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Nel rapporto annuale
dell’Autorità spicca
la persistente crisi
dell’editoria, con la
diffusione dei giornali
crollata del 43% in 5
anni. A livello di
fatturato c’è il sorpasso
da parte del Web

-6,6%
IL CALO DEI RICAVI
DELL’INDUSTRIA
ITALIANA DEI
QUOTIDIANI NEL
CORSO DEL 2016

PIETRO SACCÒ
MILANO
a stampa è la grande esclusa
della ripresa dell’industria italiana delle comunicazioni. Per
la prima volta da cinque anni il giro di
affari del mondo delle comunicazioni nel 2016 è tornato a crescere, scrive l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) nel rapporto
annuale presentato ieri alla Camera.
Il fatturato complessivo è salito
dell’1,5%, a 53,6 miliardi di euro grazie a una risalita dello 0,2% dei ricavi
delle aziende delle telecomunicazioni (a 31,8 miliardi), una crescita anche più sostenuta del’lindustria dei
media (+3,9%, a 14,7 miliardi) e un andamento positivo dei servizi postali
(+2,6%, a 7 miliardi di euro).
Ogni ambito industriale ha i suoi punti deboli. Per le telecomunicazioni, per
esempio, a soffrire sono gli introiti per
i collegamenti su rete fissa, diminuiti
di un altro 2% lo scorso anno, così come per le poste è il servizio universale a segnare un calo che assomiglia a
un tracollo: -12,6%. Per i media la pecora nera del mercato è l’editoria. Perché mentre gli incassi della televisione sono in decisa ripresa (+9,8% a 4,98
miliardi per quella in chiaro, +2,6% a
a 3,4 miliardi per quella a pagamento) e anche la radio segna un buon aumento (+3,2%, a 639 milioni di euro)
la carta stampata prosegue il suo declino. Il calo del giro d’affari è del 6%,
da 4 a 3,82 miliardi di euro, ed è un po’
più accentuato per i quotidiani (-6,6%
a 1,84 miliardi) che per i periodici (5,5%, a 1,98 miliardi). Nonostante la
ripresa generale del mercato della
pubblicità (+5%, a 7,2 miliardi di euro complessivi) quella pagata ai giornali e ai periodici è ulteriormente diminuita, scivolando rispettivamente
dell’8% e del 4%. Il 2016 è anche un anno a suo modo storico perché per la
prima volta i ricavi del mondo online,
saliti del 14,8% a 1,9 miliardi euro, superano quelli dei vecchi giornali, con
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-7,7%

Riparte l’industria dei media
Ma non la vecchia stampa
La Tv traina la prima risalita dei ricavi dal 2011
L’AgCom: alla democrazia serve l’informazione
gli editori che faticano a vedersi riconosciuti online gli introiti pubblicitari degli articoli prodotti dalle loro redazioni. Come scrive la stessa AgCom
nel rapporto, il settore editoriale «non
manifesta in alcun modo una inversione di tendenza».
La crisi economica della carta stampata, che negli ultimi cinque anni ha
visto precipitare del 34% il suo giro
d’affari e del 43% il numero di copie
vendute, è a un livello tale da creare un
allarme per il funzionamento della
nostra democrazia, ha avvertito il pre-

sidente dell’AgCom, Marcello Cardani. «La pluralità ma anche la qualità
dell’informazione — ha ricordato a
Montecitorio — rappresentano condizioni imprescindibili di un sistema
democratico, la contrazione e il depauperamento di un bene essenziale
richiede l’attenzione di tutti gli attori
in campo, specie in un momento storico nel quale la domanda e l’offerta
di informazione di qualità sul web
sembra minacciata da fenomeni di
camere di risonanza, polarizzazione e
strategie di disinformazione».

