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La pubblicazione de “I Quaderni del Ferrari” ha per obiettivo la diffusione di studi, ricerche e contributi di analisi sulla realtà sociale della provincia di Modena, la cui evoluzione
è tenuta sotto costante e attenta osservazione dal Centro culturale Francesco Luigi
Ferrari. In particolare si intendono soddisfare tre ordini di esigenze:
- favorire un’ampia circolazione dei risultati e delle riﬂessioni delle proprie ricerche e di
quelle realizzate in collaborazione con terzi;
- sviluppare un dialogo con quanti seguono i temi trattati, non solo per migliorare la
conoscenza della realtà sociale, ma soprattutto per veriﬁcare l’impatto degli strumenti dell’intervento sociale;
- proporre un quadro non generico della realtà sociale modenese ﬁnalizzato a sensibilizzare non solo l’opinione pubblica ma soprattutto gli amministratori locali sui settori vitali dell’intervento pubblico.
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Presentazione

Un anno di osservazione della comunicazione prodotta dai quotidiani locali sulla città
di Modena e provincia per leggerne le dinamiche, capirne le evoluzioni, cogliere la rappresentazione della città che emerge dai ‘suoi’ quotidiani: questa in sintesi l’analisi
contenuta in questa nuova edizione del Quaderno dell’Osservatorio di Stampa locale
del Centro culturale “Francesco Luigi Ferrari”.
Tra i dati di riferimento del 2005, registriamo la presenza, ancora una volta, di
tanta cronaca nera, ma anche il riscatto degli argomenti di politica ed economia,
legati in modo particolare agli appuntamenti elettorali. Riﬂettori puntati, inoltre,
con approfondimenti ad hoc, su una decina di argomenti ‘scottanti’ ed oggetto di
differenti prese di posizione nel corso dell’anno: dalle polemiche legate al Centro di
Permanenza Temporanea all’aggregazione tra Meta ed Hera, dal tema degli sgomberi
delle case nel quartiere Braida a Sassuolo ﬁno alla fecondazione assistita e ai Pacs.
Al rapporto tra media e minori, e allo spazio che i giornalisti dedicano ai giovani
e alle tematiche giovanili è stato dedicato l’annuale convegno di studio organizzato,
come ormai da tradizione, con l’Associazione Stampa modenese e di cui riportiamo,
tra gli altri, l’intervento del presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo.
I giovani, si è detto, ﬁniscono prevalentemente in cronaca nera, vengono ‘raccontati’ solo in ambiti istituzionali, attraverso la scuola, le associazioni, ecc. Ma così facendo essi sono considerati per quello che fanno e per come si comportano, ma non per
quello che sono in realtà, al di fuori degli schemi preconfezionati che li riguardano.
Riportiamo, inﬁne, gli interventi del seminario sull’informazione locale “Tutti i
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particolari in cronaca”, nel corso del quale è stata assegnata la Borsa di studio Guglielmo Zucconi promossa, oltre che dal ﬁglio Vittorio e dalla sua famiglia, dal Centro
culturale “Francesco Luigi Ferrari”, dall’Associazione Stampa modenese, dalla Provincia di Modena e dal Rotary Club Modena “Ludovico Antonio Muratori”, per sostenere
l’attività formativa dei giovani giornalisti modenesi (ed aspiranti tali) che già svolgono attività giornalistica e che intendono proseguirla.
Modena, giugno 2007

I dati

1. | Analisi quantitativa

1.1. | I dati di base
Nel 2005 gli articoli presenti nella prima pagina delle due testate modenesi con cronaca locale sono stati quasi 6300. Di questi, 3.848 sono apparsi sulla Gazzetta di
Modena, mentre i rimanenti 2.438 sono stati pubblicati dal Resto del Carlino.
Il motivo di questa differenza è sostanzialmente legato alla dimensione della
prima pagina, notevolmente più ampia per la Gazzetta di Modena.
Mediamente nel corso dell’anno sono stati pubblicati ogni giorno 18 articoli nelle
due prime pagine, di cui 11 sulla Gazzetta di Modena e 7 sul Resto del Carlino.
Non stupisce che la maggior parte delle notizie siano comuni tra le due testate,
anche se risulta spesso diversa la posizione dell’articolo, la sua dimensione relativa
alla pagina e la presenza o meno di una foto. Questi diversi atteggiamenti però non
sono il risultato di scelte editoriali ben precise che delineano diverse caratteristiche
comunicative delle due testate. In realtà, da un’analisi più approfondita (vedi appendice), emerge che le notizie poste in posizione di apertura o taglio alto sono quasi
sempre le stesse per entrambe le testate e che le differenze sono di scarsa rilevanza.
Se, ad esempio, il 10 febbraio la Gazzetta apriva il giornale con la notizia di una forte
vincita al Lotto mentre il Carlino sceglieva come apertura la denuncia dei disservizi
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subiti dai pendolari sulla linea ferroviaria Modena-Bologna (riportata comunque dalla
Gazzetta in taglio alto), il giorno seguente era il Carlino ad aprire con la notizia del
Lotto.
In generale è possibile affermare che, salvo una leggera preferenza del Carlino
per le notizie di politica rispetto alla Gazzetta, le linee editoriali delle due testate
sono estremamente simili e nessuna di esse si caratterizza per privilegiare certi temi
rispetto ad altri.
La tabella 1 evidenzia il numero totale degli articoli, la superﬁcie complessiva
in mm2 occupata, il numero di foto presenti e la superﬁcie complessiva delle stesse
(sempre in mm2).
Tabella 1. Articoli e foto presenti in prima nelle due testate modenesi
Quotidiano
Articoli
Foto
numero
%
superﬁcie numero
%
Gazzetta di Modena
3.848 61,2 28.275.201
1.252 62,9
Resto del Carlino
2.438 38,8
20.311.718
738
37,1
Totale
6.286 100,0 48.886.919
1.990 100,0

superﬁcie
8.892.489
8.118.928
17.011.417

Dividendo la superﬁcie complessiva per il numero di articoli, possiamo notare
che in prima pagina la superﬁcie media di ciascun articolo (che comprende anche la
eventuale presenza di foto) sulla Gazzetta di Modena è pari a 7.348 mm2 mentre si
eleva a 8.454 mm2 per il Resto del Carlino. Meno articoli, quindi, ma di pochissimo più
estesi sono quelli pubblicati sul Resto del Carlino1. In entrambe le testate la presenza
di foto a corredo dell’articolo è di circa una ogni 3 articoli.
La prima vera differenza tra le due testate è nella superﬁcie media delle foto
utilizzate in prima pagina: 7.103 mm2 per la Gazzetta di Modena (poco meno della
dimensione media di un articolo), ben 11.001 mm2 per il Resto del Carlino2.

1
In effetti non dobbiamo farci trarre in inganno dai 1.100 mm2 di differenza tra le due testate, in
realtà trattandosi proprio di mm2, la differenza che si percepisce nella realtà è minima. Tanto per fare un
esempio la differenza che si rileva è la stessa di due rettangoli di cm 10 x 7,3 (GDM) e di 10 x 8,4 (RDC),
cioè con la stessa larghezza e con solo 1,1 cm di differenza in altezza..
2
Anche in questo caso aiutiamoci a capire la differenza con un esempio in cm. I 7.100 mm2 della foto
sulla prima pagina della Gazzetta di Modena potrebbero derivare da una foto di 7,9 x 9 cm. Mantenendo
ferma l’altezza di 9 cm, occorre una base di 12,2 cm (contro i 7,9) per ottenere una superﬁcie di circa
11.000 mm2.

I dati

Nella costruzione della prima pagina, per quanto riguarda la relazione testo-immagini, un’altra indicazione interessante di differenziazione la offre il rapporto tra la
superﬁcie dell’articolo e la superﬁcie della foto: infatti osserviamo che per la Gazzetta
di Modena le immagini occupano il 31,5% della area complessiva, mentre lo spazio delle
foto nel Resto del Carlino sﬁora il 40% dell’area complessiva riservata alla notizia.

1.2. | Le tipologie degli articoli e le fonti
Tipologia
Con gli articoli oggetto della nostra ricerca, aiutandoci con i dati della tabella 1, immaginiamo di costruire un puzzle: ebbene, riusciremmo a coprire una estensione pari
a circa 49 m2 (grosso modo un miniappartamento). A seconda della notizia potremmo dare un colore diverso agli articoli, in questo modo osserveremmo questo ‘pavimento’ suddiviso per zone relative alla tipologia dell’articolo: cronaca nera o bianca,
interviste o inchieste. E di questo ‘pavimento’, per esempio, una zona pari a 17 m2
sarebbe quella occupata dalle foto, dalle immagini presenti in prima pagina a corredo
dell’articolo.
Le tipologie di articoli considerate nella ricerca sono le seguenti: cronaca nera,
cronaca bianca, cronaca rosa, cronaca sportiva, interviste, inchieste, editoriale, commento di terzi. Si è assunto che ogni articolo dovesse appartenere ad una sola di
queste tipologie e che la scelta avvenisse sulla ﬁnalità prevalente dell’articolo3.
La tabella 2 mette in evidenza, nel complesso dei due quotidiani e per l’intero
anno di riferimento, il totale degli articoli suddivisi per le tipologie appena elencate, la
superﬁcie complessiva degli stessi e la porzione di superﬁcie dedicata alle immagini4.

3
Facciamo un esempio circa la classiﬁcazione delle notizie. Ipotizziamo che durante un incontro
di calcio del Modena si siano veriﬁcati rilevanti atti di violenza tra le tifoserie che abbiano portato alla
sospensione dell’incontro stesso. La prima pagina del quotidiano il giorno successivo sarebbe piena di
articoli relativi solo a questo episodio. L’articolo che narra l’evolversi dei fatti è classiﬁcato come notizia di
cronaca nera; l’articolo del direttore del giornale sulla violenza negli stadi è l’editoriale; le interviste fatte
ai tifosi usciti dallo stadio è classiﬁcato come interviste; la cronaca dell’incontro di calcio e le motivazioni
che hanno spinto il direttore di gara a sospendere il match è una notizia di cronaca sportiva; l’intervista
all’esperto di fatti sociali o l’articolo di una ﬁrma autorevole rappresentano il commento di terzi.
4
Le due colonne percentuali relative al numero di articoli e alla superﬁcie sono costruite in relazione
al totale complessivo della voce, mentre la percentuale della terza voce fa riferimento al totale della
superﬁcie di quella tipologia.
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Tabella 2. Numero articoli, superﬁcie occupata e superﬁcie delle foto per tipologia
Dati complessivi
Tipologia Articolo
Articoli
%
Superﬁcie
% Foto (mm2)
%
1 Articolo di Cronaca
2.812
44,7 22.989.892
47,0 7.219.708
31,4
Nera
2 Articolo di Cronaca
2.590
41,2 18.347.456
37,5 6.843.237
37,3
Bianca
3 Articolo di Cronaca
633
10,1
5.762.034
11,8 2.720.193
47,2
Sportiva
4 Intervista
99
1,6
518.440
1,1
25.570
4,9
5 Commento Terzi
75
1,2
651.867
1,3
7.201
1,1
6 Editoriale
25
0,4
224.199
0,5
1.224
0,5
7 Inchiesta
40
0,6
294.037
0,6
149.730
50,9
8 Articolo di Cronaca
12
0,2
98.994
0,2
44.554
45,0
Rosa
Totale complessivo
6.286 100,0 48.886.919 100,0 17.011.417
34,8

La distribuzione del numero degli articoli vede al primo posto la cronaca nera con
2.812 articoli pari al 44,7% del totale; questi articoli occupano da soli 23 m2 dei 49
m2 complessivi (il valore percentuale si alza da 44,7 a 47%), mentre le foto associate
a questi articoli occupano meno di un terzo della superﬁcie.
Al secondo posto, ma distaccati di pochissimo, troviamo i 2.590 articoli di cronaca
bianca che rappresentano il 41,2% del totale e che mediamente hanno un’estensione
minore poiché il valore della superﬁcie fa scendere la percentuale da 41,2 a 37,5%.
Potremmo anche considerare poco inﬂuente il margine tra il numero di articoli
di cronaca nera e bianca, dobbiamo però dire che un articolo di nera è di 8.176 mm2,
mentre uno di bianca è di 7.084 mm2. Queste due differenze, non signiﬁcative prendendo in considerazione pochi casi, diventano rilevanti in quanto ripetute migliaia
di volte.
Dopo le prime due voci della classiﬁcazione proposta, rimane circa il 14% degli
articoli e il 15% della superﬁcie. Questo residuo non è equamente ripartito tra le altre
voci della tipologia degli articoli ma sensibilmente concentrato nella voce cronaca
sportiva, che trattiene a sé il 10,1% del numero degli articoli, pari ad un 11,8% della
superﬁcie. Interessante notare come l’estensione media di un articolo sportivo sia
di 9.103 mm2 e che di questi la metà (il 47,2% per l’esattezza) sia relativo a foto.
Evidentemente c’è poco da scrivere e molto da far vedere ai lettori appassionati di
sport locale.

I dati
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In prima pagina sono quasi irrisorie le percentuali dedicate a interviste, commento terzi ed editoriali: questo è un dato da considerare attentamente poiché sono
proprio tali tipologie di articoli a permettere di rappresentare sul giornale differenti
posizioni di pensiero. Inoltre mettono in luce una carenza sul modo di svolgere il mestiere del giornalista, nella sua funzione più propositiva e aperta all’esterno.
Uno al mese è invece il numero degli articoli di cronaca rosa in prima pagina, ben
corredati da immagini, come richiede la tipicità dell’articolo.
Ora cerchiamo se esistono elementi distintivi osservando le tabelle 2a (relativa
alla Gazzetta di Modena) e 2b (con dati relativi al Resto del Carlino), che riportano gli
stessi dati della tabella 2, ma con valori disaggregati per testata.
Tabella 2a. Gazzetta di Modena.
Numero articoli, superﬁcie occupata e superﬁcie delle foto per tipologia
Tipologia Articoli
Articoli
%
Superﬁcie
% Foto (mm2)
1 Articolo di Cronaca
1.757
45,7
13.651.443
48,3
3.445.377
Nera
2 Articolo di Cronaca
1.613
41,9
10.342.011
36,6
3.456.527
Bianca
3 Articolo di Cronaca
431
11,2
4.009.985
14,2
1.900.041
Sportiva
4 Intervista
14
0,4
54.750
0,2
14.784
5 Commento Terzi
4
0,1
27.691
0,1
800
6 Editoriale
6
0,2
57.433
0,2
0
7 Inchiesta
18
0,5
99.457
0,4
56.160
8 Articolo di Cronaca
5
0,1
32.431
0,1
18.800
Rosa
Totale complessivo
3.848 100,0
28.275.201 100,0
8.892.489

%
25,2
33,4
47,4
27,0
2,9
0,0
56,5
58,0
31,4

Quando si operano dei confronti sulla composizione di due realtà con valori assoluti
sensibilmente diversi, come il numero di articoli appartenenti a determinate tipologie e la superﬁcie occupata da tali articoli, per avere un’idea più chiara si prendono
in considerazione i valori che non risentono della numerosità complessiva, come i
rapporti o le percentuali.
Concentriamoci quindi sulle distribuzioni percentuali aiutandoci anche con due
graﬁci: il graﬁco 1 che mette in relazione la percentuale del numero di articoli per
tipologia e testata e il graﬁco 2 che considera invece le superﬁci.
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Tabella 2b. Resto del Carlino.
Numero articoli, superﬁcie occupata e superﬁcie delle foto per tipologia
Tipologia Articolo
Articoli
% Superﬁcie
% Foto (mm2)
%
1 Articolo di Cronaca Nera
1.055 43,3 9.338.449 45,3 3.774.331 40,4
2 Articolo di Cronaca Bianca
977
40,1 8.005.445 38,8 3.386.710 42,3
3 Articolo di Cronaca Sportiva
202
8,3 1.752.049
8,5
820.152 46,8
4 Intervista
85
3,5 463.690
2,2
10.786 2,3
5 Commento Terzi
71
2,9
624.176
3,0
6.401
1,0
6 Editoriale
19
0,8
166.766
0,8
1.224
0,7
7 Inchiesta
22
0,9
194.580
0,9
93.570 48,1
8 Articolo di Cronaca Rosa
7
0,3
66.563
0,3
25.754 38,7
Totale complessivo
2.438 100,0 20.611.718 100,0 8.118.928 39,4

I dati
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Graﬁco 1. Distribuzione percentuale numero di articoli per tipologia e testata
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Pur proponendosi molto simili tra loro, i due graﬁci mettono in luce alcune caratteristiche. Le due principali particolarità da rilevare ai nostri scopi sono le seguenti:
a) la Gazzetta di Modena concentra molto di più le notizie nelle prime tre classi
(98,8%) lasciando pochissimo spazio alle altre voci, mentre il Resto del Carlino, pur
concentrando anch’esso nelle prime tre classi oltre il 90% (esattamente il 91,6%)
dell’informazione, dedica spazio anche alle altre voci ed in particolare a interviste e
a commenti di terzi; b) entrambe le testate (Gazzetta di Modena con più forza) aumentano il divario tra superﬁcie e numero nel confronto tra cronaca nera e bianca.
Si osserva inoltre dal graﬁco l’impennarsi dell’istogramma relativo alla superﬁcie
degli articoli di cronaca sportiva della Gazzetta di Modena, ragione anche legata al
fatto che il Resto del Carlino dispone di un inserto il lunedì completamente dedicato
allo sport che non è stato rilevato in questa analisi.
Un altro modo per esaminare la diversa composizione della prima pagina e avere
una idea di come questa viene deﬁnita, è quello dell’osservazione del ‘pavimento’ già
anticipato in precedenza. Immaginiamoci un quadrato di lato 7 metri e disponiamo
gli articoli a seconda della tipologia e della testata dando ad ogni tipologia un colore
diverso. La parte di colore ombreggiata rappresenta la superﬁcie delle foto relative
a ciascuna delle tipologie di articolo. Guardando il pavimento dall’alto ci si presenterebbe in questo modo.
La linea spessa verticale divide gli articoli della Gazzetta di Modena (a sinistra) da
quelli del Resto del Carlino (a destra).
Si possono anche qui notare immediatamente due aspetti: a) nella parte del Resto del Carlino c’è spazio per riconoscere tutte le diverse tipologie di articoli mentre

Cronaca Nera
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nella parte della Gazzetta di Modena il triangolo A è l’area di tutti gli altri articoli ad
eccezione dei primi tre; b) la parte ombreggiata (le immagini) del Resto del Carlino,
anche se meno estesa, assume una rilevanza maggiore poiché appartiene ad un insieme molto più piccolo.
Vale la pena inﬁne cercare di capire se, tra il 2004 e il 2005, emerge una linea editoriale nella decisione delle notizie da inserire in prima pagina: lo faremo comparando
le tipologie di articoli nei due anni.
Nella tabella 2c si possono osservare i dati relativi al numero degli articoli in
prima pagina suddivisi per tipologia nel 2004 e nel 2005. Si nota immediatamente
una stabilità della cifra fra i due anni: 6.272 articoli in prima nel 2004, 6.286 articoli
nel 20055.

5
Prima di iniziare qualsiasi commento è doveroso sottolineare come la voce Cronaca Giudiziaria sia
stata eliminata dal gruppo di ricerca dell’Osservatorio quindi la comparazione necessita di alcune ipotesi
su come convogliare quegli oltre 300 articoli di cronaca giudiziaria considerati diversamente nel 2005.
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I dati
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Gazzetta di Modena

Le voci non subiscono variazioni sensibili – solo un po’ meno sport, meno commenti terzi e meno inchieste –, ad eccezione degli articoli di cronaca nera, che superano quelli di cronaca bianca, dominanti nel 2004. Le piccole ﬂessioni di segno
negativo riscontrate nei dati 2005 vengono assorbite proprio dalla voce relativa agli
articoli di cronaca nera che passano dal 36,2% al 44,7. Anche considerando gli articoli di cronaca giudiziaria come sottoinsieme degli articoli di cronaca nera (tipologia
senz’altro afﬁne), si registrerebbe un aumento dal 41,1 al 44,7%.
Dal momento che quello che cerchiamo è una eventuale tendenza (e non necessariamente valori percentuali precisi al decimo di punto), l’assunzione che facciamo può
essere considerata sufﬁciente per stabilire in effetti un signiﬁcativo cambiamento
di rotta. Il fatto stesso che entrambi i quotidiani registrino questa tendenza, come
possiamo notare anche nella tabella 2d che segue, sottolinea ancora di più come il
2005 sia l’anno della cronaca nera.

Resto del Carlino

1

1

1. Articolo di
Cronaca Nera

2. Articolo di
Cronaca Bianca
2

3. Articolo di
Cronaca Sportiva

2

4. Intervista

5. Commento
Terzi

6. Editoriale

8

Graﬁco 2. Distribuzione percentuale superﬁcie in mm2 per tipologia e testata
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Tabella 2c. Numero articoli per il 2004 e il 2005 suddivisi per tipologia
2005
Tipologia Articolo
Articoli
%
Articoli
1 Articolo di Cronaca Nera
2.812
44,7
2.271
2 Articolo di Cronaca Bianca
2.590
41,2
2.573
3 Articolo di Cronaca Sportiva
633
10,1
711
4 Intervista
99
1,6
99
5 Commento Terzi
75
1,2
168
6 Editoriale
25
0,4
29
7 Inchiesta
40
0,6
94
8 Articolo di Cronaca Rosa
12
0,2
18
9 Cronaca Giudiziaria
309
Totale complessivo
6.286
100,0
6.272

2004
%
36,2
41,0
11,3
1,6
2,7
0,5
1,5
0,3
4,9
100,0

22

I Quaderni del Ferrari

Tabella 2d. Numero articoli di ogni testata per il 2004 e il 2005 suddivisi per tipologia
Gazzetta di Modena
Resto del Carlino
Tipologia
2005
% 2004
% 2005
% 2004
%
Articolo
1 Articolo di
1.757
45,7
1.741
42,9 1.055
43,3
839
37,9
Cronaca Nera
2 Articolo di
1.613
41,9 1.729
42,6
977
40,1
844
38,1
Cronaca
Bianca
3 Articolo di
431
11,2
504
12,4
202
8,3
207
9,3
Cronaca
Sportiva
4 Intervista
14
0,4
7
0,2
85
3,5
92
4,2
5 Commento
4
0,1
12
0,3
71
2,9
156
7,0
Terzi
6 Editoriale
6
0,2
3
0,1
19
0,8
26
1,2
7 Inchiesta
18
0,5
49
1,2
22
0,9
45
2,0
8 Articolo di
5
0,1
11
0,3
7
0,3
7
0,3
Cronaca Rosa
9 Cronaca
Giudiziaria
Totale
3.848 100,00 4.056 100,00 2.438 100,00 2.216 100,00
complessivo
Da notare come non compaiano le voci di cronaca giudiziaria poiché inserite nel totale degli articoli di cronaca
nera per una comparazione migliore fra gli anni.

In totale si abbassa il divario tra il numero complessivo di articoli della Gazzetta di
Modena rispetto a quelli del Resto del Carlino: se nel 2004 su 12 articoli 8 erano della
Gazzetta di Modena e 4 del Resto del Carlino, nel 2005 sempre su 12 articoli 7 sono
della Gazzetta di Modena e 5 del Resto del Carlino.
La Gazzetta di Modena ﬂette negativamente tutte le voci ad eccezione della cronaca
nera e delle interviste, il Resto del Carlino riduce drasticamente gli articoli relativi
ai commenti di terzi, dimezza le inchieste e riduce le interviste e lo sport facendo
aumentare cronaca nera (principalmente) ma anche cronaca bianca.

I dati
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Fonti
Tabella 2d. Fonti divise per tipologia di articolo
FONTE
Accademia e
Esercito
Altre Chiese e
religioni
Associazioni
culturali
Associazioni
di categoria
e ordini
professionali
Associazioni
sportive e del
tempo libero
Ausl
Banche e
istituti di
credito
Camera di
commercio
Chiesa cattolica
Comitati di
cittadini
Ente locale
Enti pubblici
statali
Forze dell’ordine
Gruppi di
volontariato e
associazioni
Imprese,
società,
cooperative
Mass media
Movimenti e
Partiti politici
Non
classiﬁcabile
Non deﬁnita
Organi
giudiziari
Persone
Regione
Scuola
Sindacati e
patronati
Società Servizi
PubblichePrivate
Teatro Cinema
Spettacolo
Università
Totale
complessivo

Cronaca
Nera
1
1

Cronaca Cronaca Intervista Comm. Editoriale Inchiesta Cronaca Totale
Bianca Sportiva
Terzi
Rosa
17
1
19
2
69

1

132

11

2

73

594

506
3

107
13

1

1

2

9
39

79
101

49
5

579
52

9

1.710
11

171
65

2

11

96

2

1

1

7
15

98
200

3

1
2

27

1

3

38
230

25
60

7
9

2

1

3

123
1
7
14

194
15
40
89

2

80

9

1

6

72

2

164

3

1

4
2.812

72
2.590

633

99

1

0,0

73

1,2

161

2,6

1

672

10,7

4

620
18

9,9
0,3

3

0,0

91
142

1,4
2,3

665
59

10,6
0,9

2

1
1
1

1
1

2

1
1

17

3

1

1

3
1

1

1
7
2

3
3

16

21

17
1

1
2
1
1
4

4
75

25

1
40

%
0,3

1.886 30,0
79
1,3
111

1,8

147
245

2,3
3,9

4

0,1

31
301

0,5
4,8

410
16
48
107

6,5
0,3
0,8
1,7

78

1,2

174

2,8

77
1,2
12 6.286 100,0
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La tabella riportata sopra indica le fonti dalle quali sono pervenute le notizie riportate in prima pagina dai due quotidiani locali modenesi.
Viene rappresentato sia il totale complessivo di ciascuna fonte, sia il totale suddiviso per ciascuna delle tipologie di articolo che abbiamo rilevato.
Dalla nostra analisi emerge che le fonti più utilizzate dalla stampa locale sono le
Forze dell’ordine (1886 articoli su 6286, pari al 30%), le Associazioni sportive e del
tempo libero (672 articoli, 10,7%) e l’Ente locale (665 articoli, 10,6%) seguito a breve
distanza dalla Ausl (620 articoli, 9,9%).
Dall’incrocio fra le fonti e le tipologie emerge come le notizie di cronaca nera
provengano, come prevedibile, prevalentemente dalle Forze dell’ordine (1710 articoli
su 2812) e dalla Ausl (506 su 2812) e, in misura minore da Organi giudiziari (230 su
2812).
La cronaca bianca invece ha come fonte prevalente l’Ente Locale (579 articoli su
2590) seguita da Movimenti e Partiti Politici (200 articoli).
La cronaca sportiva vede, ovviamente, come fonte prevalente le Associazioni
sportive e del tempo libero che sono l’origine di 579 articoli di sport su 633.

