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I

l Palazzo Reale di Napoli sorge a ridosso del porto
in una zona strategica per la città. L’imponente
ed elegante ediicio è incastonato tra piazza del
Plebiscito, il Teatro di San Carlo e la galleria
Umberto I; un ponte lo collega al Castel Nuovo,
residenza dal XIII secolo dei re angioini e aragonesi, mentre
una lunga facciata con una straordinaria terrazza allestita
come giardino pensile ofre una vista spettacolare sul golfo
di Napoli e sull’isola di Capri.
La sua costruzione fu aidata nel 1600 dal viceré
Fernando Ruiz de Castro, conte di Lemos, all’architetto
Domenico Fontana. Il Palazzo fu residenza dei viceré
(rappresentanti dei re di Spagna prima e degli imperatori
asburgici poi) ino al 1734, anno in cui Carlo di Borbone
divenne re di Napoli e ne fece la sua sede uiciale.
Carlo di Borbone avviò importanti lavori, ampliando
il Palazzo, creando un giardino pensile verso il golfo e
riorganizzando gli spazi interni. Vennero ediicati due nuovi
cortili e rinnovata la decorazione pittorica, con l’intervento
di artisti quali Francesco Solimena, Francesco de Mura e
Domenico Antonio Vaccaro.
Nel 1768, in occasione delle nozze di Ferdinando IV
di Borbone – succeduto al padre Carlo sul trono di Napoli
– con Maria Carolina d’Austria, fu inaugurato il Teatro
di Corte, opera dell’architetto Ferdinando Fuga. Maria
Carolina, sorella della regina di Francia
Maria Antonietta, promosse numerose
riforme culturali, rendendo Napoli un
centro di attrazione per artisti ed eruditi.
Intelligente e volitiva, alla nascita del
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primo erede ebbe accesso al consiglio privato della corona
seguendo in prima persona gli afari politici del Regno di
Napoli.
Tra il 1808 e il 1815 la reggia fu abitata da Gioacchino
Murat, a cui Napoleone aveva aidato il Regno di Napoli e
da sua moglie Carolina Bonaparte, sorella dell’imperatore, che
arricchì il Palazzo con mobili e suppellettili francesi provenienti
dal palazzo del Quirinale, scelto come residenza dell’imperatore
a Roma e che commissionò alla maison di orologi svizzera
Breguet il primo orologio da polso della storia.
Al termine del periodo napoleonico, Ferdinando di
Borbone rientrò a Napoli nel 1816, con il nuovo titolo
di Ferdinando I delle Due Sicilie. Il suo regno fu uno dei
più lunghi della storia: durò oltre 65 anni, compresa la
reggenza, durante i quali trasferì al Palazzo Reale la fabbrica
di porcellane (1772) e la manifattura degli arazzi (1778).
L’aspetto attuale della reggia si deve ai radicali interventi
diretti dall’architetto Gaetano Genovese dopo l’incendio
del 1837, negli anni in cui regnò Ferdinando II.
Maria Cristina di Savoia, la sua prima moglie, morì
dando alla luce Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie.
Estremamente devota, si dedicò nella sua breve vita a opere
di beneicenza verso i poveri e i malati, tanto che il re stesso,
dopo la sua morte, avviò il processo di beatiicazione. Maria
Cristina fu dichiarata ‘venerabile’ nel 1859 e ‘beata’ nel
2014, con l’autorizzazione di papa Francesco.
Con l’annessione del Regno delle Due Sicilie al
Regno d’Italia (1861) il palazzo passò ai Savoia. Fu il re
Umberto I a far collocare (1888) nelle nicchie della facciata
principale le statue degli otto sovrani delle diverse dinastie
che detennero il trono di Napoli, in corrispondenza delle
arcate del porticato murate nel 1753 da Luigi Vanvitelli per
consolidare la struttura.
I Savoia furono particolarmente legati alla città, al
punto da scegliere di alternare il titolo di principe di Napoli
a quello di principe di Piemonte per l’erede al trono.
Umberto e la moglie Margherita si stabilirono nel Palazzo
Reale di Napoli dopo le nozze, dove nel 1869 nacque
Vittorio Emanuele III.
Curiosamente fu proprio quest’ultimo a decidere
di rinunciare al palazzo come residenza, cedendolo al
Demanio nel 1919 e destinando gran parte dell’ediicio a
una funzione pubblica. Nel 1927 fu trasferita a Palazzo la
Biblioteca Nazionale, inaugurata dall’allora ministro della
Pubblica Istruzione Benedetto Croce.
Oggi all’interno di Palazzo Reale convivono con il
museo (dal 2019 riconosciuto museo autonomo di rilevante
interesse nazionale), oltre alla Biblioteca Nazionale,
anche le due Soprintendenze per il Comune e per l’Area
metropolitana di Napoli. Al complesso monumentale è
architettonicamente connesso il Teatro di San Carlo, il più
antico teatro lirico del mondo.

L’Appartamento Storico e le collezioni
I grandi saloni del piano nobile, raggiungibili attraverso
lo Scalone d’Onore, rivestito di marmi policromi risalenti
alla ristrutturazione ottocentesca dell’architetto Gaetano
Genovese, furono il sontuoso scenario della vita istituzionale
a Napoli tra il Sei e l’Ottocento.
Decorano le volte dipinti risalenti in parte al periodo
del Viceregno spagnolo, in parte al Regno di Napoli sotto
Carlo di Borbone. Il soitto della Cappella Reale è ornato
dalla tela con l’Assunta di Domenico Morelli, risalente al
primo tempo dell’Unità d’Italia. L’altare della Cappella
Reale è una magniica opera barocca in pietre dure e
bronzo dorato di Dionisio Lazzari, proveniente dalla chiesa
napoletana di Santa Teresa degli Scalzi.
Arredano le sale mobili francesi, inglesi e napoletani
realizzati tra ’700 e ’800, parte dei quali appartennero a
Napoleone e poi a Gioacchino Murat, e il settecentesco
baldacchino del trono, in velluto e galloni dorati.
Arazzi della Real Fabbrica di Napoli, realizzati su
progetto degli architetti di corte Luigi Vanvitelli e

Ferdinando Fuga, sono esposti alle pareti, insieme ad altri
della manifattura parigina dei Gobelins.
L’appartamento è ornato da monumentali vasi cinesi o
in porcellana di Sèvres e da una serie di straordinari orologi,
tra cui la macchina musicale creata dall’orologiaio inglese
Charles Clay nel 1730.
Già nell’Ottocento Palazzo Reale ospitava un’importante
quadreria, tra i dipinti tuttora presenti è il Ritratto di Ferdinando
I delle Due Sicilie in abito di cavaliere dell’Ordine di San
Gennaro, opera di Vincenzo Camuccini. Nell’Appartamento
Storico sono esposti ritratti olandesi della scuola di Rembrandt
e dipinti del Seicento tra naturalismo, classicismo e barocco,
per lo più di scuola napoletana (Massimo Stanzione, Andrea
Vaccaro, Mattia Preti, Luca Giordano) o di pittori caravaggeschi
come Gerrit van Honthorst e dello Spadarino.
Dalla collezione Farnese, che Carlo di Borbone ereditò
dalla madre Elisabetta Farnese, provengono i dipinti
di Bartolomeo Schedoni e gli Esattori delle imposte di
Marinus van Roymerswaele. Molto ricca è la collezione di
dipinti dell’Ottocento, con una serie di paesaggi di pittori
napoletani e stranieri.
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UNA FRECCIA SCAGLIATA
CON SAPIENZA
di Antonia De Mita

L

uce e ossigeno. Mai come quest’anno
avremo bisogno di luce e ossigeno. O
meglio, di tutti i perni della consapevolezza
di ciò che ci era e ci è stato dato. Davamo
tutto per scontato, oggi, non è più così. E con quanta
forza chi di noi ha dovuto, anche a fatica, studiare
le leve delle leggi della retorica greca, senza sapere
che ci stavano dando i codici della conoscenza, e
quindi della salvezza, l’ha capito. Capire è sempre
signiicato e signiicato è sempre salvezza. E allora
con forza, Logos, con ardore, tra Eros e Tanathos,
perché c’è e ci sarà Pathos, ma anche Ratio. Sono
sempre state le radici delle nostre emozioni, del
nostro pensiero e della nostra Ragione che si fa
Parola la segnaletica simbolica, quasi mai fallace,
della nostra vita in una civiltà Occidentale. Che è
Passione ma anche Dolore. E allora oggi il nostro
compito è rialzarci, attraverso queste parole e
attraverso la compassione, non dimenticando la
prima regola della libertà: il riconoscimento della
presenza dell’altro. Senza, siamo solo Kaos. E
con questo linguaggio vogliamo ricordare i temi
fondanti della Scuola formativa di Biagio Agnes ai
suoi ragazzi che si avviavano al giornalismo: “Non
esiste informazione senza Formazione”.
Il Premio Biagio Agnes oggi è alla sua XIII edizione,
portato avanti con tenacia, ierezza e determinazione
da Simona Agnes. Si è sempre svolto in Campania,
all’inizio in Costiera Amalitana, poi a Capri, dal
2012 ino al 2015, nella Certosa di San Giacomo.
Dal 2016 al 2019 a Sorrento, e nel 2020, a causa
dell’emergenza sanitaria mondiale, si è tenuto da
remoto negli studi Rai di Domenica In.
Questa edizione del Premio è in programma a
Napoli, presso il Palazzo Reale, luogo che Biagio
avrebbe di certo apprezzato, così come Simona,
come uno dei maggiori simboli della passione e
della capacità di strategie politiche e culturali del
sovrano Carlo III di Borbone.
Riconosciuto “legitimo soberano” per le battaglie
vinte sui campi di battaglia, dal Re di Spagna.
Con Carlo di Borbone Napoli diventa la capitale

culturale più importante dell’Illuminismo Europeo
del ‘700. Si concentra, con genio, su forma e
contenuti e costruisce quelli che, ancora oggi, sono
i principali attrattori storici e turistici della Regione
Campania e dell’Italia.
Palazzo Reale, appunto, Palazzo di Capodimonte,
con l’istituzione della fabbrica di Porcellana, la
Reggia di Caserta, la fabbrica delle Sete di San
Leucio, oggi sulle pareti dei maggiori Palazzi
istituzionali del mondo: Palazzo Chigi, il Quirinale,
la Casa Bianca (la bandiera Americana, a stelle e
strisce, dietro la sedia del Presidente è composta
dalle Sete di San Leucio). Il Re spagnolo fonda a
Napoli la prima Università di Economia al mondo,
nel 1754, con il professor Antonio Genovese. Alla
Corte di Carlo arrivano persone sapienti, colte, con
lo sguardo rivolto sul mondo, che intrattengono
rapporti con la maggiore intellettualità europea.
Le eccezionali capacità intellettuali dell’amico
Gaetano Filangieri lo tengono in contatto
epistolare con Benjamin Franklin. Ed è Filangieri
a contribuire alla scrittura della Carta dei Diritti
dell’Uomo, la più importante Costituzione
Democratica della Storia, con l’introduzione del
Diritto alla Felicità.
Il Premio Biagio Agnes anche quest’anno sarà
quindi una iaccola di speranza, di valutazione
e riconoscimento della conoscenza, in uno dei
luoghi più prestigiosi del Patrimonio Culturale
Italiano. È una freccia scagliata con Sapienza che
continuerà a portare Luce, Ossigeno, Scambi
Culturali, conoscenza, e quindi salvezza.
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Forze Alleate, che si sono trovati a fare i conti con
una difesa locale ineicace e la richiesta di asilo da
parte di diversi cittadini che chiedevano protezione
per aver collaborato con loro durante l’occupazione
del Paese Mediorientale.

Il ritiro delle truppe americane e dei loro alleati
dall’Afghanistan, dopo vent’anni di occupazione,
ha alterato gli equilibri già fragili della tenuta del
territorio. Esclusa la parte Nord, la zona del Panshir,
il resto del Paese è caduto in mano ai talebani.

