
1 
 

IL METODO 

ZABAIONIANO 
 

Manifesto strategico per una stampa studentesca libera e indipendente 
 
 
 
 
 
 

A Cura de il Buono, il Brutto, e il Cattivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Buono: Niccolò Caminada 
Il Brutto: Giacomo Brusco 

Il Cattivo: Lorenzo Tondi 

 

 

 



2 
 

INDICE 
 

 

 

INDICE........................................................................................................................................pg. 2 
 

INTRODUZIONE.......................................................................................................................pg. 3 
 

ZABAIONE: IL GIORNALINO – La nascita di una nuova idea..........................................pg. 4 
 

PARTE PRIMA – La Teoria.....................................................................................................pg. 7 
 

 IL MODELLO – Com’è fatto?..........................................................................................pg. 8 
 

 L’IMPORTANZA DELLO STATUTO.........................................................................pg. 10 
 

  Appendice: STATUTO ZABAIONE.....................................................................pg. 12 
 

 FONDI E FINANZIAMENTI – Il problema dell’indipendenza economica..................pg. 14 
 

  Appendice: “IL CASO CLAXON”......................................................................pg. 17 
 

Appendice: “IL CASO SATURA LANX”............................................................pg. 18 
   
PARTE SECONDA – La Pratica............................................................................................pg. 20 
 
 GLI INIZI........................................................................................................................pg. 21 
 
 LA COMUNICAZIONE ALL’INTERNO DELLA REDAZIONE...............................pg. 22 
 
 IL RAPPORTO CON I LETTORI..................................................................................pg. 23 
 
 IL RAPPORTO CON LE LISTE POLITICHE..............................................................pg. 24 
 
 IL RAPPORTO CON LA SCUOLA..............................................................................pg. 26 
 
 IL RAPPORTO CON GLI ALTRI GIORNALINI.........................................................pg. 27 
 
 L’IMPORTANZA DI RECLUTARE I GIOVANI........................................................pg. 29 
 
CONCLUSIONE.......................................................................................................................pg. 29 
 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUZIONE 

 
 
Questo piccolo saggio non è nato per passare il tempo, in un pomeriggio di pioggia. 
Inizialmente eravamo soltanto placidi studenti di una scuola italiana, e avevamo qualche buona 
idea, qualche sassolino da levare dalle nostre scarpe; il nostro attivismo non trovava sbocchi 
nell'ambito della militanza politica, per parte nostra eccessivamente corrotta dalle sue stesse 
ambiguità e, anche a livello giovanile, troppo scissa dall'ideale per risultare davvero appassionante e 
credibile. 
 
Così, definiti certi propositi, con impegno e costanza abbiamo creato e cominciato a pubblicare un 
giornalino studentesco, che, come abbiamo scoperto in seguito, abbiamo strutturato in maniera 
diversa dal solito. Avevamo determinati obiettivi: innanzitutto intenti comunicativi, poi garantire il 
rispetto dei principi primari di libertà (di stampa, di pensiero, di parola, basi fondanti di ogni 
sistema sociale, culturale, giuridico che possa veramente definirsi libero) e al tempo stesso inseguire 
il sogno di resuscitare e reinterpretare, sulla base di chiavi di lettura differenti e modelli nuovi, più 
adeguati ai tempi, la gloriosa ed importante tradizione del “giornalinismo” studentesco italiano. 
Certo vi erano molte motivazioni, e molti fini: oltre a trovare un modo per colmare i nostri 
pomeriggi liberi, ci interessava indubbiamente la possibilità che il nostro giornale divenisse una 
sorta di contenitore comunicativo aperto, che favorisse realmente il dialogo tra gli studenti in più 
occasioni, e potesse rappresentare l'insieme degli studenti stessi senza rinchiudersi in una struttura a 
“casta” redazionale. Il nostro interesse in questo senso, e la conseguente nostra esperienza, hanno 
portato al tentativo di definire in linea propriamente teorica un modello di giornalino a tutto tondo, 
dal punto di vista organizzativo e più strettamente giornalistico, secondo la nostra esperienza; 
elaborare una teoria, insomma, che possa risultare applicabile a più situazioni. 
Questo opuscolo costituisce il punto d'arrivo delle nostre riflessioni e discussioni in proposito, e ha 
l’obiettivo di descrivere la nostra idea di quello che, nei limiti del possibile, nel pur ridotto ambito 
studentesco, può e dovrebbe essere un giornalino studentesco libero. 
 
La creazione di un giornalino studentesco libero è un processo molto difficoltoso, soprattutto a 
parole; ma certo le motivazioni che portano alla sua creazione non sono quelle, semplicistiche, con 
cui si è raccontato il nostro stesso proposito all'inizio di questa introduzione. Libero in che senso, 
innanzitutto? Il giornalino è, in questa forma, strumento di più accurata e lucida comprensione del 
mondo e della società, per chi lo scrive e per chi lo legge; assume il ruolo fondamentale di 
laboratorio d'opinioni, senza dover necessariamente informare, diventa un’occasione di confronto e 
di discussione; riporta liberamente interessi, idee, può narrare concretamente la storia e riportare 
dettagli di realtà, ma soprattutto mostra totale apertura a ciò che lo circonda; è comune a tutti, 
proprio in quanto libero strumento di comunicazione; è indipendente da tutto, se non da sé stesso, e 
da questo punto di vista l'unico credo che propugna è la sua stessa, autonoma libertà. Questo è il 
nucleo delle caratteristiche che definiscono la nostra idea. 
 
Si potrebbe pensare a questo come un modo di convogliare verso fronti diverse dalla politica il 
nostro “fanatismo” ideale giovanile; visto che effettivamente è un ideale la base di questo progetto; 
non è così, non fatevi ingannare dall'apparenza: questa non è un’utopia. Infatti abbiamo preferito 
evitare quanto più possibile l'ingenuità eccessiva delle affermazioni utopiche, consapevoli 
dell’impossibilità di metterle in atto; il nostro Metodo è invece assolutamente applicabile nella 
realtà, come dimostra la nostra stessa esperienza. Infatti, questo piccolo “manuale” è 
fondamentalmente frutto della concettualizzazione di aspetti riconducibili alla sfera pratica, in 
seguito alla loro diretta applicazione; e la parte più puramente “teorica” consiste nell'elaborazione 
programmatica di ciò che ancora non siamo ancora riusciti a fare a livello pratico. 
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ZABAIONE: IL GIORNALINO 

La nascita di una nuova idea 

  
I processi storici e sociali di base, spesso e volentieri, funzionano sulla grande scala come sulla 
piccola. Così, nel nostro piccolo caso, le idee e i concetti che contano, non sono frutto di interventi 
divini o menti illuminate, ma piuttosto di lenti ma determinati processi, solitamente casuali, che 
rendono il terreno talmente fertile per una certa idea, che essa nasce spontaneamente. 
 
Pertanto, quando abbiamo iniziato a scrivere questo saggio, abbiamo pensato che fosse 
fondamentale raccontare le dinamiche che ci hanno portato a scrivere ciò che scriviamo. Le nostre 
idee affondano le proprie radici nell’esperienza più che in ogni altra cosa, e comprendere 
quest’esperienza e’ necessario se si vuole capire il sistema nel suo insieme. 
 
Zabaione, infatti, nacque per caso, in un autunno come tutti gli altri, al Liceo Parini di Milano. La 
prima redazione era sostanzialmente composta da amici: la lista che consegnammo al preside per 
presentarci come giornalino d’istituto era gonfiata di conoscenti casuali, che non comparirono mai 
sulla lista di redattori alla fine di ogni numero. 
Il preside, per l’occasione, ci trattò con una qual certa indifferenza, o almeno con poco entusiasmo, 
dicendoci tuttavia che ci avrebbe concesso carta, inchiostro e i ciclostili della scuola per stampare il 
giornalino. 
 
Nonostante all’inizio considerassimo questo disinteresse da parte delle istituzioni una grandissima 
sfortuna, scoprimmo, poi, che fu probabilmente il nostro più grande colpo di fortuna, poiche’ ci rese 
fin da subito indipendenti dalle autorita’ scolastiche. 
 
Un altro buon fattore era la nostra eterogeneità: il nostro unico interesse comune era quello di 
scrivere, ma le tematiche andavano dalla prosa artistica, alla musica, alla politica – studentesca e 
non – e via dicendo. Questa diversità fece sì che ognuno, specialmente all’inizio, vedesse il proprio 
interesse come il più importante, cosicché ogni volta che qualcuno tentasse di tirare più acqua al suo 
mulino veniva visto come un mezzo usurpatore. 
 
Dopo aver stampato il primo numero, scoprimmo che non eravamo i soli, nella scuola, a voler fare 
un giornalino di istituto: semplicemente eravamo i primi a esserci riusciti. In questo modo, la 
redazione iniziò a ingrandirsi – stavolta di gente veramente disposta a lavorare, non di amici tirati in 
mezzo per gonfiare i numeri – e a contare membri che non erano così familiari l’uno con l’altro.  
 
Questo tolse dalla redazione gli stretti rapporti personali che ci legavano, e il progetto assunse 
un’aria più “seria”. Il fatto che non fossimo più semplicemente un gruppo di amici, che faceva un 
po’ come gli pareva, fece nascere la necessità di stabilire un’organizzazione e delle regole. 
Le dinamiche con cui questa necessità divenne evidente furono molto lente, e richiesero una serie di 
eventi prima di venire a galla. Importante fu, da questo punto di vista, il contatto con altri giornalini 
di Milano. A marzo del 2007 entrammo a far parte dell’A.Gi.Sco., Associazione dei Giornali 
Scolastici, che riuniva i giornali più affermati del milanese. A quel tempo, l’A.Gi.Sco. stava 
lavorando al proprio Statuto, che avrebbe dovuto regolare l’associazione. Dallo Statuto 
dell’A.Gi.Sco., a cui, presto, si aggiunse lo Statuto del Flogisto (lo storico giornalino del Collettivo 
del Liceo Berchet), prendemmo l’idea di regolarci mediante leggi scritte, con cui tutti eravamo 
d’accordo. 
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Ci volle, tuttavia, qualcosa di più per spingerci a intraprendere lo sforzo di scrivere uno statuto, 
finendo il periodo di totale anarchia di cui avevamo goduto fino ad allora (e che, pure, aveva 
funzionato). Quello stesso mese di marzo, ci arrivò la notizia, dal segretario d’istituto, che i fondi 
destinati al giornalino erano finiti, e che da allora in avanti la scuola non si poteva più permettere di 
finanziarci. 
 
La redazione non cadde nel panico, ma lo sconforto era decisamente palpabile. Fu questo periodo di 
avversità che ci spinse a riorganizzarci: così scrivemmo e approvammo lo Statuto di Zabaione (cfr. 
“STATUTO ZABAIONE”, pg. 12), che avrebbe regolato, e regola ancora oggi, la struttura del 
giornale. 
 
Scrivere lo statuto, però, non fu un’opera semplice: all’interno della redazione, come abbiamo 
spiegato, nessuno voleva che gli altri assumessero troppa importanza. C’era chi lavorava di più e 
chi lavorava di meno, questo e’ ovvio, e più uno lavorava più acquisiva riconoscimento all’interno 
della redazione, ma per far passare uno statuto era tuttavia necessario accontentare tutti: non solo 
per una questione di principio, ma anche per non perdere i pochi redattori che aveva il giornale. 
 
Fu in questo modo che nacque l’organizzazione decentralizzata: poiché nessuno voleva avere meno 
importanza degli altri, facemmo in modo che nessuno ne avesse piu’ degli altri. C’erano, 
ovviamente, redattori con un carisma e una leadership più spiccata, ma il punto dello statuto era di 
impedire ascese al potere, non di mettere i bastoni fra le ruote a chi si dedicava al giornale più degli 
altri. 
 
Allo stesso tempo, tuttavia, non volevamo che il giornalino cadesse nelle mani del primo che 
passava, e per questo ci preoccupammo di stabilire precise regole per far parte della redazione (aver 
pubblicato almeno un articolo nell’anno scolastico in corso e partecipare con una certa regolarità 
alle riunioni di redazione).  
Inoltre, il taglio di finanziamenti fu visto da alcuni come un tentativo di censura da parte del 
preside, che aveva parlato male di noi in un’intervista al Corriere della Sera, e si era beccato una 
risposta piuttosto arrabbiata (cfr. “Zabaione”, Anno 1, Numero 3, Febbraio 2007, editoriale: “Caro 

Signor Preside”). Il movente per ostacolare la pubblicazione del giornalino c’era, e anche se la tesi 
del complotto non ci convinceva, non pochi sentivano minacciata la propria libertà di stampa, e così 
la redazione si riconobbe tutta in un principio di libertà di stampa assoluta. 
 
