
“DACCI OGGI IL NOSTRO FINANZIAMENTO QUOTIDIANO” 

di Antonella Cignarale 
 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Conosci uno di questi giornali? Prendili anche in mano quello che vuoi. 

Questo è il Corriere degli italiani.   

Donna 
No allora tutti e tre no  

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Questi sono giornali in lingua italiana, ma editi e pubblicati in Svizzera.  Sopravvivono 

grazie ai finanziamenti del Dipartimento dell’Editoria della Presidenza del Consiglio. 
Tra questi c’è anche il Corriere degli italiani in Svizzera, nato come settimanale delle 

Missioni Cattoliche. Secondo i dati disponibili ha ricevuto 104 mila euro 

PADRE ARTURO PAROLO - DIRETTORE INCONTRO - MISSIONE CATTOLICA DI 

VEVEY MONTREUX 

Corriere degli Italiani Svizzera, 104mila euro. Io l’ho combattuto questi ultimi anni.  

 

ANTONELLA CIGNARALE  
Lei ha combattuto il Corriere degli Italiani?  

 

PADRE ARTURO PAROLO- DIRETTORE INCONTRO - MISSIONE CATTOLICA DI 

VEVEY MONTREUX 

Si perché è un giornale inutile. Nonostante il deficit che ha avuto etc. lo hanno voluto 
tenere in piedi. Far risorgere un cadavere perché stava già morendo, lo vogliono 

tenere in piedi a tutti i costi. 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Nelle Missioni dove siamo passati, però, del Corriere non c’è traccia.  Uno dei membri 

del consiglio direttivo del giornale è anche il coordinatore delle Missioni Cattoliche 

DON CARLO DE STASIO- CONSIGLIO DIRETTIVO CORRIERE DEGLI ITALIANI 
COORDINATORE DELLE MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE IN SVIZZERA 

È chiaro che in missione lei non troverà 40 copie, 50 copie del giornale  

 

ANTONELLA CIGNARALE 

No, noi pensavamo di trovarne una, che almeno chi arrivava lo sfoglia 

 
DON CARLO DE STASIO- CONSIGLIO DIRETTIVO CORRIERE DEGLI ITALIANI 

COORDINATORE DELLE MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE IN SVIZZERA 

Ma sicuramente c’è 

 

ANTONELLA CIGNARALE 
Noi non l’abbiamo trovata 

 

DON CARLO DE STASIO- CONSIGLIO DIRETTIVO CORRIERE DEGLI ITALIANI 

COORDINATORE DELLE MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE IN SVIZZERA 

Ma sicuramente ci sta 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 



Allora siamo stati sfortunati, perché copie del Corriere non ne abbiamo trovata 

neppure una. Abbiamo provato a cercarlo anche tra gli abbonati di Zurigo.  

UOMO 1 

Ero abbonato però non so perché non mi arriva più 
 

ANTONELLA CIGNARALE  

Il Corriere degli italiani lo hai mai letto, mai visto?  

 

UOMO 2 
No!  

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Mai sentito parlare?  

 

UOMO 2 
No 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Da quanto tempo stai qui a Zurigo?  

 
UOMO 2 

49 anni 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

A Zurigo c’è anche la redazione del settimanale, abbiamo provato a chiedere 
spiegazioni ad Alessandro Napolitano, il presidente del  Corriere, ma all'ultimo 

momento ha declinato l’invito 

DIRETTORE CORRIERE DEGLI ITALIANI 

Forse si è reso conto probabilmente che non era tanto il caso di apparire quando c'è 

poco da apparire 

 

ANTONELLA CIGNARALE 
Quante copie fate del Corriere degli Italiani?  

 

DIRETTORE CORRIERE DEGLI ITALIANI 

Noi adesso facciamo 4000-5000, alcuni pagano l’abbonamento altri li mandiamo gratis 

per fare un po' numero 

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Ma il Corriere degli Italiani è un settimanale della Missione Cattolica?  

 

DIRETTORE CORRIERE DEGLI ITALIANI 

È vicino alla missione cattolica, però soldi non ci danno una lira eh…i preti  
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Oltre chi soffre, c’è chi si arrangia, come Padre Arturo, della Missione di Vevey 

Montreux. È direttore del bollettino pastorale, Incontro, che ha preso 5 mila euro di 

contributi. Ma il giornale se lo scrive da solo e, per fare numero, firma gli articoli sotto 

falso nome  

ANTONELLA CIGNARALE 



Chi è che scrive principalmente su Incontro, Lei?  

 
PADRE ARTURO PAROLO- DIRETTORE  INCONTRO- MISSIONE CATTOLICA DI 

VEVEY MONTREUX 

E sì anche se tante volte metto magari un altro nome 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Siamo ai confini della Svizzera orientale, in questa chiesa la messa è in lingua italiana. 