1.3. | Gli argomenti
Per ogni articolo catalogato, oltre ad assegnare una tipologia, a misurare altezza e
larghezza eccetera, è stato anche speciﬁcato l’argomento, o meglio il gruppo di argomenti che venivano trattati nell’articolo.
La tabella che segue riporta la superﬁcie in mm2 occupata dagli articoli pubblicati
in prima pagina, divisi per argomenti.
Dalla tabella emerge che gli articoli che riportano l’argomento Sicurezza/Criminalità
occupano la superﬁcie maggiore (12.163.532 mm2, pari al 14,3%), seguiti da Incidenti
vari (8.822.472 mm2, pari al 10,3%) e da Sport (7.253.977 mm2, cioè l’8,5%).
Per il momento è opportuno mettere da parte la rilevazione della superﬁcie degli
articoli: poiché uno stesso articolo può avere più argomenti ma non si può stabilire
quanta parte di esso è dedicata ad uno e quanta a un altro, questo tipo di analisi
risulterebbe impropria. La tabella 3.1 riporta le voci degli argomenti e il numero di
volte che sono stati rilevati.

I dati

Tabella 3. Argomenti e superﬁcie occupata
ARGOMENTI
SUPERFICIE
Sicurezza/Criminalità
12.163.532
Incidenti vari
8.822.472
Sport
7.253.977
Morti
6.990.378
Viabilità/Trasporti
6.489.208
Immigrazione
3.621.563
Giustizia
3.295.327
Spettacoli/Tempo Libero
3.232.831
Ambiente/Territorio
3.201.195
Politica
3.053.484
Scioperi/Manifestazioni
2.904.228
Arte/Cultura
2.778.047
Giovani
2.446.263
Sanità
2.052.915
Tempo
1.852.692
Economia
1.839.222
Anziani
1.422.409
Costume/Società
1.383.030
Religione
1.156.998
Consumatori
1.087.231
Donne/Pari Opportunità
1.060.746
Istruzione/Educazione
934.708
Famiglia
894.633
Occupazione
815.996
Infortuni sul lavoro
664.753
Urbanistica
617.772
Amm.ne locale
614.927
Casa/Politiche abitative
610.181
Cariche/Incarichi
597.517
Solidarietà/Volontariato
592.295
Sesso
508.241
Assistenza/Pol. sociali
303.934
85.262.705

25

%
14,3
10,3
8,5
8,2
7,6
4,2
3,9
3,8
3,8
3,6
3,4
3,3
2,9
2,4
2,2
2,2
1,7
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
100,0

26

I Quaderni del Ferrari

Tabella 3.1. Argomenti trattati in prima pagina
Argomenti
Numero
Ambiente/Territorio
402
Amm.ne Locale
94
Anziani
183
Arte/Cultura
387
Assistenza/Pol. Sociali
47
Cariche/Incarichi
95
Casa/Politiche abitative
70
Consumatori
153
Costume/Società
183
Donne/Pari Opportunità
146
Economia
292
Famiglia
127
Giovani
307
Giustizia
428
Immigrazione
431
Incidenti vari
877
Infortuni sul lavoro
69
Istruzione/Educazione
161
Morti
598
Occupazione
135
Politica
433
Religione
120
Sanità
265
Scioperi/Manifestazioni
370
Sesso
64
Sicurezza/Criminalità
1.715
Solidarietà/Volontariato
95
Spettacoli/Tempo Libero
498
Sport
812
Tempo
152
Urbanistica
92
Viabilità/Trasporti
654
Totale complessivo
10.455

% (A)
3,8%
0,9%
1,8%
3,7%
0,4%
0,9%
0,7%
1,5%
1,8%
1,4%
2,8%
1,2%
2,9%
4,1%
4,1%
8,4%
0,7%
1,5%
5,7%
1,3%
4,1%
1,1%
2,5%
3,5%
0,6%
16,4%
0,9%
4,8%
7,8%
1,5%
0,9%
6,3%
100,0%

% (B)
6,4%
1,5%
2,9%
6,2%
0,7%
1,5%
1,1%
2,4%
2,9%
2,3%
4,6%
2,0%
4,9%
6,8%
6,9%
14,0%
1,1%
2,6%
9,5%
2,1%
6,9%
1,9%
4,2%
5,9%
1,0%
27,3%
1,5%
7,9%
12,9%
2,4%
1,5%
10,4%
166,3%

Le due colonne percentuali fanno riferimento a due valori diversi. La percentuale della
colonna (A) fa riferimento al totale complessivo degli argomenti, la percentuale della
colonna (B), fa riferimento agli articoli e non al totale degli argomenti.

I dati

Le due colonne percentuali fanno riferimento a due valori diversi. La percentuale
della colonna (A) riguarda il totale complessivo degli argomenti. Ad esempio, il 16,4%
degli argomenti trattati è riconducibile alla voce Sicurezza/Criminalità.
Riteniamo più opportuno considerare invece la percentuale della colonna (B), che
fa riferimento agli articoli e non al totale degli argomenti. In questo caso è opportuno
dire che del totale degli articoli in prima pagina sui due quotidiani, il 27,3% (quindi
uno su quattro) fa riferimento a Sicurezza/Criminalità.
In base a questo chiarimento vediamo quelli che sono gli argomenti più ricorrenti.
Dopo Sicurezza/Criminalità, argomento trattato ogni 4 articoli, segue con un distacco considerevole (14,0%, circa la metà del precedente) la voce Incidenti vari, poi
Sport (12,9%), Viabilità/Trasporti (10,4%), Morti (9,5%), Spettacoli/Tempo libero (7,9%).
Raggiungono un valore tra il 6 e il 7% le voci Arte/Cultura (6,2%), Giustizia (6,8%),
Immigrazione (6,9%), Politica (6,9%); seguono gli altri argomenti, trattati con minor
frequenza.
Si può tentare un confronto con i dati rilevati lo scorso anno, anche se occorre
premettere che, essendo differente il tipo di classiﬁcazione utilizzata, tale comparazione può risultare leggermente falsata.
In generale, si può dire che le voci relative all’Amministrazione locale e alle Cariche/
Incarichi sono passate in prima pagina dall’11,6% degli articoli complessivi registrati
nel 2004 al 3,0% (da 726 a 189 articoli) nel 2005, anche e soprattutto a causa dell’assenza nel 2005 delle elezioni amministrative locali. Ciò non vuol dire che si parla
meno di temi legati all’amministrazione della città, ma che un numero inferiore di
articoli raggiunge la prima pagina, a conferma di quanto la politica riesca a “gonﬁare”
determinati temi che negli altri anni trovano spazio nelle normali pagine interne di
cronaca locale.
Si scrive molto meno anche di Economia e di Occupazione (dal 12,1 al 6,7% rispettivamente, corrispondenti a 757 articoli del 2004 contro i 427 del 2005). Perdono
spazio voci come Urbanistica, Ambiente e Viabilità che nel 2004 toccavano 1.359 articoli (21,7%) mentre nel 2005 registrano una ﬂessione del 3,4% portandosi a 1.148
(18,3%). Inﬁne l’ambito “sociale”, individuato dalle voci Solidarietà, Casa e Assistenza,
è passato da 312 articoli del 2004 (5,0%) a 212 articoli del 2005 (3,3%). Si è parlato
di più di Immigrazione (da 4,7 a 6,9%) di Sicurezza (da 24,9 a 27,3%) e di Arte/Cultura
(da 4,3 a 6,2%).
Meno assistenza, meno economia e meno amministrazione locale e più articoli di
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sicurezza e criminalità. Letto in questo modo non è certo un bilancio di buon auspicio e
si accorda con quanto detto in precedenza circa l’aumento delle voci di cronaca nera.
Tabella 3.2. Argomenti con foto trattati in prima pagina
Argomenti
Numero
% (C)
Ambiente/Territorio
136
4,1%
Amm.ne locale
13
0,4%
Anziani
44
1,3%
Arte/Cultura
142
4,3%
Assistenza/Pol. sociali
6
0,2%
Cariche/Incarichi
28
0,9%
Casa/Politiche abitative
16
0,5%
Consumatori
40
1,2%
Costume/Società
73
2,2%
Donne/Pari Opportunità
29
0,9%
Economia
61
1,9%
Famiglia
26
0,8%
Giovani
81
2,5%
Giustizia
111
3,4%
Immigrazione
107
3,3%
Incidenti vari
322
9,8%
Infortuni sul lavoro
27
0,8%
Istruzione/Educazione
37
1,1%
Morti
259
7,9%
Occupazione
25
0,8%
Politica
94
2,9%
Religione
56
1,7%
Sanità
73
2,2%
Scioperi/Manifestazioni
115
3,5%
Sesso
9
0,3%
Sicurezza/Criminalità
398
12,1%
Solidarietà/Volontariato
37
1,1%
Spettacoli/Tempo Libero
182
5,5%
Sport
424
12,9%
Tempo
66
2,0%
Urbanistica
30
0,9%
Viabilità/Trasporti
222
6,7%
Totale complessivo
3.289 100,0%

% (A)
3,8%
0,9%
1,8%
3,7%
0,4%
0,9%
0,7%
1,5%
1,8%
1,4%
2,8%
1,2%
2,9%
4,1%
4,1%
8,4%
0,7%
1,5%
5,7%
1,3%
4,1%
1,1%
2,5%
3,5%
0,6%
16,4%
0,9%
4,8%
7,8%
1,5%
0,9%
6,3%
100,0%

La colonna (C) fa riferimento alla percentuale di articoli di quell’argomento sul totale
la seconda invece rappresenta la colonna (A) della tabella 3.1.

I dati

L’utilizzo dell’immagine a seconda dell’argomento non riporta notevoli differenze
rispetto alla distribuzione degli argomenti stessi. Osserviamo la tabella 3.2, dove
viene elencato, per ogni argomento, il numero degli articoli nei quali è stata rilevata un’immagine. Dopo la colonna relativa al numero di articoli vengono visualizzate
due colonne di percentuali: la prima (C) fa riferimento alla percentuale di articoli di
quell’argomento (contenenti l’immagine) sul totale; la seconda invece rappresenta la
colonna (A) della tabella 3.1 (sul totale degli articoli).
Confrontiamo le due colonne: se la prima colonna di percentuali è maggiore della
seconda, il ricorso all’immagine per quell’argomento è superiore alla media; viceversa
se è la seconda colonna di percentuali (A) ad essere maggiore, possiamo dire che
l’utilizzo di foto per quell’argomento è inferiore alla media.
Gli argomenti con uso delle immagini più elevato sono Sport (+5,1%) Morti (+2,2%)
e Incidenti vari (+1,4%); quelle dove il ricorso alle immagini è meno frequente sono
Economia (-0,9%), Politica (-1,2%), e Sicurezza/Criminalità (-4,3%).
Le ragioni sono ovviamente da ricercare sia nella migliore reperibilità dell’immagine a seconda dell’argomento (l’evento sportivo è qualcosa di prevedibile e ottenere
l’immagine di un momento della partita è oltremodo facile; il fatto di cronaca nera
non è certamente previsto e reperire una fotograﬁa può risultare più complicato), sia
nelle scelte editoriali (evidentemente la foto di una sconﬁtta del Modena è sempre
preferibile alla foto di un politico, l’immagine di un auto accartocciata fa più effetto di
un graﬁco sull’andamento delle esportazioni della ceramica o del tessile).

1.4. | La posizione in prima pagina
Oltre 2.800 articoli (circa 8 al giorno), il 47% della superﬁcie complessiva della prima
pagina, (23 m2), 805 foto per una superﬁcie complessiva che supera i 7,2 m2. Sono
questi, in sintesi, i valori che spiegano l’attenzione alla cronaca nera nei due quotidiani modenesi. Forse, affermare che vi sono “8 articoli al giorno di cronaca nera”, in
un territorio limitato come quello modenese, non è certo indice di benessere e alta
qualità della vita. É altresì vero che occorre una mediazione, poiché gli articoli di nera
dei due quotidiani spesso riguardano lo stesso episodio e la categoria della cronaca
nera comprende tantissime sfumature.
Evidentemente, però, una forza più delle altre spinge a valersi di così tanta cro-
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Nera in prima
Oltre il 10% degli articoli
Tra il 5% e il 10%
Meno del 5%

naca nera: la necessità di richiamare l’attenzione. La cronaca nera colpisce maggiormente l’ambito emotivo e stimola all’acquisto e alla lettura.
Questa considerazione è confermata osservando il posizionamento degli articoli
di cronaca nera sulla prima pagina. In effetti, esaminando contemporaneamente la
posizione, in prima pagina, di tutti gli articoli di cronaca nera per entrambi i quotidiani, si può notare che non vi è una distribuzione uniforme. Vi sono alcune zone dove
la loro concentrazione è maggiore. Aiutandoci con il graﬁco possiamo notare come
le posizioni dominanti degli articoli di cronaca nera sono l’apertura e il taglio medio,
dove infatti troviamo oltre il 10 per cento dei pezzi. Quasi mai la cronaca nera si
colloca nella parte più bassa della prima pagina del giornale: le posizioni che occupa
sono quelle di maggior visibilità, dove lo sguardo “cade” in modo più naturale.
Tabella 4. Posizione e tipologia degli articoli in prima pagina
Posizione
Tipologia Articolo
Nera
% Bianca
% Sport
% Altri
%
1 Apertura
397 14,1
223
8,6
50
7,9
4
1,6
2 Taglio Alto
906 32,2
705 27,2 208 32,9
47 18,7
3 Taglio Medio 1.050 37,3
926 35,8
117 18,5 157 62,5
4 Taglio Basso
459 16,3
736 28,4 258 40,8 43
17,1
Totale
2.812 100,0 2.590 100,0 633 100,0 251 100,0
complessivo

Totale
%
674 10,7
1.866 29,7
2.250 35,8
1.496 23,8
6.286 100,0

La tabella 4 propone per ogni tipologia di articolo la diversa collocazione in prima.
Diamo per conosciute le differenze concettuali di apertura, taglio alto medio e basso, e poniamo come cartina al tornasole le distribuzioni percentuali per tipologia di
articolo. Tali valori sono in grado di confermare o meno la presenza di una relazione
tra tipologia di articolo e posizionamento. Indipendentemente dalla quantità degli
articoli, se non esistesse relazione fra le due variabili, quelle quattro colonne di per-
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centuali sarebbero pressoché identiche alla quinta che identiﬁca la situazione di indifferenza tra le due mutabili. Già osservando la distribuzione delle aperture notiamo
una netta superiorità della Cronaca nera e una quasi totale assenza di tipologie “altre”
rispetto a Nera, Bianca e Sport. Per aiutare l’analisi di questa tabella è utile considerare che, tolte queste tre voci principali, rimangono 251 articoli, pari al 4% del totale.
In una situazione di invariabilità e di indipendenza tra tipologia e collocazione degli
articoli, di questi 251, circa il 10,7 % (cioè un numero compreso tra 24 e 30) dovrebbe
occupare la posizione di apertura. Dal momento che ne abbiamo contati solo 4, un
valore sensibilmente sotto quello atteso, è immediato dire che le tipologie di Rosa,
Interviste, Editoriale, Commento terzi eccetera non risultano adatte alla collocazione
in apertura di quotidiano.
Viceversa, sulla base del valore presunto di articoli di Nera, sui 2.812 totali ce ne
aspetteremmo un numero tra 280 e 320. Il valore di poco inferiore a 400 ci permette
di confermare l’esistenza di una connessione tra tipologia di articolo e collocazione:
la Cronaca nera si presta ad essere utilizzata come apertura della prima pagina.
Essa difﬁcilmente occupa il taglio basso, mentre la Cronaca bianca si ripartisce
proporzionalmente tra le varie zone della prima pagina; per la Cronaca sportiva la
posizione consueta è il taglio basso. Per quanto riguarda, inﬁne, le altre tipologie, la
collocazione più consueta è il taglio medio.
Le ﬁgure proposte a lato per la Cronaca bianca e lo Sport confermano immediatamente allo sguardo quanto detto ﬁno ad ora.
Bianca in prima
Oltre il 10% degli articoli
Tra il 5% e il 10%
Meno del 5%

Sport in prima
Oltre il 10% degli articoli
Tra il 5% e il 10%
Meno del 5%

Approfondimento

2. | I giovani sulla stampa locale
Le tabelle che seguono illustrano il numero di articoli in prima pagina sull'argomento
giovani, la superﬁcie occupata e la tipologia di articolo.
I dati delle due testate locali modenesi non si differenziano fra loro in maniera
sostanziale. La Gazzetta di Modena, infatti, si occupa in prima pagina di giovani in
178 articoli, mentre IL Resto del Carlino in 129; la superﬁcie occupata dagli articoli
corrisponde a 1.378.229 mm2 per la Gazzetta di Modena e a 1.067.965 mm2 per il
Resto del Carlino.
Premettendo che la diversa struttura della prima pagina dei due quotidiani fa sì
che la Gazzetta di Modena riporti sempre un numero di articoli superiore a quello del
Resto del Carlino, è possibile affermare che i due valori rilevati sono indice di una
tendenza comune nel trattare l’argomento giovani.
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Tabella G1a. Gazzetta di Modena.
Numero articoli, superﬁcie occupata e superﬁcie delle foto per tipologia
Tipologia Articolo
Articoli
%
Superﬁcie
% Foto (mm2)
1 Articolo di Cronaca Nera
129
72,5
1.089.367
79,0
244.552
2 Articolo di Cronaca Bianca
44
24,7
266.099
19,3
87.555
3 Articolo di Cronaca Sportiva
1
0,6
4.620
0,3
4 Commento Terzi
1
0,6
6.432
0,5
800
5 Inchiesta
2
1,1
4.040
0,3
6 Articolo di Cronaca Rosa
1
0,6
7.740
0,6
2.924
Totale complessivo
178 100,0
1.378.298 100,0
335.831

Tabella G1b. Resto del Carlino.
Numero articoli, superﬁcie occupata e superﬁcie delle foto per tipologia
Tipologia Articolo
Articoli
%
Superﬁcie
% Foto (mm2)
1 Articolo di Cronaca Nera
77
59,7
615.479
57,6
179.323
2 Articolo di Cronaca Bianca
41
31,8
338.226
31,7
177.374
3 Articolo di Cronaca Sportiva
3
2,3
56.700
5,3
46.440
4 Commento Terzi
6
4,7
49.080
4,6
5 Inchiesta
0,0
8.480
0,8
1.360
6 Articolo di Cronaca Rosa
2
1,6
0,0
Totale complessivo
129 100,0
1.067.965 100,0
404.497

Tabella G1. Numero articoli, superﬁcie occupata e superﬁcie delle foto per tipologia
Dati complessivi
Tipologia Articolo
Articoli
%
Superﬁcie
% Foto (mm2)
1 Articolo di Cronaca Nera
206
67,1
1.704.846
69,7
423.875
2 Articolo di Cronaca Bianca
85
27,7
604.325
24,7
264.929
3 Articolo di Cronaca Sportiva
4
1,3
61.320
2,5
46.440
4 Commento Terzi
7
2,3
55.512
2,3
800
5 Inchiesta
4
1,3
12.520
0,5
1.360
6 Articolo di Cronaca Rosa
1
0,3
7.740
0,3
2.924
Totale complessivo
307 100,0 2.446.263 100,0
740.328
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I dati complessivi, indicati nella tabella riportata sopra, mostrano che la tipologia di
articoli in cui l’argomento giovani è maggiormente trattato è la Cronaca nera (206 articoli su 307, pari al 67,1%). Questa è anche la tipologia che occupa lo spazio maggiore
(1.704.846 mm2, pari al 69,7%) ed è accompagnata da foto che occupano la superﬁcie
più estesa (423.875 mm2).
La prima pagina dei quotidiani, quindi, offre spazio a notizie che riguardano i giovani prevalentemente quando si tratta di episodi di cronaca nera che vengono posti
in collocazioni di taglio medio-alto (come emerge dalla tabella riportata sotto).
Tabella G2. Numero articoli, superﬁcie occupata per collocazione
Dati complessivi
Collocazione
Articoli
% Superﬁcie
1 Apertura
47
15,3 1.023.626
2 Taglio Alto
93
30,3
564.531
3 Taglio Medio
96
31,3
540.681
4 Taglio Basso
71
23,1
317.425
Totale complessivo
307
100,0 2.446.263

%
41,8
23,1
22,1
13,0
100,0

I dati relativi alla tipologia sono confermati dall’analisi degli argomenti che vengono
trattati negli articoli che si occupano di giovani e delle fonti delle notizie riportate.
La tabella G3 che illustra gli argomenti presenti negli articoli sui giovani dimostra
infatti che le voci Incidenti vari, Sicurezza/Criminalità e Morti occupano insieme l’87,3%
degli argomenti trattati, confermando la netta prevalenza della cronaca nera. Per
quanto riguarda gli argomenti che possono essere ricondotti alla cronaca bianca,
quelli più presenti sono Istruzione/Educazione (12,7%) e Spettacoli/Tempo Libero (15%).
La prevalenza della cronaca nera si riﬂette anche sulle fonti: come emerge dalla tabella G4, quelle più rilevanti, per quanto riguarda gli articoli sui giovani, sono le Forze
dell’Ordine (per 97 articoli su 307, pari al 31,6%) e la Ausl (83 articoli su 307, 27,0%),
seguite a larga distanza dagli Organi giudiziari (19 articoli, 6,2%). L’Ente locale e la
Scuola sono fonte rispettivamente di 15 e 14 articoli (meno del 5% del totale), che si
collocano nella tipologia della cronaca bianca.
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Tabella G3. Argomenti presenti negli articoli sui giovani
Argomenti compresenti
Dati complessivi
Articoli
1 Incidenti vari
100
2 Sicurezza/Criminalità
100
3 Morti
68
4 Istruzione/Educazione
39
5 Immigrazione
16
6 Spettacoli/Tempo Libero
15
7 Giustizia
14
8 Viabilità/Trasporti
14
9 Religione
11
10 Costume/Società
10
11 Sport
8
12 Sesso
7
13 Solidarietà/Volontariato
7
14 Donne/Pari Opportunità
5
15 Economia
5
16 Occupazione
5
17 Politica
5
18 Sanità
5
19 Famiglia
4
20 Arte/Cultura
2
21 Assistenza/Pol. Sociali
2
22 Consumatori
2
23 Scioperi/Manifestazioni
2
24 Ambiente/Territorio
1
25 Amm.ne locale
1
26 Anziani
1
27 Casa/Politiche abitative
1
28 Infortuni sul lavoro
1
Totale complessivo
451

Approfondimento

Tabella G4. Fonti informative degli articoli sui giovani
Fonti
%
32,6
32,6
22,1
12,7
5,2
4,9
4,6
4,6
3,6
3,3
2,6
2,3
2,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
146,9

La colonna delle percentuali non si basa sugli aromenti rilevati (451) ma sul numero
totale degli articoli (307)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Forze dell’ordine
Ausl
Organi giudiziari
Ente locale
Scuola
Persone
Chiesa cattolica
Università
Movimenti e partiti politici
Associazioni sportive e del tempo libero
Gruppi di volontariato e associazioni
Associazioni di categoria e ordini professionali
Imprese, società, cooperative
Mass media
Teatro, cinema, spettacolo
Accademia e Esercito
Non deﬁnita
Banche e istituti di credito
Comitati di cittadini
Sindacati e patronati
Società servizi pubbliche-private
Totale complessivo
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Dati complessivi
Articoli
%
97
31,6
83
27,0
19
6,2
15
4,9
14
4,6
12
3,9
11
3,6
9
2,9
8
2,6
6
2,0
6
2,0
5
1,6
4
1,3
4
1,3
4
1,3
3
1,0
3
1,0
1
0,3
1
0,3
1
0,3
1
0,3
307
100,0

Le problematiche sociali presenti negli articoli sui giovani sono, dopo la voce Minori
in difﬁcoltà che è, troppo generica per essere rilevante ai ﬁni della nostra analisi,
Tossicodipendenze (24 articoli su 307, pari al 7,8%) e Risse/Violenza (17 articoli, pari al
5,5%), come riportato in tabella G5.
Per quanto riguarda il territorio, dai dati raccolti emerge che gli articoli sui giovani
riportano notizie relative a fatti avvenuti in nettissima prevalenza a Modena rispetto
a Sassuolo e Carpi. Come evidenziato dalla tabella G6 riportata sotto, infatti, 153
articoli su 307 (49,8%) riportano eventi avvenuti a Modena mentre a Sassuolo e a
Carpi sono dedicati rispettivamente 10 e 16 articoli (3,3% e 5,3%).
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Tabella G5. Problematiche presenti negli articoli sui giovani
Argomenti compresenti
Dati complessivi
Articoli
1 Minori in difﬁcoltà
41
2 Tossicodipendenze
24
3 Risse Violenza
17
4 Alccoldipendenze
6
5 Atti Vandalici
6
6 Malati
5
7 Carcerati
4
8 Disabili
2
9 Disagio Psichico
2
10 Disservizi
2
11 Omicidi
2
12 Suicidi
1
Totale complessivo
112

Questa tendenza è confermata dal fatto che le tipologie di articolo Commento
terzi e Inchiesta, che meglio si prestano all’approfondimento, sono state utilizzate per
i giovani solo nel 3,6% degli articoli relativi a questo argomento (corrispondente a
solo il 2,8% della superﬁcie totale).

