
8 l'Unità 

Questo giornale 
secondo 

i suoi lettori 
MILANO — Ter «Milanolombardia» è arrivato 
anche il giorno della presenta/ione ufficiale ad 
un pubblico di esperii, richiamati anche dalla 
possibilità di una discussione che, oltre le sorti 
dell'inserto regionale lombardo dell'-'Unita-, 
che troveremo in edicola dal Z\ marzo, investi
va i caratteri del sistema informativo regiona» 
le, la questione dei linguaggi, delle fonti, dei 
possibili utenti, delle novità che possono essere 
introdotte. Materia per la discussione era offer
ta dall'indagine (che riportiamo per esteso qui 
sotto) che un'importante società di ricerche di 
mercato, l'Abacus, ha condotto per conto 
dell'-Unìta" per conoscere caratteristiche e at
tese del nostro possibile pubblico. Ma da vedere 
e da discutere c'erano anche il numero zero 
dell'inserto e del supplemento settimanale «Vi
vere a Milano», le prime prove di stampa di 
quello che sarà insomma fra una settimana il 
nostro giornale. 

A sostenere il confronto erano da una parte 
tre studiosi del mondo dell'informazione, come 
Giovanni Cesareo, Marino Livolsi e Francesco 
Siliato, i ricercatori, come Giorgio Visentin! 
presidente dell'Abacus e Donatella Merano, tra 
i coordinatori dell'indagine, e dall'altra il no
stro direttore Emanuele Macaluso, con II vice
direttore Giancarlo Bosetti. Opinioni diverse 

«Milanolombardia» nasce con una ap
profondita indagine di mercato alle spal
le, affidata ad una agenzia specializzata, 
l'Abacus, con l'obiettivo di rilevare le abi
tudini di lettura e di acquisto dei quoti
diani nelle famiglie, negli ultimi tre anni, 
il profilo dei lettori dal punto dì vista so
ciale e da quello culturale; le principali 
attese di informazione nei confronti del 
quotidiano, opinioni, giudizi, critiche, at
tese dei lettori nei confronti dell'Unità; 
opinioni e proposte dei lettori in merito 
all'inserto. 

I primi dati persi in considerazione so
no quelli legati alla diffusione dell'Unità, 
che è passta in Lombardia da una media 
giornaliera di 45.131 copie nel 1976 (di cui 
circa 37.000 nei feriali e 94.000 domenica
le) ad una media di 32.373 copie nel 1983 
(di cui circa 25.400 nel feriali e 78.000 do
menicale) con un decremento complessi
vo pari al 28,5%, di cui quasi 60% (in tota
le 16,4%) dal 1980 al 1982. 

A Milano e provincia la perdita è stata 
ancor più accentuata rispetto al resto del
la regione, per cui la penetrazione media 
giornaliera de l'Unita (copie diffuse sul 
totale famiglie), dal 1980 al 1983, è passata 
dall'1,48% all'1,24% (da 21.300 a 17.800 
copie su 1.433.000 famiglie con una fles
sione pari al 20% circa). 

Dalla fine 1983 anche in Lombardia la 
tendenza è stata invertita: nell'anno 1984 
l'Unità ha registrato un incremento della 
diffusione pari a +5,8% rispetto all'anno 
precedente. 

• Metodo 
dell'indagine 

La collettività dell'indagine, cioè quella 
parte dì società milanese potenzialmente 
interessata all'indagine, e costituita da 
1.433.000 famìglie e da 3.227.000 adulti, di 
15 anni e oltre, residenti in provincia dì 
Milano. I lettori di quotidiani, in sette 
giorni, sono all'incirca 2.450.000 ed i letto
ri di quotidiani In un giorno sono all'in
circa 1.720.000. 

Da questa collettività si è estratto in 
modo casuale un campione rappresenta
tivo di 1.200 famiglie, che sono state inter
pellate, in parte attraverso interviste tele
foniche, in parte attraverso colloqui più 
approfonditi e condotti da psicologi. I 
questionari per le interviste telefoniche e 
la guida ai colloqui sono stati predisposti 
in collaborazione tra la Abacus e la reda
zione dell'Unità. 

D Le abitudini di lettura 
dei principali quotidiani 
I quotidiani che hanno il maggior nu

mero di lettori, almeno qualche volta la 
settimana, risultano nell'ordine: 

Corriere della Sera 
Giorno 
Gazzetta dello Sport 
Notte 
Repubblica 
Giornale Nuovo 
Unità 

72% 
48% 
29% 
23% 
22% 
16% 
13% 

Circa metà dei lettori de l'Unità, poco 
più del 6% dei lettori di quotidiani in pro
vincia di Milano, dichiarano di leggere 
l'Unità tutti i giorni o comunque più volte 
alla settimana e possono quindi essere de
finiti lettori abituali. 