Il principio di indipendenza, invece, sorse dall’eterogeneità della redazione. Al tempo, la politica 
pariniana era divisa, in buona sostanza, tra due liste. Da una parte stava AlternativApertA (AAA), 
lista della sinistra riformista, affiliata all’organizzazione nazionale Studenti di Sinistra; dall’altra, 
stava il Collettivo Rebelde (CR), della sinistra autonoma, affiliata al centro sociale Cantiere. 
Nonostante il nucleo iniziale fosse particolarmente pro-AAA, i nuovi innesti erano pro-Collettivo, 
oppure anti-AAA, più in generale. Il compromesso dell’indipendenza politica, dunque, fu ovvio e 
immediato. 
 
Ovvi e immediati furono anche i sentimenti di indipendenza dalle istituzioni. Il già menzionato 
disinteresse, aggiungendosi ai sentimenti contrari alle autorità scolastiche (alimentati anche da più 
scandalosi “incidenti” che riguardavano l’Oblò sul Cortile, il giornalino del Liceo Carducci – 
deliberatamente censurato dalla loro preside – cfr. Appendice IL CASO SATURA LANX”, pg. 18), 
fece sì che anche i più docili di noi guardassero molto di traverso la burocrazia scolastica. L’idea 
che meno si era legati alle autorità, meglio fosse, si innestò solidamente nei cuori dei redattori e – 
quel che è più importante – nello Statuto. 



6 
 

La ripresa delle pubblicazioni, comunque, avvenne a maggio,  anch’essa quasi per caso, grazie a un 
contatto, mediante Vittorio Riva, che trovammo con l’agenzia LexMark, la quale fu tanto gentile da 
procurarci due stampanti e l’inchiostro con cui continuare a stampare. 
Il contratto con la LexMark durò per tre numeri, fino a quando il vecchio segretario d’istituto non 
andò in pensione, e la nuova segretaria ci fece scoprire che, in realtà, di soldi per il giornalino ce 
n’erano da buttare fuori dalla finestra. 
 
Una volta iniziato il secondo anno scolastico di attività, la struttura proposta dallo Statuto era 
stabilmente affermata, e il giornalino continuò a prosperare – e così ha fatto fino a oggi.  
Questo e’, dunque, lo sviluppo delle circostanze che hanno dato forma alle nostre idee e al saggio 
che siete in procinto di leggere. Come avrete potuto costatare voi stessi, la creazione di un 
giornalino libero e’ stata merito, sì del nostro impegno e determinazione, ma anche di una buona 
dose di culo. E’ importante notare, tuttavia, il fatto che noi ci siamo mossi, praticamente, 
brancolando nel buio. Il punto del presente saggio, infatti, e’ proprio quello di rendere chiaro il 
nostro Metodo, in modo che, chi ci legge, possa analizzare la propria situazione sotto la luce di 
quello che gli proponiamo, rendendo possibile la riproduzione di un’organizzazione libera. 
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PARTE PRIMA 
La Teoria 

 
 
 
 

Cos’è il giornalismo scolastico? Il giornalismo scolastico è la libera associazione di 

studenti che sentono la necessità di comunicare. In questo senso, il giornalino 

scolastico risulta particolarmente utile a coloro che vogliono enunciare un’idea, un 

pensiero o un fatto che ritengono interessante e significante per i lettori. Questo è 

l’interesse individuale che porta ogni membro interessato di un istituto a partecipare 

al giornalino — passivamente, leggendo, o attivamente, scrivendo. Al fine del pieno 

adempimento di questo interesse naturale — che è simultaneamente la causa e lo 

scopo del giornalismo scolastico — è necessario che il giornalino sia libero dalla 

censura e da qualsiasi forma di potere arbitrario. 
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IL MODELLO 

Com’è fatto? 

 
La caratteristica più evidente della nostra organizzazione è, senza dubbio, l’assenza assoluta di un 
capo-redattore. Le decisioni vengono prese interamente ed esclusivamente dalla redazione, la quale 
è un consiglio, un’assemblea in cui possano entrare tutti gli studenti di un istituto. Una seconda 
caratteristica fondamentale della struttura che vi proponiamo, è un forte principio di indipendenza. 
Indipendenza, innanzitutto, da qualsiasi ideologia politica o religiosa. Questo non significa 
ovviamente che i redattori non possano esprimere le proprie idee. Tutt’altro: il punto di essere 
ideologicamente indipendenti consiste, in sostanza, nel non avere una linea editoriale; così come 
ognuno può, se desidera, far parte della redazione, ognuno deve essere libero di esprimere sul 
giornalino la propria opinione su qualsiasi argomento. Un’altra forma d’indipendenza distintiva del 
nostro modello è l’autonomia dalle istituzioni, e in particolare da quelle scolastiche. Lo scopo di 
tale indipendenza è garantire la più assoluta libertà di stampa: riteniamo semplicemente scandalosa, 
indegna e anti-democratica l’idea che un dirigente scolastico debba decidere cosa possono e non 
possono leggere gli studenti. Ovviamente, diverse autorità scolastiche risponderanno in modo 
diverso all’esistenza del giornalino, quindi dipende dai vari casi il livello a cui è opportuno avere 
relazioni con le istituzioni. Come punto di riferimento generale, tuttavia, riteniamo fondamentale 
sottolineare che qualsiasi interferenza delle autorità scolastiche in merito a ciò che deve o non deve 
essere pubblicato è decisamente inopportuna e sconsigliabile. 
 
Ora che abbiamo delineato i punti fondamentali del nostro modello, possiamo addentrarci più 
dettagliatamente in come questo modello dovrebbe funzionare. Il principio che guida la nostra 
organizzazione di base è quello secondo cui il giornalino è di chi lo scrive. Solo in questo modo il 
giornalino può essere guidato e controllato dagli studenti in maniera totale e autonoma, senza 
interferenze esterne o creazioni di piccole elìtes che impongano il proprio volere e la propria 
arbitraria censura. Ma come funziona un sistema in cui, in poche parole, non c’è nessuno che dia 
ordini? 
 
Innanzitutto, è importante avere ben chiaro chi fa parte della redazione e chi no. Una caratteristica 
essenziale di questo principio è che esso non sia arbitrario, ma che si basi su qualcosa che un 
individuo deve fare per entrare a far parte della redazione. Un esempio di principio arbitrario 
potrebbe essere che si puo’ entrare a far parte della redazione solo se si è accettati dal resto della 
stessa. Questo sarebbe ovviamente un enorme ostacolo alla libertà e indipendenza del giornalino, in 
quanto creerebbe un gruppo d’elite (la redazione) che può impedire ad altri studenti di esprimersi a 
piacere. Un esempio di principio basato sulle azioni, invece, potrebbe essere una qualsiasi regola 
che richiede una certa partecipazione alle riunioni di redazione e/o alla pubblicazione di articoli sul 
giornalino per poter far parte della redazione. 
 
La libertà di stampa, tuttavia, non porta solo vantaggi. Ci duole ammettere che in effetti essa, se 
priva di limiti, causa anche degli svantaggi. 
Agli inizi di Zabaione, non c’era limitazione alcuna alla libertà di stampa: la redazione era obbligata 
a pubblicare qualsiasi testo le pervenisse, al massimo correggendo gli errori di ortografia o di 
battitura. Questo ovviamente andava a scapito della qualità degli articoli: spesso ci toccava 
pubblicare articoli che ritenevamo estremamente noiosi, ripetitivi e scritti male. Al tempo la 
redazione si divise tra quelli favorevoli a porre restrizioni sulle pubblicazioni, e quelli che 
pensavano che la libertà di stampa fosse più importante della qualità degli articoli. A dire il vero, 
l’unico che insisteva sul continuare a non selezionare gli articoli era il Brutto, che è un pazzo 
fanatico anarchico e pertanto non merita di essere ascoltato. Venne dunque passato un nuovo 
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articolo dello statuto che dava alla redazione il potere di decidere che un articolo non poteva essere 
pubblicato, o fare le correzioni che reputava necessarie. Lo stesso articolo sanciva che la stessa 
redazione avrebbe dovuto annunciare pubblicamente (sul forum di Zabaione) la ragione del rifiuto o 
della modifica. Inoltre, veniva specificato che nessun articolo poteva essere rifiutato per la sua tesi o 
i suoi contenuti. 
 
Così, l’isteria (giustificata, bisogna ammettere) di chi non sopportava più di vedere articoli pallosi e 
scritti male sul proprio giornalino fu placata. La soluzione, tuttavia, non era definitiva. Il nuovo 
articolo doveva ancora essere perfezionato. Infatti il nodo fondamentale del problema, e cioè la 
contrapposizione tra qualità degli scritti pubblicati e libertà d’espressione dello studente, è tuttora 
irrisolto. Quali requisiti sono necessari alla pubblicazione? La correttezza grammaticale? La 
bellezza formale? La presenza di un contenuto sensato? L’uso di un linguaggio corretto e non 
offensivo? Noi stessi non siamo ancora giunti ad una soluzione univoca e condivisa; la correttezza 
grammaticale non costituisce a nostro parere un fattore determinante nell’approvazione di un 
articolo: un errore di grammatica (o di battitura) può essere facilmente corretto, chiaramente a meno 
che non vi sia una quantità talmente alta di errori da pregiudicare la struttura e la leggibilità 
dell’intero articolo. 
 
La bellezza formale è frutto di un giudizio personale del lettore: in quanto tale non può essere 
indebitamente trasformata in criterio di giudizio universale, dal momento che non corrisponde ad un 
dato di fatto. Giudicare un articolo in base alla sensatezza del suo contenuto è difficile e rischioso, 
perché rischia di condurre la redazione ad applicare una discriminazione contenutistica e 
sostanziale, invece che grammaticale e formale. Quello che possiamo affermare con certezza è che 
un articolo è “insensato” quando è privo di coerenza logica interna, e solo in questo caso esso può 
essere rispedito al mittente; qualsiasi altra estensione del concetto di “insensatezza” finisce per 
comportare una censura arbitraria. L’attenzione alla rispettosità del linguaggio usato è un altro 
punto su cui è necessario soffermarsi: vi possono teoricamente essere situazioni in cui l’autore di un 
articolo si esprima in senso contrario alla legge dello Stato italiano, nella forma o nella sostanza. 
 
Come comportarsi, ad esempio, in presenza di un’apologia del fascismo o di forme di bestemmia o 
ancora di casi di diffamazione, in presenza cioè di situazioni sanzionate dal diritto amministrativo 
ed in alcuni casi penale? Di chi è la responsabilità?  Dell’autore (o dei suoi genitori, se minorenne)? 
Della redazione? Anche qui non vi è un’interpretazione univoca: il sistema normativo italiano 
stabilisce senza possibilità di fraintendimento la responsabilità personale delle azioni di ogni 
individuo, dunque teoricamente se è maggiorenne l’autore deve rispondere di ciò che scrive, se è 
minorenne è ritenuto responsabile colui che esercita la potestà nei suoi confronti. Il punto è che per 
i giornali la legge funziona in modo diverso: per registrare una testata al Tribunale, quindi per 
sancirne l’esistenza de iure oltre che de facto, è necessario che vi sia un direttore responsabile, cioè 
una persona fisica che si faccia garante del rispetto della legge da parte della redazione; dal 
momento che il nostro giornalino è privo non solo di un direttore ufficialmente riconosciuto, ma di 
una qualsiasi figura dominante rispetto alle altre, e dal momento che riceviamo finanziamenti dalla 
scuola, pur mantentendo la nostra autonomia, il Dirigente Scolastico potrebbe essere considerato il 
responsabile dell’attività del giornalino, o meglio delle ripercussioni della sua attività all’esterno 
dell’ambiente scolastico. 
 
Questa è in realtà una questione ancora aperta e irrisolta, che necessiterebbe di ulteriori discussioni 
e riflessioni per assumere un carattere definitivo. Possiamo comunque concludere, in generale, che 
nel trovarci stretti tra esigenze qualitative e imprescindibili garanzie di libertà non siamo ancora 
riusciti a trovare una via di mezzo, ma che dovendo fare una scelta riteniamo più importante 
preservare la struttura libertaria e democratica del giornalino, anche se a discapito della qualità 
media degli articoli in esso contenuti. Infatti in una redazione libera uno studente inesperto può 
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sempre migliorare, ed anzi è spronato a farlo, mentre in una redazione gerarchizzata e chiusa 
ognuno scriverà articoli destinati soltanto a sfamare il suo ego (e magari neanche tanto belli, in fin 
dei conti). 
 