%
13,4
7,8
5,5
2,0
2,0
1,6
1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
36,5

3. | Analisi qualitativa - L’analisi dei titoli

La tabella delle percentuali non si basa sul totale degli argomenti rilevati (112) ma sul
numero totale degli articoli (307)

Tabella G6. Numero articoli, superﬁcie occupata per territorio
Territorio
Dati complessivi
Articoli
%
1 Modena
153
49,8
2 Sassuolo
10
3,3
3 Carpi
16
5,2
4 Altri Comuni
128
41,7
Totale complessivo
307
100,0

Superﬁcie
1.153.346
98.714
49.703
1.144.500
2.446.263

Approfondimento

%
47,1
4,0
2,0
46,8
100,0

In conclusione è possibile affermare che i media locali modenesi tendono a presentare l’argomento “giovani” in prima pagina soprattutto quando questi sono protagonisti di fatti di cronaca nera.
Come affermato nella prima parte di questo report, dall’analisi svolta sui dati
2005, è emerso che la tipologia cronaca nera è, anche in generale, la più presente
negli articoli pubblicati in prima pagina dai due quotidiani locali (2.812 articoli su
6.286). È quindi possibile affermare che la stampa locale non ha dedicato una speciﬁca attenzione al tema giovani in sé attraverso speciﬁci approfondimenti, almeno
per quanto riguarda la prima pagina.

Premessa
Analizzare qualitativamente il modo con il quale viene trattato un argomento attraverso un’analisi statistica può sembrare contraddittorio. In effetti quando si parla di
qualità lo si fa per distinguerla proprio da quantità; misurare la qualità ha già in diverse occasioni dato occasione ai più scettici di sottolineare un fallimento clamoroso
dello strumento statistico. Un esempio per tutti è la misura della qualità della vita.
Nostra opinione è che la statistica può misurare la qualità. Le righe che seguono
rappresentano la bilancia, il sistema di misura delle conclusioni alle quali arriveremo
più avanti.
Oggetto della rilevazione sono stati i due quotidiani modenesi “La Gazzetta di Modena” e “Il Resto del Carlino” nel corso di tutto il 2005. Sfogliando i giornali non solo
nella loro apertura della prima pagina ma in ogni pagina della cronaca locale si sono
osservati tutti gli articoli che potevano essere ricondotti ai seguenti argomenti: liberazione e resistenza, casa, sgomberi, CPT, fecondazione assistita, fusione Meta - Hera, PACS.
Di ognuno di questi sono state misurate le superﬁci occupate, la presenza di immagini, l’eventuale presenza in prima pagina; quindi sono stati esaminati il titolo e il
sottotitolo di ogni articolo in particolare facendo emergere il verbo, il nome e l’aggettivo
prevalente; inﬁne è stata rilevata l’eventuale presenza della ﬁrma di un giornalista, di
interviste, di commenti e di negazioni nel titolo o sottotitolo.
Queste analisi, a nostro giudizio, permettono di considerare il modo con il quale
è stato trattato l’argomento dai due quotidiani e dunque di comprendere come esso
sia stato presentato ai modenesi.
Naturalmente si tratta di ipotizzare che il titolo sintetizzi in modo coerente sia il
senso dell’articolo sia la posizione della notizia, ipotesi che è abbastanza solida anche
se, per effetto del sensazionalismo tipico dei mezzi di comunicazione, potrebbe non
essere veriﬁcata in tutti i testi esaminati.
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3.1. | Gli argomenti monitorati
Procediamo innanzitutto con una analisi relativa al numero di articoli, alla superﬁcie
occupata, nonché alla eventuale presenza della fotograﬁa, per ognuno dei sette approfondimenti monitorati.
Come mostra la tabella 1, l’argomento più trattato dai due quotidiani è quello
relativo a Liberazione/Resistenza (non a caso nel 2005 ricorreva il sessantesimo anniversario). Lo dimostrano la percentuale del numero degli articoli (29,1%) e soprattutto la superﬁcie dedicata (36,2%). Anche lo spazio occupato dalle immagini è il più
ampio: nel 61% degli articoli analizzati è presente una foto (questo spiega in parte
anche l’aumento percentuale tra il numero degli articoli e la superﬁcie).
Come secondo argomento troviamo il problema della Casa e degli Sgomberi: insieme infatti superano un terzo degli articoli complessivi. Quindi se un terzo degli
articoli è riservato alle tematiche della Resistenza, un terzo a Casa e Sgomberi, la parte
rimanente è suddivisa tra CPT, Fecondazione assistita, Meta Hera e Pacs.
Il primo aspetto monitorato nell’analisi di ogni approfondimento è la distribuzione, nell’arco dei 12 mesi del 2005, del numero degli articoli e della superﬁcie dedicata. Questo permette di individuare due tipologie di frequenza degli articoli: quelli “a
regime torrentizio” cioè con momenti di “piena” e momenti di “secca” e quelli invece
“sempre vivi” cioè per i quali si riscontra una certa uniformità nella distribuzione durante l’anno. Nel corso dell’analisi si è cercato di individuare quali sono i fenomeni che
determinano le “piene” e quale relazione (diretta o indiretta) sussiste tra il fenomeno
e la piena. Vediamo nel dettaglio gli argomenti considerati.
Tabella 1. Approfondimenti per numero di articoli, superﬁcie e eventuale presenza di foto
Tipologia Articolo
Articoli
% Superﬁcie
% Foto
%
Liberazione/Resistenza
346
29,1 9.523.090
36,2
211
61,0
Casa
232
19,5
4.492.128
17,1 109
47,0
Sgomberi
212
17,9 4.526.630
17,2
128
60,4
CPT
126
10,6 2.663.696
10,1
64
50,8
Fecondazione Assistita
147
12,4
2.147.220
8,2
46
31,3
META HERA
105
8,8 2.479.000
9,4
57
54,3
PACS
19
1,6
454.794
1,7
8
42,1
Totale complessivo
1.187
100,0 26.286.558
100,0 623
0,0

Approfondimento
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3.2. | Liberazione e Resistenza
Vale la pena ricordare che inerenti a questo argomento ci sono due date fondamentali: l’8 settembre 1943, in cui fu resa nota la ﬁrma dell’armistizio e quindi l’inizio
della Resistenza; e i giorni tra il 20 e il 25 aprile 1945 nei quali il territorio modenese
si liberò dall’occupazione tedesca.
Osservando la tabella 2.1 vediamo come si sono distribuiti nei mesi del 2005 gli articoli relativi a “Liberazione e Resistenza” e come è variata la superﬁcie di questi articoli.
Tabella 2.1. Resistenza e Liberazione - Analisi stagionalità
Resistenza e Liberazione
Mese
Articoli
% (1)
% (2)
Superﬁcie
Gennaio
12
3,5
37,5
292.215
Febbraio
16
4,6
27,1
288.643
Marzo
12
3,5
24,0
317.866
Aprile
106
30,6
60,9
1.845.959
Maggio
70
20,2
29,9
1.691.302
Giugno
37
10,7
18,0
1.369.367
Luglio
29
8,4
23,2
1.296.250
Agosto
17
4,9
26,2
645.775
Settembre
15
4,3
26,8
935.274
Ottobre
16
4,6
21,3
548.773
Novembre
13
3,8
20,3
258.134
Dicembre
3
0,9
6,3
33.532
Totale complessivo
346
100,0
29,1
9.523.090

% (1)
3,1
3,0
3,3
19,4
17,8
14,4
13,6
6,8
9,8
5,8
2,7
0,4
100,0

% (2)
40,1
27,0
30,9
54,7
34,7
29,9
39,9
42,6
51,4
29,2
22,8
3,3
36,2

La percentuale (1) fa riferimento al totale articoli del mese, la percentuale (2) fa riferimento al totale degli
argomenti rilevati

Alla luce delle precedenti considerazioni, nell’andamento del numero degli articoli si
osserva un picco in aprile (anche se questa concentrazione non è altrettanto rilevante nella superﬁcie che questi articoli occupano) e una ripresa in settembre.
Nonostante questa concentrazione, non si può dire che l’argomento sia stagionale. In effetti, osservando le colonne %(2) che offrono il valore percentuale degli articoli e delle superﬁci di ogni mese sul totale degli argomenti rilevati, vediamo come
(ad eccezione di dicembre) il numero degli articoli e lo spazio dedicato a Resistenza e
Liberazione è sempre signiﬁcativo, poiché compreso tra il 22,8 e il 54,7%.
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Tabella 2.2. Liberazione e resistenza - In Prima
Mese
Articoli
Gennaio
1
Febbraio
2
Marzo
4
Aprile
26
Maggio
40
Giugno
9
Luglio
1
Agosto
Settembre
2
Ottobre
4
Novembre
3
Dicembre
Totale complessivo
92

% (1)
3,1
3,4
8,0
14,9
17,1
4,4
0,8
0,0
3,6
5,3
4,7
0,0
7,8

Approfondimento

Tabella 2.3. Liberazione e resistenza - In Prima
Titolo
n Sottotitolo
Verbi
Ricordare
22 Parlare
Essere
12 Essere
Celebrare
6 Ricordare
Fare
6 Uccidere
Nomi
Liberazione
33 Testimonianze
Resistenza
18 Parroco
Bottazzi
11 Partigiani
eccidio
8 Cerimonia
Aggettivi
Partigiana
10 Storico
Storica
5 Ultimo
Fascista
2 Toccante
Tedesche
2 Musicale
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n
10
7
7
6
7
5
4
4
4
4
2
2

(1) La percentuale fa riferimento al totale articoli del mese

Il secondo aspetto considerato è la “penetrazione” dell’argomento in prima pagina, cioè quanti articoli avevano spazi dedicati nella prima pagina (sia come semplici
richiami sia come articoli veri e propri).
La sintesi dei dati relativi a Resistenza e Liberazione viene riportata dalla tabella
2.2., che conferma quanto affermato in precedenza riguardo alla presenza costante
degli articoli durante tutto l’arco dell’anno. Oltre al “picco primaverile” (ampliﬁcato
anche dalla ricorrenza del 60° anniversario della liberazione) l’argomento viene infatti proposto in articoli di prima pagina anche negli altri mesi dell’anno (ad eccezione
di dicembre e agosto).
Questa intenzione di mantenere vivo il tema e ritenere che comunque faccia notizia parlarne è confermata anche dal terzo tipo di analisi effettuata per ogni argomento, relativa all’osservazione dei principali termini utilizzati nel titolo e nel sottotitolo
degli articoli.
Verbi come ricordare, parlare, raccontare, celebrare dimostrano che Resistenza e
Liberazione è un argomento molto signiﬁcativo per il territorio di riferimento, non
solo da mantenere vivo, ma anche da celebrare, commemorare.
Tra i nomi, oltre al ripetersi di liberazione in un numero maggiore di volte rispetto
a resistenza, il 2005 ha proposto, soprattutto nel mese di maggio, per 11 volte (8 delle
quali in prima pagina) la Vicenda Bottazzi, legata alle uccisioni avvenute nella zona di

Castelfranco tra il maggio 1945 e il maggio 1946. Ovvia la presenza, tra gli aggettivi
più frequenti, il termine partigiano/a; senz’altro relativi alle numerosissime celebrazioni e rappresentazioni teatrali i termini toccante, commovente, musicale, intenso/a.

3.3. | Casa
Due articoli ogni tre giorni: è la cadenza media dell’argomento Casa sui nostri quotidiani locali. Come si evince dalla tabella 3.1, esso è costantemente presente nei
quotidiani e, rispetto agli altri argomenti, presenta delle punte che superano un terzo
della superﬁcie complessiva (in marzo e dicembre, ad esempio, sui 10 articoli considerati, 4 sono relativi alla casa).
Il picco di maggio è dovuto non tanto a ragioni di stagionalità del mercato immobiliare, quanto a una situazione speciﬁca: l’occupazione di abitazioni in maniera illegale
che ha avuto un inasprimento e una degenerazione intorno tra il 15 e il 25 maggio
del 2005. Il fatto che si parlasse di casa non solo per i motivi più tradizionali, legati
all’economia degli afﬁtti e ai prezzi esorbitanti, quanto piuttosto in relazione a un “reato” (che tra l’altro rientra nell’ambito della cronaca nera), ha portato anche un numero
rilevante di richiami in prima pagina (che si possono osservare nella tabella 3.2).
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Tabella 3.1. Casa - Analisi stagionalità
Mese
Articoli
% (1)
Gennaio
8
3,4
Febbraio
18
7,8
Marzo
18
7,8
Aprile
19
8,2
Maggio
35
15,1
Giugno
23
9,9
Luglio
21
9,1
Agosto
24
10,3
Settembre
10
4,3
Ottobre
18
7,8
Novembre
18
7,8
Dicembre
20
8,6
Totale complessivo
232
100,0

% (2)
25,0
30,5
36,0
10,9
15,0
11,2
16,8
36,9
17,9
24,0
28,1
41,7
19,5

Superﬁcie
190.495
303.268
403.890
312.449
732.778
430.868
392.246
480.533
169.530
451.319
262.085
362.667
4.492.128

% (1)
4,2
6,8
9,0
7,0
16,3
9,6
8,7
10,7
3,8
10,0
5,8
8,1
100,0

% (2)
26,1
28,4
39,2
9,3
15,0
9,4
12,1
31,7
9,3
24,0
23,1
35,4
17,1

La percentuale (1) fa riferimento al totale articoli del mese, la percentuale (2) fa riferimento al totale degli
argomenti rilevati

Tabella 3.2. Casa - In Prima
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale complessivo

Articoli
2
6
1
15
6
3
6
1
1
41

% (1)
0,0
3,4
12,0
0,6
6,4
2,9
2,4
9,2
0,0
1,3
0,0
2,1
3,5

Approfondimento

Ben 15 sono gli articoli sulla Casa apparsi in prima pagina nel mese di maggio. Da
segnalare anche i picchi di marzo e agosto quando invece è proprio il caro afﬁtti che
domina la prima pagina dei quotidiani.
Nei titoli, i verbi fare, vivere, occupare, gestire, dare, pagare sono i più ricorrenti;
per quanto riguarda i nomi, oltre agli ovvi casa o alloggi, si trovano afﬁtto, contributo,
occupazione, sgombero. Tra gli aggettivi che “colorano” il titolo vi sono invece popolare, giovani, sociale, nuovi. Nei sottotitoli i verbi più utilizzati sono parlare, chiedere,
presentare, replicare, come se vi fosse quasi il bisogno di sottolineare in modo forte la
presenza di esigenze particolari da soddisfare; tra i nomi spiccano comune, famiglie,
intervento, domanda, protesta; tra gli aggettivi più frequenti segnaliamo cari, popolari,
italiani, grave.

3.4. | Sgomberi
Molto vicino e spesso intersecato dall’argomento appena analizzato, il tema dello
Sgombero occupa buona parte degli articoli e degli spazi considerati. Questo, però, a
differenza del problema casa del quale si parla con una certa regolarità, presenta una
forte irregolarità stagionale, come si può evincere dalla tabella 4.1.
Praticamente assente nei primi mesi dell’anno, oltre il 55% degli articoli sono
concentrati nei mesi di giugno e luglio. In realtà si tratta di un periodo ben preciso,
che dalla metà di giugno alla metà di luglio, quando a Sassuolo si è proceduto allo
sgombero di un palazzo occupato da extra-comunitari.
Il fatto di cronaca ha occupato anche le prime pagine dei quotidiani, come si può
vedere dalla tabella 4.2.
Dei 50 articoli presenti in prima pagina relativi a sgomberi, 40 fanno riferimento
proprio a quel periodo.
Parlare, chiedere, toccare, vivere, pagare, sgomberare, queste azioni sono le più frequenti nei titoli degli articoli relativi agli sgomberi. A questi verbi fanno eco i nomi
Braida, San Pietro (la via San Pietro del quartiere Braida a Sassuolo è dove si trova il
palazzo sgomberato), blitz, protesta, corteo, sindaco, ma anche spaccio speculazione,
degrado, ghetto; non si segnalano aggettivi signiﬁcativamente più frequenti di altri.
Nei sottotitoli spicca la ricerca di una soluzione attraverso i verbi come chiedere, replicare, incontrare, trovare; si ripetono gli stessi nomi e aggettivi tra titoli e sottotitoli.
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Tabella 4.1. Sgomberi - Analisi stagionalità
Mese
Articoli
% (1)
% (2) Superﬁcie
Gennaio
3
1,4
9,4
61.133
Febbraio
8
3,8
13,6
136.541
Marzo
6
2,8
12,0
120.321
Aprile
5
2,4
2,9
69.885
Maggio
5
2,4
2,1
83.267
Giugno
56
26,4
27,3 1.271.746
Luglio
62
29,2
49,6 1.281.027
Agosto
7
3,3
10,8
98.157
Settembre
10
4,7
17,9
210.076
Ottobre
25
11,8
33,3
570.274
Novembre
17
8,0
26,6
384.810
Dicembre
8
3,8
16,7
239.393
Totale
212
100,0
17,9 4.526.630
complessivo

% (1)
1,4
3,0
2,7
1,5
1,8
28,1
28,3
2,2
4,6
12,6
8,5
5,3
100,0

% (2)
8,4
12,8
11,7
2,1
1,7
27,7
39,5
6,5
11,5
30,4
34,0
23,3
17,2

La percentuale (1) fa riferimento al totale articoli del mese, la percentuale (2) fa riferimento al totale degli
argomenti rilevati

Tabella 4.2. Sgomberi - In Prima
Mese
Articoli
Gennaio
Febbraio
2
Marzo
Aprile
1
Maggio
Giugno
27
Luglio
13
Agosto
1
Settembre
2
Ottobre
2
Novembre
Dicembre
2
Totale complessivo
50

%(1)
0,0
3,4
0,0
0,6
0,0
13,2
10,4
1,5
3,6
2,7
0,0
4,2
4,2

(1) La percentuale fa riferimento al totale articoli del mese

Approfondimento

3.5. | CPT
Per quanto riguarda il tema dei Centri di Permanenza Temporanea, o CPT, occorre segnalare una forte concentrazione degli articoli soprattutto in due periodi: l’inizio di
aprile e la ﬁne di maggio. Anche qui sono gravi fatti di cronaca (in particolare gli atti
vandalici contro la sede della Misericordia di Modena che si occupa della gestione dei
Centri di Permanenza Temporanea di Modena e di Bologna) a concentrare l’attenzione dei giornali e a far dedicare ampio spazio anche in prima pagina. Il 2 aprile, ad
esempio, la Gazzetta di Modena pubblica in prima pagina un articolo dal titolo “Blitz
dei Noglobal. Devastata sede Misericordia”, mentre il Carlino, sempre in prima pagina, intitola “Spedizione contro la Misericordia”. Il 25 maggio troviamo sulla Gazzetta
l’articolo dal titolo “Pacco bomba al Cpt: poteva uccidere” , lo stesso giorno il Carlino
titola in modo analogo un articolo in prima pagina.
Appare quindi evidente che l’attenzione dei media locali si è rivolta verso l’argomento Cpt soprattutto in relazione a episodi di cronaca nera e di violenza. Questa
tendenza è sicuramente comprensibile alla luce del forte impatto che le notizie relative agli atti vandalici contro la sede della Misericordia e le minacce contro Daniele
Giovanardi hanno avuto sulla città di Modena. D’altra parte, però, sarebbe auspicabile
che su un tema così controverso la stampa locale offrisse ai lettori anche maggiori
spazi di approfondimento sui Cpt e il loro funzionamento e sul dibattito politico in
corso.
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Tabella 5.1. CPT - Analisi stagionalità
Mese
Articoli
% (1)
Gennaio
5
4,0
Febbraio
0
0,0
Marzo
3
2,4
Aprile
23
18,3
Maggio
46
36,5
Giugno
19
15,1
Luglio
9
7,1
Agosto
9
7,1
Settembre
1
0,8
Ottobre
1
0,8
Novembre
3
2,4
Dicembre
7
5,6
Totale complessivo
126
100,0

% (2) Superﬁcie
15,6
46.047
0,0
0,0
6,0
32.186
13,2
691.962
19,7 1.040.544
9,3
355.686
7,2
172.971
13,8
152.862
1,8
21.285
1,3
1.800
4,7
57.145
14,6
91.208
10,6 2.663.696

% (1)
1,7
0,0
1,2
26,0
39,1
13,4
6,5
5,7
0,8
0,1
2,1
3,4
100,0

%(2)
6,3
0,0
3,1
20,5
21,3
7,8
5,3
10,1
1,2
0,1
5,0
8,9
10,1

La percentuale (1) fa riferimento al totale articoli del mese, la percentuale (2) fa riferimento al totale degli
argomenti rilevati

Tabella 5.2. CPT - In Prima
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale complessivo

Articoli
0
0
1
13
43
5
5
0
0
0
2
1
70

% (1)
0,0
0,0
2,0
7,5
18,4
2,4
4,0
0,0
0,0
0,0
3,1
2,1
5,9

(1) La percentuale fa riferimento al totale articoli del mese

Approfondimento
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3.6. | Fecondazione Assistita
Anche in questo caso è possibile rilevare una forte stagionalità, con una notevole
concentrazione degli articoli in prossimità del referendum (“Dai medici un appello all’astensione”, 8/5/2005 IL Resto del Carlino, “Referendum, ultimi appelli”, 11/6/2005,
Il Resto del Carlino).
Dall’analisi condotta emerge che il tema della Fecondazione assistita è stato trattato dalla stampa locale solo in funzione delle notizie sul referendum. L’assenza totale – al di fuori dell’appuntamento elettorale – di prime pagine relative all’argomento,
dimostra che il tema è stato considerato rilevante per la stampa solo in relazione alla
consultazione referendaria, fatto esogeno dall’argomento in sé. La questione della
fecondazione assistita è sicuramente un tema di estrema delicatezza che pone in
gioco profonde riﬂessioni e scelte di carattere morale. Anche in questo caso, come
per i Centri di permanenza temporanea, la stampa locale modenese non ha fornito ai
propri lettori molti spunti di approfondimento e riﬂessione sul tema né offerto spazi
di dibattito.
Tabella 6.1. Fecondazione Assistita - Analisi stagionalità
Mese
Articoli
% (1)
% (2) Superﬁcie
Gennaio
1
0,7
3,1
50.344
Febbraio
6
4,1
10,2
134.888
Marzo
8
5,4
16,0
47.925
Aprile
11
7,5
6,3
128.114
Maggio
54
36,7
23,1
663.720
Giugno
62
42,2
30,2 1.010.244
Luglio
0
0,0
0,0
0
Agosto
4
2,7
6,2
92.560
Settembre
1
0,7
1,8
19.425
Ottobre
0
0,0
0,0
0
Novembre
0
0,0
0,0
0
Dicembre
0
0,0
0,0
0
100,0
Totale
147
12,4 2.147.220
complessivo

% (1)
2,3
6,3
2,2
6,0
30,9
47,0
0,0
4,3
0,9
0,0
0,0
0,0
100,0

% (2)
6,9
12,6
4,7
3,8
13,6
22,0
0,0
6,1
1,1
0,0
0,0
0,0
8,2

La percentuale (1) fa riferimento al totale articoli del mese, la percentuale (2) fa riferimento al totale degli
argomenti rilevati
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Tabella 6.2. Fecondazione assistita - In Prima
Mese
Articoli
Gennaio
0
Febbraio
0
Marzo
0
Aprile
0
Maggio
7
Giugno
16
Luglio
0
Agosto
0
Settembre
0
Ottobre
0
Novembre
0
Dicembre
0
Totale complessivo
23

% (1)
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9

(1) La percentuale fa riferimento al totale articoli del mese

Approfondimento
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Tabella 7.1. Meta Hera - Analisi stagionalità
Mese
Articoli
% (1)
% (2) Superﬁcie
Gennaio
2
1,9
6,3
48.699
Febbraio
9
8,6
15,3
175.637
Marzo
3
2,9
6,0
107.030
Aprile
7
6,7
4,0
230.045
Maggio
21
20,0
9,0
563.484
Giugno
8
7,6
3,9
147.336
Luglio
4
3,8
3,2
103.220
Agosto
4
3,8
6,2
44.429
Settembre
18
17,1
32,1
438.255
Ottobre
10
9,5
13,3
207.154
Novembre
11
10,5
17,2
136.400
Dicembre
8
7,6
16,7
277.311
Totale
105
100,0
8,8 2.479.000
complessivo

% (1)
2,0
7,1
4,3
9,3
22,7
5,9
4,2
1,8
17,7
8,4
5,5
11,2
100,0

%(2)
6,7
16,4
10,4
6,8
11,5
3,2
3,2
2,9
24,1
11,0
12,0
27,0
9,4

La percentuale (1) fa riferimento al totale articoli del mese, la percentuale (2) fa riferimento al totale degli
argomenti rilevati

3.7. | Meta-Hera
Riguardo alla vicenda della fusione fra Meta e Hera, la tabella sulla stagionalità illustra come il maggior numero di articoli si concentri nel mese di maggio (21 articoli, di
cui 10 in prima pagina) e nei mesi di settembre, ottobre e novembre (rispettivamente
18, 10 e 11 articoli).
Tale andamento è senza dubbio collegato alle fasi che hanno condotto alla realizzazione della fusione fra le due società. Infatti, nel mese di maggio - per la precisione
il giorno 23 - è stato sottoscritto fra i soci pubblici di riferimento di Hera e Meta un
Protocollo di intesa che sanciva l’accordo delle parti ad avviare il progetto di integrazione (“Meta-Hera, raggiunto l’accordo”, Gazzetta di Modena 24/5/2005, “Meta-Hera,
è fatta”, il Resto del Carlino 24/5/2005).
A ﬁne novembre, invece, il presidente del gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano e il presidente di Meta, Giulio Sapelli, hanno ﬁrmato l’atto di fusione per l’incorporazione in Hera di Meta, operativa dall’1 gennaio 2006 (“Hera-Meta, mancava
solo la ﬁrma”, Il Resto del Carlino 30/11/2005, “Meta-Hera, adesso è fatta mancano
solo le nomine”, Gazzetta di Modena).