I sintomi questo problema sono già
visibili. Il crollo degli investimenti nell’attività giornalistica a cui si è assistito nell’ultimo decennio, segnala l’AgCom, «non può non avere effetti sulla qualità di informazione, minando
l’attività di approfondimento e verifica delle fonti e generando fenomeni
patologici, quali quello delle fake
news». Non solo. A livello locale la situazione è anche più difficile, perché
le testate sono più in difficoltà e per i
giornalisti, stretti tra «precariato diffuso e retribuzioni sempre più esigue»,

è diventato «arduo riuscire a opporsi
alle diverse forme di censura imposte
dall’esterno».
L’AgCom non offre soluzioni. Segnala l’approvazione della riforma dell’editoria dello scorso autunno e si impegna a una «costante attività di monitoraggio» del settore combinata a una strategia per affrontarne «tutti i nodi strutturali che vanno dalla drastica
riduzione delle fonti di finanziamento alle criticità emerse nella professione giornalistica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il dibattito si è spostato online»
P

Intervista

In “Modelli di giornalismo” lei indica lo stretto legame con la politica tra le caratteristiche distintive della stampa del modello “mediterraneo”. Quanto pesa questo difetto nello scollamento tra i giornali italiani e i loro pubblico?
Pesa molto. La situazione sta anche peggiorando,
perché nella stampa italiana rimane la partigianeria di un tempo e oggi si mischia con il cedimento
alle logiche di mercato: per aumentare le vendite si
accentua la ricerca dello scoop, dell’eccentrico, di
quegli aspetti più facilmente consumabili. E questo
è certamente deleterio.
Pietro Saccò
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8,3 miliardi
GLI EURO INCASSATI
NEL 2016 DALLE
EMITTENTI
TELEVISIVE TRA
PUBBLICITÀ,
ABBONAMENTI E
FONDI PUBBLICI. C’È
UN AUMENTO DI
MEZZO MILIARDO
RISPETTO AL 2015

1,9 miliardi

Mancini: oggi i cittadini non sono informati peggio di prima
aolo Mancini invita a non drammatizzare.
informazioni e rischia di consumarle con una veProfessore ordinario di Sociologia delle Colocità che non gli consente di verificarle e gli fa permunicazioni all’Università di Perugia e vindere certezze su ciò che accade, perché i fatti nuocitore, nel 2005, del premio Goldsmith di Harvard
vi arrivano a un ritmo troppo rapido. La quantità delper il libro Modelli di giornalismo scritto insieme a
l’informazione rende necessario qualcuno che facDaniel C. Hallin, Mancini è uno dei maggiori stucia selezione, un’attività che alcuni provider stanno
diosi italiani dei rapporti tra il sistema della comufacendo, come Google, per esempio. Ma con quale
nicazione di massa e il sistema della politica.
professionalità? Come diceva il presidente CardaIl presidente dell’Agcom ha lanciato un allarme:
ni, la velocità del mutamento è tale che non gli si rieperché un sistema democratico funzioni occorre
sce a stare dietro.
un sistema dell’informazione plurale e di qualità
E che ruolo hanno i giornalisti in questa situazioma questi elementi sono minacciati dall’impovene ibrida?
rimento del settore. Quanto è grave la situazione?
La professionalità dei giornalisti è molto più conIo non sarei eccessivamente pessimista. La crisi di
fusa di un tempo, perché il cambiamento dei mezdiffusione è un problema
zi di comunicazione camlegato a un mezzo preciso,
bia anche il loro mestiere.
cioè alla stampa scritta. L’eNon possono rimanere anditoria giornalistica è in cricorati a una vecchia figura
si ma dall’altra su Internet
professionale, ne sta nae sui nuovi media si sta sviscendo una nuova dai conOra il sistema è «ibrido» e
luppando un dibattito che
fini molto più confusi.
rimpiazza ampiamente il convivono vecchi e nuovi media, Non è la debolezza del sidibattito tradizionale. Cerstema dell’informazione a
spiega il sociologo autore di
to, lo fa con i suoi pro e i suoi
fare spazio all’avanzata dei
"Modelli di Giornalismo". Che movimenti cosiddetti“pocontro. Il concetto da prendere in considerazione è
pulisti”?
invita a non drammatizzare
quello di un sistema ibrido,
Credo sia sbagliato etichete a considerare i pro e i contro tare come “populisti” tutti
in cui i media di tipo tradizionale coesistono con
questi nuovi movimenti.
del mutamento in atto
quelli di tipo nuovo. Io non
Non è nemmeno tanto usono convinto che il livello
na questione di debolezza
di conoscenza delle infordell’informazione, ma di
mazioni sia minore o peggiore oggi di ieri perché
trasformazione: le nuove tecnologie consentono al
scompaiono i media stampati.
mondo della politica di parlare direttamente ai citQuali sono i pro e quali i contro di questa situatadini senza le tradizionali intermediazioni della
zione?
stampa e degli apparati di partito. In alcuni casi è
Il vantaggio è che il dibattito è più animato e meno
un miglioramento, perché c’è maggiore diffusione
imbrigliato. I problemi sono quelli evidenti: la veridelle informazioni, in altri un peggioramento, perficabilità delle notizie si indebolisce e si diffondono
ché porta a una banalizzazione. Ma non esaltiamo
più facilmente notizie false. Anche la grande quanoltre misura le vecchie tradizioni di partito, c’era
tità di notizie a disposizione è per certi versi un promolta manipolazione che oggi il rapporto diretto
blema: il lettore non sa destreggiarsi nel mare di
non consente.

