenditrice nel campo della comu-
nicazione, giornalista e operatrice del 
settore a tutti i livelli fino a ricoprire, 
prima donna in Italia, la carica di di-
rettore di un TG nazionale. Quando, 
voltandosi indietro, si è accorta che 
una “storia al femminile” della televisio-
ne italiana mancava dagli scaffali, ha 
dedicato tempo ed energie a colmare 
quel vuoto, ma il lavoro di ricerca le 

ha riservato qualche (brutta) sorpresa 
di troppo, tanto che accenna scher-
zosamente alla sua preoccupazione 
per una possibile incursione degli 
alieni o dei posteri negli archivi televi-
sivi - “Fatta eccezione per Margherita 
Hack e Rita Levi Montalcini” – ironizza 
la Brancati - “le donne risultano estinte 
come i dinosauri o inclini solo a recitare 
la parte di graziosi arredi dell’industria 
televisiva! Manca all’appello, quasi non 
fosse esistita per oltre cinquant’anni, la 
rappresentazione delle competenze e 
della professionalità al femminile…” 

•Daniela Brancati e la cover del suo 
libro “Occhi di maschio. Le donne in 
televisione. Una storia dal 1954 a oggi”

 Quando il Tg è donna
Prima donna direttore di un telegiornale 
nazionale in Italia, nel 1991 dirige il 
telegiornale dell’emittente privata 
Videomusic, per poi passare alla guida 
del TG3 edizione nazionale. Autrice di 
trasmissioni radiofoniche e televisive, i suoi 
argomenti di prevalente interesse sono il 
sociale, in particolare il mondo femminile 
e giovanile, i mass media e la pubblicità, 
sui quali, prima di Occhi di maschio, ha 
pubblicato: Pubblicità competitiva, Ipsoa 
(1986), La pubblicità è femmina ma il 
pubblicitario è maschio, Sperling & Kupfer 
(2002), Tutta una vita, Marsilio Editori 
(2005), Guinzaglio elettronico, il telefono 
cellulare fra genitori e figli Donzelli (2009)

Chi è Daniela Brancati
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Com’è (stato) possibile? Risponde, 
in vece della Brancati, il titolo del suo 
libro - “La presenza delle donne in 
televisione è stata, e tragicamente è 
tuttora, filtrata e imposta da “occhi 
di maschio” che, è bene precisare, 
non rappresentano affatto lo sguardo 
degli uomini tout court, quanto piut-
tosto la reiterazione di un femminile 
che è estraneo anche a molti colleghi: 
un’idea che muove da presupposti 
machisti e sessisti”. 
Il libro della Brancati sta dalla parte del-
le donne, ma non concede, neanche e 
soprattutto alle colleghe, l’attenuante 
del consolante adagio o tempora o 
mores - ”le statistiche che riporto nel 
saggio indicano che dal 1975 ad oggi 
l’immagine “servizievole e disponibile” 
non ha subito variazioni di rilievo, sem-
mai si è andata letteralmente spoglian-
do di quasi ogni orpello! Il problema, 
anticipo chi al primo accenno di un di-
scorso di questo tipo alza lo scudo del 
moralismo o della censura, non sono 
certo le veline, le soubrette o il nudo, 
il problema è che non c’è – in pratica – 
altro a parlare per le donne e delle don-
ne in TV. Voglio precisare che non mi 
riferisco a contenitori di intrattenimento 
leggero, ma soprattutto alle fasce di 
palinsesto più alte e ai programmi più 
qualificati. In Televisione possiamo in-
contrare signore con qualche compe-
tenza in astrologia o nel campo della 
moda (ma solo se si tratta di costume, 
non di finanza o dell’industria più in 
generale!) ma nessuna vera esperta di 
niente. Inutile riportare il triste elenco di 
personalità che partecipano a titolo di 
“esperte” nelle trasmissioni di politica, 
economia e informazione del nostro 
Paese, farò solo notare che persino 
le cuoche si rivolgono per un ultimo 
consiglio sempre agli chef, che sono 
tutti maschi!”
Donne vittime di un sistema che le ha 
schiacciate ai margini del video, dun-
que? La Brancati non ritiene che que-
sta sia la strada da percorrere - “ Non 
ci aiuta e non ci aiuterà il vittimismo. In 
un momento di smottamento culturale, 
come quello che stiamo vivendo, nes-
suna si può chiamare fuori, siamo tutte 
responsabili in varia misura di quello 
che accade. Nell’ovvio alcune hanno 
responsabilità più gravi. Direi che ci so-

Fiocco rosa per Gi.u.li.a
Dichiaratamente “di parte”, ma aperto a tutte le giornaliste che 
vogliono impegnarsi in prima persona per cambiare lo stato 
dell’arte dell’informazione in Italia. Questa la sintesi di Marina Cosi, 
Nuova Informazione, per spiegare cos’è Gi.u.li.a, una neonata 
rete di giornaliste promossa, tra le altre, da Alessandra Mancuso 
e Solen De Luca. Il network dall’acronimo orgogliosamente 
femminile vuole promuovere l’uguaglianza tra i generi nella società 
con particolare attenzione al mondo del giornalismo, difendendo 
l’immagine della donna “dall’interno” dei media e mobilitandosi 
per la libertà e l’autonomia dell’informazione. La rete è nata dal 
basso in occasione della manifestazione contro il Ddl-Mastella 
tenutasi a Roma lo scorso settembre e si sta velocemente 
sviluppando via etere. Attive su Facebook, alla pagina http://www.
facebook.com/pages/GIULIA-GIornaliste-Unite-LIbere-Autonome. 
Entro fine anno ci sarà anche il lancio di un sito con manifesto 
d’intenti e modalità di adesione.  

