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Il mio mandato da presidente dell’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia coincide con l’avvio della riforma della nostra professione. 
Come certamente saprete, il decreto del Presidente della Repubblica 
del 7 agosto 2012 (n. 137) entrato in vigore il 15 agosto di un anno 
fa, ha sancito due novità fondamentali: l’istituzione dei Consigli di 
disciplina, che dovranno verificare e giudicare eventuali violazioni della 
deontologia da parte dei colleghi, e la formazione obbligatoria (o, se 
preferite, l’aggiornamento continuo), a partire dal primo gennaio 2014, 
per tutti gli iscritti.
Questa riforma, firmata dalla ministra Paola Severino durante il governo 
Monti, è stata la naturale conseguenza di un precedente “Regolamento 
di riforma degli ordinamenti professionali” firmato a sua volta dal 
ministro Tremonti durante il governo Berlusconi, con un decreto legge 
specifico (n. 138 del 13 agosto 2011). Un iter iniziato quindi più di due 
anni fa, che ha già provocato non poche polemiche all’interno della 
nostra categoria. Ma tant’è! A noi spetta il compito di gestire l’avvio 
della riforma di una legge – la n. 69 istitutiva dell’Ordine – che, varata 
nel 1963, aveva già accumulato comunque cinquant’anni esatti di 
storia. Pur con mezzo secolo alle spalle però i due principi ispiratori 
della legge che ha istituito l’Ordine, cioè l’accesso alla professione e la 
deontologia per chi la esercita, vengono semplicemente riformati nelle 
modalità di attuazione, non cancellati.
L’Ordine continua quindi a essere - anche dopo la riforma - 
un’anomalia tutta italiana? Pare proprio di no. I colleghi Paolo Pozzi 
e Pino Rea hanno raccolto dati e informazioni su come si diventa 
giornalisti all’estero e sugli organismi che devono sovrintendere alla 
deontologia dei colleghi. Nell’inchiesta di copertina, da pag. 6 a 15, 
ne illustriamo i risultati. E se l’accesso alla professione è differente da 
Paese a Paese (all’estero è più spesso legato ai sindacati o agli editori) 
la questione della deontologia è regolamentata sempre e comunque, 
a testimonianza del fatto che l’autonomia e l’indipendenza dei 
giornalisti è fondamentale in qualsiasi Paese democratico. Nei Paesi 
del Nord Europa, tra l’altro, è presente e riconosciuta anche la figura 
dell’ombudsman, del difensore civico dei cittadini, dei lettori.
Ecco, questa, di fatto, è una delle funzioni che può e deve svolgere, 
anche in Italia, un Ordine professionale come quello dei giornalisti. 
Se la legge istitutiva dell’Ordine stabilisce che un giornalista deve 
raccontare la “verità sostanziale dei fatti” e all’Ordine compete la 
formazione continua dei suoi iscritti  e – pur attraverso un Consiglio di 
disciplina esterno – anche la deontologia, allora l’Ordine dei giornalisti 
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Un patto del rispetto
    a garanzia dei lettori

Editoriale

All’Ordine  
compete 

la formazione 
dei suoi iscritti 

e la vigilanza sulla 
deontologia.

E’ necessario 
un dialogo 

tra giornalisti, 
editori 

e pubblicitari,
salvaguardando 

competenze
e ruoli 

di ciascuno.
senza invasioni 

di campo
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può benissimo assolvere al compito di garante dei lettori. In estrema 
sintesi: un Ordine che sovrintende alla professionalità dei suoi iscritti, a 
garanzia dei lettori.
Per fare questo vorremmo, oggi, lanciare una sorta di “Patto del rispetto” 
tra giornalisti e editori, tra giornalisti e pubblicitari. Un “Patto del 
rispetto” delle persone, innanzitutto. E delle regole. Un invito al dialogo, 
salvaguardando però i ruoli e le competenze di ciascuno, senza invasioni 
di campo. Nella convinzione che solo il rispetto tra i diversi soggetti che 
compongono la filiera dell’industria editoriale può essere garanzia di 
indipendenza, autonomia, autorevolezza, qualità e verità all’informazione. 
Caratteristiche ancor più essenziali in un momento di feroce crisi 
economica come quello attuale. Un “Patto del rispetto”, alla fine, tra 
giornalisti e lettori. Di cui l’Ordine professionale si fa garante.

E’ con questo preciso obiettivo che va 
interpretata la futura attività di formazione 
da parte dell’Ordine nei confronti dei suoi 
iscritti. E sempre con questo obiettivo 
potranno lavorare i Consigli di disciplina 
la cui attività è illustrata dal collega Mario 
Consani alle pagine 16 e 17. Non è un 
caso che proprio su questo numero di 
“New Tabloid” abbiamo voluto illustrare 
i risultati di una ricerca commissionata 
dall’Ordine della Lombardia agli avvocati 
Sabrina Peron ed Emilio Galbiati sulla 
questione della diffamazione, a distanza 
di 10 anni da un analogo studio condotto 
dagli stessi avvocati nel 2001-2002 
(pubblicato sul numero 12 di “Ordine 
Tabloid” del 2003). Ebbene, la ricerca (che 

pubblichiamo da pagina 32 a 37), conferma la forte pressione – spesso 
pretestuosa e talvolta intimidatoria – da parte di chi intenta cause civili 
per diffamazione nei confronti dei giornalisti, visto che le richieste di 
risarcimento danni sono enormemente elevate rispetto alle lievi condanne 
poi comminate da parte dei magistrati. La statistica delle cause civili degli 
ultimi due anni dice che le richieste di risarcimento danni arrivano a oltre 
700mila euro. Una cifra decisamente spropositata, visto che le sentenze 
riconoscono, in realtà, un risarcimento medio di 27mila euro, che è meno 
del 4% rispetto alla richiesta originaria del denunciante.  

Il presidente Gabriele Dossena

Diffamazione: 
richieste 
pretestuose 
da parte di chi 
intenta 
cause civili
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Negli Stati Uniti ci sono le shield laws, in 
Belgio c’è il titolo professionale, in Svizzera 
è guerra delle tessere stampa, in Germania 
la professione è garanzia d’indipendenza, 
in Francia è un affare di Stato, nel Regno 
Unito c’è il liberismo assoluto, in Norvegia 
e in Svezia tutti hanno la tessera. 
Un excursus su come si diventa giornalisti 
all’estero. Che sfata tanti luoghi comuni 
sulla “anomalia” italiana

Paese che vai, gior-
nalista che trovi. 
L’Ordine dei giorna-
listi è un’anomalia 

solo tutta italiana? Non è così. Che 
sia la tessera dell’Ordine o la carte 
de presse, che sia un titolo profes-
sionale o le shield laws, cambiano 
i fattori ma il risultato non cambia. 
In ogni Paese, anche in quelli come 
Germania e Spagna, dove non c’è 
uno status giuridico vero e proprio 
dei giornalisti, in realtà le leggi che 
regolamentano la natura e l’attività 
dei giornalisti si richiamano - tutte - a 
precisi vincoli di autonomia, deon-
tologia e accesso alla professione. 
Nell’ordinamento anglosassone - e 
negli stessi Stati Uniti, in particola-
re, solitamente portati a esempio di 
come si possa fare i giornalisti senza 

Ordine 
dei giornalisti
Dove c’è e dove non c’è
di Paolo Pozzi e Pino Rea

un Ordine professionale - in realtà ci 
sono precisi accordi contrattuali tra 
le aziende e i loro giornalisti che pre-
vedono il licenziamento del dipen-
dente se il giornalista si rende col-
pevole di commistione tra pubblicità 
e informazione o se non garantisce 
piena autonomia e indipendenza sul 
lavoro. Dove vige il liberismo più as-
soluto - ad esempio in Inghilterra - è 
vero che ci sono grandi scoop dovuti 
a  un fortissimo senso del giornalista 
come “cane da guardia del potere”, 
ma è anche vero che questi stessi 
Paesi, più frequentemente che al-
trove, sono teatro di grandi scandali 
come quello, recente, del quotidia-
no News of the Word di proprietà 
del magnate Rupert Murdoch, i cui 
giornalisti - per eccessivo amor di 
gossip - sono stati travolti, nel 2011, 

La NoStRa pRoFeSSioNe NeL moNdo

dallo scandalo delle intercettazioni 
telefoniche illegali - con il benestare 
della direzione - nei confronti di atto-
ri, calciatori, reali, vip e politici.
In alcuni Paesi del Nord Europa, 
invece, gli stessi editori hanno sot-
toscritto una Carta etica ed esiste 
la figura dell’Ombudsman come 
giudice-garante dei lettori. 
Allora vediamo bene nel dettaglio. 
Negli altri Paesi chi dà la ‘’tessera’’ 
di giornalista?  E come è articolato 
lo status giuridico della professione 
giornalistica?  
In generale si è giornalista se si fa il 
mestiere di giornalista, sulla base di 
un rapporto contrattuale (da lavoro 
dipendente o autonomo che sia) con 
uno o più datori di lavoro. Oppure si 
è giornalisti se si ha una laurea o un 
master in giornalismo. 
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Per quanto riguarda invece l’‘’inve-
stitura’’ professionale attraverso la 
tessera, il potere in generale  fa ca-
po ai sindacati o ai datori di lavoro. 
Vediamo. 

FRANCIA
Dove la tessera di giornalista 
è un affare di Stato 
La Francia è il solo Paese democra-
tico in cui la tessera professionale 
(Carte de presse) viene assegnata da 
un organismo nominato sulla base 
di un decreto del governo. La fonte 
principale dell’ordinamento profes-
sionale del giornalista, in Francia, è 
la legge del 29 marzo 1935 (artt. 29 
b,c,d,e,f,g,h,i,j) inseriti nel Codice del 
lavoro. E il Codice francese del La-
voro – L. 761-2 – sancisce il criterio 
della prevalenza: può definirsi gior-
nalista colui che deriva la maggior 
parte del suo reddito dall’esercizio 
della professione giornalistica. Più 
precisamente: ‘’è giornalista profes-
sionale chiunque svolga come atti-
vità principale, regolare e retribuita 
l’esercizio della sua professione in 
una o più aziende editoriali giorna-
listiche, pubblicazioni quotidiane e 
periodiche o agenzie di stampa e 
ne ricava la parte principale delle 
proprie entrate’’. 
Il corrispondente che lavori sul terri-
torio francese o all’estero è un gior-
nalista professionista se riceve degli 
incarichi fissi e rispetta le condizioni 
descritte sopra. Sono assimilati ai 
giornalisti professionisti i collabo-
ratori diretti della redazione: redat-
tori-traduttori, stenografi-redattori, 
redattori-revisori, reporter-disegna-
tori, fotoreporter, esclusi gli agenti di 
pubblicità e tutti coloro che collabo-
rano solo a titolo occasionale.
La Carte de presse, rinnovabile ogni 
anno, viene assegnata dalla Com-
mission de la carte d’identité dei 
giornalisti professionali, composta 
da rappresentanti degli editori e dei 

giornalisti. 
Per ottenerla bisogna aver eserci-
tato la professione giornalistica per 
almeno tre mesi consecutivi e ave-
re, come ricavato, più del 50% dei 
propri redditi da questa attività, a 
condizione che il datore di lavoro sia 
un’azienda giornalistica di stampa o 
audiovisiva,  o un’agenzia di stampa 
accreditata. Quando i redditi da la-
voro giornalistico superano il 75% la 
concessione è automatica. 
Il giornalista online può ottenerla 
ugualmente se è in grado di dimo-
strare che il suo rapporto rientra nei 
criteri del Contratto collettivo e che 
il suo datore di lavoro svolge un’ at-
tività di informazione nei confronti 
del pubblico. 
I giornalisti ‘’pagati a pezzo’’ o i pra-
ticanti (pigistes),  devono dimostrare 
di aver avuto reddito mensile medio 
superiore alla metà del reddito mi-
nimo (Smic). 
In caso di redditi inferiori la Com-
missione decide caso per caso. La 
carte de presse non è obbligatoria, 
ma il Contratto nazionale di lavoro 
impedisce alle aziende giornalisti-
che di impiegare per più di tre mesi 

In Francia la “carte de presse” dopo 3 mesi 
di professione e almeno il 50% del reddito

giornalisti senza il tesserino.
Il possesso della tessera consente 
di beneficiare più facilmente di una 
serie di garanzie sociali associate 
allo status di giornalista, come la 
tredicesima, le ferie pagate o le in-
dennità di licenziamento.
Per quanto riguarda l’accesso alla 
professione, esso è formalmente 
libero. Non è subordinato all’otte-
nimento di una laurea, tantomeno 
di una laurea specifica. Tuttavia la 
Convenzione collettiva nazionale di 
lavoro dei giornalisti afferma “l’inte-
resse  delle parti contraenti per la 
formazione professionale e racco-
manda che i principianti abbiano ri-
cevuto un training generale e tecnico 
il più completo possibile”. 

REGNO UNITO
Liberismo assoluto
Nel Regno Unito vige un liberismo 
quasi assoluto: non esiste un contrat-
to collettivo di lavoro per i giornalisti 
(esistono dei contratti di testata),  né 
l’obbligo di registrazione di una te-
stata e neppure particolari requisiti 
per fare il direttore di testata e così 
via. Prima del 1965 praticamente non 
esisteva neppure un cursus di  studi 
giornalistici e i professionisti comin-
ciavano dalla stampa locale. 
Molto forte era il ruolo del sinda-
cato, soprattutto la National Union 
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of Journalists, il più 
militante, che tutto-
ra rilascia agli iscritti 
una propria tessera. 

Dopo gli anni del governo Thatcher, 
comunque, non vi è quasi più traccia 
di grosse battaglie sindacali, anche 
se il tasso di aderenti è altissimo. 
La Nuj conta infatti 35.000 membri, 
collocandosi tra i maggiori sindaca-
ti del mondo intero. Al suo interno 
raccoglie tutti i lavoratori del settore 
giornalistico dai reporter ai redattori, 
dai fotografi allo staff di redazione, 
dai membri degli uffici stampa agli 
esperti in pubbliche relazioni, come 
pure chi lavora su Internet.

IRLANDA
Un organismo indipendente 
di autoregolazione
Il governo irlandese ha costretto i 
giornali del Paese ad autoregolarsi 
dopo che alcuni anni fa, nel 2003,   
l’allora ministro della Giustizia, Mi-
chael McDowell, aveva minacciato 
di introdurre una regolamentazione 
legata alla legge sulla privacy.
Dopo un’intensa attività di lobby da 
parte della stampa, il governo aveva 
rinunciato a questa linea accettando 
un compromesso e consentendo la 
nascita di un Organismo indipen-
dente di autoregolamentazione della 
stampa, fondato nel 2007. 
Il Consiglio non è però espressamen-
te riconosciuto nella legislazione e i 
giornali non sono obbligati a iscriver-
si (anche se quasi tutti, sia nazionali 
che locali, lo hanno fatto). 
La normativa prevede l’indipendenza 
del consiglio, sia dallo stato che dalle 
testate giornalistiche, con una mag-
gioranza di membri indipendenti che 
rappresentano l’interesse pubblico. 
Attualmente esso è composto di 13 
membri: sette indipendenti, cinque 
in rappresentanza degli editori e uno 
che rappresenta i giornalisti. Il pre-
sidente deve essere indipendente. 
Il regolamento prevede tre ambiti di 
regolazione: A norme etiche e pra-
tiche, B le regole sull’accuratezza 
e il rispetto della reputazione delle 
persone, C le regole tese a garantire 

la riservatezza, l’integrità e la dignità 
delle persone.

 
AUSTRALIA

Giornalisti vulnerabili 
La legge non prevede nessuna defini-
zione ufficiale di giornalista. Lavorare 
in un organo di stampa o in un gruppo 
editoriale è quindi la prova ultima del 
proprio status professionale. I pra-
ticanti possono iscriversi al Media, 
Entertainment & Arts Alliance, un 
sindacato che si impegna a vegliare 
sui diritti dei giornalisti.
L’ Alliance permette ai suoi iscritti di 
ottenere la Carta della Federazione 
internazionale dei giornalisti (IFJ), ma 
altri organismi propongono ugual-
mente la loro, rendendo così opaca 
la visibilità e l’accettazione di ciascu-
na di esse.  
La Costituzione australiana non 
garantisce esplicitamente la libertà 
di espressione, cosa che crea una 
certa aria di sospetto nei confronti 
del governo, dal momento che in 
teoria la censura sarebbe possibile. 
Le autorità tra l’altro hanno evocato 
l’ipotesi di una legge che instauri un 
filtro obbligatorio per alcuni siti In-
ternet, cosa che è valsa tempo fa 
all’Australia la presenza nell’elenco 
dei ‘’Nemici di Internet’’ curato da 
Reporters sans frontières.
Senza l’esplicitazione dei diritti fon-
damentali, i giornalisti si sentono 
quindi vulnerabili, specialmente in 
caso di denunce per diffamazione.

SPAGNA
Nessuno statuto  
Anche il quadro spagnolo appare ca-
ratterizzato da un notevole liberismo 
e da un panorama frammentato.
E’ considerato giornalista chiunque 
possegga una laurea in giornalismo.  
Negli ultimi anni, quella in giornalismo 
è sovente una seconda laurea, suc-
cessiva ad una più tradizionale. Infatti 
il corso di “periodismo” è quasi sem-
pre un biennio universitario che segue 
un triennio di preparazione in materie 
come la giurisprudenza, le scienze 
politiche, la comunicazione.
Ma c’è anche il caso dell’Università 

Giornalista
diurnarius
journalist
periodista
journaliste
iriseoir
novinár
gazeteci
يفاحص

լրագրող
jurnalist
журналіст
dziennikarz
jounalis
אנותיע
новинар
gazetar
wartawan
nhà báo
ziarist
joernalis
toimittaja
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Accordo a Bruxelles

E ora è in arrivo
la tessera europea

Formazione, esperienza 
e competenza, queste le 
caratteristiche contenute 
nell’accordo, siglato il 12 
giugno scorso, tra Parlamento e 
Commissione Europea, in materia 
di riconoscimento delle qualifiche 
professionali sul territorio 
dell’Unione, che prosegue 
l’attività di aggiornamento della 
Direttiva Europea 2005/36/
CE e che sancisce la “libera 
circolazione delle idee”. Con la 
tessera professionale europea 
infatti, dal giornalista al medico, 
la professione potrà essere 
esercitata in ogni Stato membro.
Due le novità principali che 
avranno un impatto notevole sugli 
attuali assetti delle professioni, 
compresa quella giornalistica. 
La prima consiste 
nell’introduzione di una tessera 
professionale – in formato 
elettronico – che agevolerà il 
riconoscimento della qualifica 
professionale, andando a 
sostituire l’attuale procedura di 
dichiarazione. In questo modo 
i professionisti potranno fornire 
i propri servizi, sul territorio 
europeo, senza altre formalità 
burocratiche, sia nel caso di una 
prestazione spot, sia nel caso di 
trasferimento temporaneo in un 
altro Paese membro. La seconda 
novità riguarda l’introduzione 
di nuovi meccanismi per il 
riconoscimento automatico della 
qualifica professionale, sulla base 
di quadri omogenei e prove di 
formazione comuni. Un sistema di 
controllo tramite un meccanismo 
di allerta europeo basato su un 
flusso continuo di informazioni tra 
tutti i Paesi membri, compresa 
la comunicazione di un qualsiasi 
divieto, anche temporaneo, di 
esercizio della professione.

Carlos III di Madrid  che, come una 
novità, propone ai suoi iscritti un 
triennio in giurisprudenza o scienze 
politiche già specificamente orientati 
al successivo biennio in giornalismo, 
mirando con ciò a formare dei veri 
professionisti dell’informazione, un 
po’ alla maniera francese.
Nel Paese catalano esiste un Co-
legio de Periodistes (Collegio dei 
giornalisti), che qualcuno indica co-
me analogo al nostro Ordine, ma in 
realtà l’organismo è molto più vicino 
alla FAPE, un’organizzazione che si 
propone di fare da “madre” a tut-
te le associazioni e organizzazioni 
di giornalisti. Starci dentro o no è 
assolutamente irrilevante in termini 
strettamente lavorativi. In teoria do-
vrebbe fare da lobby, difendere i diritti 
dei giornalisti, etc.
A livello nazionale la FAPE (Fede-
ración de Asociaciones de Perio-
distas de España) raccoglie ora 48 
associazioni regionali e locali in rap-
presentanza di più di 21.000 gior-
nalisti.  
Nonostante la mancanza di una 
norma specifica sullo status di gior-
nalista, gli unici riferimenti giuridici 
sono l’articolo 20 della Costituzione 
spagnola del 1978 che sancisce il 
diritto fondamentale alla libertà di 
espressione e informazione di una 
legge del 1997 che prevede la clau-
sola di coscienza e il principio del 
segreto professionale. 

BRASILE
Esigere un diploma 
è incostituzionale 
Fino a qualche anno fa bisognava 
avere un diploma superiore in gior-
nalismo e iscriversi al Registro Pro-
fissional per essere considerato un 
giornalista. Chiunque fosse in pos-
sesso di quel diploma poteva otte-
nere una Carta stampa, che avesse 
intenzione o meno di esercitare que-
sta professione, mentre il giornalista 

‘’autodidatta’’ o ‘amatoriale’ era con-
siderato illegale.
Ma nel 2009 il Tribunale supremo fe-
derale ha dichiarato incostituzionale 
l’ obbligo di un diploma di giornalista 
e l’ iscrizione al ministero del Lavoro 
come condizioni per l’ esercizio della 
professione. 
Dal 2010, la Fenaj (Federazione na-
zionale dei giornalisti brasiliani) – che 
riunisce i vari sindacati dei giornalisti 
brasiliani e li rappresenta a livello na-
zionale – rilascia una propria tessera 
professionale.

STATI UNITI
Tessere aziendali 
e... shield laws
Non c’ è una Carta professionale uffi-
ciale. La maggior parte dei giornalisti 
hanno una tessera fornita dai propri 
datori di lavoro. La Society of Profes-
sional Journalists, un’ organizzazione 
professionale fondata nel 1909, che 
conta oltre 10.000 associati e si pone 
l’ obbiettivo di incoraggiare la libertà 
di stampa e promuovere fra i gior-
nalisti un comportamento aderente 
ai principi deontologici, propone un 
Codice etico ma non rilascia tessere 
professionali.
Il primo emendamento alla Costitu-
zione americana (Il Congresso non 
promulgherà leggi per il riconosci-
mento ufficiale di una religione, o che 
ne proibiscano la libera professione, 
o che limitino la libertà di parola, o 
di stampa; o il diritto delle persone 
di riunirsi pacificamente in assem-
blea, e di fare petizioni al governo 
per riparazione di torti), garantisce 
la libertà di stampa. Ma sul piano del 
riconoscimento dello status non è 
così semplice. Non c’è una defini-
zione legale di giornalista negli Stati 
Uniti e bisogna quindi rifarsi alle leggi 
adottate singolarmente dai vari Sta-
ti sulle protezioni delle fonti  (shield 
laws) per avere un’idea.
Fino all’agosto del 2010, 39 stati - 

Dove non c’è l’Ordine, l’investitura 
professionale fa capo a editori e sindacati
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oltre al Distretto di 
Columbia - avevano 
delle shield laws, o 
per lo meno ricono-

scevano ai giornalisti dei ‘’privilegi’’ 
in materia. In virtù di quelle leggi, il 
giornalista non può essere costretto 
a comparire o a testimoniare in rela-
zione alle informazioni contenute in 
una notizia o a divulgare le proprie 
fonti. Per stabilire chi rientri sotto 
la copertura della legge ogni Stato 
apporta la sua definizione di giorna-
lista. La Commissione giustizia del 
Senato, incaricata di esaminare ogni 
emendamento alla Costituzione, ave-
va votato nel dicembre 2009 a favore 
del Free Flow of Information Act, un 
progetto di shield law federale che 
però è ancora sospeso alla Camera 
dei rappresentanti. 