Tabella 7.2. Meta Hera - In Prima
Mese
Articoli
Gennaio
Febbraio
1
Marzo
Aprile
4
Maggio
10
Giugno
2
Luglio
1
Agosto
Settembre
3
Ottobre
2
Novembre
Dicembre
3
Totale complessivo
26

%(1)
0,0
1,7
0,0
2,3
4,3
1,0
0,8
0,0
5,4
2,7
0,0
6,3
2,2
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3.8. | Pacs
Il tema dei Pacs è trattato dalla stampa locale in modo particolare nel mese di ottobre (5 articoli, di cui 2 in prima pagina).
Questa tendenza è spiegabile se si tiene conto che nel mese di settembre 2005 la
politica italiana ha vissuto un periodo di acceso dibattito su questo argomento, dopo
le dichiarazioni del presidente dell’Unione Romano Prodi a favore di forme di tutela
delle unioni di fatto.
La discussione politica nazionale si è evidentemente riﬂessa anche a livello locale attraverso commenti e inchieste sull’argomento da parte dei due quotidiani modenesi (“Urge confronto tra cattolici sul problema coppie di fatto” Gazzetta di Modena,
5/10/2005, “Abbiamo fatto la coppia di fatto”, Il Resto del Carlino, 16/10/2005).
Tabella 8.1. Pacs - Analisi stagionalità
Mese
Articoli
% (1)
Gennaio
1
5,3
Febbraio
2
10,5
Marzo
0,0
Aprile
3
15,8
Maggio
3
15,8
Giugno
0,0
Luglio
0,0
Agosto
0,0
Settembre
1
5,3
Ottobre
5
26,3
Novembre
2
10,5
Dicembre
2
10,5
Totale complessivo
19
100,0

Approfondimento

Tabella 8.2. Pacs - In Prima
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale complessivo
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Articoli

1

2

3

% (1)
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,3

(1) La percentuale fa riferimento al totale articoli del mese

% (2)
3,1
3,4
0,0
1,7
1,3
0,0
0,0
0,0
1,8
6,7
3,1
4,2
1,6

Superﬁcie
40.600
29.075
97.828
105.853

26.970
99.148
34.104
21.216
454.794

% (1)
8,9
6,4
0,0
21,5
23,3
0,0
0,0
0,0
5,9
21,8
7,5
4,7
100,0

% (2)
5,6
2,7
0,0
2,9
2,2
0,0
0,0
0,0
1,5
5,3
3,0
2,1
1,7

La percentuale (1) fa riferimento al totale articoli del mese, la percentuale (2) fa riferimento al totale degli
argomenti rilevati

Tutti i particolari in cronaca

4. | Quando il bimbo ﬁnisce il prima pagina6
Mercoledì 28 giugno 2006
Prof. Ernesto Caffo
Docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente di Telefono Azzurro ONLUS

Bambini e media: come si è arrivati all’attuale quadro normativo
Il panorama italiano presenta ad oggi una molteplicità di fonti normative che regolano il rapporto fra i media e i fanciulli:
- Convenzioni internazionali
- Direttive europee
- Costituzione italiana
- Norme ordinarie
- Codici di autoregolamentazione
Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989, il fanciullo ha diritto alla libertà
di espressione, che comprende il diritto a ricevere e divulgare ogni tipo di informazione
(“minore utente”) e a non essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua

6
A causa di problemi tecnici non è stato possibile riportare l’intervento del presidente dell’Ordine dei
Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Gerardo Bombonato. Ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori.
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vita privata (“minori fonte di cronaca”). Ai sensi della Convenzione, inoltre, gli Stati
debbono incoraggiare i mass media a divulgare informazioni e materiali che abbiano
un’utilità sociale e culturale per l’infanzia e favorire l’elaborazione di principi che proteggano il fanciullo da informazioni e materiali che nuocciano alla sua salute.
La Convenzione esprime il suo principio fondamentale all’articolo 3 che recita:
“l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione prevalente”. Il
principio del preminente interesse del fanciullo indica chiaramente come debba risolversi il problema dell’equilibrio tra la libertà di informazione e la tutela dei diritti della
personalità del minore.
In applicazione della Convenzione ONU, l’Unione europea ha prodotto la Direttiva
3/10/89 N. 552 che, all’articolo 22, vieta di trasmettere programmi destinati ai minori
che possano “nuocere gravemente al loro sviluppo ﬁsico, mentale o morale, in particolare programmi che contengano scene pornograﬁche o di violenza gratuita”.
La Direttiva europea è stata recepita del legislatore italiano che ha promulgato,
nel 1990, la c.d. “Legge Mammì” che istituisce la “Fascia protetta” dopo le 7.00 e prima
delle 22.30 nella quale non possono essere mandati in onda ﬁlm vietati ai minori di
quattordici anni.
L’articolo 114, comma 6 del Codice di procedura penale vieta la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, vittime o autori di un reato
mentre l’articolo 13, comma 1 del d.p.r. 1988/448 vieta la pubblicazione di elementi
che anche indirettamente possano comunque portare all’identiﬁcazione dei suddetti
minorenni.
1. 1990: inizia la strada della autoregolamentazione privata
A partire dal 1990 il Sistema Media scopre l’importanza di darsi regole di condotta
vincolanti destinate a deﬁnire il rapporto tra l’attività giornalistica e le esigenze del
mondo dell’infanzia attraverso la ﬁrma di una serie di importanti documenti.
- La Carta di Treviso del 1990
- La Carta dei doveri del giornalista del 1993
- Aggiornamento della Carta di Treviso e Vademecum del 1995
- Il Codice deontologico del 1998
- Il Codice FRT del 1993
- I Codici “tv e minori” del 1993, 1997, 1998 e 2002, per il settore televisivo

Tutti i particolari in cronaca

La Carta di Treviso viene sottoscritta nel 1990 dalla Federazione Nazionale della
Stampa e dall’Ordine Nazionale dei giornalisti su iniziativa di Telefono Azzurro. La
Carta contiene regole dirette a tutelare il diritto alla riservatezza del bambino coinvolto in fatti di cronaca in modo da evitare una spettacolarizzazione della sua vita o una
sua strumentalizzazione da parte degli adulti, controllando che quanto pubblicato dal
giornalista non violi il suo interesse. Essa sancisce inoltre il principio per cui il diritto
di cronaca può subire limitazioni di fronte all’esigenza di proteggere il bambino. Sulla
base della Carta i giornalisti si impegnano a rispettare la persona del bambino e a
garantire il suo anonimato anche quando il bambino è coinvolto in fatti di cronaca
che non costituiscono un reato (tentativi di suicidio, fughe da casa, ecc). La tutela
dell’anonimato comporta la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente
possano portare alla sua identiﬁcazione. Qualora il giornalista decida, per motivi di
interesse pubblico, di diffondere notizie o immagini riguardanti bambini deve farsi
carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione corrisponda effettivamente all’interesse del bambino. Ove, nell’interesse del minore, si ritenga opportuna la pubblicazione dei dati personali e la divulgazione di immagini, si dovrà comunque veriﬁcare
il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.
Principi analoghi sono ribaditi dalle stesse Organizzazioni nella Carta dei doveri
del giornalista del 1993 e nel Codice deontologico del 1998.
2. Cosa offre il panorama internazionale: alcune linee guida
Il panorama internazionale offre le seguenti linee guida riguardo al rapporto fra minori e mezzi di comunicazione7.
- Limitare o evitare di promuovere telegiornali con prime notizie o immagini di
apertura particolarmente drammatiche
- Evitare sensazionalismi relativi ad eventi di cui non si conoscono con certezza
alcuni elementi
- Cercare interlocutori adeguati, che garantiscano informazioni accurate e attendibili
- Evitare di raccogliere testimonianze da persone evidentemente sotto shock o
chiaramente in una situazione di lutto

7
Tratto da Goodman R.F., (2003) Child sensitive media coverage of trauma and tragedy, in www.
aboutourkids.org
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-

Evitare di enfatizzare un atto o una persona, limitandosi a descrivere le modalità
del crimine e il sospettato
Fornire informazioni sui segnali di disagio infantile e sulle risorse cui rivolgersi
Presentare anche gli aspetti positivi della storia e i progressi fatti nella gestione
dell’evento traumatico

3. Un nuovo ruolo per i media
Il rapporto tra bambini e media lascia alcune questioni aperte: gli sforzi normativi
ﬁn qui realizzati offrono criteri chiari e deﬁniti agli operatori del settore? Esiste una
chiave di lettura che renda evidente al giornalista quali sono i comportamenti leciti
e quali quelli illeciti? È corretto un approccio alla materia fondato esclusivamente sul
controllo e sulla sanzione?
Le difﬁcoltà in questo campo nascono da una molteplicità di elementi: la rigidità
dello strumento normativo, la complessità del mondo della comunicazione e delle modalità di trasmissione dell’informazione che sono in continua evoluzione, la complessità delle conseguenze sui bambini (cosa è per loro dannoso e/o pregiudizievole?).
Riguardo alla rigidità dello strumento normativo appare evidente che una norma può solo affrontare questa materia in maniera generale ed astratta, limitandosi
ad indicare ciò che è vietato. Non può dunque cogliere le sfumature che l’ambito
della comunicazione e delle modalità di trasmissione dell’informazione presentano,
nonché graduare i divieti in relazione alla tipologia di destinatario dell’informazione
(adulto/bambino). Rispetto alla complessità del mondo della comunicazione, invece,
è necessario sottolineare come lo scenario della comunicazione negli ultimi anni sia
molto cambiato e si presenti più articolato. Non solo, infatti, è cambiato il mondo dei
telegiornali e della carta stampata, della pubblicità e dei cartoni animati, ma sono
cambiate la struttura egli stili di vita delle famiglie, l’espressione della genitorialità e
le abitudini dei bambini (ad esempio: la fascia protetta ha ancora un senso?).
Nella società di oggi, i media in generale, e la televisione in particolare, hanno
assunto una diffusione ed un’importanza tali da inﬂuenzare la creazione di nuovi
modelli culturali e la trasformazione delle relazioni sociali. Il bambino può essere
coinvolto come fruitore del servizio, ma anche come soggetto implicato in fatti di
cronaca e, dunque, “fonte” di cronaca; “attore”, cioè protagonista di programmi televisivi, pubblicità, ecc..

Tutti i particolari in cronaca

4. Bambini e media: cosa sappiamo?
Immagini, suoni, descrizioni e commenti, possono inﬂuenzare profondamente un
bambino nei pensieri, nelle emozioni, nei comportamenti. Gli unici studi a nostra disposizione, però riguardano contenuti violenti e traumatici. Manca un monitoraggio
reale sugli effetti della carta stampata e della televisione sulla crescita cognitiva,
emotiva e relazionale dei bambini.
Dal VI Rapporto Infanzia Telefono Azzurro-Eurispes del 2005 emerge che il 53,8%
dei bambini intervistati dice di essere stato impressionato da una scena violenta di
un ﬁlm o di un teleﬁlm mentre il 40,2% dei bambini dice di essere stato turbato da
immagini di guerra e/o morte riportate dal telegiornale.
Paura e ansia costituiscono le reazioni più comuni a scene di violenza: sembra
che i bambini siano particolarmente spaventati da notizie televisive riguardanti atti
di violenza come sparatorie, omicidi, rapimenti e violenze sessuali (soprattutto quando la vittima sia un coetaneo), seguiti da reportage di guerra, immagini sulla fame
nel mondo e sui disastri naturali. Alcuni bambini possono diventare “immuni”, “anaffettivi” o “insensibili” di fronte alle notizie più drammatiche mostrando un’apparente
mancanza di emozioni che potrebbe rappresentare un segnale di riﬁuto.
La violenza che genera violenza, inoltre, rappresenta un’altra emozione frequente
in età evolutiva: i bambini possono improvvisamente diventare aggressivi nei confronti degli adulti di riferimento e dei coetanei. Un non completo sviluppo delle capacità percettive e cognitive può accrescere la vulnerabilità dei bambini di fronte ad
immagini/narrazioni non adatte alla loro età.
I bambini in età prescolare, non avendo ancora appreso la capacità di discernere
la realtà dalla fantasia, possono non comprendere adeguatamente le storie e le immagini viste. I bambini in età scolare, non avendo ancora sviluppato un’autonoma
capacità di gestione della paura, della confusione e del conﬂitto, possono non essere
in grado di affrontare da soli determinati contenuti/immagini. Gli adolescenti, tendono, nei pensieri, nei sentimenti e nelle azioni – ad assumere posizioni estremizzate:
di fronte ad un messaggio possono sviluppare razzismo, odio, depressione.
Molti dubbi rimangono ancora aperti: al di là delle storie traumatiche/violente,
come deﬁnire i contenuti dannosi per i bambini? Che effetto possono avere i reality
ed il loro confondere continuamente la vita con la rappresentazione? Dove ﬁnisce per
il bambino il reality e comincia la ﬁnzione? Cosa comprende il bambino della realtà
esasperata, scandalosa, urlata proposta spesso dai media? I contenuti che turbano
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e che hanno delle conseguenze psicopatologiche sugli adulti sono i medesimi che
consideriamo dannosi anche per il bambino?
5. Alcuni fattori di protezione e buone prassi
I contesti familiari ed educativi costituiscono un fattore di protezione per i bambini
e una risorsa della quale è necessario assumersi la responsabilità, mentre i media
costituiscono un potente strumento di comunicazione che di fronte ai bambini ha
dei doveri.
I contesti familiari ed educativi debbono essere attenti all’insorgenza di segnali
che possono accompagnare l’esposizione a contenuti traumatici (ad esempio pianti
più o meno intensi e prolungati, incubi notturni, isolamento nelle attività di gioco e
nei processi di socializzazione). Inoltre devono essere capaci di “ascoltare attivamente” le emozioni del bambino e i messaggi verbali e non verbali, favorendo l’espressione dei suoi stati d’animo; di utilizzare un linguaggio adeguato alla sua età, al suo
carattere, alle sue esperienze precedenti; di rassicurarlo e di infondergli ﬁducia. La
relazione diventa elemento chiave quale fattore di contrasto alla potenza dei codici
e dei linguaggi mediatici.
Dal canto loro, i media debbono conoscere il quadro normativo, la sua genesi ed
i principi ispiratori, interrogarsi sulle possibili conseguenze delle loro scelte, porsi in
maniera critica rispetto al principio ispiratore della norma, comprenderne il senso e
in base a tutto ciò effettuare le proprie scelte.
Nella prospettiva di studiare un nuovo approccio rispetto al sistema controllo/
divieto, può essere utile riﬂettere insieme su un’esperienza maturata nella realtà
modenese. Presso la Prefettura di Modena, il 28 giugno 2005 è stato siglato un Protocollo di intesa tra i rappresentanti dell’informazione e i rappresentanti delle Istituzioni locali partecipanti alla Conferenza provinciale sul tema della tutela dei minori.
Il Protocollo si preﬁgge lo scopo di deﬁnire linee guida e regole di condotta per l’informazione che riguarda i bambini. Si tratta di linee guida congiuntamente elaborate
e condivise dai diversi network del settore (carta stampata, radio e tv locali, terzo
settore, autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, Università, ecc...). In particolare,
i sottoscrittori del Protocollo, si impegnano ad istituire un gruppo di lavoro permanente per promuovere una conoscenza diffusa della normativa e dei principi culturali
che stanno alla base di una buona informazione sul tema dei diritti dei minori e per
individuare modalità di collaborazione tra il sistema di informazione locale e gli enti
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deputati alla tutela dell’ infanzia.
È necessario, inoltre, analizzare e proporre buone prassi operative anche con riguardo al delicato rapporto tra media e soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari ed
elaborare proposte condivise di momenti formativi sul tema della tutela dei minori.
Roberto Righetti
Giornalista, capo ufﬁcio stampa della Provincia di Modena

Nell’estate 2005 a Modena è stato siglato un protocollo operativo tra i rappresentanti delle istituzioni locali partecipanti alla Conferenza provinciale sul tema della tutela
dei minori e i rappresentanti del sistema dell’ informazione. I sottoscrittori sono
stati: Prefettura, enti locali, Procura, Tribunale, Questura e forze dell’ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza), Aziende Usl e Azienda Policlinico, Telefono Azzurro, Csa,
Università, Ordine dei giornalisti e Associazione stampa modenese.
Il protocollo è il frutto di un percorso che parte da lontano, dal protocollo di intesa per le strategie di intervento e prevenzione sull’abuso e la violenza all’infanzia
e all’adolescenza del 2004, che rappresenta uno degli strumenti messi in campo a
Modena dopo che emerse con drammaticità il fenomeno della pedoﬁlia.
Quel protocollo prevedeva strumenti operativi per delineare linee guida e buone
prassi. Uno dei temi era quello dell’informazione, ambito in cui tradizionalmente si
scontrano due diritti: la tutela della privacy (particolarmente importante per quanto riguarda un minore) e il diritto all’informazione. Il campo dell’informazione vede
scontrarsi non solo questi due diritti fondamentali ma anche le esigenze dei diversi
operatori che operano nel settore. Da una parte i giornalisti, dall’altra le fonti (a volte
con interessi diversi e contrapposti: magistrati e avvocati ad esempio), da un’altra
parte ancora gli operatori del sociale che seguono particolari situazioni di disagio.
Per quello che riguarda i giornalisti ci sono poi le esigenze speciﬁche dei diversi
strumenti di comunicazione: la rapidità della radio (che rende sempre molto difﬁcile
la veriﬁca puntuale delle notizie), l’esigenza di immagini della tv, la necessità di approfondimento della stampa.
Il percorso avviato grazie al lavoro della Prefettura ha permesso di raggiungere il
grande risultato di mettere attorno a un tavolo a ragionare e confrontarsi per alcuni
mesi tutti questi soggetti. Il sistema dell’informazione ha coinvolto i quotidiani e le
emittenti radio e tv per giungere alla condivisione di alcuni elementi di contenuto da
portare alla discussione del tavolo comune, indicando due giornalisti come rappre-
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sentanti. Il documento sottoscritto la scorsa estate, quindi, è frutto di un confronto
che va oltre le indicazioni normative e i codici deontologici a cui tutti facciamo riferimento e che, però, almeno per quanto riguarda la nostra categoria, non sempre sono
conosciutissimi.
Il punto 1 del protocollo pone come obiettivo comune quello di “fare riﬂessioni e
promuovere una conoscenza diffusa della normativa e dei principi culturali che stanno
alla base di una buona informazione sul tema dei diritti dei minori”. Il secondo punto8
riguarda i servizi e l’esigenza di fare conoscere meglio la loro organizzazione e gli
aspetti positivi del loro intervento, mentre il terzo punto9 tratta l’attività di informazione rispetto alle proposte di miglioramento che possono arrivare anche da esperienze di altri territori. Rispetto ai servizi è necessario tenere presente ciò di cui ha
bisogno la macchina dell’informazione: analisi afﬁdabili dei fenomeni, supportate da
dati e letture autorevoli, ma soprattutto “storie” esemplari che aiutino a raccontare
cosa sta avvenendo. E quando parliamo di storie non è necessario che siano sempre
negative.
Il quarto punto10 costituisce uno dei nodi delicati della questione: sviluppare forme di collaborazione tra tutti i soggetti in campo, da applicare anche nei casi di
emergenza, quando cioè c’è poco tempo per discutere dei massimi principi. In sostanza il messaggio è: dobbiamo cominciare a conoscerci meglio e a ﬁdarci di più.
Reciprocamente.
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Da una parte, è necessario che i mezzi di comunicazione abbiano come guida
il principio dell’essenzialità dell’informazione, evitando superﬁcialità ed eccessi di
voyerismo informativo; dall’altra, le fonti e gli operatori del sociale non devono commettere l’errore di “negare” le notizie ma mettersi nelle condizioni di fornirle in modo
corretto. In questo possono giocare un ruolo importante gli ufﬁci stampa e i referenti
professionali degli enti locali e degli altri soggetti in campo.
Il protocollo prevede poi, ai punti 5, 6 e 711 di far conoscere l’attività della Conferenza, di affrontare il tema del rapporto tra informazioni e soggetti coinvolti in
vicende giudiziarie, di attivare piani di formazione.
Tutte questioni che, a un anno di distanza dalla ﬁrma, appaiono come un buon
programma di lavoro per un soggetto che ha certo bisogno di rodaggio, ma che rappresenta uno strumento utile e innovativo, al quale, speriamo, possano essere forniti
stimoli e supporti giusti per sviluppare adeguatamente la sua attività.

5. | Seminario sull’informazione locale
Giovedì 30 novembre 2006
CONSEGNA DELLA BORSA DI STUDIO "GUGLIELMO ZUCCONI”
ETTORE TAZZIOLI
Presidente Associazione Stampa Modenese

8
Punto 2 – predisporre periodicamente delle informazioni di carattere generale sull’organizzazione
dei servizi, sui problemi che maggiormente vengono portati all’attenzione degli stessi, sulle modalità di
accesso dando anche risalto agli aspetti positivi dell’intervento dei servizi;
9
Punto 3 – predisporre informazioni riferite al contesto locale/provinciale riguardanti i problemi di
funzionamento dei servizi ed avanzare proposte di miglioramento attingendo idee da altre esperienze o
da altri territori fuori Provincia;
10
Punto 4 – individuare modalità di collaborazione tra il sistema informazione e gli Enti interessati
per la raccolta, l’analisi e la diffusione anche in via d’urgenza dell’informazione attraverso buone prassi
operative. Tale obiettivo vedrà coinvolti gli Ufﬁci stampa ed i referenti dei diversi Enti;
11
Punto 5 – dare informazione diffusa delle attività svolte dalla Conferenza permanente organizzando una volta all’ anno una iniziativa speciﬁca, offerta al pubblico, per divulgare le attività svolte e i
progetti realizzati;
Punto 6 – affrontare il delicato problema del rapporto tra il sistema informazione ed i soggetti coinvolti in vicende giudiziarie per maltrattamento o abuso (ed i loro avvocati) anche allo scopo di evitare
strumentalizzazioni dei mezzi di informazione;
Punto 7 – elaborare un piano condiviso di formazione speciﬁco sul tema tutela dei minori.