Giornaliste unite libere autonome

no tre gruppi: le donne che sono state 
un po’ attonite a guardare quello che 
accadeva, le poche che hanno provato 
a fare qualcosa e un folto gruppo nel 
mezzo che ha pensato di potersi ap-
profittare di questa situazione. Troppe 
donne sono state complici e i risultati 
sono pessimi e sotto gli occhi di tutte: 
la rappresentazione dell’immagine e la 
mercificazione del corpo delle donne 
proposta dalla nostra TV è, a dir poco, 
imbarazzante. Abbiamo commesso 
molti errori e il più grave, storicamente 
parlando, credo sia stato quello di aver 
rifiutato la gestione del potere. Non si 
possono cambiare le cose se non si 
accetta di assumersi oneri e onori della 
leadership e il nostro movimento fem-
minista, di fronte a questa possibilità, è 
arretrato. Se una donna arriva da sola 
al potere la cosa più probabile è che sia 
il potere stesso a cambiarla, e non in 
meglio. Ma se tante donne arriveranno 
al potere, potranno usarlo in maniera 
diversa. La questione è: come si arriva 
a questo?” 
L’affondo sferrato dalla Brancati è stato 
accolto da un convegno organizzato 
da Nuova Informazione e Usciamo dal 
Silenzio lo scorso Ottobre al Circolo 
della Stampa di Milano dal titolo “Don-
ne in scatola – ovvero le donne che 
fanno la televisione e la televisione che 
usa e consuma le donne”. A margine 

della presentazione del libro, Assunta 
Sarlo (UDS) ha parlato del mondo te-
levisivo come di un evidenziatore della 
funzione decorativa delle donne nella 
nostra società, specchio rivelatore del-
la disparità tra sessi. 
La regina, si è detto, è ormai (letteral-
mente) nuda. La nuova consapevo-
lezza può essere l’occasione ideale, 
sempre nelle parole della Sarlo, per 
“un ragionamento centrale, urgente e 
necessario, sulle carriere, i ruoli e le re-
sponsabilità delle donne. C’è bisogno 
di un “collasso simbolico” per ripartire 
da un’altra ottica…” 
A vario titolo i relatori (Maxia Zandonai 
del Tg3 Lombardia, Massimo Bernar-
dini, conduttore di Tv Talk (Rai 3) e 
Maria Silvia Sacchi del Blog “La ven-
tisettesima ora”- Corriere della Sera) e 
il pubblico che gremiva la sala - a san-
cire l’interesse e la partecipazione per il 
dibattito proposto – si sono interrogati 
sul da farsi. In sintesi: bando al cinismo, 
che non porta da nessuna parte, ma 
totale assunzione di responsabilità - 
individuale e a tutti i livelli - per promuo-
vere un sistema davvero meritocratico, 
l’unica via d’uscita da questa impasse. 
“Talvolta sono le peggiori rappresenta-
zioni del mondo femminile a suscitare 
le migliori proteste” ha chiosato Maria 
Silvia Sacchi. Ai posteri (o agli alieni?!) 
l’ardua sentenza.
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Come un aquilone a cui si dà ogni 
giorno sempre più filo, tenendo ben 
stretto però il bandolo della matassa: 
ecco Il Post, a un anno e otto mesi 
dal suo debutto in Rete. Ovvero, tan-
ta voglia di crescere, con un occhio 
sempre attento però ai contesti (del 
mondo delle news, così come dello 
scenario economico di riferimento) per 
non fare passi falsi. «Sono molto con-
tento del Post – commenta il direttore 
Luca Sofri -, è quello che volevamo 
che fosse e ci divertiamo a farlo. So-
no soddisfatto di aver fatto entrare più 
Internet nel mondo dell’informazione, 
ma non nascondo che ci muoviamo in 
un momento molto difficile per l’infor-
mazione in generale e in particolare per 
l’informazione in Rete, per ragioni com-
merciali e pubblicitarie». Il quotidiano 
online gratuito, nato con alle spalle un 
budget di un milione di euro prove-
niente da soggetti estranei al mondo 
dell’editoria, prevedeva di raggiungere 
il pareggio in tre anni, affidandosi per 
la raccolta pubblicitaria a Banzai (che 
cura anche il progetto grafico e offre 

la tecnologia). Obiettivo centrato? 

ilPost.it, in gara
senza doping

di Maria Comotti

Luca Sofri spiega la sua idea di giornalismo: “Niente pseudo-informazione e gossip da 
grandi numeri, qui si scelgono, aggregano e commentano solo i fatti. Noi abbiamo forte 
identità e contenuti, ma in Italia c’è un problema di gestione degli investimenti pubblicitari”