Una volta che si ha una redazione, ovvero l’assemblea che prende tutte le decisioni riguardanti il 
giornalino, l’organizzazione del nostro modello manca solo di una cosa: uno statuto. Esso è il 
mezzo che permise ad una redazione libertaria di recente costituzione come la nostra di mantenere 
l’organizzazione che si era data. Lo statuto è una serie di regole che stabiliscono l’organizzazione 
del giornalino, e sarà trattato estesamente nel prossimo capitolo. Il suo scopo fondamentale è 
mantenere e migliorare la struttura organizzativa libertaria di cui abbiamo parlato, assicurando che 
il giornalino resti in mano agli studenti e che essi godano di una libertà di stampa più ampia 
possibile. 
 

~o~ 

 

L’IMPORTANZA DELLO STATUTO 
 
“Wherever Law ends, tyranny begins” – ovunque termini la Legge, inizia la tirannia – affermò John 
Locke, circa due secoli e mezzo fa. Non abbiamo la pretesa di entrare in un’analisi filosofica, 
sociale o politica di questo concetto – ne parli chi è più esperto. Invece, intendiamo, in questa breve 
conclusione, occuparci di “legge” soltanto relativamente a ciò che riguarda in senso stretto il 
soggetto di questo scritto, cioè il giornalismo scolastico. Come abbiamo spiegato, il sistema che 
proponiamo ha lo scopo di provvedere un’organizzazione democratica, libera e in grado di 
sussistere nel tempo. 
 
La storia ci insegna che ogni organizzazione democratica ha vita breve, senza un corpo normativo 
capace di garantire a ognuno i medesimi doveri e diritti, sui quali si fonda l'intero sistema: il 
giornalino non fa eccezione. Affinche' si possa realizzare l'organizzazione decentralizzata che vi 
proponiamo, e' assolutamente necessario che nessun membro abbia piu' potere di altri: cioè che 
nessun individuo, o ristretto gruppo di individui, detenga il potere in maniera esclusiva. Da un 
punto di vista strettamente pratico, e' ovvio che non si arriverà ad un'uguaglianza totale. Il fatto che 
tutti abbiano gli stessi diritti, non significa che tutti abbiano le stesse abilità: le opinioni dei redattori 
più acuti, o più carismatici, o che semplicemente hanno più esperienza perchè hanno trascorso più 
tempo nella redazione, conteranno inevitabilmente di più delle altre. Proprio perchè ci sono già 
parecchie diseguaglianze che vengono a formarsi in modo spontaneo, è importante che ci sia una 
sorta di regolamento che impedisca l'accumulazione di potere decisionale, che porterebbe alla 
nascita di un'elite, e dunque alla presenza di potere arbitrario, che è precisamente ciò che la nostra 
organizzazione vuole evitare. 
 
Infatti, se escludiamo tutti i problemi che possono danneggiare il giornalino dall’esterno (scarsezza 
di fondi, disinteresse da parte del corpo studentesco, ostilità delle autorità scolastiche, ecc), il più 
grave pericolo che minaccia il sistema è proprio la suddetta tendenza all’elitarismo, che 
costituirebbe un grande ostacolo per tutti e tre gli scopi elencati: l’organizzazione democratica 
sarebbe soppiantata da una sorta di “aristocrazia”, la libertà di stampa verrebbe azzoppata 
dall’opinione di quest’aristocrazia, e la continuità del progetto andrebbe in frantumi, in quanto una 
volta che la generazione che compone l’elite si fosse diplomata, il giornalino cesserebbe, di fatto, di 
esistere. Non fraintendeteci, è abbastanza difficile che la situazione degeneri a tal punto, ma, come 
si suol dire, prevenire è meglio che curare: lo statuto serve proprio a questo. 
Come combattere, dunque, questa tendenza all’elitarismo? Non basterebbe escludere chi dimostra 
atteggiamenti elitari? La risposta è ovviamente negativa: nel momento in cui cercassimo di tagliare 
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fuori gli individui che dimostrano tendenze elitarie staremmo noi stessi formando un’elite – 
ottenendo lo stesso effetto che volevamo inizialmente evitare. 
 
Proprio per questo motivo, l’unico modo efficace di garantire un minimo di serietà nelle dinamiche 
redazionali è la stesura di regole scritte, che stabiliscano 1) l’autorità assoluta della redazione in 
qualsiasi decisione riguardante il giornalino; 2) i requisiti per fare parte della redazione, garantendo 
che ogni studente dell’istituto possa farne parte1; 3) uno scheletro organizzativo della redazione, 
assicurandosi però che il suddetto ordine non diventi stagnante, e che la redazione possa cambiare, 
nel futuro, le proprie regole, adattandole alle mutevoli esigenze dei tempi, o correggendo gli errori 
che, sulla carta, non sembravano così ovvi. 
 
Ma come assicurarsi che lo statuto venga rispettato? Essendo realisti, non c’è nessun vero modo in 
cui la redazione possa sanzionare i membri che si dimostrano poco rispettosi dello statuto. La verità 
è che un’osservazione strettissima e ossessivamente burocratica delle regole stabilite dallo statuto 
non è poi così necessaria. Se qualche dettaglio organizzativo non viene rispettato alla lettera, se 
qualche particolare dello statuto non viene imposto con precisione assoluta, non morirà nessuno, 
statene certi. Alla fine siamo studenti, si suppone che siamo negli anni più divertenti della nostra 
vita e abbiamo anche la bizzarra pretesa di ricavare soddisfazione dall’attività di cui stiamo 
parlando. Un organismo troppo serioso e burocratizzato non sarebbe né divertente, né funzionale. 
Ciononostante, è importante che i principi basilari dello statuto vengano rispettati, come è 
grossomodo successo nei tre anni che abbiamo trascorso in Zabaione. Il rispetto di questi principi 
non implica una immodificabilità dello statuto. Personalmente, quando sentivamo la necessità di 
cambiare qualcosa che non funzionava, votavamo per cambiarlo. Non tutte le votazioni erano calme 
e tranquille, ma quando si giungeva ad un accordo, esso veniva rispettato. Pensiamo che ciò possa 
avere una sola spiegazione plausibile: non c’è un valido motivo per cui un redattore non debba 
seguire le regole della propria redazione, perché l’interesse a mantenere una buona reputazione tra i 
propri coetanei, assieme soprattutto all’interesse a far funzionare con facilità il giornalino, è 
semplicemente assai maggiore di qualsiasi vantaggio che si possa trarre dall’infrangere le sue 
regole; in altre parole, non ne vale la pena, ed è anche strategicamente sconveniente: infatti 
un’eccessiva contrapposizione tra i membri della redazione può solo risultare dannosa alla 
sopravvivenza del giornale (cfr. Comunicazione interna, pg. 22; Appendice “IL CASO SATURA 

LANX”, pg. 18). 
 
L’unico provvedimento concreto che riteniamo si possa prendere per promuovere il rispetto dello 
statuto è promuoverne la conoscenza. Non crediamo che conoscere le regole ne assicuri il rispetto; 
ci pare evidente, però, che quando le regole non si conoscono, essere certi di rispettarle è 
impossibile. Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti della redazione con l’esterno, e le 
garanzie di imparzialità e democraticità del giornale, ancora una volta pensiamo che il modo 
migliore di agire sia pubblicizzare lo statuto e i suoi principi fondamentali, per renderli noti ai 
lettori. 
 
È comunque da puntualizzare che la necessità di uno statuto non è immediata; la creazione di un 
giornalino non deve essere preceduta da uno statuto già pronto; questo sarebbe indizio di una 
redazione predeterminata, mentre qualsiasi tipo di legge segna l’inclusione di una situazione 
“fattuale” entro una cornice giuridica; inoltre è inevitabile che in un giornalino creatosi 
spontaneamente da poco non vi sia ancora niente di definito.  
 
1
Per motivi di indipendenza politica, la redazione di Zabaione aveva deciso di escludere dalla redazione chiunque gia' ricoprisse una 

posizione di rappresentante per gli altri studenti (in parole povere, consiglieri d'istituto e rappresentanti alla consulta, ai quali era 
comunque garantito il diritto di esprimersi mediante il giornalino). Questa norma è tuttora osservata dallo statuto di Zabaione, ed è 
pienamente supportata dai sottoscritti, perche' la riteniamo necessaria per preservare l'indipendenza politica del giornalino ed evitare 
che si accumuli troppo potere nelle mani di un solo individuo. 
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La redazione di uno statuto diventa necessaria solo qualche mese dopo la creazione di una 
redazione stabile e attiva. Infine, riteniamo opportuno ricordare che lo statuto NON ha un effettivo 
valore giuridico: la costituzione e il sistema normativo italiano sono norme che esistono a 
prescindere da esso, di cui bisogna in ogni caso tenere in considerazione l'esistenza – a prescindere 
dalla decisione di obbedirvi o meno. 
 

~o~ 
 
Chi avesse qualche dubbio su come strutturare lo statuto, può seguire il modello del nostro, se lo 

desidera: 

 

 

STATUTO ZABAIONE 
 
 
VALORI FONDAMENTALI 

 

 
Art. 1 Zabaione è un giornalino degli studenti del Parini per gli studenti del Parini, fondato su valori 
d’Indipendenza politica e religiosa e Libertà d’Espressione. 
 
Art. 2 Lo scopo primario di Zabaione è garantire è quello di garantire Libertà d’Espressione a tutti gli studenti e 
facilitare il dialogo fra di essi. 
 
 
REDAZIONE 
 
 
Art. 1 La redazione del giornalino è composta dagli studenti che hanno partecipato ad almeno tre quarti delle 
riunioni che hanno preceduto l’uscita dell’ultimo numero di Zabaione e hanno pubblicato almeno un articolo 
nell’Anno Scolastico in corso. 
 

Comma 1 Nel periodo che corre tra l’uscita del numero estivo e l’uscita del primo numero di Zabaione, i 
redattori che hanno contribuito al numero estivo di Zabaione scelgono chi accettare nella redazione mediante 
voto. (vedi sezione “Continuità del progetto”) 

 
Art. 2 Ogni membro della redazione ha diritto di voto su ogni decisione presa dalla stessa. 
 
Art. 3 La redazione si riunisce una volta alla settimana. L’orario e il luogo sono decisi a maggioranza dalla 
redazione e comunicati all’inizio di ogni Anno Scolastico. 
 

Comma 1 Orario e luogo della prima riunione di redazione di ogni Anno Scolastico vengono decisi a 
maggioranza dai redattori che hanno partecipato al numero estivo di Zabaione. (vedi sezione “Continuità del 
progetto”) 
 
Comma 2 Eventuali modifiche o riunioni straordinarie verranno comunicate mediante un albo appeso 
sull’armadietto di Zabaione in aula studenti. 
 
Comma 3 Nel caso in cui risulti impossibile per uno o più redattori presentarsi alla riunione, essi sono 
giustificati a non farlo. La riunione, in tale caso, non verrà presa in considerazione al momento del conteggio 
delle loro presenze. La ragione della loro assenza verrà giudicata di volta in volta dal resto della redazione, che 
ne valuterà la validità. 

 
Art. 4 Non sono accetti, nella redazione, componenti esterne all’istituto. 
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Sottosezione: responsabili e organizzazione interna 

 
Alcuni redattori assumono dei ruoli particolari, che comportano una serie di doveri qui sotto elencati. Ogni 
redattore si può candidare alle varie cariche; in caso di più redattori candidatisi per una stessa carica si procede 
per elezione a maggioranza. Ogni carica è valida solo nell’Anno Scolastico in corso al momento dell’elezione, 
ed è revocabile in qualsiasi momento. Per revocare la carica di un redattore è necessario il consenso della 
maggioranza degli altri redattori. 
 
Le suddette cariche, con relativi impegni, sono le seguenti: 
 
• Responsabili del Forum: Sono tre. Si occupano della pulizia del forum (ovvero di cancellare i messaggi 

vecchi e di assicurarsi che gli altri utenti non vadano off-topic), hanno il dovere di tenere aggiornato il 
forum di Zabaione, e svolgono, più in generale, qualsiasi mansione sulla rete che abbia a che fare con 
Zabaione. 

• Responsabile A.Gi.Sco.: E’ il referente di Zabaione all’Associazione dei Giornalini Scolastici. Ha il 
dovere di tenere aggiornata la redazione sui progetti e sulle decisioni prese dall’Associazione. E’ l’unico 
membro della redazione che ha diritto di voto sulle decisioni prese dalla succitata Associazione. In caso di 
indisponibilità, può delegare un altro redattore affinché presieda una o più riunioni dell’A.Gi.Sco. 

• Responsabile delle Finanze: Tiene la cassa comune di Zabaione. Ha il compito di raccogliere fondi e 
tenere carica la tessera delle fotocopie di Zabaione. 

• Responsabili delle Assemblee: Sono due. Hanno il compito di proporre argomenti ed ospiti per le 
assemblee tenute da Zabaione, e di occuparsi dell’organizzazione delle suddette assemblee. 