Un po' più della metà, circa 7%, dichia
rano invece di leggere l'Unità 1 o 2 volte la 
settimana o meno spesso; poco meno di 
metà di tutu i lettori de l'Unità abituali ed 
occasionali, circa 6%, dichiarano di aver 
acquistato personalmente l'ultima copia 
de l'Unità letta o sfogliata. 

Meno di '4 del lettori dell'Unità (2,6% 
su 13,4%) dichiarano di leggere l'Unità da 
meno di 3 anni. 

In un giorno medio i quotidiani più Ietti 
in provincia di Milano risultano i seguen
ti: 

Corriere della Sera 
II Giorno 
La Notte 
Il Giornale Nuovo 
Repubblica 
L'Uditi 
Il Sole 24 Ore 

33 
17 
8 
8 
7 
4 
4 

Stime 
lettori 

850.000 
420.000 
205.000 
200.000 
180.000 
105.000 
95.000 

che lasciano intravvederc un lavoro ancora dif
ficile e lungo di perfezionamento e di adegua
mento della nostra iniziativa editoriale alle esi
genze di un lettore, questo ha confermato l'in
dagine Abacus, stimolato da molte altre voci, 
attento, curioso, critico, niente affatto soddi
sfatto di quel che può trovare in edicola oggi, 
pronto a nuove esperienze, dinamico, buon 
consumatore di argomenti culturali e politici. 

Che cosa offrire a questo pubblico? Tutti 
hanno messo in guardia dalle facili soluzioni 
che orecchiano fortunate, sinora, esperienze al
trui. Ma una scelta importante 6 già stata fatta: 
tornare ad occuparsi in modo massiccio di in
formazione locale, come ha ricordato Macalu
so, il «locale-, ha spiegato Marino Livolsi, tra
scurato dai mass media che vivono di nuovi 
strumenti di comunicazione, ma anche il «loca
le» segnato oggi dalla dimensione territoriale, 
politica e culturale di una metropoli come Mi
lano, collcgata al resto della Lombardia. 

La seconda scelta viene dal tentativo di radi
carsi nella società, tra le sue pieghe, per dipin
gere tutti gli aspetti dinamici di una realtà di 
vita quotidiana, evitando di cadere in un vec
chio vizio nostro: quello di una drammatizza
zione, di una visione negativa, che può avere 
qualche ragione di propaganda politica ma de
stinala spesso, alla lunga, a colpire la credibili-

D Le sovrapposizioni 
di lettura 

I lettori dell'Unità sono forti lettori di 
altri quotidiani; meno di '4 del lettori (3% 
su 13%) sono lettori esclusivi o prevalenti 
dell'Unità; i lettori che leggono altrettan
to spesso l'Unità ed uno o più altri quoti
diani, qui definiti lettori «equivalenti» del
l'Unità, sono nel complesso un po' meno 
di % del totale lettori dell'Unità (4% su 
13%). 

I quotidiani più letti dai lettori «equiva
lenti» sono II Corriere della Sera, Il Giorno 
e Repubblica. 

D I generi di notizie 
più interessanti 

72% del lettori dL quotidiani intervistati 
indicano come genere di notizie ritenuto 
più interessante «i fatti di Milano e pro
vincia»; segue al 2° posto, per grado di in
teresse, «la politica italiana» indicata dal 
57% del lettori, quindi le pagine dello 
sport (29%), le pagine della cultura (28%), 
le pagine degli spettacoli e della politica 
estera (25%), le pagine dell'economia 
(20%) le pagine della scienza (15%). 

I fatti di Milano e provincia interessano 
tutte le categorie di lettori residenti a Mi
lano e nei comuni dell'hinterland. Il gra
do di interesse dimostrato per questi fatti 
risulta leggermente superiore fra le dòn
ne (78%) che non fra gli uomini (67%). 

A parte i fatti di Milano e provincia, la 
graduatoria di interesse per gli altri gene
ri risulta sensibilmente diversa fra ì letto
ri più giovani (15-24 anni); dopo i fatti di 
Milano e provircia vengono indicati come 
più interessanti le pagine degli spettacoli 
(39%), le pagine della cultura (38%) e su
bito dopo la politica italiana (38%). 

