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speciale medaglie

Cronisti
del nostro tempo
LE MEDAGLIE AI COLLEGHI
ISCRITTI DA 50 ANNI ALL’ALBO

Le storie personali
e la carriera professionale
dei colleghi che, il 29 marzo 2019,
hanno ricevuto
la medaglia
di riconoscimento alla carriera
per i 50 anni d’iscrizione
all’Ordine dei giornalisti
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L ’editoriale |

di ALESSANDRO GALIMBERTI*

L

a premiazione - o meglio sarebbe
definirlo riconoscimento - dei colleghi arrivati al traguardo dei 50 anni
di professione è uno dei momenti
più significativi del nostro essere giornalisti.
Se per un attimo ci lasciamo alle spalle tutte
le tensioni e le maleducazioni del momento
storico che stiamo vivendo ( su tutte il conflitto
generazionale/professionale) dobbiamo riconoscere che riflettere sul passato è esercizio
utile ad affrontare il presente. Ci ho pensato
il giorno della cerimonia che ho avuto il privilegio di presiedere, insieme alla collega Segretaria di OgL, Gegia Celotti, e ci ho riflettuto
ancora leggendo le interviste realizzate per
New Tabloid dagli studenti del nostro Master
di Giornalismo dell’Associazione Walter Tobagi, scuola presieduta da Fabio Cavalera.
Nei profili professionali e personali dei colleghi premiati da noi un po’ più giovani, leggo
e ritrovo la storia dei grandi cambiamenti
che ci hanno investito dagli anni ‘80 ad oggi.
In primis l’ingresso della tecnologia che, a
rapidi passi, ha sostituito prima la meccanica
e poi anche l’industria legata al nostro mondo dell’informazione e di fare informazione,
un passaggio all’epoca vissuto con grande
apprensione ma anche con il giusto piglio
dell’aggiornamento, della scoperta di nuove
frontiere e di nuove possibilità. Questo e tanti altri nuovi approcci alla professione sono
stati metabolizzati dai testimoni di un’epoca
così lontana eppure a noi così ancora vicina, senza lasciare strascichi, recriminazioni,
desiderio di fermare il corso della storia e la
sua evoluzione.
Tra le storie dei premiati - mai così tanti, mai
così variegate - ci sono anche colleghe e
colleghi che hanno espresso militanza civile
su temi portanti di un’epoca (dalla condizione
della donna alla adesione a idee di società
e obiettivi di uguaglianza), militanza vissuta
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con determinazione, con passione, ma mai
con tracotanza, con insofferenza alle regole
del confronto o con la finalità di monopolizzare “la verità”. Ecco, negli anni bui delle
crisi più profonda della categoria - dovuta
principalmente alle incolmabili diseguaglianze e inarrivabili monopoli e concentrazioni
tracciate dalla cosiddetta (in)civilità digitale
- credo che abbiamo il dovere di imparare
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L ’e d it o r ia l e

Dalla macchina da scrivere al computer
Cronisti e testimoni di un’epoca

da chi, entrato nella professione in un determinato scenario, ne è uscito sotto un cielo
totalmente nuovo, senza mai perdere il filo
del racconto e il senso della storia. Non a
caso, giornalisti.
*Presidente
Ordine giornalisti Lombardia
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Il gruppo dei colleghi che ha ricevuto la medaglia
alla carriera, il 29 marzo 2019, nella sede della
Fondazione Atm, in via Farini 9, a Milano. con
il presidente dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia, Alessandro Galimberti e la segretaria
Gegia Celotti. Nella foto (al centro) Letizia
Gonzales, ex presidente dell’Ordine lombardo
dal 2007 al 2013 e Umberto Gragnani (il primo
a destra) primo presidente del Consiglio di
disciplina dell’Ordine lombardo dal 2013 al 2017.
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Il momento della votazione per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 dell’Ordine
dei giornalisti della Lombardia che si è svolto nella sala convegni della Fondazione Atm, in via Farini 9, a
Milano. In primo piano angela battaglia, componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei
giornalisti della Lombardia. Sotto il vice presidente Francesco Caroprese e il presidente del Collegio dei
revisori dei conti, Andrea Montanari.
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Al tavolo della presidenza, il commercialista Roberto Marcianesi, il notaio Camilla Marasco, il presidente
del Collegio dei revisori dei conti, Andrea Montanari, il vice presidente Francesco Caroprese e la segretaria
nonché delegata alle Pari opportunità, Gegia Celotti. Sul palco il presidente dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia, Alessandro Galimberti. Sotto: il tesoriere dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Nicola Marini
(a sinistra) e il tesoriere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Franco Ordine.
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Luciano Aleotti, mappe di storia e geografia
senza segreti con l’Atlante De Agostini
Ha collaborato con l’Astrolabio, Selezione del Reader’s Digest, l’Espresso, Garzanti e
Gialli Mondadori. Autore di testi scolastici di storia e geografia, è stato tra i responsabili
del Calendario Atlante De Agostini. Per una pubblicazione del 2011 con carte tematiche
sulla storia d’Italia, ha avuto una menzione dal presidente della Repubblica Napolitano

“M

i sono ritrovato a insegnare mentre preparavo inchieste e a
scrivere libri di geografia mentre
collaboravo con Ferruccio Parri
al suo Astrolabio”. Parlando con
Luciano Aleotti si percepisce
l’eclettismo di un uomo che non
si è mai arenato in un posto fisso.
Ha iniziato la carriera all’università
(facoltà di Scienze Politiche) e per
mantenersi ha sempre dovuto lavorare. Prima
supplente di educazione fisica, poi insegnante
di diritto ed economia e ancora copy editor per
Garzanti, collaboratore di Selezione del Reader’s
Digest e de L’Espresso. Sorseggia un Aperol e
racconta di quella volta in cui “insieme a Camilla
(Cederna) e Giorgio (Bocca) abbiamo organizzato
il Comitato di giornalisti contro la repressione.
Siamo andati in manifestazione in via Festa del
Perdono e Giorgio si è pure beccato una manganellata”. Racconta, sorridendo, di quel momento
in cui tutti i giornalisti hanno agito come un corpo
unico, “un momento che non si ripeterà mai più”
e il sorriso svanisce.
Una vita da freelance insegna a lavorare da solo e
trovare sempre un modo per far quadrare i conti:
“Un amico che lavorava in Garzanti mi disse che
c’era bisogno di qualcuno per rifare i testi scolastici di geografia: mi candidai e andò bene. Lì è
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nata la passione per le carte collaborando con
Luigi Sinigaglia”. È proprio con lui che nel 2011
è nata un’imponente carta tematica sulla storia d’Italia, valsa a entrambi un’onorificenza del
Presidente della Repubblica. Il volto si illumina
quando racconta del libro di educazione civica
che ha realizzato per le scuole; è uno dei tanti tra
storia e geografia ma lì si nota il suo impegno.
“Il lavoro da giornalista ha influenzato il resto
della mia vita, ho appreso tutto dai colleghi e ho
cercato di mettere quello spirito soprattutto nei
libri che ho scritto”. “Pro e Contro”, una collana di monografie storiche edite da Mondadori,
ha avuto due collaborazioni con Aleotti: Hitler
e Mussolini, due personaggi studiati con una
profonda etica del dubbio. “Ho letto Mein Kampf e tutto De Felice: per poter raccontare bene
bisogna conoscere tutti i lati della storia”.
Riccardo Lichene
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Umberto Amadigi, teologo e assessore
giornalista del dialogo e del volontariato
Collaboratore dell’Eco di Bergamo, è stato direttore di Vita e pensiero dell’Università
Cattolica di Milano, di Rassegna stampa Asia, di Volontari e Terzo mondo e del
quadrimestrale Africa-America Latina Volontariato internazionale. Docente di
religione, ha scritto anche per le riviste Incontri di gioventù e Segni nel mondo

«U

n giorno dell’ultimo anno
di superiori - studiavo per
diventare perito chimico
- il professore di italiano arrivò in
classe con un mio tema che aveva
particolarmente apprezzato. Anche
ai miei compagni era piaciuto. Ecco,
quella è stata la prima volta in cui
qualcosa di scritto da me venisse
apprezzato da così tante persone».
È in quel momento che Umberto Amadigi, classe
1933, ha capito di saper raccontare. Per 5 anni,
dopo il diploma, lavora in un laboratorio chimico, fino a quando negli anni ’60 viene chiamato
a Roma per dirigere l’Associazione dei giovani italiani di Azione Cattolica. Qui inizia la sua
carriera di giornalista. Collabora con i periodici
dell’associazione. Diventa direttore responsabile
dei periodici di due Ong, Volontari e Terzo Mondo (della Federazione degli Organismi Cristiani
di Servizio Internazionale Volontario) e AfricaAmerica Latina/Volontariato Internazionale (della
Celim-Bergamo). Ha collaborato con Incontri di
gioventù e Segni nel mondo. Negli anni ’70 inizia
a collaborare con l’Eco di Bergamo, per il quale
scrive di questioni culturali, sociali e religiose.
«Un tema molto importante che curai e spiegai
su L’Eco è stato quello della “giustificazione”, nel
1999, in occasione della “Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione” tra catto-
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Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia mentre consegna la medaglia
di Umberto Amadigi al nipote Fabrizio Castelli.
lici e luterani. Un punto storico su una querelle
centenaria». Dal 1978 fino al 1986 è direttore
responsabile di Libriper, periodico bimestrale
per la promozione culturale, promosso da una
cooperativa di editori. Nel periodo 1975-1980 direttore di Vita e Pensiero dell’Università Cattolica
di Milano. Negli anni ’80 consegue la licenza di
teologia presso il Pontificio Ateneo Anselmiano
di Roma. In seguito, è stato docente di religione
al liceo classico e al liceo scientifico del Collegio
Sant’Alessandro di Bergamo (1981-1994). Ha
insegnato anche dialogo ecumenico al Pime
(Pontificio Istituto di Missioni Estere) di Monza,
dal 1990 al 2000. Attualmente, continua a scrivere per il periodico S. Alessandro in Colonna,
la Parrocchia e il Borgo.
Giorgia Fenaroli
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Maurizio Andriolo, dall’Ap al Corriere
sindacalista schivo e appassionato
Ha iniziato facendo la claque agli
spettacoli del Teatro Quirino e del Teatro
Valle e scrivendo per il Messaggero.
Reporter e fotografo per Publifoto,
European Pressphoto e Associated Press.
Praticante all’Ansa e cronista, per anni, al
Corriere della Sera. E’ stato presidente
dell’Alg, il sindacato dei giornalisti
lombardi e vicepresidente vicario Inpgi

“T

u il fotografo non lo farai mai!”. Una sentenza poi smentita dai fatti. Ma alla prima
prova da fotografo, una gara sportiva,
è un disastro: manca il momento perfetto per lo
scatto e il fotografo ufficiale lo stronca. Grazie alla
madre pilota di aerei, palermitana, Eva Carolina
Li Donni, era andato a Londra subito dopo il
liceo e a Parigi, sulla via del ritorno, aveva cominciato a lavorare come assistente-fotografo.
Le competenze acquisite, in particolare l’inglese
imparato a Londra, gli hanno fatto guadagnare un posto all’Associated Press, negli anni in
cui Roma attirava turisti americani desiderosi
di restare in contatto con le notizie di casa, in
quegli uffici che diventavano un salotto della
Dolce vita degli anni ‘50. Dopo alcuni anni con
Publifoto e Epu (European pressphoto union),
con cui documenta le Olimpiadi, viene chiamato
all’Ansa per occuparsi del settore fotografico.
Quegli anni ’60 sono molto felici: l’agenzia lo
fa viaggiare e gli apre uno spazio nella cronaca
e nella politica. Il metodo, sempre lo stesso:
uscire e “vedere le cose con i propri occhi”,
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dal giro degli ospedali ai cortei studenteschi.
Diventa amico di Camilla Cederna, documenta
la nascita delle Br e la morte dell’amico Walter
Tobagi. Scuote la testa: “Gli italiani non sono mai
stati in pace con l’ideologia”. Nel ’69, l’esame di
Stato a Roma: la macchina per scrivere non è
obbligatoria e lui va senza, pensando di farsela
dare lì. Purtroppo, però, è occupata perché ne
ha bisogno Alberto Moravia. L’esame lo passa
comunque, anzi diventerà esaminatore. Nel ’74
lascia a malincuore l’Ansa (conserva la lettera
di dimissioni) per approdare al Corriere della
Sera, un vulcano nell’Italia post-referendum sul
divorzio. Contemporaneamente, la stima dei
colleghi lo spinge all’esperienza sindacale. I 12
anni dedicati al Comitato di redazione del Corriere, la vicepresidenza dell’Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) e la presidenza dell’Alg (nonché direttore del periodico
Giornalismo), fanno parte della sua storia: “Ci
sono arrivato serenamente perché non mi sono
mai fatto pubblicità”, sorride: “l’hanno fatta gli
altri per me”.	
Giulia Giaume
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Cristiana Asinari di San Marzano
in prima linea per i diritti delle donne
Ha fondato, con Dacia Maraini, il gruppo
giornaliste scrittrici “Controparola”,
praticante all’Alto Adige, ha lavorato per A
(Annabella e Anna) come caporedattrice
centrale e inviata realizzando inchieste sulla
condizione femminile, ha collaborato con
Oggi, Tuttolibri de La Stampa, Rai 2, Rai 3
e Rai Radio 3. È tra le autrici di “Donne
della Grande Guerra”, “Donne della
Repubblica” e “Donne nel Sessantotto”

«Q

ui ci sono alcune delle mie ultime interviste. Ecco Scarlett Johansson, Emma
Marrone e Roberto Bolle». Ma anche
Rita Levi Montalcini, Paul Newman, Woody Allen e tanti altri. Cristiana di San Marzano, nata
a Rapallo e giornalista professionista dal 1969,
ha seguito e intervistato le grandi personalità del
nostro tempo per il periodico Annabella, dove ha
lavorato dal 1971 al 2013. «Fanny Ardent, moglie
di François Truffaut, aveva un libro di Renato
Curcio sul tavolo di casa sua – racconta – Mi
disse ‘Lo sto leggendo. Penso dica cose giuste’.
Io lo scrissi e puoi immaginare le polemiche sulla
stampa italiana». Alla guida della redazione romana dal 1973, ha firmato inchieste sulle donne
braccianti, sul lavoro minorile e sulla compravendita dei bambini a Palermo. «In Sardegna
invece seguivamo le mogli dei briganti. Il tanto
bistrattato giornale femminile si occupava di tutto, anche di politica». Ma la scuola di giornalismo
di Cristiana è stata la cronaca nera all’Alto Adige,
quotidiano di Bolzano. «Ho paura del sangue, se
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faccio un esame devo sempre guardare dall’altra
parte - confida - Ma ho assistito per lavoro a
un’operazione a cuore aperto, due miei colleghi sono svenuti e io sono rimasta impassibile».
Nel 2007 riceve il “Premio giornalistico Città di
Milano alla memoria di Maria Grazia Cutuli” per
un reportage sul turismo sessuale in Brasile, che
realizza con una fotografa brasiliana nelle favelas
di Rio. «Era una situazione sconvolgente anche
perché i clienti erano quasi tutti italiani. E oggi non
è cambiato niente». Nella sua biblioteca si trovano tante guide di viaggio, album di Patty Pravo,
sul tavolo una guida di San Pietroburgo. «Negli
anni 70 sono stata in Afghanistan, prima dell’invasione sovietica. Adoro viaggiare, la prossima
tappa sarà Istanbul». Prende due libri dalla sua
biblioteca dedicata alle donne: sono i rapporti
della Commissione pari opportunità del Senato
sulla rappresentazione delle donne nei media. In
un articolo pubblicato da L’Espresso negli anni
Novanta, una donna è ritratta in una posa non
proprio decorosa. «Come gruppo Controparola - fondato insieme a Dacia Maraini e ad altre
giornaliste e scrittrici - mandavamo tantissime
lettere di protesta soprattutto alle redazioni di
Panorama e L’Espresso. Eravamo in prima linea
per i diritti delle donne»
Emanuela Colaci

Cristiana di San Marzano con Woody Allen.

13

speciale medaglie

Nerina Barcella, una leonessa inviata a Milano
ha raccontato il Pirellone e la moda ai bresciani
Insegnante di scuola media, storica
corrispondente, da Milano, per Il Giornale
di Brescia, una delle prime a seguire
la cronaca della Regione Lombardia
per un quotidiano di provincia. Premiata
per aver valorizzato il mondo
della moda milanese

L

a carriera all’insegna del Giornale di Brescia
tra insegnamento e cultura, l’intervista a Luis
Borges e il premio giornalistico dedicato al
mondo del fashion.
“Sfiorando la passerella con la sua figura piccola,
ben costruita, vestita con capi che sembravano
raccontare una storia d’amore per la donna e
la moda. Seduce la donna Armani, con quelle
gonne sorprendenti, in sbieco, e con tocchi di
arricciature strategiche, che sembrano avvolgere
le gambe e animarsi a ogni passo”. Descriveva
così Nerina Barcella, classe 1939, una delle sfilate della fashion week milanese dedicate alla
stagione autunno-inverno nel 2006.
La moda infatti, la sua chiave di
espressione nel giornalismo. Entrata a far parte dell’Ordine come
pubblicista il 22 settembre 1969, ha
collaborato per tutta la carriera con
la testata della sua città, Il Giornale
di Brescia, riuscendo sempre a coniugare la professione di docente di
scuola media con quella di giornalista. Milano, vibrante capitale del prêt
à porter degli anni ‘80, l’ha accolta
con tutti i suoi eventi e le celebrazioni
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dedicate alla moda, che Nerina, in veste di corrispondente, ha sempre seguito con passione.
«Ricevetti un premio da Regione Lombardia destinato ai giornalisti che avevano maggiormente
valorizzato il mondo della moda milanese, allora
nascente. Io ero l’unica che lavorava per una
testata di provincia. Insieme a me erano stati
premiati un collega del Corriere della Sera e uno
di una rivista americana» racconta con orgoglio
Nerina, ripercorrendo alcuni momenti del suo
passato. Tra questi, vale la pena ricordare anche
l’incontro - e l’intervista - con il grande scrittore
argentino Jorge Luis Borges, avvenuto il 14 dicembre del 1985, durante una serie
di conversazioni tenute dall’autore a
Milano. In quell’occasione, Borges
aveva parlato della timidezza e della
fragilità nello scrivere, ma le aveva
anche dichiarato: «con le donne non
ho trepidazioni». Mentre l’autore si
congeda dall’intervista, Nerina tradisce la sua passione per la moda,
sottolineando (come si legge nell’articolo) «l’abito blu impeccabile», che
indossa lo scrittore.
Mariavittoria Zaglio
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Roberto Beccantini, sui campi del mondo
un italiano in giuria per il Pallone d’Oro
Undici anni a Tuttosport (da praticante a
inviato) e quasi 20 alla Stampa. Ha seguito
il calcio internazionale, dieci edizioni
dei Giochi olimpici, nove campionati
del mondo di calcio e numerose finali di
Champions League. Oggi collabora con la
Gazzetta dello sport e Il Fatto quotidiano

G

li inizi, da ragazzino, nella sua Bologna,
poi Tuttosport, Gazzetta e la Stampa
al seguito dei maggiori eventi sportivi
internazionali. Cinquant’anni di professione
Roberto Beccantini li ha vissuti provando a
servire il «padrone di ogni buon giornalista,
il lettore». Con una grande passione che lo
ha accompagnato durante tutta la carriera: lo
sport. Beccantini nasce a Bologna il 20 dicembre 1950 e inizia giovanissimo a prendere in
mano la penna per raccontare. Le sue prime
righe risalgono al 7 giugno 1966 quando, non
ancora sedicenne, scrive di una partita di baseball per Tuttosport, fornendo aiuto al giornalista Gianfranco Cigolani. Bologna ai
tempi è «cuore pulsante dello sport
italiano» e funge da palestra per un
giovane come Beccantini. Diventa
quasi inevitabile che il suo percorso
giornalistico si leghi a doppio filo
con lo sport: «Volevo fare l’inviato
di guerra, mi sono dovuto accontentare di qualche guerriglia». A
vent’anni sceglie di rinunciare agli
studi in Scienze politiche dopo
soli otto esami sostenuti perché
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Cigolani lo suggerisce per dirigere la rubrica
di basket di Tuttosport. Da lì, si dipana una
carriera teoricamente divisa tra Torino e Milano
nelle redazioni di Tuttosport, Gazzetta dello
Sport e La Stampa, ma praticamente passata
in giro per il mondo. Come inviato Beccantini
partecipa a numerose manifestazioni sportive
internazionali di primo piano: Monaco 1972 la
prima delle sue dieci Olimpiadi, Spagna 1982
il Campionato del mondo di calcio che più gli
è rimasto a cuore tra i nove seguiti. Poi otto
edizioni dei campionati europei di calcio e diciotto finali consecutive di Champions League.
Grande esperto di calcio internazionale, Beccantini è stato fino al 2010 giurato italiano per
il Pallone d’Oro, quando andando in pensione
decise di “rimettere il mandato”. Fra i primi, nel
2006, a criticare la dirigenza dei club calcistici
e degli organismi federali al’epoca di Calciopoli, oggi scrive per la Gazzetta dello sport e
per Il Fatto Quotidiano. Rimasto
folgorato da Omar Sivori in tenera
età, Beccantini non ha mai nascosto la fede bianconera. Durante
la sua carriera ha sempre provato
a distinguere tifoso e giornalista,
seguendo il pensiero di Alberto
Cavallari: «Se non si può essere
obiettivi, almeno bisogna essere
sinceri. Poi deciderà il lettore, come è giusto che sia».
Alberto Mapelli

15

speciale medaglie

Giannalberto Bendazzi ha spiegato al mondo
il cinema di animazione e dei cartoni
Ha lavorato per l’Avanti, King Cinema,
Tempo Medico e Gente Viaggi. Autore
dell’opera “Animation. A World History”.
Ha conosciuto Bruno Bozzetto, Osvaldo
Cavandoli e Alexandre Alexéieff.
Docente all’Università di Milano,
Brisbane e Singapore

G

iornalista per l’Avanti! e accademico, è
tra i massimi esperti al mondo di cinema d’animazione, che considera parente
dell’arte pirotecnica. «Orchestrare il movimento e i colori: come un fuoco d’artificio»
«Ho capito che avrei sposato mia moglie quando in macchina le chiesi dove volesse andare
e lei rispose: “ululà”» scherza Giannalberto
Bendazzi citando Mel Brooks. Il regista di
Frankenstein Junior è uno dei pochi, insieme
a Woody Allen, di cui il critico abbia analizzato
il cinema “dal vero”, vale a dire in carne e ossa.