• Responsabile delle relazioni con gli studenti: Ha il compito di tenersi in contatto con gli studenti e 
soprattutto con le liste degli studenti, e di tenere aggiornata il resto della redazione su eventuali novità al 
riguardo. Serve da tramite per qualsiasi rapporto tra la redazione ed altri gruppi studenteschi. 

• Responsabile delle relazioni con il preside e con il corpo docenti: Ha il compito di tenersi in contatto 
con il preside e con il corpo docenti, e di tenere aggiornata la redazione su eventuali novità al riguardo. 
Serve da tramite per qualsiasi rapporto con la presidenza o con i docenti. 

• Responsabili dell’impaginazione: Sono due. Hanno il dovere di raccogliere gli articoli e impaginarli nei 
nuovi numeri di Zabaione. 

• Responsabile della sollecitazione: Ha il compito di sollecitare la stesura di articoli in caso di eventuale 
ritardo nella consegna dei suddetti. 

 
 
 
INDIPENDENZA DEL GIORNALINO 
 
 
Art. 1 Zabaione ha lo scopo di rimanere totalmente indipendente da ogni fazione politica o religiosa interna e/o 
esterna all’Istituto. 
 
Art. 2 Nella redazione non possono entrare più di due persone che facciano parte di uno stesso gruppo (sia esso 
interno o esterno all’Istituto) il cui scopo sia quello di diffondere e/o mettere in pratica una qualsiasi dottrina 
politica o religiosa (rientrano in questa definizione fazioni interne all’Istituto, partiti, sette, oratori, centri sociali, 
e via dicendo). 
 
Art. 3 Rappresentanti d’Istituto e della Consulta non possono far parte della redazione. 
 
 
LIBERTA’ DI STAMPA E RESPONSABILITA’ LEGALE 
 
Art. 1 Zabaione è un “giornalino-contenitore”, che pur non definendosi apolitico, non assume colori politici, ma 
si limita a raccogliere gli articoli e le opinioni dei redattori e degli altri studenti. Gli unici motivi per cui un 
articolo potrebbe non essere pubblicato sono quelli enunciati tra i CRITERI DI SCELTA DEGLI ARTICOLI. 
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Art. 2 Dal momento che Zabaione non sceglie gli articoli in base al loro contenuto (per garantire maggiore 
libertà di stampa), i redattori non si assumono la responsabilità di ciò che viene scritto negli articoli. Ogni autore 
è responsabile di ciò che scrive. 
 

Comma 1 La redazione non si impegna a mantenere l’anonimato di coloro che vogliono pubblicare un proprio 
articolo sul giornalino. 

 

 

 

CRITERI DI SCELTA DEGLI ARTICOLI 

 
Art. 1 Gli articoli pubblicati su Zabaione devono essere caratterizzati da senso logico e devono attenersi alle 
regole della grammatica italiana. 
 
Art. 2 Solo nel caso in cui gli articoli proposti siano troppi per rientrare in uno stesso numero, i redattori 
voteranno a maggioranza quali articoli siano i più interessanti, dando priorità ad articoli che abbiano a che fare 
con numeri scorsi di Zabaione. 
 
 
 
CONTINUITA’ DEL PROGETTO 
 
 
Art. 1 I redattori più esperti, ovvero quelli che hanno partecipato ad almeno due terzi delle riunioni di redazione 
e hanno scritto su almeno la metà dei numeri usciti in un trascorso Anno Scolastico, hanno il dovere di preparare 
il Numero Estivo di Zabaione, che esce la prima settimana di scuola. 
 

Comma 1 Solo ed esclusivamente per quanto riguarda il Numero Estivo si accetta la collaborazione studenti 
che hanno appena finito il terzo anno di liceo, elementi esterni all’Istituto. 

 
 
 
MODIFICABILITA’ DELLO STATUTO 
 
 
Art. 1 E’ consentito modificare non più di un articolo ogni mese, se esso non rientra fra i Valori Fondamentali e 
se si ha il consenso della maggioranza dei redattori. 
 
Art. 2 E’ consentito modificare, annullare, o riscrivere l’intero Statuto solo se si ha l’unanimità dei consensi dei 
redattori. 

 
 

 
~o~ 

 

 

FONDI E FINANZIAMENTI 
 

Il problema dell’indipendenza economica 
 
 

Al di là di ogni discorso teorico sulla libertà della redazione, sul suo carattere democratico ed 
aperto, è inutile negare che la vera indipendenza altro non è che indipendenza economica. La 
redazione di un giornalino, sebbene mossa, nella sua attività, da motivazioni di carattere culturale e 
da interessi personali, non può prescindere dal dover considerare la situazione anche da un punto di 
vista economico. 
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Le modalità attraverso cui la redazione reperisce le risorse necessarie a stampare il giornale 
condizionano visibilmente la sua stessa struttura. Un giornalino può ottenere finanziamenti 
principalmente in tre modi: attraverso un canale istituzionale, cioè un filone di finanziamenti da 
parte dell’istituto di appartenenza; tramite la pubblicità o accordi similari con soggetti esterni; 
distribuendo il periodico a pagamento ed organizzando eventi culturali e ricreativi indirizzati agli 
studenti. L’ultima modalità è, da quel che sappiamo, la meno diffusa, dal momento che purtroppo la 
maggioranza degli studenti non è disposta a pagare per leggere un giornalino; casi di acquisto da 
parte degli studenti sono, per quanto ne sappiamo, rari casi dettati da particolari tradizioni locali 
(cfr. Appendice “IL CASO CLAXON”, pg. 17). 
 
Al di fuori di queste eccezioni, il campo si restringe a due possibilità: la scuola o la pubblicità. Nel 
momento in cui una redazione accetta finanziamenti dall’istituto, in termini strettamente teorici 
diventa dipendente da esso. Ma, si sa, tra teoria e prassi c’è un divario netto e consistente; in realtà 
la natura di questo legame è influenzata da vari fattori. È particolarmente rilevante, ad esempio, 
l’atteggiamento che le autorità scolastiche hanno nei confronti della redazione. L’ideale sarebbe 
avere a che fare con persone disponibili, di buon senso e diligenti, ma individui di tal fatta sono rari; 
i presidi generalmente o sono troppo svogliati per fare attenzione alle attività proposte degli studenti 
o le supportano soltanto a patto di poterle controllare. 
 
Particolarmente significativo è ad esempio il caso del Liceo Classico Carducci, dove la preside, in 
seguito all’uscita su “l’Oblò sul cortile” (il giornalino del liceo) di un articolo critico nei suoi 
confronti, censurò il giornalino, provocando la scissione della stessa in un gruppo fedele alla preside 
e in uno fedele ai principi ispiratori della libera stampa, che abbandonò l’Oblò per fondare un 
secondo periodico, “Satura Lanx” (cfr. Appendice “IL CASO SATURA LANX”, pg. 18). A nostro 
parere è dunque preferibile, se fosse possibile scegliere, avere un preside non particolarmente 
interessato, ed anzi addirittura indifferente ai vostri sforzi, oppure a tal punto favorevole all’attività 
libera di stampa da “lasciar correre”, perché perlomeno non metterà a repentaglio l’autonomia del 
giornalino. Quest’ultima situazione corrisponde alla nostra esperienza in Zabaione, in cui abbiamo 
constatato l’atteggiamento sostanzialmente di laissez-faire del dirigente scolastico rispetto al 
progetto giornalistico. 
  
Per quanto riguarda, invece, la pubblicità, siamo convinti che non vi sia da questionare, in termini 
“ideologici”, sul ruolo che essa puo’ svolgere nel finanziamento del giornalino. Non rifiutiamo, 
anzi, ammettiamo apertamente la possibilità che un ente esterno (negozio, impresa, privato 
cittadino) fornisca, in caso di particolare necessità sotto il profilo economico, somme di denaro al 
giornalino in cambio di vera e propria pubblicità: finchè l’accordo con l’ente esterno in questione 
non va a confliggere con l’indipendenza del giornale. Finchè gli sponsor non pretendono di 
controllare o censurare i contenuti degli articoli, o di modificare la struttura e l’organizzazione del 
giornale stesso, la pubblicità si configura a tutti gli effetti come un accordo che comporta precisi 
vantaggi per entrambe le parti. Non è necessario rivolgersi a grandi aziende: anche piccoli negozi, o 
privati cittadini intenzionati a vendere oggetti usati possono essere d’aiuto, se disponibili a versare 
somme di denaro per finanziare il giornalino. E’ importante che il giornalino sia stampato, esca e 
garantisca, nell’uscire, la libertà d’espressione: ogni mezzo economico, in qualsiasi forma esso sia, 
può essere d’aiuto. 
 
Un altro importante mezzo di raccolta fondi può essere l’autofinanziamento, fondamentalmente 
sotto forma di “colletta”: per stampare il giornalino ammettiamo che ogni membro della redazione 
possa contribuire versando personalmente soldi, soprattutto se disposto a sacrificare somme 
relativamente consistenti. Per quanto riguarda la nostra personale esperienza, abbiamo avuto anche 
modo di raccogliere fondi allestendo “banchetti” fuori dall’Aula Magna della nostra scuola in 
occasione di grandi eventi (concerti di musica classica, assemblee plenarie di inizio anno, eccetera) 
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frequentati anche dai genitori degli studenti, e siamo riusciti a raccogliere buone quote di denaro, 
perlopiù andate ad arricchire il nostro “fondo di riserva”. 
 
L’esperienza ci insegna che non bisogna mai abbandonare con facilità il progetto, qualora cessi 
l’erogazione di finanziamenti da parte della scuola. Le soluzioni di autofinanziamento, le 
sponsorizzazioni e le altre citate possono essere comunque utili e aiutare il giornale a uscire 
nonostante la scarsità di denaro. Citiamo, a riprova di cio’, la “sponsorizzazione” che Zabaione 
ebbe, durante il primo anno di vita, da parte della Lexmark (cfr. “Zabaione: il giornalino”, pg. 4). 
Grazie all’appoggio di un’impresa esterna, siamo riusciti in quell’occasione di crisi a pubblicare con 
costanza il numero fino all’anno scolastico successivo. Senza pregiudizi i mezzi per continuare a 
pubblicare si possono trovare facilmente, ma serve, da parte dei redattori, diligenza, pazienza, tanta 
– TANTA – forza di volonta’, e magari anche un pizzico di fortuna. 
 
Le soluzioni più autonome, evidentemente, sono le più vicine allo spirito di indipendenza del 
giornalino; essendo però anche le più difficili da praticare e da mettere in atto, non riteniamo 
necessario rifiutare i finanziamenti delle autorità scolastiche, poichè esse danno la migliore 
sicurezza di poter uscire costantemente; questo finchè, come si è detto, l’accettare finanziamenti 
pubblici non mini in alcun modo l’indipendenza del giornale.  
 
Ultima questione, ma non per questo la meno importante, e’ quella del “fondo di riserva”. E’ 
necessario che la redazione tenga da parte una quota di denaro abbastanza consistente, che, in tempi 
di crisi e di minaccia alla libertà del giornale, possa facilitare l’avviamento autonomo della stampa 
di almeno uno o due numeri (tramite copisterie, eccetera), per non interrompere la regolare 
frequenza delle uscite. Questi soldi potranno essere offerti dai redattori stessi, guadagnati tramite 
vendita di oggetti o organizzazione di eventi, ottenuti con raccolte fondi e contributi volontari dei 
lettori, o in qualsiasi altro modo che non pregiudichi la libertà e l’indipendenza del giornale.  
E’ evidente che, mentre la redazione utilizzerà il fondo di riserva (utile eventualmente anche per 
stampare volantini o finanziare la partecipazione a convegni nazionali o interregionali) per 
stampare, sarà necessario ricercare sponsorizzazioni o altri mezzi utili a ottenere finanziamenti più 
corposi e più regolari. 
 
Più in generale, dunque, si potrebbe dire che la soluzione che offriamo al problema 
dell’indipendenza economica, consiste in sostanza nell’avere più fonti da cui attingere 
finanziamenti. Solo in questo modo la redazione può riservarsi il potere di rinunciare a una fonte 
per favorirne un’altra, con l’unico scopo – ovviamente – di guadagnarci in termini di indipendenza 
e libertà di espressione. 
 
 
 

~o~ 

 
 
Di seguito, riportiamo i due casi di autofinanziamento che conosciamo meglio. Riguardano le 

redazioni di due giornali studenteschi con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci durante gli 

anni in cui abbiamo militato in Zabaione. Uno è il giornalino del Liceo Minghetti di Bologna, 

Claxon, e l’altro è il giornalino indipendente del Liceo Carducci di Milano, Satura Lanx. Due 

redattori di questi due giornalini, rispettivamente Vincenzo Maccarrone e Martina La Stella, sono 

stati tanto gentili da riportare per iscritto le loro esperienze. Approfittiamo dell’occasione per 

ringraziarli calorosamente. 
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IL CASO “CLAXON” 
 
 
“...Al di là di ogni discorso teorico sulla libertà della redazione, sul suo carattere democratico ed 

aperto, è inutile negare che la vera indipendenza altro non è che indipendenza economica.” 

