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Accoccolata sulla soffice poltrona, accarezzando Milo, parla dell’Huffington Post come se 
parlasse di un’altra vita. Eppure l’ha appena lasciato, senza sbattere la porta ma neanche 
accompagnandola per la maniglia. “Ti dispiace se non ne parliamo? Acqua passata”. Certo 
che mi dispiace, e anche Milo alza di scatto la testa disegnando con gli occhi da cocker un 
punto interrogativo. Mi dispiace perché volevo chiederle come mai dopo otto anni così, 
all’improvviso; se c’è stato del malumore con la nuova proprietà e via curiosando. Anche se il 
motivo vero del nostro incontro è un altro. Lucia mi dice solo che era scaduto il tempo, “otto 
anni sono lunghi, e quando arriva un nuovo editore è giusto lasciargli campo libero”. Ma an-
nuendo conferma un sospetto, e cioè che il prossimo futuro non prometteva per lei niente di 
buono, convinta che l’Huffington era ritenuto dalla nuova proprietà “un neo sulla proboscide 
di un elefante” e che già il finale con GEDI, ancora proprietà di Cir puzzava di bruciato. “Mi 
giungevano voci e chiedevo: ma davvero vendete? Mi rispondevano: ‘Fandonie’. Bugie, tante 
bugie; lavorare in queste condizioni era difficile”.

Via, dunque, un passo indietro prima che qualcuno le desse uno spintone. Nessuno l’ha ti-
rata per la giacchetta? “Non era il caso. John Elkann era seccato, ma solo perché un direttore 
che lo molla non conforta la sua immagine. Marco De Benedetti mi ha telefonato incredulo: 
‘Lucia, ma è vero?’. Io, comunque, indietro non sono mai tornata e questo lo sanno tutti”.  
Ma prima di entrare nel merito di questa conversazione, lasciatemi completare il quadro.

L’Huffington Post non era in cima ai pensieri della vecchia proprietà di GEDI e non si sa 
quanto e come rientri nei piani di Exor, il nuovo editore, sicuramente interessato alle prin-
cipali testate: La Stampa, con una foliazione ridotta, più riflessioni che notizie, dovrebbe 
diventare una via di mezzo fra l’HuffPost e Il Foglio (non a caso nelle redazioni gira il nome di 
Claudio Cerasa); Repubblica, il grande giornale nazionale, “liberale e occidentale”, per usare A

IL LATO DIGITALE
di Lucia “All’Huffington Post ho fatto un bagno di futuro 

che mi servirà. E di certo non vado in 
pensione”, racconta Annunziata che ha lasciato 
la direzione del sito di news. E aggiunge: “La 
professionalità paga sempre. Stanno morendo  
i giornali di carta, non il giornalismo”

Lucia
Annunziata 
si è dimessa 
dall’Huffington 
Post lo scorso 
21 gennaio. 
“Nuovo editore.  
Nuovo 
direttore”, 
ha detto
(foto 
LaPresse).
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fronte alle difficoltà ma verificate prima di scrivere e scrivete 
solo ciò di cui siete sicuri al 100%. All’inizio controllavo se 
avevano detto la verità. Hai cercato conferma da quel parla-
mentare? Ok. Quando usciva dalla stanza chiamavo il politico 
in questione e gli chiedevo: hai parlato con un mio redattore? 
Be’, dovevo essere sicura e scoraggiare chiunque da un lavoro 
superficiale”. 

Cattivissima.
“No, ma è con la professionalità applicata alla più avanzata 

tecnologia che abbiamo rotto il meccanismo rigido della carta 

stampata e abbiamo fatto dell’Huffington Post uno strumento 
sociale di dibattito politico. Mi sono divertita un mondo con 
una piattaforma web estesa che ci consentiva di espanderci in 
tante direzioni. Arianna (Huffington) è stata super, ci disse: ‘Vi 
do la possibilità di fare informazione da sopra a sotto, questa 
piattaforma è come un aereo con tanti posti, date spazio a tut-
te le persone: salite, sedetevi e volate’”.

Sta qui il vantaggio del web sulla carta stampata: il contatto 
diretto con le persone, la possibilità di intervenire? 

“Oltre alla facoltà di rinnovare continuamente notizie e 
opinioni – alle quali ho dato la stessa importanza – sì, il web 
vince sul piano del face to face, del coinvolgimento e della par-
tecipazione del lettore. Abbiamo toccato i 1.500 blog, dando 
voce a tutti tranne Casapound o estremisti di sinistra: gente 
comune, in maggioranza professionisti, insegnanti, esperienze 
di base, ma anche organizzazioni sindacali, magistrati, politici. 
Laura Boldrini, per esempio. Il ministro per il Sud Giuseppe 
Provenzano. Nicola Zingaretti, che sui social non ama comu-
nicare, ma sul blog di Huffington è molto attivo. Ultimi arrivi, 
le Sardine. Un sistema per fare dibattito in uno spazio, mobile, 
veloce. E poi…”.