16

Il resto del tempo, l’autore del fondamentale
Animation. A World History, l’ha dedicato a
quella fantasmagoria disegnata che è il cinema
d’animazione. Un’isola felice, ma adulta e consapevole, che l’esule Giannalberto Bendazzi ha
mappato in lungo e in largo in compagnia dei
suoi protagonisti, molti dei quali conosciuti di
persona: così i connazionali Bruno Bozzetto
e Osvaldo Cavandoli o il prediletto Alexandre
Alexéieff, il maestro franco-russo che una volta
gli scrisse una lettera in cui si dispiaceva della
sua assenza. Ravennate di origine, si forma a
Milano dove dal 1967 al 1973 collabora con
l’Avanti!. Tra gli anni ‘70 e ‘80 scrive sui periodici King Cinema, Tempo Medico e Gente Viaggi,
dove resta fino al 2000. Qualche stroncatura
meditata e la lucidità di difendere opere vilipese
in quanto tabù, tra cui “Ultimo tango a Parigi”
e “Salò o le 120 giornate di Sodoma”.
Col nuovo millennio si dedica per intero alla
carriera di studioso: quale docente di Storia
del cinema di animazione all’Università degli
Studi di Milano (ma anche a Brisbane e Singapore) partecipa a convegni e cura retrospettive
internazionali che ne fanno uno dei massimi
esperti del settore. L’opera sopra citata resta
il suo contributo più significativo, pubblicato in
Italia col titolo Animazione. Una storia globale
(UTET, 2017, II vol., pp. 1.800). Sette anni di
lavoro per un monumento che fa il punto su un
genere destinato a evolversi. Una sorte che i
“disegni in movimento” condividono fin dalla
nascita. Costituita da sinergie e di linguaggi in
comunicazione tra loro per dar vita a un gesto libero, come la poesia e la pittura astratta,
tra le espressioni più amate da Giannalberto
Bendazzi.
Fabrizio Papitto
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Ermanno Bighiani, ciclismo e storia locale:
le passioni di una vita tramandate ai giovani
Ha lavorato per l’Unità, per il periodico
della Federazione italiana di ciclismo e
La Voce dei Navigli, ha diretto Corsico
Oggi e il quindicinale Nero su bianco.
Ex sindaco di Abbiategrasso, ha scritto
libri di storia locale

U

Milano-Sanremo e del Giro del Veneto. L’amore
per i pedali lo ha portato a collaborare per anni
con la Federazione italiana di ciclismo, firmando diversi articoli sulle pagine del periodico
della Federazione. I racconti di Bighiani si sono
divisi tra ciclismo e cronaca locale.
Le due ruote, infatti, non sono mai riuscite a
farlo allontanare da Abbiategrasso.
Per anni impiegato della Cooperativa edilizia di
Novate Milanese, il suo Comune lo ha sempre
portato nel cuore. Tanto che di Abbiategrasso
è stato anche sindaco, dal 1975 al 1980. Infine la dedizione nel tramandare alle generazioni
successive la storia locale, sotto diversi vesti:
un’associazione locale di pittori, la vita coraggiosa di due partigiani del posto, il racconto della
banda Garibaldi. Scampoli di vita di un paese di
provincia come tanti. Frammenti di memoria che
senza Bighiani si sarebbero persi nel tempo.
Alberto Mapelli

na vita passata ad Abbiategrasso, divisa
tra l’amore per i pedali e il legame con il
territorio «A 15 anni io e i miei amici eravamo grandi appassionati di ciclismo. Fondammo una società, la DenoSport Abbiategrasso,
e io presi la decisione di raccontare le nostre
gare». Due passioni unite – il ciclismo e la voglia di fare informazione – in una storia d’amore
per il giornalismo durata tutta la vita. Classe
1930, nato e cresciuto ad Abbiategrasso,
una carriera divisa tra numerose testate,
per lo più locali: da La voce dei Navigli a
Corsico Oggi, da Nero su bianco fino ad
arrivare a l’Unità, per cui si è occupato
per più di sei anni della pagina di Venezia.
L’Unità ha regalato a Bighiani la possibilità di essere giornalista a tempo pieno solo negli ultimi anni di lavoro prima
della pensione. Nel corso della sua vita,
infatti, Bighiani ha lavorato anche come
operaio e tecnico in un’industria tessile e
come amministratore di una cooperativa
edilizia.
Sulle pagine dell’Unità, Bighiani ha più
volte vissuto e narrato le grandi classiche
del ciclismo, sin da quando di anni ne
aveva 22, tra cui diverse edizioni della Ermanno Bighiani con la nipote Francesca Moschino
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Irene Bisiachi, la contessa poliglotta
ambasciatrice del tessile a New York e Parigi
Ha collaborato con la Notte e Tempo
economico, corrispondente per United
Feature Syndicate di New York e per
la Revue de la Mercerie. Segretaria del
Gus (Gruppo giornalisti uffici stampa)
dell’Alg, fondatrice e direttore del
Notiziario tessile abbigliamento

«L

ibertà e curiosità sono i motivi per cui
ho intrapreso la carriera da giornalista. La libertà di girare, di non stare
mai fermi, la curiosità di incontrare personaggi
celebri e assistere in prima persona ad avvenimenti importanti». Irene Bisiachi, nata a Rovereto in Trentino, incontra il giornalismo
quando ancora sta aiutando il padre
come computista commerciale. Le
prime collaborazioni sono con i fogli
della Gioventù Liberale Italiana, a cui
partecipa attivamente, e grazie alla
sua conoscenza dell’inglese, allora
rara, ottiene il primo compenso da
giornalista aiutando il Corriere della
Sera a tradurre i giornali e le agenzie
stampa da Londra per lo “scandalo
Profumo” del 1963. Ma il nome di
Irene Bisiachi, dopo un’iniziale esperienza a
La Notte, tra il 1969 e il 1972, poi a Tempo
economico, fino al 1974, si lega a partire dagli
anni Settanta al mondo del tessile, dell’abbigliamento e della moda. Il primo contatto nel
1978 come ufficio stampa dello Star, Salone
internazionale del tappeto e del tessile di arredamento, in Fiera campionaria. «In quegli anni
l’industria tessile italiana doveva affermarsi a
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livello internazionale e lo Star, organizzato da
Franco Battaglini, rispondeva a quell’esigenza». Dallo Star passa a occuparsi anche di
fiere estere, come il Salon des loisirs textiles
di Parigi. Scrive per importanti riviste francesi
come, dal 1976 al 1980, La revue de la mercerie ma anche, come corrispondente, per lo
United Feature Syndicate di New York, grande
azienda che si occupava della distribuzione
di strisce di fumetti e colonne editoriali. Nel
1978, forte della sua esperienza e dei suoi
contatti, fonda e dirige per tutti gli anni Ottanta
il trimestrale Notiziario tessile abbigliamento;
«volevo fare qualcosa che fosse veramente
mio e che parlasse di ciò che è la mia passione». E’ stata segretaria del Gus (Gruppo uffici
stampa) dell’Alg e osservatrice della moda
italiana a Milano per la Camera
di commercio italo-americana di
New York. Nel 1988 si sposa con
il conte Luigi Valperga di Masino e
pochi anni dopo si ritira quasi del
tutto dall’attività giornalistica per
dedicarsi alla cura del patrimonio Valperga. Rimasta vedova, la
contessa Irene Bisiachi inaugura
il “Salotto Valperga” dedicato alla
memoria del marito nel palazzo di
famiglia a Torino, che si occupa
di manifestazioni di musica classica e scoperta di giovani talenti. Nel 1995 ha ricevuto la laurea honoris causa in giornalismo alla
Pro Deo University di New York, nel 1996 le
è stato assegnato il premio “Chiave del successo per la consulenza stampa” e nel 2015
il certificato di eccellenza dalla British Chamber of Commerce for Italy. 		
			
Andrea Prandini

NewTabloid 1 / 2019

speciale medaglie

Andrea Bosco, volto storico della Rai
divulgatore “colorista” di cultura e sport
Inizia al Gazzettino e al Guerin Sportivo scrivendo di basket poi alla Gazzetta dello
sport, Playboy e Corriere d’informazione, caporedattore alla Divisione libri Rizzoli dove
cura La Storia della Repubblica di Giorgio Bocca, sei anni agli spettacoli del Giornale di
Indro Montanelli. Opinionista del Corriere della Sera, dal 1990, per 20 anni, in Rai

E

clettico, sempre disposto a mettersi in gioco.
Andrea Bosco, classe 1945, ha conosciuto
il mondo giornalistico in ogni sua forma,
dalla carta del quotidiano a quella patinata del
periodico, passando per la televisione e il mondo
del web. Diversità di piattaforme, ma anche di
generi. Esordisce come cronista sportivo per il
Gazzettino della sua Venezia e poi come corrispondente per il Guerin Sportivo, dove cresce
sotto l’ala di Aldo Giordani: “Quando scrivevo
di basket americano, mi faceva firmare come
Andy Wood. Dino Meneghin e Dan Peterson mi
chiamano ancora così”. É sempre lo sport a condurlo nel ‘71 a Milano, alla Gazzetta dello Sport.
Nel capoluogo resterà per sempre, pur abbandonando i campi da gioco. Dopo un periodo da
freelance, inizia a scrivere per Novella Duemila e
Playboy, dove emerge la sua vena da “colorista”,
così lo definiva il collega e amico Paolo Mosca.
Dopo un periodo al Corriere dell’Informazione, la
sua poliedricità lo porta a una nuova esperienza:
curatore e caporedattore alla Divisione Libri della
Rizzoli. Il lavoro editoriale lo mette a contatto
con un gigante del giornalismo italiano, Giorgio
Bocca, curandone la Storia della Repubblica.
A proposito di giganti, nel 1984 arriva l’incontro
fondamentale con Indro Montanelli, direttore del
Giornale: “Quando mi presentai mi disse: ‘Mi
dicono che sei bravissimo. E che hai anche un
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carattere di merda. Vedi di lavorare e di non rompere i coglioni’. Il rapporto è sempre rimasto
cordiale”. Scrive per 6 anni sulle
pagine di tv e spettacoli, curando
anche una rubrica satirica. Nel
1990 finisce lui stesso sul piccolo
schermo, entrando nella Redazione Cultura della Rai. Ci resterà
per 20 anni, diventando poi caporedattore della
sezione Moda, cultura e spettacoli. Per la “mamma degli italiani” si è trovato in un covo di terroristi
dell’Eta: “Ero a Bilbao per l’inaugurazione del
Guggenheim Museum ed entrai in contatto con
Tazio Erkizia, uno dei sodali dell’organizzazione.
Fu arrestato pochi giorni dopo l’intervista”. Ma
anche, con meno rischio, in una stanza d’albergo
con Tina Turner durante il Festival di Sanremo<:
“A una domanda sulla sua vita privata mi disse:
‘Sto bene nei miei jeans’ ”. Bosco ha cambiato
spesso abiti invece, mosso dalla passione per il
suo lavoro: “Ho scritto anche sui muri”. Dal 2010
al 2014 è stato opinionista del Corriere della Sera
occupandosi di Milano. Negli ultimi anni è tornato
a parlare di calcio su Tuttomercatoweb.com e ha
scritto un’opera teatrale, “Scoprendo Salinger”.
Si può tornare indietro, ma senza smettere di
reinventarsi e investire su se stessi.
Bernardo Cianfrocca
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Domenico Cara, tra arte e giornalismo
il poeta editore amico di Sartre e Ungaretti
Ha fondato numerose piccole case
editrici e diretto periodici come Il Ponte,
Il filo rosso, Punto d’incontro, Tracce,
Post.scriptum, Giustizia Nuova, ha
collaborato con il Corriere di Roma,
il Gazzettino del Sud, la Gazzetta dello
Ionio. Autore di una sessantina di libri,
soprattutto poesie

C

alabrese di origine,
milanese di adozione: nato nel 1927
Domenico Cara si sposta
nel capoluogo meneghino
a soli 25 anni, restando investito dal fervore
della città. Durante la sua carriera si trova a conoscere personaggi come Sartre, Quasimodo,
Ungaretti e Moravia. Pur restando sempre lontano dagli ambienti dei salotti culturali, a
Milano riesce a coltivare ed eccellere nelle sue molteplici passioni: l’arte, la poesia
e il giornalismo. «Ho bisogno di molto
fervore per augurarmi di vivere; cerco di
essere sempre presente, ma non è vanità,
piuttosto un modo per reagire. È necessario essere un filo elettrico che a volte
può bruciare». Le sue parole descrivono
al meglio l’approccio che Cara ha avuto
nei confronti della sua carriera professionale, vissuta nel segno dell’eclettismo.
Come giornalista inizia collaborando con
il Corriere di Roma, il Gazzettino del Sud e
la Gazzetta dello Ionio, ma la maggior par-
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te della sua produzione è dedicata alla scrittura
su periodici come Parliamoci, Giustizia Nuova,
Il Ponte, Il filo rosso, Alias e Punto d’Incontro.
Domenico Cara spicca inoltre come saggista
e stimato critico d’arte. Ha prima collaborato
e poi diretto molte riviste artistiche e letterarie
come Anterem, Tracce, Mercato d’Arte e Post
Scriptum. È anche l’autore di circa 60 libri, la
maggior parte dei quali sono raccolte di poesie.
Sulla sua opera di ricerca creativa sono state
scritte quattro monografie. Ha curato varie antologie letterarie e ha esposto opere di scrittura
in Italia, Germania e Stati Uniti. Negli anni la sua
propensione verso differenti forme di discipline
artistiche lo porterà anche a fondare alcune
piccole case editrici, come Laboratorio delle
Arti, Criteron, Istituto Bibliografico Lombardo
ed Edizioni Fin de Siècle. Una carriera lunga
e fiorente, caratterizzata anche da numerosi
premi e riconoscimenti. Tra tutti, spiccano per
importanza tre Premi della Cultura conferiti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Edoardo Re
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Aldo Caserini, amanuense dell’arte,
economia e cultura alla corte di Lodi
Collaboratore storico del quotidiano Il
Cittadino di Lodi, redattore del Bollettino
della pubblicità e degli affari, ha scritto
sul Broletto, Sportivo lodigiano e Arti.
Ha diretto il Giornale del Sud Milano, il
mensile Il Calepino e il settimanale Eco
del Sud Milanese, Dialogo del Lodigiano
e il blog Forme 70’

O

gerimenti che intendono «fornire un orientamento di gusto e di scelte in materia d’arte».
Uno sketch-book nel quale con penna veloce
Aldo Caserini tiene registro di mostre, anniversari e pubblicazioni relative alle personalità
artistiche legate al Lodigiano: tra questi vanno
ricordati Osvaldo Bignami, Giorgio Belloni, Enrico Spelta, Giuseppe Vajani, Carlo Zaninelli
per citare alcuni storici protagonisti che vi figurano insieme ai contemporanei. Aldo Caserini
ne ripercorre il profilo dallo studio della sua
abitazione tappezzata di libri e quadri scivolati
fin sotto il letto, con affettuoso e prammatico disappunto della moglie e delle due figlie.
Spesso rilegge a voce alta la frase stesa di
getto, a volte ricorre alla figlia Alessandra per
avere consulenza sull’inglese con cui, a differenza della lingua francese, ha poca confidenza. Ne ha molta, invece, con la tecnologia
che ama da quando la macchina da scrivere
lasciò il posto ai primi calcolatori elettronici
fino al computer così come
lo conosciamo oggi. Pubblica
tweet e post su Facebook, ma
alle immagini di Instagram, fa
sapere, preferisce ancora una
buona lettura.
Fabrizio Papitto

ttant’anni in 280 caratteri: Aldo Caserini, classe 1938, non rinuncia a sintetizzare su Twitter la sua passione per il
mondo dell’arte. Vi entra in confidenza fin da
giovanissimo, senza passare per l’istruzione
accademica. Muove i primi passi da giornalista
su Il Cittadino di Lodi, con cui collabora per
molti anni. Diventa poi redattore
del Bollettino della pubblicità e
degli affari e collaboratore de Il
Broletto, Sportivo Lodigiano e
Arti, l’organo ufficiale dell’Associazione dei Musicisti Italiani. In
seguito dirige il Giornale del Sud
Milano, il mensile Il Calepino e i
settimanali Eco del Sud Milanese
e Dialogo del Lodigiano.
A tutt’oggi cura il blog personale
Forme 70’, che l’autore stesso
definisce «un progetto ambizioso e disperato» che ha come
obiettivo «quello di intervenire
sullo scenario provinciale» con
notizie, proposte, opinioni e sug- La consegna della medaglia di Aldo Caserini alla figlia Alessandra

NewTabloid 1 / 2019

21

speciale medaglie

Vincenzo Catania, una vita al quotidiano Eni
da cronista a direttore. Scoprì Marco Travaglio
L’esordio a Tempo Illustrato, ha diretto
Antenna 3 Lombardia, dal 1999 al 2004
presenza fissa su Telelombardia. Per anni
al Giorno dove ha ricoperto tutti i ruoli
fino a diventare direttore. Autore di una
trentina di libri e di inchieste sulla mafia

U

na carriera spesa al servizio del lettore.
Una carriera da vero cronista, anche quando ha occupato la posizione di direttore.
Questi sono stati i 50 anni di giornalismo di Enzo
Catania, uomo del Sud, sanguigno, determinato,
che per la notizia avrebbe fatto qualsiasi cosa.
Siciliano del Messinese, Catania si trasferìisce a
Milano nel 1961, all’età di 21 anni, dove inizia a
scrivere per il settimanale Tempo Illustrato. Ben
presto approda in quella che sarebbe stata la
sua casa professionale: Il Giorno. Lega la sua
carriera professionale a quella del quotidiano
di proprietà dell’Eni, al punto da diventare nel
1995 il primo direttore “nato” dentro il giornale.
Ha imparato a fare cronaca sul campo, firmando
anche inchieste sul tema dell’antimafia. Al Giorno ha fatto tutto: cronista, capocronista, inviato,
vicedirettore e direttore. E segue Il Giorno fino
alla fine della sua parabola, quando nel 1997 il
giornale cambia proprietà.
«Vieni in cronaca e girerai il mondo». Erano
queste le sue parole nei confronti di chiunque
si presentasse in direzione al Palazzo dell’Informazione chiedendo di fare l’inviato. La cronaca
era una vera palestra di giornalismo, soprattutto
nella Milano del post-Mani Pulite, e secondo
Catania aveva molto da offrire a chi non vo-
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Il presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Lombardia,
Alessandro Galimberti,
mentre consegna la medaglia
di Enzo Catania, ex direttore
del quotidiano Il Giorno, alla
figlia Sonia.
leva rimanere seduto alla
scrivania. Da direttore, ha
avuto anche un grande fiuto nell’individuare e valorizzare ottime penne, in
una fase in cui il giornale non era più influenzato
dai partiti tradizionali che lo avevano sempre
governato. Uno su tutti, è stato il primo a riconoscere lo spessore giornalistico di Marco
Travaglio: dopo il fallimento de La Voce, fu lui
a chiamarlo a Il Giorno, lasciando che il suo
potenziale si sprigionasse in prima pagina con
editoriali sulla giustizia.
Con il cambio di proprietà nel 1997 si chiude
anche il capitolo più importante della vita professionale di Catania, che da quel momento si
cala nei panni dell’opinionista sportivo. Ma senza perdere lo spirito incalzante del giornalista di
cronaca che lo ha sempre accompagnato.
		