Fra le donne, dopo i fatti di Milano e 
provìncia, vengono indicati nell'ordine la 
politica italiana (54%), le pagine degli 
spettacoli (34%) e le pagine della cultura 
(34%). 

Fra gli uomini invece, dopo i fatti di 
Milano e provincia, indicati dal 77%, se
gue la politica italiana (61%), le pagine 
dello sport (45%), la politica estera (30%), 
le pagine della cultura (24%), le pagine 
dell'economia e del lavoro (22%), le pagì-

jie degli spettacoli (17%). _ 
Fra 1 lettori dell'Unità il maggior grado 

di interesse viene assegnato alla politica 
italiana (75%), seguita dai fatti di Milano 
e provincia (62%), dalla politica estera 
(33%), dalle pagine della cultura (32%), 
dalle pagine dello sport (29%) e dalle pagi
ne dell'economia e lavoro (28%). 

Fra i lettori esclusivi o prevalenti del
l'Unità sono più numerosi che non fra gli 
altri lettori, coloro che indicano come no
tizie preferite nel quotidiano le pagine 
dell'economia e del lavoro, le pagine di 
politica estera e italiana e le pagine della 
cultura; essi sono una parte minima fra 
coloro che indicano, fra le noUzie preferi
te, i fatti di Milano e provincia, le pagine 
degli spettacoli e le pagine dello sport. 

D L'immagine dei 
quotidiani riguardo ai 

diversi generi di notizie 
Fra i lettori dell'Unità, 43% indicano 

l'Unità per la poliUca italiana (ma 26% 
indicano il Corriere della Sera e 18% Re-
{nibblica), 38% indicano l'Unità per le no-

izie dì politica estera (ma 33% indicano il 
Corriere della Sera e 19% Repubblica), 
37% indicano l'Unità per le notizie dell'e
conomia e del lavoro (ma 31% indicano il 
Corriere della Sera). 

Per tutti gli altri generi di notizie i letto
ri dell'Unita indicano un altro quotidiano 
come il migliore: il Corriere delia Sera per 
le pagine della scienza e degli spettacoli; li 
Corriere della Sera e Repubblica per le 
pagine della cultura; Il Giorno per le pagi» 
ne dello sport e per i fatti di Milano e pro
vincia. 

1 D Le attività di tempo 
libero dei lettori 

58% dei lettori di quotidiani dichiarano 
di aver acquistato regolarmente o abba

ia stessa del nostro giornale e a renderlo altre 
volte noioso. Maggiore vivacità chiedono i let
tori secondo l'indagine Abacus: vivacità insie
me con rappresenta/ione pluralista della socie
tà, laicità. Tante voci diverse devono concorre
re a ricostruire le immagini concrete della no
stra vicenda quotidiana. I.d allora e indispen
sabile non solo che i giornalisti dcll'-Unita-
escano un po' di più dalla redazione, vivano un 
po' di più a conlatto con la gente. 

Per «l'Unità» si è aperto dunque il nuovo 
fronte di una battaglia, come ha sostenuto Ma
caluso, che viviamo da anni per dimostrare che 
è ancora possibile coniugare i caratteri e le esi
genze di un organo di partito con quelle di un 
giornale di informazione, popolare, di massa. 
come lo aveva voluto Antonio Gramsci. I.a sfi
da riprende oggi con il presupposto di una dif
fusione largamente migliorata e davanti ad 
una iniziativa editoriale che ha coinvolto tante 
forze e suscitato molte attese. «Non vogliamo — 
ha concluso — fare un giornale come tanti al
tri. Vogliamo caratterizzarci, vogliamo farci co
noscere per le idee che sapremo mettere in 
campo, vogliamo dimostrare che "l'Unita", or
gano del Pei, al contrario di quanto hanno os
servato alcuni, anche qualificati, personaggi, 
ha davanti a sé un futuro ancora lungo-. 

Oreste Pivetta 

DOMENICA 
17 MARZO 1985 

Ecco la prima pagina dell'inserto dell'Unità «Milanolombardia» che uscirà tutti i giorni a 
partire da domenica 24 marzo. Qui riproduciamo un «numero zero», una prova di stampa. 

• - : 

stanza spesso dei settimanali negli ultimi 
3 mesi; sempre nel corso degli ultimi 3 
mesi 28% sono andati regolarmente o ab
bastanza spesso al ristorante, 27% hanno 
acquistato almeno qualche libro e 20% al
meno qualche disco o cassetta; 25% han
no trascorso almeno qualche fine setti
mana fuori Milano; 14% dichiarano dì es
sere andati a manifestazioni sportive, 
14% al cinema, 10% di aver visitato mo
stre e di aver partecipato a conferenze o 
dibattiti, 5% dì essere andati a teatro. 