 
Mai frase fu più azzeccata! Il punto fondamentale riguardo all'indipendenza di un giornalino è 
indubbiamente quello economico. Il perchè è chiaro a tutti: senza il denaro, un giornalino (così 
come un giornale, o qualunque altro organo di informazione) non va da nessuna parte, il resto è 
quantomeno secondario. 
 
Ora, è evidente che ottenere una totale indipendenza economica (ossia, nella sostanza, non 
richiedere soldi a nessuno, redattori compresi) è una meravigliosa utopia.  
Si prefigurano quindi i 3 tipi di “dipendenza” (dalla pubblicità, dall'istituto di appartenenza, dagli 
altri studenti) sopra elencati. 
 
Noi di Claxon abbiamo scelto quest'ultima via: la dipendenza dai nostri lettori, ossia dai nostri 
compagni di scuola. Ti piace il giornalino, lo reputi un utile organo di informazione, una bella 
possibilità di espressione e di scambio, o più semplicemente di svago? Riconosci lo sforzo fatto da 
coloro che lo scrivono, lo impaginano, lo stampano, lo distribuiscono? Bene, allora puoi “premiare” 
quest'opera, pagando una cifra, rigorosamente a libera offerta. Non ti piace il giornale? Non c'è 
problema! Tu non lo compri e noi evitiamo sgradevoli scene, tipo pacchi di copie intonse gettate nel 
più vicino cestino della spazzatura. La redazione di “Claxon” ha infatti deciso di stabilizzarsi su un 
numero standard di copie (250, su un totale di circa 1000 studenti) per evitare inutili sprechi di 
carta, pronta ad alzare questo numero casomai ve ne fosse una richiesta. 
 
Tale modalità di autofinanziamento ci ha permesso di accumulare circa 600 euro negli ultimi due 
anni, che abbiamo potuto utilizzare per finanziare alcuni attività del collettivo studentesco e per fare 
alcune donazioni (ad esempio abbiamo deciso di donare, qualche mese fa, 50 euro al quotidiano “Il 
manifesto”, in ristrettezze economiche) e che ci permettono, più in generale, di avere una certa 
tranquillità riguardo al futuro del giornale stesso. 
 
Insomma, preferiamo dipendere dai nostri lettori (ottenendo, così facendo, anche una misura del 
gradimento del giornale presso gli studenti) e avere così una maggiore indipendenza dal nostro 
istituto (giacchè la scuola non scuce un soldo per noi), piuttosto che dipendere dai finanziamenti di 
un preside “illuminato”, anche perchè sappiamo bene la rapidità con cui tali presidi e relativi 
collaboratori cambiano,con tutte le conseguenze del caso (Un esempio? L'arrivo di un preside che 
non  vede di buon occhio l'attività del giornalino). 
 
Va  detto che “l''eresia” Claxon funziona per due motivi: il primo è che c'era già una cultura 
pregressa del pagare il giornalino scolastico, il che ovviamente ha facilitato enormemente le cose, il 
secondo è che abbiamo costi di stampa relativamente bassi, disponendendo dell'uso di un ciclostile. 
Insomma, se si vuole cercare di vendere il giornale ai propri lettori, bisogna far comprendere loro 
quanto sia importante avere un'effettiva indipendenza anche dalla scuola stessa, e quanto sia 
significativo che siano gli studenti stessi a finanziare un giornalino che possono così, a maggior 
ragione, sentire come proprio. 
 
E' una bella sfida, ma ne vale la pena. 
 

Vincenzo Maccarrone 
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IL CASO “SATURA LANX” 
 

Storia di un autofinanziamento riuscito e fallito 
 

Come nacque l´idea di autofinanziarci? Da uno scontro. Problemi con la presidenza e condizioni di 
pubblicazione (anzi di finanziamento, che e´ poi la stessa cosa) che non ci piacevano affatto: 
pensammo di lasciare la redazione della scuola e di arrangiarci. Giovani, rosei e pieni di gaie 
speranze, ci mettemmo all´opera: ci servivano idee per pagare i primi numeri del nostro giornale, 
che nel frattempo avevamo denominato ´Satura lanx´, un po´per darci il tono dei latinisti (in realtà 
non abbiamo mai imparato il latino) e un po´ per sfida. Eravamo in sei, se non erro, e lanciammo le 
prime idee. Passati al vaglio alcuni metodi poco consigliabili quali racket e prostituzione (ci 
avrebbero impegnati il sabato sera), optammo per lo strumento di autofinanziamento piü semplice e 
ragionevole: le fieste. Ci serviva ora solo un loco da insozzare e stipare con i malaugurati 
partecipanti. Non essendo noi palazzinari nè latifondisti, non avevamo ovviamente alcun loco 
disponibile; tuttavia, non smettevamo di sperare: c´erano in fondo i centri sociali, le sale in affitto, 
le associazioni giovanili. Avremmo soddisfatto la loro smania di procurarci dei soldi per stampare.  
 
Iniziò la nostra avventura porta a porta. Al settimo giorno, ci accasciammo: le associazioni non ci 
aiutavano (per non guastare i rapporti con il glorioso Liceo Carducci, o anche perchè avevano di 
meglio da fare), le sale in affitto costavano come se fossero in vendita, i centri sociali si 
dimenticavano di noi. Era giunto il momento di scoprire il palazzinaro che era in noi, e rimediammo 
uno scantinato in cui organizzare la prima festa. Avendo ancora poca esperienza e poco tempo, 
invitammo solo amici e amici di amici, quelli che tanto ci avrebbero voluto bene comunque, 
acquistammo alcol e cibarie in quantità, mettemmo l´ingresso a cinque euro e andammo in stampa 
con il primo numero.  
 
In prima pagina riportammo la gloriosa frase di Orwell : “Se  la libertà significa qualcosa, significa 
il diritto di dire alla gente ciò che non vuol sentirsi dire”, ci proclamammo “semi-mensile di libera 
opinione, satira e cazzeggio” e coinvolgemmo un po’ di gente in articoli, vignette e copertine. Un 
successone.  
 
Essere un giornale indipendente, sebbene fosse un po’ laborioso, comportava dei pregi non 
indifferenti, e anche il fatto di essere in pochi: risparmiavamo moltissimo tempo su discussioni e 
questioni burocratiche, potevamo dire le parolacce e rotolarci nel fango. I primi tempi riuscimmo a 
tenere un buon ritmo, un numero ogni mese o due.  
 
La faccenda dei soldi non era risolta, così sviluppammo l’ingegno del senzatetto: vendemmo 
magliette (disegnate gratis da un’amica – eeeh, gli amici), devolvemmo alla causa parte dei nostri 
risparmi, e ovviamente continuammo con le feste. Prima di natale eravamo riusciti ad accordarci 
con un locale fuori Milano per organizzare una vera festa, con alcol nei bicchieri di vetro e gruppi 
sul palco, e così facemmo. Non fu Woodstock, non fu neanche il concerto dei fratelli Calafuria, ma 
qualcosa tirammo su, e un altro numero era finanziato. 
 
La faccenda funzionava più che dignitosamente, riuscimmo ad intervistare l’antica rivale (la 
preside), a dare una terza e un quarta festa (anche se non partecipatissime, ecco...), creammo un 
forum e, quando i soldi mancavano, ce la cavammo con un numero speciale di poche pagine. 
Tenevamo le redazione in cortile, all’inizio, ma poi ritenemmo di poterci appropriare dell’aula 
studenti senza troppi problemi, e pensammo addirittura di riunirci al giornale della scuola, alle 
nostre condizioni (le stesse di quando avevamo iniziato, insomma). 
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Veniamo al dunque, perchè il naufragio, a un certo punto, ci fu. Dopo un anno e qualche mese di 
attività, ci stancammo. L’impaginazione, gli articoli, la stampa sono una faccenda piuttosto 
stancante, come ogni redazione scolastica sa, e noi, con qualche cambiamento nello staff, eravamo 
sempre in cinque o sei a redazione piena (più qualche collaborazione esterna). Il fatto di non poter 
passare comunicati nelle classi e di dover rimediare ingenti somme ogni mese non ha aiutato. 
Abbiamo dato Satura lanx in pasto ai pesci, almeno per quest anno.  
 
Però, insomma, vi dirò una cosa: ne è valsa la pena. Abbiamo imparato a sbrigarcela non poco, ci 
siamo anche divertiti non poco (un ubriaco in uno scantinato, che ha anche scucito cinque cucuzze 
per essere lì, è sempre uno spettacolo che merita il biglietto), ci siamo improvvisati nelle pulizie, nel 
preparare cocktails, nella grafica, nella nobile arte della pinzatrice e in quella del volantinaggio. 
Cosa più importante: abbiamo imparato non calare le braghe fin da giovani, a non accettare ogni 
compromesso per comodo, perchè a volte basta avere voglia di non farsi mettere i piedi in testa. 
 
A volte basta avere voglia di rotolarsi nel fango.    

 
Martina La Stella    
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PARTE SECONDA 

La Pratica 
 
 
 

 

 

Al di là di tutte le esposizioni teoriche relative a quella che noi riteniamo essere la 

struttura ideale di un giornalino scolastico, è importante andare ad analizzare le 

modalità attraverso le quali un giornalino riesce effettivamente ad affermarsi in una 

scuola come progetto editoriale apprezzato e seguito. Dunque, avendo cercato di 

definire come un giornalino dovrebbe essere strutturato, è ora il momento di tentare 

di spiegare cosa bisogna fare per fargli avere successo. 
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GLI INIZI 
 

Quali sono i primi passi da fare? 
 
 

Ciò che il sistema organizzativo di Zabaione è disegnato per fare è, ripetiamolo ancora una volta, 
prevenire accumulazioni di potere. Ed è proprio questo ciò che bisognerebbe cercare di fare fin 
dall’inizio. 
 
“If your life work can be accomplished within your lifetime, you’re not thinking big enough” – se il 
tuo scopo di vita può essere raggiunto prima che tu muoia, non stai pensando abbastanza in grande 
– ha detto il genetico e ambientalista americano Wes Jackson. In un certo senso, proprio questo 
bisognerebbe fare quando si fonda un giornalino: uscire con la mente dal breve periodo della 
propria vita che si passa alle superiori e andare oltre, pensando sul lungo periodo. Fondare un 
giornalino scolastico significa intraprendere un progetto faticoso, che vi porterà via molto tempo e a 
cui dovrete dedicare molte energie. In effetti, se far progredire un giornalino è faticoso, soprattutto 
tenendo conto degli impegni accademici che occupano uno studente, fondarlo è ancora più faticoso. 
 
L’intero metodo zabaioniano funziona una volta ben stabilito e rispettato. O almeno, così noi 
abbiamo osservato. Il problema è: come portarlo a essere stabilito e rispettato? Risolvere questo 
problema non è semplice, e nemmeno troppo piacevole; tuttavia, trovandoci nella parte pratica del 
nostro saggio, dovremo tentare di trovare la migliore soluzione possibile secondo quanto ci ha 
insegnato la nostra esperienza. Fondamentalmente, il modo in cui il sistema zabaioniano è venuto a 
farsi rispettare è la condivisione del potere tenuto sul giornalino.  
 
All’inizio risulterà particolarmente complicato, ma è importante tendere il più possibile a distribuire 
i compiti relativi alla gestione del giornalino. Ovviamente questo è un compito molto più facile a 
dirsi che a farsi. Gli stupidi e gli incompetenti esistono ovunque: dare compiti fondamentali per la 
sopravvivenza di un giornalino a uno stupido non può che avere conseguenze fatali, soprattutto 
quando le istituzioni e la struttura del giornalino sono ancora fragili e prive di una solida tradizione 
alle spalle. Appena un giornalino viene fondato, i fondatori ottengono, negli occhi dei nuovi 
arrivati, una sorta di “potere assoluto” sul giornalino stesso – un po’ come quando, da bambini, il 
secchiello abbandonato sulla spiaggia è di chi lo trova per primo. 
 