GERMANIA
Nessuno status 
per i giornalisti 
Lo status di giornalista non ha mai 
ricevuto in Germania una definizione 

ufficiale. I giornalisti non sono tenuti 
a seguire una formazione particola-
re per esercitare la professione, che 
resta aperta a tutti quelli che la vo-
gliono praticare. Come in Francia, la 
stampa è percepita come il ‘’quarto 
potere’’ ed è considerata come una 
garanzia per la democrazia e l’indi-
pendenza dei poteri legislativo, ese-
cutivo e giudiziario. L’Associazione 
tedesca dei giornalisti (Deutscher 
Journalisten-Verband, o DJV) – che 
è nello stesso tempo un sindacato 
e un’organizzazione professionale, 
fissa gli obiettivi della professione e 
tratta i contratti collettivi di lavoro – 
conta quasi 40.000 associati, tutti 
giornalisti a tempo pieno, a cui viene 
fornita una tessera professionale. Il 
documento non è obbligatorio, ma 
è utile per seguire più facilmente gli 
avvenimenti. E’ comunque possibile 
ottenere altre tessere da parte di altre 
associazioni di giornalisti, come Ver-
di e NRW. 
Il numero di giornalisti si aggira sui 
50.000. La DJV è contraria a una 
definizione legale del giornalista 

in quanto pensa che essa potreb-
be ostacolare il diritto alla libertà di 
stampa. Il rispetto della deontologia 
è assicurato dal Consiglio tedesco 
della stampa, un organo di autocon-
trollo che valuta anche le proteste dei 
cittadini nei confronti degli organi di 
informazione e che ha elaborato un 
codice deontologico.
Per quanto riguarda l’ accesso, esiste 
una pluralità di vie. In teoria chiun-
que può presentarsi ad un editore e 
chiedere di scrivere. La via più usuale 
consiste, comunque, nell’iniziare un 
periodo di circa due anni di Volonta-
riat, un praticantato retribuito. 
Il sistema del Volontariat, che viene 
introdotto ai primi del 900, ha conti-
nuato a perfezionarsi per proteggere 
l’ingresso dei giovani nella profes-
sione, grazie ad una convenzione 
collettiva specifica.
Ma anche in questo Paese si può 
studiare giornalismo come materia 
principale o accessoria dopo un pri-
mo diploma universitario. 
Interessante il percorso contrattuale. 
A prescindere dal percorso formativo, 

Se non ci fosse più l’Ordine dei Giornalisti, in Italia, cosa ne sarebbe della professione?

Senza Ordine tutti i giornalisti diventerebbero impiegati

Al di là della facile propaganda pro o contro l’Ordine, 
vediamo, punto per punto, con l’attuale legislazione 
italiana, cosa succederebbe se, oggi, fosse davvero 
abolito, tour court, l’Ordine dei giornalisti.

- Autonomia professionale. 
La cancellazione della legge 63\69 che ha istituito 
l’Ordine dei giornalisti farebbe sparire il riferimento 
all’autonomia professionale.
- Poteri disciplinari ai datori di lavoro.
I poteri disciplinari per il rispetto della deontologia 
oggi a carico del Consiglio di disciplina ricadrebbero 
in capo al datore di  lavoro.
- Aziende-veline.
I giornalisti sarebbero sottoposti a un potere 
di indirizzo totale da parte delle aziende.
- Direttori dirigenti d’azienda.
Toglierebbe ai direttori responsabili delle testate (che 
proprio per legge devono essere giornalisti) 
il ruolo di garanti di quella stessa autonomia e quindi 

il potere di contrasto nei confronti degli editori 
a difesa delle  redazioni.
- Lavoro giornalistico non riconosciuto.
Senza Ordine mancherebbe il soggetto titolato 
a definire e riconoscere la natura giornalistica del 
lavoro svolto.
- Dipendenti senza contratto
Senza Albo diventerebbe impossibile 
riconoscere l’attività giornalistica dipendente, 
cui si applicano i contratti di lavoro e le redazioni 
si riempirebbero di impiegati non più garanti del  
dovere di informare.
- Freelance amatoriali senza professione
Senza Albo freelance e precari che già oggi se la 
vedono col “libero mercato”, non avrebbero alcuna 
prerogativa rispetto a qualsiasi altro competitor 
amatoriale o professionale.
- Giornalisti senza categoria
Sarebbe difficile sostenere che esiste una categoria 
che  di fatto si identifica con chi è iscritto all’Albo.
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una volta che l’aspirante giornalista 
si trova a contrattare con un editore 
ha sostanzialmente tre tipi di possi-
bilità di esercitare la sua professione. 
L’editore può proporre un contratto 
come dipendente fisso, cioè a tem-
po indeterminato, cosa che avvie-
ne sempre più di rado, perché altre 
forme di collaborazione risultano più 
vantaggiose.
Esistono, come è ovvio i freelance e 
poi esiste un terzo tipo di contratto, 
che può essere spiegato come un 
ibrido, tra i primi due e prende il nome 
di fester Freier, cioè “libero-fisso”. 
Si tratta di una forma di ‘’collabora-
zione prevalente’’ in cui il lavoratore, 
pur essendo formalmente indipen-
dente, gode di alcuni diritti riservati 
solo ai dipendenti, tipo 31 giorni di 
ferie annui, la malattia, la maternità 
ecc. è dagli anni ’80 che la Germa-
nia ha introdotto questa  forma di 
rapporto di lavoro, che riconosce 
ai giornalisti, comunque precari, un 
po’ di stabilità. Questo contratto può 
comunque essere rescisso senza 
motivo in qualunque momento e dà 

diritto all’assunzione se dura già da 
dieci anni e il lavoratore è sotto i 40, 
quindici anni se il lavoratore ne ha 
più di 40. 

BELGIO
Un titolo professionale 
a giornalisti dei media generalisti
La legislazione non definisce uno 
status dei giornalisti, ma una legge 
del 30 dicembre 1963 ha fissato un 
titolo professionale, riconosciuto e 
protetto, per coloro che fanno gior-
nalismo professionale, sia salariati 
che indipendenti. 
Si parla quindi  di ‘’giornalista profes-
sionista’’ nel caso di una persona che 
lavora in un mezzo di informazione 
generale (quotidiano, magazine ge-

neralista, radio, televisione, 
sito Internet di attualità 

o agenzia di stampa) e 
non può occuparsi di 

pubblicità.
Una Commissione 
di ratifica, istitui-
ta da un decre-
to del 26 gfen-
naio 1965, 
c o m p o s t a 

paritariamente 
di giornalisti pro-

fessionisti e direttori 
di testate giornalisti-
che (tutti nominati 
con decreto reale) si 

occupa di concedere 
il titolo di giornali-

sta professio-

nista. Per ottenerlo bisogna aver 
esercitato il mestiere per due anni. 
Il ministero dell’Interno concede la 
Carte de presse o, più esattamente, 
un lasciapassare nazionale. Questo 
documento  facilita in maniera note-
vole i rapporti e i contatti con le isti-
tuzioni politiche, la Nato, la procura 
e la polizia, oltre che con le aziende 
private.
I giornalisti della stampa periodica 
specializzata non ne hanno diritto, 
ma possono ottenere ugualmente dal 
Ministero un pass ‘’stampa periodi-
ca’’, che non ha niente da invidiare al 
lasciapassare. Per ottenerlo bisogna 
che essi abbiano lavorato per alme-
no due anni in una redazione di un 
mezzo di informazione specializzato, 
firmando almeno sei volte l’anno, e 
dimostrando di aver scritto almeno 
20 articoli ogni anno.
Gli interessi dei circa 5.500 giornalisti 
professionisti e dei 1.000 giornali-
sti della stampa periodica vengo-
no difesi dall’Association générale 
des journalistes professionnels de 
Belgique e dalla  Association des 
journalistes de la presse périodique, 
che vegliano anche sul rispetto della 
libertà di informazione e dei codici 
deontologici.

• Alcuni esempi di tessere: 
quella italiana dell’Ordine dei 
giornalisti, la carte de presse 
francese e una vecchia tessera 
stampa americana. 
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NORVEGIA
Tutti hanno la loro tessera
L’Unione dei giornalisti norvege-
si (Norsk Journalistlag) assegna la 
tessera stampa ai suoi 9.500 membri 
(quasi il 100% dei giornalisti norvege-
si). Basta avere il giornalismo come 
attività principale e impegnarsi a ri-
spettare il Codice etico della stam-
pa. La libertà di stampa è garantita 
dalla Costituzione, che prescrive: ‘’E’ 
permesso a tutti esprimersi libera-
mente sul governo e su qualsiasi 
altro argomento’’.  Un codice etico 
è stato adottato dall’Associazione 
della stampa norvegese (Norsk Pres-
seforbund) nel 1936, e le violazioni 
vengono esaminate da uno speciale 
Consiglio per la stampa.

SVEZIA
L’unione fa la forza 
I giornalisti professionisti sono rap-
presentati dall’Unione dei giornalisti 
svedesi (Svenska Journalistförbun-
det), l’unica organizzazione che può 
rappresentare la professione e par-
lare in suo nome. Ogni persona che 
lavora nel settore come dipendente 
(bisogna aver lavorato per almeno 
quattro settimane) o come autono-
mo (bisogna certificare un reddito 
giornalistico durante almeno quattro 
mesi) può entrare a farne parte. 
Anche altri organismi possono di-
stribuire delle tessere stampa, ma 
quella dell’Unione garantisce una 
legittimità a quasi il 90% dei giorna-
listi professionali che la possiedono 
(circa 19.000 membri).
La libertà di stampa è stata introdotta 
nella Costituzione svedese fin dal 
1766. Le quattro grandi associazioni 
di editori hanno adottato nel 2001 un 
Codice etico. Esiste anche un Ufficio 
dell’Ombudsman, che decide se le 
denunce presentate contro le testate 
meritino di essere portate davanti a 
un Consiglio della stampa. 

SVIZZERA 
La guerra delle tessere stampa 
Lo status di giornalista non è protetto 
e chiunque può pretendere di eserci-
tare la professione. Per essere rico-
nosciuto, comunque, un giornalista 
professionale si preoccupa di otte-
nere una Tessera stampa, la più dif-
fusa delle quali è la cosiddetta ‘’RP’’ 
(che significa Registro Professionale 
dei giornalisti e che facilita l’accesso 
a un buon numero di avvenimenti). 
Questo documento viene conces-
so esclusivamente dai tre sindacati 
nazionali: Impressum, ex FSJ (5.500 
membri), Comedia (13.000 membri) 
e il Sindacato svizzero dei mass me-
dia (3.500 aderenti). 
Presso le tre associazioni è possibile 
ottenere anche la Carte de presse 
della Federazione internazionale dei 
giornalisti.
Giornalisti ed editori si fanno co-
munque ‘’guerra’’. Presse Suisse, 
l’organizzazione degli editori della 
stampa quotidiana e periodica della 
Svizzera romanda, ha lanciato (nel 
2006) una sua propria tessera, se-
guendo l’esempio della Schweizer 
Presse, il suo pendant germanofono, 
che aveva lanciato l’idea vari anni 
prima.
À prezzi concorrenziali (80 franchi 
svizzeri nel 2010 per la Carte Presse 
Suisse, contro 355 per Impressum 

e 150-750, a secondo del salario 
annuale, per quella di Comedia), 
la tessera degli editori permette di 
beneficiare di una serie di sconti e 
facilitazioni presso grandi aziende 
come Apple o Orange. 
I sindacati segnalano l’assenza di 
un codice deontologico associato 
alla tessera. Per ottenere la ‘’RP’’ 
comunque i professionisti sono ob-
bligati a riconoscere la Dichiarazione 
dei diritti e dei doveri dei giornali-
sti (la Dichiarazione di Monaco del 
1971) e a provare che almeno il 50% 
della loro attività remunerata è stata 
effettuata nel campo del giornalismo 
negli ultimi due anni. Al contrario, ba-
sta provare una ‘’attività nel campo 
redazionale’’ per ottenere una tesse-
ra Presse Suisse.

 
QUEBEC

Una professione aperta
Ci sono circa 4.500 giornalisti nel 
Quebec. Due associazioni – la FP-
JQ (Fédération Professionelle des 
Journalistes du Québec)  e l’AJIQ 
(Association des Journalistes In-
dépendants du Québec)  - assegna-
no ciascuna una loro tessera. 
La prima raccoglie circa 2.000 iscritti, 
la seconda circa 200, ma alcuni sono 
iscritti a entrambe le associazioni. 
La FPJQ aveva proposto nel 2002 
l’instaurazione di un titolo di giornali-
sta professionale, che sarebbe stato 
riconosciuto dal governo e avrebbe 
accordato ai suoi detentori alcuni 
diritti come la protezione delle fonti. 
Il progetto era abortito di fronte a 
una forte opposizione dell’ ambien-
te professionale. Più recentemente 
un progetto di legge presentato dal 
deputato Serge Ménard sulla prote-
zione delle fonti nei tribunali penali è 
rimasto senza seguito. Tanto che an-
cora adesso il diritto di riservatezza 
sulle fonti in Québec viene valutato 
caso per caso. 

Nel Nord Europa esiste la figura 
dell’ombudsman come garante dei lettori
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Kirstin Hausen (Germania): “Senza tessere ma con un Codice etico, quello del 1973”. 
philip Webster (Uk): “Un mercato spietato, grandi scoop ma anche grandi scandali”. 
eric Sylvers (Usa): “L’indipendenza della professione è tutelata dalla nostra Costituzione”  

Giornalisti di fatto
anche senza Ordine

Le teStimoNiaNze dei CoRRiSpoNdeNti eSteRi iN itaLia

di Stefania Bonacina

Abbiamo raccolto 
tre testimonianze di 
colleghi della stam-
pa estera in Italia. 

Esperienze diverse fra loro e diffe-
renti, nell’accesso, nella formazione 
e nell’inquadramento professionale 
rispetto alle nostre.  Ecco le inter-
viste. 

Kirstin Hausen 
Freelance, lavora 
per le radio tede-
sche Deutschlan-
dfunk, Ndr, Wdr, 
ha incominciato 
a interessarsi di 
giornalismo molto 
presto. 

“I primi articoli li ho scritti quando ero 
al liceo”, ricorda, “ però sono diven-
tata giornalista solo qualche anno più 
tardi, dopo aver frequentato alcuni 
stage in redazione mentre studia-
vo Scienze Politiche all’Università. 
Nonostante questi stage fossero, e 
siano tuttora, sottopagati (circa 250 
euro al mese) sono molto richiesti e 
non è facile accedervi. Si tratta di 
programmi di formazione molto qua-
lificati ed efficaci. Non so se in Italia è 
possibile questo tipo di percorso per 
diventare giornalisti. In Germania la 
professione giornalistica non è rico-
nosciuta per legge, lo è solo quella 
di redattore. Io non ho poi proseguito 
all’interno di una redazione. Mi ero 
trasferita per studiare all’Università di 

Pavia e ho iniziato a proporre i miei 
pezzi a giornali e radio tedesche 
con cui avevo collaborato durante 
gli stage e che già conoscevano il 
mio lavoro.  Ho approfittato del fatto 
che di norma i corrispondenti delle 
testate vivono a Roma, ma Milano 
ha un’importanza strategica per rac-
contare questo Paese.

Quale strumento utilizzi per qualifi-
carti come giornalista, per esempio 
per accreditarti a una conferenza 
stampa? 
In primis il mio lavoro, se occorre la 
mia tessera stampa! Per ottenerla, 
basta iscriversi a uno dei sindaca-
ti dei giornalisti – ce ne sono oltre 
cinque se ricordo bene – che sono 
autorizzati all’emissione di una tes-
sera previo accertamento dell’attivi-
tà giornalistica. Una volta ottenuta, 
la puoi rinnovare ogni anno senza 
ulteriori accertamenti. Il costo della 
tessera è in base al reddito da attivi-
tà giornalista, di media intorno ai 95 
euro annui.

Chi vigilia sull’attività giornalistica in 
Germania?
Esiste un Consiglio della Stampa, 
con rappresentanti del sindacato dei 
giornalisti e degli editori, si chiama 
Deutscher Presserat. Si attiene al 
Pressekodex, un codice etico che 
è stato siglato dalle varie parti nel 
1973. Soprattutto, però, c’è molta 
auto-regolamentazione.

Come vieni accolta quando ti pre-
senti come freelance in Italia? E in 
Germania?
In Italia non ho lo stesso peso di chi è 
contrattualizzato. Ho risolto dicendo 
che sono una corrispondente e non 
una freelance! Da noi non importa 
se l’attività giornalistica viene svol-
ta part-time o a tempo pieno, come 
freelance o come assunto o se è un 
secondo lavoro. Non c’è una classe 
A e una classe B di giornalisti come in 
Italia, la differenza la fa la testata per 
cui lavori. In Germania si percepisce 
di più la difficoltà “intellettuale” del 
freelance. Non è un percorso facile; 
bisogna sapere cercare e vendere 
le notizie, acquisire sempre nuove 
collaborazioni. Non so se oggi lo con-
siglierei a un giovane, soprattutto in 
tempi di crisi.

C’è crisi anche in Germania?
Sì. Anche se non è una questione 
di tariffe, al momento. Direi che si 
avverte più in termini di quantità e 
specializzazione del lavoro richie-
sto. Se una volta bastava conse-
gnare un servizio ora, per la stessa 
tariffa, vengono richieste anche una 
versione online, delle fotografie, un 
file audio e magari anche contribu-
ti video! Tutti pagati come un solo 
servizio. Credo sia un tasto molto 
dolente perché i compensi troppo 
bassi rendono i giornalisti, ovunque, 
più vulnerabili. Più esposti alle ten-
tazioni, diciamo!
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Che impressione ge-
nerale ti sei fatta della 
stampa italiana?
In generale è molto 
politicizzata; qui devi 

sempre dichiarare da che parte stai. 
Se fai domande critiche ti chiedono 
se sei di destra o di sinistra. Avete 
casi di eccellenze a livello europeo 
– non solo italiano - nel giornalismo 
investigativo e d’inchiesta, sui te-
mi della criminalità organizzata per 
esempio. Eccellenze che spiccano, a 
mio parere, su un panorama generale 
di livello piuttosto basso.

Philip Webster
Attualmente con-
sigliere delegato 
della stampa estera 
e collaboratore del 
servizio inglese di 
Radiocor, ha svolto 
attività giornalistica 
in Francia, Inghil-

terra e Italia per agenzie di stampa 
e testate specializzate in finanza e 
made in Italy. 

Come hai iniziato a fare il giornali-
sta?
Il mio approccio al giornalismo è sta-
to molto inglese: una base di effer-
vescente curiosità, una competenza 
specifica (l’economia) e nessun ta-
lento particolare! Non mi vergogno a 
dire che non ero uno studente parti-
colarmente brillante. E che di certo 
ho un forte legame con questa pro-
fessione: mio nonno, mio zio e mio 
padre erano giornalisti. Ho iniziato a 
fare il freelance in Francia scrivendo i 
primi articoli a vent’anni e mio padre 
(corrispondente dalla Francia per un 
quotidiano inglese) mi ha dato una 
gran mano nella formazione. Il pri-
mo lavoro vero l’ho ottenuto qualche 
anno dopo: sono stato assunto nella 
redazione di una rivista del settore 
arti grafiche. Scrivevo in francese ed 
è stata un’ottima esperienza. Una 
squadra di redazione molto piccola 
e autogestita e un giornale che, ri-
volgendosi a un pubblico di tipografi, 
doveva necessariamente avere una 
buona qualità. Io però avevo nel frat-
tempo sviluppato un interesse molto 

specifico per l’economia; ritengo che 
questa disciplina sia una lente che 
permette di comprendere il livello di 
democrazia di un Paese. Dunque, 
ho fatto domanda per un posto a 
Londra in un’agenzia di stampa. In 
Inghilterra, a differenza che in Fran-
cia, richiedono meno creatività e più 
competenze specifiche. Sono più 
disposti a testare il tuo potenziale 
anche perché è molto, ma molto più 
facile licenziare. Ti buttano nella mi-
schia e stanno a vedere se funzioni: 
molti affogano, qualcuno si salva! 
Devo però ammettere che ho capito 
perché il giornalismo inglese funziona 
così bene.

Ecco, parliamo del mito del giorna-
lismo inglese.
Il giornalismo inglese è gestito come 
una vera industria. Fare il giornalista è 
come lavorare in una fabbrica di paro-
le, ognuno ha una posizione nella ca-
tena di montaggio di un articolo. Io ho 
fatto il lettore per due anni; un’espe-
rienza che renderei obbligatoria per 
tutti i giornalisti. Non è un lavoro cre-
ativo, ma molto formativo.  In Italia 
e in Francia, gli articoli, soprattutto 
di alcune firme, sono trattati come 
pezzi d’arte. Nessuno li può toccare, 
anche se non si capisce niente. I miei 
pezzi, anche quando qualche anno 
dopo sono diventato capoufficio dei 
corrispondenti esteri di AFP (gruppo 
Agence France-Presse) nella sede di 
Milano, sono sempre stati commen-
tanti da un lettore al desk. Se non lo 
convincevano mi chiamava e diceva, 
“Ehi, così non va bene. Riscrivilo!” In 
Inghilterra c’è una catena di controllo 
delle notizie financo maniacale e i 
guardiani dello stile che uniformano 
la scrittura.  Pensa a The Economist 
dove non ci sono neanche le firme 
degli articoli.
 
Eppure è anche la patria di tanti falsi 
scoop eccellenti.
Il giornalismo inglese è spietato e 

stracompetitivo e, da qualche anno 
(leggi Rupert Murdoch!) anche un po’ 
squallido. Lo squallore non dipende 
però dal sistema del giornalismo è 
un po’ segno dei tempi, no? I giornali 
devono vendere, ecco un’altra verità 
che in Inghilterra si accetta ben più 
che in Italia o in Francia, se i lettori 
preferiscono il gossip non è (se è una 
colpa) solo colpa dei giornali.  SKY 
TV, ad ogni modo, funziona molto 
bene anche da voi. 