Tra questi vi è anche la giovane giornalista e attivista
Rahila Saya che all’alba del 25 agosto è riuscita a
lasciare Kabul grazie all’intervento del console
Tommaso Claudi e le forze di sicurezza italiane.
Ha poco più di vent’anni, studia Legge e Scienze
politiche all’Università di Kabul ed è uno dei volti
di punta dell’emittente Radio-TV Andisheh.

l Medio Oriente continua a essere una delle
aree di massima tensione al mondo e a patirne
le conseguenze sono milioni di persone
costrette a vivere tra continue privazioni, in
una situazione di instabilità e violazione dei propri
diritti fondamentali.

Gli afghani scappano dalle loro case, fuggono dal
loro Paese per paura di possibili ritorsioni e di
un ritorno a un passato privo di libertà civili. La
convivenza e la pace auspicate tra le diverse fazioni
con la resa dei governanti locali e la presa del
potere da parte degli estremisti sembra sempre più
improbabile. L’accordo irmato a Doha, in Qatar,
tra Stati Uniti e rappresentanti dei talebani puntava
a riportare la pace in Afghanistan dopo quasi 20
anni di conlitto, con l’apertura di un tavolo di pace
tra militanti islamisti talebani e il governo afghano
senza l’interferenza di Stati stranieri, che avrebbero
lasciato progressivamente il controllo del territorio.
La rapida avanzata dei talebani ha destabilizzato i
programmi di dismissione degli Stati Uniti e delle
24

Ha spesso collaborato con i media italiani senza
risparmiare critiche severe ai talebani, che per
intimidirne l’azione l’hanno anche minacciata
più volte. Nei suoi servizi, documentari e
reportage da diverse parti dell’Afghanistan ha
spesso raccontato storie di coraggio di donne,
bambine che combattevano per l’afermazione
delle loro libertà civili in un Paese in costante
conlitto. L’attenzione verso questi temi rientrava
nel tentativo di motivare altre donne a difendere
il loro ruolo nella società contro l’idea di un
Impero di soli uomini come avveniva negli anni
Novanta. Nonostante le intimidazioni, i tentativi
di depistaggio e le insidie in una terra diicile non

ha mai rinunciato al suo lavoro, a dare voce alla
parte debole del suo popolo.
Un anno fa palesava tutte le sue preoccupazioni e
i timori nel raggiungimento di una pace duratura
e sostenibile in Afghanistan denunciando
l’incremento del terrorismo e la paura di una

nuova guerra interna tra oppositori e sostenitori
dei talebani. Il suo sogno di avere una Nazione
paciica in cui lavorare, vivere e crescere
impegnandosi per favorirne la stabilità rischia di
naufragare sotto la spinta estremista di un passato
che ritorna.

La diicile situazione in Afghanistan
con il Paese in mano ai talebani
e tante persone in grave pericolo
25

PREMIO

PER LA CARTA STAMPATA

27

Premio
PER LA CARTA STAMPATA
Massimo Franco

M

assimo Franco, 66 anni, romano,
è editorialista politico del Corriere
della Sera, quotidiano sul quale
scrive dal 2003, chiamato da
Stefano Folli. Da allora, segue le vicende italiane
ed europee, ma anche vaticane, come analista e
commentatore. La sua rubrica quotidiana, La Nota,
è un punto di riferimento in un periodo caotico
come l’attuale, nel quale districarsi in una massa
enorme e informe di notizie si rivela più diicile.
Anni dopo avere scritto uno dei suoi libri, Massimo
Franco si sentì fare una conidenza. “Sai - gli disse
il braccio destro di un capo dello Stato - mi fu
chiesto dal presidente di informarmi sui motivi per
i quali stavi scrivendo un tuo saggio. L’obiettivo
era di sapere chi ti mandava”… Io risposi: “Siamo
fregati: quello non lo manda nessuno!”. È
uno dei complimenti involontari che Massimo
Franco ricorda con piacere. Nella sua ottica,
essere giornalista signiica analizzare e raccontare
la realtà tendendo al massimo di obiettività e
di indipendenza: senza farsi inluenzare troppo
neppure dalle proprie preferenze.
Mark Twain, genio sarcastico del giornalismo
statunitense dell’Ottocento, sosteneva che la
libertà di parola è il monopolio dei morti. Ma
28

per Massimo Franco, cercare almeno la verità
del momento è obbligatorio. Il suo lavoro rilette
un’epoca diversa da quella chiusasi con la ine
della Guerra Fredda. È cambiato il palcoscenico,
calcato da protagonisti un po’ improvvisati: più
che sacerdoti, seminaristi del potere. E di rilesso
si è modiicata l’analisi politica, costretta a fare
i conti con un sistema più luido e con classi
dirigenti volatili, in un contesto nel quale la
politica estera, soprattutto europea, ha un peso
più rilevante del passato.
Per Massimo Franco, studi al Liceo classico
Visconti, laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di
Roma, l’approdo al Corriere è stato il frutto di una
traiettoria professionale lineare.
Prima, poco più che ventenne, “abusivo” senza
contratto ad Avvenire e, appena diventato
praticante, incaricato di seguire il caso Moro.
Quindi il passaggio a Il Giorno con Guglielmo
Zucconi. E nel 1986 e nel 1987, dopo mesi come
visiting scholar all’Università della California, a
Berkeley, il suo primo saggio, Lobby, il Parlamento
invisibile, sui rapporti tra gruppi di interesse e partiti
Usa. Nel 1989 Claudio Rinaldi lo ha chiamato a
Panorama come “inviato nelle istituzioni”, dove
ha raccontato il declino della Prima Repubblica e
l’ascesa del berlusconismo.

Nel 2001 e 2002, dopo gli attacchi alle Torri
Gemelle, ha trascorso un lungo periodo
all’International Institute for Strategic Studies
(IISS) di Londra prima di passare nel 2003 al
Corriere della Sera. Da allora, ha seguito la politica
italiana e, a intermittenza, le strategie vaticane.
Ha collaborato a Survival, la rivista dell’IISS, e a
Comment is Free, il sito del Guardian di Londra.
E ha cercato di abbinare l’attività di giornalista

della carta stampata e di commentatore televisivo
con quella di saggista. Alcuni titoli: Hammamet,
Polvere di spie, La crisi dell’impero Vaticano, Sono
un ottimista globale-Conversazione con Bill Gates,
Imperi Paralleli, storia dei rapporti tra Stati Uniti
e Santa Sede, pubblicato anche negli Usa nel 2009
da Doubleday-Random House, e C’era una volta
Andreotti. Il suo ultimo saggio, edito da Solferino,
è L’enigma Bergoglio.

Massimo Franco durante una conferenza
presso il Centro studi britannico
Chatham House
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Premio
MIGLIOR CRONISTA
Barbara Jerkov

B

arbara Jerkov nasce a Roma nel 1966 da
genitori di origine croata. È caporedattore
e giornalista parlamentare. Dal 2010 guida
la redazione politica de Il Messaggero,
prima donna a ricoprire questo ruolo nello storico
quotidiano della Capitale.
Dopo la maturità classica al Liceo Giulio Cesare, ha
continuato gli studi alla facoltà di Scienze politiche
dell’Università La Sapienza di Roma, laureandosi
con lode con una tesi in diritto amministrativo
sulla partecipazione del cittadino al procedimento
amministrativo. La scoperta del diritto costituzionale
la porta ad occuparsi di comunicazione istituzionale
e dei diritti del cittadino, collaborando a diverse
iniziative per la denuncia degli sprechi pubblici, in
anni in cui questi temi sono ancora pionieristici.
Il suo ingresso nel mondo del giornalismo avviene
dalla porta principale, assunta nel gennaio 1994
nella redazione romana de La Voce, il quotidiano
fondato da Indro Montanelli.
Da questo momento comincia la sua carriera da
cronista politica e parlamentare, raccontando dalla
trincea del Transatlantico di Montecitorio lo sbarco
dei “marziani” di Forza Italia, con Msi e Lega, che
in quell’anno rivoluzionano in pochi mesi la scena
politica nazionale.
32

Nel gennaio del 1995 il quotidiano di Montanelli
la manda come inviata a Fiuggi a seguire la svolta di
Gianfranco Fini, aiancando - ancora praticante - le
maggiori penne di tutto il mondo venute in massa
per un evento a buon diritto deinito storico non
solo in Italia. Di lì a poco però La Voce chiude la sua
breve vita e inizia a collaborare con diverse testate.
Nell’autunno dello stesso anno, Sebastiano Messina,
capo della redazione politica de la Repubblica, le
ofre l’opportunità di concludere il suo praticantato.
L’anno successivo la vede all’Agenzia Italia,
alla redazione parlamentare di Montecitorio.
Un’esperienza, quella dell’agenzia stampa, che le
consente di seguire da vicino, giorno per giorno, i
lavori della commissione bicamerale sulle riforme
istituzionali presieduta da Massimo D’Alema, e che
avrebbe dovuto ridisegnare la seconda parte della
Costituzione. L’esperienza d’agenzia rappresenta
un capitolo determinante della sua formazione da
cronista della politica e delle istituzioni.
Nei primi mesi del 1998 torna a la Repubblica,
dove resterà sempre alla redazione politica, ino al
2005. Viene incaricata di seguire Silvio Berlusconi
presidente del Consiglio come inviata in giro
per il mondo, e la nuova destra di Gianfranco
Fini. Racconta la ricostituzione del centro dopo

il crollo della Dc, sia attraverso le svolte del
popolarismo di centrosinistra, dal Ppi di Franco
Marini ai Democratici di Arturo Parisi, sia quelle
di centrodestra, dal Ccd all’Udr “inventato” da
Francesco Cossiga.
Nel 2005 accetta la proposta de Il Messaggero e si
trasferisce nella redazione politica di via del Tritone.
Dopo solo un anno di scrittura, però, fa il grande
salto che la vede passare dall’altra parte: ovvero
guidare il servizio politico, prima come vice e poi
come capo della redazione. È in questa veste che si

impegna a trasformare la narrazione politica dandole
un taglio legato alla vita concreta, puntando più sui
provvedimenti che sui retroscena.
Fino allo scoppio del Covid, quando la direzione
del giornale le aida la copertura della vicenda,
puntando su un giornalismo sempre più di servizio.
L’idea è che in un momento tanto drammatico si
possa contribuire a difondere da un lato notizie
veriicate contro il dilagare delle fake news, e
dall’altro informazioni pratiche dando ampio spazio
in particolare ai rilessi sulla scuola e la vita delle
famiglie.