Federico Baccini
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Luigi Cavallo, storico e critico d’arte
firma doc per Skira, Garzanti e Mondadori
Collaboratore delle Edizioni Carcano,
Corriere Lombardo, L’Ufficio moderno
e Settimana Radio Tv. Ha lavorato per la
Nazione, il Giorno, il Corriere della Sera,
Gazzetta del Popolo, Sorrisi e Canzoni Tv

«C

i sono quattro o cinque nomi che
contano davvero nella mia vita», racconta Luigi Cavallo, giornalista dal
1960 e attuale curatore del Museo “Soffici e
del Novecento italiano”, nonché delle Scuderie
medicee di Poggio a Caiano. Il primo nome è
quello di Giuseppe Lega, storico direttore delle
Edizioni Carcano, che affida le redini a Cavallo
una volta in pensione. Il secondo è Oreste Gregorio, «persona acculturata e letterariamente
pregiata», da cui Cavallo imparò che «la parola
deve avere un peso e una rispondenza onesta
anche negli scritti erratici dei giornali». Poi la
conoscenza con Enzo Grazzini, negli anni ’60
redattore e poi direttore de Il Corriere della sera.
Per realizzare molti dei suoi servizi, Grazzini si
avvalse prima di Mino Durand,
poi di Cavallo, con cui strinse
un rapporto intenso. In quel periodo anche Alfio Russo lavora
al Corriere: quando si sposta
alla Nazione e ne diventa direttore, Cavallo lo segue come
collaboratore delle pagine d’arte. Per il quotidiano fiorentino
lavorava anche Romano Bilenchi, curatore della terza pagina
e fervido intellettuale. Con lui
Cavallo stringe una profonda
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amicizia, rinsaldata dalla stima che Bilenchi gli
dimostra incaricandolo di seguire, per la terza
pagina della Nazione, le celebrazioni dantesche.
Per l’attuale curatore del Museo Soffici è stata
un’occasione unica: conosce e intervista Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo e altre
figure cruciali nella storia della letteratura italiana contemporanea: «Non mi sono mai sentito intimidito da questi personaggi», dichiara
Cavallo, che simbolicamente ha omaggiato i
Maestri nel libro “L’eredità di Dante”, pubblicato nel 1966. Dopo una breve collaborazione
con Tv Sorrisi e canzoni e Milano notte, negli anni ’70 Cavallo è chiamato al Giorno da
Giancarlo Vigorelli, che lo incarica di curare le
pagine culturali, come avverrà, poco tempo dopo, alla Gazzetta del popolo di Luigi Carluccio.
Appassionato di pittori italiani ed europei del
‘900, Cavallo inizia a subire il fascino dell’arte partecipando alle lezioni che Gillo Dorfles
tiene all’Università di Milano. «Ho una specie
di mania, quando qualcosa m’interessa l’approfondisco», racconta il giornalista, che ha
recentemente curato un volume sul rapporto
umano e professionale di due «eretici e narratori», Mino Maccari e Leonardo Sciascia.
Oggi Cavallo è uno storico dell’arte che ha firmato pubblicazioni per le più grandi case editrici
italiane, da Skira a Garzanti, fino a Mondadori.
Cultore del “vero” giornalismo, quello che «il
web sta cercando vanamente di superare».
Fa parte dell’associazione “Amici di Leonardo
Sciascia” e non ha mai smesso di dedicarsi
all’arte. Dopo anni di contributi e recensioni sulle
più grandi firme della pittura novecentesca, oggi
dirige un museo intitolato ad Ardengo Soffici, il
soggetto della sua prima monografia. 		
			
Gaia Terzulli
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Arturo Chiurazzi, trasporti e odontoiatria
un pubblicista-manager in Assolombarda
Ufficio stampa della Pirelli e,
successivamente, del ministro dei Trasporti,
Vincenzo Balzamo. Direttore di Vado
e Torno e Via delle merci. Per vent’anni
segretario dell’Unione industriale dentarie
italiane, direttore di Panorama dentale e
Odontoiatria pratica. Ha collaborato con
Il Sole 24 Ore ed è autore di otto romanzi

C

he si trattasse di organizzare un convegno
per diecimila dentisti o svegliarsi alle 5.30
del mattino per fare la rassegna stampa,
Arturo Chiurazzi non si è mai tirato indietro.
Milanese, nato nel 1942, ha lavorato tantissimo
e scrivere, per lui, è sempre stato uno sfogo.
Frequenta il liceo classico Beccaria e poi si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica.
Quattro anni che rappresentano uno dei ricordi
più belli della sua vita. Complice la volontà di
sposarsi, decide di lavorare il prima possibile
e, casualmente, arriva all’ufficio stampa della
Pirelli nel 1966. Allora si chiamava «stampa e
propaganda», contava una trentina di addetti,
e, insieme a quelli della Fiat, Montedison e Iri,
era uno dei più grandi d’Italia. Si occupa della
rivista Vado e Torno che arriva a vendere 100
mila copie ed era edito dalla Rizzoli. Belle foto, belle ragazze, veniva comprata spesso dai
camionisti. Una volta, per lavoro, va con due
modelle e un fotografo in Engadina, terra alla
quale è molto legato. Nell’edificio della Rizzoli
ha conosciuto Oriana Fallaci - «Che si adirava
per una virgola, ma poteva permetterselo» - ed
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Enzo Biagi. Nel 1972 lascia la Pirelli ed entra in
Federlombarda, dove diventa dirigente. Da segretario generale della Confetra (Confederazione dei trasporti) dà origine a periodici di settore
quali Via delle Merci e Spedizione e trasporto
merci. Collabora con Il Sole 24 Ore per il quale
cura la rubrica trasporti e spedizioni. Organizza
convegni avendo come relatori economisti del
calibro di Romano Prodi, Francesco Forte e
Paolo Savona. Per sei mesi lavora anche come
capo ufficio stampa del ministro dei Trasporti
Vincenzo Balzamo. Dalla fine degli anni ‘90 al
2015 è segretario generale dell’industria odontoiatrica e dirige periodici professionali quali
Panorama Dentale e Odontoiatria Pratica. Finito
ogni congresso si riposa per una settimana e
in quel periodo comincia a scrivere. Pubblica
otto romanzi e vince anche il premio Rapallo
per l’opera “Gioventù Borghese”.
Si sa che molte persone con grandi carriere una
volta in pensione non si rassegnano. Chiurazzi,
infatti, grazie alla passione per la scrittura, non
sa cosa sia la noia.
Andrea Galliano
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Anna Rosa Corradini Porta, reporter
inviata di guerra, amica dei vip
Le prime collaborazioni con Bolero Teletutto e La Notte di Nino Nutrizio, 25 anni
a Grazia, inviata giramondo, ha intervistato i direttori di quotidiani internazionali,
realizzato inchieste sugli atenei e sugli harem del Kuwait. Oggi collabora con il Giornale

A

nni ‘60, Anna Corradini è giovanissima,
donna, politicamente non schierata, ma
“con la scrittura se la cava bene” e inizia
a collaborare con una serie di giornali studenteschi “dove tutti erano maschi e di sinistra”.
Poi, uno scoop, sul fermo a Milano di un inviato
della Stampa per la prima della Scala, le vale la
collaborazione con la Notte di Nino Nutrizio.
Comincia occupandosi delle pagine di cultura
e spettacolo, ma non le basta. La svolta negli
anni ’70, quando inizia il sodalizio trentennale
con Grazia. I direttori, Piero Boselli prima e
Carla Vanni dal 1978, accolgono le proposte
innovative di Corradini. Dalle guerre in Libano
e Vietnam ai giri del mondo sempre a caccia
di storie da raccontare. Nasce così il repor-

Anna Rosa Corradini Porta con Ferruccio
de Bortoli, Vittorio Feltri e Gad Lerner
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tage settimanale con le interviste ai direttori
dei grandi quotidiani, dalla Pravda a Times,
Le Monde, al Washington Post. “L’esperienza
della guerra non si scorda e ti fa conoscere
l’uomo fino in fondo, ci si abitua a fare a meno
del superfluo, a trovare coraggio nella condivisione del pericolo e la paura affiora solo
dopo, a casa” dice Corradini con la voce che
si spezza ancora.
Esperienze forti, nei ricordi nitidi, si mescolano
a episodi curiosi, come il volo su un jet da
combattimento in Vietnam o l’incontro con lo
sceicco persiano che vuole comprarla in cambio di 100 cammelli. E l’amicizia con la celebre
coppia Taylor-Burton. Da sempre appassionata
di cavalli e sci nautico, è proprio questo aspetto
in comune al direttore della Pravda, a permetterle di strappare la frase che diventa titolo
su Grazia: “Anche gli operai fanno sci nautico”. Dopo il ritiro per dedicarsi alla famiglia,
si inventa per 10 anni il “Premio giornalistico
Arcipelago toscano”, portando all’Elba, la sua
seconda casa, colleghi e amici, da Vespa a
De Bortoli, a Feltri. Ma Corradini non rinuncia
a scrivere, per il Giornale, sempre tenendo a
mente quella frase detta quarant’anni prima da
Ben Bradlee e che non si è più scordata: “un
giornalista ha un solo diritto: informare senza
schierarsi”.
Martina Piumatti
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Giuliano Di Girolamo, il prezzo della libertà?
rifiutare di firmare un’autointervista a Craxi
La palestra nell’agenzia Adnkronos, il
praticantato al Globo, le inchieste di
economia e sui misteri d’Italia pubblicate
su Panorama, l’Espresso, Corriere della
Sera. Capo servizio nel primo
quotidiano d’informazione online Affari
Italiani, condirettore di Successo
con Francesco Forte

«L

a mia carriera l’ho vissuta sempre come una lotta per la libertà di stampa:
è per questo che a un certo punto ho
smesso e mi sono dedicato ad altro perché
bisognava scendere a troppi compromessi».
Giuliano Di Girolamo ha iniziato a lavorare negli anni ’60 nell’agenzia di stampa Adnkronos
che definisce una «grande palestra di formazione». Inizia il praticantato il 31 luglio 1969
al quotidiano Il Globo, a Roma, dove scrive
di lotte sindacali e questioni economiche.
«Proprio su Il Globo, con alcuni amici, fui il
primo a scrivere riguardo le cose che non tornavano nelle accuse a Pietro Valpreda per la
strage di piazza Fontana. In quel periodo tutti i
giornali parlavano del “mostro Valpreda”, avevano già fatto il loro processo. Noi siamo riusciti a esprimere dubbi sulla sua colpevolezza».
In seguito collabora con L’Espresso,
Mondo, Panorama; in più scrive sotto pseudonimo per diversi quotidiani,
ad esempio quello del Partito Liberale.
«Sotto pseudonimo potevo scrivere cose
che in altro modo non avrei avuto l’occasione di dire, esprimere senza filtri le mie idee».
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Giuliano Di Girolamo,
protagonista del “gran
rifiuto” nei confronti
di Bettino Craxi.
È proprio il direttore di Panorama che dopo
una collaborazione lo porta con sé al Corriere della Sera, nella redazione di Economia.
Qui si occupa di varie inchieste, tra le quali
le relazioni tra il Banco di Roma e Michele
Sindona e la Montedison di Eugenio Cefis.
Nel 1976 vince il Premiolino come contributo nel campo della libertà di stampa.
Negli anni ’80 è direttore del settimanale Successo, dove ricopre gli incarichi di caporedattore e all’inizio degli anni Ottanta di condirettore responsabile, quando il direttore Francesco
Forte diventa ministro delle Finanze. Lascia
la direzione – racconta lui stesso - dopo aver
rifiutato di firmare un’intervista a Bettino Craxi,
in quanto era stata scritta dallo stesso leader
socialista. In seguito diventa caposervizio di
Affari Italiani. Lascia la carriera da giornalista
a fine anni ’90. «Questo è un mestiere che se
fatto bene diventa pericoloso. C’è chi questo
prezzo lo ha pagato con la vita», dice ricordando il suo amico Walter Tobagi, «io lo pagavo
nella mia tranquillità quotidiana: per questo ho
preferito smettere».
Giorgia Fenaroli
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Leda Di Malta, con Hemingway e Moravia
ha rivoluzionato i racconti per le donne
Ha lasciato il praticantato in uno studio
legale per andare a imparare il “mestiere”
al mensile Comunità di Adriano Olivetti.
In Mondadori ha curato la letteratura
per i ragazzi. Su Grazia ha fatto
conoscere alle lettrici i grandi della
letteratura italiana e straniera

«I

l giornalismo è un mestiere meraviglioso». Circondata dai libri nella sua casa
milanese, Leda Di Malta racconta i suoi
cinquant’anni di carriera. Classe 1930, nata in
Tunisia, si trasferisce molto piccola a Milano
con la sua famiglia. Redattrice di Comunità, è
nella casa editrice di Adriano Olivetti che conosce il mondo del giornalismo. «Un caso»
dice, «avevo studiato Giurisprudenza, facevo
praticantato in uno studio e non mi piaceva
affatto, tramite un’amica arrivai in redazione».
Leda viene presto rapita da quell’ambiente.
Sempre a contatto con intellettuali e giornalisti
può vivere a pieno delle passioni coltivate fin da
bambina, lettura e scrittura. «Penso che si è un
po’ predestinati a certe attività, fanno parte di
noi stessi ed è inevitabile» riflette convinta. Nel
1964 cura per Mondadori la letteratura per ragazzi per poi approdare a Grazia, dove compirà
la sua piccola grande rivoluzione culturale: « Mi
avevano chiesto di fare l’editing di racconti per
signore. A quel punto decisi di trasformare radicalmente quel settore pubblicando i racconti
dei migliori scrittori del tempo». Da Hemingway
e Fitzgerald andò avanti ottenendo risposte
positive da autori e lettrici. «Il mio scopo era
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informare le donne di quello che accadeva nella
scena letteraria italiana e straniera, renderle
partecipi». Nel ‘74 le viene affidata la rubrica
di critica letteraria dove recensisce e consiglia
testi di qualità. Negli ultimi anni a Grazia si occuperà di attualità e interviste a scrittori per poi
passare alla collaborazione con Carnet. Assiste
alla nascita di Adelphi, all’ascesa tecnologica,
all’avvento di un primo giornalismo digitale che
«ci abituò a computer grandi come televisori».
Le interviste a Mario Soldati e Alberto Bevilacqua i suoi più bei ricordi di carriera. «Mi chiesi
se mi avessero scambiato per la loro psicologa: chiacchierate lunghissime e confidenze
da amici. Meraviglioso», ricorda oggi. E poi
quell’incontro così difficile con Moravia nei suoi
ultimi anni di vita, scostante e impegnativo da
intervistare la mise a dura prova, «ero giovane
e al momento mi angosciai un po’, ora invece
capisco gli sforzi di uno scrittore ormai molto
anziano». La parola più frequente nel suo racconto è: indipendenza.
Giada Giorgi
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Maria Lucia Donizetti, in cucina e in salotto
la cronaca e le foto con i grandi chef
I primi passi al quotidiano Il Giorno,
ha collaborato con riviste femminili,
di arredamento e antiquariato: La mia
casa, Arianna, Bella, Amica, Rakam.
Redattrice al settimanale Gioia e
direttore responsabile di Arte in cucina

C

ucina, arredamento e antiquariato. Maria
Lucia Donizetti, nella sua lunga carriera, si
è occupata di tutto questo anticipando le
tendenze del giornalismo di oggi. Oggi si chiama
“food” e “interni” ma la sostanza non cambia.
Comincia a lavorare al Giorno, il primo giornale
italiano a dedicare una pagina alle donne, con la
giornalista Franca Cornello: «Ero molto giovane
– racconta oggi Donizetti – facevo dei pezzetti
molto piccoli su quello che succedeva a Milano ed ero molto legata alla vita della mia città».
Ed è stata proprio quell’esperienza sul campo,
dopo aver mosso i suoi primi passi al Giorno,

Sopra: Gualtiero
Marchesi, da
sinistra: Gianfranco Vissani e
Davide Oldani.
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ad aprirle le porte
dei settimanali più
in voga in tema di
arredamento: La
mia Casa, Arianna,
Bella e Amica fino
al salto di qualità
nel 1974 quando
diventa redattrice
prima di Spazio
Casa e poi di Gioia,
che rimarrà la sua casa fino a fine carriera.
Ma la passione per il giornalismo culinario di
Donizetti, non si ferma qui: dopo la pensione
collabora con la casa editrice Cino del Duca
dirigendo la rivista Arte in Cucina dove rimane
per quattro anni dando vita a una serie di servizi
monografici dedicati ai grandi chef. «Ho sempre
avuto una grande passione per la cucina – continua Donizetti – e devo dire che tutti i direttori
mi hanno sempre fatto fare servizi in cui c’entrava questo tema e l’attenzione per la tradizione
culinaria del nostro Paese. Ho scritto servizi su
grandi chef come Gianfranco Vissani, Davide
Oldani o Gualtiero Marchesi: facevo le foto, mi
passavano le ricette e veniva fuori il servizio».
Occupandosi di temi legati all’arredamento e
alla cucina, oggi Donizetti non può non fare un
riferimento alla fotografia a cui ha dedicato buona
parte della sua carriera giornalistica: «Una volta
l’immagine aveva molta più importanza rispetto a
quanto non ne abbia adesso perché non c’erano
tutte le nuove tecnologie e non c’era la facilità di
fare le foto – conclude – oggi chiunque prenda in
mano un telefonino, riesce a fare le foto ma così
si dà più attenzioni alla foto gradevole perdendo
l’attenzione di una volta».
Giacomo Salvini
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Vittorio Feltri, da vetrinista a direttore
“Attiro i lettori come facevo con i passanti”
La gavetta, a 19 anni, scrivendo di cinema su l’Eco di Bergamo, a 28 crea un giornale
tutto suo, Il Sentierone, e un canale tv. Poi La Notte con Nino Nutrizio, il Corriere
d’Informazione con Gino Palumbo, il Corriere della Sera con Piero Ottone. Ha diretto
L’Indipendente, Il Giornale, il Borghese, l’Europeo. Dal 2016 è direttore editoriale
del quotidiano Libero, che aveva fondato nel 2000. Autore di numerosi libri

P

arla con la sigaretta in bocca, seduto nel
suo studio da direttore. «La mignotteria che
serve per attirare il lettore del giornale l’ho
imparata facendo il vetrinista» e ridendo mostra
il suo “diplomino”: «È sacro, perché mi ha aiutato
tanto». Vittorio Feltri ha spostato la sua penna da
una redazione all’altra e negli ultimi anni si è dedicato al giornale che ha fondato, Libero. Prima
di conquistare la scrivania a L’Eco di Bergamo
aveva fatto un corso da vetrinista perché erano
pochi e strapagati: «Mi ha aperto una parte del
cervello, mi ha insegnato come catturare l’attenzione del passante: è lo stesso con il lettore
del giornale». È arrivato al quotidiano della Curia
grazie a un “pretino”: già da bambino, dopo aver
imparato a leggere molto presto, aveva capito
che i giornali non voleva solo «palpeggiarli», ma
anche farli. La Notte con Nino Nutrizio, Il Corriere
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d’Informazione con Gino Palumbo e, tramite Walter Tobagi, Il Corriere della Sera di Piero Ottone.
A 28 anni crea un giornale tutto suo a Bergamo,
Il Sentierone, e con alcuni amici fonda un canale
tv, che venderanno a 2 miliardi di lire come Rete
quattro: «Forse proprio perché non mi piaceva
comandare alla fine non ho fatto altro». Con la
filosofia del vetrinista entrava in una redazione
come direttore e se ne andava dopo aver moltiplicato le copie: a L’Indipendente, al Giornale e
anche a L’Europeo, «dove resistetti nonostante
lo sciopero di due mesi perché nessuno mi voleva». «Ho attraversato un’intera epoca»: i tempi
del terrorismo, «quando entravo nelle università
dicendo di essere dell’Ansa perché altrimenti
mi avrebbero menato, dato che La Notte era
considerato un giornale di destra» e la burrasca
politica di Mani Pulite. Una carriera, quella di Vittorio Feltri, di aneddoti e incontri con personaggi
della storia, del giornalismo e della politica: da
Oriana Fallaci a Giulio Andreotti, Indro Montanelli
e Bettino Craxi. Passa per la televisione, dove
osserva Biagi «fare le cose facili per arrivare al
grande pubblico» e impara l’immediatezza del
linguaggio. Vede tramontare l’epoca dei giornali
pomeridiani dove aveva iniziato la sua gavetta e
nascere quella in cui «sono i tablet ad accendere
il desiderio»: non più le vetrine dei giornali.
Roberta Giuili

29

speciale medaglie

Elisabeth Florestano, la ragazza con la valigia
cronista e pioniera del fact checking
Ha trascorso tutta la vita professionale
a Selezione dal Reader’s Digest, versione
italiana del mensile americano,
da segretaria di redazione a giornalista
esperta di “verifica delle notizie”

“L

a ragazza con la valigia”: così piace
vivere, da sempre, a Elisabetta Florestano, che è passata per gli aeroporti
di mezzo mondo, un po’ per lavoro e un po’ per
piacere. Ha 24 anni quando viene chiamata
a Selezione dal Reader’s Digest, versione italiana del mensile americano Reader’s Digest,
dove lavorerà fino alla pensione, nel 1992. «Mi
scelsero perché parlavo benissimo l’inglese»,
racconta Florestano, che diventa in un lampo
segretaria di redazione della rivista, iniziando a
curarne l’impaginazione. Poi prende a tradurre
gli articoli dall’inglese e a “condensarli” nelle
paginette 18 x 12,5 cm, in base al formato
tascabile digest. Le vengono poi affidate le rubriche “Medicina” e “Sfogliando
i giornali”, in cui, oltre a tradurre
in italiano la versione originale
inglese, cerca di adattare i contenuti al contesto culturale del
Paese. Presto impara a occuparsi di fact checking, pratica di cui
gli americani sono stati pionieri
e che gli italiani «hanno iniziato a
fare tardi», osserva. Mario Borsa,
direttore del Corriere della Sera
tra il 1945 e il 1946, diceva che
«Quando Elisabetta ha l’osso in