Meglio fare il giornalista in Inghilterra 
che in Italia?
L’Italia è un Paese che mi ha dato 
tanto e non mi piace parlarne male.  
Tuttavia penso che sulla questione 
dell’accesso alla professione avete 
delle complicazioni assurde. Sulla 
carta avete leggi giuste, solo che 
l’eccesso di regolamentazioni è, a 
mio avviso, un ostacolo alla demo-
crazia. E molte leggi su cui si basano 
decisioni che dovete prendere oggi 
sono pensate e scritte per tempi or-
mai lontanissimi. Il vostro sistema è 
molto più chiuso. E davvero non è 
facile per chi viene da fuori capire 
come funziona l’Italia, in generale. 
Ti farò un esempio dalla mia discipli-
na, l’economia. Quando si pensa al 
consiglio d’amministrazione ideale, 
le grandi società vogliono sempre un 
manager italiano e lo vogliono per-
ché siete i migliori a gestire le crisi. 
Un inglese, tanto più un americano 
e anche un francese, hanno uno 
schema mentale che impedisce loro 
d’improvvisare, voi siete dei maestri 
di flessibilità. Nel bene e nel male. 
Detto questo, noi abbiamo una legge 
sulla diffamazione che rende davvero 
arduo il lavoro giornalistico.  Il dirit-
to di cronaca, soprattutto ora che il 
reato di diffamazione dell’immagine 
o della reputazione di una persona 
o ente si calcola a partire non più 
dalla data di pubblicazione dell’arti-
colo ma dall’ultimo click su una qual-
siasi ripresa dell’articolo sul web, è 

Il giornalismo inglese? Spietato e squallido 
In America contano i fatti e l’esperienza
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molto a rischio. Si sta creando una 
vera industria parallela di avvocati 
impegnati nelle cause di diffamazio-
ne. Ciò nonostante, nei limiti della 
natura umana, il merito in Inghilterra 
è premiato di più e il giornalismo è 
percepito come un lavoro di squadra, 
non come una piattaforma per far 
spiccare una personalità sulle altre. 
Qui se dici che sei un giornalista 
pensano subito che tu faccia parte 
dell’establishment! L’altro giorno mi 
hanno intervistato per una ricerca 
marketing. Ho detto che in famiglia 
eravamo un “giornalista e avvocato” 
e mi hanno fatto i complimenti. Se la 
stessa cosa fosse accaduta in Inghil-
terra, avrebbero pensato – “Oddio un 
rompiscatole come un venditore di 
automobili o di case!”.  Il giornalista 
deve essere questo, un rompiscatole 
che sa come ottenere le informazioni 
giuste. Un tecnico delle informazioni, 
non una star!

Eric Sylvers 
Già corrispondente 
americano dall’Ita-
lia per il New York 
Times e il Financial 
Times, lavora oggi 
nella redazione di 
una rivista milanese 
di tecnologia. 

L’America è la Patria dei social net-
works e del citizen journalism. Per 
un giornalista americano ha ancora 
senso parlare di accesso alla profes-
sione giornalistica?
Il giornalista professionale non ha 
molto da temere dal mondo digita-
le. Sono strumenti che, come già sta 
accadendo, lavoreranno sempre più 
in simbiosi. E’ probabile che sia un 
blogger a dare per primo una notizia 
o un cittadino a inviare un video in 
tempo reale, ma poi ci vorrà sempre 
un giornalista che vada sul posto, 
raccolga quante più informazioni 
possibili, intervisti chi deve intervista-
re e impacchetti i fatti nel modo più 
puntuale, completo e veritiero pos-
sibile in modo da renderli digeribili 
per il grande pubblico. Il punto non 
è questo se parliamo di accesso alla 
professione in Italia o negli Stati Uniti. 

E’ che siamo in tanti, troppi. Da en-
trambe le sponde dell’Atlantico. Non 
è ancora stato smaltito il serbatoio 
di competenze di un’altra epoca e 
ci sono due o tre generazioni, tra le 
quali la mia, già pronte per riempirlo 
di nuovo. Se un ragazzo mi dicesse 
oggi che vuole fare il giornalista, gli 
consiglierei un altro mestiere a meno 
che non sia super determinato! 

Non gli consiglieresti un’Università di 
giornalismo o un master? Quali sono 
le esperienze che ti hanno aiutato di 
più a intraprendere questa carriera?
Nel mio CV hanno pesato di più 
alcuni stage e competenze speci-
fiche degli studi universitari. A dir la 
verità avevo fatto domanda anche 
per la redazione del giornale della 
mia Università, la UCLA (University 
of California Los Angeles, ndr), ma 
non avevo abbastanza esperienza. 
Ai tempi studiavo scienze politiche. 
La conoscenza della lingua italiana, 
però, mi ha permesso di ottenere un 
posto presso l’Associated Press a 
Roma. Ho fatto tre mesi di stage non 
pagato e poco altro che guardare le 
agenzie, ma quando ho terminato 
avevo all’attivo 6 brevi e 2 o 3 ripre-
se da giornali. In America ti chiedono 
sempre “esperienza” per assumerti 
in una redazione. Grazie allo stage, 
avevo qualche lavoro da mostrare e 
ho iniziato poi a collaborare più sta-
bilmente con Bloomberg. Avevo un 
contratto di “internship”, un tirocinio 
durato alcuni anni. 

A quel punto in Italia avresti dovuto 
sostenere un esame di Stato per di-
ventare giornalista professionista.
Lo so e francamente lo trovo ridicolo! 
Da noi sei un giornalista se ti pagano 
per fare questo lavoro. Ci risulta dav-
vero difficile capire per quale ragione 
in Italia venga richiesta un’abilitazio-
ne, come se si trattasse di diventare 
un medico, per esempio.

Sai che In Italia il titolo del film con 
Paul Newman e Sally Field del 1981 
Absence of Malice è stato tradotto 
con “Diritto di Cronaca”?
E’ stato uno dei film che mi hanno 
spinto a fare il giornalista! Per il di-
ritto di cronaca i giornalisti ameri-
cani hanno il Primo Emendamento 
della Costituzione, siamo molto 
tutelati. Bisogna provare non solo 
che le informazioni sono state vo-
lontariamente riportate in maniera 
errata, ma anche che vi era l’intento 
di nuocere, molto difficile anche per 
un bravo avvocato lavorare sul confi-
ne dell’assenza o meno di malizia. E 
poi noi amiamo i fatti, voi li mischiate 
troppo spesso con le opinioni, non 
solo scrivendo di politica. Un pezzo 
di cronaca economica io lo posso 
consegnare nella sostanza identico 
al Wall Street Journal o al New York 
Times. 
Le notizie e i commenti, sono sempre 
ben separati, sono due lavori diversi. 
Sui giornali italiani è buona norma 
dare un occhio alla proprietà edito-
riale per capire di cosa si parla.
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Tutto pronto (o quasi)
per i giudici disciplinari

di Mario Consani*

La presidente del Tribunale di Milano scioglierà a breve la riserva sui nomi dei nove 
colleghi (sui 18 indicati) che formeranno il Consiglio di disciplina, cui spetta il compito 
delle istruttoria e delle sentenze. All’Ordine rimane il “potere di vigilanza” sulla deontologia  

L’AvviO è sTATO fATiCOsO MA iL perCOrsO è segnATO. OrA MAnCA iL prOTOCOLLO

La partenza è stata lenta e faticosa. 
Ma il percorso è (più o meno) segna-
to. Resta da delimitare la carreggiata 
e da mettere per iscritto le regole 
della corsa. 
Poi (forse) il consiglio di disciplina 
territoriale - vale a dire l’organo che 
d’ora in poi giudicherà i giornalisti in 
sede disciplinare - potrà finalmente 
avviare la sua attività. Anche se sullo 
sfondo restano mille incognite e - so-
prattutto - una legge professionale 
targata 1963 che prevede, unica al 
mondo, ben 5 gradi di giudizio nel 
procedimento disciplinare per la no-
stra categoria.

La nomina dei giudici - Spetta al 
presidente del tribunale Livia Pomo-
doro, che sceglierà nove nomi fra i 
diciotto che il Consiglio dell’ordine 
della Lombardia le ha sottoposto do-
po averli individuati in base ai requisiti 
minimi previsti dalla legge. 
Sono colleghi che hanno compe-
tenze tecniche specifiche (avvoca-
ti, ex magistrati, docenti di materie 
giuridiche) oppure professionisti con 
esperienze in materia di cronaca nera 
e giudiziaria, oppure giornalisti pro-
venienti da settori diversi come carta 
stampata, radiotelevisione, web, in 
grado di trasferire nella delicata fun-
zione di giudice disciplinare la propria 
particolare sensibilità maturata nei 
diversi tipi di media.

I collegi di disciplina - Il consi-
glio di disciplina territoriale è unico 
(con i suoi 9 membri) ma, in base al 
regolamento approvato dal CNOG, 
per ogni procedimento il presidente 
(cioè il più anziano come iscrizione 
all’Albo) istituisce un Collegio di tre 
componenti, di cui due professionisti 
e un pubblicista. E almeno uno dei 
componenti deve essere una don-
na. Facile no?  A dirsi, di sicuro. A 
farsi, si vedrà.  Fra l’altro, le riunioni 
di questo Collegio sono valide solo 
con la partecipazione di tutti e tre i 
componenti, ovviamente. Ma se per 
due riunioni consecutive il collegio 
non può funzionare per le assenze, 
il presidente del consiglio di discipli-

na istituisce un nuovo collegio e si 
riparte... Oplà!

Potere di vigilanza - Per legge al 
consiglio di disciplina sono affidati i 
compiti di istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari riguardanti gli 
iscritti. Ma sempre per legge è rima-
sto al “vecchio” Consiglio dell’Or-
dine il “potere di vigilanza”. In cosa 
consiste? Ha scritto il ministero in 
risposta a questa domanda: “è pos-
sibile conservare ai Consigli regionali 
dell’Ordine le funzioni concernenti 
l’accertamento di fatti e comporta-
menti rilevanti sotto il profilo deonto-
logico non in funzione decisoria, ma 
con la finalità di denuncia al consiglio 

•A sinistra l’ex ministra della Giustizia 
Paola Severino e a destra l’attuale 
Guardasigilli Anna Maria Cancellieri 
che ha ereditato il compito di attuazione 
della riforma dell’Ordine dei giornalisti
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territoriale di disciplina, cui è riservato 
il potere istruttorio e decisorio”. Chia-
ro? Eccome no! Con qualche sforzo 
si può immaginare che al Consiglio 
dell’Ordine spetti ancora il potere di 
avviare l’azione disciplinare, al con-
siglio di disciplina quello di portarla 
avanti e concluderla. Ma in base a 
quali regole?

Regolamento e protocollo - 
Sembra evidente che il Consiglio 
dell’Ordine dovrà dotarsi al più pre-
sto di un regolamento che affronti, 
per l’appunto, la questione di come 
dovranno essere vagliati gli esposti 
disciplinari che giungono a decine 
all’ordine della Lombardia: come si 
potrà valutarne la consistenza o me-
no, al fine di chiedere (o meno) che 
il consiglio di disciplina faccia poi il 
suo lavoro? Senza queste regole da 
stabilire a cura del consiglio dell’or-
dine, quello di disciplina non potrà 
cominciare a funzionare.
Ma non è tutto. Perché il regolamen-
to del CNOG prevede che ciascun 
Consiglio di disciplina adotti a sua 
volta un protocollo unico relativo 
alle questioni disciplinari. E anche 
qui sembra evidente: come si potrà 
fare il protocollo se prima non sarà 
stato fatto il regolamento? E intanto 
il tempo passa...

E l’avvertimento orale? - La nuo-
va legge che ha tolto al Consiglio 
dell’Ordine il potere disciplinare non 
ha detto nulla a proposito dell’avver-
timento orale. E si può ben capire, dal 
momento che si tratta di un avverti-
mento (in realtà messo per iscritto) 
che può essere impartito dal presi-
dente dell’Ordine a un collega nei ca-

si di abusi o mancanze di lieve entità,  
e consiste nel rilievo della mancanza 
commessa e nel richiamo del giorna-
lista all’osservanza dei suoi doveri. 
Non è conseguenza di un giudizio 
disciplinare, dice la legge. Però è evi-
dente che prima di “infliggere” a un 
collega un avvertimento, per quanto 
orale, un minimo di istruttoria andrà 
fatta: o no? Almeno in questo caso, 
dunque, quel potere vagamente di-
sciplinare che è uscito dalla porta 
ora rientra dalla finestra. Anche per-
ché il “richiamato” che non  accetti 
l’avvertimento orale, entro 30 giorni 
può chiedere di essere sottoposto a 
un vero giudizio disciplinare.

Il capo d’incolpazione  - In que-
sto - ma in definitiva anche in tutti 
gli altri casi - chi stenderà dunque il 
capo d’incolpazione, cioè l’atto con 
cui di fatto si avvia il procedimen-
to disciplinare? Se le parole hanno 
un senso  (...vigilanza, istruzione... 
decisione...) logica vorrebbe che se 
l’istruzione e la decisione spettano al 
Consiglio di disciplina, la stesura del 
capo d’incolpazione (preceduto da 
una necessaria indagine preliminare) 
spetti ancora al Consiglio dell’Ordi-
ne, anche perché nel procedimento 
disciplinare possa essere introdot-
ta una quota di “garantismo” in più 
(l’accusa al Consiglio dell’Ordine, il 
processo al Consiglio di disciplina). 
Ma può, in una materia tanto delica-
ta, essere ciascun consiglio dell’or-
dine regionale a stabilire regole e 
limiti o non dovrà essere il CNOG 
a farlo, onde evitare che i procedi-
menti disciplinari abbiano percorsi 
diversi da regione a regione? Chi 
vivrà, vedrà.

•La presidente del 
Tribunale di Milano, 
Livia Pomodoro, 
che dovrà scegliere 
i 9  componenti 
del Consiglio di 
disciplina. A destra 
la riproduzione del 
Dpr della riforma 
e della Gazzetta 
ufficiale. 

Ordine o disciplina? - Questo 
che ho lasciato per ultimo non è un 
quesito tecnico, ma è in senso lato 
“politico”, o meglio, relativo ai valori 
dell’etica giornalistica e della deon-
tologia in sé. Perché se è vero che 
spetta al Consiglio di disciplina va-
lutare nel concreto i comportamenti 
dei colleghi, è anche vero che spetta 
invece - e sempre di più - al Consiglio 
dell’Ordine il compito della formazio-
ne continua dei giornalisti, a partire 
proprio dall’etica e dalla deontologia. 
Ma se in questa materia tanto deli-
cata le opinioni dei “due” Consigli 
dovessero non dico non coincidere 
ma addirittura confliggere? Se ad 
ogni (o quasi) capo d’incolpazione 
steso dal Consiglio dell’Ordine do-
vesse far seguito un’assoluzione 
decisa dal Consiglio di disciplina, 
come si dovrebbero regolare  i “po-
veri” colleghi in cerca di formazione 
deontologica?

*Consigliere dell’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia

DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 7 agosto 

2012, n. 137
IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 

 
  Visto l’articolo 87, comma quinto, della 

Costituzione;   Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 

23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l’articolo 3, comma 5, del decreto-

legge 13 agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n.

148; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  

Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012; 

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  

espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi 

nell’Adunanza del 5 luglio 2012; 

  Acquisiti i pareri delle competenti 

commissioni  della  Camera  dei

Gazzetta Ufficiale N. 189 
del 14 Agosto 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli 
ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148. 
(12G0159)
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Martedì 4 giugno Gabriele Dossena è 
stato eletto presidente del Consiglio 
dell’Ordine della Lombardia. Dosse-
na, redattore di economia al Corriere 
della Sera (già al Sole 24 Ore), racco-
glie il testimone di Letizia Gonzales 
che ha retto la presidenza dell’Ordi-
ne lombardo dal 9 giugno 2007 al 3 
giugno 2013 dopo la presidenza di 
Franco Abruzzo (maggio 1989 - 8 
giugno 2007). L’elezione del nuovo 
presidente è stata sancita (7 voti sui 
9) a scrutinio segreto durante la riu-
nione d’insediamento dei nuovi con-
siglieri eletti nel ballottaggio del 26 
e 27 maggio scorso. “Ritengo che il 
nostro Ordine possa svolgere un ruo-
lo importante non solo sulle questioni 
dell’accesso e della deontologia dei 
giornalisti, ma anche come garante 
dei lettori”, è il primo commento del 
nuovo presidente. Le operazioni di 

I nomi e i seggi del nuovo Consiglio regionale. La Lombardia può contare, a Roma, 
su 18 professionisti e 14 pubblicisti. I numeri e le preferenze di eletti e non eletti

scrutinio per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine lombardo si sono svolte 
alla presenza dei notai Arrigo Roveda 
e Filippo Laurini oltre che della dotto-
ressa Jessica Galli dello Studio nota-
rile Roveda-Laurini-Clerici-D’Amore, 
sempre presente al seggio, del pre-
sidente dell’Ufficio elettorale Giulio 
Giuzzi, del vice presidente, avvoca-
tessa Luisella Nicosia, del segretario 
Paolo Pirovano nonché dei compo-
nenti l’Ufficio elettorale Rosanna Fra-
ti, Antonio Mirabile, Michele Februo. 
Al ballottaggio, nella sala Orlando 
dell’Unione del Commercio di Mila-
no hanno votato 1.156 professionisti, 
pari al 13,9% degli 8.291 professioni-
sti aventi diritto al voto e 689 pubblci-
sti, pari al 4,8% dei 14.237 pubblicisti 
aventi diritto al voto (nel 2010 ave-
vano votato 1.014 professionisti su 
7.886 iscritti all’omonimo elenco pa-

Dossena: “L’Ordine, 
garante dei lettori”

I RIsuLtatI deLLe eLezIonI In LombaRdIa, L’InsedIamento deL nuovo pResIdente

ri al 12,8% degli aventi diritto e 763 
pubblicisti su 13.372 iscritti, pari al 
5,71% degli aventi diritto).
Al primo turno invece (19 e 20 mag-
gio) avevano votato 1.149 profes-
sionisti e 763 pubblicisti, quindi una 
settimana dopo, al ballottaggio, 
hanno votato 7 professionisti in più 
e 74 pubblicisti in meno. Rispetto a 
tre anni fa (elezioni del 2010), invece 
i dati relativi al ballottaggio del 26 e 
27 maggio 2013 segnalano che han-
no votato 142 professionisti in più e 
(anche in questo caso) 74 pubblicisti 
in meno. A scrutinio ultimato per il 
Consiglio regionale si sono registrate 
15 schede bianche e 11 nulle per i 
professionisti, 16 bianche e 14 nulle 
per i pubblicisti. Al Consiglio nazio-
nale, invece, la Lombardia ha eletto 
un drappello di 18 professionisti e 14 
pubblicisti. 
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Consiglio Regionale Professionisti

1.  Franco Abruzzo  voti  549    
2.  Letizia Gonzales 524
3.  Mario Consani 466
4.  Luca Pagni   458
5.  Gabriele Dossena 442
6.  Rosi Brandi  436

Non eletti: Fabio Benati: 428 - Laura Mulassano: 427 - 
Alberto Comuzzi: 415 - Enrico Fedocci: 399 - Antonio 
Armano: 374 - Roberto Bonin: 370

1.  Vito Lops 488    
2.  Paolo Zucca  461
3.  Angela Battaglia* (pubblicista)  398

Non eletti (professionisti): Gaetano Belloni: 449 - 
Ezio Chiodini 432
* Gallizzi, Di Sanzo e Battaglia eletti al primo turno

1.  Stefano Gallizzi*  453   
2.  Roberto Di Sanzo*  402
3.  Massimo Cherubini  386

Non eletti: Assunta Currà:         273 

Collegio dei revisori dei conti

Consiglio Regionale Pubblicisti

La mappa del Consiglio della Lombardia

Il Consiglio regionale dell’Ordine della Lombardia 
è composto da 9 consiglieri (6 professionisti e 3 
pubblicisti), il Collegio dei revisori dei conti da 2 
professionisti e 1 pubblicista. 
Il nuovo presidente Gabriele Dossena era in 
lista con “Un altro Ordine possibile”, coalizione 
promossa, in Lombardia, da Nuova Informazione 
e dal Movimento Liberi Giornalisti. Con lui, sempre 
di Nuova Informazione, sono stati rieletti Letizia 
Gonzales (presidente uscente) e Mario Consani 
(consigliere uscente). Franco Abruzzo, primo fra 
gli eletti, era candidato di “Ordine, riforma adesso” 
sostenuto da Stampa Democrtica e Quarto 
Potere. Con la coalizione di Abruzzo è stata eletta 
in Consiglio anche Rosi Brandi, esponente di 
Stampa Democratica. 
Eletto infine, tra i professionisti, Luca Pagni, 
candidato nelle fila di Senza Bavaglio al primo 
turno e in lista, al ballottaggio, nella coalizione a 
sostegno di “Un altro Ordine possibile” di Letizia 
Gonzales. Nel Consiglio lombardo entra anche il 
pubblicista Massimo Cherubini, eletto nelle fila di 
“Giornalisti liberi”. 
Due i nuovi colleghi entrati nel Collegio dei revisori 
dei conti: i professionisti Vito Lops e Paolo Zucca.

Le cariche del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale (composto da 156 membri), il 18 
giugno 2013 ha confermato Enzo Iacopino alla presidenza 
dell’Ordine nazionale dei giornalisti con 87 voti su 153 
votanti (il concorrente, Giancarlo Ghirra, ne ha ottenuti 
60), vicepresidente Santino Franchina, segretario 
Paolo Pirovano, tesoriere Nicola Marini. Enzo Iacopino 
(giornalista dal 1971) è membro del Consiglio nazionale 
dal 2001 ed è stato segretario dal 2007 al 2010. Nel 
1994 è stato eletto presidente dell’Associazione Stampa 
Parlamentare e successivamente confermato per quattro 
mandati consecutivi. Dal 1981 è stato vice capo redattore 
della redazione romana del Gazzettino, inviato speciale 
de Il Giorno (1989) e capo della redazione romana de Il 
Mattino (1994). Il vice presidente Santino Franchina (96 
voti su 146 votanti), pubblicista dal 1987, collabora con 
il quotidiano messinese Gazzetta del Sud seguendo, in 
particolare, la cronaca giudiziaria. Nicola Marini è stato 
eletto per la terza volta tesoriere (78 voti su 148 votanti). 
Laureato in Scienze Politiche, ha lavorato dapprima nella 
redazione de Il Tempo di Pescara e nel 1988 è passato in 
RAI, nella sede regionale dell’Abruzzo, dove attualmente 
è vice caporedattore. Il segretario Paolo Pirovano (85 
voti su 148 votanti), segretario uscente dell’Ordine della 
Lombardia, è redattore e conduttore di Telenova (Gruppo 
Famiglia Cristiana).  



20 Tabloid 3 / 2013

Speciale 
elezioni

GABRIELE DoSSEnA 
Presidente (professionista)
Giornalista del Corriere della Sera, lavora nella redazione Economia della sede cen-
trale di Milano. Prima del Corriere, ha lavorato a Il Sole 24 Ore (dal 1985 a fine ‘89), 
nella redazione Economia Italiana, e prima ancora al Globo di Michele Tito (1981-
1983) nell’ufficio di corrispondenza di Milano. Ha fatto parte del Cdr del “Corriere” 
(2003-2006) ed è stato componente della Commissione contratto della Federazione 
nazionale della stampa italiana.

StEfAno GALLIzzI 
Vicepresidente (pubblicista)
43 anni, laureato in Scienze Politi-
che. Lavora all’Ufficio stampa di 
Expo 2015. Ha iniziato la sua atti-
vità in alcune testate locali di Sesto 
San Giovanni. E’ consigliere nazio-
nale dell’Ordine dal 1995, dove per 
sei anni ha fatto parte del Comitato 
Esecutivo. Dal 2009 è presidente 
dell’Associazione Walter Tobagi che 
gestisce la scuola di giornalismo più 
antica d’Italia. Dal 2007 è vicepresi-
dente dell’Odg Lombardia con dele-
ga al’Albo dei pubblicisti. 

fRAnCo ABRuzzo 
Consigliere (professionista)
Dal 15 maggio 1989 al 7 giugno 2007, 
per 18 anni, Presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia. E’ stato 
cronista giudiziario a Il Giorno (dal 1964 
al 1983). E’ poi stato caporedattore 
centrale de Il Sole 24 Ore (dal 1983 al 
2001). Ha fondato,con Walter Tobagi e 
a Massimo Fini, la corrente di “Stam-
pa Democratica” della Federazione na-
zionale della stampa italiana. E’ stato 
presidente dell’Associazione W. Tobagi 
per la formazione al giornalismo che ha 
gestito l’istituto Carlo De Martino.