IN rete da uN aNNo e otto meSI

«Le attese di ricavo – prosegue Sofri – 
sono per ora state rispettate, anche se 
abbiamo assestato in corsa la tabella 
di marcia. Il fatto è che nel nostro Pa-
ese c’è un problema di gestione degli 
investimenti pubblicitari che spesso 
prescinde dai contenuti. Noi abbiamo 
un’identità forte, ma questa peculiarità 
non è sfruttata benissimo in un conte-
sto in cui si privilegiano volumi e numeri 
molto grandi». A maggior ragione se, 
come sottolinea il direttore, si decide 
di partire “con l’handicap”. «Noi ab-
biamo deciso di fare una gara senza il 
doping, ovvero senza tutto quel tipo di 
pseudo-informazione, dal gossip, alle 
curiosità al soft porno, che è diventata 
preponderante e che porta indubbia-
mente grandi numeri. Noi ci leghiamo 
solo ai fatti e all’attualità, dando spazio 
e un’ampia scelta di notizie su settori, 
come gli esteri e la tecnologia, un po’ 
trascurati. Siamo in svantaggio rispetto 
ai grandi per potere di fuoco e quanti-
tà, ma siamo competitivi per qualità e 
rapidità, come abbiamo dimostrato, ad 
esempio, in occasione dello tsunami 
giapponese e dell’attentato in Times 
Square. I nostri redattori (5 a cui si af-
fianca un gruppo di collaboratori, nda) 
sono sempre con le antenne ben tese 
sulla Rete». Non bisogna dimenticare 
che Il Post si è presentato fin dall’ini-
zio non come un sito che “produce” 
notizie, ma come un aggregatore che 
le seleziona, le racconta (ricostruen-
done spesso e volentieri i contesti 
con un utile lavoro di divulgazione) e 
le commenta. A destra in home page, 

sotto la vignetta di Makkox, “Post-it”, 
un’area dedicata alle news selezionate 
linkate ai siti dei giornali di riferimento, 
in centro i blog dei commentatori, la 
foto e video-gallery, ma anche la top 
list delle news più lette e di quelle più 
commentate, sulla sinistra invece lo 
l’approfondimento delle storie princi-
pali che toccano tutti i temi: politica, 
esteri, economia, scienza, cultura, 
sport, tecnologia, media, tv, alternate 
ai commenti, ben evidenziati e distin-
ti. «Sulla scelta e sulla gerarchia delle 
notizie – prosegue Sofri – noi facciamo 
un lavoro di restaurazione e non di ri-
voluzione. La gerarchia dell’informa-
zione è stata cambiata in questi anni 
in modo strano, a nostro avviso, e il 
nostro lavoro si basa, in fondo, su un 
meccanismo tradizionale di attribuzio-
ne di peso e di rilievo». Evitando, però, 
la confusione che regna sovrana in fa-
mosi esempi stranieri di questo tipo di 
giornalismo, basti citare l’Huffington 
Post. «C’è un grande dibattito oggi – 
ammette il direttore – sull’effettiva utilità 
della costruzione di una forte identità 
del contenitore. All’Huffington Post, 
per capirsi, non interessa affatto che 
l’home page sia caratterizzata e “leg-
gibile”. L’importante è che il singolo 
post venga letto e circoli il più possi-
bile. Noi ci teniamo alla nostra identità, 
perché ci abbiamo lavorato e perché 
c’è un progetto anche lì». Questo non 
esclude che anche in casa Post si stia 
lavorando parecchio sui canali di dif-
fusione delle notizie, ad esempio sui 
social network.

•Nella foto 
il direttore 
responsabile 
Luca Sofri
Sito: www.ilpost.it 
Sede: Roma 
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CremonaOggi, dalla carta al web
punta su qualità e velocità 
Dal 20 giugno 2011, data del suo debutto, la testata 
viaggia su una media di 7.000 utenti unici e 15.000 
visite al giorno, per un totale, a oggi, di oltre 600.000 
pagine viste. E ancora, 3.000 amici su Facebook che 
ricevono in bacheca ogni cambio di notizia: si tratta di 
18/20 aggiornamenti ogni giorno per un totale, dall’inizio, 
di 1.735 articoli e 1.600 commenti. Questa la carta 
d’identità con cui si presenta Cremonaoggi.it, quotidiano 

online in cui si fondono l’esperienza del 
direttore, Mario Silla (dopo anni a La 
Provincia, è stato fondatore e direttore 
del quotidiano La Cronaca) e la scelta di 
arrivare con immediatezza al nocciolo 
delle questioni grazie a una grafica 
moderna (firmata Dueper) e a un mix 
di scritto, fotografie e filmati. A colpire 
entrando in home page è la ricchezza 
delle sezioni e alcune particolarità, come 
i sondaggi e “La telefonata”, laddove è 
possibile ascoltare l’intervista realizzata 
dalla redazione. «Insieme a me in questa 

avventura – racconta Silla – ci sono Federico Centenari, 
Michele Ferro e Greta Filippini, e un collaboratore. Il 
giornale piace ai lettori e ha convinto anche la pubblicità 
(curata da venditori interni, nda): quest’anno dovremmo 
chiudere con una raccolta pari a 60-65.00 euro, e per il 
2012 l’obiettivo è di arrivare ai 150-200.000». A dicembre 
il debutto di Cremaoggi.it, e in prospettiva c’è anche un 
terzo quotidiano online, per la zona del Casalasco.