A celebrarla è Don Egidio, che è anche il direttore del mensile Comunità 

DON EGIDIO TODESCHINI –DIRETTORE DI COMUNITA’ – MISSIONE 

CATTOLICA ITALIANA DELLA SVIZZERA ORIENTALE 

Te lo chiediamo per Cristo nostro signore. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Il mensile della missione cattolica della svizzera orientale ha preso più di 10 mila euro, 

ma per fare cosa? 

DON EGIDIO TODESCHINI –DIRETTORE DI COMUNITA’ – MISSIONE 

CATTOLICA ITALIANA DELLA SVIZZERA ORIENTALE 

Almeno attraverso il bollettino che arriva in tutte le famiglie hanno questo organo di 
informazione, di collegamento. 

 

ANTONELLA CIGNARALE 

La missione cattolica di Shaan organizza 15 giorni di cure termali ad esempio per gli 

italiani che seguono la missione?  
 

DON EGIDIO TODESCHINI –DIRETTORE DI COMUNITA’ – MISSIONE 

CATTOLICA ITALIANA DELLA SVIZZERA ORIENTALE 

Si in questo periodo  

 

ANTONELLA CIGNARALE 
E li mette anche sul giornale! 

 

DON EGIDIO TODESCHINI –DIRETTORE DI COMUNITA’ – MISSIONE 

CATTOLICA ITALIANA DELLA SVIZZERA ORIENTALE 

Si 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Nel bollettino c’è il calendario delle messe, delle confessioni e anche delle tombolate. 

Nei periodici finanziati dallo Stato, ci sono reportage di battesimi e anniversari di 

matrimonio. Ai defunti sono dedicate anche 4 pagine di testimonianze, poi ci sono le 

pubblicità dei pellegrinaggi. E c’è anche lo spazio dedicato alla stretta attualità 

DON GIANFRANCO FALGARI – DIRETTORE CAMMINIAMO INSIEME – 
MISSIONE CATTOLICA DI YVERDON-LES-BAINS  

Poi qui c'è stata la visita del Vescovo di Bergamo il 30 gennaio scorso 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Questa è l’attualità, è l'aspetto dell'attualità, no?  
 

DON GIANFRANCO FALGARI – DIRETTORE CAMMINIAMO INSIEME – 

MISSIONE CATTOLICA DI YVERDON-LES-BAINS  



Si sempre l’attualità si, sempre l’attualità. 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Voi la conoscete questa rivista?  

 

UOMO 

Io no   

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Questo è lei. È lei, quindi sta sulla foto della rivista e non sapeva dell’ esistenza della 

rivista, ha visto.  

 

UOMO 
È strano eh! Gianfranco tu ste cose?  

 

ANTONELLA CIGNARALE  

È una festa insomma?  

 
UOMO 

Sì, sì, sì 

 

DON GIANFRANCO FALGARI – DIRETTORE CAMMINIAMO INSIEME – 

MISSIONE CATTOLICA DI YVERDON-LES-BAINS  
È la castagnata vedi qua!  

UOMO 

Esatto la castagnata 

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Più di 9mila euro di contributi dal Governo italiano arrivano anche a Camminiamo 

Insieme, il bollettino della Missione di Yverdon- Les-Bains. Può contare su circa 700 
abbonati che sborsano 30 franchi e sostengono anche la missione.  Camminiamo 

Insieme incassa solo dagli abbonati 21mila euro. Tanti quanti ne spende   

ANTONELLA CIGNARALE  

Se questi 21mila vengono coperti dagli abbonamenti i 9mila, i 10mila che arrivano 

dallo Stato italiano quindi dove vanno?  

 

GIUSEPPE AGOSTA- EDITORE DI CAMMINIAMO INSIEME – PRESIDENTE 

MISSIONE CATTOLICA  
Non è che uno deve paragonare, ho ricevuto 21 mila dalla gente io copro e basta non 

faccio più niente, no, ci sono tutte le attività. Facciamo il Natale dei bambini, il Natale 

degli anziani, che costa 

 

ANTONELLA CIGNARALE  
Il contributo statale italiano che fa un po’ la differenza su questi bilanci aiuta anche le 

attività della missione?   

 

GIUSEPPE AGOSTA- EDITORE DI CAMMINIAMO INSIEME – PRESIDENTE 

MISSIONE CATTOLICA  
Certo giustamente, e certo.  