Fra i lettori dell'Unità sono più nume
rosi, rispetto alla media dei lettori di altri 
quotidiani, coloro che dichiarano di aver 
partecipato a conferenze o dibattiti (20% 
rispetto al 10%) e di essere andati a mani
festazioni sportive (21% rispetto al 14%). 

D La testata 
L'Unità viene Inevitabilmente conside

rata una testata di partito, e comertale è 
logico e atteso, per i suoi lettori, che ri
specchi l'ideologia del Pei e assolva pri
mariamente la funzione di rappresentar
ne la linea politica. 

L'appartenenza politica della testata 
sembra avere risvolti, sia positivi, sia ne
gativi, sulla trattazione degli argomenti 
di contenuto politico e non politico e sullo 
stile del quotidiano. 

È positivo per il lettore (di solito gravi
tante nell'area del Pei o comunque inte
ressato ad essere informato sulla sua li
nea politica), che nelle pagine di argo
mento politico e sindacale sia espressa 
chiaramente la posizione del partito sui 
diversi temi. 

È ugualmente positiva la valutazione, 
mutuata dall'immagine dì serietà del Pei, 
che l'Unità, sia un giornale attendibile, 
serio, fidabile, nel senso che le informa
zioni di cronaca e di attualità riportate 
corrispondono alla realtà dei fatti e non 
vengono usate le tecniche dello scoop, del
la coloritura, dell'allusione, dell'esagera
zione a tutu i costi: tecniche che distorco-
no.e falsano la notizia. 

È apprezzata anche la chiarezza, la 
semplicità della scrittura. 

D'altra parte, la serietà attribuita all'U
nità sì può trasformare per alcuni aspetti 
in «seriositàr, in un'impostazione severa e 
doveristica, e influire negativamente sul
l'immagine e sul gradimento del giornale. 

Tale aspetto si manifesta: nella scelta 

Erevalente di argomenti seri, di tipo poli-
co, sindacale e relativi al mondo del la

voro; nella preferenza per notizie di cro
naca che possono avere risvolti «impegna
ti», politici, ideologici; nel modo di scrive
re serio, misurato, privo di ironia e di vi
vacità (nello stile delle comunicazioni uf
ficiali) e, come tale, pesante e noioso. 

L'appartenenza politica della testata 
può essere limitante nel senso di una sup
posta autocensura nella scelta degli argo
menti; univocità di visione politica, nel
l'interpretazione delle notizie; una volon
tà didattica, manifestata nella presenza 
massiccia di commenti di tipo ideologi
co/politico, anche riguardo ad argomenti 
di attualità che non lo richiederebbero. 

In sintesi, sembra che l'Unità si presen
tì come un'entità monolitica che non la
scia trasparire dubbi, ripensamenti, au
toironia, coerente nel suo insieme, ma po
co stimolante; mentre si vorrebbe che 
aprisse confronto e dibattiti, introducesse 
diversi punti di vista e valutazioni della 
realtà. 

Sembra, però, che la richiesta di una 
minor uniformità non sia tanto un'esi
genza di aprire il giornale a posizioni op
poste alla sua linea, quanto piuttosto na
sconda il bisogno di vivacizzare la testata 
ahche dal punto di vista delle idee, con 
una visione dei problemi da diverse ango
lazioni, con un pluralismo di approcci 
piuttosto che dì ideologie politiche. 

Sempre allo scopo di vivacizzare la te
stata si suggerisce l'utilizzazione di firme 
di richiamo, aspettandosi un modo di 
scrivere più personalizzato, vivace e an
che aggressivo, un approccio ai problemi 
meno rigido. 

L'impressione del lettori è che oggi i 
giornalisti dell'Unità abbiano un'onesta 
professionalità, siano seri e fìdabili, ma 
un po' «autocontrollati» e ufficiali nell'e
sposizione dei fatti e nello stile. 

Il rischio che l'Unità corre riguarda so-

firattutto le pagine di argomento non po-
itico, dove: Pimpostazione •seriosa» risul

ta più stonata, e inadatta ai temi trattati; 
l'inquadratura ideologica delle notizie 
non è richiesta. 