Un sito e un mensile
Il circolo virtuoso di Bsnews.it
Il sito d’informazione quotidiana Bsnews.it ha già 
una storia, perché è nato nel settembre 2008, ma 
dall’aprile di quest’anno il nuovo proprietario, Edizioni 
12, ha deciso di aggiungere un ulteriore capitolo, fatto 
di sinergie e di sviluppo. Il direttore, Giorgio Costa, è 
anche direttore di “12 mesi”, mensile locale di opinioni 
e approfondimento. Ed è anche il presidente della 
società editrice e della concessionaria di pubblicità 
Sale’s Solutions che, oltre a curare la raccolta del sito, 
è il socio di maggioranza (e, per la cronaca, è anche 
la concessionaria esclusiva del dorso bresciano del 
Corriere della Sera). Al suo fianco, con quote che 
vanno dall’1 al 2%, 18 noti e importanti imprenditori del 
territorio. «In redazione – spiega Costa – due giornalisti 
professionisti a cui si affiancano 2 collaboratori. Inoltre 
si sta attivando una bella sinergia con la redazione 
del mensile». Così, ad esempio, i numerosi sondaggi 
realizzati sul sito vengono ripresi e commentati sul 
mensile, per essere poi ridiscussi sul portale. Mentre 
le opinioni degli intervistati di 12 mesi diventano spunti 
con cui coinvolgere i lettori di Bsnews.it. Ricco di 

informazione locale in tutti 
i campi, il sito offre anche 
numerosi contenuti di 
servizio, oltre a interviste 
e inchieste. Il pubblico sta 
apprezzando il progetto 
(15.000 utenti unici al giorno), 
così come gli inserzionisti. 

Segnalati dalla redazione

etiCanewS.it, le regole del merCato Spiegate Con traSparenza
L’obiettivo è ambizioso, ma le idee sono molto chiare. E altrettanto cristallini i presupposti 
da cui si è sviluppata l’idea di ETicanews.it, il cui sito è stato fondato l’estate scorsa, con 
autofinanziamento. Il sistema oggi non può più esimersi dall’affrontare la questione etica: 
se è vero che molti parlano di regole, non si può dire che esista un vero strumento per farlo 
e un benchmark di riferimento: questa, in prospettiva, è la sfida di progettoETica. «All’inizio 
del 2010 – spiega il direttore Luca Testoni, per 10 anni vicecaporedattore di Finanza e 
Mercati, ora alla guida del mensile Top Legal – io e il collega Marco Ratti (professionista 

che collabora anche con l’Espresso, Il Sole-24 Ore, Yahoo Italia! e Famiglia Cristiana, nda), al mio fianco in redazione, 
insieme con un gruppo di professionisti di vari settori, abbiamo constatato l’insofferenza di tante persone verso i mali e 
il malcostume che affligge il Paese. Ma ci siamo anche resi conto delle tante forze positive nascoste sotto la superficie, 
che attendono solo un’occasione per emergere. ETicaNews.it vuole contribuire a creare questa occasione». La testata si 
pone programmaticamente l’indipendenza da qualsiasi pressione esterna: non ha pubblicità ma sarà finanziata da una 
fondazione che dovrà aderire a uno statuto per garantire totale autonomia alla redazione. La funzione di denuncia delle 
storture è affidata alla sezione “Ciò di cui non si può parlare” e ai lettori si chiede di contribuire inviando suggerimenti, 
documenti, per creare una sorta di Wikileaks italiano. In ognuno di questi articoli chi sarà coinvolto nella notizia potrà 
intervenire in un apposito spazio-replica. Nel sito si va anche a caccia di “Good news”, si segnala quello che “Accade 
all’estero”, i “Pubblici affari” e le questioni di “Casta e merito”. Non mancano gli “Approfondimenti” a cui in futuro si 
affiancheranno le attività di OsservatorioETica e AnalisiETica, i RatingETici e i SondaggiETici.              www.eticanews.it

www.cremonaoggi.it
Dir. resp: Mario Silla
Sede: Cremona

www.bsnews.it
Dir.resp.: Giorgio Costa
Sede: Brescia
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L’autore 
Igor Righetti è giornalista e docente 
di Teoria e tecnica del Linguaggio 
televisivo, nonché autore e conduttore 
radiotelevisivo (“Il ComuniCattivo” 
e tanti altri programmi) e ha scritto 
per ”La Stampa”, “La Nazione”, 
“L’Indipendente”, “Il Sole-24 Ore” e 
”la Repubblica-Affari & Finanza”. 

La comunicazione può essere un 
piacere, il piacere di far conoscere, 
far “sapere” qualcosa al prossimo, 
a qualsiasi livello. Perché ciò si rea-
lizzi, specie al livello professionale, 
non bastano più delle semplici “doti 
naturali”, come avveniva un tempo, 
soprattutto se esse erano confor-
tate da un buon bagaglio culturale. 
Per lavorare con successo, oggi, 
nel mondo della comunicazione-
informazione, è necessario anche 
un bagaglio di conoscenze tecniche 
adeguate alla complessità dei mezzi 
e dei fini della comunicazione stessa. 
Una complessità che, per essere ap-
pieno compresa e “spiegata”, esige 
la mediazione di più specialisti, come 
avviene in una scuola. Insomma, co-
me tutti ben sappiamo, per diventare 
dei buoni giornalisti, dei buoni comu-
nicatori, oggi non basta più un pe-
riodo di buon praticantato. Servono 
delle scuole, buone scuole. Come, 
fortunatamente, se ne trovano, a par-
tire da quella del nostro Ordine con 
l’Università Statale di Milano. 