MARIo ConSAnI
Consigliere (professionista)
Lavora a Il Giorno e si occupa di cronaca 
giudiziaria. Ha vissuto la stagione di Mani 
pulite e ha seguito processi importan-
ti, come quelli per le stragi milanesi a 
cavallo degli anni ’70, l’omicidio Gucci, 
la tragedia all’aeroporto di Linate. Nato 
ad Asolo, nel Trevigiano, ha raccontato 
i luoghi che fanno da sfondo alle oscu-
re vicende di Piazza Fontana nel libro 
“Foto di gruppo da Piazza Fontana”. E’ 
autore, con l’avvocato Guido Camera, 
dei quaderni sulla deontologia pubblicati 
dall’Ordine di Milano.

LEtIzIA GonzALES, 
Consigliere (professionista)
Presidente uscente dell’Ordine di 
Milano (dal 2007). Prima donna, dalla 
costituzione dell’Ordine, a ricoprire 
in Lombardia la carica di presidente. 
E’ stata consigliere per tre legislature 
e responsabile dell’ufficio relazioni 
esterne. Ha lavorato trent’anni in 
Rizzoli e Rusconi in testate come 
Amica, Eva, Europeo, Capital, Bella, 
Pratica, dove ha seguito vari settori, 
dall’attualità alla moda, con quasi 
tutte le qualifiche da redattore a 
vicedirettore. 

I consiglieri dell’ordine          dei giornalisti della Lombardia



21Tabloid 3 / 2013

Speciale 
elezioni

LuCA PAGnI 
tesoriere (professionista)
51 anni, studi in Giurisprudenza. Padre 
toscano, madre ligure. “Mi mancano 
le colline e il mare ma Milano mi piace 
molto”, dice. Ha iniziato a scrivere sui 
giornali a Lodi, prima in un settimanale 
poi ha fondato, con altri giovani colle-
ghi, un quotidiano, il Corriere Padano. 
Dal 1989 ha iniziato a collaborare alle 
pagine milanesi di Repubblica, dove è  
stato assunto nel 1993. Si è occupato di 
cronaca sindacale, ambientale e politi-
ca. Dal 2003 è alla redazione economia 
e finanza sempre di Repubblica. 

RoSI BRAnDI 
Segretario (professionista)
48 anni, professionista dal 1990, ca-
poredattore al quotidiano La Prealpi-
na di Varese dove ha iniziato la sua 
carriera come collaboratore nel 1983 
occupandosi di nera e giudiziaria. E’ 
stata responsabile delle redazioni di 
Gallarate e Saronno, ora è all’ufficio 
centrale di Varese. Dal 2007 è presi-
dente del Gruppo Cronisti lombardi e 
dalla fine degli anni 90 è consigliere 
dell’Unione nazionale cronisti italiani. 
Dal 2011 è consigliere della Federazio-
ne nazionale della stampa italiana. 

AnGELA BAttAGLIA 
Revisore dei conti (pubblicista)
Revisore uscente all’Odg Lombar-
dia. Ha collaborato per 10 anni al 
Corriere della Sera. Dal 2004 dirige 
il giornale online Comunicazione e 
forme. Probiviro, dal 2004 al 2007, 
all’Alg. Ha conseguito un Master 
in portavoce con uno stage pres-
so la Sala Stampa Vaticana con J. 
Navarro Walls.

PAoLo zuCCA
Revisore dei conti 
(professionista). 
Vice caporedattore del Sole 24 Ore 
con incarico al settimanale di educa-
zione finanziaria, risparmio e investi-
menti Plus24. Ha lavorato all’agenzia 
di stampa Radiocor, TeleMilano2, Ra-
dio Regione, all’Informatore Vigeva-
nese e al Corriere di Pavia.  

VIto LoPS, Revisore 
dei conti (professionista)
Nato ad Andria il 30 giugno 1978, 
lavora dal 2006 al Sole 24 Ore 
nella redazione Finanza Online. 
Appassionato di risparmio e inve-
stimenti cura il blog “L’economia 
della trasparenza” (http://vitolops.
nova100.ilsole24ore.com). 

MASSIMo ChERuBInI
Consigliere (pubblicista)
48 anni, laureato in Sociologia. Nel 
2005 ha fondato Value Relations, 
agenzia di comunicazione specializ-
zata in healthcare. E’ stato consigliere 
e vice Presidente Alg e per due man-
dati consigliere nazionale dell’Ordine. 
E’ direttore responsabile di alcune te-
state locali e di settore. Ha pubblicato 
nel 2010 il libro “Farmaco generico, 
un cammino lungo dieci anni” (Sole 
24 Ore) e nel 2011”Siamo due lobbisti: 
Lobbies e Governement Affairs all’epo-
ca dei faccendieri” edizioni HPS.

RoBERto DI SAnzo 
Consigliere (pubblicista)
Nato a Milano nel 1972, consigliere 
uscente dell’Ordine lombardo. Ha col-
laborato con diverse testate locali del 
Nord Milano. Specializzato in uffici 
stampa, è stato responsabile della 
comunicazione del Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri e dell’Assessora-
to alla Protezione Civile, Polizia locale 
e Sicurezza di Regione Lombardia. 
Giornalista freelance, attualmente 
collabora con il quotidiano “Libero” 
ed è redattore di riviste specializzate 
nel settore ingegneristico.

I consiglieri dell’ordine          dei giornalisti della Lombardia

I revisori dei conti, nel triennio, 
ricopriranno la carica di presidente 
a turno. S’inizia con Angela Battaglia.
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4 Marco Volpati - Ha esordito nel-
la redazione di Milano dell’Avanti 

nel 1966. Professionista dal 1968. Dal 
1979 al 1991 alla Rai redattore del Gior-
nale Radio a Milano poi caposervizio. 
Dal 1979 al Tg3 Lombardia. Dal 1988 
capo della redazione Rai della Liguria. 
Nel 1991 a Mediaset, caporedattore 
centrale prima a Studio Aperto e poi al 
Tg4. E’ stato vicesegretario della Fnsi 
negli anni 80, varie volte consigliere 
dell’Ordine nazionale dei giornalisti 
dove ha presieduto la Commissione 
giuridica e dell’Inpgi. Attualmente è 
proboviro della Fnsi. 

5 Stefano Jesurum - Nato a Mi-
lano nel 1951. Laureato in Filo-

Speciale 
elezioni

1Paolo Pirovano - 50 anni, con-
sigliere regionale uscente dell’Or-

dine lombardo dove ha ricoperto la 
carica di segretario. Attualmente è 
redattore e conduttore del telegiorna-
le di Telenova, emittente televisiva del 
gruppo Famiglia Cristiana. In passato 
ha collaborato con il Corriere della 
Sera, Sport Mediaset e ha lavorato 
per 2 anni a New York nell’emittente 
radiofonica Icn, Italian communication 
network, dove ha frequentato un corso 
universitario di Mass Media radiotele-
visivi. Ha pubblicato tre libri sportivi, 
tra cui “Gli stadi di Italia 90” tradotto 
in inglese e tedesco.

2 Michele focarete - 61 anni, 
milanese, giornalista del Corriere 

della Sera. Attualmente ricopre l’in-
carico di Probiviro della Lombarda. 
Negli anni Novanta è stato membro 
del Cdr del quotidiano La Notte.  Nel 
2010 ha vinto il premio cronisti  “Guido 
Vergani”,  con il reportage pubblicato 
dal magazine del Corriere, Sette, sui 
bambini rubati di Bucarest . “I ladri di 
bambini - si legge  nella motivazione 
-  è un esempio di cronaca in presa 
diretta che lascia senza fiato e mette 
a fuoco lo squallore della tratta dei mi-
nori, una vera piaga sociale di questo 
tempo”.  Focarete è anche scrittore 
con due libri al suo attivo: “Milano ad 
ogni ora” (editore Biblioteca dell’Im-
magine) e “Il mio nome è Lara” (Aliberti 
editore).

3 David Messina - Ha iniziato l’at-
tività giornalistica come cronista 

giudiziario e sportivo all’Ora di Palermo 
dove ha anche fatto il corrispondente 
per Tuttosport. Iscritto all’Albo dei 
pubblicisti nel 1957 ha poi esercitato 
la professione legale in uno studio del 
Presidente degli avvocati di Palermo. 

I professionisti 
lombardi 
al Consiglio 
nazionale 

1

Si trasferisce a Torino per lavorare a 
Tuttosport, poi a Milano alla redazine 
milanese de La Stampa. Nel 1963 par-
tecipa alla fondazione della redazione 
milanese del Corriere dello Sport diret-
to da Antonio Ghirelli, viene poi assunto 
a La Gazzetta dello Sport come inviato. 
Ha seguito cinque campionati mondiali 
di calcio. E’ stato consigliere dell’As-
sociazione lombarda giornalisti e della 
Fnsi, dell’Ordine lombardo e naziona-
le. Per 16 anni è stato presidente del 
Gruppo lombardo giornalisti sportivi e 
consigliere dell’Ussi (Unione stampa 
sportiva italiana). E’ vice presidente 
del Circolo della Stampa di Milano e 
presidente onorario del Gsa, Giornalisti 
specializzati associati.

1

2

•La sede dell’Ordine nazionale dei giornalisti in via Parigi 11, a Roma

3

4
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sofia all’Università Statale di Milano 
con 110 e lode, è entrato giovanis-
simo alla cronaca del Giorno per 
poi far parte della squadra che ha 
fondato Repubblica. Successiva-
mente inviato speciale all’Europeo, 
è quindi passato al Corriere della 
Sera, giornale con cui adesso col-
labora. Ha scritto a lungo per Linus 
e ha collaborato a programmi Rai di 
Beniamino Placido e di Enzo Biagi. 
È autore di saggi (per Longanesi 
Essere ebrei in Italia, 1987 e Israele, 
nonostante tutto, 2004; per Rizzoli 
Primo Levi, 1992), racconti (Raccon-
talo ai tuoi figli, Dalai Editore, 1993) 
e romanzi (Soltanto per amore, Dalai 
Editore, 1996). Da anni è consigliere 
della Comunità ebraica milanese e 
membro del Comitato scientifico del 
Centro di documentazione ebraica 
contemporanea.

6 Simona fossati - Laureata in 
lingue, inizia l’attività a Cosmo-

politan dove diventa Beauty Editor. 
Sceglie la libera professione  e colla-
bora con TV, quotidiani, riviste. Impe-
gnata da tempo nell’attività sindacale 
per acquisire soprattutto diritti e tutele 
ai giornalisti freelance e precari. Se-
gretario dell’Associazione Lombarda 
dal 2007 al 2010.  Nel giugno 2009 
è cofondatrice dell’Unione Sindacale 
Giornalisti Freelance (USGF), di cui è 
Portavoce. www.usgf.it. Nel quadrien-
nio 2008-2012 è nel CdA INPGI per 
la Gestione Separata. E’ consigliere 
di amministrazione del Fondo Previ-
denza Giornalisti. Coautrice di due 

4

Eletti

  1 Paolo Pirovano:    voti  476
  2 Michele Focarete:  458
  3 David Messina:  443
  4 Marco Volpati:  427
  5 Stefano Jesurum:  427
  6 Simona Fossati:  425
  7 Luisella Seveso:  422
  8 Laura Verlicchi:  418
  9 Andrea Leone:  414
10 Anna Bandettini:  411
11 Gianni De Felice:  410
12 Anna Migliorati:  402
13 Gegia Celotti:  396
14 Aurelio Biassoni:  394
15 Oreste Pivetta:  390
16 Saverio Paffumi:  386
17 Dario Ceccarelli:  383
18 Renzo Magosso:    380

Non eletti
19 Vincenzo Sansonetti  380
20 Ottavio Rossani  373
21 Andrea Morigi  373
22 Franco Ordine  372
23 Giuseppe Spatola   370
24 Massimo Borgomaneri  367
25 Riccardo Pelliccetti  367
26 Marco Francioso  364
27 Giancarlo Mariani  362
28 Denis Artioli  359
29 Claudio Mazza  356
30 Ferdinando Baron  354
31 Patrizia Puliafito  352
32 Gabriele Eschenazi  350
33 Claudio Magistroni  350
34 Gerry Romano  333

35 Fabrizio De Marinis  325

36 Renato Scialpi  313

CONSIGLIO NAZIONALE PROFESSIONISTI

Schede bianche 26   -  Schede nulle:  21

manuali di giornalismo editi da Sper-
ling & Kupfer, “Giornalista freelance” e 
“Voglio fare il giornalista”.

7 Luisella Seveso - Professioni-
sta dal 1986. Legnanese, laureata 

in Lingue. Lavora al quotidiano Il Gior-
no dal 1981 dove è stata cronista e 
inviata del settore sanità-servizi sociali 
e dove per molti anni ha seguito il set-
tore della letteratura per ragazzi (nel 
1992 ha curato la pubblicazione de Il 

Giorno ragazzi) Per le edizioni Paoline 
ha scritto un saggio sulla violenza ai 
minori “Non sparate sugli angeli”. Dal 
1978 al 1983 ha partecipato alla rea-
lizzazione e messa in onda del Tg de Il 
Giorno su Antenna Tre Lombardia. Ha 
seguito come inviata i primi trapianti 
eseguiti in Italia. Dal 1991 si occupa di 
cultura per  Il Giorno e  il Quotidiano 
nazionale. Dal 2010 al Consiglio Na-
zionale dell’Ordine dei Giornalisti, co-
ordinatrice del Gruppo di Lavoro Pari 

5

6

7

8

9
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Opportunità. Attualmente fa parte del 
primo Consiglio di disciplina dell’Or-
dine nazionale.

8 Laura Verlicchi - Laureata in 
filosofia. Lavora al Giornale dal 

1980, è diventata professionista nel 
1982. Ho lavorato in diverse redazio-
ni, dalla Cronaca milanese alle pagine 
di Costume e società e della Cultura, 
e dal 1997 è alla redazione Economia. 
Membro del Cdr dal 2001 al 2006 e re-
visore dei conti dell’Ordine nazionale 
dal 2007 al 2010.

9 Andrea Leone - Professionista 
dal 1979. Consigliere nazionale 

Fnsi, già giornalista economico pres-
so il mensile Successo, all’Ansa, ca-
poservizio a Italia Oggi, iniviato a Ca-
pital, caposervizio a Espansione, ad 
Autooggi, fiduciario all’Ansa di Milano, 
Esecutivo Cdr Mondadori, vicepresi-
dente e poi presidente Casagit dal 
2001 al 2009.

10 Anna Bandettini - Profes-
sionista dal 1987. Di origini 

napoletane, si è laureata alla Statale 
di Milano in filosofia con il massimo 
dei voti. Nel giornalismo è entrata 
come collaboratrice del Corriere di 
Informazione. Dal 1981 ha iniziato la 
collaborazione nella redazione mila-
nese di Repubblica dove è poi stata 
assunta nel 1986. Dal 2009 alla re-
dazione centrale di Repubblica dove 
è vicecaporedattore della redazione 
Spettacoli. È stata tra le prime so-
cie dell’associazione “Usciamo dal 
silenzio” che si occupa di questioni 

femminili e tra le promotrici di Giulia, 
l’associazione di giornaliste impegna-
te a sviluppare una cultura di genere e 
il rispetto per la dignità femminile nel 
mondo dei media.

11 Gianni De felice - E’ stato 
condirettore della Gazzetta 

dello Sport, negli anni ‘80 insieme a 
Gino Palumbo, quando la Gazzetta 
era il quotidiano più letto d’Italia e 
dopo 17 anni nello sport del Corriere 
della Sera dove ha fatto l’inviato. 
Ha lavorato per il mensile Calcio, Il 
Mattino, Tuttosport, la Notte, Guerin 
Sportivo, Il Tempo, Telenova, Antenna-
tre, RaiRadiodue oltre che per testate 
scozzesi, spagnole, olandesi e greche. 
E’ stato capo ufficio stampa della Fe-
dercalcio. Ha fatto parte del direttivo 
dell’Associazione lombarda dei gior-
nalisti e per anni dell’Ordine nazionale 
di cui è consigliere uscente.

12 Anna Migliorati - Profes-
sionista dal 1999. Bresciana, 

caposervizio News a Radio24 IlSole-
24Ore. Lavora tra notizie e microfono 
dagli anni dell’Università. A Radio24 
dalla sua fondazione, prima voce ad 
aver dato il via alle trasmissioni della 
prima radio news and talk italiana. Ha 
collaborato con BresciaOggi, tv regio-
nali come Telelombardia e altre realtà 
radiofoniche come Rtl102,5 e Rtl Mila-
no. Nel 2007 ha vinto il Premio Cronisti 
Guido Vergani con “Era mio padre”, 
programma radiofonico di interviste. 
A completare la vita di tutti i giorni, 
insieme a computer e microfono, due 
figli e un marito giornalista.

13 Gegia Celotti - Dal 1973 
redattore grafico ad Amica 

(Corriere della Sera Periodici). Profes-
sionista dal 1977. Sempre nel 1977 
partecipa, con il direttore Paolo Pie-
troni, alla nascita del mensile di sa-
lute Salve. Nel 1986 caporedattore e 
responsabile del progetto grafico del 
quotidiano Italia Oggi, direttore Mar-
co Borsa, edito da Ipsoa. Dal 1989 al 
2007 caporedattore al quotidiano Il 
Giorno. Consigliere nazionale dell’Or-
dine dei giornalisti dal 2007. 
Come vicepresidente della Commis-
sione culturale, dal 2008, progetta e 
realizza, in collaborazione con il Fe-
stivaletteratura di Mantova, gli incontri 
“Le parole del giornalismo”. Ha ideato 
con Saverio Paffumi e Gianni Barba-
cetto lo spettacolo “In galera” che è 
andato in scena a Milano e a Roma. 
Ideatrice di “Desdemona e le altre” 
spettacolo sul femminicidio, patroci-
nato dall’Ordine della Lombardia.

14 Aurelio Biassoni - Laurea-
to a pieni voti in Scienze Po-

litiche, è giornalista professionista dal 
2004. Ha iniziato l’attività giornalistica 
come collaboratore de “Il Cittadino di 
Monza e Brianza”, ha curato la comu-
nicazione di numerosi Comuni e Enti 
funzionali della provincia di Milano, di 
Confcooperative Lombardia e Camera 
di Commercio, ha lavorato in Apilom-
barda, l’associazione regionale delle 
piccole e medie imprese, e I.D.I. (Isti-
tuto Dirigenti Italiani), ha collaborato 
ad alcune produzioni giornalistiche 
televisive, ha collaborato con l’IFG 
Carlo De Martino di Milano. Da una 

10

11

12

13



25Tabloid 3 / 2013

Speciale 
elezioni

14

quindicina di anni svolge l’attività di 
consulente nel settore della comuni-
cazione politica e istituzionale e dal 
2001 è alle dipendenze di Regione 
Lombardia dove lavora nella Struttu-
ra Stampa del Consiglio Regionale. 
Dal 2007 è componente del Consiglio 
Nazionale della Fnsi (Federazione Na-
zionale della Stampa Italiana), dove è 
stato rieletto nel 2011 entrando a far 
parte del coordinamento del Diparti-
mento Uffici Stampa. 
Nel maggio 2013 è stato eletto Consi-
gliere Nazionale dell’Ordine dei Gior-
nalisti. Presidente di alcune associa-
zioni culturali e sportive, è stato anche 
amministratore comunale a Cesano 
Maderno, la sua città di origine, e tut-
tora ricopre tale incarico in un Comune 
bergamasco dell’Alta Valle Seriana.

15 oreste Pivetta - Professio-
nista dal 1976, laureato in Ar-

chitettura. Ha lavorato all’Unità, nella 
sede milanese, prima come redattore 
e in seguito come capocronista, capo 
della politica, responsabile delle pagi-
ne culturali e dell’inserto libri in par-
ticolare, come caporedattore e infine 
come inviato ed editorialista. 
Ha collaborato a numerose riviste tra le 
quali Casabella, L’Indice dei libri,  Linea 
d’Ombra, Lo straniero. Ha collaborato 
e collabora a trasmissioni radiofoniche 
per Radiotre e per Radio Popolare. Ha 
scritto alcuni libri tra i quali “Io, ven-
ditore di elefanti” (con Pap Khouma, 
edito da Garzanti), “Candido Nord” 
(Feltrinelli), “Tre per due” (Donzelli), “Si 
può” (e/o), “Plusvalori” (con Alessan-
dro Profumo e Giovanni Moro, Baldini 

Castoldi), “La vocazione minoritaria” 
(con Goffredo Fofi, Laterza), “Franco 
Basaglia. Il dottore dei matti” (Baldini 
Castoldi).  

16 Saverio Paffumi - Ha lavo-
rato a L’Unità dal ‘79 all’87 e 

all’Europeo fino alla chiusura nel ‘94, 
occupandosi di cronaca, attualità, co-
stume e spettacoli. 
Oggi freelance, ha collaborato con 
Mondadori libri, Sperling e Kupfer, 
Touring Club, il Diario della settimana, 
il Gambero Rosso, Rai Sat-Gambero 
Rosso Channel, Tuttoturismo, Meri-
diani e City. Autore di libri, è direttore 
editoriale della rivista enogastronomi-
ca RistorArte. Ha fondato, con Danie-
le Cerra, Freelance 2.0, socialnetwork 
per giornalisti freelance. 
Con altri colleghi ha lavorato insieme 
al regista Silvano Piccardi alla realizza-
zione degli spettacoli teatrali “In gale-
ra!” sulle intercettazioni telefoniche, e 
“Desdemona e le altre” sul femminici-
dio. Fa parte della Commissione lavo-
ro autonomo della FNSI ed è membro 
del Consiglio nazionale di disciplina.

17 Dario Ceccarelli - Dall’apri-
le 2000 lavora a Radio 24 Il 

Sole 24 Ore con la qualifica di capo-
servizio e coordinatore della News 
dove ogni giorno firma anche la ru-
brica “Il Graffio”, a cui nel 2010 è sta-
to assegnato il Premio Satira Forte 
dei Marmi. Ha lavorato al quotidiano 
l’Unità (dal 1980) come collaboratore 
alla redazione Province dove poi è 
stato assunto nel 1982. Si è occupato 
di sport come redattore e inviato se-

guendo dieci Giri d’Italia, cinque Tour 
e diversi mondiali sia di calcio sia di 
ciclismo. 
Ha poi lavorato, dal 1997,  all’inser-
to Milano-Lombardia e all’attualità di 
Metropolis.