Un'agenzia 
specializzata, 
l'Abacus, ha condotto 
un'approfondita 
indagine di mercato 
sull'Unità: chi 
compra il quotidiano 
del Pei, le attese, 
i giudizi e le proposte 
Domenica 24 parte 
«Milanolombardia», 
un inserto di otto pagine 
L'iniziativa 
presentata ieri 
dal direttore 
Emanuele Macaluso 
Una scelta importante: 
«tornare ad occuparsi, 
in modo massiccio» 
di informazione locale 
Il supplemento 
settimanale 
«Vivere a Milano» 
Il tentativo di radicarsi 
nella società 
e nelle sue pieghe 
Un pubblico che chiede 
un prodotto più vivace 
«Un futuro ancora lungo» 

D I bisogni dei lettori 
I lettori dell'Unità, abituali o saltuari, 

sembrano appartenere alle tre seguenti ti
pologie: 

— lettori fortemente identificati col Pel: 
decidono personalmente l'acquisto del
l'Unità, con lo scopo primario di infor
marsi sulla linea politica del partito (il lo
ro livello socioculturale può essere molto 
vario); 

— lettori che subiscono l'acquisto del
l'Unità da parte di altri membri della fa
miglia ed hanno interesse limitato per le 
problematiche di tipo politico; 

— lettori con interessi politici forti, ma 
appartenenti ad un'area ideologica diver
sa dal Pel, che considerano l'Unità un os
servatorio della linea politica del partito. 

L'Unità soddisfa in parte i bisogni del 
suol lettori politicizzati con le prime pagi
ne di politica interna, avvenimenti sinda
cali, problematiche del lavoro e dell'eco
nomia, apprezzate sia per il contenuto, sia 
per il rigore formale. 

Però il quotidiano non può svolgere solo 
la funzione di Informazione politica, 
neanche per questo tipo di lettore; le noti
zie di attualità sono altrettanto Importan
ti, sia come area di interesse sia come mo
mento di evasione dalle problematiche 
impegnative delle prime pagine. -

E per questo aspetto l'Unità è quantita
tivamente più povera e formalmente me
no vivace, meno stimolante rispetto ad al
tre testate. 

Ciò è negativo per tutti, ma particolar
mente criticato da chi, non avendo spic
cati Interessi politici, sfoglia le prime pa
gine e si sofferma solo sulle notizie di at
tualità, cultura, tempo libero. 

Da qui il fenomeno della scarsa fedeltà 
dimostrata dal lettori dell'Unità con l'ac
quisto di più testate (l'Unità e un altro 
quotidiano) in alternativa o anche in so
vrapposizione. 

• L'Unità e 
l'informazione locale 

L'interesse per le informazioni riguar
danti l'ambito locale è molto alto, come si 
rileva anche dall'indagine quantitativa. 

Le notizie locali sono quasi l'unico nu
cleo di interesse delle persone politica
mente non impegnate; rivestono un ruolo 
fondamentale anche per i lettori politiciz
zati che, assolto l'impegno di partecipa
zione politica attraverso l'informazione 
(l'ambito del dovere) ricercano qualcosa 
di più accattivante, più quotidiano e quasi 
più concreto, più facilmente fruibile nel
l'informazione locale. 

Nell'economia del giornale, la notizia 
locale, oltre a rispondere ad una serie di 
bisogni, che vedremo in seguito, sembra 
avere una funzione equilibratrice nel sen
so di un'offerta utilizzata come comple
mentare o come alternativa all'impegno 
richiesto dalle prime pagine del giornale. 

A seconda dei suoi interessi prevalenti, 
della sua motivazione politica, del suo ba
gaglio culturale, della sua abitudine alla 
lettura, del tempo a disposizione e dell'e
nergia che è disposto a spendere, il lettore 
seleziona gli articoli da leggere, ma anche 
il più impegnato politicamente manifesta 
un gradimento molto elevato per la cro
naca locale. 

D La proposta 
«inserto Lombardia» 

La proposta di un inserto di 8 pagine 
dedicato a Milano e provincia, viene ac
colta con grande interesse e con grandi 
aspettative. 

L'iniziativa viene giudicata capace di 
modificare l'immagine e il gradimento 
del giornale, nel senso che potrebbe sop
perire ad una carenza attuale nell'infor
mazione a carattere locale, ma anche rie
quilibrare, compensandola, l'impostazio
ne «seriosa» del giornale. 

Le indicazioni emerse segnalano l'esi
genza di uno stile più brillante, più vivace, 
più accattivante, meno rigido, meno for
male; senza cadere nello scoop, nella colo
ritura, nel sentimentalismo, o nel vittimi
smo, il che non sarebbe confacente con 
l'immagine di un giornale di partito e del
l'Unità in particolare. 
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