30

bocca, non lo molla!»: una dote perfetta per chi
si occupa di cronaca, come lei stessa riconosce. Attenta ai dati delle sue inchieste quanto
alle spese in casa, Florestano è stata un’ottima economa fin dai primi anni di matrimonio,
quando capì che “è importante, per una donna,
gestire i conti della banca senza lasciare tutto
in mano al marito. Tra uno studio sulle donne
che bevono di nascosto e uno sulla moda degli
anni ‘30, Florestano visita la Tunisia a dorso di
un cammello e il Vietnam ai tempi del dominio
comunista. Dallo Yemen attraversa il Mar Rosso
per raggiungere la Somalia e dal Corno d’Africa
arriva in Uganda «per vedere i gorilla».
Dopo la morte del marito, ingegnere elettronico
formatosi negli Stati Uniti, i viaggi riprendono
senza sosta, dall’Iran all’Islanda, fino all’Alaska, dove Florestano va per una ragione precisa: «Volevo sentire il rumore del ghiacciaio che
cade nel mare». Poi, però, «mi sono divertita
tantissimo con l’orso bruno», ricorda ridendo.
Dopo aver planato sui fiordi ghiacciati a bordo
di un idrovolante, ha iniziato a togliere qualche
pullover dalla valigia per tornare in Europa,
dove visita Berlino e Copenaghen prima di
affrontare la calura napoletana e
di rientrare, per poco, nella sua
Milano. È qui che vive, a pochi
passi dal Teatro degli Arcimboldi, dove le piace andare quando
non è a Ferrara per una mostra a
Palazzo dei Diamanti. Condivide
la casa con il suo gatto, che non
perde mai di vista. Come le foto insieme al marito, distribuite
ovunque, in salotto, a ricordarle
«i momenti più belli della vita».
Gaia Terzulli

NewTabloid 1 / 2019

speciale medaglie

Renato Fossani, fan dell’Atalanta
storico appassionato di ciclismo
Tecnico, a 17 anni, in Breda fucine,
che lascia per dedicarsi al giornalismo
sportivo all’Eco di Bergamo.
Ha collaborato con la Gazzetta dello
sport e Tuttosport. Per 40 anni ha curato
l’Almanacco del ciclismo bergamasco

D

a giovanissimo doveva scegliere
tra un posto sicuro alla Breda
fucine e una carriera giornalistica tutta da costruire. Stabilità contro
incertezza, denaro contro passione.
Alla fine, come spesso succede, l’ha
spuntata il cuore. E Renato Fossani
dopo più di 60 anni di militanza non
si è pentito. «Fu mia moglie che mi
spinse a seguire le mie aspirazioni»,
racconta, mentre ricorda le prime collaborazioni con L’Eco di Bergamo. Testata storica
della città, la sua casa da sempre, anche se
«l’assunzione è arrivata solo nel ‘92». All’inizio
cronaca bianca e nera. In mezzo il nerazzurro
dell’Atalanta, Tuttosport, e la televisione con
Bergamo Tv. Il centro della sua attività, senza
dubbio il ciclismo. «Mi emozionavo nel raccontare le imprese di Felice Gimondi e di tutta
quella splendida generazione di ciclisti lombardi», ricorda Fossani, «grazie a questo sport ho
girato il mondo». E quando è rimasto a casa, è
comunque riuscito a fare qualche scoop. Come
quando Gianbattista Baronchelli gli raccontò in
esclusiva la lite a colpi di borraccia tra Stephen
Roche e Roberto Vigentini. «Che soddisfazione, dare un buco ai grandi quotidiani! Paolo
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Ziliani ne scrisse un articolo su Il Giorno. Era
meravigliato dal fatto
che un cronista locale
fosse riuscito a svelare
quel retroscena senza
essere sul posto». Ma
non fu fortuna. Fossani era bravo a intessere
rapporti con tutti, soprattutto con le fonti.
Tutti gli vogliono bene,
anche nel mondo del calcio. Storica
l’amicizia con Marino Magrin, tante le
trasferte nel pullman della Dea. I giocatori lo consideravano uno di loro,
anche se a volte ha fatto innervosire
il mister, «Nedo Sonetti andò su tutte
le furie dopo un’Atalanta-Sampdoria
e se la prese con me», racconta Fossani, che in seguito mandò in onda
tutta la scenetta, senza censure. Fino al 2018 ha
curato l’Almanacco del ciclismo, grazie all’aiuto
dei figli Paolo e Federica. Una cura maniacale per quello che è il suo grande orgoglio. «È
stato un lavoro duro, ma gratificante. All’evento
annuale in cui presentavamo l’Almanacco ho
ospitato personaggi come Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, Fabrizio Frizzi e Mike
Bongiorno. Gente che rifiutava di partecipare
a programmi famosi, ma che da me veniva
volentieri e senza mai chiedere soldi», ci spiega
con orgoglio. Fossani continua a scrivere e fare
Tv ancor oggi, sempre nella sua Bergamo. Segue il ciclismo e spera nella giovane Atalanta di
Gasperini. E ai giovani giornalisti raccomanda,
«fate come me, scegliete la passione».
Marco Vassallo
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Michelangelo Gallizzi, sport e nera
“uomo-macchina” alla corte di Nino Nutrizio
I primi passi al Nuovo Informatore
di Sesto San Giovanni seguendo la Pro
Sesto. Ha scritto per Tuttosport, l’Unità,
L’Italia, l’agenzia Ansa e soprattutto per
La Notte dove diventa caporedattore.
Ha diretto Tribuna di Sesto e Nuova
Tribuna. Oggi dirige la testata online
Quotidiano Metropolitano

«H

o iniziato che avevo non dico i calzoni corti ma quasi». Classe 1945.
La carriera di Michelangelo Gallizzi,
anche se ormai per tutti è Angelo, comincia
quando a 17 anni segue il fratello Giuseppe
che vuole trasferirsi da Nicotera Marina (VV)
a Milano per fare il giornalista. Muove i suoi
primi passi al Nuovo informatore di Sesto San
Giovanni dove segue la Pro-Sesto, diventa
corrispondente di Tuttosport e del quotidiano
L’Italia, antenato dell’Avvenire. Lavora anche
per l’Ansa e la domenica segue per l’Unità, per
cui si firma con lo pseudonimo Gianni Zigali,
le partite del Monza. Ai tempi (fine anni ’60) la
squadra milita in serie B. É il Monza del mitico
portiere Luciano Castellini detto il “giaguaro”.
Dopo anni di gavetta approda, nel ’73, a La
Notte: prima come corrispondente, poi redattore e infine caporedattore fino alla chiusura del
principale giornale pomeridiano di Milano, nel
1995. Qui, racconta, si doveva mandare tutto
in stampa alle 9 di mattina, e non c’era verso di
sforare, piuttosto il caporedattore ti strappava il
foglio dalla macchina da scrivere. Dopo alcuni
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Michelangelo Gallizzi e il mitico direttore
del quotidiano La Notte, Nino Nutrizio.
anni all’Indipendente trascorre quello che definisce «Un periodo bellissimo, forse il migliore»
all’azienda sanitaria di Pavia dove è capo ufficio
stampa. Qui vi trascorre 5 anni, dopodiché va
in pensione. Ma il lavoro non finisce, Gallizzi si
butta su un sentiero non ancora battuto: il giornalismo online. Un po’ per gioco, lui e il fratello
aprono su internet due testate, una nazionale e
una locale. Da quella sfida è nato il suo Quotidiano Metropolitano che lo riempie ancora
oggi di lavoro e di soddisfazioni. Un aneddoto
a lui molto caro: subito dopo il blitz del 1976 in
cui morirono il vicequestore di Sesto, Vittorio
Padovani, il maresciallo Sergio Bazzega e il
brigatista Walter Alasia, Giampaolo Pansa, inviato sul posto, chiese che tipo di alberi fossero
quelli di via Leopardi. Quel dettaglio servì ad
arricchire la descrizione del luogo dei fatti. Da
lì Gallizzi non l’ha mai dimenticato: «Osservare
sempre tutto».
Marco Bottiglieri
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Massimo Ginepro, esperto di ippica
tifoso di Nereo Rocco e amico di Moratti
Collaboratore storico di Trotto Sportsman, la passione per Milan e Inter, cronista ad
Avvenire, poi la carriera al Giorno, da grafico a caporedattore. “Gli attrezzi del mestiere
li ho imparati da mio padre Giampiero, direttore della sede milanese di Tuttosport”

U

omo di poche parole e giornalista vecchio
stampo, questo è Massimo Ginepro. Uno
per cui contano i fatti, la penna e la carta:
gli attrezzi del mestiere e le passioni
di sempre, quelle di chi ha scelto la
vita di redazione per amore ed eredità. Il padre Giampiero era il direttore
della sede milanese di Tuttosport, «è
stato lui a farmi conoscere il mondo
del giornalismo - racconta - e soprattutto mi ha trasmesso l’amore per
il calcio». Un amore intenso quello
di Ginepro, ma con un cuore indeciso per le due sponde del Naviglio. Durante
l’adolescenza, a cavallo tra gli anni’50 e ’60
era impossibile non innamorarsi del Milan di
Nereo Rocco e Cesare Maldini. Poi un compagno di classe speciale, ai tempi dell’Istituto
Leone XIII, gli ha fatto cambiare idea. «Bisognava tifare tutti per l’Inter, altrimenti Massimo
Moratti ci bacchettava. Seguivo i rossoneri
di nascosto, poi piano piano sono diventato tutto interista». Con soddisfazione, perché
quell’Inter di Angelo Moratti sarebbe diventata
di lì a poco la Grande Inter, mentre Ginepro si
occupava di cronaca regionale e cresceva,
a piccoli passi, dentro L’Avvenire. Dopo un
po’ si avvicina al mondo dell’ippica. «Mi sono
sempre piaciuti i cavalli, ma ho iniziato quasi
per caso», ricorda Ginepro, «L’Avvenire era
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chiuso il lunedì così ho cominciato a
collaborare con Trotto Sportsman».
Seguiva le corse all’ippodromo, ma
si occupava anche di titoli, grafica
e impaginazione. Per lui l’ippica era
solo «una buona alternativa», ma la sua ambizione era ritagliarsi uno spazio importante nella
cronaca. Ci riuscì negli anni ’80, con l’approdo
al Giorno. All’inizio lavora all’ufficio grafico poi
dopo qualche anno arriva il riconoscimento
alla carriera: la nomina a caporedattore. «Una
gioia incredibile». Appena aveva un momento
libero, prendeva le valigie e partiva. «Mia moglie aveva una bellissima casa in Calabria, a
Tropea. Adoro il mare», ricorda con un pizzico
di nostalgia. Sulla costa calabrese, tra i cedri e
i peperoncini, riusciva davvero a rilassarsi. Ma
anche in vacanza «arrivava qualche chiamata,
soprattutto se succedeva qualcosa di importante». E Massimo Ginepro, da buon giornalista
rispondeva «presente!».
Marco Vassallo
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Aldo Giobbio, ghostwriter di Aldo Aniasi
con la passione per la storia e l’economia
Laureato in Lingue alla Bocconi, inizia
scrivendo per Relazioni Internazionali
(Ispi), ha collaborato con Il Gazzettino,
Comunità e Critica sociale. Praticante
a Espansione, caposervizio a Tempo
Illustrato, vicedirettore di Famiglia
Cristiana. Nel 1975 è stato capo ufficio
stampa del Comune di Milano. Oggi
scrive sul blog PanePaceLavoro

«H

o sempre scritto. Ho iniziato al giornalino scolastico, ho continuato con quello degli ufficiali di cmplemento durante
il servizio di leva e non ho più smesso». Milanese doc, classe 1934, Aldo Giobbio da piccolo
voleva diventare ingegnere. E allora, prima di
scoprire la sua vocazione, studia allo scientifico.
Dopo la maturità nel 1953 pensa di fare il medico
ma alla fine decide di iscriversi a Lingue e letterature straniere alla Bocconi. Sono i tempi della Cee,
il giovane Giobbio abbraccia il fermento comunitario e si iscrive alla Gioventù federalista europea:
rimarrà un europeista convinto per tutta la vita.
Grazie alla tesi di laurea su Alexis de Tocqueville
con il professor Bruno Revel, diventa il primo
laureato in lingue a entrare all’Ispi e inizia a scrivere su Relazioni Internazionali, mentre è assistente volontario di storia contemporanea (altra
grande passione) all’Università statale di Milano.
Dopo anni di collaborazioni con Comunità,
Critica Sociale e Il Gazzettino, approda alla
rivista economica Espansione, dove trascorre il periodo di praticantato fino all’esame da
professionista nel novembre 1971. Lì rimane
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Aldo Giobbio e Aldo Aniasi, sindaco di Milano
dal 1967 al 1976.
fino al 1974, quando diventa caposervizio di
economia a Tempo Illustrato. Poi una piacevole avventura: nel 1975 è capufficio stampa del
Comune di Milano e fa anche un po’ da ghostwriter per l’allora sindaco socialista Aldo Aniasi.
Non molto tempo dopo entra nel gruppo editoriale di Famiglia Cristiana (sono gli anni di Aldo
Moro) prima al mensile Famiglia Mese, dove serviva un esperto di economia, poi al settimanale.
Laico da sempre, ma senza alcun pregiudizio verso nulla e nessuno e inoltre affascinato
dall’esperimento di cristianesimo aperto che il
direttore don Zilli portava avanti in quel periodo,
proprio lì, su Famiglia Cristiana, scriverà fino alla pensione, diventando anche caporedattore
e vicedirettore, grazie alla sua forma mentis di
organizzatore. “Sono sempre stato un ufficiale di stato maggiore». Ma poiché scrivere è un
«diritto del cittadino sancito dalla Costituzione»,
ancora oggi la sua mano instancabile continua
a firmare articoli sul blog PanePaceLavoro. E se
non avesse fatto il giornalista? «Forse avrei fatto
lo storico della società”.
Giacomo Cadeddu
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Letizia Gonzales, prima donna presidente
un tocco pink style all’Ordine lombardo
Trent’anni nei periodici femminili
(Rusconi e Rcs), ricoprendo tutti i ruoli,
da redattore a vicedirettore, consigliere
dell’Aim e della Società del Quartetto,
ha collaborato alla creazione dell’ufficio
stampa del Museo Poldi Pezzoli.
Co-fondatrice del Master in giornalismo
Walter Tobagi

«P

oco legata al potere ma da sempre incentrata sul fare». Sono queste le parole con cui si descrive Letizia Gonzales
mentre racconta la sua ricca vita professionale
al servizio dell’informazione. Le lontane origini
spagnole e inglesi non l’hanno mai portata via
da Milano, la città che le ha trasmesso un grande
interesse per la cultura, la moda e la musica. La
moda è sempre stata la sua passione perché è
un linguaggio che concilia il costume, la storia
e la società e che, sottolinea, «non deve essere
sottovalutata». Dopo trent’anni di esperienza professionale tra Amica, Eva, Europeo, Capital, Bella,
Pratica seguendo tutti i settori, nel 2007 è stata
eletta come prima donna alla carica di
presidente dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia, ed è stata rieletta nel
2011 portando a termine, quindi, due
mandati consecutivi. «La mia carriera giornalistica è stata un’esperienza
bellissima, eravamo una comunità di
amici, non c’era competizione» ricorda
Letizia. Essere una giornalista donna
per lei è sempre stato uno stimolo in più
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e mai una difficoltà. «Lavorare nell’Ordine voleva
dire anche avere una grande solidarietà da parte
delle colleghe. C’era sempre il fucile puntato sulla
critica e grandi aspettative verso le donne, ma
grandi aspettative portano anche grandi soddisfazioni». Il dibattito sulla condizione professionale
della donna e sul futuro del giornalismo sono stati
protagonisti della sua carriera: dalla collaborazione con il sociologo giornalista Enrico Finzi, alla fondazione del Master di giornalismo dell’Università
Statale di Milano, al sostegno per Padre Gamba
in Malawi, al progetto dello spettacolo teatrale di
“Desdemona e le altre”. «Il giornalismo non riusciva a trasmettere in maniera efficace il tema del
femminicidio, così si è pensato al teatro» spiega
Letizia. Dalla prima edizione del 2013, nata con
le colleghe dell’associazione Gi.U.L.I.A (Giornaliste unite libere autonome), il progetto continua a
essere richiesto e ad avere successo. Per Letizia
«tutto è importante e niente è importante» quando con discrezione ricorda il suo principio guida:
«Basta essere dei seri professionisti con un grande
rispetto dei cittadini lettori».
Mariavittoria Zaglio

35

speciale medaglie

Umberto Gragnani, l’avvocato-pubblicista
che ha battezzato il Consiglio di disciplina
Specializzato in diritto di famiglia e
successioni, si avvicina al giornalismo
curando la rubrica “Sentiamo l’avvocato”
su Bella di Lucio Lami. Collaboratore del
mensile Quattrosoldi. Dagli anni Settanta
è una delle firme de “L’esperto risponde”
del Sole 24 Ore

U

mberto Gragnani è avvocato da 57 anni e
giornalista pubblicista da 50. È stato il primo presidente del consiglio di disciplina
dell’Ordine della Lombardia, mandato concluso
nel 2017. «L’arretrato da smaltire quando si è insediato il consiglio era ingente. È stato un lavoro
interessante e abbastanza faticoso. C’erano
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tante segnalazioni aperte, anche di giornalisti
che se la prendevano con altri colleghi».
Esperto di diritto di famiglia, inizia a scrivere
una rubrica per la rivista Bella su suggerimento
di un amico giornalista, che ne aveva parlato
col direttore Lucio Lami. Raccontava fatti che
avevano interesse giuridico: «In un articolo rispondevo a una lettrice a proposito di adulterio, che all’epoca non costituiva più reato». Ha
vissuto gli anni importanti delle modifiche del
diritto di famiglia e del referendum sul divorzio,
allora più complicato di oggi. Ha collaborato
con Il Giornale. Non sono mancate poi Amica,
Epoca, Gioia, Tuttoturismo e Avvenire, dove ha
spiegato le novità introdotte nel diritto civile, anche commentando le sentenze di casi famosi.
È stato poi ospite a Telenova, dove spiegava
notizie legate al diritto. La collaborazione più
lunga è stata quella per “L’esperto risponde”,
la rubrica de Il Sole 24 Ore che aiuta i lettori
con dubbi e questioni giuridiche.
Per l’avvocato «il diritto di famiglia è spesso
strano. Le vicende umane sono molteplici, diverse. E le sentenze lo rispecchiano». Racconta
di «due o tre casi di giovani e non che si sono
sposati all’estero pensando di scherzare, convinti di fare un matrimonio senza effetti. Ma se
ci si sposa con una formula che ha valore legale
in quel paese, questo poi è valido nel nostro
ordinamento».
«La fatica del commentare argomenti giuridici è
dire cose comprensibili a tutti senza distorcere
i codici. Non è difficile se ci si prende la mano,
ma bisogna conoscere la materia». Spesso si è
battuto con i curatori delle rubriche su questo
punto, ma scrivere di diritto è stato un modo
per tenersi aggiornato.
Andrea Ciociola
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Gabriele Invernizzi, la sua controinchiesta
svelò i retroscena della strage di Stato
Gli esordi a Vie Nuove, si rifiutò di scrivere un pezzo sui jumbo jet e fu licenziato: fu
la sua fortuna. Assunto al settimanale L’Espresso, dove ha lavorato per 33 anni, è stato
corrispondente e inviato da Parigi. Ha scritto reportage e libri sull’America Latina