Ride di nuovo Lucia.
“Il web ti permette anche di divertirti e divertire con i colori. 

Li abbiamo legati alle persone. Gli articoli 
sulle cene di Silvio Berlusconi apparivano in 
rosa shocking, quelli su politici della sinistra 
in rosso, se parlavano di Matteo Renzi, che 
non è né di qua né di là, in verde erba”.

Il problema è che per un sito o piattafor-
ma tecnologicamente bene attrezzati occor-
rono più tecnici che giornalisti.

le parole di Maurizio Molinari, applaudite da Elkann. 
Scenario credibile? Lucia prende tempo, Milo rivolge il 

muso verso di lei, sa a chi tocca parlare, aspetta come me la 
risposta.

“Verosimile. Però attenzione. Cedere l’Huffington non sarà 
difficile, ridisegnare La Stampa neanche, ma incidere sulla pel-
le di Repubblica, della sua identità, di Scalfari e Verdelli e dei 
suoi grandi giornalisti, è impresa durissima”.

Be’, lasciamo l’I suppose per tornare alla realtà di oggi. Anzi 
di ieri. Otto anni sul ponte di comando di una novità clamoro-
sa nel panorama editoriale italiano. 

“Esperienza meravigliosa. A 60 anni mi ha ridato energia. 
Non dare retta alle dicerie, ero pronta per il web. Anche se 
all’inizio ho dovuto lottare con un po’ di scetticismo. Girava-
no battute feroci. ‘Spiegate all’Annunziata che quel televisore 
con la tastiera si chiama computer’. Alla prima assemblea con 
Arianna Huffington le direttore di mezzo mondo rimasero di 
stucco quando mi fu chiesto se fossi su Twitter e io risposi di 
no”. 

Adesso sorride, mette in terra Milo e mi fa: “Ma tu lo sai che 
sono stata uno dei primi a usare Radio Shack?”. Ho più anni 
di lei, corro indietro con la memoria, ma trovo buio pesto.

“Radio Shack era il primo computerino portatile. Lo avevo 
nell’ottobre del 1983 quando per Repubblica andai sull’isola 
di Grenada, nei Caraibi, invasa dai marines di Ronald Reagan 
per soffocare il tentativo di rivoluzione popolare guidato da 
Maurice Bishop. Non era altro che una tastiera con un piccolo 
schermo rettangolare dove scorrevano appena tre righe. E non 
potevi collegarlo al telefono. Una macchina da scrivere appena 
più moderna. Poi nel 1986 a Haiti, per la cacciata di Jean-Clau-
de Duvalier, avevo il primo Ibm. Pesava tre chili e mezzo. 
‘Bene – ironizzò un collega americano – può fare da zattera se 
dobbiamo fuggire dall’isola’. In seguito sono stata fra i primi a 
usare il mitico M10 della Olivetti. Che dici? Proprio sprovvedu-
ta non potevo essere. Io il computer lo conosco da sempre. Nel 
2000 fondai ApBiscom, la prima agenzia tutta online, il primo 
servizio di pezzi su richiesta delle testate abbonate. E ti dico 
un’altra cosa”.

Milo vuol tornare in grembo, Lucia non sa dirgli di no. 
“Quando l’Ingegnere (De Benedetti: ndr) mi ha chiamata per 
la direzione dell’Huffington, io avevo già steso un progetto di 
giornale online e ottenuto un primo finanziamento di mezzo 
milione di euro da ePrice di Paolo Ainio”. E allora? “L’idea 
dell’Huffington era troppo intrigante, Repubblica e Corriere 
della Sera si contendevano la sua piattaforma globale, Arianna 
aveva vinto il premio Pulitzer per l’informazione dall’Afghani-
stan. Non ho potuto resistere. E ne sono felice”.

Di nuovo sottolinea: “L’Huffington non è un sito, ma una 
piattaforma con tante leve da azionare. Io ho scelto, prima di 
tutto, quella dei giovani, formando una redazione di giovanis-
simi, così da comporre un mix vincente: la mia esperienza e la 
loro freschezza, agilità con le tecnologie e voglia di emergere. 
Ne ho assunti 14, scegliendoli fra quelli conosciuti in Rai nella 
mia redazione di ‘In 1/2 h’ e al Tg3, ad ApBiscom e a Repubbli-
ca.it. Ho sempre avuto il pallino dei giovani e quasi sempre ci 
ho azzeccato. Uno dei primi assunti in ApBiscom fu Federico 
Fubini, oggi uno dei vice direttori del Corriere 
della Sera”.