Comunicare, un successo! 
Il piacere di far conoscere

di Antonio Andreini

Il “ComuniCattivo” Igor Righetti, con altri esperti di comunicazione, fornisce in un saggio 
tutti gli “attrezzi” per chi se ne occupa, o se ne vuole occupare, per professione

Un UtIle saggIo a pIù manI peR ChI opeRa nell’InfoRmazIone e nel gIoRnalIsmo

Ma a chi non potesse, per età o al-
tro, frequentare una scuola o a chi 
volesse “aggiornare” il proprio baga-
glio professionale, servono sempre i 
tradizionali libri. Specie se essi sono 
frutto di un lavoro collettivo, cioè del-
le conoscenze e dell’impegno divul-
gativo di più professionisti, i quali 
affrontano e sviscerano, ciascuno 
per la propria competenza, le com-
plessità della materia trattata. Natu-
ralmente, a tenere le fila di un’opera 
che altrimenti rischierebbe di essere 
dispersiva, serve la “guida” di uno 
specialista di grande esperienza e 
che conosca  i colleghi più qualificati 
per trattare le diverse discipline. 
E’, questo, il caso di un prezioso e  
valido manuale, “Comunicare, un 
successo!”, pubblicato dalla Utet 
“Università”. Mai nome di collana fu 

più consono ai contenuti di un sag-
gio:  in esso troviamo, infatti, l’”uni-
verso” degli strumenti conoscitivi 
pratici, o (come recita il sottotitolo) 
degli “attrezzi per lavorare nel mondo 
della comunicazione e dell’informa-
zione”. Naturalmente, alle tante, di-
verse competenze corrispondono al-
trettante firme di eccellenti “maestri”. 
A partire da quello principale, Igor 
Righetti -, giornalista professionista 
e docente di Teoria e tecnica del lin-
guaggio televisivo all’università Tor 
Vergata di Roma, autore e condutto-
re radiotelevisivo che ha anche scrit-
to per “La Stampa”, “La Nazione”, 
“L’Indipendente”, “Il Sole-24 Ore” e 
“la Repubblica”- cui si deve la “Parte 
prima: Le parole nell’etere”, oltre al 
coordinamento dei diversi, qualificati 
interventi, sia prefattivi (di Massimo 
Egidi, Lorenzo Del Boca, Alessandro 
Finazzi Agrò, Giovanni Puglisi), sia 
delle altre, molteplici Parti, come, per 
esempio; “Creatività e pubblicità”;  
“Giornalismo”; “La comunicazione 
pubblica e politica”; “I nuovi media”; 
“La comunicazione d’impresa e le 
relazioni pubbliche”; “Lobbying”. 
Grazie alla sua vasta esperienza Igor 
Righetti fornisce dunque, con questo 
esauriente saggio, tutti gli strumen-
ti necessari per chi si occupa, o si 
vuole occupare, con successo di 
comunicazione e di giornalismo. 

Igor Righetti, Comunicare, un suc-
cesso!, Utet, Torino, pagg.340, €19
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Penne digitali 2.0, le opportunità
che il web offre ai giornalisti
Dall’universo della comunicazione tradizionale –di cui si 
è trattato nella scheda principale-, passiamo al mondo 
del giornalismo online e alle sue forme contemporanee. 
“Penne digitali 2.0 per i giornali del futuro” è il curioso e 

intrigante titolo di un saggio –scritto da due 
esperti di giornalismo digitale, Carlo Baldi 
e Roberto Zarriello, ed edito 
dal Centro di Documentazione 
Giornalistica– in cui vengono analizzati 
gli strumenti, gli stili e le nuove frontiere 
dell’informazione del nostro tempo. 
Fare informazione online nell’era dei blog e 
del giornalismo diffuso significa, in effetti, 
fare un giornalismo più moderno, che 
sfrutta la tecnologia non per creare spazi 
virtuali per iniziati, ma per abbattere i muri. 
Un giornalismo, come ha scritto Giuseppe 
Smorto nella prefazione, “che mantiene le 
sue sacre regole, che non viene usurpato dal 
contenuto generato dagli utenti ma anzi lo 
accoglie, lo valuta, lo utilizza, che riscopre il 

dovere di dare un servizio e, grazie al web, può arrivare 
dappertutto…”.  Il lavoro del giornalista si trova dunque 
ad affrontare una vera rivoluzione, dal punto di vista sia 
formale sia sostanziale. 
E “Penne Digitali 2.0” offre un excursus attraverso 
i recenti mutamenti della professione giornalistica 
e li inserisce nel moderno panorama professionale, 
spaziando dai principi generali alla scrittura su web, dal 
contesto della blogosfera alla comunicazione pubblica. 

In pratica, questo è un manuale completo di teoria e 
tecniche che il giornalista deve possedere per cogliere 
al meglio le opportunità che il world wide web offre alla 
sua professione.