Q

uattro mesi dopo la strage di piazza Fontana uscì un libro (senza le firme degli
autori) edito da Samonà e Savelli, si chiamava «La strage di Stato. Controinchiesta».
L’anonimato fu scelto dal gruppo di lavoro ma
garantito nella sua autenticità da una serie di
personalità tra cui Ferruccio Parri. L’ha scritto Gabriele Invernizzi, all’insaputa di tutti, con
la collaborazione di altri cronisti: «E’ stato un
momento di lavoro collettivo perfetto. Lavoravo, in particolare, a stretto contatto con un
accademico, docente di Filosofia, e un altro
collega giornalista, specializzato in controinformazione», ricorda ora Invernizzi. All’inizio della
carriera, lavora a Vie Nuove, un settimanale
ispirato al Partito comunista. «Davide Lajolo, il
direttore, mi chiese di scrivere un articolo sui
jumbo jet, mi rifiutai e venni licenziato». Era il
1971, le elezioni politiche erano alle porte. In
una puntata di “Tribuna Politica” a Enrico Berlinguer venne chiesto pubblicamente di questo
licenziamento. «Così le porte de L’Espresso si
aprirono – racconta - Iniziai come collaboratore
da Milano, scrivevo un po’ di tutto: politica, società, esteri». Resterà per 33 anni nella redazione del settimanale, realizzando anche reportage
da zone di guerra come in Libano dal 1975 al
1982, nel Salvador, in Nicaragua, durante la rivoluzione sandinista nel 1980, in Iran, in Serbia,
in Ruanda e in Congo. «Un rimpianto è non aver
potuto filmare niente. Con le nuove tecnologie
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Gabriele Invernizzi,
in piedi, durante il
processo Cederna.
sarebbe diverso»,
commenta mentre
apre una valigetta piena di rullini,
obiettivi e una Nikon F degli anni
70. «Mentre facevo queste cose
scrivevo anche di
femminismo» - traspare un tono sarcastico «Andavano di moda le vacanze separate. Partivo da solo con i miei figli. Così mi inventai la
figura del ragazzo padre ma le femministe non
capirono l’ironia». Ha scritto anche di moda
maschile, una richiesta esplicita del direttore de
L’Espresso Giovanni Valentini: «Mi disse ‘Devi
entrare dentro questo argomento. Sai come ho
fatto? Ho chiesto a grandi firme della couture
milanese di vestirmi. Abbiamo realizzato un
fotoreportage con vestiti di Armani, Ferrè e
Versace». Dal 1986 al 1998 è inviato a Parigi,
vive al numero 68 di Boulevard Saint Michel,
vicino al Jardin du Luxembourg. «Da Parigi sono tornato senza moglie ma con un figlio e due
cavallini di razza araba. Adesso hanno quasi 30
anni, si chiamano Djamal e Ephrat cioè Gioia e
Terrore».
Emanuela Colaci
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Mario La Ferla, una vita da scoop: la mafia
del Nord, l’affare Montedison e Sindona
Le prime inchieste per Il Fiorino
sui colossi della finanza italiana, per
l’Espresso ha seguito, al Sud, i rapporti
della politica con Cosa Nostra e, a
Milano, l’omicidio Ambrosoli, gli
intrecci tra il banchiere Roberto Calvi
e il Vaticano e la clandestinità, tra New
York e Palermo, di Michele Sindona

U

na telefonata inaspettata. «Pronto, sono Eugenio Scalfari, verresti a lavorare
all’Espresso?». Da quel momento la carriera
di Mario La Ferla è cambiata. Toscano di origine,
milanese di adozione, La Ferla ha passato la sua
lunghissima carriera da professionista a fare la
spola tra Roma e Milano: «Ho iniziato in maniera
anomala – racconta– mi sono trasferito da Pistoia
a Roma per fare l’ufficio stampa presso le case
cinematografiche e lì sono entrato nel mondo
del giornalismo grazie ai contatti con i colleghi
che si occupavano di cinema». Dall’ufficio stampa al critico di cinematografia è un attimo. Ma
dopo poco La Ferla passa a Il Fiorino, giornale
finanziario che ricordava la moneta fiorentina del
Rinascimento. Ed è proprio su quel giornale che,
dopo settimane di lavoro tra Italia e Svizzera, il
cronista pubblica un’inchiesta che fa tremare due
grandi colossi della finanza italiana e non solo: la
Montedison e la Banca Commerciale di Lugano.
Grazie a quello scoop per La Ferla si apriranno
le porte del giornalismo che conta: la chiamata di Eugenio Scalfari lo convincerà a passare
all’Espresso sotto la supervisione di Giuseppe
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Turani. Dopo qualche anno, viene inviato per
il settimanale a coprire tutto il centro-sud in un
momento difficile, quello della guerra di mafia e
dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica.
Poi La Ferla torna a Milano perché è qui, nel
cuore economico del Paese, che fiuta le notizie
più interessanti: si occupa della vicenda Sindona,
dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli e dei rapporti
tra il banchiere Roberto Calvi e il Vaticano. Tra
gli articoli a cui tiene di più, ci sono proprio quelli
relativi a quel periodo: «Mi ricordo soprattutto
un’inchiesta a puntate in cui riuscii, unico in Italia,
a raccontare la clandestinità di Michele Sindona
da New York a Palermo» racconta La Ferla.
A Milano ci resterà da cronista di razza fino a 65
anni e oggi, ormai in pensione, prova a dare un
consiglio ai giovani giornalisti: «Dovete andare
fino in fondo nelle cose – conclude La Ferla – oggi
di inchieste se ne fanno sempre meno ma per la
nostra democrazia è sempre fondamentale scoprire il lato oscuro delle vicende. E se questo non
lo fanno i giornalisti, non rimane più nessuno».
Giacomo Salvini
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Giuseppe Lantos, inviato nella storia
la penna discreta di un figlio della Shoah
Collaboratore dell’Avanti! e del Lavoro
Nuovo, ha lavorato alla Domenica
del Corriere realizzando interviste a
Vittorio Emanuele IV e al pianista Arturo
Benedetti Michelangeli. Ha chiuso la
carriera come vicedirettore di Gente

U

n esordio complicato, una chiamata da
Milano e anni da osservatore narrante dei
principali momenti storici italiani. Così si
potrebbero riassumere i 50 anni di giornalismo di Giuseppe Lantos, figlio di una famiglia
ebraico-ungherese di Tangeri e della Shoah, «uno di quelli che sarebbero finiti nei campi di sterminio se
i nazifascisti avessero vinto».
Tesserato al Partito Socialista,
la sua carriera inizia nel 1963 su
due fronti: come collaboratore di
Lavoro Nuovo e l’Avanti!, da una
parte, e nel quotidiano della Curia,
Nuovo Cittadino, dall’altra. Presto il
compromesso salta per divergenze
editoriali con la dirigenza del Nuovo Cittadino.
Sotto consiglio di Guido
Aristarco, lascia Genova
per Milano, dove comin-

Giuseppe Lantos e,
sotto, il pianista Arturo
Benedetti Michelangeli.
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ciò ufficialmente la sua vita professionale. Nel
1980 Paolo Mosca lo chiama alla Domenica
del Corriere. Da lì, sette anni pieni di incontri
intensi. Come quello con Vittorio Emanuele
IV, che sulla tomba del padre Umberto II, alla
domanda provocatoria «Altezza, come debbo chiamarla ora?», rispose: «Mi chiami pure
maestà!» Oppure l’«intervista-non intervista»
con Arturo Benedetti Michelangeli nel 1983:
il grande pianista all’ultimo minuto non volle
farlo salire in casa, ma, non smettendo mai di
suonare, chiese alla moglie di fare da intermediaria alla finestra per rispondere a tutte
le domande.
Lantos ha fatto anche l’inviato dall’estero, alle
Olimpiadi di Sarajevo del 1984, e in Israele
nel 1985 durante il dirottamento
dell’Achille Lauro e la crisi di Sigonella. In Italia la vicenda finì in
un modo singolare, «nell’ambigua
chiarezza» del posizionamento del
Paese sullo scacchiere internazionale: «Ma da inviato capii subito
che si respirava aria di forte tensione. Per Israele l’Achille Lauro era
a tutti gli effetti un atto di guerra
nell’ambito dell’ampio conflitto in
Palestina».
Dal 1988 Lantos assunme l’incarico di vicedirettore di Gente, e lì chiude
la sua carriera nel 2001.
Osservatore e intermediario discreto, ma fedele
alla narrazione dei grandi
eventi in cui si è trovato
immerso.
Federico Baccini
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Lino Lazzari, il prete devoto a Paolo VI:
“I giornali? Come il pulpito di una chiesa”
Vaticanista dell’Eco di Bergamo, direttore del settimanale diocesano La nostra
domenica e del mensile Il Cenacolo. Appassionato di arte classica e moderna. Cavaliere
d’Italia nel 1999 e ufficiale della Repubblica, nel 2005, per l’attività giornalistica

«Q

uando ho discusso la mia tesi all’istituto superiore di giornalismo dell’Università Cattolica a Bergamo, il rettore
di allora Mario Apollonio ha detto: “Don Lino
annuncerà il Vangelo, e il suo pulpito saranno
le pagine dei giornali”. Sorride ancora Don Lino
Pancrazio Lazzari al ricordo di uno dei momenti
che hanno segnato la sua carriera da giornalista. «Sono stato ordinato sacerdote il 7 giugno
del ‘52 – racconta – scrivere però mi è sempre
piaciuto e anche quando ero in seminario collaboravo con qualche testata, soprattutto con
il giornale diocesano». Diventerà direttore de
La nostra Domenica (dal 1979 al 1990),e del
Cenacolo, rivista della Congregazione dei Padri
Sacramentini. Dal 1952 al ‘67 in oratorio con i
giovani, subito dopo inizia il praticantato all’Eco
di Bergamo, dove diventa vaticanista. «Mi sono
occupato principalmente di cronaca vaticana –
spiega don Lazzari – e di tutte le attività legate
alla diocesi. La missione del prete si vedeva
chiara, specialmente nei miei articoli di fondo
per il settimanale diocesano. Ho sempre cercato
di dare ai miei pezzi un carattere formativo, che
potessero essere d’aiuto specialmente per i
giovani e per le famiglie». Vicario parrocchiale di Almenno S. Salvatore (1952-1961) e di
Zanica (1962-1965). Nel corso degli anni ha
avuto modo di sviluppare anche la sua pas-
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sione per l’arte, che porta con sé da sempre,
diventando critico per l’Eco di Bergamo. «In
seminario studiavo per conto mio e visitavo
mostre – racconta – mi è sempre piaciuto stare
a contatto con gli artisti, e proprio grazie a loro
mi sono appassionato alla pittura. Inizialmente
mi sono occupato di arte classica, poi mi sono
dedicato anche all’arte moderna». Nel 1999
ottiene l’onorificenza a Cavaliere d’Italia e viene nominato ufficiale della Repubblica Italiana
nel 2005 per l’attività giornalistica. «Una figura
che mi ha segnato profondamente è quella di
papa Paolo VI – risponde quando gli si chiede
quale sia un momento indimenticabile della sua
carriera – il pezzo che scrissi per la sua morte
ha per me un valore che supera qualsiasi altro.
È una persona fondamentale per la storia, che
merita di essere raccontata».
Valeria Sforzini
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Mario Luzzatto Fegiz: «Scrivo per chi
compra il giornale, non i dischi»
Storico critico musicale del Corriere
della Sera. Le prime cronache dai licei
occupati, la radio in Rai con Renzo
Arbore e la redazione nell’allevamento di
cincillà, la terza pagina di Solferino, con
il direttore Giovanni Spadolini

«N

on cercavo la musica, volevo fare la
nera». In qualche modo, però, è stata
la musica a trovare Mario Luzzatto Fegiz, “corrierista” di lungo corso, nonché uno dei
più noti critici musicali italiani. I primi contatti con
le note risalgono agli anni della gioventù trascorsi
a Trieste, sua città natale. L’orecchio comincia ad
allenarsi con gli ascolti dei programmi radio della
Rai, il suo sogno fin da bambino. Un sogno che
di lì a pochi anni si sarebbe trasformato in realtà.
Figlio di Pierpaolo, inventore degli exit poll, nel
1963 la famiglia si traferisce a Roma. È nella capitale che Fegiz inizia la gavetta come giornalista,
coprendo il periodo delle grandi occupazioni dei
licei per alcune agenzie di stampa. Poi, nel ’66, arriva l’ingresso nell’azienda di viale Mazzini: prima
partecipa al programma “Gioventù domanda”,
poi il passaggio a “Per voi giovani”, trasmissione
firmata da Renzo Arbore. «Arbore aveva paura
della diretta. A Sanremo, si beveva un fernet per
l’ansia. E lui è uno che non regge l’alcol». Alla fine
degli anni ’60 Fegiz passa da inviato a conduttore (in diretta). Con la Rai continua a collaborare
anche dopo l’approdo al Corriere della Sera di
Giovanni Spadolini, nel ’71. «Accadeva a pochi
di tenere il piede in due staffe», ricorda. La terza
pagina, che Spadolini chiamava l’allevamento
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Mario Luzzato Fegiz con
Galimberti e Gegia Celotti
e a sinistra, con Paul
McCartney dei Beatles.

dei cincillà, da collocazione provvisoria diventa
presto definitiva. Fegiz si fa le ossa sotto l’ala
protettiva di Dino Cassani. «Se non c’era da fare
alla sera, mi mandavano a calci in teatro e poi mi
interrogavano». Dopo tre anni il Corriere istituisce
e gli affida la poltrona di critico di musica leggera
e dal ’75 in poi diventa inviato fisso al Festival di
Sanremo.«Io devo il successo al fatto che sono
stato un volgarizzatore. Scrivo pensando a chi
compra il giornale, non a chi compra i dischi».
Negli anni ha girato il mondo come inviato speciale ai concerti e intervistato i grandi della musica
internazionale e italiana. Ma dopo aver ascoltato
migliaia di dischi, che musica piace oggi a Fegiz?
«Mi piacciono i matti o gli artisti trash. Tutto quello
che è in mezzo mi annoia».
Marco Rizza
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Giovanni Maccarrone, caccia e pesca uber alles
l’amore per il lago di un cronista di provincia
Da studente di ragioneria crea Intervallo, Sottobanco e Student press, poi mezzo
secolo di scrittura alla Provincia di Como. È stato direttore di Pianeta uomo, A pesca
nel lago di Como e dintorni, del Cacciatore italiano e di Pranoterapia oggi.
In pensione, insegna l’umiltà agli aspiranti giornalisti con l’associazione Cometa

«L

a mia prima canna da pesca era fatta con l’antenna di un carro armato
americano». La passione di Giovanni Maccarrone comincia molto presto. Era il
1944 e si pescava più per mangiare che per
sport. Pescatore, amante della natura e della
scrittura. “Mac”, come lo chiamano tutti, ci ha
messo poco a capire che il giornalismo sarebbe
diventato la sua vita. Mentre studia ragioneria
crea con alcuni amici due giornaletti: Intervallo
e Sottobanco. Poi arriva Student press. Nella
seconda metà degli anni ‘60 inizia a collaborare con la Provincia di Como, si occupa della
cronaca dei paesi. La svolta della carriera arriva
quando, insieme al collega Davide Castello,
crea la rubrica Caccia e pesca per il quotidiano
comasco. Se ne occuperà per 47 anni. Tra gli
anni ’70 e ’80 il suo curriculum si arricchisce.
Direttore responsabile del mensile L’uomo e la
salute, poi del bimestrale Pianeta uomo, il periodico della Accademia Internazionale Medicea. Assume anche la direzione di Pranoterapia
oggi, su proposta di alcuni amici che lavorano
nel settore. Dirige il semestrale A pesca nel
lago di Como e dintorni. Non si occupa solo
di pesca: collabora con Il cacciatore italiano,
il periodico della Federazione Italiana Caccia.
Negli anni 2000 è alla Provincia di Sondrio dove
cura per otto anni la rubrica Caccia e pesca.
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Uno sconfinato amore per la natura lo ha portato ad abbracciare i luoghi delle sue terre,
per viverli e raccontarli, senza mai fermarsi.
Oggi si definisce un “giovane di 85 anni”. È
addetto stampa dell’Associazione Pescatori
Sportivi e Subacquei di Como e tiene un corso
di giornalismo per ragazzi organizzato dall’associazione comasca Cometa. Ricorda sempre
quando girava la provincia, da cronista, parlando il dialetto comasco, cosa che metteva a loro
agio la gente di paese cui faceva domande. Ai
giovani consiglia di essere sempre umili e di
non pensare mai, nemmeno per un secondo,
di avere la verità in tasca.
Marco Bottiglieri
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Agostino Mantovani, un agricoltore
a Bruxelles nel solco della politica
Ha collaborato con la Gazzetta di
Mantova, il Giornale di Brescia,
Brescia oggi, La Voce del popolo, con
le pagine locali del Corriere della Sera
e con giornali di categoria Lombardia
agricola e l’Agricoltore bresciano.
Europarlamentare con la Dc dal 1991
al 1994, segretario della Fondazione
Credito agrario bresciano, direttore
dell’Unione agricoltori di Brescia e a.d.
della Fondazione Brescia Tourism

L’

azienda agricola nel Mantovano c’è ancora, ma alla produzione di latte, granturco, carne e uova, Agostino Mantovani
ha aggiunto cinquant’anni di scritti giornalistici,
tre anni da parlamentare europeo e una ventina di libri di viaggio. «Arrivo da
una famiglia di agricoltori ed ero
poco più che un ragazzo quando mi sono trovato a condurre
l’azienda di famiglia – racconta
- Mi sono iscritto all’università,
ma ho continuato a lavorare in
campagna. Ho capito in fretta
che più che di un coltivatore, ci
fosse bisogno di qualcuno che
rappresentasse la categoria».
Dopo gli inizi nella Confagricoltura lombarda, parte la scalata
fino a Bruxelles, dove arriva negli
anni ‘90 come parlamentare Dc
iscritto alla lista indipendente
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degli agricoltori. La carriera giornalistica, una
“bella costante” della sua vita, comincia dalle
testate locali, come la Gazzetta di Mantova, a
vent’anni, il Giornale di Brescia, Brescia oggi, la Voce del popolo, fino alle pagine locali
del Corriere della Sera. Non abbandona mai
l’agricoltura, che lo porta a scrivere per diversi
anni per giornali di categoria come Lombardia
agricola e l’Agricoltore bresciano. A livello nazionale, ha scritto per i periodici L’Informatore
agrario, per il settimanale Terre e vita e ha diretto
il mensile Lombardia agricola e Volontari e terzo
mondo della Focsiv, la federazione organismi
cristiani di servizio internazionale volontario,
Un’altra grande passione, quella per i viaggi, gli
permette di affiancare alla scrittura di settore i
reportage dall’estero, che si sono poi tradotti in
diciannove volumi. Dal primo sulla verde Austria
al racconto della guerra in Iraq attraverso le
parole di un amico corrispondente, passando
per la Serbia, fino all’Unione Europea. «Ho parlato dei paesi nei quali sono stato, dai quali ho
preso tanto, ho raccolto appunti ed esperienze – spiega – ma
il libro al quale sono più legato è quello dedicato alla storia
dell’adozione di mio figlio». E’
stato amministratore delegato
di Brescia Tourism, presidente
della Fondazione Brescia Musei,
direttore dell’Unione provinciale
agricoltori di Brescia, segretario
della Fondazione Credito agrario
bresciano. Oggi si conferma un
fervente sostenitore dell’Europa,
sempre legato alla sua terra e
ancora con la penna in mano.
Valeria Sforzini
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Mariabianca Marasini, un’emiliana a Milano
appassionata di moda, arte e antiquariato
Ha collaborato con la Gazzetta di Parma e Parma economia, rivista della Camera di
commercio locale, il Corriere del Ticino, Repubblica Milano, le Nouveau Journal di
Parigi ma anche per Mondo sommerso e per il bimestrale L’Informatore europeo

P

armense di nascita, a Milano per studiare
lingue straniere, Mariabianca Marasini il
giornalismo lo ha scoperto quasi per gioco. O meglio, per inseguire la sua più grande
passione: quella per la moda. «Dovevo andare
a Palazzo Pitti per la sfilata», racconta questa
energica signora, nata nel 1938, «quando il
direttore della Gazzetta di Parma Baldassarre Molossi mi chiese di scrivere un pezzo per
raccontare l’evento. Gli piacque così tanto che
finì in terza pagina».
Da quel momento, una lunga carriera nei giornali emiliani, sempre di pari passo col suo lavoro primario di consulente per le aziende di
moda e di curatrice di eventi artistici. Prima alla
Gazzetta di Parma, poi a Parma economica,
dove ha parlato di mode e tessuti dal punto di
visto del loro impatto nell’economia.
A Milano, l’esperienza con la rivista Gala, che
aveva la sede in via Turati, dove c’era la redazione di Repubblica. «Mi chiesero di scrivere
di Moda Milano sulla cronaca cittadina di Repubblica. Mi assegnarono subito mezza pagina.
Suscitai anche qualche invidia», ricorda con un
certo divertimento.
Nel 1972, il tentativo di fondare una sua rivista,
New Look. «Scelsi come fotografo Gianpaolo
Barbieri. Appena uscì il primo numero, Vogue gli
telefonò per dirgli che se continuava a scattare
foto per il mio giornale lo avrebbero licenziato.
Per questo, del mio magazine è uscito solo un
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Mariabianca Marasini
con Leopoldo Pirelli
e, a sinistra,
con Gillo Dorfles.
numero, e poi ho preferito chiudere».
Nel frattempo, la collaborazione con Mondo
sommerso, periodico specialistico per sub,
per il quale ha redatto servizi fotografici. Negli
ultimi anni, l’esperienza con L’informatore europeo, giornale di arte e antiquariato. «Scrivo
solo quello che mi piace: degli eventi d’arte di
New York, Maastricht e Milano. Il giornalismo
non lo abbandono mai». Infiniti i personaggi
internazionali incontrati nella sua carriera, tra
cui Leopoldo Pirelli e Gillo Dorfles. L’incontro
più bello quello con lil marchese Emilio Pucci.
«Era così gentiluomo che quando è nata l’alta
moda a Roma ha portato alcune giornaliste sul
suo aereo privato, da Firenze a Roma, ad assistere alle sfilate, nonostante gli organizzatori
fossero i suoi concorrenti».
Marco Capponi
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Sirio Gaetano Marcianò, una vita da Lions
cultore d’arte, cresciuto nella “sua” Brera
Ha diretto il Corriere della valle, il
Corriere Bresciano, Italia artistica.
Dal 1984 direttore di VitaLions, organo
ufficiale degli ottomila Lions lombardi
e, dal 2000, di Lion, organo ufficiale
dei 42mila Lions italiani. E’ stato
condirettore dell’annuario Panorama
d’arte e addetto stampa di Artexpo
Brescia e della Biennale Mediterranea