Mica un pischello, Fubini è del 1966, aveva 
34 anni.

“Avrà cominciato tardi. Comunque, una 
redazione d’assalto ma organizzata, estrema-
mente professionale: in otto anni, mai una 
smentita. Ho detto sempre: non fermatevi di →

Lucia Annunziata con Arianna Huffington, venuta in Italia nel 
settembre 2012 per il lancio dell’edizione italiana del sito di news.

Milo
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più di 5 milioni di abbonati al costo 
di circa 9 dollari a settimana per il 
soft più economico. Molto sopra il 
milione di utenti sono anche il Wall 
Street Journal e il Washington Post, a 
seguire il Financial Times a più di 1 
milione, il primo a imporre il paywall 
nel 2002. 

Numeri assai più bassi in Italia che 
vedono in testa il Corriere della Sera 
seguito da Repubblica, mentre l’offer-
ta più costosa, vista la specializzazio-
ne, è quella del Sole 24 Ore. 

Logico, secondo Annunziata: “Co-
minciano a funzionare quei siti che offrono contenuti partico-
lari ed esclusivi, letture di cui non puoi fare a meno. Come il 
Financial, il New York Times, Le Monde e Bbc, gli unici a trarre 
grossi profitti dal paywall”.

Quelle testate – aggiungo io riportando il pensiero di Bill 
Mit chell, un guru della comunicazione massmediale statuni-
tense – in grado di creare nuovi valori ai contenuti tradizionali: 
maggiore qualità, ricerca, approfondimento. Secondo i dati 
forniti da Nikkei, il gruppo giapponese proprietario del Fi-
nancial Times, i ricavi dell’edizione digital sono stati, lo scorso 
anno, di 393 milioni di euro con profitti per 29 milioni. Un 

risultato straordinario dovuto, sono parole del ceo John Rid-
ding, “al cospicuo investimento sul digitale e a un giornalismo 
autorevole in un’epoca di notizie false”.

Lucia applaude in segno di profondo consenso, tanto che 
Milo, sonnacchioso, di nuovo salta in terra.

“Ecco il punto: professionalità. Stanno morendo i giornali di 
carta ma non il giornalismo. Il buon giornalismo paga sempre. 
Il Financial può permettersi di chiedere agli abbonati 600 euro 
l’anno perché i suoi giornalisti sanno di economia più di qual-
siasi manager d’azienda”.

Mi salta addosso quando esprimo qualche perplessità sulle 
ultime generazioni del nostro giornalismo, sul tramonto dei 
‘maestri’, sulla pigrizia indotta dalle tecnologie. Credo che mi 
consideri un ‘parruccone’, di quelli che “Eh, com’era meglio 
prima…”.

“No, Franco, ti sbagli. Non fare questo 
errore. Il giornalismo è intermediazio-
ne. Il lettore vuole essere informato, in-
trattenuto, ispirato, educato. Chiunque 
sappia rispondere a queste richieste è un 
bravo giornalista. Sulla carta stampata 
come sul web”.

Però, ribatto, la vendita dei giornali è 

“Io mi occupavo dei contenuti, l’ingegne-
re Pier Paolo Cervi, direttore del digital, era lo 
sviluppatore. Ogni redattore in sede o da casa 
faceva tutto direttamente: scrittura, titolazione, 
impaginazione. Non immagini che soddisfazione 
che ti dà il riscontro immediato del tuo lavoro, 
vedere minuto per minuto quanti utenti unici ge-
nera un tuo articolo. ‘Io non ho paura’, l’articolo 
che pubblicai prima delle elezioni, è stato letto 
da 650mila utenti, alcuni blog arrivano a mezzo 
milione, il sito ha una media di 1,2 milioni di 
contatti al giorno. Cifre enormi se pensi che il 
giornale più diffuso in Italia vende 160mila copie 
e che, anche se moltiplicate per tre lettori, rag-
giunge una platea neanche la metà di una piccola testata web 
come l’Huffington. Detto questo, quella formula è abbastanza 
esaurita. È difficile tenere il passo di una rivoluzione digitale 
che corre troppo veloce”.