Il compito estremamente delicato di chi vuole costruire un giornalino libero e duraturo è di riuscire 
a distinguere, tra i nuovi arrivati, l’ingenuo dal brillante, l’obbediente dall’intraprendente, le mele 
marce dalle mele mature – o ancora acerbe, ma che matureranno a breve. Ovviamente questo non è 
affatto un compito facile, e per metterlo in atto senza errori bisognerebbe avere una bacchetta 
magica; tuttavia, fin quando i nuovi arrivati vi vedranno come intitolati a questo “potere assoluto,” 
dovreste distribuire compiti il più in fretta possibile a chi vi sembra più in gamba – non, 
ovviamente, a chi vi sembra più fedele. Infatti, il vero punto di questa azione è di distribuire il più 
velocemente possibile il potere decisionale e le responsabilità riguardanti il giornalino: in questo 
modo, si spera che i nuovi arrivati si sentano intitolati a prendere decisioni insieme ai fondatori e si 
abituino a trattare chi arriva dopo di loro come voi li avete trattati. 
 
I fattori che creano accumulazioni di potere nei gruppi di attivisti e volontari sono l’anzianità e 
l’impegno (preferibilmente seguito da visibili risultati). L’ideale, per favorire uno sviluppo robusto 
del giornalino, sarebbe tendere sempre, ma soprattutto all’inizio, a favorire il secondo sulla prima. 
Per quanto sia impossibile impedire che la voce di alcuni “conti di più” di quella di altri, è 
fondamentale fare in modo che chi ha più visibilità se la meriti e che sempre e comunque venga 
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data l’opportunità a tutti – soprattutti agli ultimi arrivati – di dire la propria e mettere in mostra le 
proprie abilità. Secondo la nostra esperienza, se questi principi fondamentali verranno applicati a 
dovere, sarà complicato che si creino accumulazioni di potere che danneggerebbero la struttura 
libera del giornalino. Esattamente come esistono stupidi ovunque, esistono anche le persone in 
gamba; dare loro l’opportunità di crescere e sviluppare le proprie capacità all’interno della 
redazione è il modo migliore per dare al giornalino un futuro sicuro. 
 
Non aspettatevi, comunque, che le nuove reclute – stupide o in gamba che siano – vi cadano in 
braccio dal cielo. Il processo di reclutamento è, spesso e volentieri, faticoso e insoddisfacente (cfr. 
“Come e chi reclutare”, pg. 29). Un ultimo consiglio per dare a un giornalino un futuro sicuro è di 
iniziare a occuparsene, e preferibilmente fondarlo, prima degli ultimi due anni di superiori. Non 
fatevi spaventare dal fatto che chi fa politica e attivismo a scuola sia, in media, più grande di voi: 
iniziare da giovani è un gran bene perchè significa che avete meno legami con le altre liste politiche 
e che avete ancora davanti a voi abbastanza anni alle superiori per stabilire delle basi solide per il 
giornalino, in modo che quando ve ne andate esso possa realmente reggersi sui propri piedi. 

 

 

~o~ 

 

 

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 

ALL’INTERNO DELLA REDAZIONE 
 

Cos’è la redazione e cosa fa 
 
 
Il gruppo redazionale va concepito, prima ancora che come un luogo di lavoro che crea, raccoglie, 
impagina e stampa articoli, come un luogo di aggregazione sociale e comunicazione interpersonale. 
La redazione di un giornalino, cioè di un mezzo che fa della comunicazione il suo scopo principale, 
non può che essere una grande occasione per socializzare. Una redazione deve favorire lo sviluppo 
dei rapporti interpersonali non solo perché è bello, ma soprattutto perché è utile; è infatti innegabile 
che una squadra affiatata lavora più volentieri e in maniera più efficace di una lacerata da forti 
contrasti. Lo sviluppo delle dinamiche sociali all’interno della redazione deve ovviamente essere in 
grado di sfruttare gli immensi vantaggi offerti da internet, come la possibilità di creare forum, siti e 
blog, cioè piattaforme volte a semplificare radicalmente le dinamiche comunicative esistenti tra i 
redattori. 
 
Un altro aspetto da tenere in considerazione è che non c’è comunicazione se non c’è partecipazione: 
non esiste cioè una reale comunità redazionale se non si è in grado di stabilire chi è redattore e chi 
no. È dunque necessario inserire nello statuto un articolo che fissi gli standard minimi di 
partecipazione necessari per essere considerati membri della redazione dotati di diritto di voto (vedi 
Statuto Zabaione, sezione Redazione, in particolare gli art. 1-3).  
La decisione di inserire dei requisiti minimi di partecipazione non è dettata da considerazioni di 
carattere elitaristico, ma dalla consapevolezza dell’impegno costante che un giornalino richiede ai 
redattori e dell’esistenza di diversi ruoli a seconda del contributo dato allo sviluppo del periodico. 
Stabilire chi è redattore e chi no è doppiamente vantaggioso: innanzitutto da un punto di vista 
organizzativo, perché una redazione ben definita è più stabile, duratura ed efficiente; in secondo 
luogo da un punto di vista sociale, poiché favorisce una considerazione meritocratica dell’impegno 
redazionale e della gestione del giornalino, evitando, in sostanza, che chi rimane estraneo allo 
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sforzo organizzativo, gestionale ed editoriale della redazione abbia alcun potere decisionale sulla 
redazione stessa. 
 
“Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alle persone ciò che loro non vogliono 
sentire”, fece giustamente notare George Orwell. Dunque non aspettatevi che, dopo aver istituito 
una redazione libera ed indipendente, ognuno vi dia il proprio tacito consenso, anzi: se avete fatto 
bene il vostro lavoro, se siete cioè riusciti a garantire la libertà d’espressione all’interno della 
comunità redazionale, vi sarà certamente, come è giusto che sia, qualcuno che la penserà 
diversamente da voi e che cercherà in ogni modo di opporsi a tutte le vostre proposte. Non pensate 
quindi che i rapporti con gli altri giornalisti debbano per forza essere idilliaci; i contrasti 
interpersonali sono inevitabili in qualsiasi spazio comune. La cosa fondamentale è riuscire a 
mantenere gli eventuali contrasti ad un livello tollerabile, ed evitare che possano dare adito ad 
eventuali fratture interne alla redazione o a vere e proprie scissioni. Se un giornalino si spacca 
infatti, la vittoria è inesistente, mentre la sconfitta è duplice. 
In compenso, avere opposizione e contrasti interni – in misura moderata – porta competizione, e 
quindi una maggiore produttività. Non ci dispiace notare che il secondo anno di esistenza di 
Zabaione, quello in cui di gran lunga ci sono stati contrasti più contrasti interni, è anche stato l’anno 
in cui abbiamo superato il record milanese di numeri pubblicati in un anno da un giornalino 
scolastico. 
 

 

~o~ 

 

 

IL RAPPORTO CON I LETTORI 
 

Come interagire col pubblico 
 

 
Per quanto ne sappiamo, è fin troppo facile per una redazione diventare completamente chiusa in se 
stessa, assumendo un’autoreferenzialità che la porta alla decadenza e quindi al collasso definitivo. 
In effetti, questo è proprio uno dei motivi per cui abbiamo deciso di scrivere questo saggio. Nella 
prima parte di questo saggio abbiamo dato un resoconto dettagliato della nostra esperienza, seguito 
da vari tentativi di generalizzare e teorizzare il percorso zabaioniano e renderlo adottabile in 
situazioni differenti dalla nostra; questi tentativi, tuttavia, sono invero poco più che speculazioni, 
lungi dal rappresentare alcuna garanzia di successo. Siamo pertanto dell’idea che ci sia bisogno, 
sempre e comunque, di ricordarsi qual’è lo spirito con cui ci diamo da fare a teorizzare e 
generalizzare: ovvero, quello di preservare un giornalino che sia non solo organizzato in modo da 
garantire libertà di espressione d’espressione ad ogni singolo studente, ma che abbia anche una 
continuità temporale notevole. 
 
In un sistema relativamente complesso come quello zabaioniano (o meglio, più che complesso, 
diverso dal solito) il rischio è che proprio quegli stessi meccanismi che erano stati ideati per 
prevenire una chiusura alla realtà studentesca diventino le catene che rinchiudono la redazione in se 
stessa. A quanto ci dice la nostra esperienza, sebbene siano molti gli studenti che in un modo o 
nell’altro presentano interessi nel giornalino, solo una piccola frazione di questi si interessa a tal 
punto da voler fare la fatica di capire più o meno come le dinamiche di redazione funzionino. Di 
questo piccolo gruppo, che ha almeno un’idea sommaria di come il giornalino funzioni, la maggior 
parte solitamente fa parte o è strettamente legata alla redazione; è solo un ulteriore sottoinsieme di 
questo piccolo gruppo, solitamente composto dai redattori più esperti, che ha una comprensione 
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effettivamente completa e specifica di come il giornalino di cosa dica lo statuto, di come funzioni il 
sistema, e di come portare avanti una serie di piccole faccende con cui si diventa più familiari man 
mano che si accumula esperienza. 
 
Senza togliere alcuna importanza a statuto e a tutte le teorie libertarie esposte finora, bisogna 
riconoscere che essendo solo una frazione così piccola della popolazione studentesca a conoscere a 
fondo il sistema, il rischio che la redazione diventi completamente autoreferenziale è davvero 
altissimo. Per difendersi da questo rischio, troviamo che il migliore metodo sia quello di mantenere 
un rapporto costante e massiccio con i lettori. Aldilà delle consuete relazioni sociali, bisogna 
sempre “lavorare sul territorio”, sondare il successo di ogni numero chiedendo ai propri conoscenti 
quali articoli piacciano o non piacciano, quali parti trovino noiose, e domande simili. Le critiche dei 
lettori, soprattutto le critiche più dure, quelle per cui ci rimarrete anche male a livello personale, 
sono solitamente quelle da cui ricaverete di più in termini di miglioramento del giornalino. Altri 
modi di tenersi in contatto con i lettori sono: invitare, in ogni numero e a caratteri cubitali, gli 
studenti alle riunioni di redazione, organizzare assemblea su argomenti relativi alla stampa e alla 
libera espressione, indirre concorsi di enigmistica (magari anche con qualche premiuccio che dia un 
incentivo a partecipare) e simili, o, più in generale, promuovere forme di interazione tra la 
redazione e i lettori. 
 
Ma, alla fin fine, la cosa davvero importante da fare è solo una: non dimenticarsi che il pubblico è il 
motivo per cui il giornale esiste; senza nessuno che lo legga, il giornale non avrebbe alcuna ragion 
d’essere, sarebbe privo di qualsiasi scopo. 

 
 

~o~ 

 

 

I RAPPORTI CON LE LISTE POLITICHE 
 

Come trattare la politica studentesca 
 
Il giornalino scolastico è prodotto da un gruppo “trasversale” di studenti, e proprio per questo si 
ritrova ad operare in un ambito molto più ampio, rispetto a quello delle singole classi; d'altro canto 
esso ha come dichiarato obiettivo la libera espressione e circolazione delle idee nel contesto 
scolastico. Inoltre, proprio in nome di ciò, esso si pone come mezzo di comunicazione in grado di 
raggiungere, potenzialmente, tutti i gradi e livelli della popolazione studentesca. Per questi motivi è 
evidente come un giornalino appena venutosi a formare, in un istituto scolastico, si ritrovi 
inevitabilmente a interagire e sviluppare un rapporto con altri gruppi propriamente “istituzionali”, 
costruiti sulla gestione delle relazioni tra tutti gli elementi del corpo studentesco: primi fra tutti, le 
liste politiche.  
 
Esse, pur differendo in gran parte dal giornalino nella qualità e negli obiettivi della loro attività, 
operano nello stesso ambito (tutta la scuola, i rapporti tra tutti gli studenti) e hanno solitamente 
specifiche esigenze comunicative. Queste ultime sono, in genere, funzionali all'esposizione e alla 
pubblicizzazione di “marchi” e “nomi”, più che strettamente a una propaganda programmatica: di 
fatto, molto spesso, nelle “democrazie” rappresentative studentesche, i candidati favoriti sono infatti 
quelli più conosciuti al pubblico e più “simpatici” agli studenti, indipendentemente dai contenuti dei 
rispettivi programmi.  
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E' dunque chiaro che i rappresentanti delle principali liste politiche, gruppi di studenti portatori di 
“bandiere” ideologiche, o comunque legati a partiti e associazioni collaterali, cercheranno fin da 
subito di infiltrarsi o di stringere solidi contatti, “alleanze”, collaborazioni con il giornalino. Lo 
scopo, naturalmente, sarà quello di diffondere il più possibile tra gli studenti lettori i nomi, le idee, 
il logo e l'aspetto esteriore delle liste. Il giornalino, per sua stessa natura anche politicamente 
indipendente, dovrà evitare che esponenti delle liste politiche riescano a suggerire o imporre 
l'adozione di linee editoriali favorevoli a qualcuna delle liste stesse; ciò è possibile prevenendo, 
nello Statuto e nella prassi, l'infiltrazione politica vera e propria.  
 