18 Renzo Magosso - Profes-
sionista da 38 anni, ha segui-

to negli anni Settanta le vicende dei 
sequestri di persona e del terrorismo 
come cronista giudiziario, poi inviato 
di guerra in più testate dell’editoriale 
Corriere della sera, in Africa, Afghani-
stan, Iraq-Iran, Sudest asiatico, centro 
America, Falkland. 
Per  Corriere Medico è stato direttore 
della Comunicazione di Milanomedi-
cina, e caporedattore del settimana-
le “Gente”. Ha scritto numerosi libri,  
alcuni di successo come l’inchiesta 
sulla nascita della mafia negli States 
incentrata sulla figura di Frank Sinatra, 
“La guerra dei sette anni”, “I padroni 
della salute”, “Le carte di Moro, per-
ché Tobagi” che ha provocato 9 inter-
rogazioni parlamentari. Da trent’anni 
si occupa come volontario della Co-
municazione per la leucemia in età 
pediatrica. 
Da un anno il Ministero della Giustizia 
lo ha incaricato di seguire il volonta-
riato nel carcere di massima sicurezza 
di Opera. 
E’ coordinatore di “Giornalismo” da 
tre anni. Continua a lavorare per il 
settimanale “Oggi” e con la redazione 
de “La storia siamo noi” di Giovanni 
Minoli. Da tre anni è consigliere nazio-
nale di Casagit. Da sei anni è revisore 
dell’Alg.

14

15

17

16

18
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francesca Santolini - Lavora per il 
quotidiano Il Giorno e si occupa del-
la cronaca nera e bianca della zona 
Sud ovest Milanese. Fino al 2010  è 
stata direttore della rivista “Noi poli-
zia” e ha seguito la  comunicazione 
dell’associazione Poliziotti Italiani. 
Già componente del direttivo Alg e 
del Consiglio dell’Ordine nazionale. 

Rino felappi - Inizia nel ‘46 co-
me corrispondente da Sesto San 
Giovanni per il “Quotidiano l’Italia” 
e per l’Ansa. Dal 1948 in poi è cor-
rispondente per Rai, Corriere della 
Sera, Corriere d’Informazione, La 
Notte, Corriere Lombardo. Nel ‘56 
è assunto al Giorno, ha collaborato 
con L’Espresso ed è stato inviato per 
il settimanale Lo sport illustrato. 

nicoletta Morabito - Laureata in 
Scienze e tecnologie alimentari, ha 
lavorato per Commercio e Turismo e 
collaborato al Sole 24 Ore, Bella, La 
Cucina italiana, Io Donna, Giornale del 
medico e del farmacista. Dal 2010 è 
consigliere Alg e dal 2007 al 2009 con-
sigliere dell’Ordine nazionale.

Ancilla fumagalli - Dal 2000 è 
responsabile della sezione Ufficio 
Stampa/Comunicazione/Urp del Co-
mune di Brugherio (MB). Consigliere 
uscente dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti per il quale è stata com-
ponente del gruppo di lavoro “Os-
servatorio Minori”. Appassionata di 
motori e di volley.

Alessandra Vittoria fanelli - Ha 
lavorato alla McCann Erickson allo 
studio di Pubbliche Relazioni di moda 
di Svatava Vynal. Ha collaborato con 
Ufficiostile ed è stata condirettrice di 
Ofx International e di Modo.

I pubblicisti 
lombardi 
al Consiglio 
nazionale 

Massimiliano Saggese - Dal 1992, 
collabora al quotidiano il Giorno do-
ve è stato assunto nel 2009 ex art 12 
per la zona Sud Milano. Consiglie-
re nazionale dal 2007 dove è stato 
responsabile gruppo di lavoro sul 
precariato con il quale ha realizzato 
il video “Una vita da precario”. Dal 
2010 al 2013 ha seguito il gruppo di 
lavoro sul precariato che da dato vita 
alla Carta di Firenze. 

Mario Guerrisi - Arrivato a Se-
sto negli anni del boom economico 
(1960), ha partecipato alla fondazione 
del “Diario di Sesto” - “Lo Specchio 
di Sesto”. Pubblicista dal 1994, ha 
collaborato con diverse testate par-
tecipando alla vita sindacale, politica 
e alle tradizioni sociali di Sesto San 
Giovanni.

Angelo Baiguini - Ha iniziato a la-
vorare nel settimanale Il Giornale di 
Merate diventandone direttore nel 
1992. Ha fondato diversi settima-
nali tra cui il Giornale di Monza, Il 
Giornale di Treviglio e Il Giornale di 
Vimercate.

Marco Barabanti - Laureato in 
Scienze Agrarie, giornalista. E’ 
specializzato in temi agroalimenta-
ri e ambientali, oltre che nei nuovi 
strumenti di comunicazione digitale 
(social, blog, web). Dal 2001 al 2009 

ha seguito la comunicazione della 
Vicepresidenza e dell’Assessorato 
all’Agricoltura di Regione Lombar-
dia, Ha collaborato con testate gior-
nalistiche a diffusione regionale ed 
è stato direttore responsabile di una 
pubblicazione sui beni di lusso.

Giuseppina Butiniello - Laureata 
in scienze politiche e in sociologia 
(laurea triennale in criminologia), ha 
iniziato la carriera come cronista per 
la televisione bresciana Teletutto. 

Giacomo Metta - Laureato in Scien-
ze economiche, è pubblicista dal 1992. 
Ha diretto il settimanale Il nuovo gior-
nale di Sesto e il mensile Trenta giorni 
tra Langhe, Monferrato e Roero.

fabio Amoroso - Laureato in Lette-
re moderne, freelance, lavora per le 
testate del circuito iNetweek, è stato 
responsabile di Casa da Vivere e col-
laborato con la De Agostini, Il Gior-
nale di Merate, il Corriere di Monza 
e Brianza. E’ stato speaker di Radio 
Play 96 di Lissone. 

francesco Caroprese - Laureato 
in Scienze Politiche. Esperto di tra-
sporti e turismo, è titolare di una ru-
brica sul quotidiano on-line “giornale 
metropolitano.it”. E’ stato Direttore 
del periodico “Farini 9”.  E’ nella 
giunta Alg e consigliere della Fnsi.



lingua chichewa Mkwaso, il trimestrale 
dedicato ai giovani Together e la Tv 
Luntha (sapienza). Un’impresa non fa-
cile in un Paese in cui l’energia elettrica 
è razionata, i collegamenti web sono 
precari e l’indipendenza dal potere 
può causare non pochi problemi.
In questo contesto la preparazione 
professionale dei giornalisti è cruciale. 
“La competizione tra i media è mol-
to forte – spiega padre Gamba - per 
questo è fondamentale investire nella 
qualità per avere un maggiore impatto 
sulla realtà locale”. La Montfort Media 
ha al suo attivo storiche battaglie, co-
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Se c’è una via africana alla democrazia 
– una via tortuosa, a volte ambigua, 
ma percorsa da sempre più perso-
ne – ai suoi crocevia ci sono i media. 
Giornali, radio, tv, e da poco anche i 
siti Web stanno acquisendo sempre 
più un’importanza decisiva in un mo-
mento in cui aumenta anche l’accesso 
all’istruzione. è il tempo migliore per 
i media in Africa, un tempo in cui allo 
sviluppo tecnologico si accompagna 
una sempre maggiore attenzione ai 
contenuti. E il Malawi, uno dei Paesi 
più poveri del continente, ancora al-
le prese con una democrazia fragile, 
rappresenta uno dei migliori esempi 
in questo senso.
è questa la realtà con la quale per tre 
settimane mi sono confrontato insieme 
ad altri due colleghi italiani, la reporter 
freelance Chiara Merico ed Emiliano 
Bos della radio-tv svizzera Rsi, dopo 
aver vinto un concorso dell’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia. Sco-
po della missione è stato contribuire 
alla formazione di una quindicina di 
giornalisti locali che lavorano presso 
la Montfort Media, il gruppo editoriale 
fondato nella cittadina di Balaka da 
padre Piergiorgio Gamba. Il missio-
nario monfortano bergamasco, che un 
anno fa ha ricevuto la tessera giorna-
listica ad honorem del nostro Ordine, 
in oltre trent’anni di attività e nono-
stante la scarsità di risorse è riuscito 
a costituire un vero e proprio network, 
che oggi comprende il bimestrale in 
inglese The Lamp, il quindicinale in 

di Paolo M. Alfieri*

Tre colleghi al lavoro in un network che comprende il 
bimestrale in inglese The Lamp, il quindicinale Mkwaso 
in lingua chichewa, il trimestrale Together e la Tv Luntha.
Con una quindicina di giovani giornalisti locali

i borsisTi deLL'odG aL seGuiTo di padre GaMba

Malawi, tecnologia
e nuovi media 

• Sotto, gli inviati dell'Odg lombardo 
con i giovani giornalisti della Montfort 
media e della Luntha Tv. A destra, 
un'immagine della tipografia.
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Dal carcere alle strade

Nell'inferno di Mangochi

Duecentodue detenuti in quattro 
stanzoni. Una toilette con cinque 
vespasiani in tutto, da cui emana 
un fetore che punge il naso. Un 
cortile solcato da un canale di 
scolo. Una razione al giorno di 
fagioli e polenta di mais. Il carcere 
di Mangochi non è il peggiore tra 
le 27 prigioni del Malawi. Ma è 
sovraffollato come tutte le altre. 
Chipiriro Songawana, 34 anni, 
sieropositivo, ha già passato sette 
anni e mezzo dietro le sbarre. 
Racconta che ha trascorso parte 
della sua detenzione a Zomba, a 
un centinaio di chilometri. Là- ci 
dice - si fanno persino i turni per 
accovacciarsi di notte. Adesso per 
dormire può distendere almeno le 
gambe su una coperta sgualcita 
a terra, in mezzo a decine di 
altri detenuti. Questo carcere 
non ha mura esterne ma solo 
un’alta recinzione con doppio filo 
spinato. Che lascia passare la 
brezza del vicino Lago Malawi. 
Oggi qui c’è comunque un’aria 
diversa. Arriva un carico speciale 
di pane, marmellata e saponette 
per i detenuti. Gli aiuti vengono 
consegnati dall’organizzazione 
locale “Prison Fellowship”, 
una delle tantissime iniziative 
messe in piedi dal missionario-
giornalista Piergiorgio Gamba. 
Ma per molti, anche fuori dal 
carcere, il Malawi è una prigione. 
Migliaia di persone scappano. 
Cercano un’alternativa – e un 
lavoro – in Sudafrica. Rimanere 
qui significa perdere la battaglia 
quotidiana contro troppi nemici. 
Il più diffuso, l’Hiv/Aids. Che ha 
sterminato una generazione. 
Oggi i sieropositivi sono circa 
mezzo milione. Ne muoiono 
oltre 50.000 l’anno. Il tasso di 
incidenza tra la popolazione si è 
abbassato. Oggi è stimato intorno 
al 10,5%, quasi quattro punti in 
meno rispetto al 2008, grazie ai 

farmaci anti-retrovirali distribuiti dal 
governo. Li riceve anche Jane, una 
ragazzina di 14 anni che sembra 
una bimba di quinta elementare. 
è sieropositiva dalla nascita, ma 
ora sta meglio. La incontriamo a 
Kanono, una ventina di chilometri 
da Balaka. Una volta al mese 
Jane riceve un aiuto diretto di 
2.500 kwacha, circa 5 euro. Sono 
i fondi raccolti con il sostegno di 
tante famiglie italiane al “Chifundo 
Project”, l’intervento dei Missionari 
monfortani per gli orfani. 
Un’adozione a distanza che però 
accorcia le distanze. E allunga la 
possibilità di farcela. Jane, come 
tanti altri orfani, è accolta dai suoi 
parenti in questa famiglia allargata. 
Lo zio, Grew Ngomano, 45 anni, 
da alcune settimane è inchiodato 
al letto. Si alza a fatica. La camicia 
sbottonata, la pelle che si affloscia 
nelle costole. Un rantolo di voce 
per dirci che da due mesi non 
riesce a lavorare. La condanna 
dell’Aids è incisa sul suo corpo. 
Eppure in Malawi si trova sempre 
un sorriso. Non solo quello di 
Jane. Ma anche lo sguardo allegro 
di Simenon, bici-tassista di Balaka. 
Su una bicicletta, da queste parti, 
puoi vedere di tutto: sacchi di 
carbone impilati, caprette vive, 
mamme sul sellino posteriore col 
bimbo fasciato sulla schiena, porte 
appoggiate di traverso. In Malawi 
su una bici ci può stare di tutto. 
Persino un po’ di speranza.
Mentre arranca su uno stradone 
di terra rossa, Simenon ci 
racconta di essere contento. 
Adesso guadagna abbastanza per 
mantenere i suoi figli, dice. Meno 
di 20 euro al mese, in una famiglia 
di 5 persone. Ma a queste latitudini 
non è affatto male, anzi. Ecco 
l’incrocio, siamo arrivati. Dal centro 
città, 20 centesimi di euro.  

 Emiliano Bos  
(RSI radiotelevisione svizzera)

me quella contro la pena di morte, il 
sovraffollamento nelle carceri e il con-
trasto alla diffusione dell’Aids. L’espe-
rienza formativa si è articolata in attività 
sul campo e lezioni teoriche, nelle quali 
si è discusso di aspetti fondamentali 
della professione: come e cosa rende 
un evento “notiziabile”, i confini del di-
ritto di cronaca, l’accesso alle fonti, la 
progettazione di un’inchiesta, il ruolo 
dei social network. Non sono mancati 
poi dibattiti sul rapporto tra donne e 
media in una società ancora condizio-
nata dalle differenze di genere. O sulla 
copertura di eventi particolari, come le 
elezioni e le manifestazioni di piazza, 
con grande attenzione alla sicurezza 
dei giornalisti e al rispetto della deon-
tologia soprattutto nei rapporti con la 
classe politica.
Tra i temi affrontati anche la collabo-
razione fra i reporter della stampa, 
della Tv e del Web. Gli incontri tra le 
redazioni, coordinati da noi giornali-
sti italiani, sono serviti a discutere gli 
aspetti pratici della condivisione delle 
notizie fra le redazioni in un’era di gran-
de sviluppo tecnologico. Il tutto con 
l’obiettivo di andare oltre le barriere 
settoriali e potenziare al massimo il 
messaggio di indipendenza dal potere 
e attenzione al sociale che ognuno 
dei diversi media ha finora diffuso in 
maniera autonoma. 
Particolarmente utili, poi, si sono rive-
late le attività pratiche. Per due giorni, 
ad esempio, ci siamo recati insieme ai 
reporter della Montfort Media a Man-
gochi, una cittadina sulle rive del lago 
Malawi. Qui abbiamo indagato sulla 
relazione tra la difficile situazione della 
pesca, il cambiamento climatico e la 
diffusione dell’Hiv, oltre che sui proble-
mi della sanità locale. Sempre a Man-
gochi, inoltre, abbiamo avuto accesso 



29Tabloid 3 / 2013

alla prigione locale, un carcere sovraf-
follato che ospita 202 detenuti, molti 
dei quali sieropositivi. Fin dall’inizio 
abbiamo impostato la formazione non 
su un piano docente-allievo, anche 
perché molti dei reporter avevano già 
una discreta esperienza, quanto sul 
mettere in comune delle conoscenze. 
Anche per questo è stato interessante 
osservare l’approccio dei nostri col-
leghi malawiani al lavoro sul campo, 
il modo di condurre un’intervista, la 
ricerca delle fonti, la verifica di una 
notizia. Anche secondo Emiliano Bos 
“il nostro non è stato un corso, ma un 
percorso, che ci ha permesso di condi-
videre metodi e strumenti con chi, co-
me i nostri colleghi di Balaka, ha pas-
sione per questo mestiere ma lavora in 
condizioni decisamente più faticose”. 
Una delle difficoltà maggiori si è rive-
lata la scarsa qualità dei collegamenti 

Internet, che influisce sul lavoro della 
Montfort Media. “Abbiamo cercato di 
spiegare ai colleghi in che modo Inter-
net e i social network, in particolare 
Twitter e Facebook, possano essere 
usati come strumenti di lavoro, per ac-
cedere alle notizie e promuovere l’at-
tività delle testate – sottolinea Chiara 
Merico, che si è occupata della for-
mazione web –. Insieme abbiamo poi 
aperto un account Twitter e abbiamo 
aggiornato il sito di Montfort Media. 
Tuttavia, fino a che i mezzi tecnici non 
consentiranno un accesso a Internet 
quotidiano e sicuro sarà difficile per i 
colleghi malawiani sfruttare appieno le 
potenzialità dei nuovi media e dei so-
cial network”. I colleghi hanno manife-
stato un grande interesse per il corso. 
Alcuni di loro hanno definito le attività 
svolte “inspiring”, fonte di ispirazione, 
ed “eye-opener”, qualcosa che ha of-

ferto loro uno sguardo più ampio sul 
mondo. Da parte di tutti, poi, è giunto 
l’auspicio che l’esperienza possa ri-
petersi. Auspicio condiviso da padre 
Gamba, anche in vista delle elezioni 
presidenziali del prossimo anno. “Non 
vogliamo permettere che la disillusio-
ne, la sfiducia verso la democrazia 
aumentino. Come missionari, come 
Chiesa, non faremo scelte di partito, 
ma ci adopereremo perché ognuno 
possa esprimersi e crescere grazie al 
confronto politico. Da qui a un anno la 
speranza è proprio che vinca l’Africa, 
che vinca la democrazia”.

* Avvenire

I progetti dei monfortani

Lavoro e istruzione contro la povertà
La missione dei padri monfortani di Balaka è diventata 
un punto di riferimento fondamentale per la popolazione 
locale. Oltre al centro media fondato da padre 
Piergiorgio Gamba, la cittadina ospita una vasta serie di 
attività, tutte nate intorno alla missione, con l’obiettivo di 
migliorare la vita dei poverissimi abitanti del luogo. 
Si tratta dei progetti Chifundo, che in lingua chichewa 
vuol dire “misericordia”. Basta uscire dalla missione e 
percorrere pochi metri di strada di terra rossa per capire 
come Chifundo sia ormai una realtà importante. La 
frutta che abbonda in Malawi – mango, ananas, cocco, 
banane – diventa marmellata in un capannone poco 
distante; in un altro, invece, il latte viene trasformato in 
formaggi freschi o stagionati. Il tutto con macchinari 
professionali, anche se di seconda mano, arrivati 
dall’Italia grazie alle donazioni. Le attività di “Food 
Processing” servono soprattutto per insegnare alla 
popolazione le tecniche necessarie per trasformare e 
conservare le materie prime. Alla tradizione più antica 
del Malawi si ispira, invece, il progetto dell’Herbal 
Garden: un giardino in cui si coltivano diverse specie di 
piante officinali, usate da secoli per curare vari disturbi e 

ancora utili, in un posto in cui le medicine scarseggiano. 
A Balaka Chifundo significa anche moda e artigianato, 
con il Chifundo Artisans Network, una fabbrica di tessuti 
con quaranta dipendenti che lavorano tra la sartoria e 
un ampio spazio con grandi tavoli di marmo per tingere 
le stoffe. Chifundo significa, soprattutto, assistenza 
ai tanti bambini orfani a causa dell’Aids che flagella 
il Malawi. L’Orphans Care Project è nato 21 anni fa, 
“quando il governo ancora non riconosceva l’esistenza 
dell’Aids, mentre la gente iniziava a morire”, spiega la 
responsabile Chiara Carminati. “Grazie alle adozioni a 
distanza il progetto coinvolge 3.100 bambini nel distretto 
di Balaka: con 250 euro all’anno si può sostenere un 
bambino”, racconta Chiara. Con una sola condizione: 
che il bimbo vada a scuola. In Malawi, infatti, l’istruzione 
è gratuita, ma non obbligatoria. “I Chifundo Projects 
rappresentano una risposta a vari livelli ai problemi della 
gente, dall’Hiv alla povertà”, spiega padre Piergiorgio 
Gamba. Il laboratorio tessile “era nato per dare lavoro 
soprattutto alle donne, ma a poco a poco si è rivelato 
uno strumento per dare sfogo alla loro vena artistica”. 
                                              Chiara Merico (freelance)

• Da sinistra: intervista di Chiara Merico 
a una detenuta. Padre Gamba davanti al 
centro educativo di Balaka. Interviste ai 
pescatori di Mangochi.

Nell'inferno di Mangochi
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L'Orchestra sinfonica di Milano, lo scorso 18 giugno, ha offerto a duecento giornalisti 
lombardi una serata di grande musica, con Ia Quarta sinfonia di Brahms e la Quinta di 
Beethoven dirette da John Axelrod 

ConCerTo sTraordinario aLL'audiToriuM di MiLano 

L'omaggio della Verdi
ai giornalisti lombardi

MEdagLiE d'oro/ La CarriEra di FioraMonti

A integrazione di quanto pubblicato sul 
supplemento “Medaglie d’Oro” (New Ta-
bloid n. 2/2013) precisiamo che Marino Fio-
ramonti (in foto), premiato con la medaglia 
per i cinquant’anni di iscrizione all’Albo, è 
stato direttore del settimanale La Risaia di 
Vercelli e in seguito Assessore al personale 
e ai servizi urbani della città piemontese. 

Dal 1962 al 1977 redattore, inviato speciale e vice capo 
redattore del quotidiano Avanti! di Milano. Dal 1975 al 
1978 presidente dell’Associazione Lombarda dei Giorna-
listi e dal 1977 al 1986 consigliere lombardo dell’Ordine e 
docente dell'Istituto per la Formazione al giornalismo IFG. 
Infine, dal 1978 al 1997 capo servizio economico della Rai 
di Milano. è stato anche vicedirettore del mensile Italia a 
Tavola, del portale quotidiano on line, newsletter settima-
nale e web tv Risto.tv. Negli anni ’70 ha costituito il “Centro 
di documentazione muralista per lo sviluppo dell’arredo 
urbano”, di cui è stato coordinatore per anni. è stato vice-
presidente nazionale della Fest, federazione europea della 
stampa turistica ed è attualmente presidente del Milab, la-
boratorio milanese di arte murale. è stato anche nominato 
cavaliere ufficiale della Repubblica Italiana e premiato con 
la “Stella Camuna” della Regione Lombardia.

Le convenzioni dell'Ordine

Telefonate con tariffe agevolate
L’Ordine nazionale dei giornalisti ha attivato 
una convenzione con il canale Business 
di Vodafone che prevede tariffe agevolate 
per telefonia mobile, fissa e dati. Agli iscritti 
all'Ordine con partita IVA sono riservati piani 
tariffari scontati, che verranno valutati con 
ogni singolo iscritto. Ulteriori informazioni e le 
istruzioni per richiedere le agevolazioni sono 
reperibili sul sito dell'Odg della Lombardia.

Viaggi in treno con lo sconto 
L’Ordine nazionale dei giornalisti ha 
sottoscritto con NTV - Nuovo Trasporto 
Viaggiatori una Convenzione che riconosce 
ai giornalisti una percentuale di sconto sui 
biglietti del treno Italo. Le percentuali di sconto 
sono indicate sul sito dell'Ordine lombardo. 
Per usufruire delle agevolazioni, i biglietti si 
devono acquistare sul sito www.italotreno.it, 
utilizzando un codice identificativo riservato, 
che verrà fornito dall’Ordine dei giornalisti.  
Per avere informazioni e per ricevere  
i codici,  segreteria1@odg.mi.it  
o tel. 02 67713707.



sorpresa, perché ormai si era stabi-
lizzato il presupposto per cui internet, 
iPod, download, avevano condannato 
il business della musica analogica, in 
particolare i CD.
Lo stesso vale per radio (la TV avrebbe 
dovuto farla fuori) e cinema. Il futuro dei 
giornali rimane oscuro in tutto il mon-
do. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito 
e in Germania sono ‘’dimagriti’’, sono 
stati chiusi o sono emigrati sul web. 
E presto vedremo le reali condizioni 
dell’impero di quotidiani costruito da 
Rupert Murdoch quando i giornali e 
gli altri asset editoriali (con alcune at-
tività di pay TV in Australasia) saranno 
costretti a lottare basandosi solo su 
loro stessi. Probabilmente è lui il ‘’toro’’ 
leader a livello mondiale nel campo 
dei giornali. 