Buongiorno a tutti e grazie per avere partecipato, anche perché è stata una piccola scommessa, abbiamo provato ad inserire questo momento, che per noi è molto
importante, al mattino, pensando che fosse un orario strategico, e infatti, strategicamente, tutti i colleghi che ci hanno promesso di essere presenti stanno lì, che
inseguono la notizia, come ben sa Vittorio Zucconi.
Abbiamo con noi Vittorio Zucconi, che tutti conoscete ed ovviamente non spendo troppe parole per presentare, perché sapete benissimo di chi stiamo parlando;
abbiamo il Presidente della Provincia Emilio Sabattini, che ci ospita e che partecipa
assieme a noi a questa iniziativa della borsa di studio dedicata a Guglielmo Zucconi;
abbiamo il Presidente del Centro “Francesco Luigi Ferrari”, Gianpietro Cavazza, col
quale l’Associazione Stampa Modenese collabora da tempo perché è uno dei pochi
centri culturali del nostro territorio che dedica attenzione in maniera sistematica e
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non episodica al mondo dell’informazione e anche al nostro mestiere. Ricorderete le
ricerche, le analisi e gli approfondimenti proprio sulla stampa locale. Poi Giuseppe
Molinari, che ringrazio di essere qui, che è Presidente del Rotary Club Ludovico Antonio Muratori; sono particolarmente contento della sua presenza perché il mondo
dei Rotary, e non solo quello, a volte ha con il mondo del giornalismo un approccio...
diciamo legato al giornalismo già affermato, quello di grande successo. In questo
caso abbiamo qui uno dei personaggi di spicco, una guida anche per noi, che è Vittorio
Zucconi, però l’obiettivo è tutto su chi giornalista vuole diventare, su chi giornalista
magari sta già cominciando ad essere, a battere le strade, le redazioni, a litigare con
i colleghi, con i capi redattori, a chi sta offrendosi alle testate, a chi prova in qualche
modo ad entrare e a realizzare il suo sogno professionale.
L’iniziativa nacque un anno e mezzo fa, ormai: “tutti i particolari in cronaca” è la
frase fatta che abbiamo scelto per segnare queste nostre iniziative. Facemmo un incontro dedicato proprio a questo tema con Vittorio Zucconi che noi consideriamo - lui
accettò questa mia battuta - un giornalista che si è affermato facendo il giornalista
locale nel mondo. Assieme a lui e assieme agli altri che prima ho citato, decidemmo
in quell’occasione, proprio un anno e mezzo fa, di provare a fare qualcosa di un po’ diverso, fattivo, qualcosa di concreto, senza troppa enfasi, senza troppa ‘cerimonia’, cioè
dare una mano, per quanto è possibile, a questo mondo particolare che è ricco, anche
nella nostra realtà, di giovani che tentano di entrare nel mestiere, di altri che già hanno un piede dentro, di altri ancora che invece vedono lontano questo traguardo. L’istituzione di questa borsa di studio è dedicata ad uno dei grandi giornalisti modenesi,
in questa città che ha la stranezza di vedere affermarsi personaggi nel mondo del
giornalismo di grande rilievo ed in particolare, ovviamente, Guglielmo Zucconi, padre
di Vittorio, che è una ﬁgura guida del giornalismo nel nostro paese. Ed allora nel suo
nome abbiamo pensato di promuovere non tanto di cerimonia, ma proprio di dare un
contributo concreto per la nostra categoria, istituendo una borsa di studio che non è
un premio classicamente inteso, è proprio uno strumento che serve ad incoraggiare
chi è su questa strada su un progetto che di crescita e di affermazione personale, con
un contributo che noi mettiamo a sua disposizione. Queste le ﬁnalità.
L’età media delle persone qui presenti fa premio a quello che noi avevamo in mente. Ho detto che non vogliamo essere troppo cerimoniosi e ci siamo messi qui attorno
all’emiciclo, proprio per, più che una cerimonia, fare una iniziativa di discussione e di
seminario assieme, prima di arrivare poi al momento formale in cui ci allacceremo la
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cravatta e faremo il momento forse più atteso, cioè la consegna della borsa di studio
a chi è stato prescelto. Dicevo, non facciamo troppe cerimonie, però io avrei molto
piacere se il Presidente della Provincia che ci ospita e che ha mostrato grande attenzione a questo nostro lavoro, ci dicesse qualcosa in questa occasione.
EMILIO SABATTINI
Presidente della Provincia di Modena

Due brevi considerazioni, perché al centro di questo incontro c’è questo seminario
sull’informazione locale, di cui io non posso che parlare bene per evidenti motivi, e
la consegna di una borsa di studio ad un giovane che sta scommettendo sul proprio
futuro legato al giornalismo. Abbiamo qui con noi un grande giornalista di un grande
giornale, un giornalista “glocal”, come l’ha deﬁnito il nostro Ettore Tazzioli, cioè locale
e globale, oggi molto più globale che locale, anche se i mondi si avvicinano sempre di
più. Credo che ci possa portare un contributo importante e signiﬁcativo, che ci aiuti a
capire quello che è un tema oggi in discussione. Io cito un dibattito che c’è tra fra giornalisti ed editori. Parto da quello, non avendo a me, lettore, non ancora chiaro cosa
sta avvenendo, oppure mi è chiaro cosa sta avvenendo per una parte, cioè il tentativo
di avere le mani libere. Noi abbiamo editori che sono imprenditori, non abbiamo editori puri nel settore del giornalismo, credo che questo sia un fatto non positivo e che
sarebbe utile avere ﬁgure di questo tipo. Mi pare di capire che ci sia un grosso scontro
sul tema della precarietà, sul tema del ruolo del giornalista, quindi, ancora una volta,
i giovani, che sono una parte importante delle testate giornalistiche, sono ancora la
componente più a rischio. A rischio non solo nel rapporto col mondo del lavoro tradizionale - mi riferisco all’industria -, ma ormai in tutte le professioni, che pongono al
centro il tema della precarietà, con tutto quello che comporta.
La seconda osservazione. Parlare di giornalismo, di giornali, signiﬁca evocare,
richiamare a tutti noi il tema della libertà. É un concetto, una categoria, un valore
un po’ desueto, che non rientra sempre nei dibattiti, nelle discussioni, nelle culture
individuali. Al centro di tutto c’è la libertà e l’informazione, anche se informazione
di parte, ha questo ruolo e le diverse modalità con cui raccogliamo l’informazione
devono rendere questo Paese più libero, devono aiutare la politica e le istituzioni,
con azioni e programmi che portino attorno a sé e dentro di sé questo valore. Lo dico
soprattutto alla luce di quello che è avvenuto nei giorni scorsi, nel nostro Paese, dove
abbiamo il Garante per la Privacy, eppure abbiamo scoperto che tutti possiamo es-
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sere controllati, attraverso i sistemi moderni, penso alla telefonia, penso ai cellulari,
penso ai nuovi strumenti che usiamo quotidianamente. Pensiamo di essere liberi, e
siamo liberi all’interno di una libertà controllata, vigilata. Quindi bisogna che noi, su
questi temi ragioniamo di più, ci attrezziamo forse con qualche garante in meno ma,
con qualche iniziativa legislativa in più che tuteli in modo efﬁcace il cittadino, che
tuteli la persona, che tuteli una società organizzata, dove la libertà è un patrimonio
vero, autentico, è lo strumento con il quale noi siamo in grado di alimentare quotidianamente lo sviluppo e la crescita di una società civile.
Ho ﬁnito, non voglio fare delle prediche, però mi pare che questa occasione, in
cui ci sono tanti giovani, che rispetto a noi che tendiamo ad essere più conservatori
portano in sé questa capacità ed energia di voler cambiare e di mettersi in gioco, sia
opportuno riﬂettere anche su quello che sta avvenendo, sulle nostre responsabilità
e su come queste iniziative ci possano aiutare a rialimentare valori, a dare il senso
a ciascuno di noi che la stampa, la libertà di stampa, la libertà d’informazione sono
uno strumento decisivo, oggi sempre più importante, a fronte dei processi globali, per
garantire e supportare la crescita democratica e civile di un Paese.
ETTORE TAZZIOLI
Grazie al Presidente della Provincia, e un grazie non di cerimonia. Per organizzare la
nostra mattinata proporrei che dedichiamo tre quarti d'ora a fare il mestiere che noi
crediamo di saper fare, cioè fare delle domande, sfruttare la presenza di un collega
che può darci molte e importanti risposte. Credo che per molti di voi sia un’occasione, io ho avuto la fortuna ancora di poter parlare in maniera ravvicinata con Vittorio
Zucconi e non solamente di leggerlo o di ascoltarlo su Radio Capital, credo che anche
per voi sia una buona occasione e in maniera informale vi invito a sfruttarla. Poi passiamo, ovviamente, alla cerimonia.
Se mi consentite, vorrei dire due cose all’inizio, perché sono rimasto favorevolmente colpito dall’intervento del Presidente della Provincia: mi aspettavo la formalità mentre invece il Presidente ha messo i piedi nel piatto e io non posso, ovviamente,
come Presidente dell’Associazione Stampa Modenese, non cogliere la palla che mi ha
alzato. Voi oggi avete nei giornali, nella mazzetta, uno sguardo di quello che sta succedendo nel mondo dell’informazione nel nostro Paese; vedete giornali importanti,
blasonati, senza le ﬁrme dei giornalisti, cioè, una delle tante forme di pressione e
di protesta che i giornalisti stanno scegliendo per un fatto che non ha precedenti
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nel nostro Paese. Se voi aprite il sito delle Federazione Nazionale della Stampa, il
numerino in alto è il numero dei giorni, ad oggi 689, in cui noi siamo senza contratto
di lavoro. Colgo l’occasione perché qui ci sono ragazzi, giovani, che non sono tenuti a
conoscere questi aspetti, dei quali forse nessuno si cura di informarli, di dar loro notizie e informazioni precise. Informazioni su questi problemi non le trovate sui grandi
media, perché sono la controparte della categoria giornalistica. Sta di fatto che siamo
senza contratto dei giornalisti, con una situazione piuttosto seria, nel senso che il
Governo si muove con quattro-cinque Ministri, convoca le parti, come si dice, e la
Federazione degli Editori neppure si siede al tavolo delle trattative. É una vicenda
senza precedenti, che sta creando danni in generale nel mondo delle relazioni fra le
parti nel nostro Paese. Ma la vicenda, e la dico breve altrimenti mi faccio prendere
dall’aspetto categoriale, è legata ad un rinnovo del contratto in cui non c’è in ballo
una lira, non è la solita questione corporativa in cui i giornalisti vogliono il ritocchino
e l’aumento, sono in ballo questioni di base, cioè la professione, l’autonomia della
professione, l’accesso dei giovani alla professione, il precariato che si incrocia con
nuove normative che portano appunto i giovani a non avere alcuna garanzia di accesso qualiﬁcato a questo tipo di professione. Sono cioè in ballo questioni importanti
e su questo non si riesce in nessun modo ad andare avanti. Quindi, questo è doveroso
richiamarlo all’inizio ed è doverosa questa piccola doccia fredda in tanti che con entusiasmo si avvicinano alla professione e questo aspetto forse non lo hanno presente.
L’altro aspetto che volevo richiamare, proprio in questo caso per alzare la palla
a Vittorio, è che qui siamo in una situazione positiva. Ve lo dico sinceramente: sono
rimasto stupito dal numero di giovani che si sono avvicinati a questa nostra proposta, a questo percorso per la borsa di studio. É un segnale positivo, dimostra che c’è
un boom dell’offerta dell’informazione; ma la cosa che fa pensare - ed è tragica, e
in mezzo a questo si pone la nostra iniziativa - è che c’è un boom dell’informazione
senza giornalisti. Ed è un po’ il tema del futuro che abbiamo davanti, un tema che
non si discute solamente negli Stati Uniti, come credo ci racconterà Vittorio Zucconi,
ma è un tema che un po’ ovunque, in maniera diversa si pone, cioè è un’esplosione
dell’offerta informativa su tutti i canali e i medium possibili, e la tentazione di fare in
modo che questo avvenga senza questa ﬁgura strana, ottocentesca (superata?, non
lo sappiamo), del giornalista, che sta proprio dentro a questo mezzo, che media fra le
fonti, la realtà ed i destinatari che sono i lettori. Questo è un po’ il quadro dentro cui
ci muoviamo, ed è - riprendo la battuta che mi veniva suggerita - un quadro glocal, nel
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senso che questo avviene dappertutto. Allora: prendiamo la nostra situazione, aver
selezionato alla ﬁne venti giovani giornalisti vuol dire che c’è una forte attenzione
all’attività di informazione. Infatti abbiamo ufﬁci stampa che crescono, istituzioni
pubbliche ed aziende private che investono sulla comunicazione, una situazione molto ricca da questo punto di vista e, poi, questo imbuto dentro cui molti di voi si trovano, perché ancora non sono riusciti ad appoggiare il piede in una redazione vera e
propria. Tutto questo ﬂusso informativo che cresce, si deve fare con una categoria dei
giornalisti che, o è ridotta o sparisce nel ruolo storico che ha, oppure deve adattarsi
a leggi nuove e diverse che poco hanno a che vedere con quel ruolo dell’informazione
garantita, obiettiva, corretta, per quanto possibile onesta e autonoma, che resta però
uno dei pilastri della democrazia.
Siamo dentro a questi temi grandi, su cui si dibatte sui grandi principi, sulle grandi questioni, che però poi si traducono anche quotidianamente nel fatto, ad esempio,
che molti di voi che sarebbero meritevoli io li vedo ancora fuori dalla porta; vuol dire
che c’è questo tentativo di muovere tutta la gran macchina dell’informazione senza
i giornalisti.
Una seconda cosa che dico è questa. Sono molto contento dello spaccato di realtà modenese che si è incanalato in questa nostra modesta proposta di borsa di studio, nello stesso tempo l’onestà mi spinge a dirvi una cosa. Nel livello generale - io
ho partecipato alla selezione di quanto è arrivato - è antipatico dirlo ma noi siamo
onesti, non è che abbiamo fatto saltare dei tappi di spumante, non siamo di fronte
a delle punte... dopo di che uno dice: “che cosa vi aspettate?” No, sicuramente c’è
la volontà, la voglia di incontrarsi con tanti piccoli potenziali giornalisti già pronti,
già con le qualità che vengono fuori. In realtà abbiamo fotografato, e non poteva
essere altrimenti, questa situazione, cioè che gran parte, credo, delle responsabilità
ricadono sulle testate, sulle aziende editoriali, su chi in qualche modo vi coinvolge
nel lavoro; probabilmente quello che viene richiesto non è tanto. Ovviamente la
qualità, la capacità autonoma di approfondimento e di ricerca, che è quello che noi
cerchiamo lanciando questo bando, questa borsa di studio, ma vi viene forse chiesto
di incanalarvi in routine informative e redazionali che sono stabilite. Voi non avete
nessun tipo di potere contrattuale per contrastare questo, non ce l’hanno neanche i
giornalisti professionisti che sono lì da cinque, dieci, quindici anni, forse, ma questo
fotografa una situazione di sofferenza.
L’attitudine che noi abbiamo voluto esaltare, il fare il mestiere di giornalista in
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maniera autonoma, l’approcciarsi alle fonti non sempre e solamente con la pappa
fatta ma anche avendo quello spunto di autonomia e di curiosità e di iniziativa per
andare a scavare sotto la notizia: questo vogliamo incoraggiare. È presente solo in
tracce nei lavori che noi abbiamo esaminato, però è presente. Questo per dire che,
pur essendo contento che in tanti abbiano risposto e tanti siano stati selezionati,
non mancano i problemi, che noi non possiamo tacere, di qualità dell’approccio alla
nostra professione, che vanno tenuti presenti, sennò non saremo rigorosi, perché,
siccome non è un premio cerimonioso o pomposo, noi cerchiamo rigorosamente anche la qualità in questa nostra iniziativa.
Inﬁne, l’ultimissima cosa che dico, è che in questo quadro generale che pone problemi sulla nostra professione, c’è un aspetto che a noi interessa e che a volte ci
avvantaggia, cioè partire dall’informazione locale, dal giornalismo locale vuol dire a
volte avere un vantaggio per la vicinanza delle fonti, la conoscenza diretta. Il che si
traduce però, a volte, anche in un limite, o si traduce - e lo devo citare perché come
sempre la cronaca fa parte del nostro mestiere - che a volte la vicinanza diventa
troppo “vicina”. Come per quel nostro collega di Carpi che, due giorni fa, andando
a chiedere informazioni sui lavori di ristrutturazione della rete ferroviaria locale, la
vicinanza alla fonte era tale che la fonte lo ha spintonato e, già che c’era, lo ha anche
un po’ offeso. Questo lo dico perché succedono ancora queste cose.
Questo è il quadro: io chiederei su queste tre questioni a Vittorio Zucconi di dirci
qualcosa e poi siamo qui per fare uno scambio di domande, di osservazioni con lui,
prima di passare alla consegna del premio.
VITTORIO ZUCCONI
Corrispondente dagli USA per La Repubblica

Faccio adesso i ringraziamenti di rito a tutti gli amici che hanno reso possibile questa
iniziativa a ricordo di mio padre.
L'idea che diede origine a questa borsa di studio era non solo di ricordare una
persona ovviamente a me cara - è stato mio padre, e diventare tale è facile, sappiamo
tutti per esperienza, anche se non l’avete fatta, che non è difﬁcile diventare padri
(in media richiede dai cinque ai sei minuti se il padre è particolarmente vigoroso). Il
problema è che lui era anche il mio amico, io ho perso un amico, un maestro, ho perso
soprattutto l’unico giornalista del quale mi ﬁdassi, perché quando mi telefonava e mi
diceva: “Vittorio, té scrit del caghedi”, mi ﬁdavo; se mi diceva hai scritto un bellissimo
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pezzo, mi ﬁdavo, perché sapevo che non aveva niente da guadagnare né da perdere,
quindi era lui che io cercavo di ricordare, ma non soltanto per un meccanismo sentimentale, quello è ovvio, tutti cerchiamo di farlo con i nostri cari che ci hanno lasciato,
anche se vendevano la frutta al mercato o stavano a casa a fare il soffritto. Soprattutto l’idea era di vedere - e qui comincio a rispondere a quello che diceva Ettore - se
è ancora possibile oggi essere Guglielmo Zucconi, se è ancora possibile essere ﬁglio di
un deviatore (non deviante, perché si rischia…) delle ferrovie, che stava allo scambio
della linea dove adesso c’è il cavalcavia. Veramente quelle cose deamicisiane, nella
notte, nel vento, nella neve, nel freddo, lui usciva e spostava lo scambio, e non mi
risulta che abbia mai perso un direttissimo, né un rapido che sia ﬁnito sul binario
sbagliato. Mio padre cresceva in stazione, nell’appartamentino che era stato dato a
mio nonno Vittorio, e lui si svegliava alla mattina quando vedeva il semaforo rosso
diventare verde, il treno che lo portava a Firenze all’Università, e si precipitava giù
per prendere il treno. Certo c’era un vantaggio a fare il ﬁglio del ferroviere, avevi la
fermata proprio nel cortile di casa. Non so quando trovasse il tempo di lavarsi, ma
una volta le docce credo che non abbondassero, forse l’avrà fatto la sera.
Quindi è ancora possibile oggi, veramente fare questa storia dall’ago alla corazzata, dall’essere un ﬁglio di nessuno, nel senso che certamente nessuno lo raccomandò,
nessuno lo aiutò, nessuno lo spinse, non vinse nessun premio, e diventare un giornalista che è arrivato non solo a dirigere settimanali e quotidiani importanti, a scrivere,
ma soprattutto a lasciare il segno, credo, nel cuore di qualche persona.
Ci sono mille motivazioni per le quali noi facciamo i giornalisti, mi auguro e vi
auguro che nessuno di voi pensi di farlo per diventare ricco, perché altrimenti ho in
mente altre professioni: lo spaccio di droga, il trafﬁco di armi, il furto del rame, ma
non il giornalismo. Diventare famosi? Sì, può darsi, se avete molta fortuna, ma ricordate sempre che è come dire ‘da grande voglio fare il calciatore, voglio fare la cantantÈ. Sì, certo, per una Mina, o per un Cannavaro, o pensate voi al vostro giocatore
preferito, o a un Buffon, ce ne sono milioni che giocano nel polverone e non diventeranno conosciuti mai neanche dai parenti, o che cantano al massimo a qualche nozze,
cantando quelle solite canzoncine con le quali poi lo sposo bacia la sposa. Quindi non
fatelo né per i soldi e né per la fama. Se poi vengono è un bonus.
Però ai temi che sollevava Tazzioli non voglio rispondere, perché diventa una di
quelle insopportabili lezioni sul giornalismo. Il giornalismo è una di quelle professioni
che siamo tutti bravissimi ad insegnare e quasi nessuno è capace di praticare. Infatti
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io dico sempre che, se dovessi rinascere, di mestiere vorrei fare il giornalista, perché
deve essere un mestiere facilissimo da fare perché tutti lo sanno fare meglio di me. Io
ricevo tonnellate di lettere dicendo: cretino, vergogna, lei avrebbe dovuto..., perché
voi non fate..! É come fare l’allenatore della squadra nazionale di calcio: tranne quando si vince il mondiale, tutti abbiamo la formazione della nazionale migliore di chi l’ha
fatta. Il vero problema – e mi faceva venire un po’ un brivido mentre ascoltavo Ettore
– è che veramente io, che non credo di essere particolarmente vecchio, nemmeno particolarmente giovane, mi rendo conto di avere attraversato una parabola della professione, che non so quali altre professioni abbiano attraversato. Voglio dire: un maestro
di scuola certamente ha dovuto cambiare, evolversi, però, insomma, sempre a scuola
va, sempre dei bambini ha, sempre dei genitori rompiballe incontra…, insomma più
o meno la situazione in classe è quella; un medico ha inﬁniti strumenti tecnologici,
ma c’è sempre il rapporto col paziente; l’avvocato sempre deve studiare i codici, deve
farsi amico il giudice, deve arrufﬁanarsi qualche giornalista, in America dicono che la
Giustizia è quel sistema che serve a determinare chi ha il migliore avvocato tra l’accusa e la difesa, e quasi sempre c’è l’ha la difesa, tra l’altro, il miglior avvocato.
Il giornalismo invece no. Io sono partito praticamente come voi, come credo molti
di voi, bazzicando in una piccola redazione di Milano, dove mio padre sperava che io
non andassi. Lui ha fatto tutto quello che un padre affettuoso può fare per un ﬁglio,
ha cercato di impedirmi di fare il giornalista, e lui (io lo racconto sempre, ma voi
siete giovani e quindi siete vergini di questi aneddoti che impiombo sempre a chi mi
ascolta), quando diventai professionista, nel 1968 praticamente ancora le due cose
incidevamo, lui mi regalò un cucchiaino d’argento con la data del mio superamento
dell’esame, del famoso esame da professionista, accompagnato da un biglietto che
diceva: “visto che hai proprio deciso di fare il giornalista, sappi che ti daranno da
mangiare un cucchiaio di merda tutti i giorni, ma che almeno il cucchiaio sia bello”.
Devo dire che ne ho mangiati abbastanza, ed io sono di quelli fortunati. Voi probabilmente mi guardate dicendo: magari avessi anch’io il sedere che ha avuto lo Zucconi!
Sappiate che comunque c’è un cucchiaio nel vostro avvenire.
Ma il problema è che nel frattempo è cambiato tutto, è cambiato il modo, il modo
tecnico di fare il giornalista, questo ha cambiato anche l’oggetto della professione del
giornalista. Come si deﬁnisce oggi un giornalista? Per la generazione mia (io sono un
po’ più anziano di Tazzioli), per la generazione di mio padre era abbastanza evidente.
Guglielmo Zucconi cominciava a scrivere, a collaborare, poi entrò al Carlino, nella re-
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dazione di Modena, dopo il ribaltone del 25 aprile divenne il primo direttore della Gazzetta, nominato dal C.L.N., poi litigò con una parte dei democristiani e andò a Milano
a lavorare per Il Popolo (Il Popolo è un giornale democristiano), da lì passò al Corriere,
poi assunse la direzione di settimanali come Il Corriere dei Piccoli. Ancora oggi mi
scrivono delle persone, presumo non giovanissime, dicendo: ma lei per caso non sarà
mica parente di quel Guglielmo Zucconi, il cui Corriere dei Piccoli io leggevo da bambino? E queste, non per fare la borsa, come si dice a Modena, sono le cose che rendono
questo mestiere qualcosa di più che fare il miliardario che sta sulla barca in Sardegna,
che non è una brutta cosa, intendiamoci! Insomma, sai che hai toccato qualche cuore.
Per me, che voleva dire entrare in una redazione, fare come qualcuno di voi che si è
autodeﬁnito ‘abusivo’, come ho visto nei curriculum, mi ha molto toccato (non so se
l’ha fatto apposta, ma quasi quasi meritava il premio per quello). Che Dio benedica
l’’abusivo’ e le ‘abusivÈ perché mi ha riportato ai miei tempi. Ma quale co.co.co., quale
contratto a termine? Io fui assunto dal direttore de La Notte, Nino Nutrizio, che a me
piaceva moltissimo perché era un uomo terribile, tra l’altro era un fascistone integrale
(lo dico con ogni affettuosità e senza connotazione politica), anche se ﬁngeva di esser
liberale perché allora non andava di moda rivendicare certi trascorsi, che chiamava
e faceva dei cazziatoni terribili, però aveva i capelli grigi tagliati all’umberta, come si
diceva allora, con due occhi azzurri, assomigliava moltissimo a mio nonno Vittorio,
mio omonimo, Vittorio Zucconi, per cui, quando mi chiamava e mi diceva: Zucconi,
sei un coglione! Io pensavo a mio nonno e dicevo: beh, è mio nonno, e quindi non c’è
problema. Altri invece si scioglievano di fronte a lui. Insomma, per noi questo era fare
il giornalista. Nutrizio mi assunse dicendo: “Ah sì? Vorresti provare? Va bene, mettiti
lì in cronaca - mi disse, cronaca di Milano, cronaca locale - e poi vedremo fra qualche
mese, se non sei completamente cretino, ti daremo qualche soldo per la Vespa”. Io non
ce l’avevo la Vespa ma dissi: “Grazie, direttore, vedremo”.
I primi soldi che guadagnai furono rubati sulle note spese, perché andavo a fare
i servizi col tram, e poi tornavo e c’era l’albo della cronaca che diceva “Spese servizio
prostituta strangolata” perché le notizie sono sempre quelle, e io scrivevo: “Tram: lire
50”. I miei colleghi più anziani andavano a sfogliare e dicevano: “Zucconi, deﬁciente,
ma devi mettere il taxi, 500!” Dicevo: “Ma io ho preso il tram!”, “Ma appunto, per
questo devi mettere il taxi!”. Così imparai la cosiddetta deontologia della professione,
quella che poi avremmo tutti praticato con successo nel futuro della nostra vita. Ma
insomma, voglio dire, adesso con i blog, per esempio, con internet, col fatto di potersi
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esprimere in prima persona, la prima persona per noi era sconosciuta, era una specie
di grado che si riceveva quando più o meno si arrivava all’altezza al colonnello o, non
so, del generale di brigata, perché io quando mai potevo usare la prima persona su
un giornale? Adesso esiste internet, esiste la possibilità di fare questi blog, di essere
in comunicazione diretta con i propri lettori. Per me il lettore non esisteva. Io ho conosciuto i miei primi lettori forse dieci anni fa, da quando uno comincia a mettere la
faccia in televisione, a fare la radio, ad avere una ﬁrma riconoscibile, allora la gente ti
incontra, come mi è capitato due giorni fa, sono andato in un ristorante a Milano ed il
ristoratore mi ha detto: “Io sono un suo grande ammiratore, caro dott. Rusconi, sono
così contento di averla qui”. Io ho detto: “Grazie, dopo sessant’anni di professione
ﬁnalmente ho un riconoscimento che mi viene immeritato”. Poi sempre a Milano, lo
raccontavo a mia moglie, attraversando Corso Sempione, una signora, una vecchietta
di quelle milanesi, di quelle terribili, da lontano in un Corso Sempione deserto, fa:
“Quel lì al cunoss mi”, sarei stato io, “Ah, sì, sì, l’è quel porco d’un milanista!” Per cui,
anche lì, una lunga ed onorata carriera, questa da qualche parte ha scoperto che io
facevo il tifo per il Milan.
Tutto questo rappresenta un modo nuovo di fare il giornalismo, o è sempre il solito modo che si esprime in maniere diverse? É la ﬁne di questi giornali, di questi grandi
gruppi editoriali che controllano tutto e ci permettono una libertà di espressione in
presa diretta? O invece tutto verrà comunque normalizzato? Perché poi alla ﬁne, non
so se voi ne facciate o ne abbiate, ma tutti questi autori di blog, di Webblog, di diari,
di autogiornali, a volte molto autoreferenziali, che appaiono in internet, poi, sotto
sotto, hanno tutti una gran voglia di sposarsi, fanno tutti le belle ragazze che danzano, i bei ragazzi che vanno a fare “L’isola dei famosi”, però appena compare qualcuno
che ha scritto dietro Times, Murdoch, Repubblica, RCS, e dice: “tesoro, vuoi convolare
con me a giuste nozze ed entrare a far parte del mio gruppo con il tuo blog?”, tutti corrono, con tanti saluti, naturalmente, alla grande autonomia ed indipendenza.
Quindi, il vero problema, alla ﬁne (e vi lascio la parola, perché dovete giustamente
fare i giornalisti e fare le domande, quindi non fare quello che faccio io che do le
risposte) il vero problema è, ancora oggi, che fare il giornalista è una cosa facilissima,
la sappiamo fare tutti e soprattutto chi non la fa, ma come si fa a fare il giornalista?
Non sul piano deontologico, non sul piano della scrittura, non sul piano delle cose da
dire, come si fa in concreto a fare questa professione che attira oggi, più che mai.
A parte queste scuole di comunicazione, queste università, che sono una specie di
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laurea in Lettere che ha viaggiato all’estero, non vorrei offendere nessuno di voi con
degli illustri titoli in Scienze delle Comunicazioni, ma come si fa davvero a fare il mestiere del giornalista? Perché un conto è avere la vocazione del cantante e un conto
è trovare un palcoscenico che ti fa cantare, naturalmente. Questo lo sapete bene,
perché quando io vado in giro a chiacchierare sul giornalismo a dire: perché la libertà... poi qualcuno si alza e dice: “Scusi, non è che si potrebbe avere un contratto di
collaborazione?”, nel senso che va bene la libertà, ma poi bisogna campare. Quindi, se
avete delle cose da domandare, se volete discutere con me, che non sono né più bravo
né più intelligente di voi, ma semplicemente ho battuto il marciapiede più a lungo di
quanto abbiate fatto voi, e quindi so dove si può scivolare e dove si può anche farsi
male, e mi preparo, naturalmente, quando consegneremo la borsa di studio, a nome
di mio padre, di Guglielmo Zucconi, diremo soltanto alla ﬁne e faremo quel giochino
da Oscar: “And the winner is!”, diremo chi sono i tre nominati ﬁnali e poi chi sarà the
winner; grazie naturalmente, e li ringrazio subito perché altrimenti me ne dimentico
(per me sono le quattro del mattino, quindi sono un po’ rimbambito) l’Associazione
Stampa Modenese, che sono sempre molto affettuosi e molto vicini al ricordo di mio
padre, il Rotary Club Muratori, di cui orgogliosamente oggi esibisco l’ingranaggio; la
Provincia di Modena, il Presidente Sabattini, ed il centro culturale “Francesco Luigi
Ferrari”, che è uno dei pochi, ahimé, che ancora a Modena cercano di fare attività
culturale. E la Famiglia Zucconi, non dimentichiamo, cioè il sottoscritto, i miei fratelli
Guido (che sta arrancando verso Modena, gli hanno portato via la patente per alcune
multe per eccesso di velocità e quindi fortunatamente viene in treno, siamo contenti
in famiglia), le mie sorelle Paola e Sonia che hanno, con me, voluto cercare una volta
di più di ricordare nostro padre e di aiutare magari qualcuno nel nome di una persona
che ha cercato, ed è riuscito, ad aiutarne tanti nella sua vita. Prego, fate il vostro
mestiere, fatemi vedere che non mi sono sbagliato a dare il premio a uno di voi.
ETTORE TAZZIOLI
Senza cerimonie, basta alzare la mano, fatevi sotto, questo non inﬂuisce sulla vostra
valutazione.
Voce femminile
Quanto è possibile, oggi, prendere le distanze dalle agenzie di stampa, per un giornalista che scrive su un quotidiano?