Come può essa realizzarsi? Principalmente in due modi: da un lato attraverso la presenza, in 
redazione, di più studenti politicamente attivi effettivamente legati a una lista, o addirittura di 
consiglieri d'istituto già eletti (che influenzino le decisioni sugli articoli e sulle iniziative da 
prendere); dall'altro, attraverso proposte di pubblicazione di articoli vistosamente propagandistici 
redatti da esponenti delle liste e firmati con il nome e/o il logo delle liste stesse.  
 
Il giornalino non vieterà ai singoli esponenti di esprimere la propria opinione, in nome della libertà 
d'espressione; riserverà alle opinioni “di lista” solo spazi circoscritti, sempre provvisti di 
contraddittorio (come nelle interviste pre-elettorali, ad esempio, o nelle rubriche di politica 
studentesca), evitando che i partiti studenteschi utilizzino il giornalino come strumento per fare 
mera propaganda.  
 
Lo Statuto di Zabaione, per arginare l'infiltrazione politica, vieta ai consiglieri d'istituto di far parte 
della redazione; pone, inoltre, un limite numerico alla presenza in redazione di studenti collegati 
alle principali liste.  
 
Un altro problema che si pone, al di là dell'infiltrazione politica “materiale”, è relativo al rapporto 
fra il giornalino e le liste politiche nell'opinione dei lettori. Nell'esperienza zabaioniana, in 
particolare, è capitato che l'attività del giornalino fosse associata a priori dal lettore medio a quella 
della lista politica maggioritaria, senza che nelle pagine del giornalino vi fossero effettivi riferimenti 
a un qualche collegamento ideologico (e, soprattutto, senza che vi fosse un grande numero di 
redattori vicini a quella lista). Questo è un “effetto collaterale” degli elementi in comune fra i gruppi 
studenteschi: il pubblico non è abituato a vedere organi di stampa indipendenti, e immediatamente 
sovrappone all'immagine dei giornalisti che si danno da fare quella dei “giovani politici”, 
erroneamente credendo che un giornalino, per sussistere, debba per forza dipendere da una lista. 
Quest'opinione, affinché il giornalino sia indipendente anche agli occhi di chi lo legge, va 
scongiurata con forza: il giornalino dovrà affermare sempre con forza la propria indipendenza, in 
qualsiasi occasione, nelle sue pagine, nelle assemblee, su volantini, tramite passa-parola. Anche 
piccoli dettagli formali, come l'introduzione sotto la testata della dicitura “organo indipendente di 
stampa studentesca del liceo _____”, possono essere utili.  
 
Per quanto riguarda l'indipendenza politica, noi di Zabaione abbiamo cercato, negli anni, di 
affermarla anche mostrando una certa ostilità nei confronti delle liste politiche più prestigiose. In 
particolare, il giornalino nacque in una situazione politicamente “bipolare”: c'era, da un lato, una 
lista “nuova”, alternativa, dall'altro c'era il classico Collettivo studentesco, ex-mietitore di consensi 
in grave crisi. Per evitare di essere associati all'una o all'altra, nel quadro di contrasti politici 
abbastanza accesi, dovemmo anche, in certe occasioni, dare contro a entrambe, negli editoriali (che 
rappresentano sempre l'unica vera e propria “voce” della redazione), negli articoli e nella rubrica di 
satira, cercando in altre situazioni, al contrario, di “mediare”. In questo caso, l'apparente incoerenza 
nell'adozione di una “linea” di quel genere è giustificata dal fatto che essa fosse funzionale 
all’esigenza di non schierarsi come redazione, esigenza dettata dalla volontà di mantenere la propria 
indipendenza politica. 
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I RAPPORTI CON LE AUTORITA’ SCOLASTICHE 
 
 
Spesso per una scuola avere un giornalino è considerato motivo d’orgoglio, soprattutto se il 
giornalino è ufficialmente riconosciuto e finanziato dagli organismi scolastici: molti presidi però 
esigono, come contropartita, di poter influire in qualche maniera sulle dinamiche redazionali o di 
poterle addirittura predeterminare. 
Nei nostri tre anni in Zabaione siamo entrati in contatto con testate studentesche, milanesi e non 
solo, in alcune delle quali il rapporto con l’Istituto di appartenenza era caratterizzato da una 
subalternità della redazione alle decisioni degli organismi scolastici. Questa dipendenza assumeva, 
nei diversi contesti, varie sfumature, andando dalla presenza anche solo simbolica all’interno della 
redazione di un insegnante al blocco dei finanziamenti in seguito alla pubblicazione di un 
determinato articolo fino ad arrivare alla censura preventiva dell’attività degli studenti. Nella 
generale penuria di fondi a disposizione degli istituti, quelli destinati al finanziamento di progetti 
studenteschi sono invece ingenti: nel nostro liceo il fondo annuale ammontava a circa 50.000 euro. 
Le attività studentesche, però, erano pressoché assenti: oltre a Zabaione vi erano solo le liste 
politiche e gli studenti che si occupavano di musica. Il giornalino (otto numeri) costava, e 
supponiamo costi ancora, all’incirca 5000 euro all’anno. Quello che vogliamo dire è che le spese 
che la scuola sopporta decidendo di finanziare il giornalino sono poco rilevanti, rapportate alle 
dimensioni del bilancio d’Istituto. 
Eventuali esigenze di controllo da parte delle autorità scolastiche sono quindi ingiustificate; se 
riuscirete a farvi notare da qualche giornale in città, la dirigenza molto probabilmente sarà 
orgogliosa della vostra notorietà (a meno che questa non sia dovuta alla denuncia di qualche sua 
malefatta): insomma, ciò che vorremmo fosse chiaro è che alla scuola non si deve niente. 
 
Da ciò che abbiamo detto in questo capitolo finora possiamo forse sembrarvi degli idealisti un po’ 
ingenui: invece sappiamo perfettamente che, al di là di tutti gli accordi e le dichiarazioni di 
principio, il potere decisionale dipende dal proprio grado di indipendenza economica. Finchè una 
redazione sarà economicamente dipendente da un soggetto esterno come l’Istituto, sarà 
indipendente solo in parte, cioè solo nella misura in cui quest’indipendenza non va contro gli 
interessi dei finanziatori. Cosa bisogna fare, quindi, per rimanere liberi? 
In realtà una soluzione infallibile non esiste: mandare avanti un giornalino senza i soldi della scuola 
è molto difficile. Conosciamo solo due testate che sono riuscite a mantenere una periodicità 
regolare senza ricevere finanziamenti dal proprio liceo: il nostro, che è uscito per tutto il secondo 
quadrimestre del suo primo anno, in seguito al ritiro dei finanziamenti inizialmente stanziati, grazie 
ad un accordo pubblicitario che abbiamo stretto con una famosa azienda di stampanti, e il Claxon, 
del Liceo Minghetti di Bologna, che viene comprato (e quindi sostenuto) dai suoi lettori. Messe da 
parte le questioni di puro prestigio e d’immagine, il rapporto giornalino-autorità scolastiche 
riguarda dunque, oltre agli aspetti “contenutistici” del periodico, la complessa questione della 
distribuzione dei fondi. Per una trattazione più dettagliata, rimandiamo al capitolo “Fondi e 
finanziamenti” nella sezione di teoria (pag.14). 
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LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI GIORNALINI 
 

Una fonte di aiuto, supporto e innovazione 
 

 
Immaginatevi un mondo dove solo una persona, di nome Patato, cucina le patate. Si dica, agli scopi 
dell’esempio seguente, che questa persona conosca un solo modo per cucinare le patate, ovvero 
bollirle. Un giorno, Patato conosce Zuccone, il quale non ha mai mangiato una patata: lui mangia 
solo zucchini fritti. Patato e Zuccone si stanno simpatici, e diventano amici; così Patato invita 
Zuccone a casa sua per pranzo, e gli serve un bel piatto abbondante di patete bollite. Zuccone, 
stupito, chiede al suo amico cosa mai sia quell’accozzaglia ovale di amido giallo. Patato, 
prontamente, gli risponde che è una patata bollita, spiegandogli com’è fatta e come si cucina. 
Illuminato dalla scoperta di quel tubero, Zuccone chiede al suo amico di prestargli un po’ di patate, 
ché gliele avrebbe riportate indietro il giorno dopo. Allora Zuccone, che sapeva cucinare solo 
zucchini fritti, prova a friggere le patate e a bollire gli zucchini, inventando così le patatine fritte e 
gli zucchini bolliti. All’indomani, Zuccone fa vedere i suoi risultati a Patato, condividendo a sua 
volta il proprio sapere e le proprie abilità; in questo modo Patato e Zuccone smettono di avere una 
dieta talmente monotona da includere soltanto un piatto, e ottengono ben quattro ricette ciascuno: 
zucchini fritti, zucchini bolliti, patate bollite e patate fritte. 
 
Quest’esempio vale a dire: trovatevi con altre persone che fanno giornalismo scolastico, condividete 
con loro le vostre idee, fatevi raccontare le loro – e, se vi piaccciono, copiatele, magari 
aggiungendoci un vostro tocco personale. Quando Patato ha fatto conoscere a Zuccone le patate, 
entrambi ci hanno guadagnato tre nuove ricette condividendone una sola; allo stesso modo, copiare 
le buone idee degli altri e presentargli le proprie buone idee sono azioni equivalentemente 
convenienti. Siate ben disposti a parlare col prossimo, soprattutto se ha esperienze nel giornalismo 
scolastico – anche e  soprattutto quando le vostre idee non sono troppo chiare o brillanti. Non si sa 
mai, d’altronde, che siate proprio voi quelli a dare agli altri patate bollite, una pietanza piuttosto 
insipida, e vedersi restituire delle patatine fritte, gustosa prelibatezza. Di fatto, chissà che questo 
saggio non sia un’enorme patata bollita? 
 
Comunque, lasciamo per un attimo stare le patate e gli zucchini. Chiaramente la parte difficile nel 
condividere le proprie idee e avere accesso a quelle degli altri non è discutere le idee stesse, ma 
trovare con chi discuterne. Come abbiamo già fatto notare (cfr. Zabaione: il giornalino, pg. 4), noi 
siamo stati molto fortunati su questo fronte. Già fin dall’inizio, uno di noi stringeva ottime amicizie 
con studenti del liceo Carducci, facenti parte dell’Oblò sul Cortile – allora l’unico giornalino del 
liceo. Mediante loro, venimmo a sapere di A.Gi.Sco (Associazione dei Giornali Scolastici), di cui 
entrammo a far parte poco dopo. A.Gi.Sco., al tempo, era un progetto fresco, recentemente fondato 
da altri studenti, più grandi di noi e con più esperienza – in particolare nel campo del giornalismo 
scolastico. L’incontro con questi ultimi ha portato a creazioni come lo statuto di Zabaione: fondanti, 
ancor oggi, della nostra visione del giornalismo scolastico. 
 
Ovviamente trovarsi in una città come Milano, relativamente grande rispetto a tante altre città 
italiane, e avere contatti con studenti di altri licei, assieme alla fortuna di trovarsi una neonata 
A.Gi.Sco davanti al naso, hanno facilitato di molto la condivisione di idee con altri giornalini. 
Capiamo perfettamente che non tutti hanno queste fortune; ma rallegratevi, orsù, giacchè se state 
leggendo questo saggio vuol dire che un contatto con qualche altro giornalino l’avete già avuto. 
Inoltre, un buon modo per entrare in contatto con altri giornalini scolastici è usare 1) internet 2) i 
propri contatti. 1) create un sito per il vostro giornalino. Oggigiorno creare un forum o un blog non 
costa niente, e lo sanno fare anche le capre. Avere un un sito (e un indirizzo e-mail di redazione) 
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aumenta esponenzialmente le possibilità di essere trovati da qualcuno che sta cercando altri 
giornalini scolastici. Il secondo passo è, appunto, usare motori di ricerca (Google, Yahoo!, etc.) per 
trovare altri giornalini scolastici che hanno dei riferimenti su un sito proprio o della propria scuola. 
2) Avete amici in altre città d’Italia? In altre scuole nella vostra stessa città? Molto bene, rompete 
loro le palle finchè non si decidono a interloquire con il loro giornalino scolastico (se ne hanno uno) 
e a darvi i rispettivi contatti. 
 