“A

mo l’arte da quando son nato, sono
cresciuto sui tavoli di via Brera. Ho
conosciuto, da piccolo, artisti di grande fama, come Burri e Vedova, che giravano
squattrinati in quelle osterie. io mi sedevo sulle
loro ginocchia, e ascoltandoli ho capito come
l’arte può far vivere meglio la gente”. Così Sirio
Gaetano Marcianò descrive il suo rapporto con
l’arte, una dedizione lunga una vita. Questa lo
ha portato alla direzione di periodici come Italia Artistica, Europa
Artistica e Schegge, come anche
all’annuario Panorama d’Arte e alla
collana “Pittori e scultori del nostro
tempo”. È la stessa passione che
lo ha spinto a diventare addetto
stampa di Artexpo Brescia, Biennale Mediterranea ed Ente Italia
Artistica, esposizioni che avevano una rilevanza nazionale (al cui
livello resiste solo la Biennale di
Venezia). Sempre in equilibrio tra
legami locali e nazionali, ha diretto
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per quindici anni il Corriere della Valle e il Corriere Bresciano, intervistando personaggi politici di
spicco e industriali. È così che ha avuto modo di
capire dove la politica non riusciva ad arrivare.
Con l’ingresso nel Lions Clubs International ha
messo a frutto le conoscenze acquisite nel corso degli anni, da un punto di vista giornalistico
ma anche umano. In occasione della fondazione di un nuovo Circolo a Brescia, viene invitato a partecipare da un suo conoscente. “Non
conoscevo il lionismo, ma una volta entrato ho
capito l’importanza di questa associazione. I
Lions sono una sorta di sussidiario alla politica”.
L’associazione, presente in più di 200 Paesi con
iniziative milionarie, si occupa di volontariato
ad alto livello. In particolare in Italia: “Il lionismo
italiano ha una peculiarità: siamo più concreti
dei nostri colleghi internazionali, e ci occupiamo
anche di iniziative molto grosse”. Esempi sono
l’acquisto di 60 milioni di dosi di vaccino contro
il morbillo infantile e la donazione di oltre 2000
cani guida alla comunità non vedente (“tenendo
a mente”, ricorda “che addestrare un cane guida costa circa 20mila euro”). Mettendo a frutto
gli anni da direttore, ha scalato la
gerarchia interna all’associazione per approdare alla direzione
della rivista nazionale Lion (anche online). Ma soprattutto, è dal
1984 ad oggi che dirige il mensile Vitalions, organo degli 8mila
Lions della Lombardia, grazie a
una popolarità costante: è stato
eletto per 21 anni, cioè 7 mandati
consecutivi. Con l’ipotesi, per il
futuro, di un ottavo.
Giulia Giaume
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Giuseppe (Pep) Maseri, amico di Gigi Riva
allievo di Brera, sulla bici di Gimondi
Corrispondente da Monza per Tuttosport, cronista di nera per La Notte, un breve
periodo all’Unità, trent’anni al Giorno, ai tempi d’oro della redazione sportiva.
Ha seguito i Mondiali di calcio in Messico, il Giro d’Italia e il Tour de France.
Opinionista tv per Telelombardia e Antenna 3. Ora dirige Segrate oggi

H

a girato il mondo per parlare di sport, e
grazie allo sport il mondo l’ha conosciuto.
Giuseppe Maseri, classe 1945, è stato per
più di trent’anni una delle firme della redazione
sportiva del Giorno. Nato a Verona, ha studiato
filosofia e psicologia a Roma. Nel 1964, il trasferimento a Milano «per amore». Nel 1971, il
praticantato all’Unità. Al Giorno dal 1973 al 2004,
anno della sua pensione.
«Ho avuto la fortuna di trovarmi nella miglior redazione sportiva italiana», racconta, «di fianco
a maestri come Gianni Brera e Mario Fossati».
Il suo è stato un giornalismo sul campo, fatto di
storie da raccontare. Come quella della donnina
calabrese che al Giro d’Italia del 1980 spazzava la
strada per paura che i ciclisti potessero scivolare
e farsi male. «Il Giro è un modo per conoscere
l’Italia e i suoi abitanti, e per ammirare la fatica
dei ciclisti. Anche i gregari hanno una storia, e il
giornalismo deve raccontare questo lato umano». Nel 1973, al campionato italiano giornalisti
di ciclismo a Pescara ha corso sulla bici del suo
idolo Felice Gimondi. Sanguinante alla mano
per un incidente alla partenza, ha comunque
portato a termine la gara. «I miei preferiti? Gimondi, Moser e Nibali, che è un fenomeno».
Tra le suo foto, ne mostra con orgoglio una col
campione francese Bernard Hinault (nella foto).
Oltre al ciclismo, Maseri ha raccontato i princi-
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pali eventi calcistici italiani e internazionali. Uno
dei momenti più difficili, i mondiali in Messico
nel 1986: «Dovevo scrivere i pezzi di notte o
all’alba per il fuso orario. È successo che per un
guasto della macchina con cui inviavo in Italia,
ho perso sei articoli. Li ho dovuti riscrivere in due
ore». Opinionista per Telelombardia e Antenna
3, innamorato dell’Inter, è felice di non aver mai
messo il tifo al primo posto. «Una volta», racconta, «un lettore ha scritto al Giorno chiamandomi
sporco milanista. L’ho preso come un certificato
di obiettività». Ricorda il rapporto di fiducia con
Gianni Brera, che spesso lo citava nei suoi pezzi.
Tra gli sportivi, una profonda stima per Gigi Riva:
«Riservato e umile, ma un fuoriclasse assoluto».
Non solo sport nella carriera di Maseri, ma anche
esperienze di cronaca nera e giudiziaria per La
Notte, L’Unità e il Corriere della Sera. Dopo la
pensione, l’approdo al quindicinale Segrate oggi,
dove è direttore responsabile e scrive di storie e
personaggi della cittadina, firmandosi Pep.
Marco CapponI
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Achille Mezzadri, sport e spettacolo
mille interviste, mille storie da raccontare
Studente di ragioneria al mattino, cronista sportivo della Gazzetta di Parma il pomeriggio.
A 22 anni l’incontro con Charlie Chaplin. Per Bolero Teletutto ha seguito il Festival di
Sanremo, conduttore televisivo su Antenna Nord, ventisei anni a Gente, da redattore a capo
dell’ufficio centrale, dove ha pubblicato lo scoop sulle sei gemelline Giannini

R

acconta di aver intervistato Charlie Chaplin come se fosse un lavoro di tutti i giorni
per un cronista di 22 anni: «Gli ho chiesto
alcune cose su Parma, ma è stato un colloquio
breve. Sono altri gli incontri che mi sono rimasti nel cuore. Ad esempio l’intervista con Nino
Rota, in quel caso ho conosciuto davvero chi
avevo davanti». Achille Mezzadri, classe 1945,
ha incominciato a lavorare quando andava ancora al liceo. Studiava ragioneria durante le ore
del mattino e il pomeriggio seguiva lo sport
per la Gazzetta di Parma. Il suo primo servizio
nel 1963 su una partita di calcio Mezzadri lo
ricorda sorridendo: «Sbagliai treno e arrivai in
ritardo. Mi sono dovuto far raccontare il primo
tempo da uno spettatore». Nonostante l’imprevisto, l’articolo finisce tra le pagine della
cronaca sportiva. Così Mezzadri inizia la sua
gavetta da collaboratore. Sempre in cerca di

Achille Mezzadri e la figlia Erika mentre ritira la
medaglia dal presidente Galimberti
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nuovi stimoli, dopo tre anni lascia lo sport per
la cronaca nera diventando uno dei giornalisti di
punta del quotidiano emiliano. A 23 anni con la
sua Simca 1000 parte per Bucarest per il primo
servizio da inviato. Sono i primi passi di una
lunga carriera contraddistinta dai personaggi
che Mezzadri ha raccontato ai suoi lettori: di
redazione in redazione, dallo sport alla musica.
È sempre stato spinto più che dalla passione
per un singolo ambito giornalistico, dall’amore
per le interviste e per i colloqui introspettivi che
ne precedevano la stesura. Quando lascia la
Gazzetta nel 1971, incomincia a lavorare come
cronista a Bolero Teletutto. «Qui ho coronato
il sogno di seguire Sanremo», racconta. Poi,
dopo una breve esperienza all’Ambrosiano e
a Eva Express, nel ‘77 arriva in televisione con
il programma “San Siro ieri” su Antenna Nord.
Ed è proprio grazie allo speciale serale sul campionato di Inter e Milan che il direttore di Gente,
Antonio Terzi, decide di offrirgli una scrivania.
Nella redazione del settimanale della famiglia
Rusconi, Mezzadri lavorerà fino al 2005. Sono
gli anni delle interviste a Bjorn Borg e a Bernardo
Bertolucci, ma anche dello scoop dei sei gemelli
Giannini, che Mezzadri riuscì a ottenere stilando
un contratto a mano seduto nel suo albergo di
Firenze. «Sa perché ho sempre amato intervistare le persone? Perché vuol dire entrare nel
loro mondo».
Marialaura Iazzetti
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Brunella Mira, la fiaba diventa realtà:
dai lavori a maglia alle sfilate di Ferré e Armani
Freelance per numerose riviste, prima con la Palazzi Editore, poi con la Domus,
Rusconi, Rizzoli e Cino Del Duca. Ha diretto il mensile Fili, il settimanale
Samarcanda, e collaborato con Eva, Marie Claire, L’Indipendente, La Padania

«H

o sempre amato molto lavorare a maglia e da ragazza frequentavo spesso
una maglieria milanese. Un giorno la
titolare mi disse che un suo cliente cercava una
persona sveglia e curiosa per lavorare alla casa
editrice Palazzi. Accettai e non smisi più di scrivere». In questo modo Brunella Mira, milanese
laureata in lingue, si avvicina al giornalismo.
Alla Palazzi, dal 1960 al 1969, scrive per le
riviste Marie Claire e Bellezza dove si occupa,
tra le tante cose, di moda, bellezza, cucina e
viaggi. Lavora come freelance, ma in redazione
ci va tutti i giorni. Poiché sapeva far rispettare
i tempi, viene molto apprezzata e le vengono affidate via
via maggiori responsabilità.
Negli anni ‘60 e ‘70 alla Rusconi collabora con Rakam,
Eva e Gioia dove scrive di
arredamento, oggettistica,
portamento e moda. Ricorda che le sfilate sono cominciate all’inizio degli anni
‘70 e lei le ha seguite tutte. Armani, Ferrè, Biagiotti,
Versace e Trussardi: Mira è
stata ovunque. Per Peruzzo Editore si è occupata di
“Penelope”, dodici volumi
di ottanta pagine ciascuno
dedicati a ogni genere di
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quelli che lei definisce “lavori femminili”. Alla
Rizzoli lavora a Milleidee dove diventa capo
servizio e coordina i servizi dedicati ai viaggi,
alla bellezza, allo shopping e al “fai da te”.
Per l’Editoriale Domus, negli anni ‘80, lavora
al mensile Fili come direttrice responsabile.
Stessa qualifica alla De Agostini Junior dove
ha curato la realizzazione di alcuni periodici per
ragazzi, favole per bambini e diari dedicati allo
sport. A Napoli ha conosciuto Maradona e sul
lungomare ha visto i cortei dei festeggiamenti
per la vincita dello scudetto. Dal 1992 al 1994
è direttrice del settimanale Samarcanda e negli
anni ‘90 si occupa di costume prima a L’Indipendente e
poi a La Padania. Negli ultimi
20 anni ha collaborato con
Cucinare Bene, dove si è occupata di ricette di cucina,
e con Come Stai scrivendo
di alimentazione, nutrizione
e medicina. Durante la sua
carriera ha viaggiato in tutto il mondo. Dal Kenya alla
Francia passando per l’Egitto, dove stavano quasi per
arrestare il suo fotografo. Il
suo unico rimpianto? «Non
aver scritto di politica negli
anni ‘60».
Andrea Galliano
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Osvaldo Pesce, politico controcorrente
l’italiano che dialogava con MaoTse-Tung
Segretario del Partito comunista unificato
d’Italia e direttore di Linea proletaria.
Con le Edizioni Oriente pubblica la
traduzione dei documenti politici del
Partito comunista cinese. Tra i fondatori
de La Nuova Unità e direttore
dell’emittente radiofonica Voce del popolo

P

echino, 1968. In una stanza dell’Assemblea
nazionale del popolo, Osvaldo Pesce guida
la delegazione del Partito Comunista d’Italia
all’incontro con Mao Tse Tung. Aveva contribuito
a fondare quel partito per distaccarsi dalla linea
trozkista e sovietica del Pci, difendendo i contadini calabresi nelle rivolte contro la riforma agraria
del 1967 e ritrovandosi a viaggiare in Africa, Balcani e soprattutto in Asia. Di quell’incontro con
Mao ricorda «i discorsi sul marxismo e Garibaldi,
le tazzine per il tè numerate, la sua stretta di mano solida e la lucida intelligenza nell’anticipare
che la Cina sarebbe cambiata per sempre». Poi
la Cina, come il mondo, è cambiata davvero.
Osvaldo Pesce è solo in apparenza un uomo del
secolo scorso. «Bisogna dare una risposta contemporanea che si proietti nel domani cambiando
i paradigmi attuali», afferma con chiarezza dalla
sua casa di Milano, dove, tra libri antichi e manufatti africani e asiatici, ricostruisce una carriera di
ampio respiro. Che si tratti del vaso regalatogli da
Kim Il-sung o del manufatto in grafite donatogli
dai minatori delle campagne cinesi, il percorso

di Pesce è stato lungo e affascinante, a cavallo
di un secolo breve che però, per lui, funge ancora da monito per il futuro. «Ho sempre scritto
quello che vedevo e pensavo, forse la risposta
più importante che si può dare come giornalista
rispetto a ciò che ci circonda», dice. Milanese,
ha iniziato a lavorare dopo la guerra nel mercato
ortofrutticolo del Verziere in parallelo all’attività
politica, convinto che «il lavoro porta a ragionare e
se ragioni ti organizzi e quindi hai una linea che ti
fa costruire qualcosa». Ha diretto Linea proletaria,
nel 1963 viene estromesso dal Pci perché distante dalla linea filo-sovietica. Quindi la fondazione
del partito nel 1966 e de La Nuova Unità, sul
quale scrive articoli di attualità e approfondimento
politico. Dopo dieci anni di attività, rischia anche
di essere ucciso, come emerso dalle carte del
processo per la strage di piazza Fontana, rifiuta
nel 1978 l’offerta “alla cinese” di Pechino, che
riconosceva il suo Pcdi come partito nazionale
a patto che rispondesse al Pci. «Dissi che non
eravamo un partito di seconda classe», iniziando
la freddura con un Paese del quale «condanno
i manganelli e la repressione, ma ricordo quelle
dieci donne che al mio primo viaggio laggiù trasportavano un carro di carbone fino a svenire». La risposta è legata
dallo stesso filo che unisce Pesce
all’Italia di oggi, che «dovrebbe
evitare la sudditanza con la Cina
attraverso un rapporto reciproco
da ottenere insieme all’Europa».
	
Luca Covino

Osvaldo Pesce durante una visita in Cina e la
stretta di mano con il presidente MaoTse-Tung

NewTabloid 1 / 2019

49

speciale medaglie

Pietro Luigi Roncato, penna dei lavoratori
e “console” del Senegal a Milano
Ha iniziato collaborando con la rivista Le conquiste del lavoro, ha diretto numerose
testate sindacali come Garda Cisl, Siulp Milano, Fiba notizie, Aquilone, Prospettiva
sindacale, Diario 15 e collaborato con i quotidiani il Giorno, Giornale, Repubblica,
Avvenire e l’Avanti!. E’ stato direttore dell’ufficio stampa dell’Ersal

A

scegliere la panchina e non il bar per un’intervista in zona Loreto è lui. Si capisce anche qui la personalità di Pietro Luigi Roncato, che per una vita si è occupato dei sindacati,
in fabbrica, per strada, nel suo ufficio e con il suo
carattere «ignorante» ha ascoltato le opinioni di
tutti. Dopo essersi fatto portavoce dello sciopero
di cento operai nell’azienda in cui lavorava e dopo il licenziamento in tronco comunicatogli una
volta rientrato in ufficio, ha iniziato a occuparsi del
sindacato concretamente. Prima lavorando per
la Cgil, poi frequentando la scuola del sindacato
a Firenze, ha iniziato a scrivere come corrispondente per il settimanale Conquiste del Lavoro.
A Milano, dopo l’esperienza nel sindacato degli
edili, Roncato è divenuto una figura di riferimento.
Lo chiamavano gli operai delle fabbriche e le
ambasciate straniere quando collaborava con
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Repubblica, l’Ansa, il Giorno, il Giornale. Fuori
dalla Cisl, la fila di fattorini che aspettavano i
suoi comunicati era sempre più lunga. Lo stile di
Roncato era preciso e semplice, le sue «tabelle»
erano allegate al testo e così, anche un mal di
pancia all’interno di un’azienda, diveniva d’interesse pubblico. Ha diretto testate sindacali come
Siulp Milano, Garda Cisl, Fiba notizie, Prospettiva
sindacale, Diario 15, Aquilone.
Roncato aveva compreso come fare da tramite
tra i sindacati e i giornali, sapeva che era meglio
non pubblicare il lunedì ma aveva totale libertà il
sabato, quando le redazioni erano assonnate e
tranquille. Soprattutto «i comunicati importanti
li facevo stenografare, almeno ero sicuro che li
avrebbero considerati». Roncato ha fatto parlare
chiunque fosse titolato a farlo e senza francesismi, riconosce oggi l’importanza di «essere un
rompicoglioni» per far valere i fatti. Ha seguito
temi come la smilitarizzazione della Polizia di
Stato, l’aborto bianco, Tangentopoli e il movimento degli autisti del Consolato americano,
per i quali poi, mandò una nota al Presidente
degli Stati Uniti, Jimmy Carter. «Ero ignorante,
alle volte rozzo. Se non lo fossi stato non sarei
stato utile». E’ stato anche console del Senegal
a Milano. Oggi Roncato continua ad ascoltare
i bisogni di chi nella casa di riposo gli chiede di
cantare ancora «Oh tu bell’astro» di Wagner.
Caterina Zita
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Robi Ronza, l’uomo del Meeting di Rimini
che ha intervistato Madre Teresa di Calcutta
Ha lavorato per Epoca e Voce del
Popolo, è stato tra i fondatori del
settimanale Il Sabato, della casa editrice
Jaca Book e del Meeting di Rimini
di cui è stato portavoce. Caporedattore
di Bell’Italia e direttore dei Quaderni
valtellinesi. Oggi è commentatore
politico per il Corriere del Ticino
Robi Ronza con Madre Teresa di Calcutta

«A

nch’io ho fatto il mio ‘68: lasciare Epoca per Il Sabato è stato un momento
cruciale nella mia carriera». Un passaggio importante per Robi Ronza: grazie al
settimanale cattolico ha potuto raccontare da
inviato alcune aree di guerra e intervistare personalità mondiali. La più importante è Madre
Teresa di Calcutta, incontrata in India nel 1979
pochi giorni prima di ricevere il Nobel per la
Pace. «Invece di andare ad Oslo, dove saremmo stati in ultima fila tra migliaia di giornalisti,
decidiamo di partire per l’India. Non potendo
comunicare il nostro arrivo a Calcutta, partiamo
col fotografo a sorpresa, senza annunciarci»,
ricorda Ronza. Un viaggio avventuroso che si
è concluso per il meglio, grazie all’intervento
di una suora italiana che ha permesso ai due
inviati di incrociare Madre Teresa, in quel periodo impegnata col capitolo annuale della sua
congregazione. Un’altra intervista importante
è stata quella con il ministro della Difesa israeliano Shimon Peres nel 1982, durante la guerra
in Libano. A questo proposito Ronza ricorda
soprattutto una frase di Peres, relativa all’eterno
conflitto tra il suo popolo e quello palestinese:
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«Sia noi che loro abbiamo diritto a questa terra
ma ci siamo incontrati in un’epoca sbagliata,
quella dei nazionalismi». Tanti poi gli aneddoti
e le storie da raccontare. Come l’incontro con
le madri dei desaparecidos argentini a Mar del
Plata, il viaggio in Cile durante la fine del regime
di Pinochet e quello in Ghana nel 1983. Una trasferta che poteva avere un esito tragico: «C’era
la carestia e noi eravamo nel mercato coperto di
Accra a scattare alcune foto. A un certo punto
una folla furiosa ci carica e ci costringe a salire
in macchina. Erano sul punto di rovesciarla e
darle fuoco con noi dentro se non fosse stato
per l’intervento di un poliziotto che ci ha salvato».
Ronza ha collaborato a La Voce delle Prealpi, a
La Prealpina, ha diretto Uomini&Storie e i Quaderni Valtellinesi e ha fatto l’editorialista per il
quotidiano ticinese La Voce del popolo. E’ stato
inviato e caporedattore del mensile Bell’Italia
(1986-1993), portavoce ufficiale del Meeting di
Rimini (1987-2005) e delegato per le Relazioni
Internazionali della Regione Lombardia sotto la
presidenza Formigoni (2006-2010). Oggi è commentatore politico per Il Corriere del Ticino.
Lucio Palmisano
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Ottavio Rossani, poeta, pittore e giornalista
gli scoop di nera e l’intervista al Nobel Montale
Calabrese a Milano, una vita al Corriere della Sera, per il quale oggi cura il blog
“Poesia”. Inizia a L’Italia e a Qui Giovani della Palazzi editore. Praticante al
Corriere d’Informazione con Giovanni Spadolini, cronista di bianca, nera, politica e
inviato speciale per il Corriere della Sera. Editorialista de il Quotidiano del Sud