* Libertà di stampa
diritto all’informazione

e lo aveva ripetuto nel 2008, mentre 
nel 2009, in occasione dell’Assemblea 
generale della sua società, la Berkshire 
Hathaway, Buffett era stato fortemente 
pessimista, dicendo che erano pratica-
mente in fase terminale. Ora Buffett si è 
lasciato queste convinzioni alle spalle 
e ha cambiato opinione, a giudicare 
dal ritmo con cui ha acquistato gior-
nali, con la Berkshire Hathaway (di 
cui è principale azionista, presidente 
e amministratore delegato) che ha in-
vestito qualcosa come 400 milioni di 
dollari per comprare quotidiani lungo 
tutti gli Stati Uniti. Il cambiamento di 
opinione di Buffett fa venire in mente 
altre certezze sull’inevitabilità di alcuni 
processi, come la morte della musica 
per mano dei download, il collasso del 
cinema a causa della TV o la morte del-
la radio come risultato della diffusione 
di long-play, TV ed era digitale. Una 

L’osservatorio 
sull’estero
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In una fase di forte calo delle vendite e 
delle entrate pubblicitarie dei giornali, 
perché un uomo d’affari come Warren 
Buffett ne ha acquistati a decine ne-
gli ultimi due anni? E’ l’interrogativo 
al centro di un articolo di Glenn Dyer 
pubblicato dalla testata sudafricana 
TheMediaOnline. Dyer analizza la con-
versione che ha portato il miliardario 
Usa a modificare radicalmente la sua 
posizione nei confronti dei giornali, dal 
pessimismo assoluto di 7 anni fa al 
forte interesse finanziario di ora, con 
quasi 400 milioni di dollari investiti 
negli ultimi 18 mesi per acquistare 
63 testate, tra cui 28 quotidiani. Un 
interesse puramente finanziario, dice 
Dyer, lontano dalla strategia ‘’politica’’ 
di Murdoch, che puntava soprattutto 
a influenzare i governi. In verità, sin 
dal 2007 Buffett aveva cominciato a 
dire che i giornali stavano morendo, 

a cura di Pino Rea per Lsdi*

Warren Buffett, in 18 mesi, ha acquisito 63 testate tra cui 
28 quotidiani. Un caso finanziario, al contrario della strategia 
politica di Murdoch che puntava a influenzare i governi 

Mercati editoriali, tra nUove tendenze  e contraddizioni

I giornali? 
Un buon affare

Il caso della Tv americana  con il progetto "Change the List"

La Cnn "cambia l'agenda" delle notizie. Con i telespettatori
La CNN si rivolge al pubblico chiedendo 
di segnalare gli argomenti da affrontare. 
E’ stato John D. Sutter, uno dei principali 

commentatori della rete televisiva americana, a 
sollecitare i suoi ascoltatori, pubblicando sul suo blog 
un sondaggio online su 20 argomenti e promettendo 
di realizzare dei servizi sui cinque temi più votati.
“Stiamo praticamente chiedendo al pubblico di fare 
i capi-redattore che assegnano i servizi’’, ha detto 

Sutter al New York Observer. Il sondaggio rientra nel 
progetto “Change the List” (‘’cambia l’agenda’’, ndr), 
che punta a richiamare l’attenzione su vicende poco 
note. Gli argomenti proposti? I luoghi negli Stati Uniti 
dove nessuno è dotato di connessione internet o di 
carta igienica, i paesi colpiti da poliomielite e lebbra, 
gli effetti sui bambini della povertà estrema. Un tipo di 
giornalismo molto diverso dall’“infotainment” per cui il 
brand CNN è conosciuto. 
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Cause per diffamazione 
tante pretese, lievi condanne 

di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati*

In 10 anni è diminuita la durata del processo, oggi in media di 3 anni e 3 mesi (106 giorni 
in meno) e la percentuale di accoglimento delle domande, oggi del 55% (-3,5%). La 
liquidazione media dei danni è 27 mila euro, meno del 4% rispetto alla richiesta di risarcimento

uno studIo commIssIonato daLL’0rdIne esamIna Le 157 sentenze deL 2011-2012

Il fenomeno della diffamazione trami-
te mass media continua a essere al 
centro di un vivace dibattito politico e 
sociale (di grande interesse e attualità 
per giornalisti ed editori).
Le sentenze della giurisprudenza 
civile e penale e, in particolare, gli 
orientamenti valutativi espressi at-
traverso le relative pronunzie, demar-
cano, nella sua evoluzione storica, il 
punto di bilanciamento tra le garanzie 

costituzionali di libera manifestazio-
ne del pensiero e di tutela dei diritti 
all’onore ed alla reputazione, perso-
nali e sociali. 
Per mettere a fuoco l’attuale demar-
cazione, a 10 anni di distanza dalla 
nostra prima ricerca in argomento 
(vedi Ordine Tabloid n. 12/2003), il 
Consiglio Regionale dell’Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia, ci ha 
conferito l’incarico di esaminare tut-

te le sentenze emesse dal Tribunale 
Civile di Milano, nel biennio 2011-
2012, in materia di diffamazione per 
il tramite dei mass media.

I tempi dei processi:
in media 3 anni e tre mesi
Anzitutto, abbiamo ritenuto oppor-
tuno verificare la durata media del 
processo civile di primo grado.
Va detto, in via preliminare, che cir-
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ca un terzo delle sentenze esami-
nate non riportavano la data esatta 
della citazione in giudizio, ma solo 
quella dell’anno di iscrizione del-
la causa al ruolo generale: per tali 
pronunzie abbiamo quindi utilizzato 
un dato medio, considerando come 
data di notificazione della citazione 
il giorno 30.06 dell’anno di iscrizione 
a ruolo. E’ emerso che, dalla data 
di introduzione del giudizio a quella 
di deposito della sentenza di primo 
grado, trascorrono in media circa tre 
anni e tre mesi (e, più precisamente, 
1.200 giorni).  Per completezza di in-
formazione è stato calcolato anche 
l’arco temporale che intercorre tra 
la data di pubblicazione del “pezzo” 
incriminato e quella di deposito del-
la sentenza civile di primo grado: la 
sentenza viene resa disponibile, in 
media, quasi 5 anni dopo la pubbli-
cazione o la diffusione della notizia 
diffamatoria (e, più precisamente, 
dopo 1.784 giorni).
 
I media coinvolti: 
giornali, tv, web e teatri
I procedimenti di diffamazione tra-
mite mass media oggetto del nostro 
esame hanno coinvolto nel 77% dei 
casi delle testate giornalistiche: in un 
numero sempre crescente di casi, le 
parti attrici hanno contestato la perpe-
trazione della presunta diffamazione 
anche attraverso la versione on-line 
delle testate in questione.
Nel 14% dei casi le parti attrici hanno 
lamentato il contenuto diffamatorio di 
libri e, infine, nel 9% dei casi, è stata 
contestata la lesività di altre manife-
stazioni mediatiche, quali ad esempio, 
trasmissioni televisive, siti internet o 
addirittura uno spettacolo teatrale.
Nell’ambito delle testate giornalisti-
che, sono state interessate diverse 
tipologie di pubblicazione, secondo 
le percentuali che seguono: 71% 
quotidiani nazionali; 1% quotidiani 
locali; 22% settimanali; 5% periodici; 
1% reti televisive.

Chi denuncia di più: enti pubblici, 
magistrati, politici, imprenditori
Il fenomeno della diffamazione trami-
te mass media tocca soggetti appar-
tenenti alle più varie categorie profes-

sionali e ciò anche a seconda dei temi 
di maggior attualità giornalistica in un 
particolare momento storico.
Dalla disamina del dato relativo all’at-
tività professionale delle parti attrici 
nelle cause di diffamazione, spiccano 
le seguenti categorie professionali (si 
noti che in diversi casi la parte attrice 
è composta da più di un soggetto):
20% persone giuridiche / enti pubbli-
ci,16% privati, 13% magistrati, 12% 

politici / sindacalisti,  9% imprenditori 
/ amministratori di società, 6% gior-
nalisti, 6% professionisti, 4% artisti, 
3% sportivi, 3% religiosi, 3% militari 
/ diplomatici, 3% dipendenti pubblici, 
2% prossimi congiunti di defunto dif-
famato (ex art. 597 cod. pen.)

I più esposti alle denunce:
diritto di cronaca e di critica
Quanto alla tipologia delle fattispecie 

tIpoLogIa testate

quotidiani 
nazionali 71%

quotidiani 
locali 1%

settimanali 
22%

periodici 5%

reti televisive 1%

Per svolgere questa ricerca è stata gentilmente concessa la preventiva 
autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa 
Livia Pomodoro. Le sentenze sono state reperite attraverso l’Ufficio 
Statistiche del Tribunale di Milano e con l’ausilio dell’Ufficio Sentenze 
della Cancelleria centrale civile del Tribunale di Milano (a tale proposito si 
ringraziano per la preziosa collaborazione la dott.ssa Piccione dell’Ufficio 
Statistiche nonchè il dott. Primavera dell’Ufficio Sentenze). Si precisa che 
le copie delle sentenze - per rispetto delle normative vigenti in materia 
di privacy - sono state rilasciate dalla Cancelleria competente senza 
indicazione dei nomi delle parti e che, per ogni copia, sono stati versati 
i relativi diritti. Abbiamo esaminato complessivamente un totale di 157 
sentenze (78 pubblicate nel 2011 e 79 nel 2012), dalle quali sono stati 
estrapolati i seguenti dati: 
- data in cui è apparso l’articolo e/o la pubblicazione diffamatoria; 
- data in cui è stato notificato l’atto di citazione introduttivo del giudizio;
- data in cui è stata emessa la sentenza e data del relativo deposito;
- tipologia di testate coinvolte;
- professione della parte attrice;
- tipologie delle richieste della parte attrice;
- tipologia della fattispecie diffamatoria (cronaca, critica, intervista, 
immagini);
- criteri scriminanti (verità, continenza, interesse pubblico);
- esito: accoglimento o rigetto delle richieste ed in quale misura;
- spese legali liquidate.

La metodologia della ricerca
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di cui è stata lamentata la diffamato-
rietà, si è potuto rilevare che nel 47% 
dei casi si trattava di resoconti di cro-
naca, nel 38% dei casi di commenti 
critici (anche attraverso pezzi “satiri-
ci”) e nel 6% di casi di interviste.
Deve peraltro segnalarsi come, 
nell’ambito della tutela dei dirit-
ti personalissimi dei consociati, si 
è andato diffondendo l’interesse a 
proteggere, anche al di là di profili 
strettamente diffamatori, la diffusio-
ne di immagini e dati personali: nel 
9% dei casi esaminati le parti attrici 
lamentavano, in via principale, una 
violazione della loro immagine e/o 
della loro privacy.
La diffusione del fenomeno trova un 
preciso riferimento normativo nell’art. 
152, D.Lgs. 196/2003, che prevede 
per questo tipo di controversie l’ap-
plicazione del rito del lavoro.

Le richieste di risarcimento danni 
La persona colpita da diffamazione 
può conseguire attraverso un’au-
tonoma azione civile – ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 185, 
595 cod. pen. e 2043, 2059 cod. civ. 
– il risarcimento dei danni (patrimo-
niali e non patrimoniali) subiti per la 
lesione ai propri diritti costituzional-
mente garantiti. 
Per quanto concerne il danno patri-
moniale, il risarcimento può essere 
riconosciuto solo a seguito della ri-
gorosa prova di uno specifico nesso 
eziologico tra la pubblicazione e una 
contrazione del reddito del soggetto 
diffamato. 
Trova invece ristoro il danno non pa-
trimoniale, laddove si ritiene indubbio 
che la diffusione di notizie che pro-
vochino l’ingiusta lesione dell’onore 
e della reputazione, diritti inviolabili 
inerenti la dignità della persona ex 
art. 2 e 3 Cost., sia  causa di un turba-
mento morale e di una ripercussione 
negativa sulla vita di relazione che 
coinvolge i profili attinenti alla stima 
e all’immagine che un soggetto gode 
tra i consociati.
Nel giudizio avanti il giudice civile, 
possono essere convenuti, in solido 
con l’autore della pubblicazione, il 
direttore responsabile, il proprietario 
e l’editore della testata.

Ai sensi dell’art.120 cod. proc. civ., il 
giudice può ordinare anche la pubbli-
cazione della sentenza di condanna, 
qualora questa possa contribuire a 
riparare il danno (si tratta di una fat-
tispecie di risarcimento in forma spe-
cifica, in quanto finalizzata a riparare 
gli effetti lesivi direttamente presso la 
platea di coloro che – in linea di prin-
cipio – avevano avuto conoscenza 
della notizia diffamatoria).
Inoltre, per il solo caso di diffama-
zione a mezzo della stampa, ai sensi 
dell’art. 12 L. 08.02.1948, n. 47, la 
persona offesa può chiedere, oltre 
al risarcimento dei danni, un’ulteriore 
somma a titolo di riparazione pecu-
niaria (c.d. sanzione civile).
Si segnala a quest’ultimo riguardo, 
che nelle sentenze del Tribunale di 
Milano si è potuto registrare l’affer-

marsi della prevalenza dell’orienta-
mento giudiziale che riserva tale con-
danna sanzionatoria al solo autore 
dell’articolo diffamatorio (con esclu-
sione della automatica estensione 
della solidarietà passiva al direttore 
responsabile quando risponde solo 
a titolo di omissione di controllo ex 
art. 57 cod. pen.).
Ciò premesso, deve anzitutto os-
servarsi che nel 32% delle sentenze 
esaminate non sono stati riportati i 
dati relativi alle domande delle par-
ti attrici. Dalla analisi del campione 
residuo (106 sentenze) in cui tali da-
ti erano invece reperibili, è emerso 
quanto segue.
a) In tutti i procedimenti introdotti 
avanti il Tribunale di Milano è stata 
formulata domanda di risarcimento 
dei danni: tali richieste risarcitorie 

percentuaLI professIonI partI attrIcI

persona giuridica 
ente pubblico 20%

privato 16%

magistrato 13%

politico 
sindacalista 12%

imprenditore 
amministratore 
di persona 
giuridica 9%

giornalista 6%

professionista 6%

artista 6%
altre categorie 14%

percentuaLI accogLImento/rIgetto

accoglimento 55%

rigetto 45%
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mente diffamatorio dal sito o dall’ar-
chivio on-line della testata. 

Domande di diffamazione: 
il 55% è accolta, il 45% respinta
Il primo dato che viene in rilievo, con 
riguardo all’esito dei procedimenti ci-
vili conclusi nel biennio 2011 – 2012, 
è quello relativo alla percentuale di 
accoglimento e di rigetto.
In merito, si è potuta rilevare, una 
lieve prevalenza delle pronunzie di 
accoglimento della domanda (55%) 
rispetto a quelle di rigetto (45%).
Ciò posto, giova sinteticamente ri-
cordare i principi che orientano la va-
lutazione giudiziale della fattispecie. 
La libertà di manifestazione del pen-
siero, deve essere oggetto di un equo 
bilanciamento con gli altri diritti per-
sonali, parimenti inviolabili, in  caso 
di potenziale conflitto. Ciò significa 
che il giornalista, ove diffonda notizie 
o commenti ipoteticamente diffama-
tori, per essere mandato esente da 
responsabilità è tenuto a rispettare 
tutte le seguenti condizioni:
a) verità delle notizie, oggettiva o an-
che soltanto putativa, purché frutto di 
un serio e diligente lavoro di ricerca 
e controllo del giornalista; 
b) continenza espressiva, ovvero ri-
spetto di requisisti minimi di forma 
(da valutarsi tenendo conto di un in-
sieme di elementi, quali il lessico im-
piegato, le modalità di presentazione 
e di intitolazione del pezzo);
c) interesse pubblico all’informazione 
in relazione alla qualità dei soggetti 
coinvolti, alla materia in discussione 
o altri caratteri del servizio giornalisti-
co: quest’ultimo criterio scriminante 
viene valutato anche in relazione al 
principio di “essenzialità” dell’infor-
mazione per i casi di violazione del 
principio della riservatezza.
Il rispetto dei tre criteri sopra citati, 
viene ovviamente richiesto non solo 
per le notizie diffuse a mezzo stam-
pa, ma anche per quelle diffuse via 
internet e/o per mezzo della radio-
televisione. 
Tanto premesso, di seguito si illustra-
no i risultati emersi per i casi in cui il 
Tribunale di Milano,  nell’accogliere le 
domande attoree (campione 87 sen-
tenze) ha riscontrato il difetto di una o 

sono state formulate in misura de-
terminata nell’85% dei casi ed in via 
meramente equitativa nel restante 
15% dei casi.
Laddove le domande sono state for-
mulate in misura determinata, abbia-
mo potuto calcolare anche il dato 
relativo all’entità media delle diverse 
richieste avanzate dalle parti attrici.
L’ammontare medio delle richieste 
di risarcimento danni, comprensivo 
sia di quelli patrimoniali, sia di quelli 
non patrimoniali (campione 112 parti 
attrici), è pari a € 766.511,93.
Solo 7 parti attrici hanno richiesto 
specificamente danni patrimoniali: 
la media di tali richieste è di 
€ 804.543,14 per ciascuna di esse.
La media delle richieste relative ai soli 
danni non patrimoniali è invece di 
€ 669.352,98 per ciascuna delle parti 

richiedenti.
b) Quanto alla sanzione civile, è stata 
richiesta solo in 60 casi del campione 
residuo come sopra specificato, con le 
seguenti percentuali: in misura deter-
minata 45% e in via equitativa 55%. 
Anche a tale riguardo abbiamo estra-
polato il dato relativo alla media delle 
richieste (campione 33 parti attrici): 
€ 147,818,18 per ciascuna parte ri-
chiedente.
c) La pubblicazione della sentenza 
(per intero o per estratto) è stata 
richiesta solo in 62 casi (delle 106 
sentenze del campione ove il dato 
era disponibile).
Deve segnalarsi in proposito che, 
quale domanda aggiuntiva, a corol-
lario delle richieste sopra illustrate è 
stata spesso formulata la richiesta di 
cancellazione del “pezzo” asserita-

tIpoLogIa fattIspecIe dIffamatorIe

cronaca 47%

critica 38%

intervista 6%

immagine/privacy 9%

crIterI scrImInantI assentI In caso 
dI accogLImento

verità 77%

interesse 
pubblico 10%

continenza 13%
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tano di segnalarsi alcuni interessan-
ti profili. Laddove disponibile nelle 
sentenze esaminate (campione 65 
parti), il dato relativo all’entità media 
delle richieste, che ciascuna delle 
parti attrici aveva avanzato, era pari 
a ben € 414.030,77: a fronte di tali 
istanze risarcitorie l’entità media del-
la liquidazione a favore di ciascuna 
parte è stata di soli € 29.166,15.
Si noti peraltro che, laddove la do-
manda risarcitoria è stata formulata 
richiedendo una quantificazione del 
danno in via equitativa (campione 11 
parti), la liquidazione media prevista 
nelle sentenze in esame è stata di 
molto inferiore e, precisamente pa-
ri a € 17.666,75 per ciascuna delle 
parti attrici. Per quel che concerne 
le disposizioni di condanna al pa-
gamento della sanzione civile, dalla 
disamina delle pronunzie di acco-
glimento della relativa domanda si 
evince che l’importo medio liquidato 
a tale titolo è pari a € 4.330,00 (cam-
pione 75 parti attrici).
Anche in questo caso, l’entità della 
sanzione irrogata è di molto inferiore 
a quella richiesta dalle parti attrici: 
difatti, laddove disponibile nelle sen-
tenze esaminate (campione 25 parti), 
il dato relativo all’entità media delle 
richieste, che ciascuna delle parti 
attrici aveva avanzato, era pari a ben 
€ 168.960,00 (per completezza deve 
osservarsi che tale risultato è stati-
sticamente influenzato da una “sin-

scredito che ne è derivato e le con-
seguenze sull’attività professionale 
e sulla vita della parte lesa;
c) il ruolo istituzionale ricoperto 
all’epoca dei fatti e la correlazione 
tra le notizie diffamatorie e l’esercizio 
delle pubbliche funzioni proprie della 
carica;
d) l’intensità dell’elemento psicolo-
gico (dolo);
e) i mezzi di comunicazione utilizzati 
e la diffusività degli stessi sul terri-
torio nazionale o locale, la diffusio-
ne anche telematica (ad esempio a 
mezzo di un sito web e di un archivio 
on-line), nonché la particolare desti-
nazione del periodico ad un pubblico 
qualificato (ad esempio, di operatori 
ed esperti finanziari o economici);
f) il rilievo dato all’argomento all’in-
terno dell’articolo (ad esempio, in 
un articolo su più colonne il rilievo 
diffamatorio risulta eliso dalla brevi-
tà del paragrafo riferito al diffamato 
all’interno del testo); 
g) il rilievo complessivo attribuito 
all’articolo (attraverso l’uso di imma-
gini, titoli, box di richiami) e il rilievo 
attribuito all’argomento (ad esempio 
realizzazione di una vera e propria 
campagna stampa).
Ciò posto, l’entità media della liqui-
dazione risarcitoria disposta a favore 
di ciascuna parte attrice è pari a 
€ 27.828,21 (campione 104 parti at-
trici), inferiore al 4% della richiesta.
A corollario di questo risultato meri-

più delle suindicate scriminanti.
Deve anzitutto segnalarsi che, in al-
meno 67 casi (77%) è stato riscontra-
to il difetto di verità della notizia pub-
blicata (da solo o insieme al difetto 
degli altri criteri menzionati).
La sola violazione del criterio di con-
tinenza è venuta in rilievo in 11 casi 
(13%), per lo più inerenti alla espres-
sione di giudizi critici, anche attraver-
so le modalità della satira.
La carenza di interesse pubblico 
è stata invece riconosciuta, quale 
essenziale motivo di accoglimento 
delle istanze attoree, in soli 9 casi 
(10%): si tratta soprattutto di ipotesi 
in cui è stata riscontrata la violazione 
del diritto all’immagine o alla riser-
vatezza.

I danni patrimoniali
In virtù dell’accertamento di una fatti-
specie diffamatoria non scriminata, le 
sentenze rese dal Tribunale di Milano 
hanno statuito i conseguenti provve-
dimenti risarcitori e/o sanzionatori.
Quanto alle disposizioni di condanna 
risarcitoria, si deve preliminarmente 
osservare che in nessun caso è stata 
riconosciuta la sussistenza di danni 
patrimoniali, quali conseguenza im-
mediata e diretta di una diffamazione 
tramite mass media.
La circostanza riveste un partico-
lare interesse, ove si consideri che 
la media delle richieste risarcitorie 
per soli danni patrimoniali, nelle sen-
tenze (che riportavano il dato) è che 
hanno riconosciuto la sussistenza di 
una diffamazione, era particolarmen-
te elevata e, più precisamente, pari 
a €. 909.172,00 (campione 5 parti 
attrici).

