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Ads a maggio: Fatto +46%, Ve1i.tà +23%, Libero +16%, Sole +2%. Corsera -1,4%, Giornale -3% 

Covid, l'onda lunga .aiuta i giornali 
Rep -9o/o,  Carlino -14%, Stamp� ·--15%, Messaggero •21% 

m MARco A. CAPISANl 

A
maggio fanno il bis di
copie in crescita Fatto 
Quotidiano ( +45;6%), 
Verità (+23 1

3%) e Li• 
bl!rO (+15,5%). Le stesse tre 
testàte che aumentavano la 
loro diffusione complessi• 
va su carta e digitale anche 
ad aprile scorso, secondo le 
rilevazioni Ads sui si ngolì 
mesi di quest'anno rispetto 
agli analoghi periodi 20 19. 
C'è poi il Corriere della Sera 

· che a maggio segna un · 1,4%
- mentre ad aprile conteneva le

perdite al -0,5%, ma sempre
rimanendo il quotidiano che
soffre cli meno nel panorama
trasversalmente in calo del
le pubblicazioni monitorate.
Tra i big anche Repubblica
passa a un -8,6% da un -3%.
Semmai, a maggio, è il Sole
24 Ore clie entra in campo po

sitivo (+l,6% dal precedente
-7,3% di aprile). Il resto 'dei
principali giornali italiani
mantiene il segno negativo
davanti, nonostante mag
gio sia stato un mese ricco

• di attualità sia politica (tra
l'intervento del presidente 
Sergio MattareUa per una 
comu.11icazione pubblica più 
chiara e il caso Luca Pala
mal'a) sia economica (con la 
firma del capo dello stato al
decreto rilancio), senza di
menticare la crisi sanitaria 
ancora in atto. Sta di fatto 
che il Giornale cala nelle dif
fusioni totali cai-ta+digìtale 
del 3%, Avuentre dell'll,8%, 
Quotidiano Nazionale Qn
Resto del Carlino del 13,5%, 
la Stampct del 15,2%, Quoti
diana Nazionale Qn-Nazione 
del 19,4% 1 il Messaggero del 
2 1,5% e Quotidiana Nazio
rwle Q11-Giorno del 34, l %.
Chiudono la serie in negati
vo gli sportivi con Tuttosport 
(-39,3% e -50,2% per l'ecli-
zione del lunedì), Corrìere 

Sport-Stadio (-53% e -61,6% 
al lunedi) e la Ga,zzetta del· 
lo Sport _ (-65,7% e -66,7% il
lunedì). 

Nella dassiflca dei primi 
10 quotidiani per maggiori 
diffusioni complessive tra 
carta e digitale non emergo
no particolari scostamenti, in
confronto ad aprile, visto che 
i big mantengono le posizioni 
e ,le reciproche distanze. Cpr
nere della Serq, Repubblica 
e Quotidiano Nazio1iale Qn 
(dorso sinergico di Giorno, 
Nazione e Resto del Carlino) 
occupano rispettivamente i 
primi tre gradini del podio. 
Lo stesso, a segu.ire1 

per Sole. 
24 Ore, Stampa eAuuenire. Al 
settimo posto il Messaggero e 
a.ll'ottavo il Fatto Quotidiano
confermano gli avanzamenti
conquistati nella top ten di
aprile (vedere ItaliaOggi del
10/6/2020). Gazzetta dello
Sport in settimana e la sua
edizione del lunedì restano in
nona e decima posizione.

In edicola, si confermano 
al rialzo Verità (+21,9%), Li
bero (+19,4%) e Fatto Quatì
diano (+ 13,3%) ma rilancia, 
rispetto alla diffusione totale 
carta+digitale e all'edicola 
di aprile, il Sole 24 Ore con 
un +10,6%, Il Corriere della 
Sera è sostanzialmente sta
bile, anche se formalmente 
in terreno positivo (+0,4%), 
Dopo il quotidiano Rcs, si 
passa alle diminuzioni ini
ziando dal Giornale giù del 
4,2%, Qn-Resto del Carlino 
dell'S ,2%, Repubblica del 
9,7%, Qn-Na.zione del 14,7%1 

Stampa del 18,3%, Messag
gero del 21,4% e ancora Qn
Giorno del 25 13% e Avuenire 
del 29,4%.  In coda anche 
in edicola Tuttosport (-41% 
e -52 ,5% al l unedi), Cor• 
riere Sport-Stadio (-54 ,8% 
e -63,6%) e Gazzetta dello 
Sport (-68,3% e -72,5%). 