Stabiliti i contatti con altri giornalini scolastici, cercate di massimizzare la condivisione di idee e 
risorse. Durante i primi tempi di A.Gi.Sco. si era instaurata la tradizione di portare qualche copia di 
ogni nuovo numero del proprio giornalino alle riunioni settimanali. Tra le conversazioni casuali con 
le persone conosciute e le copie leggiucchiate degli altri giornali, qualche buona idea la si riusciva 
ad assorbire. Questo, tuttavia, è molto diverso dalla massimizzazione di cui stiamo parlando. Spesso 
e volentieri abbiamo visto A.Gi.Sco. come un’idea brillante che, di fatto, è stata sprecata. Nei suoi 
tre anni di esistenza, periodo in cui noi ci siamo stati in contatto, A.Gi.Sco. ha pubblicato (meglio: 
tentato di pubblicare) un proprio giornalino che raccoglieva articoli da tutte le scuole. Questo 
ovviamente causava enormi problemi per i finanziamenti, dato che essendo A.Gi.Sco. 
un’associazione interscolastica, non riusciva ad ottenere finanziamenti da nessuna scuola. Si è 
spesso vociferato di possibili finanziamenti provenienti dalla Provincia di Milano, di cui però 
nessuno di noi ha notizie certe e che comunque non si sono mai visti; e l’alto numero di lettori a cui 
A.Gi.Sco. mirava non aiutava di certo. Così, l’Associazione iniziò ad autofinanziarsi fin dal suo 
primo anno mediante eventi e concerti. La qualità di questi eventi è andata peggiorando nel tempo, 
un po’ perchè gli eventi erano organizzati da persone con sempre meno senso pragmatico e 
organizzativo, un po’ perchè vedendo gli scarsi risultati che si ottenevano, gli altri membri 
dell’Associazione si disinteressavano sempre più. Come se non bastasse, una generosa frazione 
dell’Associazione si rifiutava di finanziarsi mediante pubblicità (per motivi che potremmo definire 
ideologici) rendendo le cose ancora più difficili. 
 
A nostro parere A.Gi.Sco., che a quanto ne sappiamo oggi si riunisce a malapena e non pubblica 
niente da più di un anno, dovrebbe cambiare completamente direzione. A.Gi.Sco., anzichè un 
piccolo gruppetto locale che pubblica a stento un paio di numeri all’anno, che passano 
completamente inosservati, potrebbe essere una federazione nazionale che riunisce e organizza tutti 
i giornalini studenteschi sul territorio italiano. A.Gi.Sco. potrebbe: 1) servire come laboratorio di 
opinioni per migliorare la struttura e l’organizzazione di ogni giornalino che ne faccia parte 2) 
aiutare i giornalini in difficoltà raccogliendo collette o pubblicando articoli che denunciano censure 
da parte di un preside. Un articolo uscito su un solo giornalino scolastico ha influenza praticamente 
nulla, ma chi lo dice che un movimento ben organizzato non riuscirebbe, per esempio, a mettere 
pressione sui presidi censuratori? 
 
Un’A.Gi.Sco. che faccia questo genere di attività era un po’ quello che avevamo in mente quando, 
nel 2009, abbiamo organizzato il Primo Convegno Italiano di Stampa Studentesca a Perugia1. Un 
progetto di tali dimensioni è ancora nella sua culla: ma le sue potenzialità sono al tempo stesso 
evidenti e mastodontiche. Ora che i rapporti tra molti giornalini d’Italia sono aperti, mancano solo 
delle personalità abbastanza forti e coraggiose da raccogliere la sfida e portare il giornalismo delle 
scuole superiori a nuovi livelli. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://video.libero.it/app/play?id=18be0a2d98bbf07486a3fa535916aca4 
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L’IMPORTANZA DI RECLUTARE TRA I GIOVANI 

 
Una volta che abbiate stabilito un’organizzazione solida e duratura, affinchè possa rimanere tale è 
necessario che vi sia un costante ricambio generazionale: l’obbiettivo primario, il perdurare del 
giornalino nel tempo, è raggiungibile solo con una costante opera di reclutamento e “proselitismo” 
presso i più giovani. La tensione verso i giovani è necessaria anche in quanto utile ad evitare una 
stagnazione elitaria della redazione. 
Ma, concretamente, come reclutare questi teneri virgulti? Al di là delle dichiarazioni di principio, 
riuscire a coinvolgere nuovi studenti nella realizzazione del giornalino è tutt’altro che semplice. È 
importante pubblicizzare continuamente l’attività dello stesso attraverso volantini, anunci, giri nelle 
classi, passaparola, ecc. All’inizio, com’è ovvio, il canale di comunicazione principale sarà quello 
delle relazioni più intime e strette: amici, fratelli o sorelle, amici di amici, fratelli di amici, amici di 
fratelli, sono tutti potenziali redattori che vanno più volte invitati a venire in riunione a “dare 
un’occhiata”. 
In questa fase qualsiasi conoscenza che si abbia nel proprio liceo (ed è consigliabile farne molte, sin 
dal proprio arrivo) va sfruttata con decisione. Per avere successo nell’opera di reclutamento si deve 
fare leva sulla curiosità dello studente neoliceale, smanioso di assaporare la relativa libertà di 
iniziativa che una scuola superiore offre  rispetto alle scuole medie. Bisogna in special modo evitare 
a tutti i costi che l’appartenenza alla redazione e la partecipazione al progetto del giornalino 
vengano percepiti come un “lavoro” o come un “compito” piuttosto che come un hobby, 
un’occasione per riflettere, per stringere nuove amicizie, e perché no, per divertirsi. Dunque 
rompere le palle alla gente è una buona cosa, ma ricordatevi che non lavorate per l’esercito; cercate 
di non avere un aspetto troppo serio: qualche studente potrebbe esserne scoraggiato. Siate 
autoironici, scherzosi e leggeri: al contempo però mostratevi sicuri di ciò che fate. L’impressione 
che gli altri devono avere di voi è di qualcuno impegnato con serietà in un’attività stimolante. 
In un paese in cui, in ogni campo, la gerontocrazia è la regola, fare emergere i giovani meritevoli è, 
a nostro avviso, un imprescindibile fattore di modernizzazione (nonché una questione di giustizia); 
la stampa studentesca non fa eccezione: un giornalino chiuso in sé stesso, che non dà spazio ai 
giovani, non merita di essere letto. 

 
~o~ 

 
CONCLUSIONE 

 

Problemi irrisolti e prospettive future 
 
Questo piccolo saggio, che avete visto iniziare e finire nel giro di una trentina di pagine, ha in realtà 
una lunga storia alle sue spalle. La sua realizzazione, dal momento in cui l’idea è stata concepita 
fino al momento in cui il saggio è stato pubblicato, ha richiesto esattamente due anni, tre mesi e 
sette giorni (dall’8 settembre 2007 al 15 marzo 2010). Perchè ci abbiamo messo così tanto a buttare 
giù questa miseria di saggetto? Un po’ perchè siamo dei pigroni, e anche quando un lavoro ci piace, 
lavoriamo ogni morte di Papa; tuttavia, è anche vero che il presente saggio è andato attraverso 
innumerevoli revisioni e modifiche; in questi due anni abbiamo modificato, corretto, tagliato, 
aggiunto. Quest’innumerevole quantità di modifiche deriva non solo da discussioni avvenute fra noi 
tre, ma anche dal fatto che questo saggio è stato iniziato non alla nostra uscita da Zabaione, ma 
piuttosto nel bel mezzo della nostra esperienza zabaioniana. Pertanto, esso è cambiato insieme alle 
nostre idee, in base a ciò che osservavamo nella vita quotidiana di redazione e nelle altre redazioni 
di cui venivamo a conoscenza. 
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In effetti, l’idea che speriamo di avervi passato in queste trenta pagine non è assolutamente quella di 
un metodo zabaioniano fisso, stabilito, finito; piuttosto, vorremmo che il metodo descritto in queste 
pagine venisse concepito come un’idea dinamica, in costante sviluppo, continuamente re-inventata. 
Non solo perchè è palese che diversi tempi richiederanno diversi approcci alla materia del 
giornalismo scolastico, ma anche e soprattutto perchè il metodo, al suo attuale stato, ha molte falle 
ed è altamente imperfetto. Di seguito elencheremo alcuni dei problemi rimasti irrisolti 
nell’applicazione del Metodo. 
 
Innanzitutto, il maggiore conflitto irrisolto all’interno del Metodo è quello tra libertà di stampa e 
qualità degli articoli. Da un lato, il fatto che vengano designate delle persone che si assicurino della 
qualità degli articoli potrebbe lasciare spazio a indesideratissime censure; dall’altro, lasciare che 
chiunque pubblichi qualsiasi articolo sul giornalino lo può rendere pesante, noioso e di scarsa 
qualità. Come risolvere questo problema? Noi stessi siamo altamente discordi sul da farsi; tuttavia, 
una soluzione  non semplice ma che tutti e tre riteniamo un buon modo per risolvere questo 
conflitto sarebbe di stabilire regole precise, da includersi nello Statuto, per cui un articolo dovrebbe 
essere approvato o meno. Queste regole potrebbero comprendere, tra le altre cose, che l’articolo non 
ecceda una certa lunghezza (2000-2500 parole), che descriva fatti o argomenti una tesi rilevanti, che 
abbia fonti accurate e presenti la propria posizione chiaramente e con efficacia. Si potrebbe anche 
eleggere una commissione, una sorta di “organo giudiziario,” che faccia il lavoro di giudicare gli 
articoli che arrivano in redazione in base alle suddette regole. Tuttavia, bisognerebbe assicurarsi 
costantemente che questa commissione agisca in modo responsabile e indipendente da pregiudizi – 
caratteristiche non comuni nell’attivista liceale medio (categoria nella quale ci includiamo). 
 
Un secondo problema resta il fatto che, nonostante i tentativi di democratizzare il modo in cui il 
giornalino funziona, rimane il problema che gli autentici creatori del giornalino, praticamente 
parlando, restano una minuscola frazione della popolazione studentesca. Questo è un problema non 
solo per quanto riguarda l’originalità degli articoli (è difficile che la stessa persona produca 
qualcosa di originale e coinvolgente per ogni numero), ma soprattutto perchè rischia di generare 
proprio quel sentimento elitario e pseudo-aristocratico che il metodo zabaioniano servirebbe ad 
evitare. L’unica soluzione a breve termine che noi abbiamo trovato efficace è la propaganda; per 
“propaganda” intendiamo il continuo ricordare agli studenti che hanno un giornalino funzionante 
che, tuttavia, necessita del loro aiuto. Questo va dall’appendere cartelli per i corridoi, al fare il giro 
delle classi (soprattutto tra gli studenti appena arrivati, per reclutare redattori “a lungo termine” che 
rimangano nel giornalino per molto tempo) annunciando l’orario di riunione della redazione, a 
intervenire nelle assemblee d’istituto... insomma, letteralmente, qualsiasi cosa che faccia pubblicità 
al giornalino. Questa, tuttavia, come abbiamo detto, è una soluzione a breve termine, mentre il 
Metodo è ancora deficiente di una soluzione strutturale che possa eliminare questo problema, o 
minimizzarlo. 
 
E’ importante notare, tuttavia, che nonostante il coinvolgimento del corpo studentesco non sia 
esattamente come vorremmo, tutto ciò che abbiamo detto durante il saggio continua a valere. E’ 
vero – e inevitabile – che chi ha più anzianità, chi fa parte della redazione da più tempo, entra in una 
sorta di “élite”. Evitare questo genere di meccanismi di potere è praticamente impossibile. Tuttavia, 
il fatto che non ci sia un direttore, il fatto che quando si prende una decisione ci si debba sempre 
richiamare a un codice di regole scritte, uguali per tutti, introduce una meritocrazia di fatto; grazie a 
questa, chi – pur essendo formalmente alla pari con gli altri redattori – ha più leadership e potere 
all’interno della redazione, deve continuamente confermare di meritarselo. Questo sistema dovrebbe 
ingranare un meccanismo che metta in competizione tra loro i redattori, al tempo stesso esigendo 
che ognuno dia il meglio di sè e stornando il rischio di eccessive accumulazioni di potere. 
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Come abbiamo detto, il metodo zabaioniano è soggetto a continue modifiche e perfezionamenti. 
L’unica cosa che non deve cambiare è il fatto che esso possa cambiare; è essenziale che il metodo 
rimanga elastico per permettere che i miglioramenti necessari possano avvenire e che il sistema sia 
in grado di adattarsi a situazioni diverse. Per questo e per altri motivi riteniamo che sia 
fondamentale che esso venga adottato da realtà diverse da quella strettamente pariniana. Questo, 
assieme alla volontà di lasciare una testimonianza scritta della nostra esperienza ai nostri eredi 
zabaioniani, costituisce il motivo principale che ci ha spinto ha scrivere questo saggio. Riteniamo 
che la condivisione della nostra esperienza e della nostra visione del giornalismo studentesco possa 
creare le condizioni per un serio dialogo inter-regionale e un organizzato movimento nazionale per 
la stampa giovanile. Nella speranza che le nostre supposizioni siano corrette e che il nostro modesto 
saggio sia risultato interessante e stimolante, vi auguriamo BUONA FORTUNA nel creare il vostro 
splendido giornalino e vi mandiamo tanti bacioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
 

Il Buono, il Brutto e il Cattivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