I danni non patrimoniali
Con riguardo invece ai danni di natu-
ra non patrimoniale, che hanno tro-
vato riconoscimento nelle sentenze 
esaminate, la liquidazione è stata di-
sposta sulla base della valutazione in 
termini equitativi di alcuni parametri 
generali. 
Quelli più utilizzati sono stati:
a) la natura del fatto falsamente attri-
buito e/o la gravità delle espressioni 
utilizzate; 
b) l’eco suscitata dalle notizie, il di-
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golare” richiesta di € 2.500.000,00: 
ove non si tenesse conto di tale 
“esorbitante” istanza, la media delle 
richieste scenderebbe a “soli” 
€. 71.833,33). E’ dunque confermata 
la notevole disparità tra le pretese 
avanzate dalle parti attrici e l’entità 
delle condanne risarcitorie ricono-
sciute e delle sanzioni civili irrogate 
dal giudice civile. 
Tale significativa distanza può esse-
re meglio apprezzata e considerata 
attraverso il raffronto grafico tra i re-
lativi dati (considerando tutti i proce-
dimenti ove i medesimi erano dispo-
nibili, ovvero sia quelli conclusisi con 
una pronunzia di accoglimento, sia 
quelli in cui è stato sancito il rigetto 
delle istanze attoree).

La pubblicazione delle sentenze
Con riguardo alla pubblicazione del-
la sentenza, la medesima ha trovato 
accoglimento solo in 27 casi.
Per una più corretta valutazione stati-
stica si ritiene opportuno prendere in 
considerazione, nell’ambito delle sole 
pronunzie di accoglimento, quelle in 
cui fosse riportata esplicitamente la 
domanda attorea e, dunque, fosse 
disponibile il dato relativo alla richie-
sta di pubblicazione.
Su tale campione di 39 sentenze, in 
cui sono state accolte le altre istanze 
risarcitorie e/o sanzionatorie, la pub-
blicazione è stata concessa solo 15 
volte, ovvero nel 38% circa dei casi.
Secondo il consolidato orientamen-
to del Tribunale di Milano, la funzione 
riparatoria della pubblicazione (per 

estratto o del  solo dispositivo) della 
sentenza di condanna (sul medesi-
mo periodico che ha commesso la 
diffamazione e/o su altri periodici), 
viene meno quando sia trascorso 
un significativo lasso di tempo dalla 
data di pubblicazione del pezzo e la 
data della sentenza: in tali ipotesi, in-
fatti, la pubblicazione della sentenza 
è reputata come misura ultronea, an-
che in considerazione del prevedibile 
intervenuto oblio della notizia. 
Sempre con riguardo alle modalità 
risarcitorie in forma specifica me-
ritano di segnalarsi 2 orientamenti 
assunti con una certa continuità dal 
Tribunale di Milano:
- anzitutto, nel caso di pubblicazione 
di libri, è stata disposta la cancella-
zione delle parti diffamatorie nelle 
edizioni successive (ma non anche 
il ritiro dal commercio);
- per le notizie diffuse on-line, si è 
ritenuto che la cancellazione non 
fosse consona ai principi normativi 
di tutela della libertà di pensiero e 
di stampa, disponendo invece che, 
persistendo la reperibilità della no-
tizia sul sito internet, dovesse esse-
re contestualmente resa reperibile 
(magari tramite apposito link) anche 
la sentenza che di tale notizia abbia 
statuito la diffamatorietà.

Quanto costa perdere
Da ultimo e per completezza, viene 
in rilievo l’ulteriore dato relativo alla 
liquidazione delle spese legali a fa-
vore della parte vittoriosa (sia essa 
attrice o convenuta).

Anzitutto deve sottolinearsi che in 
circa il 16% dei casi il Tribunale di 
Milano ha disposto la compensazio-
ne delle spese tra le parti (ovvero, a 
prescindere dall’esito del procedi-
mento, la parte soccombente non ha 
dovuto corrispondere alcun rimbor-
so alla parte vincitrice, per le spese 
legali da questa sostenute).
La percentuale di compensazione 
è più elevata (30%) in caso di riget-
to della domanda attorea, mentre è 
molto bassa in caso di accoglimento  
della medesima (4,5%).
Ove sono state pronunziate disposi-
zioni di condanna al rimborso delle 
spese legali a favore della parte vin-
citrice, il Tribunale ha liquidato tali 
spese in misura media pari a 
€ 9.341,00. Si noti al riguardo che, in 
caso di rigetto della domanda atto-
rea, la media (€ 11.501,55) è superio-
re rispetto a quella delle liquidazioni 
disposte in caso di accoglimento 
(€ 8.065,49). Infine, dal 22.08.2012 
sono entrati in vigore i nuovi para-
metri ministeriali per la liquidazione 
dei compensi professionali (Decre-
to Ministero Giustizia 20.07.2012 
n.140 , in G.U. 22.08.2012). La loro 
applicazione ha immediatamente 
influito sulla media delle liquidazio-
ni disposte dal Tribunale di Milano. 
Difatti fino al 31.08.2012 tale me-
dia poteva calcolarsi in € 9.975,67. 
Dall’01.09.2012 tale media è scesa 
(di circa il 34%) a € 6.624,60.

*Studio Legale Associato 
Galbiati Girardi
Scorza & Peron

cause per dIffamazIone, 10 annI a confronto 

  2001 / 2002 2011 / 2012 Differenza %
Durata media del processo (gg.)  1.306 1.200 106 gg  -8,1

Percentuali accoglimento domande attrici 57% 55% -2 -3,5

Media liquidazione danni € 15.403,73 € 27.828,21 € 12.424,48 80,6%

Media liquidazione sanzione civile € 4.172,26 € 4.330,00 € 157,74 3,7%

Media liquidazione rimborso spese legali € 5.931,26 € 9.341,00 € 3.409,28 57,4%

a seguito del D.M. 140/2012  € 6.624,60 € 692,88 11,7%

Professione più comune tra le parti attrici privati (25%)            persone giuridiche/enti pubblici  (20%)

  La tabella mostra il confronto tra le cause esaminate nel 2011-2012 e quelle prese in esame dallo studio realizzato nel 2001-2002 pubblicate
  su Ordine Tabloid n.12 del 2003
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E’ stato presentato in anteprima all’ul-
timo Festival del Giornalismo di Pe-
rugia ed è online da circa tre mesi: è 
Articolo36.it, un sito interamente dedi-
cato al mondo del lavoro, scandagliato 
da ogni possibile punto di vista, da 
quello dei lavoratori, precari, sfruttati 
o malpagati che siano, a quello delle 
imprese, che magari pur volendo fare 
il bene dei propri dipendenti si trovano 
a combattere contro un accumulo di 
tassazione o contro vessazioni fiscali 
e amministrative.
Dietro a questo progetto, che prende 
il nome dell’articolo della Costituzione 
che sancisce il diritto di ogni lavoratore 
a ricevere una “retribuzione propor-
zionata alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sè e alla famiglia un’esi-
stenza libera e dignitosa” ci sono 
Eleonora Voltolina e la sua squadra 
di giornalisti, pronti ad affrontare que-
sta nuova scommessa dopo quella, 
vinta, di Repubblica degli stagisti, 
sito dedicato al mondo dei precari. 
“L’idea – racconta il direttore – è nata 
poco più di un anno fa, quando venni 
invitata al Quirinale in occasione della 
presentazione del libro ‘Giovani senza 
futuro’ a cui avevo collaborato con un 

Articolo36.it
una vetrina sul lavoro

di Maria Comotti

La scommessa delle informazioni di qualità a pagamento. Il direttore Eleonora 
Voltolina spiega l’origine del progetto e la scelta di non inserire la pubblicità 

Presentato al festival di Perugia, è online da tre mesi

capitolo scritto insieme ad Alessandro 
Rosina. Nel pochissimo tempo a mia 
disposizione per l’intervento di fronte 
al presidente Napolitano decisi di par-
lare proprio dell’articolo 36 e di come 
venga quotidianamente calpestato il 
suo dettame: ovvero che il lavoro va 
pagato. Un grande tallone d’Achille 
della nostra società, in cui si è giovani 
fino a 40 anni, con un’autonomia di 
reddito difficile da raggiungere e con 
famiglie che non considerano grave 
mantenere ad oltranza i propri figli, 
che accetteranno così anche lavori 
sottopagati. Una società in cui si sta 
spezzando il legame tra lavoro e retri-
buzione, con la creazione di un circolo 
vizioso mostruoso anche dal punto 
di vista macroeconomico. Tornata a 
casa decisi di registrare il dominio e 
di iniziare a pensare al progetto edi-
toriale. Ci è voluto un po’ di tempo, 
ma eccoci qui”. Arrivati al momento 
di pensare al business plan, Eleonora 
(alla guida anche della società editri-
ce Ventidue srl “aperta con il minimo 
del capitale sociale e grandi sacrifi-
ci, riducendo all’osso le spese”) ha 
fatto una riflessione sulla sostenibilità 
dell’informazione di qualità online. “I 
banner pubblicitari fruttano cifre mi-
croscopiche, e gli editori puri dell’on-
line devono quindi fare delle scelte: 
possono decidere di sfruttare i giorna-
listi facendoli lavorare a cottimo, pro-
ducendo articoli che sono poco più di 

copia e incolla dalle agenzie, oppure 
possono orientarsi sull’informazione di 
qualità, ovvero meno articoli frutto pe-
rò di approfondimenti, lavoro originale 
e verifiche, i cui autori siano retribuiti 
correttamente. Questo tipo di lavoro 
ha un valore che deve essere ricono-
sciuto anche dal lettore”.
La scommessa è stata quindi quella 
delle news a pagamento, con pezzi di 
articoli gratuiti la cui lettura può essere 
completata attraverso dei crediti ac-
quistabili in pacchetti da 3, 5 o 10 euro 
tramite Paypal. Ad ogni nuovo lettore 
vengono regalati 10 crediti per iniziare 
a leggere e conoscere Articolo36, e 
per favorire chi diffonde gli articoli del 
sito viene accreditato 1 credito ad ogni 
condivisione di un articolo acquistato, 
diminuendo così il suo prezzo.
“Tra poco – commenta il direttore – si 
esauriranno i primi crediti regalati e 
cominceremo a vedere se l’idea del 
micropagamento funziona. Speriamo 
che il costo abbordabile e soprattutto 
la qualità del nostro lavoro ricevano il 
giusto apprezzamento”.
A oggi nella redazione milanese ci 
sono due assunti con contratto di 
apprendistato, impegnati uno sul ver-
sante commerciale e l’altro sul fronte 
del social media marketing, mentre 
per quanto riguarda il punto di vista 
giornalistico sono attive molte collabo-
razioni da varie città d’Italia e dall’este-
ro. “Per ora purtroppo non abbiamo 
la forza economica di assumere uno o 
più redattori. Se il progetto dei crediti 
partisse con slancio, quello sarebbe il 
primo investimento che faremmo”. 

•Eleonora Voltolina, direttore di 
Articolo36.it (sopra la home page)
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Realtàlombarda.it 
la cultura come risorsa locale
“Il rotocalco di chi vive Legnano, l’Altomilanese e il resto 
del mondo”. Così si presenta già dalla testata Realtà 
Lombarda, online dallo scorso 13 maggio, pubblicata 
dalla EMV Edizioni di Alberto Tenconi: come un sito che 
dedica attenzione alla realtà locale con uno sguardo 
però ampio ed eclettico “La nostra ambizione – spiega 
il caporedattore Gigi Marinoni – è di offrire qualcosa di 
diverso rispetto ai prodotti già esistenti che si rincorrono 
come se fossero dei cartacei pur essendo in Rete. 
Noi cerchiamo di raccontare le iniziative del territorio 

che possono aiutarci ad allargare i 
nostri orizzonti”. Niente nera, niente 
gossip insomma, ma tanta cultura. 
“Pensiamo sia l’unica risorsa vera 
disponibile sul nostro mercato” 
prosegue Marinoni. E per avere più 
visuali possibili, grande spazio viene 
dato alle photogallery, realizzate da 
numerosi fotografi “che collaborano 
volentieri con noi: il nostro obiettivo 
è anche quello di aggregare delle 
energie e delle passioni, come quelle 
dei ragazzi che scrivono per noi”. In 

redazione, 5 collaboratori più assidui insieme ad altri 
5 che ruotano, oltre a giornalisti esterni che firmano 
rubriche della sezione Punti di vista, come Epicurea 
e Spiritualia. “Stiamo attrezzandoci anche per avere 
una sezione video, con prodotti originali”. Interessante 
anche la presenza di file audio per non vedenti, un 
progetto di lavoro che potrebbe permettere l’accesso a 
finanziamenti europei.

Fanpage.it
l’importanza di essere social
Una solida struttura da testata d’informazione insieme 
a tantissimi contributi di notizie video generate dai 
videoreporter e dai citizen della piattaforma “di 
casa” di citizen journalism YouMedia: due canali che 
costituiscono l’anima di Fanpage, testata nativa digitale 
che ha fatto da sempre, e prima di molti altri, della 
presenza e dell’attenzione ai social media un punto di 
forza e uno strumento di promozione formidabile. Non 
è un caso che, stando ai dati presentati da Blogmeter 
all’ultimo Festival di Giornalismo di Perugia, prendendo 
in esame 56 pagine Facebook e 36 profili Twitter dei 
quotidiani e delle maggiori testate online per circa 
tre mesi, Fanpage con i suoi oltre 1,4 milioni di fan 
distacchi persino Repubblica, ferma a quota 1,1 milioni 
e Corriere della Sera (778.000). Il direttore Francesco 
Piccinini, ex numero uno di AgoraVox Italia e in passato 
Digital Manager del Gruppo Editoriale Caltagirone, 
in un’intervista rilasciata a Pier Luca Santoro per 
l’European Journalism Observatory racconta come la 
redazione sia composta da circa 45 elementi tra interni 

ed esterni, oltre al social 
media team (9 elementi) 
e al team tecnico (10 
sviluppatori). Si lavora dalle 
7.30 a mezzanotte, gestendo 
il flusso di news organizzato 
per redazioni tematiche, 
coprendo tutte le sezioni 
proprie di un generalista. 
Unica fonte di revenue del 
giornale è la pubblicità.

Segnalati dalla redazione

CronACA di milAno, Al servizio del CittAdino
“Cronaca Milano non vuole essere il ‘solito quotidiano’ ma un ‘quotidiano insolito’, 
da alimentare con il contributo di tutti voi, diventando in questo modo un punto di 
riferimento. Per tutti noi”. Poche parole nella presentazione della testata, online da un 
anno e mezzo, che fanno però ben capire la filosofia del progetto. “L’idea – spiega il 
direttore Valentina Pirovano – è nata da Claudio Agorni, direttore editoriale: riportare 
notizie di cronaca locale e iperlocale, dando voce ai cittadini e conferendo peso 
istituzionale alle loro problematiche quotidiane attraverso il giornale, compensando 
così l’informazione unilaterale prodotta dai grandi media. Le notizie non sono un 
prodotto, il giornale deve essere al servizio del lettore”. Per ottenere questi risultati i 

collaboratori producono un’informazione che arriva davvero dal basso e dalla strada “andando a cogliere dal vivo 
disagi e desideri dei residenti” prosegue il direttore. Alla testata collaborano giornalisti professionisti ma anche nuove 
leve “che formiamo da zero accompagnandoli con attenzione millimetrica – osserva Valentina Pirovano -, tanto 
che ci piacerebbe molto aprire un canale di scambio e collaborazione con le Università”. Il progetto a medio-lungo 
termine, peraltro, prevede l’apertura di 36 redazioni in tutta Italia. “Dopo Cronaca Milano e Cronaca Torino – anticipa 
il direttore – stiamo per aprire Bologna, Firenze e Roma. Ci sarà sempre più bisogno di giornalisti, ci piacerebbe 
davvero creare una nuova generazione dell’informazione”.                                                     www.cronacamilano.it. 

www.realtalombarda.itl
Dir. resp.: Gigi Marinoni
Legnano (Mi) 

www.fanpage.it 
Dir.resp.: Francesco 
Piccinini
Sede: Milano
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GLi autori 
Ferdinando Giugliano, 
dopo un dottorato a Oxford,  
è diventato editorialista 
del “Financial Times”.John 
Lloyd, dell’Istituto di Studi sul 
Giornalismo dell’Università di 
Oxford, scrive per il “Financial 
Times” e collabora con “la 
Repubblica”.

Da un lato l’innegabile difficoltà di 
raccontare la verità dei fatti, dall’altro 
il discredito che i politici -certi politici, 
e non solo loro- si ostinano a gettare 
sul nostro giornalismo creano ombre 
sullo stato di salute dell’informazione 
italiana. Ma c’è ancora chi crede che 
l’aspirazione all’obiettività dei bravi e 
onesti giornalisti possa essere assi-
milata all’anelito delle grandi religioni 
per la perfezione umana: per quanto 
irraggiungibile, è comunque perse-
guita da ogni uomo di buona fede. 
A manifestare questa fede incrolla-
bile nel giornalismo sono due au-
torevoli editorialisti del “Financial 
Times”, legati all’Università di 
Oxford: Ferdinando Giugliano 
(di chiare origini italiane, è uno 
degli autori degli editoriali che 
periodicamente scuotono la 
politica e l’opinione pubblica 
italiana), e John Lloyd, che 
collabora con “la Repubbli-
ca”. Nel loro saggio scritto 

Il giornalismo schierato
e la difesa della verità

di Antonio Andreini

Ferdinando Giugliano e John Lloyd si sono chiesti come si fa informazione, oggi, 
in Italia. E, nonostante una risposta poco lusinghiera, ci inducono a non disperare

UNa RICERCa DI DUE EDITORIaLISTI DEL “FINaNCIaL TIMES”

a quattro mani e recentemente pub-
blicato da Feltrinelli, dal suggestivo 
titolo “Eserciti di carta”, gli autori 
analizzano “Come si fa informazione 
in Italia”, e avvertono nella prefazio-
ne: “Non esistono ‘mani pulite’ nel 
giornalismo. 
Il mondo del giornalismo è, sempre 
e comunque, pieno di compromessi. 
Ma è importante chiedersi quand’è 
che questi compromessi siano ec-
cessivi e, soprattutto, quand’è che 
finiscano con l’impedire ai giornali-
sti di svolgere la loro missione [sic!] 
più importante: essere guardiani e 
custodi della verità, sorveglianti del 
potere politico ed economico e lato-

ri delle informazioni 
e delle analisi che 
permettono ai letto-
ri e ai telespettatori 
di diventare cittadini 
consapevoli”. 
Noi giornalisti dobbia-
mo essere “missionari” 
- laici, naturalmente!- 
della verità. 
Per chi, tra gli aspiran-
ti giovani colleghi, ha 
voglia di ispirarsi nel 
lavoro a questi princìpi, 

e desideri esercitare, oggi, la pro-
fessione giornalistica con cognizione 
di causa, basta passare alla lettura 
del prezioso saggio di Giugliano e 
Lloyd, da leggere, e meditare, per 
tutti coloro che abbiano a cuore le 
sorti del nostro giornalismo e voglia-
no operarvi correttamente. 

Nelle 283 pagine del libro gli au-
tori hanno svolto un esame critico 
dell’obiettività dell’intero giornalismo 
italiano d’oggi, indagando come  si 
fa informazione dopo un ventennio 
di imprenditoria editoriale e di potere 
politico berlusconiani: il titolo “Eser-
citi di carta”, infatti, rispecchia solo in 
parte il contenuto, avendo Giugliano 
e Lloyd esaminato, accanto al gior-
nalismo cartaceo, anche quello della 
televisione e quello digitale. 
Proprio dall’analisi dell’evoluzione 
o, meglio, dall’involuzione del gior-
nalismo televisivo, troppo spesso 
condizionato da un potente conflitto 
d’interessi, prendono avvio le criti-
che degli autori. 
Ma essi, unendo la loro valida 
esperienza di giornalisti al distac-
co di chi osserva i fatti da lontano 
e a un puntiglioso lavoro di ricerca 
fatto anche di decine di interviste 
dirette ai protagonisti (da firme come  
Augusto Minzolini a Marco Trava-
glio, da Vittorio Feltri a Ezio Mauro, 
ecc.), sanno collocare la questione 
sulla salute dell’informazione in Italia 
al di sopra dello sterile, e usurato, 
dibattito sul regime berlusconiano 
e sull’informazione più o meno as-
servita ai suoi interessi. Riuscendo 
a illuminare vizi e virtù di fondo del 
nostro giornalismo oggi. 

Ferdinando Giugliano-John Lloyd, 
“Eserciti di carta”, 
Feltrinelli, Milano, 2013, 
pagg. 283, € 18
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Come sopravvivere alla valanga
di informazioni su Internet 
Come tutti ben sappiamo, in Rete preziose informazioni 
di qualità si mescolano, si confondono con false notizie 
e leggende metropolitane. Dobbiamo poi imparare a 

controllare uso e abuso della posta elettronica, 
per non farci sommergere dalla “spazzatura”. 
Per non parlare del flusso informativo 
dei social network: utilizzandoli, veniamo 
letteralmente bombardati di segnalazioni 
e link. In pratica, nell’era dell’informazione, 
ciascuno di noi ha potenzialmente a 
disposizione una mole illimitata di dati e 
la fatica di cercare informazioni è stata 
sostituita da quella di selezionarle, filtrarle e 
organizzarle. 
Come fare, allora? Dobbiamo trovare un 
“amico”, un manuale che ci venga in aiuto. 
E’ il caso di “Sopravvivere alle informazioni 
su Internet: Rimedi all’information overload”, 
di Alessandra Farabegoli, una specialista 
che si occupa di Internet dalla fine degli anni 
Novanta e che insegna come usare la Rete. 

Le 150 pagine del suo libro sono un condensato di 
come organizzare al meglio la mole di informazioni che 
quotidianamente ci troviamo a dover leggere e che 
rischiano di distogliere l’attenzione dal nostro lavoro. 
I contenuti vanno, infatti, dall’alfabetizzazione digitale 
alla “dieta informativa sana”, dalla gestione della posta 
elettronica a quella dei rapporti personali sui social 
network, dal salvare e ritrovare i link utili a come gestire 

le password senza impazzire, dal come archiviare 
note e documenti al lavoro in gruppo. C’è persino un 
capitolo dedicato al feed reader, un programma che 
serve per ricevere e organizzare in un punto solo tutti 
gli aggiornamenti dei siti e delle fonti di informazione 
cui siamo iscritti: in pratica, sarebbe come avere uno 
“scaffale” dove mettere i giornali e le riviste cui siamo 
abbonati e, insieme, raccogliere in ordine i fascicoli di 
rassegna stampa sugli argomenti che teniamo d’occhio. 
  

Paolo Franchi: iI Napolitano 
uomo e quello politico
A Napoli, durante la guerra, in un rifugio 
antiaereo, Giorgio Napolitano si scopre capace di 
quell’autocontrollo e quel ragionevole fatalismo che lo 
accompagneranno per tutta la vita. Questo aneddoto, 
tratto dall’intensa biografia che gli ha dedicato Paolo 
Franchi, editorialista politico del “Corriere della Sera”, 
lascia intravvedere una virtù innata, ma anche molto 

coltivata, che il nostro Presidente 
praticherà prima da uomo di 
partito, poi da Presidente della 
Camera dei Deputati, da Ministro 
degli Interni e da Presidente 
della Repubblica. Ed è proprio 
alla fine di questo mandato, 
eccezionalmente rinnovato, che 
Franchi ha voluto dedicare al 
Presidente un saggio biografico 
che ne sottolinea a tutto tondo le 
qualità umane e politiche. 

a. Farabegoli: 
Sopravvivere alle 
informazioni su 
Internet, Apogeo, 
Milano, 2013, 
pagg. 152, € 9.90 

arrivati in redazione

Gianni Dragoni:   
Banchieri & Compari, 
Chiarelettere, Milano, 
2013, pagg. 176, € 15 
Le scorribande della 
finanza e le speculazioni 
delle banche si incrocia-
no con i conflitti d’inte-
resse e le triangolazioni 
con l’estero per aggirare 
il fisco. A farne le spese, 
i risparmiatori.