«I

l giornalista deve raccontare una storia
di cui è stato testimone, con la lingua
adeguata a farsi comprendere da tutti».
Un lavoro ancora lontano dal vedere la fine
per Ottavio Rossani, che a 50 anni di carriera
giornalistica conserva l’entusiasmo instancabile del primo articolo, inviato quando aveva
17 anni a un mensile della sua terra, Il sentiero
calabro: «Una lettera-reportage da Milano nel
1960, sulla questione dei migranti del Sud a
Sesto San Giovanni». Da Milano, Rossani non è
più andato via. In Cattolica ha studiato Scienze
politiche e sociali, mentre cominciava il suo
percorso da giornalista. Quattro anni al quotidiano L’Italia, poi al settimanale Qui giovani,
fino all’assunzione al Corriere d’Informazione
con Giovanni Spadolini nel ’70. Dalla cronaca,
bianca e nera, alla politica: «Ho sempre fatto
un po’ di tutto», dice. Si è occupato di cultura,
teatro e letteratura, essendo egli stesso poeta
raffinato. Nel 1975 non poteva che essere lui
il primo a intervistare Eugenio Montale dopo
la notizia del Premio Nobel per la letteratura:
«Non amo la parola scoop, certamente fu un
bel colpo». Scoprì lui il caso della “ragazza
dell’idroscalo”, era il ‘76, fornendo nei suoi articoli elementi chiave per le indagini sull’omicidio
di Olga Julia Calzoni. Nel ’79 il passaggio al
Corriere della Sera, un patto che ancora oggi
non si esaurisce. Da via Solferino ha girato
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il mondo seguendo le esigenze più diverse
del quotidiano come inviato, dagli Usa alla
Finlandia. Una passione per l’Argentina, dove
nel 2000 ottenne un’intervista esclusiva con il
presidente Fernando de la Rùa, a un anno dal
suo insediamento e appena tre mesi prima
delle sue dimissioni e dal ritiro dalla politica.
Dice: «Non mollavo mai», ricordando il fermento degli anni passati. Dal 2007 cura il blog
Poesia per il sito del Corriere, ogni lunedì scrive
un editoriale di sociopolitica su il Quotidiano
del Sud. Come pittore, continua a esporre i
suoi quadri in Italia e all’estero. Appena uscita,
infine, la settima raccolta di sue poesie dal
titolo “Soverato”. Insomma Rossani non vuole
fermarsi: «Non posso fare il pensionato, io vivo
nelle storie che scrivo».
Riccardo Congiu
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Mario Rossi, al Giorno e Italia Oggi
dalla macchina da scrivere al computer
Esperto di nuove tecnologie, ha lavorato
come fotogiornalista per il quotidiano
L’Alto Adige e per Associated Press.
Poi una lunga carriera, a Bolzano e a
Milano, nel quotidiano di Enrico Mattei.
Ha partecipato, con Ipsoa,
alla fondazione di Italia Oggi

F

otografo, redattore in tipografia, giornalista ed esperto di tecnologia. Nella lunga carriera di Mario Rossi ci sono tante
vite giornalistiche. Incuriosito dall’attività del
padre, redattore nell’ufficio di corrispondenza de L’Adige a Merano, Rossi si fa le ossa
seguendo le azioni dei gruppi terroristici per
l’autodeterminazione dell’Alto Adige, dove è
nato. «Conoscevo le strade e i sentieri e sapevo il tedesco, così quando
c’era un attentato in una
valle arrivavo di corsa».
Appassionato di fotografia,
viene assoldato dall’Associated Press: «L’Alto Adige
mi dava 400 lire per ogni
foto pubblicata, l’AP 7mila lire. Lì ho cominciato a
divertirmi». Nel 1967 inizia il praticantato proprio
all’Alto Adige, un’altra bella
palestra di giornalismo in
cui si occupava un po’ di
tutto. «Alle 10 di mattina
– dice ricordando il primo
colloquio - ho parlato con
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il proprietario. Alle 14.30 sono stato assunto.
Bei tempi quelli». Nel 1971, poco dopo essere
diventato professionista, accetta la chiamata del quotidiano Il Giorno che aveva aperto
una redazione a Bolzano. È la premessa per il
grande salto a Milano che arriva un anno dopo.
Sotto la direzione di Italo Pietra, inizia come
jolly in grafica «il modo giusto per conoscere la
macchina giornale». Poi, le esperienze in politica, esteri, cronaca e la scalata nelle gerarchie:
vice caposervizio, caposervizio e caporedattore
centrale. Nel frattempo si appassiona all’informatica e cura il passaggio dalle macchine
per scrivere ai videoterminali nella redazione.
Nel corso degli anni ’80 inizia a specializzarsi seguendo l’esordio del primo pc IBM e gli
eventi del settore in Italia e all’estero. Nel 1986
accetta la sfida dell’Ipsoa e mette in piedi Italia
Oggi occupandosi dell’introduzione del sistema
editoriale su computer. Nel 1988, dopo aver
rifiutato una proposta del Corriere della Sera,
rientra al Giorno. «Mi sono
fatto tanti nemici tra i tipografi», categoria che perse
posti di lavoro. Non c’era,
però, solo ostilità in quella
fase: «Ricordo l’emozione
di quando abbiamo iniziato a vedere le agenzie sul
terminale». La passione
per la tecnologia di Rossi?
Merito del Commodore 64
del figlio. Una curiosità che
non si è spenta nemmeno
dopo la pensione, tanto da
dedicarsi ad alcuni progetti
editoriali specializzati.
Marco Rizza
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Livio Sposìto, il piacere dell’avventura
in montagna e nel giornalismo
Ha lavorato, a Bolzano, per la Rai e per il quotidiano L’Alto Adige, a Milano per
il Corriere della Sera di Ottone e Cavallari, e per il Sole 24 Ore dove è diventato
caporedattore centrale. Con il libro “Il mondo dall’alto” ha vinto il Bancarella Sport

A

vere 19 anni e trovarsi di fronte a un bivio:
da una parte un posto fisso in banca,
dall’altra un contratto a termine in Rai,
come cineoperatore. La scelta può sembrare
ardua ma Livio Sposito non ha dubbi. E così,
da lì, nella Rai di Bolzano del 1960, inizia la sua
carriera giornalistica. Una carriera fatta di tante
redazioni e tante strade, tutte diverse: prima
l’informazione locale con la tv e l’Alto Adige,
dove conosce Paolo Pagliaro. Poi la grande
scuola del Corriere della Sera, dove arriva nel
1971 perché i vertici vogliono svecchiare la
squadra, e quindi cercano giovani. Fra i neo
assunti c’è anche Antonio Padellaro: “mio compagno di banco in redazione, per molti anni”.
La massima sintonia la vive con le direzioni
di Pietro Ottone e Alberto Cavallari: il primo
ha respiro internazionale e una visione libera
da ideologie preimpostate, il secondo ricostruisce un giornale, “commissariato” dopo lo
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scandalo P2. Un periodo, quello della P2, che
lascia un’impronta buia fra i ricordi. Poi arriva
l’avventura di ItaliaOggi, nel 1986. Un quotidiano economico creato da un editore puro
che intendeva essere un’alternativa a Il Sole
24 Ore, di proprietà di Confindustria. I creatori
della casa editrice Ipsoa chiamano a raccolta
giornalisti giovani con voglia di fare e compongono una redazione entusiasta e dinamica. Per
Sposìto, una delle esperienze più belle della
sua carriera: “Il clima era bellissimo. L’editore
ci lasciava fare tutto quello che volevamo, in
totale disponibilità. Avevamo corrispondenti
in tutto il mondo: una follia!”. Gli editori però
non riescono a gestire le finanze e i fondi finiscono in pochi mesi. Rimane il ricordo di quel
tempo, un misto di entusiasmo e nostalgia. Nel
suo passaggio fra le redazioni dei più celebri
quotidiani italiani, Sposito ha sempre avuto un
punto fermo: “Cercare di rispondere al nostro
dovere professionale, cioè raccontare i fatti in
modo sereno e non fazioso”. Nel corso degli
anni trova anche il tempo di scrivere due libri,
fra cui “Il Mondo dall’alto” - che ha vinto il
premio Bancarella Sport - dove racconta la
scalata al Cervino e il rapporto con la montagna, sua grande passione: “Lì trovo Il piacere
dell’avventura, che è la stessa motivazione del
mestiere di giornalista, anziché andare a lavorare in banca.”
Elisa Cornegliani
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Giuseppe Turani, con Eugenio Scalfari
ha descritto la “razza padrona” italiana
Bocconiano, ha lavorato all’Espresso e a Repubblica, con una parentesi al Corriere
della Sera. Ha inventato la divulgazione economica, ha diretto il supplemento Affari e
Finanza e Lettera finanziaria. Direttore di Uomini e Business

“G

iornalista sbagliato per caso” si
definisce Giuseppe Turani. Tutto è
cominciato nella sede milanese de
L’Espresso dove l’economista bocconiano amico di Eugenio Scalfari si occupa dell’archivio.
Siamo nel 1970 e il direttore di allora, Gianni
Corbi, lo assume. Turani, che ha 29 anni e “nella
vita voleva fare tutt’altro”, inizia a occuparsi dei
casi scartati da Camilla Cederna. Il primo se lo
ricorda bene: “i bacialè di Alba”, un’inchiesta
sugli organizzatori di matrimoni nel mercato
della città piemontese. Quasi un destino: una
piazza di provincia “piena di personaggi di
un’Italia inedita” sarà l’assaggio del mondo
dei mercati finanziari e dei suoi protagonisti
che bazzicherà di lì a poco. Nel 1974 il primo
libro, “Razza padrona”, scritto a quattro mani
con l’amico Scalfari, che gli varrà il Premiolino
e un processo, “risolto a cena davanti a un
bollito fumante, a casa del senatore Giorgio
Pisanò”. Nel 1976 Scalfari fonda il quotidiano
La Repubblica e poco dopo Turani lo raggiunge.
Dalla sede milanese del quotidiano, l’economia da mezza paginetta per addetti ai lavori
si trasforma in un argomento di cronaca che,
spogliato dai freddi tecnicismi, propone una
chiave accessibile per interpretare i fatti. Turani
non si occupa solo di numeri, ma frequenta i
personaggi di quel mondo a metà strada tra
affari e politica. Rapporti di scontri, ma anche di
stima reciproca: da Anna Bonomi, la lady della
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Giuseppe Turani con Romano Prodi (a sinistra
nella foto) e una cover di Uomini & Business
finanza, a Roberto Calvi, alla grande amicizia
con Romano Prodi che a Roma, quando era
Presidente dell’Iri, “passava a prendere per
andare a cena al Pantheon”. Poi l’incontro con
i fratelli Agnelli, l’avvocato e l’ingegnere. Qui i
ricordi si rincorrono tra una sigaretta e l’altra:
come quella volta che, racconta, Umberto per
una sua intervista è costretto a lasciare la vicepresidenza della Fiat. Nel 1986 per tre anni è
direttore del supplemento di Repubblica Affari
e Finanza. Una breve parentesi al Corriere della
Sera e poi la pace con Scalfari, davanti a una
bistecca al Savini, segna il ritorno definitivo a
dirigere Affari e Finanza fino al 2011, e continuare, anche oggi, “quel lavoro tanto divertente
iniziato un giorno per caso”. In precedenza
ha collaborato anche con Capital, Il Mondo,
l’Europeo. E’ direttore di Uomini&Business.
			
Martina Piumatti
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Edio Vallini, giornalista-operaio
ha dato voce alle fabbriche e ai quartieri
Operaio alla TBB milanese dove diventa direttore responsabile de Il trasformatore.
Ha fondato giornali di quartiere come L’Eco di Niguarda e L’Eco di Porta Tosa.
Ha scritto su l’Unità, La voce comunista e ABC di Baldacci. Ha collaborato con la
Feltrinelli, Rai Uno e la Tv svizzera. E’ stato addetto stampa del Teatro alla Scala.

È

il 1950, Edio Vallini è un giovane operaio del Tecnomasio Brown Boveri di Milano.
Nello stabilimento di Piazzale Lodi, il ragazzo diventa presto direttore responsabile del giornale di
fabbrica Il Trasformatore. Figlio
di Agenore e Gianna Vallini, due
compagni della Resistenza che
lasciano il segno nella storia di
Milano, in quegli anni di fabbrica,
Edio porta con sé l’aria respirata fin dalla nascita: il coraggio di
raccontare e la lotta per la libertà
saranno i capisaldi del suo giornalismo. Per
sette anni fonda e dirige giornali di quartiere e
di fabbrica. Il forte senso di appartenenza ad
una comunità è la spinta per far nascere riviste
mensili come L’Eco di Niguarda, L’Eco di Porta
Tosa, Il Ventisette, Il giornale degli impiegati
della Montedison. Militante del Pci, collabora con la stampa di partito, dal settimanale
La voce comunista al quotidiano l’Unità e al
mensile Rinascita. Il 1957 segnerà un vero e
proprio spartiacque per la sua carriera di giornalista e scrittore. In quell’anno pubblica il suo
fortunatissimo volume “Operai del Nord”, per
la collana I libri del Tempo di Laterza. Un racconto di successo che nasce dalla quotidiana
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constatazione da parte di Edio di
una «crisi di fiducia» degli operai,
di cui il suo partito, il Pci, e i sindacalisti esterni alla fabbrica, non
hanno piena percezione e che anzi
spesso respingono. Vallini decide
così di fare luce su quella “questione settentrionale” sottovalutata da
politica e letteratura, cominciando
a parlare di classe operaia non
solo come massa produttiva ma
come espressione collettiva di singoli esseri umani. Ricorda quella
giovanissima operaia tessile che
nel 1914 partecipò ad uno sciopero lungo 40
giorni e che venne scelta per trattare con gli
industriali, uno degli episodi più edificanti della
sua vita. Comincia a scrivere per testate nazionali, tra cui il settimanale ABC, fondato da
Gaetano Baldacci nel 1960. In quel periodo
collabora anche con alcuni editori tra cui Feltrinelli, con cui pubblica l’antologia “L’Asino e
Lerici” per cui scrive “Guerra sulle rotaie”. Nel
1968, il sindaco Aldo Aniasi lo nomina addetto
stampa del Teatro alla Scala. Un traguardo importante per Vallini che traccerà così la strada a
importanti collaborazioni anche con Rai Uno e
con la televisione della Svizzera italiana.
Giada Giorgi
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Luisa Venturati, da segretaria di redazione
a inviata nell’America degli anni Settanta
Ha lavorato a Quattroruote e a
Quattrosoldi, ha scritto per l’Avanti!
e Critica sociale. Due anni al Corriere
d’Informazione e 16 anni al settimanale
Oggi diretto da Paolo Occhipinti

S

uccede che un tuo collega rimanga a casa
per malattia e la redazione chiede a te,
impiegata di Quattroruote, di sostituirlo.
Succede nella vita che tu parta per Monaco,
da giornalista inesperta. Luisa (Isa) Venturati
nel 1959 ha iniziato così: «Sono stata fortunata,
non molti conoscevano l’inglese e il francese».
Cita ogni volta “La dea bendata” mentre parla della sua carriera. Anche quando, con un
sorriso imbarazzato, mi fa entrare nella stanza
delle foto. È stata fortunata quando Gianni
Mazzocchi, fondatore di
Quattrosoldi, l’assunse.

Luisa Venturati con il direttore storico di Oggi,
Paolo Occhipinti.
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«Non sapevo niente, non lo avevo mai fatto.
Dovevo solo imparare». Luisa nasce a Caravaggio ma sogna di andare oltre l’oceano.
Dopo un viaggio studio negli Stati Uniti, nel
1972, Isa decide di tornarci. Così, un po’ per
fortuna, ricontatta gli amici americani e parte,
«libera e felice». Con sé, oltre all’esperienza
appresa a Quattrosoldi e i risparmi della giovinezza, ha una lettera di presentazione, il biglietto da visita per diventare la corrispondente
dall’America per l’Avanti. Con una Rolleiflex
che non sapeva usare, prestatale da un amico,
girava per Chicago e San Francisco e intanto
intervistava Herbert Marcuse, Jesse Jackson,
César Chávez e si intrufolava nel processo di
Angela Davis. Sempre per fortuna, sotto lo
pseudonimo di Rita Savinetti, raccontava le
periferie del paese, anche quelle in cui i taxisti
si rifiutavano di portarla. A Chicago, una donna
con un cartello «Don’t kill an unborn baby» cattura la sua attenzione. Scatta una foto. C’era
l’America, in bianco e nero. Il
premio «Uno scatto una foto»,
lo vince proprio grazie a quella
donna e l’agenzia fotografica
Camera Press pubblica l’intero reportage di viaggio. Luisa
arriva al Corriere Informazione,
e ricorda la professionalità di
certi colleghi, i ritmi al «cardiopalma» della redazione e
la cronaca, che però non era nelle sue corde.
Sempre «per fortuna» era diventata brava e si
era trasferita a Oggi. Con garbo, Lusa lasciava i
suoi commenti nelle ultime battute degli articoli
e metteva un armadio davanti alla porta d’albergo, per vincere l’unica paura. «La fortuna»
fa fare grandi cose. Anche l’umiltà.
Caterina Zita
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Gli studenti del Master
a lezione da Mattarella
Martedì 11 giugno l’incontro con il presidente della Repubblica e la visita alla Camera
dei Deputati. L’ottavo biennio è iniziato il 22 ottobre 2018. I ragazzi ammessi (su 156
domande pervenute) hanno superato la prova scritta (il 14 settembre) e orale (il 24,
25, 26). Tra le novità: una borsa di studio, a totale copertura dell’iscrizione, ai primi tre
classificati, altre tre borse di studio sono state erogate a copertura parziale.

È

stato martedì 11 giugno il momento
clou di quest’anno per la Scuola di
giornalismo Walter Tobagi Università degli studi di Milano, quando
i trenta studenti dell’ottavo biennio, la direzione e lo staff del master sono stati ricevuti
dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo il saluto e l’immancabile foto di
gruppo (nella pagina a fianco), il capo ufficio
stampa Giovanni Grasso ha raccontato come
sia cambiata la comunicazione del Quirinale
tenendo conto dello stile del Presidente ma
anche dell’evoluzione continua dei media. Il
blitz romano della Scuola è proseguito nel
pomeriggio con una visita alla Camera dei
deputati. Un’esperienza interessante e molto
formativa per gli allievi del biennio 2018-2020,
che hanno cominciato i corsi nell’ottobre 2018.
Il mese precedente si erano tenute le selezioni,
con 156 domande pervenute e trenta ammessi
che hanno superato la graduatoria per titoli, la

prova scritta (14 settembre) e quella orale (2425-26 settembre). Ai primi tre della graduatoria
finale è stata assegnata una borsa di studio a
totale copertura del contributo di iscrizione.
Altre tre borse sono state attribuite a copertura
parziale. Il 22 ottobre sono partiti sia l’attività
di praticantato sulle varie piattaforme, tutte
consultabili sul sito web della Scuola (www.lasestina.unimi.it), inclusi i trenta blog personali,
tutto realizzato sotto la guida di otto tutor tra
senior e junior (tre di loro sono ex studenti della
Scuola), sia le lezioni accademiche che hanno riguardato, per citare soltanto le principali,
elementi di scienze politiche e sociali, diritto
costituzionale, diritto penale e diritto privato,
deontologia e l’etica professionale, Carte e
codici, procedimento e sanzioni disciplinari,
storia del giornalismo, tecnica e linguaggio
giornalistico, mobile journalism, linguaggio
del giornalismo digitale, reputazione online e
altre ancora. Accanto alle attività previste dal

Oltre allo stage pratico, sono allo studio, in autunno, due
workshop: uno per giornalisti sportivi, l’altro per redattori sociali
58
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I ragazzi del Master in giornalismo Walter Tobagi di Milano
con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Quadro di indirizzi gli studenti lavorano, divisi
in gruppi, a tre iniziative particolari che hanno
un’impostazione più di inchiesta: un numero
speciale del quindicinale “MM” di 36 pagine (e
non venti, come nella norma) sulla vita da studenti a Milano in uscita a metà luglio; sette reportage su altrettanti progetti di beni comuni in
Lombardia proposti dalla Fondazione Cariplo;
sei inchieste sul settore del Food che parteciperanno a una gara interna con giuria per un
premio in denaro con sponsor esterno. Ormai
completata è l’organizzazione del primo stage
per i trenta praticanti della Scuola, nei mesi di
settembre e ottobre e nelle principali testate
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italiane e in alcune estere, con una scelta tra
diversi tipi di media. Nei primi otto mesi alcuni
studenti e studentesse hanno già portato a
casa premi giornalistici nazionali come Bonfanti, Landucci e Nunzio Bassi o il concorso
interno Meszely sul giornalismo sportivo. La
Scuola ha infine allo studio due workshop di
una settimana a testa. Il primo, calendarizzato in settembre, sarà per giornalisti sportivi o
aspiranti tali. Il secondo, previsto a ottobre, si
occuperà del terzo settore e quindi avrà come
target redattori sociali e comunicatori.
Claudio Lindner
Vice direttore del Master
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i vol ti e i nomi dei ragazzi del master

Orgogliosi di essere
alla Walter Tobagi

Da sinistra: Venanzio Postiglione (direttore delle testate giornalistiche del Master), Claudio Lindner (vice
direttore della Scuola), Nicola Pasini (direttore) e Fabio Cavalera (presidente Awt).