Nella top ten dei èanati di 
vendita previsti dalla legge, 
i primi posti sono assegnati 
graniticamente a Corriere 
della Sera, Quotidiano Na
zionale Qn, Rep(!-bblica e 
Sta.mpa (quarta). E vero che 
il Messaggero conferma la
quinta posizione cosi come il 
Sole 24 Ore la sesta ma, a ri
dosso di quest'ultimo, tiene la
Gazzetta dello Sport in setti. 
mana con sole 1.490 copie di 
distacco. Avanza di un gradi
no, all'ottavo, il Giornale e a 
sua volta tàllona la Gazzetta 
dello Sport in settimana con 
una differeuza di copie anco
ra più bassa (862). A rendere 
serrata la competizione del· 
le vendite in edicola, questo 
mese, nelle ultime posizioni 
del ranking, contribuisce 
pure il Junedl della Gazzetta 
dello Sport, nono e indietro 
cli_ sole 286 c�pie rispet�o !il 
Giornale. Demmo era e nmà• 
ne il Gazzettino. 

Sul digitale, infine, mag• 
gio si dimostra magnanimo 
e regala io.cren,enti, anche 
vistosi, a tutti i principali 
quotidiani. Nel totale ven• 
dite dei vari formati digita.li ,
ItaliaOggi sale del 258,5%, il
Giomale del 117, 1 %, il Fatto 
Quotidiano del 1 14,5% e la 
Verità del 1 1 1,6%. Ma ,spic
cano anche Libero (+62,6%), 
Messaggero (+43,5%) e poi 
Corriere della Sera (+24,6%) 
e Repubblica (+ 12,4%), Dal
gruppo Gedi, in pm·ticolare, 
segnalano che •nel caso di Re· 
pubblica, considerando anche 
la parte digital (sfoglio ma 
anche web pay), la diffusione 
pagata in questi tre mesi post 
Covid-19 è salita del 30% e la 
customer base ha beneficiato 
cli oltre 100 .mila nuoyj abbo·
nafo. Bene 'in'fì.ne gli sporti
vi, tra gli altri, con Gazzetta 
dello Sport in settimana su 
dell'l l,4%, seguita di misura 

1 Corriere della Sera 275.289 

2 Repubblica (la) 184.053 

3 Quotidiano Nazionale-Qn 159.728 

4 So/e 24 ore (il) 151.612 

5 Stampa (la) 117.784 

1 Corriere della Sera 181 .830 

2 Quotidiano Nazionale-Qn 151.675 

3 Repubblica (la) 127.701 

4 Stampa (la) 78.059 

5 Messaggero (il) 54.118

1 Sole 24 Ore (il) 89.051 

2 Corriere della Sera 88.761 

3 Repubblica (la) 53.583 

4 Fatto Quotidiano (il) 29.687 

5 Stampa (la) 23 .657 

Fonte: elaborazione ltal laOggl 1,u dati Ads 

dal Sole 24 Ore (+ 11,3%). 
In classifica, comunque, il 

Sole 24 Ore torna primo, se
guito dal Corriere della Sera, 
a sole 290 copie di distacco. 
Terza è ancora Repubblica, 
quarto il Fatto Quotidiano, 
quinta la Stampa e sesto 
Avvenire. Dopo il Messagge
ro (settimo), c'è il Gazzettino 
u1a seguito da vicino da Ita
lia Oggi , new entry al nono 
grndino del ranking con 666 

copie di differenza rispetto �l 
giornale veneto. Retrocede'di 
una posizione, io decima, la 
Gazzetta dello Sport nelredi
zione del l unedì. 