Barbara Jerkov dialoga
con Luigi Di Maio nello studio
de Il Messaggero TV
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Premio
PER LA TELEVISIONE
Myrta Merlino

M

yrta Merlino è ieramente
napoletana, legata alla sua città da
radici forti e profonde. La sua è
una famiglia di intellettuali: iglia
di Annamaria Palermo, tra le prime sinologhe
italiane ad avvicinare la Cina e il suo complesso
universo all’Italia, alla sua cultura e alla sua
accademia, e di Giuseppe Merlino, francesista e
rainato studioso della “Recherche” di Marcel
Proust. È anche pronipote di Mario Palermo, noto
avvocato e senatore antifascista.
Dopo la laurea con lode in Scienze Politiche e
un’esperienza alla Comunità europea, collabora
con Il Mattino, dove cura per molti anni la pagina
economica, e con Panorama, per cui irma reportage
ed interviste a esponenti del mondo della inanza
e degli afari.
Nel 1994 arriva in Rai, realizzando inchieste per il
rotocalco “Mixer” di Giovanni Minoli. L’incontro
con la televisione è quello decisivo, ben presto
sceglie il linguaggio delle immagini per raccontare
la realtà che la circonda.
Diventa quindi responsabile economica di Raitre
e autrice dei programmi “Italia-Maastricht”,
“Energia” e “Mister Euro”, di cui è co-conduttrice
con Alan Friedman. In questi anni dedicati al
servizio pubblico, intervista i più importanti
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protagonisti nazionali e internazionali della politica
e dell’economia. Intanto, realizza per Radio Due
alcune rubriche di storia economica per la testata
“Alle otto della sera”.
Per conto della Rai segue come inviata numerosi
vertici europei, i forum internazionali di Davos
e Chicago e riunioni dell’FMI, dell’OCSE,
dell’ONU e della BCE.
Nel 2002 approda a Rai-Educational come
responsabile dell’informazione e autrice de “La
Storia siamo noi”, per cui irma dieci puntate
speciali dal titolo “Il segno del comando”, con
un approfondimento della storia del Novecento
attraverso la lente dell’economia.
Dal 2005 al 2008 ha ideato e condotto “Economix”,
programma di approfondimento giornalistico nato
per afrontare i grandi temi economici e politici
suggeriti dall’attualità. Il format, per la prima
volta, ha sperimentato un pubblico interamente
composto di giovani studenti, in una sorta di
grande “uno contro tutti” in grado di mettere a
confronto le generazioni.
Nel 2009 comincia la nuova e appassionante
avventura a La7: prima con “Efetto Domino”,
format di interviste a grandi protagonisti della vita
politica, economica e sociale del Paese, e poi dal 2011
come ideatrice, autrice e conduttrice del “morning

news” quotidiano “L’aria che tira”, un talk show in
onda dal lunedì al venerdì tutte le mattine, che è
presto diventato l’appuntamento di punta del daytime della Rete. Quest’anno, la trasmissione taglia il
traguardo dei dieci anni, confermandosi una start-up
di successo campione di ascolti, una grande factory,
che dopo aver messo in ila oltre 200mila minuti di
diretta, circa 2000 episodi con 15mila ospiti, quasi
5000 collegamenti dall’Italia e dall’estero e 20mila
servizi di inviati, ha prodotto diversi spin-of in prima
serata, nel pomeriggio della domenica e puntate
speciali su grandi temi di attualità e di costume.
Durante la pandemia e il lockdown, “L’aria che tira”
si è confermata punto di riferimento per un ampio
pubblico generalista, svolgendo un ruolo di servizio
in onda e fuori onda, anche grazie al canale on line
“DilloaMyrta”, che ha raccolto oltre centomila lettere,
richieste, segnalazioni e testimonianze, che presto
conluiranno in un libro per la casa editrice Solferino.

Myrta Merlino ha collaborato poi con testate
nazionali ed internazionali, tra cui International
Herald Tribune, Liberation, Il Sole 24 Ore, Il
Messaggero e negli ultimi anni per il Corriere della
Sera.
Ha anche dato alle stampe quattro libri: per
Sperling & Kupfer, La moneta, Gli afari nostri,
L’aria che tira. Noi e i nostri soldi in tempo di crisi; e
per Rizzoli, Madri. Perché saranno loro a cambiare
il nostro Paese.
Nell’aprile del 2019 è stata scelta come nuova
Goodwill Ambassador dell’Unicef “ainché
sensibilizzi, mobiliti risorse e coinvolga
l’opinione pubblica sui problemi dell’infanzia
e dell’adolescenza”. A seguito di questa nomina
ha promosso diverse iniziative per dare voce agli
indifesi della società. Nel febbraio di quest’anno il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha
nominata Cavaliere della Repubblica.

Myrta Merlino in un’intervista
a Matteo Salvini durante il programma
“L’aria che tira”
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Premio
PER LA DIVULGAZIONE
CULTURALE
Paolo Conti

P

aolo Conti è nato a Roma il 27 agosto
1954 ed è giornalista professionista
dal dicembre 1977. Ha cominciato
giovanissimo, come volontario a Momento
sera, quotidiano romano del pomeriggio, partendo
dalla cronaca nera: nel 1975 ha seguito il delitto
Pasolini, il primo servizio importante nella sua
carriera. È al Corriere della Sera dal 1980 dove
è stato prima cronista di bianca e di nera, poi
giovanissimo vicecapocronista (il capocronista
era il suo grande amico Andrea Purgatori) e poi
capocronista dell’Edizione Romana dal 1988 al
1991, nominato ad appena 34 anni. Dopo il 1991
è stato nominato vicecaporedattore dell’Uicio
Romano.

Dal 1993, con l’arrivo di Paolo Mieli alla Direzione
del Corriere della Sera, è stato nominato Inviato
di attualità politiche e culturali. Da quell’anno ha
seguito soprattutto le politiche legate al Patrimonio
culturale italiano, partendo con l’attentato a
Firenze di via dei Georgoili che danneggiò
un’ala degli Uizi. Ha seguito ogni cambiamento
legislativo e organizzativo del ministero dei Beni
Culturali, a partire dalla legge Ronchey, attraverso
le successive ristrutturazioni delle Soprintendenze
e delle Direzioni generali. Per questa ragione
ha coordinato moltissime tavole rotonde legate
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all’argomento, soprattutto in sedi istituzionali.
Nello stesso periodo ha seguito, specializzandosi
anche in questo settore, le vicende della Rai, i
nuovi assetti di vertice, i mutamenti editoriali e
organizzativi, intervistando in diverse occasioni
proprio Biagio Agnes. È stato a lungo inviato
speciale all’estero: Iran, Albania, ex Jugoslavia,
Etiopia, India, Bangladesh.
Oggi è Editorialista del quotidiano diretto da
Luciano Fontana dove si occupa soprattutto
di Patrimonio culturale, della sua tutela, delle
politiche italiane e internazionali del settore.
Da dodici anni cura la rubrica quotidiana “Una
città, mille domande” sulla cronaca di Roma, un
dialogo con i lettori che ha anche una sua versione
on line su roma.corriere.it, aggiornata quasi ora per
ora. Cura molti servizi per corriere.tv.
Tra quelli che hanno avuto più successo, i Musei
Vaticani in notturna, i restauri del Colosseo,
le nuove scoperte di Pompei, la riapertura del
Mausoleo di Augusto.
Numerosi i libri pubblicati: ha curato gli scritti
giornalistici di Antonio Cederna nei due volumi
Antonio Cederna. Archeologo, giornalista, poeta,
uomo. Scritti per Roma, a cura della Sezione
Romana di Italia Nostra, Palombi Editore, 2008;

Il nuovo dell’Italia è nel passato, intervista ad
Andrea Carandini, Laterza editore, 2012; 101
Consigli a un sindaco di Roma, Newton Compton
editore, 2010; 1969, tutto in un anno, Laterza
editore, edizioni 2009 e 2019; Privacy e Libertà,
intervista a Stefano Rodotà, Laterza editore,
2005; Caos sublime, intervista a Massimiliano
Fuksas, Rizzoli editore, in due diverse edizioni:
2001 e 2009; Il mestiere più diicile del mondo.
Come si diventa genitori, intervista a Massimo
Ammaniti, Solferino editore, 2018.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui: il
Premio Personalità Europea, in Campidoglio, nel
1989; il Premio Roma Targa d’Oro, in Campidoglio
nel 1990; il Premio Antiqua Archeoclub per
l’informazione sui Beni culturali, nel 2004 a Todi; il
Premio Testimone del tempo / Maria Grazia Cutuli
nel 2009; il Premio Capalbio per la saggistica nel
2012; il Premio Bassani - Italia Nostra, nel novembre
2016. Nel 2009 ha ricevuto la Medaglia d’oro
Società Dante Alighieri per la difusione della lingua
italiana.

Paolo Conti con il presidente Giorgio
Napolitano, il professor Andrea Carandini
e l’editore Laterza
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Premio
CINEMA
Emilia Costantini

E

milia Costantini romana classe ’55, dopo
la maturità classica, si laurea in Lettere
e Filosoia all’Università La Sapienza.
Madre di due igli, che non esercitano la
professione giornalistica, coltiva sin da ragazzina
la passione per cinema e teatro, dopo una lunga
gavetta approda, come giornalista professionista,
al Corriere della Sera dove si occupa di cultura e
spettacolo. È stata membro della Commissione
Cinema del Ministero per i Beni Culturali e nel
2007 ha restaurato e presentato alla Mostra del
Cinema di Venezia il ilm di Vittorio De Sica Ladri
di biciclette. È membro delle giurie di diversi premi
e riconoscimenti in campo culturale e letterario.
Ha condotto master di metodologia della critica
e di scrittura creativa cinematograica e teatrale
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio
d’Amico.
Ha pubblicato saggi di teatro, tra cui La scena
delle donne dedicato alla drammaturgia femminile;
ha condotto numerosi programmi di cultura e
spettacolo per la Rai. È autrice di radiodrammi e
sceneggiati, tra i quali uno su Rodolfo Valentino
interpretato da Raoul Bova nel 2004 su Radio2.
Da sempre sensibile ai problemi delle donne ha
ideato e condotto, al Teatro Stabile di Roma e
al Teatro Argentina, la rassegna Singolarità del
44

femminile: una serie di incontri e confronti dal vivo
sui temi e le emergenze del mondo femminile. Tra le
sue ospiti, Concita De Gregorio, Bianca Berlinguer,
Cristina Comencini, Lina Sastri, Luisa Ranieri.
Nel 2009 con Aliberti editore ha pubblicato
il romanzo Tu dentro di me: in primo piano la
maternità surrogata, il testo è stato tradotto poi in
francese e spagnolo. Nel 2010 con Oltre lo specchio
si occupa dei problemi dell’handicap, isico e
sociale. Nel 2013 cura la biograia di Rodolfo
Valentino in occasione della realizzazione del tvmovie sul grande attore, prodotto da Mediaset e
interpretato da Gabriel Garko. Nel 2014 esce il
terzo romanzo Quel segno sulla fronte: accende i
rilettori sul traico illegale di organi umani.
Al Festival di Spoleto (2011), viene realizzato il
suo progetto Donna-Contro: in memoria di Oriana
Fallaci, con il contributo della Fondazione Corriere
della Sera: un’immaginaria intervista alla più grande
giornalista e scrittrice del ‘900, interpretata sul
palcoscenico da Monica Guerritore. Lo spettacolo
è andato in tournée per i due anni successivi nei
più importanti teatri italiani.
Il testo sulla Fallaci è stato tradotto in inglese e
rappresentato a New York dall’attrice americana
Andrus Nichols.

La Costantini nel 2013 ha tenuto una conferenza
su Oriana Fallaci all’Università di Miami e un corso
di tre settimane sempre sulla giornalista nell’estate
seguente alla Mills University di San Francisco.
Il 21 agosto 2014 il suo testo Intervista immaginaria
a Marina Berlusconi ha inaugurato il Todi Festival,
con Laura Lattuada protagonista suscitando un
grande interesse mediatico.
Nel febbraio 2020 è andata in scena a Roma, al
Teatro Of/Of di via Giulia, la sua pièce I De
Filippo. La commedia della loro vita, dedicata ai tre
fratelli De Filippo: Eduardo Titina e Peppino.

Con L’ombra di Totò dedica la sua attenzione a
Dino Valdi, la controigura del principe De Curtis
che fu scambiata per l’attore ai funerali nel 1967
provocando svenimenti tra la folla. Lo spettacolo
è andato in scena la prima volta nel Parco della
Reggia di Capodimonte nell’ambito del Campania
Teatro Festival.
Dal romanzo Tu dentro di me, la Costantini stessa ha
tratto una pièce, Corpo vuoto, tradotta in francese.
E dallo stesso romanzo è stato prodotto un nuovo
testo teatrale, La maternità è altrove. Non si tratta
solo di un thriller: è una storia di forti sentimenti,
connessa al desiderio di maternità.

Emilia Costantini in teatro
in occasione della serata dedicata
ai Fratelli De Filippo, febbraio 2020
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La lettura
dà forma
al nostro futuro.
Sosteniamo la cultura,
un bene da difendere per
costruire un domani migliore.