Gli studenti del Master Walger Tobagi, in ordine alfabetico: Enrico Baccini, Marco Bottiglieri, Giacomo
Cadeddu, Marco Capponi, Bernardo Cianfrocca, Andrea Ciociola, Emanuela Colaci, Riccardo Congiu,
Elisa Cornegliani, Luca Covino, Giorgia Fenaroli, Andrea Galliano, Giulia Giaume, Giada Giorgi,
Roberta Giuili, Marialaura Iazzetti, Riccardo Lichene, Alberto Mapelli, Lucio Palmisano, Fabrizio Papitto,
Martina Piumatti, Andrea Prandini, Edoardo Re, Marco Rizza, Giacomo Salvini, Valeria Sforzini, Gaia
Terzulli, Marco Vassallo, Mariavittoria Zaglio, Caterina Zita.
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Associazione Walter Tobagi: un anno vissuto intensamente
Quando fui eletto alla presidenza dell’Associazione Walter Tobagi, erede della nostra storica scuola di
giornalismo e oggi Master post laurea, mi posi assieme ai colleghi del rinnovato consiglio due obiettivi.
Il primo non poteva che essere il rilancio della collaborazione con l’Università Statale, sia con il rinnovo
non scontato della convenzione con l’Ateneo sia soprattutto con la partecipazione attiva ai corsi di
preparazione dei trenta iscritti al nuovo biennio e con la ricerca di finanziamenti per le borse di studio
in modo da venire incontro alle spese (14 mila euro per i due anni) dei giovani colleghi meritevoli
e più in difficoltà. Abbiamo centrato con grande soddisfazione questo primo passaggio e abbiamo
ridato prestigio alla nostra Associazione. L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia per la prima volta
ha istituito una borsa di studio del valore di 14 mila euro per i ragazzi del master. Poi si sono aggiunti
accordi innovativi con Edison e Vodafone (con la collaborazione del collega Simone Filippetti) e da
ultimo con Novartis (con la collaborazione della collega Rosi Brandi) così da incrementare il “pacchetto”
destinato agli aiuti per le attività didattiche. Complessivamente abbiamo dirottato al master 36mila
euro, oltre agli altri 80 mila già iscritti nel nostro bilancio per le spese correnti e per le retribuzioni del
personale (due dipendenti distaccate presso il polo universitario). Questa parte del percorso è stata
importantissima per recuperare credibilità e ridare ruolo e peso all’Associazione Walter Tobagi. Ma il
nostro compito, e veniamo al secondo obiettivo, non poteva esaurirsi qui. Ci eravamo detti che sarebbe
stato necessario intervenire direttamente nell’attività formativa e di aggiornamento professionale. Siamo
andati oltre ogni previsione. Grazie anche alle colleghe e ai colleghi del Consiglio di presidenza e del
comitato di indirizzo (vorrei citare l’impegno decisivo di Marinella Rossi e Anna Migliorati) abbiamo
organizzato corsi di altissimo livello professionale sui temi dell’attualità: carceri, sicurezza, migrazioni,
giornalismo d’inchiesta, libertà di stampa. Abbiamo avuto fra i nostri relatori personalità del calibro
dell’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida, del cardinale Scola, dei magistrati Armando
Spataro e Gherardo Colombo, del garante nazionale dei detenuti professor Mauro Palma, oltre a docenti
universitari, avvocati e molti colleghi di grande esperienza e spessore.Ovviamente non ci fermiamo.
L’Associazione Walter Tobagi dovrà essere un fiore all’occhiello della categoria che guarda al futuro. Il
bello deve ancora venire.
Fabio Cavalera
Presidente Associazione Walter Tobagi per la formazione al giornalismo
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IL futuro del giornalismo e’ nelle loro mani

I ragazzi si presentano
Le biografie, gli interessi, le passioni, le competenze, le aspettative e i primi lavori degli
studenti dell’VIII° biennio del Master in giornalismo dell’Università Statale di Milano
e dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. In questo numero di New Tabloid, hanno
intervistato i colleghi che hanno ricevuto la medaglia per i 50 anni d’iscrizione all’Albo

Federico BACCINI Dal 1994, odi et amo irrisolto per le origini venete. Nato e cresciuto
a Verona, con l’Arena nel cuore, si è trasferito a Milano per studiare Scienze storiche
alla Statale con una tesi sulla criminalità organizzata nel Nord Italia, approfondendo
la sua percezione nel mondo del giornalismo.
Marco BOTTIGLIERI Classe 1993, nato e cresciuto a Genova, dopo la maturità
classica si laurea in Giurisprudenza ma si rende conto che le professioni legali non
sono la sua strada. Scout dall’età di 7 anni, viaggiatore incallito e appassionato di
recitazione. “Trovo quello che succede nel mondo maledettamente interessante”.
Giacomo CADEDDU Nato a Genova nel settembre 1993, studi classici e poi
legali con tesi sulle migrazioni marittime. Si porta dietro la curiosità per il mondo,
la voglia di vederlo, capirlo e magari trasformare tutto questo in un lavoro. Sogna
di raccontare le città e le loro contraddizioni, magari anche come fotografo.
Marco CAPPONI Originario di Macerata, a 19 anni si trasferisce a Forlì per studiare
Relazioni internazionali. A 23, cinque mesi a Santiago del Cile, a 24, l’approdo a Milano.
Juventino, cresciuto a pane e calcio, senza mai giocare, ma si è dedicato anche al
basket, tennis, beach volley, calcetto, ciclismo su strada. Lettore vorace.
Bernardo CIANFROCCA Classe 1993, nato e cresciuto ad Alatri, nel cuore della
Ciociaria. Lo sport è stato, ed è tuttora, il primo motore della sua passione. Laureato in
Lettere Moderne e in Editoria e Scrittura con tesi sulla storia della fruizione televisiva.
Ha scritto di sport e di eventi culturali, ha partecipato a un programma tv di storia.
Andra CIOCIOLA Nato a Roma, cresciuto in provincia, “ma corro altrove”. Non si
è ancora fermato e un giorno giura che morirà dove vuole lui. Approdato al Master
della Walter Tobagi di Milano “non per caso, scomodo sempre”.
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Emanuela COLACI Pugliese del finis terrae. Tre anni bellissimi nei cortili dell’università
di Pavia a studiare Scienze politiche, in particolare diritto internazionale, specializzata in
diritti delle minoranze a Strasburgo. Cinque anni i tra la Francia e Bruxelles. Appassionata
di fotogiornalismo e di musica elettronica, sogna un viaggio dai Balcani all’Iran.
Riccardo Congiu Milanese, del ’95, ha studiato Lettere. Gira sempre con la
penna dietro all’orecchio “solo perché altrimenti la perdo”. Ha scritto una tesi su
Giovanni Giudici (e l’attitudine ironica della poesia). Poi di sport “da qualche parte,
ma niente di serio”. Cerca metodi di semplificazione di una realtà complessa.
Elisa Cornegliani Pavia, Milano, Helsinki. Europeista nel cuore, viaggiatrice di
attitudine. Classe 1992, tenace umanista: laurea magistrale in Lettere moderne con
tesi su Elsa Morante. Poi, un anno in un’agenzia di comunicazione. Su Mi-Tomorrow
racconta Milano. “Da disordinata cronica, scrivo per trovare l’ordine che non c’è”.
Luca Covino Magistrale in Editoria e giornalismo all’Università Tor Vergata di Roma.
La tesi sul lavoro giornalistico gli è valsa un premio europeo. Ha scritto di attualità,
cronaca, esteri, ha contribuito a realizzare un documentario e progetti sul diritto
all’informazione. Ha praticato rugby e nuoto, suona la batteria e il basso.

Giorgia Fenaroli Nata a Pescara, nello stesso anno della Seconda Repubblica.
Studente a Pavia, dell’Almo Collegio Borromeo e dello IUSS. Laureata in Lettere classiche e Antichità classiche e orientali, ama anche la contemporaneità. Vuole studiare
quel che le accade intorno, “e ho la presunzione di raccontarlo e spiegarlo”.
Andrea Galliano Da Milano a ovest, destinazione Berkeley, poi a est, destinazione Pechino. Liceo classico, giurisprudenza. Appassionato di politica ha organizzato
conferenze, da insegnante ha provato a far appassionare al sapere. Improvvisazione
teatrale, yoga, meditazione zen e beach volley nel tempo libero degli ultimi anni.
Giulia Giaume 25 anni, laureata in Lettere moderne, tesi in Scienze Storiche. Accumula esperienza negli ambiti più disparati: sceneggiatura a Cambridge, ambientalismo con Laura Conti di Legambiente, comunicazione e fotografia.
Venera il British humor e il nonsense.
Giada Giorgi Nata a Frosinone nel 1991, il giorno di Sant’Ambrogio. Laureata in
Filosofia Morale all’Università Tor Vergata di Roma comincia a muovere i primi passi
nel mondo della carta stampata e del giornalismo radio-televisivo. “L’amore per la
verità insieme a quello per le relazioni umane, sono la mia dolce condanna”.
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Roberta Giuili Adulta fin da piccola, anagraficamente ’96. Cresciuta con il calore
del sole di Roma. Laureata in Lettere con una tesi su letteratura e giornalismo nella
scrittura delle donne. Partendo dagli women’s studies è arrivata a un convinto femminismo. “Il giornalismo è il puzzle dove si incastrano tutte le mie passioni”.
Marialaura Iazzetti Classe 1994, napoletana di nascita, bolognese nel cuore.
Laureata in Filosofia. A 20 anni collabora con Repubblica, a 21 con il Resto del Carlino.
“Le suole delle scarpe consumate e i chilometri da una conferenza all’altra mi hanno
aiutato a comprendere che bisogna chiedersi il perché della realtà che ci circonda”.
Riccardo LichenE Milanese, classe 1995, autore, sceneggiatore e public historian.
Laureato in Storia all’Università Statale di Milano, ha frequentato il Master in Public History della Fondazione Feltrinelli. E’ approdato al giornalismo passando per le foto. Nel
tempo libero scrive di fumetto e altre avventure grafiche, la sua grande passione.
Alberto Mapelli Lecchese, classe 1995, laureato in Scienze umanistiche per la
comunicazione alla Statale di Milano. Il calcio gli toglie fiato e soldi, la NBA il sonno.
Negli anni universitari scrive per Zona Cesarini e Nbareligion sul web, per Sprint&Sport
su carta. Ha aperto un podcast (https://www.spreaker.com/user/thenextchapter).
Lucio Palmisano Classe 1992, il cuore tra Locorotondo, Milano e Tolosa. La
passione per storia e politica lo portano alla triennale in Relazioni Internazionali, (tesi
sull’omicidio Ruffilli) e alla magistrale in Politiche Europee, (comunicazione politica
nelle presidenziali francesi del 2012). Appassionato d’arte, libri, fotografia e sport.
Fabrizio Papitto Nato ad Alatri (Fr) nel 1986, laureato in Filologia all’Università
degli Studi di Roma La Sapienza. Ha collaborato con diversi giornali e svolto uno
stage a Milano nella redazione del settimanale Film Tv. “Spero di trasformare la mia
curiosità in professione”.
Martina Piumatti Laureata in Scienze filosofiche alla Statale di Milano. Da sempre
ossessionata dalle immagini, per anni sono state la mia chiave d’accesso alla versione
scomoda dei fatti. Dalla filosofia estetica all’interesse per l’arte contemporanea e il
giornalismo investigativo. Unica costante: la scrittura.
Andrea Prandini Nato sul Garda trentino, fugge “dall’incantevole noia dei monti
sorgenti dall’acque, una prima volta, a Bologna”, dove si laurea in storia. Magistrale in
giornalismo e cultura editoriale a Parma. L’incontro col giornalismo è grazie a Piazza
Grande, giornale di strada. Appassionato di storia, scienza, cultura, politica, Europa.
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Edoardo Re Marchigiano, ha passato gli anni della maturità e della triennale a metà
strada tra il mare Adriatico e l’Appenino. Curioso per natura, vive da sempre con le
cuffie nelle orecchie, circondato dalla sua collezione di dischi e riviste musicali. Realizza
grafiche a tempo perso, e collabora con un festival musicale per passione.
Marco Rizza Triennale in Comunicazione e pubblicità, indirizzo giornalistico, a Trieste,
e magistrale in Editoria e Giornalismo a Verona. Ha raccontato le partite dei dilettanti
sul Gazzettino e su Top Radio, ha collaborato con testate sportive online, con la web
radio dell’Università di Verona, FuoriAulaNetwork e con Radio 105.
Giacomo Salvini Nato a Livorno nel 1995. Laurea in Scienze politiche all’Università
di Firenze. Ha scritto di politica, cronaca, economia e sport per Il Corriere Fiorentino
e Il Fatto Quotidiano Si nutre di pane e politica e adora scriverne. Nel gennaio scorso
ha aperto una newsletter settimanale Direzione Politiche 2018.
Valeria Sforzini Laurea triennale in Lettere moderne, magistrale in relazioni internazionali. A 23 anni inizia a raccontare di città galleggianti e gondole, a 25 di cronache
pavesi ed economia meneghina. Non esce mai di casa senza blocco, penna e fotocamera. “A proposito, sono nata a Voghera, ma non sono la celebre casalinga”.
Gaia Terzulli Romana, classe 1991, emigrata nel profondo nord, prima a Padova,
poi a Milano. Dopo un anno passato a Berlino ha capito che le piaceva il tedesco
più del latino e del greco, ma meno del giornalismo. A Milano ha insegnato italiano
e storia, per un anno e mezzo, in una scuola privata.
Marco Vassallo Classe ‘88, nato e cresciuto ad Avellino con la passione per lo
sport e la letteratura. Laurea in Lettere moderne alla triennale, magistrale in Linguistica
all’Università di Roma La Sapienza. Ha scritto di sport, cultura e cronaca, prima di
trasferirsi a Milano dove ha lavorato per l’emittente televisiva Sportitalia.
Mariavittoria Zaglio Nata nel 1993 a Brescia ma cresciuta su quel “ramo” del lago
di Garda sempre esposto al sole, Desenzano. Laureata in Lettere a Milano su Baudelaire, poi Editoria in Cattolica. Sei mesi negli Stati Uniti con una tesi sulle fake news e il
giornalismo ai tempi della disinformazione online. Ha collaborato con Mediaset.
Caterina Zita Nata a Firenze, ha vissuto a Seattle, Siena, Aberdeen, Stoccolma e
Milano. Le piace parlare di tutto per 5 minuti e ascoltare tutto per almeno altri 5 minuti.
Dice di aver seguito un consiglio: “Domandati sempre - what am I doing here?”. Il
giornalismo? Una meta. Senza fretta ma senza tregua.
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Le convenzioni per gli iscritti

all’Ordine
della Lombardia

Musei statali gratuiti

Coupon di sconti in 3 mila negozi
in Lombardia

Sconto 10% sul tariffe base

50% sconto su tutti gli spettacoli
(esclusi eventi speciali)

Biglietto ridotto a € 18 anziché a 22

Biglieto ridotto a € 13 anziché a 18

Biglietto ridotto a € 16 anziché a 24

Sconti 5% su alcune prestazioni

Partite Iva a € 35/mese minuti
illimitati e 30 GB

Sconto 30% su Generali
Immagine Benessere

Sconti fino al 30%

Fino al 30% di sconto

La tessera dell’Ordine giornalisti dà diritto all’acquisto della tessera Amici del cinema
a € 11 anziché a 20. Presentando la tessera Amici del cinema insieme al tesserino
dell’Ordine si ha diritto agli sconti in altri cinema, teatri ed esercizi qui sotto elencati.

11 euro anziché 20

Biglietto a € 28,50 anziché 32,50

Biglietto ridotto a € 12
per tutti gli spettacoli

Biglietto ridotto del 20% (escluso
festivi ed eventi speciali)

Tariffa ridotta per 2 biglietti
a spettacolo

Riduzioni nei cinema Agis il lunedì
e martedì, nei teatri Afgis il giovedì

Biglietto ridotto a € 12 anziché 20

Coin card a € 1 che dà diritto
al 10% di sconto sugli acquisti

Sconti su corsi e servizi linguistici

Sconto 5% sui corsi di lingua

Biglietto ridotto (escluso festivi)

10% sconto su corsi di cinema

10% sconto sulla cena

Credito di € 12 sulla prima gita

Arianteo e Spaziocinema Milano,
Monza, Cremona e Treviglio
Biglietto ridotto su tutta ala
programmazione (festivi compresi)

Primo ingresso a € 8, secondo a € 1

10% sconto su corso teatro base
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Gli studenti del
Master in giornalismo
dell’Università Iulm
di Milano (in ordine
alfabetico): .
Niccolò Bellugi, Andrea
Bonafede, Daniela Paola
Brucalossi, Ivan Casati,
Alessia Canzonato, Sofia
Francioni, Eleonora
Fraschini, Mauro Manca,
Maria Gabriella Mazzeo,
Virginia Nesi, Benny
Mirko Procopio, Ilaria
Quattrone, Martina Soligo,
Lucio Valentini

Gli studenti del Master dell’Università Cattolica di Milano, in ordine alfabetico: Davide Arcuri, Beatrice
Maria Beretti, Angela Buscaino, Federico Capella, Nicolò Capellas, Serena Cauzzi, Marco Aljosha
Cherubini, Matteo Chiesa, Irene Cuffaro Cosul, Camilla Curcio, Giulia Di Leo, Simone Fant, Andrea
Ferrario, Stefano Francescato, Paolo Frosina, Simone Gervasio, Luca Giovannoni, Alessandro Mariani,
Chiara Martinoli, Mariangela Masiello, Benedetta Minoliti, Maria Francesca Moro, Matteo Nava, Elena
Pavin, Lorenzo Romandini, Lisa Semilia, Matteo Serra, Oscar Toson, Giorgia Venturini.
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Una pergamena a Edmondo Bertussi,
cronista bresciano, per il suo impegno sociale
Nato il 27 aprile 1941 a Marcheno, nel Bresciano, dove la scuola media è dedicata a suo padre
Francesco, partigiano ucciso in un’imboscata
durante la guerra quando lui aveva pochi anni
di vita. E’ riuscito a coniugare la professione di
bancario con la passione per il giornalismo: nel
1959 pubblica i suoi primi articoli sul Cittadino,
house organ della Democrazia Cristiana di Brescia. Nel 1974, quando viene fondato il quotidiano BresciaOggi inizia subito a collaborare con
la nuova testata, continuando ininterrottamente
fino al 2018. Pubblicista dal maggio del 1976,
collabora con La Voce del Popolo, settimanale diocesano di Brescia. Dirige per 20 anni (a
partire dalla fondazione, nel 1977) il notiziario
La Comunità Montana di Valtrompia e dal 1987
diventa anche direttore responsabile del periodico dell’Anpi bresciana Ieri e oggi Resistenza.
Collabora con i notiziari comunali di Sarezzo e di
Villa Carcina. È coautore del volume Il Culmine.
Natura, storia e religiosità del monte Guglielmo
e autore di Gente Triumplina.
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Il riconoscimento alla carriera consegnato a
Barbara Bertussi (in foto, collaboratrice di
BresciaOggi), in ricordo del padre Edmondo “per
i 40 anni di lavoro come cronista locale e per il
suo impegno sociale sul territorio”. L’Ordine dei
giornalisti della Lombardia ha voluto testimoniare,
con una pergamena, la scomparsa di Edmondo
Bertussi che, nel novembre del 2018, al termine
della presentazione alla stampa di un libro, seguita
per conto del quotidiano BresciaOggi, è deceduto
accasciandosi improvvisamente al suolo, stroncato
da un arresto cardiaco.
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Sopra da sinistra: il tesoriere dell’Ordine dei
giornalisti della Lombardia, Franco Ordine, la
delegata alla Commissione pari opportunità,
Gegia Celotti e l’ex presidente dell’Odg
Lombadia, Letizia Gonzales.
Di fianco a sinistra la cover del Bilancio
e il notaio Camilla Marasco.
Sotto il presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia mentre illustra i dati del
Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.
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