Tutti i particolari in cronaca

VITTORIO ZUCCONI
La domanda è intelligente, anche perché io, nella mia altra veste di direttore di Radio
Capital, quando i redattori della radio dicono: “c’è questa notizia, direttore!”, dico:
“quella buttala via perché l’hai trovata sull’ANSA”. Ed infatti è così.
Prendere le distanze, diciamo, da un punto di vista economico è quasi impossibile,
perché tutto quello che viene fatto oltre il menu delle agenzie comporta dei costi, e
l’editore oggi è pronto a risparmiare anche sulle penne e sulle matite. Il rischio è di
fare veramente dei giornali tutti uguali, perché tutti riprendono la stessa agenzia.
Quello però dipende molto da te. Attenzione che non diventi un alibi: cioè, tu hai
l’agenzia scritta dall’ANSA, l’ANSA è diretta dal mio amico Pierluigi Magnaschi, che è
uno dei tanti che, non so se sia un merito, comunque mio padre creò dal nulla come
giornalista. Allora, tu hai la notizia che trovi sull’agenzia, probabilmente scritta in
un italianese approssimativo, quindi la prima cosa è: mai scrivere come scrivono le
agenzie. Riscrivila, se non altro. Dici che è una porcata? Ma è meglio che niente. Secondo, se c’è dentro scritto qualche cosa che la giustiﬁca - se riguarda quindici morti
in un attentato a Ramadi è evidente che non è possibile - alza il telefono e chiama
la persona, cercala; se viene citato il Sottosegretario, se viene citato il Sindaco, se si
parla di una famiglia, sta a te mettere quell’elemento in più, quel colpo in più, che fa
la differenza tra dei giornali tutti uguali. Siccome nessuno vi farà scrivere l’editoriale
in prima pagina del Corriere, di Repubblica o della Stampa, non oggi, l’unica cosa è essere notati dal proprio caposervizio, dal proprio caporedattore, che quando scrivi una
cosa si accorge che non è soltanto la ‘ripisciatura’, come noi diciamo con una di quelle
immagini molto eleganti che vanno tanto nelle redazioni dell’ANSA, ma è qualcosa in
cui c’è il segno tuo. E quello, una volta, due volte, tre volte, quattro volte, la gente se
ne accorgerà, e il giorno in cui ci sarà da scrivere qualcosa in più, quella volta in cui ti
manderanno fuori sul servizio anziché tenerti lì a fare ricciciare l’agenzia, sarà la tua
occasione. Poi non è detto che tu sappia coglierla, ma dipende da te, sai, perché noi
poi... “ma tanto facciamo tutti le stesse Agenzie!”. No, non facciano tutti le stesse
agenzie. Noi, quando eravamo della vostra età, andavamo a fare i servizi di nera e
facevamo tutti i pezzi sulle stesse informazioni della Questura. Si prendeva la stessa
patente della povera donna buttata giù dalla ﬁnestra - e quante ne ho fatte! - lì vedevo l’età, la scrivevo, raccontavo la storia e poi il direttore diceva: “Ma il Corriere dice
che aveva sessantadue anni”, “Ma io ho visto la patente e ce ne aveva cinquantotto!”,
“Ma se quelli dicono che sono sessantadue, è morta a sessantadue!”. Ed è morta a
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sessantadue. Però comunque qualcuno doveva accorgersi che io scrivevo in maniera
diversa perché, quando me ne andai via, in effetti Nutrizio mi disse: “Mi dispiace,
perché tu eri il più bravo”. Ero il più bravo di 17 abusivi, non è che avessi vinto o che
fossimo al New York Times. Comunque, è la famosa battuta di Sir Laurence Olivier che
diceva: “In teatro non esistono piccole parti, esistono soltanto piccoli attori”. C’è chi
dice: “Il pranzo è servito bene”, c’è chi dice “Il pranzo è servito male”.
Adesso che la nostra collega ha rotto il ghiaccio, nuotate pinguini, visto che quest’anno va di moda il pinguino. Sennò qui non do il premio, qui non do la borsa di
studio!
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a trasmettere qualcosa. Quindi è fondamentale la lettura in generale, non tanto la
lettura di un testo speciﬁco. Mio padre ha lasciato una biblioteca al Comune di Soliera, ed è io la deﬁnisco la classica biblioteca del giornalista, erano cinquemila volumi,
in cui c’è dentro assolutamente di tutto, perché il giornalista deve essere un lettore
onnivoro, deve leggere letteratura, ﬁction e non ﬁction, saggistica, politica, e secondo
me soprattutto storia. Io sono laureato in Storia e quindi ho la ﬁssa della storia, penso che se gli americani avessero letto un po’ più di storia, forse non sarebbero andati
in Iraq, a prescindere da ogni altra considerazione di tipo ideologico. Quindi, leggere
di tutto per imparare come si fa a trasmettere agli altri le cose. Poi se trasmetti delle
cavolate, allora è meglio che diventi analfabeta.

Domanda fuori microfono
Domanda fuori microfono
VITTORIO ZUCCONI
Il problema che tu sollevi è un problema molto serio, perché quando io sono cresciuto,
ricordo che mi dicevano: “ti devi specializzare; il giornalismo generico è ﬁnito, devi
essere specializzato in questo, in quell’altro...”, venivano additati esempi di giornalisti
specializzati nelle scienze, come Giancarlo Masini, che per anni fu la ﬁrma di divulgazione scientiﬁca del Corriere. Oggi sono meno convinto di questo. Posto che nessuno
di noi può sapere tutto di tutto, tutti prima o poi saremo costretti a sapere un po’ di
tutto, perché ti capiterà di inciampare in qualunque argomento. Secondo me il nostro
mestiere oggi è quello di saper trasmettere al nostro lettore le informazioni, nella
maniera più corretta possibile. Non voglio dire cose che non sappiamo neanche noi,
come dice la famosa battuta “il giornalista è colui che spiega agli altri ciò che non ha
capito lui stesso”, che in parte è vero, ma certamente sapere interessare e comunicare, comunicare il senso critico. È chiaro che se scoppia il casino dell’H5N5, allora
uno deve un po’ informarsi su cosa sia un virus rispetto ad una ruota di bicicletta. A
me capitò di fare una intervista lunghissima per un inserto speciale di Repubblica,
prima che esistesse Il Venerdì, con Dulbecco, che viveva allora in California. Io modestamente non sapevo niente di genetica, pensavo fosse un bimotore la doppia elica;
e allora feci una specie di esame, mi preparai per due settimane, lessi gli articoli e le
cose che aveva scritto, per non fare la ﬁgura del cretino. Di fronte a lui, poi, Dulbecco,
che era molto gentile e carino, mi disse: “Ma non sapevo che lei fosse laureato, dove
ha preso la sua laurea in biologia?”. Ieri sera in albergo, volevo dirgli, leggendo le ultime cose. Nel senso che, comunque, chiaramente facevo domande sensate e riuscivo