Nunzia Penelope: 
Ricchi e poveri, Ponte alle 
Grazie, Milano, 2013, 
pagg. 265, € 13.50  
Il problema della 
disuguaglianza nel 
nostro Paese, con le 
conseguenze di questa 
ineguale distribuzione 
delle ricchezze per 
l’economia e per l’intera 
generazione giovanile.  

Loretta Napoleoni:  
Democrazia vendesi, 
Rizzoli, Milano, 2013, 
pagg. 252, € 14 
Ai tempi delle grandi 
dittature del Novecento 
in Europa si moriva per la 
libertà, i diritti umani, la 
giustizia e la democrazia. 
Oggi si muore per i 
debiti. Era prevedibile, 
tutto ciò? Sì. 

Giovanni russo: 
Nella terra estrema, 
Rubbettino, Soveria M., 
2013, pagg. 136, € 14  

Problemi storici, civili 
e sociali di una regione 
che possiede nella sua 
storia, nella sua cultura, 
nelle sue tradizioni 
qualità che meritano di 
essere fatte conoscere 
e apprezzare. 

Paolo Franchi: 
Giorgio Napolitano, 
Rizzoli, Milano, 
2013, pagg. 432, 
€ 18
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Sei arrivato o stai partendo? Le va-
ligie sono l’oggetto più ingombrante  
nella casa - con vista sul lago di Va-
rese - di Dino Azzalin. La domanda è 
seria, sia pure formulata con serena 
ironia dalla moglie Alessandra: svela 
il quotidiano dalla precaria stanzia-
lità di questo uomo singolare che 
collabora a varie testate. Giornalista 
pubblicista ma anche dentista: “Il 
mio lavoro mi dà da vivere bene”.  
E poeta laureato: “il mio maestro è 
stato Andrea Zanzotto”. E editore: 
“la Nuova Editrice Magenta è un’av-
ventura che porto avanti, una pro-
messa fatta  a Luciano Anceschi e a 
Bruno Conti, pubblico tre libri all’an-
no”. E scrittore:  “i racconti di Diario 
d’Africa sono alla quinta edizione”. 
E giramondo: “vorrei assomigliare a 
Marco Polo, anche se il Milione lo ha 
scritto Rustichello da Pisa”. E infine, 
ma non per ultimo, medico volon-
tario in Africa: da poche settimane 

presidente dell’osservatorio varesino 
del CUAMM - Collegio Universitario 
Aspiranti Medici Missionari -  potente 
Ong in campo sanitario che tuttavia 
non ha progetti di odontoiatria, non-
ché il fondatore dell’APA, Amici per 
l’Africa. L’associazione di volontari, 
che ha recentemente approvato un 
progetto di un nuovo ospedale odon-
toiatrico a 200 chilometri da Addis 
Abeba, si occupa di salute orale nel 
Pianeta Baraccopoli del continente 
africano, come Azzalin lo definisce: 
da Amamoko in Nigeria a Pikine in 
Senegal, ai cimiteri del Cairo, “sim-
boli di una marea immensa di oltre 
un miliardo di uomini e donne che nei 
paesi impoveriti vivono in condizioni 
terribili”. A Korogocho, una sorta di 
inferno keniota dove ha rischiato di 
morire, dopo essere stato sequestra-
to e derubato dai banditi, la sua vita 
è cambiata.” E’ stato il padre com-
boniano Alex Zanotelli, missionario in 
quello slum di 100.000 persone, ad 
insegnarmi come “vedere” le cose 
che si guardano e a restituire quello 
che abbiamo rubato all’Africa”.
59 anni, sposato, un figlio, moltissimi 
viaggi  (e molti trascorsi sentimenta-
li, “infelici, sino all’incontro con mia 
moglie”) e tante vite che scorrono 
parallele: non immaginate alla manie-
ra di alter ego alla Pessoa ma fatte 
convivere con apparente facilità e 
con evidente  piacere. Azzalin é una 
sorta di funambolo tra il lavoro stabile 
e l’avventura: Varese,“città adottiva 

Il dentista “afro” di Varese 
volontario nelle slums

di Grazia Fallucchi

Ogni anno dedica le sue ferie al lavoro nelle zone più a rischio del 
Continente nero. Il primo tour con gli amici in Niger, l’incontro con padre 
Zanotelli. “Ho compreso nel deserto l’importanza del mio mestiere”. 

rItrattO dI dINO aZZalIN, pubblICIsta, deNtIsta, edItOre, pOeta e gIramONdO

ricca e generosa” e il contatto con la 
terra ( “mio nonno, sindaco di Ponte-
longo, era un agricoltore veneto che 
aveva investito tutto nel sogno di una  
fattoria”) e il mondo da esplorare; e 
poiché dietro ogni viaggio c’è una 
lettura - Azzalin cita Hugo Pratt – in 
valigia, come compagni di viaggio,  
a seconda della destinazione scel-
ta, Doris Lessing, Bruce Chatwin, 
Nicolas Bouvier, Isabelle Eberhardt, 
Patrick Leigh Fermor e naturalmente  
Karen Blixen. 
Tanta letteratura sempre e soprattutto 
molta poesia. “Quando ho incontrato 
ho chiesto a Luciano Anceschi: può 
un dentista essere poeta?” Da que-
sto “impresario e maestro di cultura” 
– definizione di Alfredo Giuliani - ha 
avuto il viatico a penetrare in quello 
che il critico e filosofo considerava 
“luogo sensibilissimo”, la poesia co-
me conoscenza e inquietudine. Ma 
anche  luogo della libertà:  che ci sia 
un parallelo tra la poesia che Azza-
lin rincorre anche quando scrive in 
prosa e la spinta che lo ha portato a 
conoscere, quanto più possibile, di 
mondo? L’inquietudine che si svela 
nelle sue poesie  pare tenuta a bada 
con e dai viaggi, la curiosità di ap-
propriarsi dei luoghi si materializza 
nel desiderio di offrire aiuto concreto 
dove manca tutto, con generosità e 
disponibilità ma anche con senso 
pratico, un pragmatismo di cui si 
vanta – “l’uomo è quello che fa - e 
che gli viene dalla professione di 
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dentista. Applica infatti la regola del 
suo vecchio maestro odontotecnico, 
“devi fare bene quello che fai, per-
ché solo in questo modo ti realizzi”.  
Realizzare se stesso va di pari pas-
so con l’antico motto del tempio di 
Delfi, che pare rivisitato rovesciando 
la frase:  invece dell’originale, Uomo, 
conosci te stesso, e conoscerai l’uni-
verso e gli Dei,  il giornalista/poeta/
scrittore/ dentista di Varese pensa a 
conoscere l’universo, e Dio, e dun-
que a conoscere se stesso. A ogni 
viaggio, a ogni missione sanitaria, a 
ogni dispensario, che sia in Africa o in 
Bosnia Erzegovina, Azzalin  esplora 
la vita, prende appunti e nello stesso 
tempo cerca di andare al fondo di 
sé, affronta le proprie contraddizio-

ni. Chi torna dopo esperienze che 
lasciano il segno non è più la stessa 
persona che è partita, sono viaggi 
di sola andata, scrive nel suo ultimo 
libro, Mani Padamadan. Quello che 
è certo, è che il bene lo fa concreta-
mente, “ritrovando Dio nel viso dei 
poveri. Credo certamente in Dio, ma 
non so se lui crede in me”.  E anche, 
“più viaggi e più conosci,  non devi 
lasciarti scappare le intelligenze che 
ti capita di incontrare perché solo co-
sì farai il pieno di felicità”. Curioso del 
mondo, aperto ad “incontri scellerati 
e sconvolgenti” per lunga parte della 
sua vita  ( Sud America, India, Kenya, 
Etiopia, Sud- est asiatico), amando 
soprattutto un altrove africano che 
lo ha stregato circa 30 anni fa e che 
non ha più abbandonato. Dal  1985 al 
1987,  tre traversate del deserto del 
Sahara, sino al Niger, una avventura  
goliardica con un pugno di amici, tu-
risti, vagabondi e avventurieri,  una 
carovana di 10 Peugeot usate (da 
rivendere una volta a destinazione). “ 
Ho operato un Tuareg con una pinza 

da meccanico e un cacciavite. Ho 
compreso nel deserto l’importanza 
del mio mestiere, la possibilità di 
usarlo per metterlo al servizio  di chi 
non ha nulla”. Facendo convivere il 
professionista dentista con il viaggia-
tore, il poeta indagatore dell’animo 
umano con l’organizzatore di dispen-
sari sanitari, coinvolgendo amici e 
colleghi . “A caccia del senso della 
vita”, ostinatamente sentita anche 
come poesia e bellezza, dopo avere 
dormito sotto i ponti, tra dune di sab-
bia e nelle capanne africane,  dopo 
avere assistito a riti tribali, a lotte fra-
tricide, a violenze su uomini e donne, 
alla morte di bambini. Navigatore del 
nostro tempo, così commenta on line 
un lettore di Varesereport alla notizia 
che Azzalin è diventato oggetto di co-
municazioni a convegni e di quattro 
tesi all’Università di Roma Tor Ver-
gata  - l’Herald Tribune ne ha fatto 
un caso-  i suoi libri studiati insieme 
ai diari di viaggio  di Dacia Maraini,  
Alberto Moravia, Paolo Rumiz.
Con intatta emozione davanti al pa-
esaggio più domestico, un albero 
sullo sfondo del monte Rosa al tra-
monto, il lago di Varese contemplato 
dal giardino di casa. “Sono un uomo 
semplice, non virtuale. Vorrei  conti-
nuare a sognare il viaggio che non 
ho ancora intrapreso: i deserti non 
sono quelle solitudini che animano 
i confini del Sahara ma i silenzi che 
nascono dentro, quando si smette 
di sognare”. 

•A sinistra Dino Azzalin, dentista, 
durante alcuni interventi in condizioni di 
fortuna, nel deserto del Sahara. Sopra 
un’immagine della zona di Mopti nel 
Mali e le copertine dei suoi libri e alcuni 
ritagli di giornale che parlano delle sue 
esperienze di volontario. Nella pagina a 
fianco con alcuni amici durante un tour, 
sempre nel deserto, del 1986.
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la nostra realtà “fotografata” in cifre

Primo pianoI numeri

quotIdIanI su carta
ancora In calo (-2,1%)

 Testata Tot. pagata   Var. % 

Corriere della Sera   381.702 (-12.517)  -3,1 

La Repubblica   329.121 (-14.630)  -4,2  

La Stampa  223.020 (-7.087)  -3  

Il Sole 24 Ore  219.780 (-4.129)  -1,8 

Gazzetta Sport   200.072 (-8.517)  -4  

Il Messaggero    141.522 (-1.908)  -1,3 

Resto del Carlino   125.805 (-2.231)  -1,7

Il Giornale   119.199 (-7.789)  -6,1

Corriere Sport    118.074 (-3.000)  -2,4  

Avvenire      114.865 (-2.326)  -1,9 

La Nazione    101.636 (-3.518)  -3,5 

Libero 89.647 (-553)  -0,6

Il Gazzettino     67.367 (-1.661)  -2,4

Tuttosport     65.751 (-3.756)  -5,4  

Italia Oggi       62.257 (+135)  +0,2  

Il Secolo XIX      58.780 (-1.350)  -2,2  

Il Tirreno 57.782 (-667)  -1,1  

Il Fatto Quotidiano    55.457 (-219)  -0,3

Il Mattino       54.886 (-2.541)  -4,4 

Il Giorno 50.831(-845)  -1

L’Unione Sarda    50.412 (-965)  -1,8  

Dolomiten         46.644 (-1.045)  -2,1

Messaggero Veneto    45.835 (+336)  +0,7

La Nuova Sardegna    44.743 (-586)  -1,2

Il Giornale di Sicilia    44.581 (-1.431)  -3,1

L’Eco di Bergamo     43.214 (-628)  -1,4

Il Tempo            40.443 (-958)  -2,3

L’Arena di Verona      38.442 (-696)  -1,7

Giornale di Brescia     36.606 (-579)  -1,5

Giornale di Vicenza     35.053 (-705)  -1,9

Gazzetta del Sud     34.605 (-1.120)  -3,1 

Gazzetta di Parma    33.899 (-172)  -0,5

La Provincia di Como    32.484 (-1.272)  -3,7

Gazzetta Mezzogiorno    31.085 (-58)  -0,8

Il Piccolo        29.962  (-164)  - 0,5

L’Unità   29.181 (-851)  +2,8

La Sicilia       27.001 (-4.386)  -13,9

Gazzetta di Mantova    25.127 (-427)  -1,6

Libertà        24.713 (-588)  -2,3
   
Fonte: Ads aprile 2013 (variazione numero copie 
vendute rispetto a marzo 2013)

quotIdIanI dIgItalI 
In crescIta (+5,7%)

Testata Media copie vendute Var %

Sole 24 Ore    72.283 (+13.334)  +22,6

Corriere d. Sera  60.010 (+1.518)  +2,6

La Repubblica 49.078 (+601) +1,2

Gazzetta Sport Lunedì  16.187  (-74) -0,4

Gazzetta Sport   15.632 (-484) -3

Il Fatto Quotidiano 11.140 (+69) +0,6

La Stampa 7.652 (-32) -0,4

L’Unione Sarda 7.057 (+169) +2,4

Italia Oggi 3.704 (+313) +9,2

Il Messaggero 3.356 (+51) +1,5

Il Gazzettino 3.179 (+56) +1,7

L’Unità 2.318 (+119) +5,4

Il Giornale 2.043 (+152) +8

Il Manifesto 1.892 (+5) +0,2

Il Mattino 1.890 (+67) +3,6

Giornale di Brescia 1.538 (+140) +10

Avvenire 1.422 (-44) -3

Il Tirreno 1.417 (0)  0

L’Adige 1.301 (+52) +4,1

Masseggero Veneto 1.285 (+45) +3,6

Il Piccolo 1.266 (+38) +3

Alto Adige/Trentino 1.084 (-8) -0,7

La Nuova Sardegna   1.041   (+2)   +0,1

Il Resto del Carlino  999 (+89)   +9,7

La Nazione  918  (+77)   +9,1

Libero 889  (-101)  -10,2

Corriere Sport/Stadio Lunedì  881  (-55)    -5,6

L’Eco di Bergamo 864  (-13)    -1,4

l’Arena di Verona 837  (+42)   +5,2

Corriere Sport/Stadio 829  (-49)   -5,5

Gazzetta del Sud 751  (+2)   +0,2

Tuttosport Lunedì 713  (-50)      -6,5

Tuttosport 694  (-51)   -6,8

Il Scolo XIX  647  (-180) -21,7

Fonte: Ads aprile 2013 (variazione numero 
copie vendute rispetto a marzo 2013)

La tabella Ads (Accertamenti diffusione stampa) qui 
a fianco riporta gli ultimi dati disponibili riferiti ad 
Aprile 2013 e sono riferiti alle copie vendute (esclusi 
quindi gli omaggi e gli abbonamenti non pagati). Il 
dato Ads di dicembre è confrontabile solo con il mese 
precedente (Marzo 2013) e non con lo stesso mese 
dell’anno precedente, poiché nel mese di aprile 2012 è 
cambiato il metodo di rilevamento. 



 

45Tabloid 3 / 2013

I numeri

quotIdIanI onlIne
I PIù vIstI

Testata Utenti unici

La Repubblica 1.515.242

Corriere della Sera 1.168.112 

Gazzetta dello Sport        600.241

La Stampa 438.362

Il Sole 24 Ore 410.677

Quotidiano.net 374.023

Il Fatto Quotidiano 362.532

Il Messaggero 270.535

Lettera43  230.266

Quotidiani Espresso  228.349  

Il Giornale 205.246

Corriere dello Sport  186.224

Tuttosport   165.002

Libero Quotidiano  157.242

Leggo 124.885

Il Mattino 105.500

Huffington Post Italia    101.500

Dagospia    94.200

UnioneSarda 76.462

l’Unità Online 70.243

Il Gazzettino 68.329

Globalist   56.426

Il Post   51.400

Il Secolo XIX 49.173

Blitzquotidiano    44.575

Giornale Sicilia   41.315

Varese News  40.774

La Sicilia   37.398

Gazzetta Mezzogiorno  24.933

Giornale di Vicenza   20.743

L’Arena di Verona    19.629

Il Tempo    18.324

Gazzetta Sud    18.026

YouReporter.it     17.651 

Linkiesta.it    16.923

Fonte: Audiweb Aprile 2013. 

audIweb, I magnIfIcI 45 della rete

                                                gIorno MedIo APrILe 2013                                 

Brand Utenti unici Pagine viste    Tempo x utente     

Libero      3.281.280  71.307   11:51

MSN/WindowsL/Bing    3.219.205  26.895   07:02

Virgilio                            2.769.329  45.300   08:54

Skype                              2.729.369  5.610   12:20

Yahoo!                            2.279.714  25.737   06:35

La Repubblica  1.515.242  11.555   06:18

Corriere della Sera   1.168.112  8.827   05:52

Subito.it 1.150.106  31.662   12:49

ilmeteo.it 896.59 7 4.909   02:55

Leonardo.it  891.113  5.934   03:49

alterVista                              720.030  4.778   03:35

TGCOM24 681.441  4.411   04:35

La Gazzetta dello Sport  600.241  3.554   04:34

Tiscali                                  597.182  9.785   08:55

SeatPG Directories    530.407  2.130   02:52

Vevo  510.611  1.541   02:12

ANSA                             457.928  2.725   04:30

Pianetadonna.it   449.913  1.951   03:17

La Stampa.it  438.362  2.137   04:06

Blogo.it                               432.843  1.696   02:19

Rai                                      426.712  2.317   04:25

Il Sole 24 ORE                    410.677  2.045   04:30

Quotidiano.net                    374.023  1.416   02:48

Fanpage  365.784  1.077   03:55

Il Fatto Quotidiano              362.532  1.403   04:28

Diretta.it                               342.754  6.239   10:36

Donna Moderna                  338.810  1.596   02:38

Citynews  326.205  1.060   02:55

Kijiji                                       322.380  2.548   04:24

alfemminile.com                  302.598  1.476   03:21

SPIL Games Network         292.879  2.733   15:08

AutoScout24.it                     281.133  5.327   09:27

Blurum                                  276.725  5.714   08:46

Giallozafferano.it                 270.693  1.033   03:23

Il Messaggero   270.535  1.156   03:25

Sportmediaset 267.819  2.368   06:51

SKY.it   266.638  2.012   04:29

Liquida 257.66 2 800   02:19

VideoMediaset  253.762  1.547   04:36

Lettera43                              230.266  752   02:21

Quotidiani Espresso            228.349 1.258  03:33

Fonte: Audiweb Aprile 2013 - Valori espressi in migliaia (000)
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Giulio Signori e Giorgio Cajati 
L’addio a due ragazzi di talento

La scomparsa di due firme di prestigio dello sport e della cronaca

ll primo, grande amico di Gianni Brera, il secondo cresciuto alla scuola di Nino 
Nutrizio. Tutt’e due appassionati critici del nostro tempo

(da www.francoabruzzo.it)
Nella sua casa di Ferrara si è 
spento all’alba del 25 giugno, 
stroncato da infarto, Giorgio 
Cajati, giornalista di talento, 
testimone di un’intensa vita 
professionale trascorsa a 
Milano dove era arrivato a 20 
anni, nel 1959, per dedicarsi al 
mestiere imparato nella città 

natale. Cominciò con corrispondenze di sport da 
Ferrara per Il resto del Carlino (box, calcio, cronaca 
locale). Trasferitosi nella capitale lombarda, entrò 
alla Notte con la direzione di Nino Nutrizio. 
Passò poi con il ruolo di inviato all’Avvenire per il 
quale seguì grandi inchieste di rilievo nazionale. 
Amava il mondo dello spettacolo: diresse il 
settimanale per ragazzi Ciao Big, fu responsabile 
degli Spettacoli al Milanese edito da Mondadori, 
passò poi al settimanale Grazia negli anni della 
grande diffusione. Seguiva le vicende del costume 
nazionale, l’evoluzione dello stile di vita degli italiani 
col disincanto esistenziale e il rigore di chi amava 
la gente e l’impegno professionale. Passò poi al 
settimanale per ragazzi Intrepido Sport. Scrisse 
anche volumi di costume, spettacolo e storia come 
Erbe e fantasia (mille ricette per gli italiani che 
riscoprivano con Messegué il ritorno alla fitoterapia), 
Falcone Connection, La vita di Pippo Baudo, la vita 
di Giovanni Paolo II col regista polacco Zanussi e 
il direttore Rai Leonardo Valente. Poche settimane 
fa aveva ricevuto al Circolo della stampa di Milano 
il riconoscimento per i 50 anni di professione 
dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. 
Negli ultimi anni aveva lottato con coraggio contro 
un male crudele. Aveva conservato a Milano la casa 
di via Inama, ormai stanco riceveva gli amici più cari 
nella pizzeria sottocasa evocando con rimpianto 
stagioni lontane di grande giornalismo e di forti 
speranze per il Paese. Ogni amarezza o scontro per 
lui finivano con un sorriso tollerante. Lo piangono in 
molti, i tanti che aveva amato e che lo amavano.

La sua passione per il 
mondo dello sport la 
si capiva e vedeva dal 
sorriso, la sua modestia 
nel raccontare le imprese 
epiche compiute con 
l’amico e collega Gianni 
Brera: questo era Giulio 
Signori, scomparso all’età 
di 89 anni. Aveva iniziato 

la sua carriera negli anni Cinquanta, partendo 
dall’Agenzia Sportinformazione, passando 
poi a lavorare per la mitica testata del Guerin 
Sportivo per finire al quotidiano Il Giorno dove 
aveva assunto la responsabilità delle pagine 
sportive e dei motori fino a diventarne anche 
vice direttore. Al Giorno Signori si guadagnò la 
simpatia di Gianni Brera con il quale collaborò 
per numerosi anni. A Brera dedicò anche un 
libro “Abbasso Brera, Viva Brera - Una vita 
contro”, scritto insieme a Paola Mo (figlia 
dell’inviato del Corriere della Sera, Ettore 
Mo) pubblicato nel 2009. Ed è stata proprio la 
profonda amicizia con Brera che è rimasta nel 
ricordo di tanti colleghi e di tanti lettori.  
“Un giorno è venuto nella redazione di “Sport 
informazione”, l’agenzia dove io lavoravo. Era 
il ‘55. Aveva in mano l’originale di un pezzo 
su Rocky Marciano: l’ultimo che aveva scritto 
dopo il suo lungo viaggio negli Stati Uniti, 
quando se n’era andato dalla “Gazzetta”. 
Doveva dettarlo al “Messaggero” e ha affidato 
a me l’incarico. Voleva darmi mille lire, che 
corrispondevano a una mia giornata di lavoro 
in agenzia: io gli ho detto che mi bastava aver 
letto per primo quel pezzo”. Da Brera Giulio 
Signori ha ereditato e trasmesso ai giovani 
colleghi quel modo di osservare le cose dello 
sport oltre la superficie, quel modo di scrivere 
non tanto e non solo di cronaca sportiva ma di 
critica sportiva. 
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