-ORipnxl.uziona rioo•wia 

Spotify, Omnicom Media in·
veste 20 milioni di dollari sulla 
piib�Zicità nez

.:
pockas�. Orruyicom 

Media Group intende investire 20 
milioni di dolimi (ossia 17,6 mlii di 
euro) nellf:1 p_ub�l�cità pres�nte nei
podcast d1.stnbuitì da Spoti.fy 1èch
nology. I:accordo sarà valido dalla 
seconda metà dell'anno. La soci.età., 
che fa parte del gruppo internazio
nale Omnicom, sta incrementando 
infatti gli investimenti nel settore dei 
podcast, in parte per uia del crescente 
a.u!nento deçli utM# e in parte p�rché
la tecnologw. tda. rendendo le inser
zioni più. mirabili e quantificabili. Di
recente Spotify ha annunciato di aver
siglato un accorda con Dc di Wam�r
Bros per la produzion.e. di podcast
01iginali basa.ti sulle auuenture dei
supereroi e sunercattiui.

complessa rela.ziorie genitori-figli, 
la lotta per i diritti, la violenza, 
l 'amore e la solitu.dine, ma anche 
l'omofobìa, il ra,zzismo e il rappor"· 
to con il diverso: sono alcuni dei 
temi protagonisti delle 47  produ,
zioni internazionali in concorso 
alla 50esima edizione del Giffoni 
Film Festiual. Saranno 33 (14 
lungometraggi e 19 cortometrag• 
gi) le opere in gara dul'ante il 
primo periodo, in programma 
dal 18 al 22 agosto. Quattordici 
(sette lungometraggi e altrettanti 
cortometraggi) i titoli previ.st ì 
nella seconda tranche del festival, 
che si terrà dal 25 al 29 agosto. 
Quest'anno, infatti, #Giffoni50 si 
fa in quattro, con una terzapc,,rte in 
programma tra settembre e novem• 
bre, 'dedicata tra l'altra agli .  hùb 
europei. Dicembre (dal 26 al 30) 
sard infine l'occasione per riunire 
tutti i partecipanti. 

Ludovica Pagani debutta a 
Radio 105. Ludovica Pagani, web 
�nfluencei- da oltre 2 milioni e mezzo 
di follower, si appresta a diuentare 
ora anche conduttrice radiofonica. 
Da scibato prossimo, infatti, Pagani 
entrerò infatti a far parte ufficial-
1nente della squadro di Radio 105. 
Eappuntamento�con 105Week End, 
il sabato e la domenica dalle ore 16 . 
alle 18. 

pubblicitaria, il numero registra una 
crescita d.el 40% can altre 60 pagine 
d'inserztoni. 

Salerno Letteratura all'ottava
edizione. Dal.18 al 25 luglio ritorna 
Salerno Letteratura, il festival lette• 
rario del Su.d con otto giorni di eventi 
(www.salernoletteraturo.com), a cui 
parteciperanno oltre 160 fra scrittori, 
mu-sicisti, attori e a.rtisti italiani e 
stranieri. [}ideatrice e direttore orga
nizzativo della manifesta.iione lnes 
Mainieri, i nuovi codirettori artistici 
Gennara Cari/lo, Matteo Cauezzali e 
Paolo Di Paolo e la responsabile del 
progì·amma ragazzi Daria Limatola 
danno all'ottava edizione il titolo 
«Perdur(JJl,te», nel doppio significa• 
to di dedica, a Francesco Durante, 
direttore artistico nelle ultime sette 
edizioni, e iiel senso di qualcosa che 
perdura, che persiste. n Giffoni Film Festival si fa in 

quattro. La ricerca dell'identità, la 

Donnfl Moderna, numero specia
le grd talènto tri{:olore. Donna Mo· 
derna è i:n edicola questa settimana 
con il numero speciale Talento Italia• 
/lO, a magazine ckl gri,ppo Monda
dori, diretto da Annalisa Monfreda, 
sostiene il made in Italy suggerendo 
di comprare italiano, viaggiare in 
Italia, ma anche conoscere le storie di 
tradizione e innouazione come nuova 
forma di solidarietà per aiuta.re con
cretamente il nostro Paese. A livello �Riprod1�io11e riurtl(1Ju--1 