#LaBancaCheSaLeggere

Vicina. Oltre le attese.
www.bper.it
Vai su istituzionale.bper.it/sostenibilita
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Fabio Tamburini

F

abio Tamburini è un giornalista e
scrittore italiano nato a Milano nel 1954.
È direttore de Il Sole 24 Ore, dell’agenzia
di stampa Radiocor e di Radio24 dal
12 settembre 2018. Dal 30 aprile 2019 è stato
nominato anche direttore editoriale del Gruppo
24 Ore.
Il debutto nel mondo del giornalismo arriva
dopo la laurea in Giurisprudenza, quando ottiene
la prima collaborazione nella sua città presso la
redazione del gruppo d’informazione economica
Espansione. Un mensile in edicola ogni primo
venerdì del mese dal 1969.
Si è sempre occupato di inanza ed economia
industriale, nel curriculum rientra anche la
doppia esperienza come docente universitario
per le cattedre di Storia economica ed Economia
degli intermediari inanziari presso le facoltà di
Economia dell’Università Federico II di Napoli e
di Parma.

Dopo gli esordi ad Espansione passa al settimanale
economico della Rizzoli, il Mondo, dove
ha lavorato come redattore, capo servizio e
caporedattore (rispettivamente con i direttori
Paolo Panerai, Giulio Anselmi e Redento Mori).
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Successivamente è passato al Sole 24 Ore come
inviato, sotto la direzione di Gianni Locatelli, e poi
a la Repubblica, prima come inviato (con direttore
Eugenio Scalfari) e poi come vicecaporedattore di
economia e inanza (con Ezio Mauro). Da lì viene
assunto alla Class editori, come vicedirettore sia
del quotidiano MF, sia del settimanale Milano
Finanza.
Dal 2005 al 2013 è direttore di Radiocor
(aggiungendo la direzione della free press del
gruppo 24 Ore, 24 minuti) e dal 2010 al 2013
di Radio 24, sempre del Gruppo 24 Ore. In
seguito è stato prima editorialista del Corriere della
Sera e dell’Ansa, poi vicedirettore dell’Ansa. Nel
settembre 2018 il consiglio di amministrazione
del Sole 24 Ore, presieduto da Edoardo Garrone,
elegge all’unanimità Fabio Tamburini come nuovo
direttore del quotidiano economico al posto di
Guido Gentili.
Nel corso della carriera ha pubblicato diversi
libri, tra questi si ricordano con la Longanesi: Un
siciliano a Milano, biograia non autorizzata di
Enrico Cuccia, in cui l’autore ripercorre la vita
del noto banchiere romano di origini siciliane,
fondatore di Mediobanca, una igura di rilievo in
campo inanziario a partire dal Dopoguerra; Misteri

d’Italia, una lunga intervista ad Aldo Ravelli, dalla
deportazione in un campo di sterminio alle sue
abilità in borsa tanto da diventare un riferimento
per molti uomini d’afari, che si rivolgevano a lui
anche solo per un consiglio; Afari in piazza, il
volume comprende otto interviste a personaggi
come Urbano Aletti, Vincenzo Matturri, Enzo
Berlanda, Alberto Milla, Attilio Ventura, Ettore
Fumagalli, Francesco Micheli, Gianluigi Milla.
L’autore attraverso le loro esperienze umane e
professionali ricostruisce la storia di Milano e di
Italia che, di pari passo alla Borsa e all’evoluzione

digitale, sono cambiate creando le condizioni per
un mercato completamente nuovo.
Nel 2008 Storie di Borsa quotidiana (pubblicato
dal Sole 24 Ore) e nel 2009 Wall street: la Stangata
(Baldini Castoldi Dalai) porta in primo piano il
crollo del capitalismo inanziario, i peccati capitali
commessi dalle principali banche d’afari, dalle
agenzie di rating, da revisori, autorità di controllo
e dai cosiddetti consiglieri indipendenti che hanno
portato alla crisi economica del 2008. Oltre
agli errori commessi vengono valutate anche le
opportunità che possono nascere da una crisi.

Il Direttore Fabio Tamburini
in uno scatto con il suo libro su Enrico Cuccia
Un siciliano a Milano
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GIORNALISMO
CROSSMEDIALE
Massimo Giannini

I

l riassetto di Gedi con l’ingresso di Exor nel
Consiglio d’amministrazione ha portato a
diversi cambiamenti in seno alle testate del
gruppo editoriale, da qui la nomina di Massimo
Giannini alla direzione del quotidiano torinese La
Stampa al posto di Maurizio Molinari trasferito a la
Repubblica, l’altro quotidiano che rientra nell’orbita
dello stesso editore.
Massimo Giannini, sposato e padre di due igli,
nasce a Roma nel febbraio del 1962, si avvia alla
professione giornalistica dopo aver conseguito una
laurea in Giurisprudenza.

L’occasione arriva dalla carta stampata quando nel
1986 comincia a collaborare con Il Sole 24 Ore.
Nel 1988 lascia il giornale economico per passare al
quotidiano la Repubblica; sei anni più tardi gli viene
aidato il ruolo di capo della redazione economica.
Nel 1995 La Stampa gli ofre un contratto come
inviato ed editorialista del quotidiano di casa Agnelli,
un’occasione che Giannini non si lascia sfuggire. La
Repubblica lo richiama a Roma nel 1998 e tre anni
dopo lo nomina capo della redazione politica.
Nel 2003 l’editore scommette ancora sulle sue
capacità, designandolo Vicedirettore di Repubblica,
e, dal 2007, anche Direttore del supplemento di
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economia - Afari e Finanza - in edicola tutti i
lunedì.
Il passaggio dalla carta stampata alla televisione arriva
nel 2014, quando la Rai gli aida la conduzione su
Rai tre di Ballarò al posto di Giovanni Floris ormai
trasferitosi a La7. Il talk show di approfondimento
politico in onda tutti i martedì in prima serata è
il programma più visto della stagione, gli ascolti
superano il milione e mezzo con una percentuale di
share pari a 6,45.
Dopo due stagioni decide di lasciare il programma
e ritorna nuovamente a la Repubblica, questa volta
come editorialista.
Nel 2017 intraprende una collaborazione con Radio
Capital, dove insieme con Jean Paul Bellotto conduce
la trasmissione di informazione “Circo Massimo”.
Un anno dopo diventa direttore dell’emittente
di proprietà di Elemedia, appartenente a GEDI
Gruppo Editoriale, al posto di Vittorio Zucconi.
Carica che manterrà ino ad aprile 2020 quando
viene nominato nuovo direttore de La Stampa e di
Gedi News Network.
Prima di Radio Capital aveva avuto un’esperienza
radiofonica già con Radio Rai come conduttore
del rotocalco “Prima pagina” di Radio 3. Una

trasmissione in onda da più di quarant’anni che
prevede una conduzione a rotazione settimanale,
dal lunedì alla domenica, e la libertà del conduttore
di scegliere i temi salienti da trattare nella rassegna
stampa.
Massimo Giannini ha scritto anche dei libri, a
partire dal 2004: Ciampi. Sette anni di un tecnico
al Quirinale (Gli struzzi Einaudi) e Lo Statista. Il
ventennio berlusconiano tra fascismo e populismo
(Dalai Editore), occupandosi di due igure di
rilievo in ambito politico sul inire degli anni
Novanta e il primo decennio del nuovo Millennio.
Con il presidente Ciampi che, a diferenza dei suoi

predecessori, non era espressione o militanza di una
parte politica per cui era in grado di dare un indirizzo
senza condizionamenti di appartenenza. L’analogia
tra Berlusconi con il Ventennio è nel carisma del
presidente di Forza Italia di dettare l’agenda della
politica italiana per oltre un ventennio senza
antagonisti in grado di intercettarne le capacità
elettorali. Gli altri due lavori sono L’anno zero del
capitalismo italiano (Editori Laterza/la Repubblica)
e Un sogno di pace (Jaca Book).
Massimo Giannini da esperto di temi politicoeconomici è spesso presente in tv in veste di
opinionista.

Il Direttore Massimo Giannini
alla scrivania nella redazione
de La Stampa
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Rai Radio

N

egli ultimi tre anni, Rai Radio ha
cambiato pelle. Oggi, ha un’immagine
nuova, moderna e attuale, potendo
contare su un’oferta di 12 canali: i
generalisti Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio
3, i canali di servizio Isoradio e Gr Parlamento e
i canali specializzati Rai Radio 1 Sport, Rai Radio
2 Indie, Rai Radio 3 Classica, Rai Radio Kids,
Rai Radio Live, Rai Radio Techete’ e Rai Radio
TuttaItaliana.
Contenuti presenti su tutti i mezzi che la tecnologia
mette a disposizione: Fm, la nuova rete digitale
Dab+, Ip, web, app e tv. Inoltre, Rai Radio è stata
ed è la factory di importanti eventi audio-video
Rai, a partire da “Viva Rai Play” o “AmaSanremo”
e produce quotidianamente contenuti video per i
social di ciascun canale.
Il momento di svolta è avvenuto circa tre anni fa,
quando Rai Radio, sotto la guida del Direttore
Roberto Sergio, ha intrapreso un percorso di
totale rinnovamento dell’intera iliera produttiva,
all’insegna della digitalizzazione.
Dalla registrazione al montaggio alla distribuzione,
tutto il processo è stato interamente rinnovato.
Fiore all’occhiello di questo percorso è oggi la
sede romana di via Asiago che conta 4 sale di
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registrazione dotate delle più moderne tecnologie
audio-video.
A completare il percorso di ammodernamento,
tutte le produzioni sono state rese snelle e veloci,
basti pensare che, grazie a speciali zainetti connessi,
qualsiasi collegamento in esterna è realizzabile dal
solo speaker con la stessa qualità che avrebbe se
fosse in studio.
Così, Rai Radio è diventata in pochissimi anni un
vero e proprio polo produttivo multimediale. Una
factory creativa e produttiva a disposizione di tutta
l’azienda.
Questa trasformazione ha poi consentito di
aumentare il prodotto diminuendo i costi. Nel
periodo 2017-2020, le ore di produzione radio
annuali sono passate da 61.000 a 105.000, con un
incremento del 71%. A fronte di una riduzione del
12% del budget nel triennio.
Una nuova sida è stata inine la visual radio, nata
con l’obiettivo principale di intercettare pubblici
in parte nuovi, più giovani, e abituati a utilizzare
piattaforme video. La formula è stata avviata per
tutto il palinsesto di Rai Radio 2 a partire dal
settembre 2020. Per Rai, è stato di fatto l’avvio
di un nuovo canale video di intrattenimento a
tutto tondo. Intrattenimento intelligente, già

sperimentato in radio, e disponibile 24 ore su 24
in modalità video. Gli ascolti sembrano premiare
il nuovo corso di Rai Radio. Con l’ultima
rilevazione, Rai Radio ha aumentato lo share
del 12,7% a fronte di una riduzione del 4,50%
dell’intera platea radiofonica. Un successo che
sembra certiicare un percorso virtuoso realizzato
grazie alla passione di tutte le donne e gli uomini
di Rai Radio.
Ma le side sono appena iniziate. Per competere nel
settore della produzione di contenuti, oggi è vitale
essere presenti nel mercato degli smart speaker,

dell’automotive, degli aggregatori, dei distributori
terzi di contenuti audio. E poi, soprattutto, nel
segmento dei podcast, un modo di costruire e
ascoltare contenuti on demand: storie, attualità,
scuola, arte, bambini, società, intrattenimento,
scienza, inchieste, libri, personaggi. È la nuova
sida dell’intrattenimento audio per qualsiasi
target, permette verticalizzazioni e consente
idelizzazione.
Per questo è in partenza Rai Play Sound, la nuova
piattaforma del total audio targata Rai. Una
nuova sida che Rai Radio vuole vincere da leader.