 



ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Ma i finanziamenti dallo Stato Italiano non arrivano per grazia divina. Ci vuole 

qualcuno che ci mette la  buona parola 

DON EGIDIO TODESCHINI –DIRETTORE DI COMUNITA’ – MISSIONI 
CATTOLICHE ITALIANE DELLA SVIZZERA ORIENTALE 

Adesso che patrocina, diciamo, che ci rappresenta tutti i nostri bollettini c'è uno della 

Migrantes, di Roma, il quale cerca di sensibilizzare anche l’ interesse dei nostri 

bollettini parrochiali. Se tu non hai dentro nessun rappresentante ci sono quelli che 

dicono “Ah questo non serve“ naturalmente per dirottare i contributi ad altre testate  
 

ANTONELLA CIGNARALE  

Quindi chi fa parte della commissione come Migrantes in questo caso rappresenta tutti 

i bollettini della missione cattolica in commissione?  

 

DON EGIDIO TODESCHINI –DIRETTORE DI COMUNITA’ – MISSIONI 
CATTOLICHE ITALIANE DELLA SVIZZERA ORIENTALE 

E se non hai dentro nessuno non ti rappresenta nessuno 

  

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Secondo i dati, ha ricevuto più di 20mila euro anche  il mensile  della Missione di 

Berna, il Messaggero della Missione di Losanna e la Presenza Italiana della Missione di 

Ginevra 7000, la Voce del Vallese 9700 

 
FLAVIA FRATONI  - VICARIO CONSOLATO GENERALE D’ITALIA GINEVRA 

E poi sinceramente questi parrocchiani. Non so il Vangelo, vediamo cosa dice il 

vangelo di oggi, i vecchietti dello ospizio. Cioè…che le dico questo è 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Se questo è, allora, quali sono i requisiti che i giornali devo avere per ottenere i 

finanziamenti?  

ANTONELLA CIGNARALE  

Il calendario delle messe, delle confessioni, la visita del vescovo, cioè è questa 

l’informazione che il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria sostiene?   

 

ROBERTO MARINO- CAPO DIPARTIMENTO INFORMAZIONE ED EDITORIA 

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
Queste sono pubblicazioni che secondo la legge hanno i requisiti per riceverle  

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Quindi voi quando li valutate già siete consapevoli che non si valuta l’informazione di 

questi periodici?  
 

ROBERTO MARINO- CAPO DIPARTIMENTO INFORMAZIONE ED EDITORIA 

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  

Ripeto siamo tanto consapevoli che la legge su questo punto, cioè sulla valutazione 

del contenuto informativo, come dire questo elemento lo pesa il 5%  
 

 ANTONELLA CIGNARALE  

Cioè niente?  



 

ROBERTO MARINO- CAPO DIPARTIMENTO INFORMAZIONE ED EDITORIA 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  

Niente 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Quindi da contributi per 10 anni alle missioni cattoliche, tipo?  

 
ROBERTO MARINO- CAPO DIPARTIMENTO INFORMAZIONE ED EDITORIA 

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  

Anche 

 

CORO 
Fino alla fine forza Juventus 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Quindi il contenuto informativo non conta! 9 mila euro dallo Stato italiano arrivano 

pure al mensile La Notizia di Ginevra. Alla redazione partecipano anche il Club forza 
Cesena e Juventus Club Ginevra 

 

ENZO CATALFAMO- PRESIDENTE JUVENTUS CLUB GINEVRA – REDATTORE LA 

NOTIZIA DI GINEVRA  

Organizziamo le trasferte? Lo mettiamo sul giornale, proponiamo già l'articolo sul 
giornale, poi i presidenti ci danno l'assenso, dunque possiamo metterlo sul giornale. 

Le feste che facciamo, le manifestazioni. 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Come juventini? 

 
ENZO CATALFAMO- PRESIDENTE JUVENTUS CLUB GINEVRA – REDATTORE LA 

NOTIZIA DI GINEVRA  

Come Juventini. Io come presidente partecipo pure all’elaborazione del giornale, do il 

mio accordo, il mio assenso a certi articoli 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Ad accertarsi che i giornali abbiano i requisiti giusti per ottenere i finanziamenti c’è la 

commissione per la stampa italiana all’estero. Come procedono?   

GIANGI CRETTI – COMMISSIONE PER LA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO 

Dentro la commissione noi non li prendiamo in considerazione uno per uno.  

 

ANTONELLA CIGNARALE  
Non li prendete in considerazione uno per uno?   

 

GIANGI CRETTI – COMMISSIONE PER LA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO 

No! Quelli che storicamente ricevono il contributo dal dipartimento dell’editoria, il 

dipartimento li dà come ammessi sulla base di una verifica che fa il dipartimento 
attraverso il fatto che storicamente ci sono  

 

ANTONELLA CIGNARALE  

In automatico insomma?  