La biografia di Carlo Rivolta
“travolto dal riflusso”
“Un regista dovrebbe farci un film”, scrive Concetto 
Vecchio nell’introduzione a “Travolto dal riflusso”, 
l’intensa biografia che Andrea Monti dedica al collega 
Carlo Rivolta, ucciso dalla droga nel 1982 a soli 
32 anni. Un film in bianco e nero, che sottolinei la 
drammaticità della fine del cronista che, sui giornali 
di sinistra -da “Paese Sera” a “la Repubblica”, da 
“Lotta continua” a “Il manifesto”-, ha seguito tra 
gli anni Settanta e Ottanta la fine del movimento 
studentesco, venendo appunto “travolto dal riflusso”. 
Attaccato da destra e da sinistra per le sue cronache 
sulle manifestazioni, Rivolta finisce isolato anche 

nella sua redazione. Ma, 
come scrive lo stesso Andrea 
Monti, «un giornalista serio 
non adatta la realtà alle proprie 
opinioni politiche». Anche se lo 
stesso Rivolta – in un’intervista 
testamento pubblicata da “Prima 
comunicazione” – ammetterà 
con coraggio : «Certo non ero 
obiettivo, ma non penso si possa 
esserlo».
Quanta distanza tra il 
giornalismo di oggi e di allora!

Carlo Baldi-
r. Zarriello: 
Penne digitaili 2.0, 
CdG, Roma, 2011, 
pagg. 240, € 18

arrivati in redazione

Paolo Giordano et aa 
Nove scrittori per Medici 
Senza Frontiere, Feltrinelli, 
2011, pagg.320, € 21. 
Dal Congo al Sudafrica, 
al Malawi, alla Boliva, 
all’India, al Bangladesh, 
al Burundi, nove scrittori 
raccontano, con reportage 
di viaggio, la realtà di 
alcune aree in cui opera 
Medici Senza Frontiere. 

M. Garzonio
r. Lodigiani 
Milano 2011, 
FrancoAngeli, Milano, 
2011, pagg. 270, € 22.  
Il “Rapporto 
Ambrosianeum 2011” 
entra dentro e oltre la 
crisi di Milano per dare 
gambe alla speranza  di 
uscire presto e bene 
dalla sua morsa. 

Nunzia Penelope 
Soldi rubati, Ponte alle 
Grazie, Milano, 2011, 
pagg. 332, € 14,60.
Un’inchiesta senza 
precedenti sui devastanti 
costi dell’illegalità in Italia. 
Corruzione, criminalità, 
truffe, crac, evasione 
fiscale sottraggono 
ai cittadini ogni anno 
centinaia di miliardi.

Maryline JM-WW
Se la donna fosse un 
elefante, sarebbe..., Ed. 
Miele, Gagliano (Le), 
2011, pagg. 273, € 13,80.
Che cos’è la donna, 
in un romanzo-collage 
con più protagoniste, 
viste attraverso quattro 
parti femminili: 
cervello, organo genitale, 
corpo e cuore.

andrea Monti: 
Travolto dal riflusso, 
ETS, Pisa, 2011, 
pagg. 140, € 13
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i primi venti quotidiani 
perdono il 4,2% in un anno

Testata Diffusione Ads Var %

Corriere della Sera 498.438 (-9.487) -1,9%

La Repubblica 443.380 (-16.583) -3,6%

Gazzetta dello Sport  321.244 (-23.297) -6,8%

La Stampa 273.384 (-13.420) -4,7%

Il Sole 24 Ore 263.707 (-5.916) -2,2%

Il Messaggero 192.447 (-3.042) -1,6%

Corriere Sport 188.472 (-16.888) -8,2%

Il Giornale 173.220 (-14.457) -7,7%

Resto del Carlino 143.583 (-6.140) -4,1%

La Nazione 113.999 (-5.846) -4,9%

Libero 107.638 (+456)  +0,4%

Avvenire 107.011 (+169) +0,2%

Tuttosport 96.294 (-4.317) -4,3%

Italia Oggi 83.331 (-9.546) -10,3%

Il Gazzettino 80.107   (-961) -1,2%

Il Fatto Quotidiano 78.041 //

Il Tirreno 75.101 (-3.053) -3,9%

Il Secolo XIX 74.365 (-9.895) -11,7%

Il Mattino 73.258 (-1.225) -1,6%

L’Unione sarda 61.414 (-3.936) -6,0%

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

Fonte: Ads (Accertamento diffusione stampa) media mobile 12 mesi 
agosto 2010-luglio 2011. *Variazione percentuale rispetto alla media 
mobile diffusionale dei 12 mesi dell’anno precedente.  

anche i sei quotidiani di provincia 
della lombardia calano del 4,2%

Testata Diffusione Variazione*

L’Eco di Bergamo 50.374 (-2.124) -4,0%

Il Giornale di Brescia 44.699  (-1.810) -3,9%

La Provincia di Como  39.125 (-2.123) -5,1%

La Gazzetta di Mantova 30.554 (-1.439)  -4,5%

La Provincia di Cremona 21.542    (-956) -4,2%

La Provincia Pavese 19.791 (-818) -3,9%

Fonte: Ads, media mobile agosto 2010-luglio 2011. * Varia-
zione rispetto alla media mobile dell’anno precedente.