La Sala A dello storico centro di produzione
di Via Asiago. A sinistra Roberto Sergio,
direttore di Rai Radio
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La Flagellazione di Cristo, Caravaggio
MUSEO DI CAPODIMONTE, NAPOLI
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Premio
FICTION
Il Commissario Ricciardi

N

ella Napoli degli anni Trenta del
secolo scorso è ambientata una delle
serie televisive più viste dell’anno
su Rai Uno, si tratta della iction Il
Commissario Ricciardi, che ha ottenuto una media
di ascolti di circa 6 milioni a puntata.
La serie è stata prodotta da Rai Fiction e Clemart,
diretta da Alessandro D’Alatri e scritta da Maurizio
de Giovanni, Salvatore Basile, Viola Rispoli e
Doriana Leondef. Dopo il successo della prima
edizione è già in cantiere la seconda stagione, che
si preannuncia ricca di misteri da risolvere.

nel salernitano, alla comodità del titolo nobiliare
di Barone ha preferito il ruolo di Commissario
della Mobile di Napoli. Catturare gli assassini
è la vocazione e l’ossessione di Ricciardi, che si
porta dentro un terribile segreto, una maledizione
ereditata dalla madre: vede il fantasma delle persone
morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo
pensiero. Per questo il commissario si dedica in
modo totalizzante al suo lavoro, indagando sui casi
più spinosi e complicati. Per lo stesso motivo ha
deciso di rinunciare all’amore, anche se l’amore
arriva ugualmente, inaspettato e struggente.

Siamo di fronte ad una potente contaminazione di
generi - poliziesco, mystery e melò - per un racconto
coinvolgente che, sullo sfondo di una Napoli in
chiaroscuro, indaga sul senso ultimo della vita e
del dolore. Per ricreare gli ambienti alcune scene
sono state girate a Taranto per la verosimiglianza
dei quartieri della città pugliese con la Napoli di
quegli anni.

Enrica (Maria Vera Ratti) e Livia (Serena Iansiti)
sono due donne diverse ma entrambe animate
dal desiderio di far breccia nel cuore del solitario
commissario. A Ricciardi manca la maggior parte
degli strumenti investigativi usati oggi per risolvere
i delitti, ma è dotato di una innata empatia e di
straordinarie doti intuitive che emergono nel
corso delle puntate. Vive in solitudine circondato
dall’afetto di Rosa (Nunzia Schiano), la sua
vecchia tata, una seconda mamma da quando il
commissario in tenera età ha perso la sua. Non
ha tanti amici, un’aura di mistero lo allontana
anche dai colleghi, che si ricordano di lui per
partecipare al clamore degli arresti eccellenti. I
suoi amici sono il fedele e afezionato brigadiere

Il celebre commissario, nato dalla penna dello
scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, è un
personaggio cupo con un potere speciale che tiene
gli spettatori con il iato sospeso per tutto il tempo.
Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino
Guanciale, ha trent’anni, è originario del Cilento,
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Rafaele Maione, che grazie a Ricciardi riuscirà
a scovare gli assassini del iglio Luca, agente di
polizia morto in servizio, e il medico legale il
dottor Bruno Modo, interpretato da Enrico
Ianniello un’antifascista convinto che, nel corso
della serie, rischierà la vita a causa delle sue idee
politiche e sarà salvato proprio da Ricciardi per
intercessione di Livia.
Sei puntate, sei casi da risolvere si intrecciano in

un climax crescente con la vita del cupo e solitario
commissario diviso tra due donne.
La caratteristica dei romanzi di de Giovanni sta
nella rappresentazione minuziosa dei luoghi, dei
personaggi e dei fatti tanto da portare il lettore ad
immaginarsi un inale mai scontato. La trasposizione ilmica è riuscita a ben rappresentare quella
suspense che alimenta i libri di De Giovanni.

Scena tratta da una puntata
de Il commissario Ricciardi
Foto ©Anna Camerlingo
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Premio
GIORNALISTA SCRITTORE
Bruno Vespa

B

runo Vespa è nato a L’Aquila nel 1944,
comincia a 16 anni il lavoro di giornalista
nella sua città e a 18 le collaborazioni
con la Rai, dove alterna le notizie
al giornale radio regionale con interviste per i
programmi culturali ai grandi musicisti stranieri
che frequentano la Società aquilana dei concerti.
Dopo la laurea in legge con una tesi sul diritto di
cronaca, nel 1968 - a 24 anni - si classiica primo
nel concorso nazionale che lo porta in Rai. Sotto
la guida di Villy de Luca e Biagio Agnes, si occupa
in dall’inizio dei grandi avvenimenti politici e di
cronaca: dalla strage di piazza Fontana ai delitti di
maia e di terrorismo rosso e nero, dai viaggi papali
a quelli dei presidenti della Repubblica. Nel 1978
segue in diretta per le intere giornate del 16 marzo
e del 9 maggio il sequestro e l’assassinio di Aldo
Moro e della sua scorta. Capo dei servizi speciali del
telegiornale dal 1980 al 1983, conduce l’edizione
del Tg 1 delle 20 dal 1983 al 1990.
Dal 1990 al 1993 dirige il Tg1. Dal 1996 la sua
trasmissione “Porta a porta” è il programma di
politica, attualità e costume più seguito. Per la
prima volta nella storia vi è intervenuto un papa,
Giovanni Paolo II, con una telefonata in diretta.
Tra i premi più prestigiosi, Vespa ha vinto il
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Bancarella (2004), per due volte il Saint - Vincent
per la televisione (1979 – 2000) e nel 2011 quello
alla carriera; nello stesso anno ha vinto l’Estense
per il giornalismo.
Bruno Vespa ha raccolto e raccontato le sue
esperienze di giornalista scrivendo saggi, pubblicati
da Rai Eri e Arnoldo Mondadori Editore con
cadenza annuale, dal 1993.
Ad aprile 2021 pubblica per Rai Libri: Quirinale.
Dodici Presidenti tra pubblico e privato.
Il libro si sviluppa a partire dalla constatazione di
trovarci all’inizio di quel decisivo periodo di tempo
che prelude al termine del mandato settennale di
Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica,
che culminerà in una nuova elezione. Rilettendo
su quanto sia cambiato nel tempo il ruolo del
“Presidente degli Italiani”, Vespa ofre un ritratto
delle dodici diverse personalità che hanno avuto
l’onere e l’onore di ricoprire la più alta carica
dello Stato. La ricostruzione storica è arricchita
di aneddoti, retroscena, dichiarazioni che alla ine
generano un racconto politico e sociale dell’Italia
repubblicana da De Nicola a Pertini, da Cossiga a
Mattarella.
Nel 2020 pubblica per Mondadori: Perché l’Italia
amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura

del virus). Qui racconta la storia di due dittature:
quella di Benito Mussolini e quella del signor Covid
(così deinito dall’autore). Inizia con una passeggiata
a piazza Venezia stracolma per i proclami del Duce
negli anni del consenso (1925-1936) per arrivare
allo stesso luogo, deserto, durante il drammatico
lockdown della primavera 2020. Entrambe le
dittature hanno soppresso la libertà degli italiani;
se allora Mussolini riuscì a ottenere una vasta
popolarità interna e internazionale, l’Italia ha
resistito al virus con un odio sordo, sconiggendolo

con la disciplina in primavera e rivitalizzandolo
con la confusione in autunno.
Tra gli altri volumi editi da Mondadori: Storia
d’Italia da Mussolini a Berlusconi; Vincitori e
vinti; L’Italia spezzata; L’amore e il potere; Viaggio
in un’Italia diversa; Donne di cuori; Il cuore e la
spada; Questo amore; Il Palazzo e la piazza; Sale,
zucchero e cafè; Italiani voltagabbana; Donne
d’Italia; C’eravamo tanto amati; Soli al comando;
Rivoluzione e Perché l’Italia diventò fascista.

Bruno Vespa
nello studio
di “Porta a Porta”
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Premio
GIORNALISMO SPORTIVO
Il Circolo degli Anelli

A

lessandra De Stefano nasce a Napoli ma
ben presto con la famiglia si trasferisce
a Roma.
Si avvia alla professione giornalistica
un po’ per caso ai tempi dell’Università. Vincitrice
di una borsa di studio alla Columbia University
di New York decide di rinunciarvi per problemi
personali. La passione per il ciclismo la eredita
da papà Amedeo, grande tifoso del belga Eddy
Merckx.
L’ingresso in Rai avviene nel 1992 quando
comincia una collaborazione con la redazione di
Rai Sport, si stabilizza nell’agosto del 1995 e nello
stesso anno supera anche l’esame per diventare
giornalista professionista. Nel 2000 è promossa
ad inviato speciale, un incarico che la porta ad
essere sempre presente sul traguardo dei principali
eventi ciclistici trasmessi dalla Rai (Giro d’Italia,
Tour de France) occupandosi di più di 30 edizioni
complessive. Segue inoltre quattro edizioni dei
Giochi olimpici estivi e due invernali.
Dal 2010 è la prima donna a condurre Il processo
alla tappa, programma creato nel 1962 da Sergio
Zavoli in onda su Rai3. Una trasmissione sportiva
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pensata per commentare quotidianamente le tappe
del Giro d’Italia. Il format prevede un dibattito al
termine di ogni tappa su un palco improvvisato a
cui partecipano corridori, giornalisti e opinionisti.
L’edizione 2019 de Il processo alla tappa non la vede
al timone in seguito alla nomina di vicedirettrice di
Rai Sport, l’anno seguente torna regolarmente alla
conduzione.
L’ultima edizione dei Giochi olimpici Tokyo 2020,
disputatasi nell’estate 2021 a causa dell’emergenza
sanitaria mondiale, ha visto protagonisti la
spedizione azzurra a Tokyo e il programma
Il Circolo degli Anelli con la De Stefano alla
conduzione. Uno speciale dedicato alle Olimpiadi
in onda dal 30 luglio su Rai 2 in prima serata. Un
successo con una media di 2 milioni di spettatori
a puntata con un picco del 15% di share, guardato
da un pubblico generalista e non solo di settore.
Un mix di intrattenimento sportivo dai toni allegri
senza rinunciare alla competenza degli ospiti e
degli interlocutori. Un capitano la De Stefano che
ha condotto un programma a più voci in cui ha
lasciato spazio agli atleti, ai miti del passato come
Sara Simeoni, Yuri Chechi, Domenico Fioravante

e tanti altri che hanno mostrato la parte meno
istituzionale e più umana di un atleta. Un tavolo
di persone aiatate con un’armonia contagiosa,
un senso di unione vincente anche nello smorzare
le gafe della diretta. Di fondo c’era l’intento
di raccontare le famiglie, le storie personali, di
umanizzare i miti dello sport e la De Stefano
iglia di una famiglia numerosa conosce bene le
dinamiche familiari.

Tra le passioni della vicedirettrice di Rai Sport
rientra anche la scrittura. Nel 2011 ha scritto
il suo primo libro dal titolo Giulia e Fausto: La
storia segreta dell’amore scandaloso che spaccò
l’Italia raccontando la tormentata storia d’amore
extraconiugale tra Fausto Coppi e la Dama
Bianca.