 

 



GIANGI CRETTI – COMMISSIONE PER LA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO 

In automatico 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

In automatico, 38mila euro li prende anche la Rivista, il mensile della camera di 

commercio, il cui direttore è proprio lui, Giangi Cretti, che è anche nella commissione 

che decide sui contributi 

ANTONELLA CIGNARALE  

Quando lei è in commissione dà una valutazione sul suo giornale? 
 

GIANGI CRETTI – COMMISSIONE PER LA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO 

No, quando sono in commissione non do una valutazione sul mio giornale 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

E allora in base a quali criteri vengono stabilite le cifre per i finanziamenti dei giornali?  

GIANGI CRETTI – COMMISSIONE PER LA STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO 
Per l'erogazione dei contributi valgono dei criteri oggettivi che sono la tiratura, la 

diffusione, che sono il numero di pagine e la periodicità. Questo sistema impone che ci 

siano più controlli incrociati. C’è un parere del Console e in più c'è anche il parere del 

Comites  

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Cominciamo dal Consolato. In base a quale criteri rilascia il suo parere?  

ANTONELLA CIGNARALE  

Lei li conosce tutti I giornali di cui fa riferimento il Consolato di Ginevra?  

 

FLAVIA FRATONI - VICARIO CONSOLATO GENERALE D’ITALIA GINEVRA 

Uhhm alcuni piuttosto che altri, si li vediamo arrivano, però non è che... Questa parte 

è venuta male, si potrebbe cancellare?   
 

ANTONELLA CIGNARALE  

Cioè nel senso, se non li leggete voi del consolato sulla base di quali aspetti date una 

valutazione a questi periodici?  

 
FLAVIA FRATONI - VICARIO CONSOLATO GENERALE D’ITALIA GINEVRA 

Non è che abbiamo un interesse particolare, frenetico per questi giornali come le devo 

dire. E comunque, diciamo, quando a noi arrivano le domande noi non escludiamo 

nessuna 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 

Anche i Comites, i comitati degli italiani all’estero, danno l’ok sul rilascio dei contributi 

ai giornali italiani in Svizzera. In base a quali criteri? 

 

ANTONELLA CIGNARALE 

Quali sono I giornali italiani pubblicati qui a Ginevra?  
 

ILARIA DI RESTA – COM.IT.ES ( COMITATO ITALIANI ALL’ESTERO) 

Dunque c'è la Notizia di Ginevra, poi sa che non li conosco gli altri, le confesso. 

 

ANTONELLA CIGNARALE FUORICAMPO 



Se il Comites di Ginevra, non conosce i giornali da valutare, quello  di San Gallo ne ha 

uno in casa. È questo giornalino di 4 fogli che negli ultimi 10 anni ha incassato circa 
60 mila euro. È espressione del movimento Solidarietà e Progresso, che ha vinto le 

elezioni e piazzato 9 consiglieri nello stesso Comites. Giornale e Comites hanno la 

sede sotto lo stesso tetto 

ANTONELLA CIGNARALE  

Questo che cosa è? 

 

ROLANDO FERRARESE – CAPOREDATTORE DI SOLIDALI E INSIEME 
È la comunicazione del parere favorevole che dà il Comites all'attribuzione di 

contributi alla testata Solidali e Insieme 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Diciamo il Com.it.es di San Gallo dà un parere  

 
ROLANDO FERRARESE – CAPOREDATTORE DI SOLIDALI E INSIEME  

Potrebbe dire: no, non date I contributi a questo giornale. Questo potrebbe fare 

 

ANTONELLA CIGNARALE  

Il Comites di San Gallo ha mai dato un parere negativo per il vostro giornale visto che 
siete nella stessa sede?  

 

ROLANDO FERRARESE – CAPOREDATTORE DI SOLIDALI E INSIEME  

No, no. No! 

 
ANTONELLA CIGNARALE VIVO STUDIO 

 

Alla fine i finanziamenti dell’editoria arrivano alle Missioni cattoliche e sostengono le 

loro attività. Così in Germania, Venezuela, Cile, Argentina. Per un totale di 235 mila 

euro l’anno, questo secondo gli ultimi dati. È evidente che la legge non funziona, e lo 
sa anche la presidenza del Consiglio, infatti proprio in questi giorni in Senato ci stanno 

mettendo mano. E noi auguriamo buon lavoro. Prima di chiudere una precisazione, 

riguardo l’imprenditore Angelo Mastrolia di cui ci siamo occupati domenica scorsa, che 

ci scrive: “che il bilancio consolidato della capogruppo non contiene anomalie, che il 

debito finanziario è di 89 milioni e che ha fatto investimenti sullo stabilimento dela 

Buitoni per 16 milioni di euro”.  

 