VITTORIO ZUCCONI
Tutto è sempre utile, però attenzione, perché questo è il vecchio problema che tutti
sappiamo: il giornalismo non è un ﬁore che spunta sulla luna; il giornalismo cresce
dalla terra in cui è piantata la vite. C’è poco da fare, le colline del Chianti produrranno
un certo tipo di uva, e sarà diversa da quella che verrà prodotta, anche se metti lo
stesso vitigno, in Alto Adige piuttosto che in Sicilia. Quindi, noi non siamo un’isola, né
siamo necessariamente il Cavaliere Bianco o la Giovanna d’Arco con la spada che va
all’assalto del potere. Quello che voglio dire è che noi siamo, al tempo stesso e in ogni
paese, le vittime e i carneﬁci della condizione in cui viviamo. Siamo le vittime perché
abbiamo a che fare con un mondo dell’editoria - diceva prima il Presidente Sabattini
- che è impuro, ed allora io sulla purezza degli editori, anche di quelli cosiddetti puri
non metterei la mano sul fuoco. Faccio un esempio: oggi forse l’editore più potente
del mondo è Rupert Murdoch, l’australiano, che fa dell’informazione smaccatamente
ideologica e politica di destra, ma ho visto che già comincia ad andare a cena con
Hillary Clinton, per cui sarà pronto a farla anche di sinistra, nominandola da viva!
Insomma, anche questi editori puri poi vogliono il proﬁtto, e dove trovano il proﬁtto
condizionano l’informazione. Il punto, signora - io chiamo signora anche le bambine,
perché siccome in America mi scoccia questo termine ‘signorina’, allora debbo chiamare ‘signorino’ pure lui -, io le dico che nella mia vita ho visto giornalisti pessimi e
alcuni ancora peggiori. In genere non ho mai o quasi mai visto qualcuno che abbia
toccato i limiti della propria libertà in Italia, ci si ferma sempre un passettino prima,
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oppure si sbarella e si va oltre, magari, con delle ﬁnte inchieste, delle teorie strampalate, che sembrano particolarmente importanti ma in realtà poi vogliono servire
anche lì un altro padrone. Una persona che mi stava molto cara, ma non era mio
padre, diceva che il buon giornalista è colui che non ha paura di perdere il posto. Voi
avete la fortuna di non averlo un posto, quindi non avete niente da perdere... siate
liberi e siate felici, cioè sﬁdate al massimo i limiti della libertà che vi viene concessa,
che non è fantasia, che non è immaginazione, che non è accusa gratuita. Provate a
farlo, non avete niente da perdere. Lo dico, e sembra un insulto nei vostri confronti
che andate avanti a cinque euro per il pezzo, o venti euro se è lungo. Non avete
niente da perdere! Ma se cominciate adesso a dire: forse questo è meglio che non
lo scriva, anche se so che è vero, non dire quello mi sta sulle scatole perché è uno
scemo o una scema; quando poi avrete quarant’anni e avrete successo, non pensate
che arrivati a quel momento voi possiate dire: “Adesso ﬁnalmente sono diventata
grande, sono libera, ho la mia indipendenza economica, adesso dico quello che penso”, perché non accadrà. Intanto perché hai perso l’abitudine, e poi perché non lo fai,
perché hai preso ormai la piega. Quindi non mitizziamo l’estero, l’estero è meglio di
noi perché le civiltà politiche di altri Paesi sono diverse da noi, perché se uno ti dice
una cosa anonimamente, è vera, perché esiste il rapporto di ﬁducia tra il giornalista
e la fonte, perché se il Presidente domani mi volesse conﬁdare qualcuna delle sue
pene e mi dice “però per cortesia non fare il mio nome perché te lo dico soltanto
per informazione di background”, io non faccio il furbo. Certo la tentazione sarebbe
di dire: Il Presidente Sabbatini ha detto che secondo lui Berlusconi... (e lasciamo in
sospeso la frase, perché sennò ﬁniamo a Striscia la notizia o da qualche parte), però
se faccio così mi frego una volta sola, dopo di che non mi dirà mai più niente. Quindi,
per esempio questa banalissima cosa, io a volte vado ad insegnare a dei giovanotti
americani che lavorano per il Dipartimento di Stato, o a delle giovanotte che vengono
in Italia a fare i diplomatici nei Consolati, e la prima cosa che dico è: “Ricordatevi che
in Italia non esiste background, tutto quello che voi dite potrà essere scritto, e anche
quello che voi non dite potrà essere scritto”. Mentre in America io ricordo che si può
andare a parlare col Segretario di Stato che dice: “in Iraq stiamo perdendo, però non
devi dire il mio nome”. Certo, la tentazione di dire che il Segretario di Stato ha detto
che stanno perdendo, è tanta! Quindi, non abbiate paura di perdere il posto, avendo
la fortuna che non ce l’avete.
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Domanda fuori microfono
VITTORIO ZUCCONI
Vedi che, gira gira, siamo arrivati dove dicevo all'inizio? Tutte belle chiacchiere, ma
come si fa ad entrare nel giornale? Guarda, sulla prima parte, noi non diciamo due
cose in contraddizione. Hai citato l'esempio di Scalfari, che ha cominciato come
giornalista economico, senza in realtà avere nessuna specializzazione. Lui lavorava
alla Banca Commerciale con il gruppo di Mattioli nell’ufﬁcio Cambi e millanta una
conoscenza del mondo economico che, francamente, non è di tipo tecnico. Non so
se lui prenderebbe un titolo alla Bocconi molto facilmente, ma lui conosce ed ha
conosciuto i personaggi che hanno fatto l’economia italiana, soprattutto quella dei
salotti buoni, delle razze padrone, lui e Turani. Quindi con una conoscenza tecnica
sufﬁciente della materia che trattava, aveva però la straordinaria capacità di raccontare questi personaggi. Quando lui scrive il libro “Razza padrona”, che è un libro
che fa epoca, racconta appunto dei personaggi, i Cuccia, che facevano la Milano di
Piazza Affari. Non scrive un testo di economia, scrive un incrocio fra Shakespeare e
Pirandello raccontando questo mondo. Quindi, che cosa fa? Trova gli strumenti per
comunicarti una conoscenza. Allora, vedi che noi diciamo in realtà la stessa cosa?
Se tu vuoi fare il giornalista, e ti sei specializzato in Economia e conosci Economia
o Finanza, che Dio ti benedica, ma ricordati sempre che stai parlando di gente che
non conosce la differenza fra lo yen e il sushi, cioè va e dice: “mi dà un pezzettino di
yen?”, “No, guardi che è una moneta”, “E allora è indigesta!”, “Sì, è indigesta”. Questo
è quello che ti devi ricordare, perché altrimenti rischi di chiuderti nella torre d’avorio
delle tue conoscenze, non comunichi nulla, e scriverai delle autorevoli cose per il Centro Studi della Cassa di Risparmio, che è una cosa rispettabilissima, ma non è fare il
giornalista. L’altra cosa: come si fa ad entrare? Guarda, il reclutamento all’estero, io
ti parlo dell’America perché è il mondo che conosco più da vicino, lì esistono facoltà
di Giornalismo; chi vuol fare il giornalista deve comunque avere, tranne rari casi, un
curriculum universitario con una laurea o un �e Gree Butcher o un master soprattutto in giornalismo, dopo di che si mette a fare quello che gli americani, che sono
molto aulici in queste espressioni, chiamano - non so quanto voi parliate l’inglese - lo
“shit shovelling”, che vuol dire letteralmente “spalare la merda” nei piccoli giornali di
provincia, nei giornali universitari. Moltissimi cominciano nei giornali universitari,
per esempio, e alcuni sono fatti molto bene, danno dei punti ai cosiddetti giornali
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fatti dai professionisti. E poi da lì si mandano in giro curricula a tutti quanti, e i
maggiori quotidiani ti prendono soltanto se ti sei fatta quattro, cinque, sei, sette
anni nel piccolo giornalino. Questo vale anche per la televisione, dove purtroppo c’è
anche il problema che bisogna anche essere carini, cioè, scherzando si dice che nei
corsi di giornalismo televisivo, il primo anno fanno il corso di “trench-coat 1”, e poi il
“trench-coat 2”, perché una volta i maschi devono presentarsi con il trench-coat, e
le donne cotonatura 1, cotonatura 2, cotonatura 3... se non sono tutte così, con due
labbrone, vengono buttate via, rarissime sono le giornaliste di successo che abbiano
passato i cinquant’anni, altrimenti dopo un po’ vengono scaricate. Lo stesso vale per
gli uomini, tutti bellocci, tutti belli abbronzati; io al massimo potrei probabilmente
fare il recensore di ristoranti, per una televisione americana.
Detto questo, ricordati che in America abbiamo un Presidente che è ﬁglio di un
Presidente, quindi forse avere qualche papà importante, serve. Adesso rischiamo di
avere una Presidentessa che è moglie di un Presidente, la signora Clinton, quindi
forse essere raccomandati... Non idealizziamo il mondo che c’è fuori rispetto a quello
che c’è dentro. Ed aggiungiamo anche che avere avuto qualcuno... non dico che ci
raccomanda l’arciprete per entrare nel giornale della Curia, però se hai qualche papà,
qualche parente ecc. che ha fatto il giornalista, chi ti assume - ti assume da abusivo!
- non avendo noi un curriculum universitario così chiaro, aggiunge un elemento di
garanzia, così come per i cavalli si dice: “Siccome è ﬁglio di uno che correva in 1’ e 17’’
all’ippodromo i 1.600 metri, forse non sarà proprio un mulo o una somara”. Questo
aiuta un po’. Mio padre non mi ha mai aiutato a fare il giornalista, ma mi ha dato un
enorme e colossale aiuto: io ho portato nella professione venti - trent’anni della sua
esperienza professionale. Per esempio io vedevo arrivare le lettere dei suoi redattori
quando dirigeva Il Giorno o La Domenica, vedevo che lui abbassava il suo testone, ti
dava questa lettera “caro Direttore, con amarezza profonda ti segnalo...”, e cominciava: “Ma porco qui...! porco là...! ‘sto coglione analfabeta pretende anche... Ma questo...!!”, ma poi: “Carissimo, ti ringrazio della tua lettera, ne terrò in dovuto conto”. Io
non ho mai scritto una lettera ad un direttore, perché ogni volta immaginavo la scena
e le imprecazioni di mio padre.
Domanda fuori microfono
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VITTORIO ZUCCONI
Io ho insegnicchiato ad alcune scuole di giornalismo qui, temporaneamente, conosco
quelle americane perché anche lì ho fatto qualche lezione in alcune facoltà, e non
voglio farti il discorso che fanno tanti di noi “è un mestiere che non si può insegnare”,
perché è vero che è un mestiere che non si può insegnare, cioè io ti posso insegnare
delle cose che ti potranno servire, a parte le battute sul trench-coat primo anno,
trench-coat secondo anno, cotonatura, fondotinta etc, ci sono degli elementi tecnici
certamente.
Io credo che le scuole di giornalismo, in realtà, da quello che ho visto sia in America che in Italia, nessuna di loro ti può garantire il posto in un giornale, e quando dico
giornale intendo sempre qualunque mezzo di informazione, naturalmente. Il posto
non te lo potranno garantire, a meno che si immaginino delle scuole gestite direttamente dagli editori, come una specie di vivaio per le squadre di calcio, che però poi
dal vivaio del Milan ﬁniscono poi a giocare nella Scafatese, perché poi loro comprano
il brasiliano. Quindi non c’è garanzia, perché ti assicuro che tutto quello che tu hai
studiato, il giorno in cui tu davvero vieni mandato a fare un servizio, se non cambia
la mentalità del giornalismo italiano... Ti faccio un esempio e poi chiudo: quando un
giornalista americano - questa è un’esperienza che ho fatto direttamente, adesso è
cambiato molto - veniva mandato in Unione Sovietica a fare il corrispondente da
Mosca, qualunque fosse il suo background, che avesse 600 lauree, giornalismo, la
Columbia, Princeton ecc., per sei mesi veniva distaccato dal lavoro redazionale, veniva spedito in quelle università dove si fanno corsi intensivi di lingua, che insomma
comunque ti insegnano qualche cosa, confondi un po’ le parole però te la sai cavare;
gli veniva pagato un tour di tutti i maggiori sovietologi o russisti americani, quindi lui
per sei mesi faceva una specie di corso universitario, poi arrivava a Mosca e scriveva
quindici righe: a Mosca oggi è nevicato, fa molto freddo, cordiali saluti John Smith.
Partiva un italiano, io sono stato a Mosca per un giornale, e mi hanno detto: va lì,
ambientati, non ti preoccupare. Tu sbarchi all’aeroporto, arrivi all’appartamento, sono
circa le dieci di sera, lì ci sono due ore di vantaggio, e mi dice: “Senti Zucconi (parlo
del Corriere della Sera, non sto parlando della Gazzetta di Rivisoldoli) servirebbero
centosettanta righe su dove va la Russia”. Dico: “Scusa, io per la verità ho visto un chilometro e mezzo che divide l’aeroporto dal mio appartamento”. “Va beh.. ma insomma...!”. Finché resterà questo meccanismo, anche le scuole serviranno a poco, perché
nessuno potrà prepararti... Lo stesso mi capitò nelle Filippine, sbarcai nelle Filippine
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quando uccisero l’allora concorrente, diciamo, democratico e dopo ventiquattr’ore dovetti scrivere sette cartelle per La Stampa sulle Filippine, di cui modestamente avevo
assaggiato la coda alla vaccinara che fanno lì ed avevo visto il percorso. Quindi, se
non cambia questo tipo di mentalità...! Però l’università che ti dia accesso al posto,
quella non la troverai mai. Ma non te lo dà neanche l’università in Medicina con il numero chiuso. Che mestiere fa tuo padre?... Beh, capotreno! Rispetto a mio nonno che
faceva il deviatore, è come il padre primario rispetto al medico condotto! Quindi pensaci bene, perché le Ferrovie hanno un avvenire, pensaci bene, i giornali non lo so.
ETTORE TAZZIOLI
Visto che il clima è informale, e forse lui non lo sapeva, io ho visto entrare alla chetichella, e si è seduto in loggione, il direttore della Gazzetta di Modena, Antonio Mascolo che saluto caramente. Tirare via un direttore a quest’ora della redazione...! Mi fa
piacere, ti ringrazio veramente. Il tono è informale, sennò non mi sarei permesso; ho
visto che ti sei nascosto dietro però ti ho notato, ti ringrazio per essere presente.
VITTORIO ZUCCONI
Vedi anche come nel gruppo gli insegnamenti evangelici contano? Sedetevi tra gli
ultimi e sarete i primi. Bravo Antonio!
Voce maschile
Si parla tanto in questi giorni del ﬁlm di Deaglio. Si può considerare un prodotto
giornalistico quello che ha fatto? I tanti giornalisti che hanno collaborato alla realizzazione hanno fatto il loro lavoro o hanno sbarellato?
VITTORIO ZUCCONI
Non pensare che voglia fare il furbo. Per principio io non faccio mai lezioni a colleghi,
al lavoro che fanno gli altri, perché mi ricordo che nel giornalismo mi viene sempre in
mente la famosa battuta di Toro Seduto, grande capo indiano che dopo lo sterminio
e la strage, gli dissero: “Ma come mai, voi indiani eravate centinaia di migliaia e quelli
mandavano seicento persone con lo schioppo e vi hanno fatto un sedere così?”, e
Toro Seduto, grande saggio diceva: “Perché il nostro problema è che avevamo sempre
troppi capi e mai abbastanza indiani”. Ed è assolutamente del nostro mestiere, abbiamo un miliardo di critici, che tutti commentano la stessa commedia: “Però questo
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ﬁlm poteva farlo meglio, ha sbagliato le luci”, e allora vai e fai il ﬁlm! Quindi io tendo
a non dare lezioni, nessuno mi ha dato la cattedra. Quello che posso dire del caso
Deaglio, del caso di altri giornali e giornalisti, secondo me uno è libero di scrivere
tutte le cavolate che vuole, nei limiti naturalmente della decenza, non posso dire che
lui va a rubare o violenta i bambini, questo no. Il problema è da quale presupposto tu
parti. Cioè, se io parto dal presupposto che devo distruggere Prodi, perché io lavoro
per l’avversario politico di Prodi, e faccio un lavoro giornalistico più o meno corretto,
cercando tutti gli elementi negativi nei confronti di Prodi, e magari faccio anche un
buon prodotto giornalistico, non ho fatto un buon lavoro giornalistico, ho fatto un
lavoro di propaganda. Allora, nel caso di Deaglio, molti di noi hanno avuto dei dubbi
su quelle elezioni, come ci sono sulle elezioni americane, per esempio. Potremmo
stare qui sei ore a parlarne; lui è partito dal presupposto che la destra avesse rubato
dei voti, quindi secondo me lui ha fatto un lavoro ideologico, o politico, trovando poi
delle pezze d’appoggio, di volta in volta. É un po’ come quello che è avvenuto con
l’11 settembre. Cioè, molta gente è convinta che comunque gli americani siano una
banda di infami, assassini etc. e allora si va a cercare nella vicenda dell’11 settembre
gli elementi di dubbio, di balle, di bugie, di ricostruzioni approssimate che ci sono,
per arrivare in realtà non a una risposta, ma alla conferma di una premessa che ti
sei già dato. Cioè, è stato Bush a farlo perché voleva fare la guerra all’Afghanistan ed
all’Iraq. Berlusconi ha barato alle elezioni, Berlusconi, Casini, Pisano ecc, e io troverò
gli elementi che mi confermeranno in questa tesi. A me piacerebbe, un giorno, vedere
uno che dice: “Io voglio partire e dimostrare che Berlusconi ha barato alle elezioni,
faccio una ricerca e alla ﬁne sapete cosa vi dico? Che non è vero!”. Io non lo so se
abbia barato o non abbia barato, non lo so, non sono un esperto, non mi pare che si
riesca a dimostrare la sostenibilità delle tesi di Deaglio, ma questa è una osservazione puramente fattuale; ma l’ideale sarebbe appunto questo, di partire dicendo “Io
voglio dimostrare che Prodi è un ladro! faccio tutte le ricerche e poi dice: sapete che
c’è? Ho dimostrato il contrario, che invece è una persona schiettamente onesta”. E
questo sarebbe, secondo me, il grande successo dell’inchiesta giornalistica, che non
favorisce né la destra e né la sinistra, ma in realtà ottiene quello che secondo me
è l’unico risultato (uno di voi l’ha scritto in un curriculum che mi ha dato), quello di
tenere il potere politico, cioè noi, coloro che ci rappresentano, costantemente sotto
scopa, perché se noi facciamo del giornalismo d’inchiesta, diciamo fazioso, per usare
una parola facile, allora io attacco da destra uno che sta a sinistra e quello cosa farà?
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Dirà: “ma per forza, questo è un giornalista di destra, certo che m’attacca”. Quindi, il
mio attacco non avrà credibilità per almeno metà dell’elettorato. Cosa dice oggi ogni
uomo politico che venga sorpreso in un gabinetto pubblico della stazione con una ragazza? Dice: “Ma quello mi ha attaccato perché è di destra e io sono di sinistra!”, “No,
scusi, lei era in un cesso pubblico con...”, “Ma cosa c’entra! questo è un dettaglio!”. Se
invece noi sapessimo che l’inchiesta è portata su tutto il fronte e nessuno è immune, allora la gente non potrebbe dire: “Ma per forza che attacchi il Presidente della
Provincia, è della Margherita; quello lì invece è dell’Udc e allora lo attacca”. Dove si
svolge, quindi, un’azione corretta di “cani da guardia a favore dell’opinione pubblica”,
se ci si pre-targa? Magari Deaglio ha pure ragione, ma non è credibile a priori il suo
atteggiamento. Così come non è credibile Guzzanti quando cerca di dire che Prodi è
un agente del Kgb, magari è pure vero! Non è vero, Presidente, non è vero, anche se
la stazione dell’alta velocità potevamo farla a Modena e non a Reggio, ma questo è
solo un dettaglio.
Capisci cosa voglio dire? Questa è la mia critica, poi sul dettaglio non ho neanche
visto il Dvd, quindi non posso dirlo! Ho vissuto le elezioni come voi perché ero qua,
certo, c’è questa anomalia statistica del fatto che ad un certo punto tutti i voti vanno
in una direzione, questo è singolare. E se io fossi il Ministro degli Interni, forse non
andrei a trovare, durante lo spoglio, il Primo ministro di un partito. Ma non credo al
meccanismo che da noi il giornalismo d’inchiesta è un giornalismo fazioso e targato,
che vuole dimostrare a posteriori una tesi già acquisita a priori.
Voce maschile
Per tornare all'accesso alla professione, di cui accennava, secondo lei, il ruolo dell'abusivo, per quanto tempo può durare, è giusto che uno, al di là della caparbia, della
tenacia, si dia un tempo limite entro il quale dire: “Io ci provo?”.
VITTORIO ZUCCONI
É una bella domanda, perché, vedi, c’è una grande differenza tra te e me, tra te e le altre persone che sono qui. Noi abusivi avevamo 19-20 anni, si ﬁniva il liceo, quasi tutti
avevamo fatto delle esperienze, o diretto ‘La Zanzara’, il giornale del Parini, vedo che
molti di voi hanno fatto cose nei giornaletti, in realtà campavamo a casa, la mamma
e il papà pagavano il conto, quindi dici: come va va. E avevi davanti una prospettiva
di cinque, sei, sette, otto, nove anni. Oggi a me è capitata questa esperienza, e lo vedo
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anche dai vostri curriculum, dirigendo Radio Capital dove noi smazziamo una quantità enorme, di... chiamiamoli abusivi, o co.co.co, o co.co.pro., con questi contratti a
termine che vengono rinnovati, conosci tutto il giochetto, poi interrotto, vai a casa,
insomma l’80 per cento da noi vengono assorbiti. Noi siamo arrivati. Adesso poi abbiamo afﬁliato Repubblica Tv. Vengono da me appunto persone come te, soprattutto
devo dire donne – e poi ti spiegherò perché – le quali dicono “ma insomma io... qui...!”
Allora io mi lancio sempre in quelle trombonate da vecchio insopportabile: “Figliola,
io alla tua età camminavo dieci chilometri nella neve per raggiungere la redazione,
mangiavo pane e cipolla, quanti anni hai carina?”, “Trentasei”... Effettivamente forse
a trentasei anni sarebbe il caso di pensare ad accasarsi in una testata. Cosa voglio
dire con questo? Che da una parte noi facciamo un’enorme pressione, noi genitori, noi
detentori del potere generazionale, perché voi studiate, perché prendiate le lauree,
perché facciate l’Erasmus europeo, il master in America, il Pecd, le sette lingue, mi
arrivano dei curriculum di gente che vuol fare l’abusivo a Radio Capital che, insomma,
non è proprio la Cnn, per quanto io la ami.
Quanto tempo andare avanti? Innanzi tutto quanto tempo ti mantengono i tuoi
genitori, se li hai. Questa è una fondamentale premessa. Tutto dipende da te. Cioè, se
tu sei un tossico, non ti salvi, andrai avanti a fare l’abusivo ﬁno a cinquantanove anni.
Se tu hai voglia di farlo, guarda, l’unico vero titolo necessario per fare il giornalista o la
giornalista, lo so che suona di retorica, è volerlo fare. Se tu lo vuoi fare ci riesci, se tu
mi dici: “A me piacerebbe fare il giornalista...”. Anche a me sarebbe piaciuto fare il calciatore, sono anche arrivato a giocare in serie D, che insomma, voglio dire, non sono
mica noccioline! Alla Pro Sesto. Dopo di che, di fronte a cinque ore di allenamento al
giorno per cinque giorni alla settimana, ho detto: ma voi siete scemi! Per giocare nella
Pro Sesto, che non è proprio il Milan o l’Inter. Quindi vai avanti ﬁno a quando non lo
so. Se hai la possibilità di fare un lavoro serio, come lui che potrebbe fare il ferroviere,
fa il ferroviere e poi nei momenti di tempo libero fai il giornalista. C’è gente che mi
scrive: “Caro direttore, io sono laureato in Legge, ho fatto l’esame da Procuratore,
però vorrei tanto fare la giornalista”. Ma faccia l’avvocato, signora, dia retta a me!
Non lo so, è veramente una misura privata, interiore. Io ho fatto il cronista di nera,
poi sono andato a lavorare in un settimanale femminile per poter avere il contratto,
Eva, cioè proprio il fondo del barile (allora era più elegante), facevo la rubrica del ginecologo. Non ridete! L’editore Rusconi, con il quale adesso vengo confuso, non pagava
il ginecologo che se ne occupava, però doveva uscire lo stesso, allora diceva “Zucconi
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falla tu”. Io avevo ventitre anni. Cioè, avevo ancora le idee poco chiare, e poi erano
altre generazioni. Allora mi limitavo a prendere le lettere e vedere che risposte dava
il ginecologo vero, e le pubblicavo. Mi fu tolta, non per gravi errori, ma perchè dicevo
sempre: “Signora vada a farsi visitare”. Naturalmente, mica ero scemo, perché quando
mi dicevano: “Sa, io sono vergine, il mio ragazzo vorrebbe la prova d’amore”, io tendevo a consigliarglielo, anche perché non sapevo mai chi fosse, magari era qualcuna
che riguardava me! L’editore era molto cattolico e disse: “No, no, la prova d’amore, ma
neanche per sogno!”. Quindi mi fu tolta. E poi mio padre mi convinse, con ogni mezzo,
sforzo e fatica, a smettere; era arrivato al punto - visto che la borsa di studio è a nome
suo e mi pagavano talmente poco - che mi dava lui uno stipendio mensile perché non
lavorassi e andassi avanti a studiare. Poi dopo si aprì una possibilità a La Stampa di
Torino, grazie ad un giornalista modenese, che è ancora vivo tra l’altro, Remo Lugli,
che lavorava a La Stampa (vedi la storia dell’amico) e disse: “Vieni a Torino che ti
presento al direttore Alberto Ronchey”. Mi portò dal direttore Alberto Ronchey, che è
una delle grandi ﬁrme del giornalismo italiano, ex direttore de La Stampa, uno dei più
meticolosi, pignoli, rompicoglioni direttori, sull’italiano ti correggeva tutte le parole,
il quale mi disse: “Che vorresti fare, Zucconi?” (faceva ﬁnta di essere scozzese, era
romano di Trastevere) ed io dissi, volevo dire: “Quello che vorrei”. Ma come quello che
vorrei? Io vengo da un anno di lavoro in un giornale femminile, ed allora dissi: “Quello
che più mi piacerebbe... quello che più preferirei...” e lui rispose: “Cominciamo bene!,
più preferire non si dice, già cominciamo con una cavolata!” Ed io: “Buonanotte, la mia
carriera professionale è ﬁnita!”. Poi, non lo so perché, mi assunsero lo stesso, ero un
ragazzino che avevo più o meno la tua età all’epoca. Un po’ mi dispiacque lasciare la
rubrica del ginecologo, perché si scoprivano delle cose interessanti.
Voce femminile
A cosa dobbiamo prestare attenzione, nel bene e nel male? Ci sono anche delle piccole trappole, noi che siamo presi tra dei pezzi di cronaca, le istituzioni che ci vorrebbero sempre presenti alle conferenze stampa...
VITTORIO ZUCCONI
Guardi, bisogna essere amici di tutti e alleati di nessuno. Onesti con tutti, ma non
aprioristicamente critici. L'atteggiamento corretto è soprattutto non avere paura di
dire di avere sbagliato, e poi fare le proprie piccole cose con il massimo possibile di
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correttezza. Non è come con i carabinieri, nessuno potrà rimproverarti per quello che
non hai detto. La vera difﬁcoltà del lavoro locale non è nella non importanza delle
cose, perché se tu leggi il New York Times, – “la grigia signora” come la chiamano,
che sta perdendo copie come se piovesse, ma questo è un piccolo dettaglio –, se c’è
l’ingorgo sul Tunnel Lincoln che proviene dal New Jersey lo mettono in prima pagina.
Quando stavo a La Stampa, che è un giornale nazionale ma con forte connotazioni
locali dicevo: “Ma se c’è un casino sulla tangenziale di Torino e la gente sta lì ferma
tre ore, ma perché non lo mettete in prima pagina?”. E mi si diceva: “Ma sai, Torino,
mica è New York!”. Ho capito, ma per chi sta a Torino la tangenziale è importante più
del Tunnel Lincoln dove magari c’è uno zio che abita a New York. Quindi il rischio è
quello di sottovalutare l’importanza delle piccole cose. Per la signora che viene scippata in via Emilia, quello è il crimine mondiale, non è la tratta delle bambine, le armi,
la guerra in Iraq, gli ‘scia’, è la criminalità in via Emilia. Ed è vero, perché una donna
è tutte le donne, un uomo è tutti gli uomini. E rispetto al potere politico, purtroppo,
nella dimensione locale ci si conosce troppo bene, ed allora criticare una persona
vuol dire criticare un amico, una persona che conosci bene e che magari ti sta simpatica. Anche criticare Giovanardi può risultare difﬁcile, insomma; non so se facessi
il giornalista locale, forse mi riuscirebbe facile... sto scherzando! Mio padre era un
democristiano modenese che aveva le idee molto chiare su chi fossero i Dc buoni e
quelli meno buoni nel suo partito.
La difﬁcoltà è quella, cioè se tu critichi il Sindaco, poi dopo lo devi incontrare,
lo devi vedere, devi andare alle conferenze stampa. Però alla ﬁne, se tu sei un po’
critico e se il tuo capo ti permette di farlo, alla ﬁne ti rispettano di più, perché vale il
discorso che facevo prima su Deaglio. Se tu critichi qualcuno e poi un giorno dici che
questa cosa è buona, tu sei credibile. Se tu, a prescindere, scrivi che ogni cosa che
fa il Sindaco di turno o il Presidente della Regione è perfetta, poi basta, sei l’ufﬁcio
stampa! Se invece dici: “ma forse sì, ma forse no”, e quella volta dici “É una cosa che
a noi pare buona”, diventi credibile, perché poi è la credibilità l’unica virtù che noi
abbiamo, comunicare ed essere credibili. Come diceva James Reston, che era il capo
dell’Ufﬁcio del New York Times, a Washington: “Mai andare a cena con le personalità
della politica”. Io nei prossimi tre giorni vado a cena con tutti, però poi non ne scrivo,
ho quel vantaggio lì. Grazie.
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ETTORE TAZZIOLI
Volevo fare una piccola osservazione, vedevo prima il cameraman che faceva la carrellata a questa altezza, credo che mandiamo in onda delle belle facce, le Tv locali: la
carrellata dei candidati. Posso dirlo in piccola retorica che chi era qui questa mattina,
augurando a tutti il maggior successo possibile, credo che si ricorderà un momento
come questo, perché si entra in una categoria, guardate, che momenti di riﬂessione
comune difﬁcilmente ne ha, momenti di confronto sereno e non troppo venato di
concorrenza non ce ne sono tanti. Passiamo allora alla fase diciamo più ufﬁciale,
l’idea della borsa di studio era quella proprio di indagare, individuare e premiare con
un contributo chi dà prova nel suo lavoro, nell’approccio alla professione, di capacità
autonoma, di approfondimento, di indagine, insomma di sapere camminare con le
proprie gambe. Questo è lo scopo e credo che lo manterremo anche per le prossime
edizioni del premio.
Prima di svelare, alla ﬁne, poi, chi è stato prescelto, chiederei di intervenire a
Giampietro Cavazza, che è il Presidente del centro culturale “Francesco Luigi Ferrari”,
col quale come Associazione Stampa collaboriamo da tempo perché abbiamo trovato
la sponda giusta per riﬂettere sul mondo dell’informazione locale. Vi anticipo, oppure
ve lo dirà lui, che il check-up sull’informazione locale si allargherà alle Tv prossimamente, per cui, al di là di questa borsa di studio, la nostra collaborazione con chi
guarda al nostro mestiere con questo intento costruttivo, continuerà.
Cavazza, se vuole dire qualcosa nell’occasione, su questo vostro impegno e su
come avete partecipato a questa nostra iniziativa.
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e della comunicazione. L’idea di intitolare un premio a Guglielmo Zucconi ci è piaciuta
subito poiché ci permette di sostenere concretamente un giovane impegnato in un
versante, quello del giornalismo e della comunicazione, in cui si concentra una grande
parte delle attività culturale e dell’attenzione del Centro Ferrari. Speriamo dunque
che il premiato e tutti gli altri giovani che hanno partecipato alla borsa di studio e
che sono presenti quest’oggi, possano crescere professionalmente anche grazie alle
iniziative che il nostro centro propone: dall’approfondimento su tematiche speciﬁche
ai dossier, dai convegni all’imponente lavoro di analisi che stiamo svolgendo ormai da
10 anni sulla stampa locale.
Infatti, attraverso l’Osservatorio sulla stampa curato dal Centro Ferrari abbiamo
potuto tenere uno sguardo sempre vigile sull’operato dei principali quotidiani locali, evidenziando periodicamente gli elementi di continuità e le nuove tendenze nel
modo di leggere e raccontare la realtà del nostro territorio. È, questo, uno strumento
di grande importanza in un contesto in cui la presenza dei mezzi di comunicazione è
sempre più pervasiva nella vita individuale e collettiva. Oggi vogliamo ulteriormente
ampliare questa nostra attenzione ai media: per questo abbiamo intenzione, come
ha già anticipato Ettore Tazzioli, di dedicare un nuovo spazio all’analisi dei telegiornali
locali.
Speriamo che il servizio che offriamo possa aiutarci ad approfondire la riﬂessione
sul giornalismo. Così come potrà farlo sicuramente questa borsa di studio, che sosterrà il giovane premiato, prima ancora che nell’esercizio concreto della professione, sul
versante della formazione, un settore a cui oggi non sempre è riservato uno spazio
adeguato.

GIANPIETRO CAVAZZA
Presidente Centro culturale Francesco Luigi Ferrari

Vorrei ringraziare innanzi tutto Vittorio Zucconi per ciò che ci ha comunicato quest’oggi, regalando non solo ai giovani ma a tutti noi qui presenti un contributo prezioso sul passato, presente e futuro del giornalismo, su temi che sono attualissimi per
chi esercita la professione e anche per chi i giornali semplicemente li legge. Insieme
a lui e alla sua famiglia, ringrazio Ettore Tazzioli con il quale si è instaurata un’ottima
collaborazione su più fronti, e Giuseppe Molinari ed Emilio Sabattini che hanno mostrato un grande interesse nei confronti di questa iniziativa.
I “giovani talenti’ del giornalismo crescono, anche attraverso l’impegno che il
Centro culturale Francesco Luigi Ferrari continua a rivolgere al tema della formazione

ETTORE TAZZIOLI
Chiederei ora di intervenire a Giuseppe Molinari, che è Presidente del Rotary Club Muratori. Come ho detto prima, mi ha stupito che un Rotary Club decidesse di investire
sui giovani, più che trovare il giornalista affermato e magari coinvolgerlo in una delle
proprie iniziative. Ora ce lo può spiegare.
GIUSEPPE MOLINARI
Presidente Rotary Club “L. A. Muratori”

Grazie a chi ci ospita, al Presidente della Provincia Sabbatini, grazie a chi ha organizzato questa borsa di studio. La borsa di studio è in realtà proprio il tipo di iniziativa
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alla quale un Rotary come il nostro piace partecipare, perché il Rotary normalmente
esegue dei service, dei servizi detto in italiano, e quale service migliore di quello di
dare a dei giovani l’opportunità di una crescita professionale e formativa? In questo
senso, la borsa di studio è lo strumento per eccellenza, perché è un investimento
sulle persone e ha un contenuto e un presupposto progettuale, perché non a caso,
come tra l’altro era indicato nel bando del concorso con l’indicazione al vincitore di
dare motivazione dell’impiego della vincita, proprio in un’ottica di formazione professionale e culturale. Io non sono un giornalista, ma devo dire che al seminario a
cui oggi abbiamo partecipato mi sono divertito moltissimo e grazie per tutto questo
a Vittorio. Fra l’altro ho avuto un nonno giornalista, Marcello Morselli, e lui diceva
più o meno le stesse cose che avete detto voi, Ettore e Vittorio, che è un ambientaccio. Vedo che le cose non sono cambiate, però ho visto tanto ottimismo e credo
che questo progetto, seminario e borsa di studio, siano proprio un auspicio per quella
intraprendenza che tutti voi dovete avere, e Dio solo sa quanto oggi ci sia bisogno di
giovani intraprendenti e con senso critico. Quindi anche per questo ringrazio Vittorio
Zucconi e tutti gli organizzatori per averci coinvolto come Rotary, perché pensiamo
che questo nostro contributo possa essere usato anche per dare continuità a quella
tradizione giornalistica modenese ormai affermata e che si fregia già di nomi come
quelli della famiglia Zucconi.
VITTORIO ZUCCONI
La selezione ﬁnale è avvenuta fra tre ﬁnalisti, che voglio citare perché sono tutti e
tre bravi. Io non sono tanto d’accordo con Ettore, lui deve lavorare qui tutti i giorni a
contatto con i giovani, quindi vi deve dire che siete dei somari, io invece vado via e
quindi posso dire che siete bravi. Anche se invece vado a rivedere, come ogni tanto mi
capita, le cose che scrivevo quando avevo più o meno la vostra età, mi vergogno come
un ladro. La prima cosa che scrissi su La Notte, era un ‘pallino’, come si chiamavano
allora, cioè quelle cose a chiudere, perché l’articolo era troppo corto, su - pensate che
tempi - l’arresto di un signore che su un autobus milanese aveva pizzicato il didietro
a una signorina, provocando lo sdegno, la salita del vigile urbano e l’uomo tradotto
alle locali carceri. Oggi gli avrebbero dato un premio, probabilmente, perché si era
limitato a quello. E io scrissi il ‘pallino’ a chiudere, e lo deﬁnii ‘il maturo pappagallo’;
cosa che mi parve una metafora, una immagine molto bella, molto immaginosa, il
maturo pappagallo che pizzica il sedere alla fanciulla. Lo portai a casa a mio padre
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‘pallino nero: oggi alle ore 15, sulla linea...’, mio padre lesse e disse: “Non sapevo che
i pappagalli fossero frutta”. Da allora non ho mai più scritto “maturo e pappagallo”.
Quando mi monto la testa e qualcuno mi dà dei premi, io penso sempre al ‘maturo
pappagallo’, al pappagallo che matura, e alla faccia disgustata di mio padre di fronte
al maturo pappagallo. Questo vorrei che voi poteste avere, un papà o una madre, o
qualcuno che vi leggesse le prime cose che voi scrivete e vi dicesse: “Stai scrivendo
delle gran porcate”. Ma credo che Ettore stia facendo un buon lavoro, da come vi ha
trattato.
Siete tutti bravi, tre di voi ci sono sembrati particolarmente meritevoli, li cito in
ordine alfabetico, sono Davide Berti, Francesco De Pretis e Giuseppe Lionelli. Mi sono
accorto che non hanno messo neanche una donna, cosa che mi dispiace moltissimo,
ma la selezione è stata pre-effettuata.
Quindi questi i tre ﬁnalisti, ciascuno meritevole, e tra questi tre abbiamo scelto
come vincitore, perché un vincitore ci deve essere - come quando sotto le armi si dice
l’ultimo è consegnato, ma l’ultimo in caserma ci deve essere per forza -, ed il vincitore
della nostra borsa di studio è Davide Berti.
Bravo Davide, questo è un facsimile, e ti verrà poi consegnato con il nome, perché
volevamo fare la sorpresa, e poi spiegherò anche il perché. In realtà, le differenze tra
voi e gli altri venti che non sono stati menzionati, erano minime; la cosa che ha fatto
vincere il premio a Davide è che si è autoincastrato, perché ha detto che con questi
soldi vuole ﬁnanziare la stesura di un libro. Allora, temendo noi che questa borsa
offerta agli altri ﬁnisse in bagordi e viaggi, questo invece è un prodotto che tra un
anno noi esigeremo, almeno sotto forma di manoscritto, e conoscendo io abbastanza
editori, magari lo presento anche a qualche editore. Il libro è sulla storia (visto che nel
2008 ci saranno le Olimpiadi) della partecipazione degli atleti modenesi alle Olimpiadi attraverso i decenni, i secoli, dalla inaugurazione delle Olimpiadi moderne. La cosa
mi piace molto, perché può essere un elemento di interesse locale, ma non localistico. Se tu sarai bravo, come speriamo che tu sia, riuscirai a raccontare che questa è
la storia di esseri umani, che il fatto che siano modenesi, piuttosto che algerini, non
cambia nulla. Se tu riesci a trovare l’universalità del dramma di essere un persona che
cresce in un luogo distante dal corso centrale dei grandi eventi, ma riesce comunque
ad andare alle Olimpiadi, fare bene e, magari, come diceva mio padre, perdere una
medaglia nel sollevamento pesi perché al momento della tensione ventrale gli scappò qualcosa, per cui perse l’attenzione, ma non so se è una leggenda, sono curioso di
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leggerlo, mi piacerebbe molto vedere. Quindi, se tu non ci porti il manoscritto fra un
anno, devi restituircelo con il tasso d’intesse.
Complimenti, continua a fare questo mestiere, vedo che non sei laureato.

del Presidente della Provincia, ovviamente, perché è qui che ci ospita e a questo punto, prima della sessione fotograﬁca, credo che il Presidente voglia forse consegnare
un piccolo presente a Vittorio Zucconi.