In alto, fotogramma di una puntata de Il Circolo degli Anelli
A sinistra la conduttrice Alessandra De Stefano
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Premio
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Newton

N

ewton è il programma di informazione
e approfondimento di Rai Cultura
ideato e realizzato da RaiScuola
attraverso la redazione di Progetto
Scienza. Si tratta di uno dei numerosi programmi
scientiici che la Direzione produce e che
abbracciano tutte le diverse discipline scientiiche,
di tutela dell’ambiente, di innovazione e di
sostenibilità.
In onda tutti i giorni su Rai Scuola alle 21.00 e alle
23.30, su Rai3 il giovedì in terza serata, su Rai2
al mattino nel week-end e sempre disponibile su
RaiPlay (www.raiplay.it/programmi/newton).
Nelle puntate tematiche da 30 minuti in cui si
articola il programma vengono trattati i maggiori
temi proposti dall’attualità della ricerca scientiica.
Il programma riprenderà in autunno con nuove
puntate dedicate a innovazione scientiica e
sostenibilità ambientale che andranno in onda a
cavallo tra la ine del 2021 e l’inizio del 2022.
In ogni puntata, il padrone di casa - il divulgatore
scientiico Davide Coero Borga - insieme ai suoi
ospiti approfondisce i punti fermi della conoscenza
scientiica e guida il telespettatore alla scoperta di
ciò su cui la ricerca sta ancora indagando. Perché
“ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo
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è un oceano” come diceva il vero ispiratore della
trasmissione, Isaac Newton.
Quando nel 1665 un’epidemia colpì Londra,
Newton, che all’epoca studiava a Cambridge,
trovò riparo nella casa di famiglia a Woolsthorpe.
Fu in quei mesi di isolamento che iniziò a pensare
a una legge generale della gravitazione che mettesse
assieme la isica che trattiene la Luna nella sua
orbita e con le stesse regole fa cadere una mela
dall’albero. È lì che riletté anche sulla natura
della luce e lavorò al calcolo diferenziale. Poche
persone in così poco tempo hanno prodotto
così tanta e nuova conoscenza. Quale nome più
appropriato, dunque, per un programma televisivo
di informazione e approfondimento scientiico se
non “Newton”?
E quale luogo migliore per Davide Coero Borga, se
non le eleganti “stanze di casa Newton”, per ricevere
donne e uomini di scienza, ricercatrici, scienziati,
docenti universitari, disposti a rispondere alle tante
domande e curiosità legate al loro campo di ricerca.
Una visita nei vari ambienti della casa che diventa
anche un percorso verso la comprensione del
mondo che ci circonda e delle sue regole. Partendo
dallo stato dell’arte della conoscenza acquisita, per
poi capire cosa sta facendo oggi il mondo della

scienza e della ricerca e quindi immaginare cosa
succederà domani con tutto quel che resta ancora
da scoprire.
Dall’archivio di casa Newton, Anna Pancaldi invece
propone allo spettatore materiali e storie per capire
meglio il tema della puntata con schede, curiosità,
ilmati originali realizzati sul campo, negli atenei,
nei laboratori e nei centri di ricerca italiani.
I temi trattati sono, per deinizione, tanti e vari. Dal
cervello all’universo, dall’energia al tempo. E poi gli
abissi del mare, l’interno della Terra, il cielo, il suolo,
l’agricoltura, le foreste, la genetica, gli animali,
i parassiti, il sistema solare, i microorganismi,
l’evoluzione umana, l’esplorazione spaziale, gli
esopianeti…
Come nelle altre produzioni di Progetto Scienza,

anche per Newton è stato coinvolto tutto il mondo
della ricerca e della divulgazione attraverso le
principali Istituzioni scientiiche e Università
italiane. Oltre al CNR e ai maggiori Atenei e
Politecnici italiani, sono tante le voci scientiiche
che il programma ha potuto ascoltare nelle varie
puntate: quelle di INFN, Enea, ASI, INGV,
INRIM, INAF, ISPRA e OGS, solo per citarne
alcune.
Newton è un programma di Diego Garbati,
Francesco Linguiti, Pino Roggero e Davide Coero
Borga. È unico nel suo genere non solo per il
format e le tematiche trattate, ma anche per l’uso
dello studio virtuale diretto da Alberto Polimanti e
la innovativa scenograia realizzata da Enzo Carlo
Ambra sulla base dei disegni originali di Manfredi
Ciminale.

In alto, fotogramma di una puntata di Newton
A sinistra la direttrice di Rai Cultura
Silvia Calandrelli
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Premio Speciale
PER LA DIVULGAZIONE
DIGITALE
Roberto Sommella

R

oberto Sommella è un giornalista e
scrittore italiano nato a Roma l’11
ottobre del 1964. Sposato con due
iglie, noto europeista, è stato nominato
recentemente componente del Comitato Scientiico
della Conferenza sull’Europa. La nomina gli è stata
conferita dalla Presidenza del Consiglio con un
decreto a irma del Dipartimento delle Politiche
Europee e del Ministero degli Afari Esteri.

Direttore di Milano Finanza e milanoinanza.it,
è da anni un noto commentatore e divulgatore
economico, presidente della associazione non proit
La Nuova Europa, cittadino onorario di Ventotene
e promotore, insieme alla moglie, Rafaella Rizzo,
della Scuola d’Europa.
Sommella - un passato all’Ansa, all’ Antitrust,
già commentatore per numerose testate quali il
Corriere della Sera, Avvenire, Europa, Il Messaggero
e HufPost Italia - si batte con la sua associazione
per rilanciare l’idea di un’Europa unita che parta
dal basso, dalla formazione e dall’educazione civica
europea, da studiarsi in tutte le scuole italiane
(per questo ha anche promosso la stesura di una
mozione al Senato che impegni il governo a
supportare concretamente questo sforzo).
Fondamentale per Sommella è perciò giungere ad
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un’Europa sociale attraverso l’approvazione di una
Costituzione Europea.
È stato insignito in passato del Premio Le Ragioni
della Nuova Politica (2019) e del Magna Grecia
Awards (2020).
L’evento più noto e promosso da Sommella e dalla
sua associazione, La Nuova Europa, è il Ventotene
Europa Festival che quest’anno ha ricevuto la
Medaglia del Presidente della Repubblica e ha
visto la partecipazione della Presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen e del
Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.
La Nuova Europa è anche attiva nel sottolineare il
ruolo delle donne nella costruzione dell’Europa,
centrale e tuttavia spesso dimenticato, tanto che
l’associazione ha aperto sull’isola di Ventotene
un circolo culturale dedicato alla memoria di
Ursula Hirschmann. Alla Scuola d’Europa hanno
ormai partecipato oltre 400 studenti provenienti
da tutti i paesi europei tra i 16 e i 18 anni.
Dal punto di vista editoriale, la testata MFMilano Finanza sotto la direzione di Sommella
ha registrato un aumento consistente di lettori
digitali e su carta, tanto che il numero di utenti

è cresciuto per quattro rilevazioni consecutive
secondo le ultime rilevazioni Audipress
raggiungendo i 218.000 lettori.
Il sito milanoinanza.it ha raggiunto invece sotto la
sua direzione 29 milioni di pagine lette al mese e
oltre tre milioni di utenti unici.
Sommella è anche autore di numerosi saggi
sull’Europa e di economia tra cui: L’euro è di tutti
(2014, Fioriti Editore), Euxit, uscita di sicurezza
per l’Europa (2016, Rubbettino Editore) e Gli
Arrabbiati (2018, La Nuova Europa Editore). Il
suo ultimo libro si intitola Milano Città Aperta

(2020, Class Editori). È coautore del libro Metodo
Marchionne (2017, Class Editori).
Esperto di inanza, economia e di tematiche legate
all’Europa e alla concorrenza, Sommella svolge
anche attività didattica. È Coadiutore didattico
presso la Facoltà di Economia all’Università
Politecnica delle Marche nella materia Antitrust
e Mercato, cura un seminario su Mercato Unico
e Tut+ela dei Consumatori presso l’Università
Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche.
È stato cultore della materia Storia del Pensiero
Economico presso la Facoltà Luiss di Roma.

Roberto Sommella con Ursula von der Leyen,
al conferimento del premio La chiave d’Europa
alla Presidente della Commissione europea
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SPECIALE
Francesca Fialdini

I

l disturbo del comportamento alimentare è
uno dei disagi giovanili più difusi e meno
raccontati del nostro tempo, nonostante la
gravità e la difusione. Un argomento che
resta dunque un tabù, nonostante sia la seconda
causa più frequente di morte tra i giovani, dopo gli
incidenti stradali. In Italia si contano tre milioni di
persone che sofrono di disturbi alimentari. Quasi
tutti giovani, molti con meno di vent’anni. Un
fenomeno che riguarda sia femmine che maschi
con un rapporto 9 su 10 per le prime e 8 su 10 per
i secondi.

Per questo la Rai in collaborazione con Ballandi –
nel pieno della sua missione di servizio pubblico –
ha voluto puntare una luce su questo dramma che
coinvolge milioni di famiglie italiane con “Fame
D’Amore”, la docu-serie in onda su Rai 3 e condotta
da Francesca Fialdini.
Il programma è un racconto delle diicili fasi che
attraversano i ragazzi e le loro famiglie, della lotta
per uscire dalla malattia, dall’arrivo in comunità
ino al ritorno alla vita di tutti i giorni. Grazie al
supporto del team di esperti nella cura dei disturbi
alimentari, vengono documentate tutte le fasi di
un lungo percorso a ostacoli, in cui il cibo, il corpo
e l’amore sono gli strumenti fondamentali per la
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rinascita. Ragazze e ragazzi che non si accettano,
che non accettano il loro corpo, che sofrono di
anoressia, bulimia e dipendenza da cibo.
Mai le telecamere erano entrate in centri
d’eccellenza specializzati nella cura di queste
malattie, mai ragazze e ragazzi avevano raccontato
a cuore aperto il loro disagio, il loro percorso di vita
e di guarigione. Una soferenza che nasconde dei
malesseri, una fame d’amore, come recita il titolo
della docu-serie, di cui necessitano i protagonisti
delle storie.
A tenere le ila di questo viaggio, conoscitivo ed
emozionale insieme, è Francesca Fialdini. La
conduttrice toscana, racconta con delicatezza le
storie di queste vite giunte a una svolta: i nuovi
legami che si creano, i rapporti che maturano, il
coraggio di cambiare, la volontà di ricominciare.
Tra i punti di forza riconosciuti al programma
il linguaggio nuovo e la capacità di raccontare
in maniera empatica, ma senza rinunciare alla
veridicità e scientiicità dei fatti, la battaglia che
i giovani e le loro famiglie ingaggiano contro un
male tra i più trascurati e disattesi della nostra
epoca spesso ammantato di pregiudizi e cliché,
che ha visto un sensibile aggravarsi nel periodo del
lockdown imposto dall’emergenza sanitaria.

Dopo il successo di pubblico e critica delle prime
due edizioni in onda in seconda serata su Rai 3 e
la puntata speciale in prima serata voluta a marzo
scorso in occasione della Giornata Nazionale
del Fiocchetto Lilla, Fame D’amore è pronto

a tornare con una nuova edizione prevista per
l’autunno.
Fame d’Amore è un programma di Andrea Casadio
scritto con Mariano Cirino e Stefania Colletta con
la regia di Andrea Casadio.