Già, rivoluzione digitale. L’Huffington Post ha fatto da apri-
pista, oggi chi non sta al passo muore. Dal 3 marzo La Stampa 
è il primo quotidiano italiano digital first. Una rivoluzione 
culturale dopo 153 anni di storia. La grande novità è l’offerta 
di contenuti digitali non stop, con l’obiettivo di arricchire la 
produzione informativa dalle 7 del mattino all’1 di notte. Stra-
volti l’organizzazione del lavoro e quindi l’assetto redazionale. 

Giornalisti in subbuglio, ma dovranno adeguarsi. Siamo in ri-
tardo rispetto ai Paesi editorialmente più evoluti. Anni fa Lionel 
Barber, allora direttore del Financial Times, scrisse una lettera 
alla redazione: “Cari colleghi, il giornale passa completamente 
sul web a partire dalla mezzanotte. Chi non è d’accordo si ade-
gui o si trovi un altro lavoro”. Molinari e GEDI usano sistemi 
più morbidi, La Stampa manterrà (per quanto tempo?) anche 
la sua edizione cartacea, ma il percorso è inevitabile. Per tutti. 

“Il cartaceo ha una decina di anni, massimo quindici, pri-
ma dell’estinzione”, prevede Lucia. “I conti non tornano, non 
possono tornare. L’HuffPost incassa 3 milioni di euro di pub-
blicità, sufficienti per rimanere a galla, ma con soli 14 redat-
tori e limitando al massimo le spese. Per dire: le grandi testate 
soffrono anche sul web dove la pubblicità rende poco perché 
le tariffe sono ancora molto basse, il 70/80% in meno rispetto 
alla carta stampata”. Tanto da non po-
tersi più permettere di fornire l’accesso 
gratuito al sito. Negli Stati Uniti, in In-
ghilterra e in Francia se ne sono accorti 
da tempo applicando ai propri siti il 
paywall. Con diversi sistemi, il più dif-
fuso dei quali è il metered paywall, cioè 
l’accesso a un numero limitato di artico-
li o pagine superato il quale si attiva la 
richiesta di pagamento. L’antesignano 
è il New York Times, che oggi conta su 

Il giornalismo è 
intermediazione. Il lettore 
vuole essere informato, 
intrattenuto, ispirato, 
educato. Chiunque sappia 
rispondere a queste 
richieste è un bravo 
giornalista. Sulla carta 
come sul web

Il blog di Nicola Zingaretti sull’HuffPost, 
che ne ha ospitati circa 1.500. 

Carrellata di ospiti 
a ‘1/2 h in più’, 

appuntamento di 
politica molto ambito 

su Rai3: Annunziata 
con il segretario della 
Cgil Maurizio Landini; 
il ministro degli Esteri 

Luigi Di Maio; 
il leader di Italia viva 

Matteo Renzi; 

→
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si abbiamo saputo da Federico 
Rampini che Michael Bloomberg 
per la sua campagna elettorale 
ha assunto 500 deputy digital or-
ganizer, di fatto influencer: 2.500 
dollari di compenso mensile per 
diffondere sui social messaggi 
favorevoli all’ex sindaco di New 
York. Da noi nessun politico può 
spendere 1 milione 250mila dol-
lari al mese (Berlusconi è fuori 
gioco), però mi interessa sapere 
qual è il loro strumento di comu-
nicazione preferito.

“Certamente il web. I grillini sono nati e si sono affermati 
sulla Rete. Matteo Salvini comunica attraverso i tweet, an-
che se non c’è programma tv in cui non abbia messo piede. 
Oggi Luigi Di Maio non comunica più, ma i cinquestelle mi 
hanno fatto dannare. Dopo il trionfo elettorale si sentivano 
autosufficienti, a ogni richiesta di intervista pretendevano di 
dettare le loro condizioni. Salvini no. Renzi da giovane si pro-
poneva spesso, da presidente del Consiglio in poi se la tirava. 
Io rispondevo per le rime. Siamo stati un anno e mezzo senza 
parlarci. Zingaretti non crede nella comunicazione fatta in 
casa, niente social, niente tv, niente giornali”.

Tu non sei mai stata troppo tenera. Di Maio lo hai liquida-
to con “non reggo mezz’ora di frasi fatte”, Salvini lo hai man-
dato in bestia rimproverandolo per come ha trattato Carola 
Rackete, con Alfonso Bonafede hai esordito riferendoti agli 
attacchi alla stampa dei cinquestelle: “Io come giornalista sa-
rei definita da lei più pennivendola o puttana?”. 