i primi 10 siti 
d’informazione in europa

Testata                           Utenti unici (000)  Nazione

Daily Mail Online 17,206 Inghilterra

Guardian.co.uk 13,505 Inghilterra

Bild.de  9,941 Germania

Hurriyet.com.tr  9,453 Turchia

Milliyet.com.tr  8,803 Turchia

Le Monde sites  6,673 Francia

Komsomolskaya Pravda  6,438 Russia

New York Times   5,692 Usa/Europe

Le Figaro                             5,478 Francia

Rian.ru (Ria Novosti) 5,409 Rssia

Secondo i dati diffusi da comScore, il sito d’informazione più visitato 
in Europa (giugno 2011) è quello del britannico Daily Mail, con 17,2 
milioni di visitatori unici, che spendono una media mensile di 25,9 
minuti sul sito. Il quotidiano tra l’altro è al secondo posto a livello 
mondiale come numero di visitatori. In Europa il secondo posto è 
del Guardian, con 13,5 milioni, seguito dal giornale tedesco Bild 
(9,9 mln), mentre le testate turche Hürriyet e Milliyet sono al quarto 
e quinto posto con 9,5 e 8,8 mln. Seguono i francesi Le Monde e 
Le Figaro, la Komsomolskaya Pravda e la RIA Novosti russe. In clas-
sifica anche il sito del New York Times che attira circa 5,7 milioni di 
lettori dai paesi europei. Non sono entrati in classifica le testate italia-
ne. Le prime due, comunque, secondo Audipress, sono Repubblica 
e Corriere della Sera che, sempre a giugno 2011, hanno registrato 
rispettivamente 1.707.388 e  1.366.966 visitatori unici.

198 professionisti

130
praticanti469

pubblicisti

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

124 elenco 
           speciale

primo pianoi numeri
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i siti di news
 Testata Utenti unici  Pagine viste Tempo

Affaritaliani*                  485.000                 179            2,50

Dagospia                        56.428    385 6,28

Varesenews*                  48.500                  330           6.52

Lettera 43                          34.681   144 2,40

Il Post                             22.270                 126          3,19

Cremonaonline               2.666      6 1241 

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

portali & motori
Azienda                      Utenti unici     Pagine viste

Microsoft* 4.046.606 41.756

Libero 3.183.391 70.438

Virgilio (Telecom It.) 2.956.741 44.064

Yahoo 2.292.616 25.388

Rcs Pubblicità 2.020.996 18.625

ManzoniAdv 1.882.118 18.587

Rcs MediaGroup 1.778.529 17.093

Tiscali Adv 1.707.916 20.984

Kataweb Network 1.696.316 16.956

Mediamond (Fastweb) 1.525.864 13.713

Banzai Adv 1.484.899 10.181

Leonardo Adv   1.282.148   11.059

Sole 24OreWebSystem 949.166 8.742

Mediaset 982.005 8.525

Leonardo 777.756 5.288

Tiscali 714.487 14.006

Ilmeteo.it 691.939 3.995

WebAds  593.953 6.697

SeatPgGialle 552.145 3.493

AlterVista   544.681 3.435

MyAds 516.071 2.870

Publikompass 510.037 2.938

Subito.it 467.937 11.960

Sport Network 448.142 3.760

Ansa 391.781 2.618

TgAdv Network 379.419 1.938

Rai  310.885 2.051

Caltagione Editore 291.131 2.074

Tuttogratis 289.199 1.019

Spil GamesNetwork 275.724 3.693

Sky.it 258.464 4.035

Blogo.it 255.790 1.240

Mondadori 240.650 1.300

Casa.it Adv 221.967 1.571

Arcus Multimedia 216.644 3.102

TuttomercatoWeb.com 191.834 1.646 

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

i quotidiani online 
Testata Utenti unici    Pagine viste     Tempo

La Repubblica 1.445.223 13.790 6:21

Corriere della Sera 1.192.298 10.146 5:32

Gazzetta Sport 675.751 5.665 5:07

Il Sole 24 Ore 407.021 2.187 4:00

La Stampa 352.010  2.147 4:30

Quotidiano.Net 342.453 1.438 2:28

Il Fatto Quotidiano  256.734 1.347 4.45

Corriere dello Sport 242.460 2.057 4:06

Tuttosport 190.571 1.304 3:43

Il Giornale 172.598 715 3:34

Quotidiani Espresso 163.132 875 2:54

Quotidiano Libero 103.082 365 3:17

Il Messaggero 101.504 401 2:54

Il Mattino 69.558 513 5:42

Leggo 67.519 455 5:13

Unione Sarda 64.039 951 6:36

L’Unità 64.019 317 3:42

Il Secolo XIX  61.066 339 3:56

Gazzettino 50.632 606 6:00

Wall Street Italia 28.025 259 6:12

Il Tempo 27.487 89 2:32

La Sicilia 25.125 102 2:46

Gazzetta del Mezz. 21.607 79 2:53

Il Giornale di Sicilia  19.435  95 4:17

Il Foglio 15.941 53  2:59
 
  Fonte: Audiweb media giornaliera settembre 2011 su dati Nielsen.

Il numero di pagine è espresso in migliaia (000)  
Il tempo è espresso in minuti e secondi per utente



Continuano le performances nega-
tive per gli investimenti pubblicitari 
nel 2011. Se i dati diffusi da Nielsen 
Media Research, comprensivo di 
televisione e altri mezzi come radio 
e Internet (vedi tabella sotto) sono 
fermi, per ora, ad agosto, i calcoli 
divulgati da Fcp, ovvero la Federazio-
ne delle concessionarie di pubblicità 
del solo settore stampa, aggiornati 
al periodo gennaio-settembre 2011, 
confermano la tendenza già messa 
in evidenza da Nielsen e segnalano 
un calo del fatturato pubblicitario del 
mezzo stampa di -4,0%.