Fame d’Amore, docu-serie in onda su Rai 3
condotta da Francesca Fialdini
Nuova stagione prevista in autunno
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PREMIO BIAGIO AGNES

BORSA DI STUDIO

“Conoscevo l’attività di Biagio Agnes,
un uomo che ha contribuito
con il suo impegno e il suo lavoro
allo sviluppo della cultura
e del giornalismo italiano
Credo che l’importanza di iniziative come
questa borsa di studio sia fondamentale,
soprattutto in tempi come questi, per dare
la possibilità a giovani particolarmente
determinati di intraprendere questa
professione, qualunque sia la loro
condizione economica di partenza, come
recita quell’Art.34 della nostra bellissima
Costituzione, probabilmente tanto caro a
Biagio Agnes quanto a tutti noi italiani”
Mattia Giusto
Vincitore Borsa di studio 2020
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Sin dagli anni immediatamente successivi alla sua nascita,
la Fondazione Biagio Agnes è cresciuta con la volontà di tradurre in azioni
e iniziative concrete gli ideali che hanno ispirato la vita di Biagio Agnes
Valorizzare e supportare la professione giornalistica significa anche indirizzare
la propria attività verso la crescita culturale di giovani meritevoli,
incoraggiando energie che possano contribuire al miglioramento della società
Con questo proposito, anche quest’anno, è stata assegnata una Borsa di Studio

Borsa di Studio 2021

Angelica Migliorisi

__________________________________
Università Luiss di Roma
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Nella forma scultorea
del Premio Biagio Agnes
si può leggere
la continuità circolare
che porta la professione
giornalistica, espressa
ai suoi massimi livelli,
a trasmettersi
tra professionisti d’esperienza
ed anche da questi
verso le nuove speranze
del mondo della comunicazione
Una comunicazione che
qui è riportata al passo
col suo tempo, glocalizzata
ossia attenta alla realtà
e alla preservazione della singolarità
di ogni cultura, quanto inserita
in una divulgazione planetaria
dell’epoca tecnologica
ove la parola dell’informatore
si incontra con quella del ricevente
al ine unico e supremo
di portare “la notizia”
“Comunicazione”
La Scultura di Bartolomeo Gatto

IL DIBATTITO DEL SABATO

Sabato 11 settembre ore 11.30
Circolo Tennis Club Napoli - Villa Comunale
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CON LE DONNE
VERSO IL FUTURO DELL’ITALIA

Partecipano

Sonia Bonfiglioli
Presidente Bonfiglioli SpA

Agnese Pini
Direttrice La Nazione

Simona Sala
Direttrice Radio 1 - Giornali Radio

Danda Santini
Direttrice iO Donna - Corriere della Sera

Imma Simioli
Presidente e AD Fresystem SpA

Modera
Francesca Fialdini
Conduttrice Rai
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PUNTI DI VISTA

______________________________
di Monica Mosca

LA DEMOCRAZIA
TRASVERSALE
Monica
Mosca

S

arà che ho tre fratelli maschi, unica
femmina di quattro igli. Quando eravamo
bambini, giocavamo a calcio nel corridoio
di casa, io venivo messa in porta e loro
mi bombardavano con pallonate che all’inizio
nemmeno vedevo, perché mi giravo dall’altra
parte. Poi ho imparato a mettermi di proilo, e
inine frontale, di faccia ai miei “avversari”: paravo
anche abbastanza bene e così sono passata di ruolo
e in porta ci è inito mio fratello minore.
L’ho presa parecchio alla lontana per dire che
sono cresciuta in una famiglia che credeva nella
“democrazia trasversale”, maschi e femmine uguali
senza neppure pensarci, gli stessi diritti e doveri, le
stesse punizioni, gli stessi baci.
Ho iniziato a lavorare 31 anni fa nei giornali,
ero molto giovane, in un mondo che all’epoca era
tanto maschile, ben più di oggi, dove tutti i vertici
portavano la cravatta e le ragazze agli inizi della
carriera venivano ancora valutate più per le gambe
che per il cervello. Eppure non mi sono scoraggiata
mai, anzi al contrario ho potuto dimostrare di
avere capacità, e cervello, anche indossando la
minigonna che a lungo non è mancata.
Sono stata fortunata, ho avuto un direttore
(l’unico della mia vita) che ha creduto in me
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e ha valorizzato le mie capacità. Senza troppi
complimenti, senza sconti, senza cedere alla
retorica a volte semplicistica -e comunque allora
inesistente - delle quote rosa. La realtà è che non
faceva distinzioni di genere, né di stipendio, né di
opportunità. Mi sono formata professionalmente
in un settimanale, Oggi, che ha negli anni sfornato
diversi direttori e molti ottimi giornalisti: la mia
esperienza felice viene da lì ed è quella che mi sono
portata poi a Gente quando ci sono arrivata da
direttore.
Se mi chiedete come una donna possa salire
i gradini della carriera e arrivare in cima - anche
con famiglia e con un iglio - posso dirvi che
servono capacità, caparbietà, qualche sacriicio ma
anche un capo intellettualmente onesto. Privo di

pregiudizi, capace di creare un ambiente di lavoro sereno e corretto,
mai tossico, dove sia possibile per tutti, donne e uomini allo stesso
modo, esprimersi al meglio e dare il massimo. Ho diretto Gente per
15 anni e sono orgogliosa di aver fatto crescere e di avere lasciato
spazio a molte donne; ho insegnato loro, spiegato, coinvolto,
chiesto collaborazione.
Ho valorizzato le diferenze di ciascuno dei miei giornalisti
e ho così costruito una vera squadra.
Porto con orgoglio un cognome importante nel
giornalismo e sono felice di essere sempre riuscita a
onorarlo lavorando sodo e anche incoraggiando e
supportando le donne che mi hanno conosciuta a fare
altrettanto.
È inalmente il momento che le donne
entrino a pieno titolo nella società lavorativa e
raggiungano ogni livello che siano in grado, per
professionalità e bravura, di fare proprio.
Chi non scommette sulle donne, perderà
d’ora in poi qualunque battaglia.
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Sala del Trono
PALAZZO REALE, NAPOLI
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PUNTI DI VISTA

______________________________
di Agnese Pini

AVERE PIÙ DONNE
CONVIENE
Agnese
Pini

S

enta direttrice – a proposito, devo chiamarla
direttore o direttrice? – può dirmi com’è
una donna direttrice-manager-dirigente? È
meglio o è peggio di un uomo? Quale valore
aggiunto porta al giornale-alla società-all’azienda?
Da quando, nel 2019, ho l’onore di dirigere il
quotidiano La Nazione, 162 anni di blasonata storia
sulle spalle e unica donna nel lunghissimo elenco
di direttori, sono queste le domande che mi sento
rivolgere più frequentemente, con genuina e talvolta
afettuosa curiosità, tanto da uomini quanto da
donne. Domande diicilissime, che mi lasciavano
piuttosto spiazzata e imbarazzata – la mia vera
preoccupazione, soprattutto all’inizio dell’incarico
abnorme, consisteva semplicemente nel dimostrare
di esserne all’altezza, non avevo certo la presunzione
di portare alcun valore aggiunto, tanto meno legato
al mio sesso – e posso dire con assoluta franchezza
che non avevo idea di cosa rispondere. O meglio:
non avevo un’idea che fosse autenticamente mia sulla
questione. Mi limitavo così a fornire all’interlocutore
di turno considerazioni piuttosto banali sulla
soddisfazione per aver infranto il famigerato tetto di
cristallo, sulla necessità di vedere sempre più donne
nei ruoli e nei luoghi del potere, sulla diicoltà
legata all’ancora lunga strada da percorrere per la
piena parità di genere, eccetera eccetera eccetera.
Mi ci è voluto molto tempo, e un po’ di lavoro,
per potermi formare una coscienza piena circa le
risposte alle domande in questione.
E allora, perché abbiamo bisogno di donne,
sempre più di donne, di donne in posizione di
vertice, di donne che sappiano e che possano
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esercitare il potere? Non certo perché siano migliori
degli uomini. Le categorie “del meglio e del peggio”
si sono spesso mutate in un tranello nelle battaglie
per i diritti. Del resto, non ho mai sentito una frase
più sessista di questa: “Io lavoro molto meglio con
le donne, le donne sono meglio degli uomini”. Ecco
un modo per afossare qualsiasi tipo di discussione
concreta sul tema, e quindi per proseguire con il
penoso status quo che vede le donne – “così brave,
così studiose, così preparate, così migliori” – in
percentuali troppo inferiori rispetto agli uomini
dentro i luoghi di lavoro, e nei gradini più alti delle
piramidi dirigenziali.
Dunque, l’unica risposta sensata alle questioni
iniziali è questa: avere più donne, semplicemente,
conviene.
Prendo a esempio il settore dei quotidiani
di carta, che inevitabilmente conosco meglio:
i giornali sono letti per lo più da uomini, per lo
più over 50, per lo più del Nord Italia. Come mai
le donne – per non parlare delle donne giovani –
leggono i giornali meno degli uomini? Se vogliamo
escludere a priori, per bontà di coscienza, l’idea
che questo accada perché le donne sono meno
intelligenti, colte, curiose, intellettualmente

stimolanti e stimolate, informate, interessate degli uomini, la risposta resta solo una: le donne
leggono meno i quotidiani di carta perché i quotidiani di carta sono pensati e diretti da uomini,
nella stragrande maggioranza dei casi. E dunque rispondono più o meno consapevolmente a
un pubblico maschile. I giornali non sono semplici agglomerati di notizie, ma sono a tutti gli
efetti visioni del mondo che ogni mattina vengono vendute in edicola (o, ormai sempre più
spesso, sullo smartphone): visioni del mondo gerarchiche, in cui nel tacito patto coi lettori
il giornale (e chi lo decide) propone dalla prima all’ultima pagina, dalla foto d’apertura al
taglio basso delle brevi degli spettacoli, ciò che ritiene importante, interessante, utile per
il proprio pubblico di riferimento. Ora, fare in modo che più donne possano decidere
il giornale, e dunque possano sedere sulle poltrone delle riunioni di redazione, può
avere solo un efetto: aumentare la platea del pubblico di riferimento, intercettare
nuovi lettori e soprattutto nuove lettrici, che oggi non si sentono rappresentate,
non si rispecchiano e non si ritrovano nelle pagine dei quotidiani, nelle news
scelte e nel modo con cui viene scelto di trattarle.
A riprova di ciò, di quanto ciò sia profondamente vero anche nel suo contrario,
posso raccontarvi questo aneddoto: non appena fui nominata direttrice, molte
delle perplessità che sentivo intorno a me riguardavano un punto, più di
altri, e cioè che il pubblico de La Nazione potesse non riconoscersi in una
direttrice giovane e donna, e quindi potesse disafezionarsi al giornale.
Questa preoccupazione era eccessiva e infondata soprattutto per un fatto:
non basta certo una sola donna, per quanto direttrice, in un’ampia
cabina di regia ancora saldamente maschile, per cambiare le cose.
Quel che vale per i giornali vale per qualsiasi ambito del mercato:
vale nell’intrattenimento, nello spettacolo, nella pubblicità, nel
marketing, nelle industrie, vale anche nella politica. Avere più
donne registe, sceneggiatrici, produttrici, direttrici, manager
signiica saper rispondere alle esigenze di un pubblico che
oggi è per lo più escluso, signiica quindi aumentare
l’audience, signiica quindi guadagnare di più.
In una parola: conviene.
Ma questo non può accadere ino a quando le
donne resteranno mosche bianche nelle posizioni
di vertice. Occorre un’inversione di tendenza
vera e propria, che non ha nulla a che fare con
la considerazione per cui le donne sarebbero
“meglio degli uomini”.
Al contrario, mi viene da dire a proposito
di parità, con un evidente paradosso che
rende però bene l’idea: dobbiamo augurarci
di avere anche donne mediocri al potere,
esattamente come ci sono anche uomini
mediocri al potere.
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Flora, o Primavera, Villa Arianna
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, NAPOLI
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PUNTI DI VISTA

______________________________
di Danda Santini

LA PRIMA VOLTA CHE
Danda
Santini

© Carlo Furgeri Gilbert

L

e buone notizie possono essere con facilità
rubricate nella sezione “La prima volta
che”. La più recente, maggio 2021, la
prima volta che, nei suoi 144 anni di storia,
il Washington Post ha una direttrice, Sally Buzbee.
A essere precisi, molti quotidiani hanno scritto “un
direttore donna”, con un contorcimento lessicale,
perché il genere femminile, nella grammatica
italiana, esiste. Se non lo usi, cancelli il genere, e
con il genere tutte le “prime volte che”, le conquiste
lente ma inesorabili che segnano l’emancipazione
femminile, le sue conquiste e le sue conseguenze.
Importanti anche nel mondo delle notizie. Una
diversa cultura dell’informazione, una fotograia
del reale più rappresentativa e inclusiva, modelli
positivi per le giovani generazioni di ragazze.
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Il fronte anglosassone, che non declina il
genere ma onora la sostanza, già nel 2011 vedeva
Jill Abramson prima direttrice del New York
Times (dopo 160 anni!), anche se solo per tre
anni. Nel febbraio 2015 Zanny Minton Beddoes
è la prima donna a dirigere il settimanale he
Economist, nel giugno dello stesso anno è la volta
di Katharine Viner, alla testa del Guardian. Tre
anni dopo arriva Alison Phillips al Daily Mirror,
e nel 2020 Roula Khalaf al Financial Times.
Testate importanti, lette in tutto il mondo, capaci
di inluenzare il dibattito internazionale. Anche
a loro, e alla più accentuata sensibilità femminile
ai temi di genere e inclusione, dobbiamo grandi
campagne globali come MeToo o Black Lives
Matter.