“Il programma è mio e sono io a dettare le regole. Sì, dicia-
mo che i rapporti sono di guerra e pace, chiusure e aperture. 
La nuova classe politica è fluida, i confini fra destra e sinistra 
sono confusi. Una volta noi giornalisti avevamo più certezze: 
Andreotti era Andreotti, nel bene e nel male, Giorgio Napoli-
tano sapevi come la pensava, i personaggi erano quelli e non 
cambiavano mai. Oggi la comunicazione è diventata più im-
portante della stessa politica”. 

Siamo ai saluti. Lucia vuole rassicurarmi: “Sono contenta 
di aver fatto la cosa giusta. All’Huffington ho fatto un bagno 
di futuro che mi servirà. Sono una dimissionaria doc: dalla 
direzione del Tg3, da quella di ApBiscom, dalla presidenza 
della Rai. Non vado in pensione, ho la Rai, ho ancora tanti 
progetti per la testa...”.

Milo scodinzola, è l’ora di cena, non vede l’ora che questo 
signore esca di casa. Sulla porta Lucia mi saluta con una 
confessione: “Mi manca la scrittura, l’adrenalina di essere in 
prima linea”. Aspettiamoci presto notizia di una nuova av-
ventura.

Franco Recanatesi

in caduta verticale e i giovani s’informano con 
altri mezzi, Twitter, Instagram o TikTok che 
siano.

“Sul web il linguaggio cambia con grande 
rapidità. All’Huffington non potevamo usare i 
filmati perché costava troppo, così l’ingegner 
Cervi mi disse: fregatene, i podcast hanno su-
perato i video. Era vero. I ragazzi si aggiorna-
no con i podcast, un sistema rapido, fruibile 
in qualsiasi momento. La velocità è tutto. La 
gente non va più sulla homepage ma diretta-
mente su search. La home è una convenzio-
ne, sostituisce la prima pagina dei giornali di 
carta. Il telefono è il device preferito. Chi non 
ha una piattaforma adattata al cellulare è fuori gioco. Il web 
si è consolidato da poco, ma la rivoluzione digitale è in con-
tinua evoluzione e non ammette soste”. 

E relega i giornalisti in secondo piano. Prevalgono nuove 
figure: ingegneri, esperti in tecnologia, strategia e algoritmi, 
data analyst, ricercatori.

“Stai cadendo in un altro errore. Senza giornalisti di alto 
livello neanche il più bravo dei tecnici potrà mai condurre al 
successo una testata web di informazione”.

Luciano Fontana dice che il Corriere ha vinto la scommessa 
del paywall, che l’epoca del web gratis è finita.

“Sulla prima affermazione andrei cauta, sulla seconda ha 
ragione”.

Molinari annuncia che le migliori storie andranno sia sul 
giornale di carta sia sul web in quanto il pubblico dell’uno e 
dell’altro non si sovrappone.

“Non è vero. Chi va sul sito di una testata è anche lettore del 
giornale cartaceo”.

Corrado Augias sostiene, rispondendo a un lettore di Repub-
blica, che la sostituzione del quotidiano con il web porta alla 
disinformazione, alla mancanza di riferimenti storici e cultura-
li, al disinteresse verso la politica.

“La qualità dell’informazione, come dicevamo prima, va di 
pari passo con la qualità dei giornalisti. Sul disinteresse non 
sono d’accordo. I giovani si occupano di politica in maniera 
diversa. Fanno politica Achille Lauro e i rapper, per esempio. 
Fanno politica i tweet e i retweet. Hanno altri indirizzi che la 
nostra generazione spesso disapprova senza cercare di com-
prendere”.

Non sono loro il popolo del paywall. “No, non credo, i giova-
nissimi hanno altri indirizzi. Posso dirti che i fedeli della carta 
stampata sono gli over 60, e che noi all’HuffPost ci siamo misu-
rati con i trentenni, i cinquestelle, le Sardine…”.

Come si rapporta la nuova politica con una rompiscatole 
tosta come te, una piattaforma web come l’Huffington, un pro-
gramma da 15 anni affermato come ‘1/2 h in più’, ex ‘In 1/2 h’? 
Vogliono più tv o più web? Te lo chiedo perché nei giorni scor-

I giovani si occupano 
di politica in maniera diversa. 
Fanno politica Achille Lauro 
e i rapper, per esempio. 
Fanno politica i tweet e i 
retweet. Hanno altri indirizzi 
che la nostra generazione 
spesso disapprova senza 
cercare di comprendere

il segretario 
del Pd Nicola 
Zingaretti; 
il segretario della 
Lega Matteo 
Salvini; la ministra 
dell’Interno 
Luciana 
Lamorgese (foto 
Ansa, LaPresse). 


