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Ads: Verità +17%, Avvenire +6%, Libero +3%, Repubblica +1%, Giorno -1%, Fatto -2%, Cor era -4%

Copie, il 2019 inizia in calo
Sole -5,70/0', Messaggero -60/0, Stampa -120/0, Giornale ...160/0
Fatto QuotUlinno del 14%, Corriero Sport-Stadio dell'11,7% e
nno nuovo, vecchie codel 14% allunedl, 'futtosport
nOscenze nel saliscen- un rotaie di 206,4 mila copie del 10,8% e del 4,9% allunedl,
di dell. diffusioni to- carta+digit.le). Terza Repub- Messaggero del 7,4%, Qn-Resto
carta+digitale dei blica, che precede Sole 24 Ore del Carlino e Sole 24 Ore enprincip~li quotidiani:crescono
e illunedl della Gazzetta dello trambi del 6,5%, Qn-Nazione
la Verità del 17,1%, Avvenire Sport. Si mantengono seste l. del 5,4%, Corriere della Sera
del 5,6% e Libero del 2,6%. altre edizioni della Gazzetta del 4%, Gazzetta dello Sport
Però, secondo le ultime rileva- dello Sport, spesso impegnate del 3% e del 9,8% allunedl e
zioni Ads sullo scorso
ancora Qn·Giorno
gennaio r ispetto ella
dell'1,8%.
stesso mese del 20 18,
Nella classifica
ci sono due particolaa 10 ci sono alcune
rità:Repubblica che,
novità . Sul podio
DI MARco A. CAPlSANI

naziotlale Qn (dorso sinergico di Giorno, Nazione, Re8to
del Carlino e Telegrafo, con

questo mese, torna
in territcn;o positivo
al +0,9% SI viceversa, il Fatto QuotidiaIlO

1

Corriere della Sera

280,334

2

Quotidiano Nazionale-Qn

206,427

3

Repubblica (La)

201.473

4

Sole 24 Ore (II)

163.429

5

Gazzetta dello Sport-Lunedi (La)

146.563

l'ordine d'arrivo

che registra un

-2,2% contro l'abi·
tuale segno positivo
davanti. In calo tutto
il resto del comparto
e, complessivamente, nel giro
di un anno si sono perse per
strada quasi 173 mila copie,
a fronte di oltre 2,7 milioni di
copie diffuse complessivamente in Italia. Caso per caso, a
gennsio 2019, QuotidiallO nazionale Qn-Telegrafo retrocede del 25,9%, il Giornale di un
-15,7%, la Stampa dell'l1,9%,
il Messaggero del 5,9%, il Sole
24 Ore del 5,7%, Quotidiano
Mzionale Qn-Resto del Carlino del 5,3%, QUlJtidw.no nazio,we Qn-Nazione del 4,6%,
il Corriere della Sera di un
-3,6% e QuotidiallO rwzionale
Q'lrGiorno di un più contenuto
-1, 1% (8] contrario, spesso in
crescita nei precédenti monitoraggi). In campo sportivo, infine, la Gazzetta dello Sport è •
-9,7% e a -9,5% con l'edizione
del lunedl, 'futtosport rispettivamente a -9,7% e a -4,3%,
Corriere Sport-Stadio a -8,6 e
a -11,1%.
Riordinando in ordine decrescentei risultati di ogni testata,
la top' teo delle più diffuse su
carta e digitale è sempre trainata dal Corr;",.. della Sera. Si
conferma secondo Quotidiano

in un valzer coo l. Stampa per
il controllo dolla sesta e della
settima posizione, visto che la
differenza di copie tra l. due
testate è, a dicembre, di sole
716 copie. Ottavo Avvenire,
nono il Messaggero e anCOra
una volta decimo il lunerlì di
Corriere Sport-Stadio (le altre
Bue uscite in settimana restano, undicesime, fuori dalla
classifica).
Spostandosi in edicola,
dove (lo ricordiamo) ogni copia
ha un pese importante essendo vol(}ntariamente acquistata
giorno per giorno dal lettore,
si restringe a due il club dei
quotidiani al rialzo: si tratta
della Verild (+12,7%) e Libero
(+2,6%). Repubblica inverte la
retta rispetto al trend generale (-5,5%) così come Avvenire
(-4,6%). Per l'intero comparto
(e da confrootarsi al dato complessivo carta+digitale), sooo
andate sfu mate quasi 170
mila copie su una vendita totale di cirea 2 milioni di copie.
Nal dettaglio, Qn-Telegrofo indietreggia del 29,7%, Giornale
del 15,9%, Stampa del 14,1%,