LA CONTRAZIONE
DEGLI INCASSI DA
PUBBLICITÀ
DELL’EDITORIA
QUOTIDIANA IN UN
ANNO IN CUI GLI
INVESTIMENTI
PUBBLICITARI TOTALI
SONO SALITI DEL 5%

IL SOCIOLOGO. Paolo Mancini

GLI INVESTIMENTI IN
PUBBLICITÀ ONLINE. I
RICAVI DEL MONDO
WEB PER LA PRIMA
VOLTA HANNO
SUPERATO QUELLI
DEI QUOTIDIANI

Il Sole 24 Ore in attesa di un nuovo socio
ANDREA GIACOBINO
arà uno degli aumenti di capitale più seguiti sulla Borsa italiana. Stiamo parlando
della prossima ricapitalizzazione
de Il Sole 24 Ore, casa editrice quotata, presieduta da Giorgio Fossa e
guidata da Franco Moscetti, controllata da Confindustria, che pubblica l’omonimo quotidiano e che
lo scorso giugno ha visto i soci approvare a larga maggioranza un aumento di capitale da 50 milioni di
euro. L’importo verrà sottoscritto
dall’associazione degli industriali
presieduta da Vincenzo Boccia per
soli 30 milioni mentre gli altri 20
milioni dovranno arrivare dal mercato o, alla peggio, resteranno in
carico al consorzio di garanzia allestito da Banca Imi. La banca d’in-
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vestimenti del gruppo Intesa Sanpaolo che ha appena rifinanziato
interamente per 332 milioni la Rcs
di proprietà di Urbano Cairo, che
pubblica il Corriere della Sera. Nel
frattempo il gruppo media confindustriale, che nel 2016 ha perso 90
milioni dopo 6 anni consecutivi di
perdite, è riuscito qualche giorno a
vendere il 49% dell’area Formazione al fondo Palamon e forse que-

Vincenzo Boccia

sto spiega il timido rialzo borsistico degli ultimi 6 mesi (+6% circa),
che sull’intero anno segna comunque ancora un disavanzo del
18% circa. «Confindustria - ha detto ieri Boccia - sottoscriverà la parte di maggioranza dell’aumento.
Se il mercato riterrà di sottoscrivere l’altra parte lo farà. Ora tocca al
Cda e ai giornalisti fare un grande
prodotto».
Resta da capire se l’aumento di capitale sarà sufficiente e chi, concretamente, ci metterà i soldi oltre
a Confindustria tenuto conto, ad
esempio, che un socio eccellente
come i Benetton (titolari di circa il
2%) ha già detto di non voler essere della partita. Sul primo punto gli
analisti concordano circa l’insufficienza della misura patrimoniale,
che ha più l’aria, di un tampone

medico che quella di un vero e proprio irrobustimento capace di rendere l’azienda di sviluppare anche
nuovi investimenti.
Ecco così la possibilità che a breve
nuovi soggetti italiani entrino nel
gruppo editoriale che oggi Confindustria controlla con più del 67%,
quota destinata a scendere a fronte della parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale. Si parla di un
interessamento del costruttore e finanziere Francesco Gaetano Caltagirone, editore deIl Messaggeroe
di altri quotidiani locali, magari in
tandem coi Boroli-Drago proprietari della De Agostini. Ma qualcuno non esclude nemmeno Cairo,
con la regia finanziaria targata Intesa Sanpaolo che prepari il matrimonio fra il Corriere e Il Sole.
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