DAVIDE BERTI
Sono a meno della metà, e non so neanche quando avrò tempo...

SABATTINI EMILIO

VITTORIO ZUCCONI
Appartieni alla famosa categoria del "mi mancano tre esami", che forma circa il 99%
dell'ordine dei giornalisti. Dì qualche cosa, Davide.
DAVIDE BERTI
Non sono abituato a queste cose, e sono anche emozionato, perché mi fa piacere.
Io faccio un discorso ovviamente di parte, da pessimo giornalista, sono anche abbastanza attaccato alla maglia del giornale per cui scrivo, che è la Gazzetta di Modena,
che mi ha dato la possibilità di fare questo mestiere, e sono onorato che il premio sia
intitolato a Guglielmo Zucconi, che è un pezzo di storia importante della Gazzetta di
Modena.
VITTORIO ZUCCONI
É stato il direttore del giornale per il quale lavori, ma è del tutto una coincidenza,
perché uno dei tuoi concorrenti, Lionelli, del Carlino, dove mio padre cominciò, vive a
Bastiglia, dove io sono nato, per cui quello era uno forte... E inﬁne De Pretis, tu lavori
alla Stampa, sei un professionista dei premi, ho visto che ne hai vinti tanti.
DAVIDE BERTI
Ringrazio tutti, ringrazio chi ha messo a disposizione questo bellissimo premio, questa bellissima idea, ringrazio il giornale, ringrazio il mio direttore, e fa anche piacere
che sia lì, che a proposito di scrivere a favore o contro per l’uno o per l’altro, lui mi
ha sempre solo detto di scrivere, quindi questo sicuramente gli fa onore e fa onore
al giornale.
ETTORE TAZZIOLI
A questo punto è evidente che l’ufﬁcialità è ﬁnita. Davide Berti scriverà sempre bene

Presidente della Provincia di Modena

Volevo consegnargli, per ricordo, una confezione di aceto balsamico, quello buono, e
poi questa che ha più valore, perché è la ricerca che abbiamo afﬁdato a Slow Food,
intitolata “Storie di terra e di rezdore”. É il recupero della nostra tradizione, quindi
del sapere delle nostre mamme e delle nostre nonne, e anche un riconoscimento alle
nostre nonne, quindi, un riconoscersi nel passato e nelle proprie radici.
ETTORE TAZZIOLI
Solo due cose alla ﬁne. Capisco che qualcuno qui sarà deluso, ma non siatelo, io prima
mi sono permesso di dirvi quello che vi ho detto perché siamo molto esigenti, non è
un premio come gli altri, è una borsa di studio, pretendiamo molto da chi partecipa,
in realtà noi siamo molto soddisfatti del livello della partecipazione.
Vi ricordo che la borsa di studio dedicata a Guglielmo Zucconi è una iniziativa che
prosegue, è biennale, noi fra due anni ricominceremo a selezionare chi ha in mente di
fare questo mestiere. Vi ringrazio tutti per la presenza, un brindisi fuori tutti assieme,
e adesso spazio alle foto.
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6. | Nota metodologica

6.1. | L’analisi quantitativa
L’Osservatorio sulla Stampa Locale 2005 è stato realizzato inserendo, all’interno di
una apposita maschera di caricamento, i dati estrapolati dagli articoli. La raccolta dei
dati è stata effettuata mediante l’analisi di tutti gli articoli presenti nelle prime pagine dei quotidiani “Il Resto del Carlino - cronaca di Modena” e La Gazzetta di Modena.
La maschera di caricamento è stata predisposta in modo da poter rilevare una
molteplicità di informazioni di base da utilizzare per l’analisi quantitativa. Di ogni
articolo è stato possibile inserire: la data di pubblicazione, il nome della testata,
l’occhiello, il titolo, i sottotitoli eventualmente presenti e l’ambito territoriale (fra
Modena, Carpi, Sassuolo o altri comuni).
Gli articoli sono stati anche classiﬁcati sulla base della tipologia suddividendoli
fra le voci: Cronaca nera, Cronaca bianca, Cronaca rosa, Cronaca sportiva, Editoriale,
Intervista, Inchiesta e Commento terzi.
Gli articoli analizzati sono stati suddivisi in base alla posizione (apertura, taglio
alto, taglio medio, taglio basso), segnalata su uno schema rappresentativo della prima
pagina attraverso una croce posta nell’area da essi occupata. Di ogni articolo, inoltre,
è stato possibile misurare la dimensione di base e altezza in mm, che ha dato origine
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all’area occupata, in mm2.
Le fotograﬁe sono state segnalate e misurate (altezza e base in mm) e, quando
possibile, è stato riportato il nome e il cognome della persona ritratta. È stato inoltre
possibile inserire il nome, il cognome e la carica delle persone intervistate negli
articoli.
Un elemento di signiﬁcativa importanza per l’analisi degli articoli è la fonte che
è stata rilevata scegliendo fra diverse voci. Le fonti selezionate, oltre alle voci “non
classiﬁcabile” e “non deﬁnita” (utilizzate nei casi in cui la voce non fosse contenuta
nell’apposito elenco oppure che l’articolo non permettesse di risalire in alcun modo
alla fonte), sono: Accademia e Esercito, Altre Chiese e religioni, Associazioni culturali,
Associazioni di categoria e ordini professionali, Associazioni sportive e del tempo
libero, Ausl, Banche e istituti di credito, Camera di commercio e Chiesa cattolica,
Comitati di cittadini, Ente locale, Enti pubblici statali, Forze dell’ordine, Gruppi di
volontariato e associazioni, Imprese società e cooperative, Mass media, Movimenti
e Partiti politici, Organi giudiziari, Persone, Regione, Scuola, Sindacati e patronati,
Società di servizi pubbliche e private, Teatro Cinema Spettacolo e Università.
Tutti gli articoli sono stati analizzati sulla base degli argomenti trattati. La maschera di rilevazione presenta diverse categorie di argomenti entro i quali classiﬁcare
gli articoli: Ambiente e territorio; Amministrazione locale e servizi; Anziani; Arte,
cultura e storia locale; Assistenza e politiche sociali; Cariche, Incarichi; Casa e politiche abitative; Consumatori; Costume e società; Economia; Famiglia; Giovani; Giustizia; Immigrazione e mondialità; Incidenti vari; Infortuni sul lavoro; Istruzione ed
educazione; Morti; Occupazione, lavoro; Politica; Religione; Sanità; Scioperi, manifestazioni e proteste; Sesso; Sicurezza e criminalità; Solidarietà e volontariato;
Spettacoli, tempo libero; Sport; Urbanistica; Viabilità e trasporti.
Nel caso in cui fossero presenti, all’interno dell’argomento, dei contenuti che speciﬁcassero alcune forme di disagio selezionate dal gruppo di lavoro è stato possibile
segnalarli nella maschera di caricamento dati.
I contenuti presenti nella maschera sono: Alcol-dipendenze; Atti vandalici e bullismo; Carcerati; Disabili; Disagio psichico; Disoccupazione e precariato; Disservizi;
Divorzi, separazioni, crisi familiari; Malati; Minori in difﬁcoltà; Nomadi; Omicidi;
Povertà; Prostituzione; Risse e violenza; Senza ﬁssa dimora; Suicidi; Droghe; Non
deﬁnita.
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6.2. | L’analisi qualitativa
L’Osservatorio Stampa Locale 2005 si caratterizza per una nuova modalità di analisi
qualitativa rispetto a quelle adottate gli anni passati, che si concentra sull’analisi
dei titoli.
I temi scelti sono stati selezionati fra quelli ritenuti di particolare rilevanza nel
corso dell’anno e sono: Resistenza; Pacs; Fecondazione Assistita; Casa; Sgomberi;
Fusione fra Meta e Hera.
Oggetto della rilevazione sono stati i due quotidiani modenesi “La Gazzetta di
Modena” e “Il Resto del Carlino” nel corso di tutto il 2005. Per ogni tema sono stati
analizzati tutti gli articoli pubblicati sia in prima pagina, sia nelle altre pagine di
cronaca locale dei due quotidiani. Come per l’analisi quantitativa, la ricerca è stata
effettuata attraverso un’apposita maschera di caricamento.
Per ogni articolo selezionato è stato possibile rilevare la data di pubblicazione,
l’argomento trattato fra i sei selezionati, la presenza dell’articolo anche in prima pagina, l’altezza e la larghezza in mm, la presenza di immagini, la presenza e il numero
di altri articoli sullo stesso argomento. È stato inoltre possibile rilevare il tipo di
articolo – Intervista o Commento terzi e l’eventuale ﬁrma del giornalista.
Venendo più speciﬁcamente all’analisi del titolo, è stato rilevato il verbo, il nome
e l’aggettivo prevalenti e il verbo, il nome e l’aggettivo secondari eventualmente presenti sempre nello stesso titolo; inﬁne, sono state individuate le eventuali negazioni.
La stessa rilevazione è stata fatta anche per il sottotitolo.
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Data Giorno

7. | Tabelle

21 Lunedì

1.1. Notizie inserite con titolo e posizione di apertura da entrambi i quotidiani
Confronto aperture numeri di febbraio 2005
Data Giorno
3 Giovedì

Il Resto del
Carlino

La Gazzetta
di Modena

5 Sabato

OCCHIELLO /
Località
SOTTOTITOLO 2
Sgominata con venti
MODENA
arresti una gang
internazionale che
“scioglieva” la droga
nelle ﬁbre di plastica
dei contenitori
Affari per migliaia
Carabinieri
MODENA
di € dalla Colombia: smantellano
presi in 20
banda che importava droga
trasformandola
in plastica
Al setaccio delle
MODENA
forze dell’ordine il
condominio Lambda:
alta tensione, strade
bloccate, arresti e
droga sequestrata
Via Emilia Ovest, ol- Trovati clande- MODENA
tre cinquanta agenti stini, sequestrato
nell’operazione
oltre un chilo di
eroina
Ha quattro anni,
MODENA
stava giocando su
un terrazzo, È precipitato dentro un
motosalone: salvo
per miracolo
Ha sfondato un
Giocava su un
MODENA
lucernaio ed è atter- terrazzo sopra
rato ‘di pancia’
una rivendita
di moto quando
il plexiglass ha
ceduto
Tutti i big dell’inMODENA
dustria al Forum
Monziani

mm2
articolo
27.030

Il Governatore
MODENA
di Bankitalia al
Forum Monzani
all’assemblea
annuale degli
analisti ﬁnanziari
Oggi tutti Incertezza in caso di
MODENA
a piedi
neve: i divieti sarannel giorni no sospesi?
anti-polveri
Oggi auto A Modena dalle 8
Ma in caso di
MODENA
ferme per alle 12 e dalle 15
maltempo scatta
sette ore alle 18, stop in altri la revoca - AutoComuni
bus gratis in città

32.395

QUOTIDIANO Tipologia TITOLO

Il Resto del
Carlino

NERA

NERA

NERA

Borse alla
“coca”

La cocaina? Una
borsa da
viaggio
Il repulisti

SOTTOTITOLO

La Gazzetta
di Modena

NERA

Blitz al
palazzo
‘Lambda’

Il Resto del
Carlino

NERA

Bimbo
vola da 7
metri

La Gazzetta
di Modena

NERA

Cade da
sei metri:
salvo

13 Domenica Il Resto del
Carlino

BIANCA

La Gazzetta
di Modena

BIANCA

Da Fazio
omaggi all’operosità
cittadina
Fazio: un ‘Contenere i costi
monito
dei servizi e migliore
alle ban- organizzazione’
che

20 Domenica Il Resto del
Carlino

BIANCA

La Gazzetta
di Modena

BIANCA

12 Sabato

22 Martedì
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Il Resto del
Carlino

NERA

Schianti,
2 morti

La Gazzetta
di Modena

NERA

Auto contro albero,
un morto

Il Resto del
Carlino

BIANCA

Caos
bianco

La Gazzetta
di Modena

BIANCA

Modena
si arrende
alla neve

Il Resto del
Carlino

SPORT

Il Modena
torna a
tremare

La Gazzetta
di Modena

SPORT

Modena, il
giorno del
giudizio

Il Resto del
Carlino

SPORT

Incubo
ﬁnito

La Gazzetta
di Modena

SPORT

Modena,
piena
assoluzione

27.380
24 Giovedì
25.200

28.305
26 Sabato
25.500

28.152

25.050

24.750

31.500

SOTTOTITOLO

OCCHIELLO /
Località
SOTTOTITOLO 2
Vittime un
MODENA
ﬁoranese e un
marocchino. Tre
feriti a Cervia
ÈAndrea Fiandri,
A Modena un
MODENA
23enne di Fiorano. 40enne scende
Ferito l’amico che
dalla sua biciguidava
cletta, travolto e
ucciso
Città paralizzata per
MODENA
ore, incidenti a rafﬁca, danni e disagi in
tutta la provincia.
Misure insufﬁcienti Città e buona
MODENA
per un ‘emergenza parte della
annunciata
provincia in tilt,
decine e decine
di incidenti. E il
maltempo non è
ancora ﬁnito
La procura federale
MODENA
insiste: “retrocessione”. Oggi o domani
la sentenza della
disciplinare
L’accusa non ha
La Procura ha
MODENA
prove, solo sospetti: chiesto la retroimminente la sencessione dei gialtenza
loblù e tre anni
di squaliﬁca per
Amedei e Tosi
Tutti prosciolti. In
MODENA
Chievo-Modena non
ci fu illecito
La società, Amadei e
MODENA
Tosi sono ﬁnalmente
dichiarati innocenti

mm2
articolo
14.616

25.289

22.950

30.305

24.450

27.840

24.450
32.200
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1 Mar

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO ALTO Capo spacciatore nel
Modenese
APERTURA Al cimitero le
tombe vanno
sott’acqua
Pasticcio al
funerale
APERTURA ‘Bond’, condan- In Italia è il terzo
nata la Cassa caso. Ai coniugi
Mirandola
80enni anche
titoli Parmalat

2 Mer

La Gazzetta
di Modena

4 Ven

La Gazzetta
di Modena

6 Dom

La Gazzetta
di Modena

La Resto del
Carlino
7 Lun

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Una “ holding” Pastiglie spacdell’ecstasy
caite in mezza
Italia. Quindici
arrestati

Tre rapine, le
vittime sono
ragazzi

TAGLIO ALTO Studente rapinato davanti al
Venturi
APERTURA Al “Braglia”
il Crotone si
arrende ai gol
di Music e Tisci
( 2-0)
APERTURA “Niente poliziotti a scuola”

8 Mar

La Gazzetta
di Modena

9 Mer

Gazzetta di
Modena

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO
BASSO

10 Gio

SOTTOTITOLO

Minacce e strattoni per portare
via il cellulare e
denaro

I gialli si allontanano dalla zona
calda, ovazione
per l’ex Grieco
L’assessore Querzè torna sul caso
di droga denunciato al Corni
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Data Giorno QUOTIDIANO Collocazione TITOLO

1.2. Aperture Diverse
Ricerca e posizione dello stessa notizia in prima pagina.
Aperture Gazzetta di Modena
Data Giorno QUOTIDIANO Collocazione TITOLO
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11 Ven

OCCHIELLO /
SOTTOTITOLO 2
In paese una
base operativa e
due componenti
di un giro internazionale della
droga sintetica
Exstasy, arresti
in Emilia

Località
ALTRI
COMUNI

ALTRI
COMUNI

mm2
articolo
21.000

ALTRI
COMUNI

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO
BASSO

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO
BASSO

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO ALTO

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO ALTO

17 Gio

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

18 Ven

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

19 Sab

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO ALTO

La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino

TAGLIO ALTO

14 Lun

7.300

ALTRI
10.830
COMUNI

Una sentenza
impone alla banca della Bassa
di rimborsare
104mila euro investitti da clienti
in obbligazioni
argentune
Due colpi ieri
pomeriggio
vicino ai Portali,
nella mattinata
aggredito uno
studente del
Venturi
Presi soldi e telefonino

La Gazzetta
di Modena

15 Mar

14.384

16 Mer
MODENA

MODENA

5.525

7.599

MODENA 31.200

Comune e ProMODENA 18.423
vincia criticano
la presenza di
agenti nell’istituto
In tilt i sema- Procedura
Ancora problemi MODENA 17.680
fori: caos treni straordinaria per sulla famigerata
far partire un
linea per Verona.
convoglio
Incontro dei
pendolari in Provincia
Esce il 53:
A Modena una
Dopo 182 estra- MODENA 20.700
sbancato il
valanga di milioni zioni e 5 mesi di
Lotto
agli scommetritardo il numero
titori
è stato il primo
estratto sulla
ruota di venezia
Lotto, esce il
MODENA 7.500
53 su Venezia:
incubo ﬁnito

23 Mer

SOTTOTITOLO

OCCHIELLO /
Località
mm2
SOTTOTITOLO 2
articolo
MODENA 13.224

Delitto Biondi Per l’assassino
dell’agente della
polstrada chiesti
un ergastolo e
20 anni
Il pm: ergastolo all’autista
killer
Schianto:
Muore un
Un uomo origifamiglia di39enne, gravi il nario di napoli
strutta
ﬁglio e la suocera ma residente in
paese vittima di
un incidente nel
mantovano
Schianto:
muore 39enne,
bimbo grave
La ‘scure’ sulle Ipotesi massima: Oggi in Comuautomobili
doppie targhe
ne si decide
alterne, stop
sull’emergenza
domenica
smog. Già 31
giorni di sformaneto sui 35
consentiti
Smog, le “tarOggi il Comune
ghe” raddopdecide
piano?
Domenica stop Motori spenti per La zona del
a tutte le auto sette ore, poche divieto sarà più
le deroghe, auto- estesa, ma è già
bus a un euro
polemica sui
disagi
Smog, domePrima decisione
nica il blocco
in giunta
totale
Tentano colpo Polizia li cattura A Nonantola 3
in villa: presi in fuga con i
banditi assaltano
passamontagna di sera una villa,
in testa
fallliscono e poco
dopo sono arrestati in città
Incidente A!: Paralisi a Vignola, Autocisterna a
inferno in città Campogalliano, fuoco in zona
Castelfranco,
Pioppa a BoloNonantola
gna. Ritardo di
ore nell’affrontare l’emergenza
causa il caos
Ergastolo per
l’omicidio di
Stefano
Ergastolo al
killer dell’agente Biondi
Treni, ancora E dopo la sopAltra mattinata
caos e rabbia pressione di un di passione dei
locale scatta la pendolari: ritardi,
petizione
carrozze chiuse,
altre piene all’impossibile
Treno soppreso
Sulla linea Veropendolari
na-Bologna
beffati

MODENA

6.900

ALTRI
32.550
COMUNI

ALTRI
10.650
COMUNI
MODENA 18.096

MODENA

6.050

MODENA 13.802

MODENA

7.700

MODENA 20.800

MODENA 36.425

MODENA

9.180

MODENA

8.140

MODENA 32.395

ALTRI
COMUNI

6.050

108

I Quaderni del Ferrari
OCCHIELLO /
Località
mm2
SOTTOTITOLO 2
articolo
APERTURA Modena, è l’ora La Disciplinare ha Intanto l’asMODENA 20.806
della verità
rinviato ad oggi sessore Marino
il verdetto sulle scrive a Carraro
scommesse
per avere la Nazionale
TAGLIO
Modena, slitta
MODENA 3.286
BASSO
ancora la sentenza
APERTURA Modena, parola I gialli di Pioli
Dopo una setti- MODENA 24.960
al campo
non possono
mana dedicata al
sbagliare oggi a processo scomVenezia
messe con la
società assolta
sul caso Chievo
TAGLIO ALTO Gialli, caccia
La squadra di
MODENA 14.300
alla salvezza
Pioli di scena
ma questa vologgi a Venezia
ta sul campo
APERTURA Una donna sal- Il guardalinee Cri- Gialloblù spreMODENA 30.784
va il Modena stina Cini annulla coni (due pali) e
un gol al Venezia: al ‘93’ Esposito
ﬁnisce 0-0
sbaglia un rigore

Data Giorno QUOTIDIANO Collocazione TITOLO
25 Ven

La Gazzetta
di Modena

Il Resto del
Carlino
27 Dom

La Gazzetta
di Modena

Il Resto del
Carlino
28 Lun

La Gazzetta
di Modena

SOTTOTITOLO

Appendice
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1.2. Aperture Diverse
Ricerca e posizione dello stessa notizia in prima pagina. Aperture Resto del Carlino
Data Giorno QUOTIDIANO Collocazione TITOLO
1 Mar

Il Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
ALTO

2 Mer

Il Resto del
Carlino

APERTURA

4 Ven

Il Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
MEDIO

6 Dom

Il Resto del
Carlino

APERTURA

7 Lun

Il Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
MEDIO

8 Mar

Il Resto del
Carlino

APERTURA

9 Mer

Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena
Il Resto del
Carlino

TAGLIO
ALTO
APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
ALTO

10 Gio

Corrida:
folla, sport,
politica e
solidarietà
Una ‘Corrida’
per la pace

SOTTOTITOLO

OCCHIELLO

Tra i podisti Romano
Prodi. Incontro fra
atleti israeliani e
palestinesi
Anche Prodi tra gli Cerimonie sacre MODENA 26.600
oltre 5mila podisti e ﬁera ieri in
in gara
città per la
celebrazione del
santo patrono
MODENA 24.000

La maledizione del
binario 5
Tutta loro la Al Comunale l’ovacittà
zione per i 50 anni
di carriera di Mirella
Freni
Mirella in
Ovazione al Comulacrime per nale per i 50 anni di
l’abbraccio di carriera
Modena
Sandrone
Oggi allo Storchi
replica in
uno spettacolo fra
teatro
commedia dell’arte
e lirica
Moglie e marito si gettano nel vuoto
dall’ottavo
piano
Marito e moIeri sera al
glie suicidi
Policlinico: si
con un volo
indaga
da 8 piani
“La verità sul Prima udienza del
basista”
processo, l’Ateneo è
parte civile.
Poliziotti
“ostili”?

‘Sì al poliziotto’
Pendolari
sotto zero

mm2
articolo
MODENA 25.350
Località

Ennesimo disservizio: carrozze senza
riscaldamento sul
treno per Bologna
Treni, i pen- Vagoni inutilizzati,
dolari alle
senza riscaldamento
prese col gelo e con i ﬁnestrini
rotti

Parla il preside
del Corni

MODENA 25.350

MODENA

9.900

MODENA 25.350

MODENA 33.150

MODENA

9.270

MODENA 24.450
MODENA 25.350

MODENA

3.168

MODENA 25.500

Ancora disagi
MODENA
a non ﬁnire sui
convogli. Ieri
pomeriggio
incontro coi dirigenti regionali
delle Ferrovie

9.250
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Data Giorno QUOTIDIANO Collocazione TITOLO
11 Ven

Il Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
ALTO

Il Resto del
Carlino
Il Resto del
Carlino

APERTURA

16 Mer

Il Resto del
Carlino

APERTURA

17 Gio

Il Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
ALTO

18 Ven

Il Resto del
Carlino

APERTURA

19 Sab

Il Resto del
Carlino

APERTURA

23 Mer

Il Resto del
Carlino
La Gazzetta
di Modena

APERTURA

Il Resto del
Carlino
Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
MEDIO

Il Resto del
Carlino

APERTURA

La Gazzetta
di Modena

TAGLIO
MEDIO

14 Lun
15 Mar

25 Ven
27 Dom

28 Lun

APERTURA

TAGLIO
ALTO

APERTURA

SOTTOTITOLO

Il 53 ci regala È della nostra pro14 milioni
vincia il record di
vincite in Regione
Il 53 su
Venezia 14 i
milioni vinti
a Modena
A tu per tu
con i banditi
Il capo in
Arrestato a Bologna
trappola
l’albanese che guidava la gang.
Il nuovo centro guarda a
nord
Il Tridente in Le reazioni dei
casa Fiat
sindacati: Cisl favorevole, cautela da
Cgil e Uil
Tridente e
biscione uniti
Con Maserati
e Alfa Romeo
un polo delle
auto sportive
Maxi ingorgo
a targhe
alterne
Panaria,
carambola
fra tre auto
Muore ragazzo di 26 anni,
2 feriti
Piano neve, si
cambia
Domenica in
auto La neve
ferma il blocco-trafﬁco
Trapianto con
robot
Bufere di
neve: scatta
l’allarme
In arrivo
neve, ghiaccio freddo
Allerta la
Protezione
Civile
Contro il gelo
l’offensiva
del sale
Freddo e
neve: tutto
rinviato ad
oggi

OCCHIELLO

mm2
articolo
MODENA 25.350
Località

L’uscita del su- MODENA
per-ritardatario

9.570

ALTRI
COMUNI
ALTRI
COMUNI

24.600

MODENA

24.750

24.600

MODENA 25.330

MODENA 18.400

MODENA 25.500
ALTRI
COMUNI

25.330

MODENA 23.100
Codacons, denunce

MODENA

3.900

MODENA

24.750

MODENA 24.450

Ieri i preparativi in
attesa delle nevicate
annunciate
Ieri riunioni dei tecnici per approntare
le misure del pianoneve

MODENA

3.690

MODENA

24.750

Perturbazione in MODENA 19.320
ritardo rispetto
alle previsioni,
ma comunque
confermata
dagli esperti del
meteo

via Emilia Ovest, 101
41100 Modena
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Fax +39 059 827941
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