Anche da noi, patria di Matilde Serao, che fondò e diresse il Mattino nel
1892, arrivano i primi segnali: Alessandra Galloni dall’aprile 2021 prima
direttrice dell’agenzia di stampa Reuters, 170 anni di storia, e quasi
in contemporanea Alessia Lautone alla testa dell’agenzia di stampa
multimediale italiana La Press. Nei quotidiani italiani dal 2010 Norma
Rangeri è direttrice del Manifesto, dal 2019 Agnese Pini dirige la
Nazione, Barbara Stefanelli dal 2015 è vicedirettrice vicaria del
Corriere e dal 2019 direttrice di “7”, Fiorenza Sarzanini diventa
quest’anno vicedirettrice, sempre al Corriere. La televisione si è
aperta prima, con le campionesse d’audience Milena Gabanelli,
Lilli Gruber e Lucia Annunziata in testa.
Per contro, mentre scrivo, luglio di questa estate ofuscata
dalla variante delta, si proilano cambiamenti importanti nel
settore periodici e stampa specializzata di moda e bellezza,
dove, dagli anni Ottanta in avanti, era d’oro dei “glossy
magazine”, i giornali patinati, schiere di giornaliste
sono cresciute ailando le penne e conquistando
posizioni di vertice. I grandi titoli della stampa di
moda internazionale, messi sotto scacco dalla crisi
del settore, Vogue, Elle, MarieClaire, Cosmopolitan,
lasciano sul campo le direttrici storiche e buona
parte della forza lavoro. Quasi completamente
femminile. Nella generale diicoltà della
professione giornalistica, le donne arretrano.
E l’amara coda lunga del Covid conferma:
a pagare le spese della pandemia, sono
prima di tutti le donne e il loro lavoro.
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La nostra storia è raccontata da 60 anni di progetti di
ricerca, consulenza e advisory, attraverso i quali
abbiamo sviluppato valore per i nostri clienti.
Proveniamo da strade diverse, ma nel 2019 abbiamo
deciso di unirci per rivolgerci con strumenti nuovi ad un
mercato sempre più esigente e specializzato di imprese,
enti ed istituzioni.
PTSCLAS nasce dalla volontà di integrare realtà consulenziali diverse tra loro, con
l’ambizione di consolidarne il posizionamento tra le grandi società italiane del settore.
I nostri servizi di ricerca scientifica e consulenza mirano a rafforzare l’approccio gestionale
in settori ad alto valore strategico, dei quali interpretiamo il forte valore di motore di
sviluppo economico, sociale, culturale per l’Italia e per l’Europa.

I nostri servizi di consulenza definiscono gli strumenti
necessari a comprendere, gestire, anticipare i fenomeni di cambiamento e accompagnare i nostri
clienti nei processi di pianificazione strategica, nella
gestione e direzione aziendale. Basiamo il nostro
expertise, alimentato da oltre 3.000 progetti realizzati, su una conoscenza approfondita di respiro internazionale, metodologie di analisi consolidate,
capacità di integrare in visioni, strategie e azioni le
risorse dei territori, una forte sensibilità per i temi
della sostenibilità economica e ambientale.

Siamo un centro di competenze altamente
specializzato, ma con grandi capacità di stabilire
sinergie con i settori che ruotano intorno agli asset
di sviluppo dei territori.
Conoscere. Pubblici, territori, mercati;
Progettare. Visioni, strategie, azioni;
Gestire. Spazi, progetti, risorse nel rispetto dei
principi della sostenibilità economica;
Valutare. Risultati, performance, impatti;
Comunicare. Esperienze, geografie, partecipazione.

Mettiamo a disposizione competenze manageriali
maturate in aziende leader del settore ICT e
piattaforme informative innovative per analizzare le
trasformazioni digitali e tradurle in decisioni operative.
Il nostro approccio è multidisciplinare, poiché
unisce competenze economiche, ingegneristiche,
regolamentari e manageriali, al fine di trasformare
in con-crete opportunità di business le evoluzioni in
atto nel mondo digitale.

Affianchiamo le Amministrazioni Pubbliche centrali
e territoriali nella programmazione, gestione, attuazione, valutazione di politiche e programmi nazionali e comunitari. La nostra azione di supporto si
pone in un’ottica di miglioramento e di capacity
building, proponendo strumenti e soluzioni innovative volte a garantire l’individuazione delle più
efficaci strategie di intervento, il conseguimento di
migliori risultati, la correttezza della spesa, l’utilizzo
più efficiente delle risorse pubbliche.

Proponiamo soluzioni strategiche per l’occupazione
e lo sviluppo del Capitale Umano delle imprese, del
sistema formativo e degli enti di Governo, singolarmente o integrate tra loro, grazie, a un ricco
patrimonio di competenze e informazioni che
permette di agire con concreta efficacia su tre
principali direttrici: dimensione territoriale, dimensione professionale, incontro tra domanda e offerta di
lavoro.

Alla base di ogni strategia di successo, c’è una
conoscenza approfondita del conte-sto in cui si
opera. La nostra competenza nell’ambito degli
analytics e nella geo-intelligence, spiccatamente
trasversale, ci permette di gestire informazioni,
creare indicatori, effettuare confronti territoriali e
temporali, garantendo qualità e robustezza dei
dati, semplicità nella visualizzazione e velocità di
fruizione delle informazioni.

Mettiamo a punto strumenti di supporto allo
sviluppo del business delle imprese, con l’obiettivo
di costruire sistemi efficienti per la programmazione
e pianificazione, finalizzati al miglioramento della
redditività aziendale.
Operiamo al fianco di clienti nazionali e internazionali in tutte le fasi della vita di un’azienda, per
sostenerne e rafforzarne i processi di cambiamento
e i programmi di sviluppo.

Al fianco di PTSCLAS opera un gruppo di
professionisti che offre support ai clienti in tutte le
attività
che
necessitano
di
asseverazione
professionale.
L’Associazione Professionale Fornabaio Bugliosi &
Partners, composto da professionisti di grande
esperienza che ricoprono o hanno ricoperto
numerosi incarichi in primari gruppi, aziende e
istituzioni pubbliche e a livello di Ordine
Professionale, apporta un ulteriore valore in tutte le
operazioni di Ristrutturazione o di M&A, di Crisi o di
Arbitrati.

Disinganno, Francesco Queirolo, 1753-54
CAPPELLA SANSEVERO, NAPOLI

106

PREMIO BIAGIO AGNES
FATTI E IMMAGINI DELL’ANNO

Dicembre/2020
VAX-DAY: L’ITALIA INIZIA IL LUNGO CAMMINO
PER USCIRE DAL COVID-19
Claudia Alivernini inaugura la campagna vaccinale
L’infermiera tra i primi a ricevere il vaccino a Roma,
presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani
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Gennaio/2021
STATI UNITI, INAUGURATION DAY: AL VIA
IL NUOVO CORSO DEL DEMOCRATICO JOE BIDEN
Il 46esimo presidente americano firma i primi documenti ufficiali
Accanto la sua vice Kamala Harris
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Febbraio/2021
QUIRINALE: INCARICO A MARIO DRAGHI
NAUFRAGATO IL CONTE TER
All’ex numero 1 della Bce il compito
di formare un nuovo esecutivo di alto profilo
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Febbraio/2021
SELFIE SU MARTE: IL ROVER PERSEVERANCE DELLA NASA
CON L’ELICOTTERO INGENUITY
Lo scatto composto da 62 immagini singole unite insieme
e inviate alla Terra, durante il 46esimo giorno marziano della missione
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Marzo/2021
PAPA FRANCESCO IN IRAQ
INCONTRO STORICO CON L’AYATOLLAH
Il Pontefice a Najaf in visita privata alla massima autorità
religiosa degli sciiti: il Grande Ayatollah Al-Sistani
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Marzo/2021
SUEZ: MEGA CARGO SI INCAGLIA E BLOCCA IL CANALE
Il portacontainer Ever Given, lungo 400 metri, “spiaggiato” su uno dei lati
Pesanti le ripercussioni sul commercio mondiale
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L’ITALIA RIAPRE E RIPARTE

Nella maggior parte del Paese

Roma: Persone tra le azalee primaverili di Piazza di Spagna,
sotto la chiesa di Trinità dei Monti.
In basso: riapre al pubblico la Galleria Borghese
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Aprile/2021

alleggerite le restrizioni anti COVID-19

L’ITALIA RIAPRE E RIPARTE

Aprile/2021

A Napoli ristoranti nuovamente in attività

Maggio/2021

Il 10 maggio, dopo oltre 6 mesi, il primo concerto con
pubblico al Teatro alla Scala di Milano
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Maggio/2021
ARTIGLIERIA, CARRI ARMATI, AEREI
ISRAELE ATTACCA LA STRISCIA DI GAZA
Raid dell’esercito dello Stato ebraico contro obiettivi di Hamas
La più pesante offensiva da anni
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Maggio/2021
MORTA A MILANO CARLA FRACCI
REGINA DELLA DANZA ITALIANA
Étoile della Scala, nel 1955 il debutto
sul palco del Piermarini. Aveva 84 anni
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Luglio/2021
EURO 2020: L’ITALIA
È CAMPIONE D’EUROPA
Battuta l’Inghilterra 4-3 ai rigori
nella finale di Wembley

Luglio/2021
ADDIO A RAFFAELLA CARRÀ
Aveva 78 anni. Cantante, conduttrice, ballerina
Icona indiscussa. Il suo successo non ha avuto confini

Agosto/2021
KABUL NELLE MANI DEI TALEBANI
L’AFGHANISTAN INVASO DAGLI INSORTI
I combattimenti iniziati a maggio
in concomitanza con il ritiro delle truppe straniere
Centinaia i civili in fuga dalle loro case
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Coro dei Conversi, Certosa di Padula
SALERNO

PREMIO BIAGIO AGNES
VISTI AL PREMIO

A causa dell’emergenza sanitaria, la Cerimonia di premiazione della XII edizione del “Premio
Biagio Agnes” si è tenuta a Roma, sabato 5 dicembre 2020, presso gli studi televisivi della Rai
“Fabrizio Frizzi”. Hanno condotto Mara Venier e Alberto Matano
I Vincitori hanno ricevuto il Premio in collegamento da remoto

Roula Khalaf

Simona Agnes

Mara Venier e Alberto Matano

Danda Santini

Maurizio Molinari, Antonio Polito, Alessandra Necci, Andrea Vianello
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Mara Venier, Alessandro Siani, Enrico Vanzina

Serena Rossi
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Arisa

Mara Venier e Al Bano
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Massimo Ranieri

Paolo Liguori e Rosella Agnes
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Gianni Santucci

Fiorello

Luca Zingaretti

Pierluigi Magnaschi e Giuseppe Cuomo

129

Bruno Vespa e Michelle Hunziker

Milly Carlucci
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Gigi Marzullo e Antonella De Iuliis

I Ballerini di Ballando con le stelle

Giovanna Pancheri

Sandra Carraro e Luca Richeldi
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Antonio Polito e Lina Palmerini

Ermal Meta
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Francesca Fialdini e Alberto Matano

Antoni Cases e Marcello Sorgi

Lucia Goracci e Alessandro Plateroti

Il Volo
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Franco Carraro, Paolo Mieli, Ezio Mauro

Barbara Stefanelli
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Luigi Gubitosi e Alessandra Galloni

Vincenzo De Luca, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini

Antonio Martusciello e Dodi Battaglia

Giovanni Grasso
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