vede ancora una
volta Quotidiono nazionale Qn (con 185
mila copie totalO,
Corriere della Sera
a 80le 4,628 copie
di distanza e (terza)
Repubblica. Ma è
dal quarto posto in poi che si
cambia con la GazzeUa dello
Sport in settimana che avaoza di un gradino superando il
suo numero delluncdl (tra le
due testate corrono 154 copie).
Sesta la Stampa, poi ci Sono
Messaggero, illunedl del Co,..
rie,~ Sport-Stadio e dopo le altre sue edizioni in settimana.
Rientra in classifica il Sol. 24
Ore, seppur decimo 00 scorso
dicembre era undicesimo, posizione questa volta riseI'vata
al Giornale, preoedeotemeote
ultimo oella rop ten.'l'ra i due
giornali ci seno 661 copie).
Il digitale vale a gennaio
2019 379,2 mila copie ossia
27,5 mila in meno in confronto
a inizio 2018 (il dato del digitale nOn è il risultato del la differenza tra diffusione totale e
vandite in edicola). Su questa
piattafonna non mancano comunque gli aumenti. È il caso
di Repubblica (+35,9%), Fatto
Quotidiano (+32,6%), Libero
(+20,2%), Corrier" della Sera
(+2,7%) e Messaggero (+1,8%).
In campo opposto si spezia dal
Giornale (-14,4%) alla Gazzet-

185.082
180.454
140.007
129.315
129.161

1

Sole 24 Ore (II)

80,695·

2

Corriere della Sera

73.527

3

Repubblica (La)

49.417

4

Stampa (La)

23 .927

5

Fatto Quotidiano (II)

14.285

ta dello Sport (-5,5%), dalla
Stampa (-4,7%) fino 81 Sole
24 Ore (-4,2%).
Nel rming digitale Sole
24 Ore, Corriere della Sera,
Repubblica, Stampa e Fatto
Quotidiano (quinro) continuano a presidiare le stesse posizioni. Discorso che vale anche
per Auuenire) al sesto gradino
mentra illunedl deUa Gazzetta
dello Sport rimane ottavo dopo
che il Mess~ero è avanzato
di una postazlone a dicembre

e, adesso, si conferma settimo.
Gazzetta dello Sport in settimana e Gazzettino si danno il

cambio. Ora la testata sportiva
è decima, quella veneta nona.
Loecarlo tra queste ultime due

pubblica.ioni? Una copia.

Russia, dalla Duma via libera
alla stretta sul web per le fake news
istituzioni de Uo stato .,
.
In caso di fake news il Procllrlltore generaie o i suoi sostituti si rivolgerrumo al

to, la camera bassa del Parlamento russo,

Roskomnadzor (il •• rvlzio federale per
la. 8uperviBione nella sfera della COlmessione e comunicazione di massa) con una
richiesta di limitare l'accesso a tali siti.
A aua volta, Roskomnadzor dovrebbe
imm ediatamente informare gli editori
della pubblicazione online sulla necess ità di rimuovere le informazioni false
e registrare la data e l'ora di tale no tifica nel sistema blrormativo, Gli editori
sarannO obbligati a rullùovere immedia-

ha adottato in terza. nltbna lettura una
legge suU_ notizie false: 322 deputati

Cairo Communlcallon
Editore

han.no votato a favore, 78 contrari.

I parlrunentarl più In generale banno

Class Edlton

adottato Wl pacehett o di emendamen ti alla legge d nformazioni , tecnologie
dell'informazione e protezione delle
informazioni lt , nonché emendamenti
al Codice degli illeciti amministrativi

volti a contrastare la diffusion e delle cosiddette fakc n_ws, u.formazloni
pubbliche ina.ffidabUJ, diffuse sotto for-

Mediaset

ma di messaggi credibili e tCcreazionc

di una minaccia» per la s ic urezza dei
cittadini. , Allo stesso tempo, la 'Dun\a
ha introdotto la responsabilità ammi-

Monrif

I Editoriale

Rcs Mediagroup

1,4260

-3,26

23,78

744,2

,

Nuova stretta snlnternet In clrll1lco, approvata in velocità alla vigilia della resta
nazionale dell'8 marzo, La Dama di Sta-

nistrativa per b.s nlto al slmboU e alle

tam ente le iufontlazionl speci flcllte dal
mome nto della ricezione della notifica..
In caso contrario, Roskomnadzor invi erà
IInA. ric1llesta aU 'operatore di telecomunicazioni che sarà obbllgato a «limitare
irnmediatanlente l'accesso all'edizione
online lt .
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