Investimenti “scontati”
Da gennaio a settembre il calo è stato del 4%. Più dei settimanali e dei mensii, soffrono i 
quotidiani: diminuisce del 5,3% l fatturato ma aumentano del 3,4% gli spazi. Il che vuol dire 
che i listini della pubblicità vengono applicati con fortissimi sconti. A picco la free press 

I DAtI DellA feDerAzIone Delle concessIonArIe suI PrImI nove mesI Del 2011

Crolla la pubblicità
sui quotidiani gratuiti 
In particolare i quotidiani  nel loro 
complesso registrano un -5,3 % a 
fatturato e un +3,4% a spazio, con la 
conseguente diminuizione del prezzo 
medio. Questo andamento è confer-
mato dai dati relativi alle singole tipolo-
gie: la tipologia Commerciale nazionale 
ha evidenziato un -6,5% a fatturato 
ed un +2,8% a spazio, la tipologia Di 
Servizio ha segnato un -3,1% a fat-
turato e un +1.3% a spazio, la tipo-
logia Rubricata ha segnato un calo a 
fatturato del -8,2% e a spazio -4,4%, 
la pubblicità Commerciale locale ha 
ottenuto un -3,6 % a fatturato ed un 
+4,1% a spazio. I quotidiani Free Press 
nel totale delle tipologie hanno segnato 
un -20,7% a fatturato e un +1,0% a  
spazio. La Commerciale Locale cresce 
a fatturato del +2,7% con un aumento 
del +11,0% degli spazi, mentre registra 
un andamento negativo a fatturato sia 
per la Commerciale Nazionale (-31,6%) 
che per la Di servizio (-48,5%). I perio-
dici segnano un calo a fatturato -1,6% 
e a spazio -2,7%. I Settimanali regi-
strano  a fatturato un -0,9% e a spazio 
-2,0% I Mensili hanno indici negativi sia 
a fatturato -1,9% che a spazio -3,5%. 
Le Altre Periodicità registrano un ca-
lo a fatturato -9,2% e un andamento 
positivo a spazio -3,6%. 

Calano tlc, alimentari e finanza
Crescono edilizia e farmaceutici
Per tornare ai dati Nielsen relativi ai 
vari media e all’andamento dei set-
tori merceologici notiamo che sono 
ancora i settori alimentari, automobili, 
telecomunicazioni, abbigliamento e 
media-editoria a trainare il mercato 
degli investimenti pubblicitari, almeno 
per quanto riguarda i volumi anche se 

gtre su cinque di settori merceologici ai 
primi posti hanno evidenti segni meno 
nel trend dell’anno, con gli alimentari a 
-9,4%, le Tlc a -11,6% e l’abbigliamen-
to a -2,2% e solo il settore automobili 
segna un +1,7% e media/editoria un 
impercettibile +0,5%. Tonfo evidente 
dei settori relativi agli elettrodomestici 
(-37%), gestione casa (-13,9%), toi-
lettries (-13,4%), finanza/assicurazioni 
(-10,7%), bevande e alcolici (-9,8%). In 
recupero invece industria ed edilizia 
(+14,8%),  enti e istituzioni (+12,2%), i 
servizi professionali (+11,2%), il tempo 
libero (+9,1%), i farmaceutici e sanitari 
(+10,6%), la cura alla persona (+9,3%), 
gli oggetti personali (+6,8%), giochi e 
articoli scolastici (+5,6%). I primi cin-
que big spender (come si evince dalla 
tabella sopra) sono: Wind Telecomu-
nicazioni (comprensivo di infostrada), 
Procter & Gamble, Vodafone, Ferrero 
e Unilever.Scivola indietro di una po-
sizione Telecom Italia Mobile, in forte 
recupero Fiat. 

Il mercato 
della pubblicità

È il totale degli investimenti pubblicitari 
netti nel periodo
gennaio-agosto 2011 (-4,0%), 
suddivisi tra: 
Televisione: 2.868,6 milioni (-4,4% 
rispetto al periodo omogeneo dell’anno 
precedente);
Stampa: 924,5 milioni (-4,1% esclusa 
free press) di cui 411,9 milioni (-6,8%) 
sui quotidiani a pagamento, 20,2 milioni 
(-49,5%) sui quotidiani free/pay press 
e 492,2 milioni (-1,5%) sui periodici;
Internet: 232 milioni (+14,2%);
Radio: 261,5 milioni (-6,4%); 
Direct mail: 320,5 milioni (+0,6%)
Affissioni: 72 milioni (-15,1%); 
Transit*: 63 milioni (-9,3%).
Cinema: 22,8 milioni (-16,4%).
Out of Home Tv** 6,5 milioni (+6,8%).
Cards: 3,5 milioni (-22,4%).

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

c  4 miliardi 
774,3 milioni

TOp SpenDeR

Aziende Posiz 2011  Posiz 2010

Wind Tlc* 1 2

Procter&Gamble 2 1

Vodafone 3 3

Ferrero 4 6

Unilever Italia 5 4

Telecom It. Mobile 6 5

Volkswagen It. 7 8

L’Oreal Saipo 8 9

Fiat Auto 9 13

Barilla 10 7

   Fonte: Nielsen. 
  *Include gli investimenti di Infostrada 
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