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Ads: Verità +15%, Libero +4%. Corsera -2%, Messaggero -4%, Nazione -6%, Resto del Carlino -7,5% 

Copie, novembre frena i quotidiani 
Repubblica -80/0, Giornale -100/0, Stampa e Fatto -110/0, Sole -130/0 

DI MARCO A. CAPlSANI 

I 
quotidiani italiani ai 
avviano a concl udere il 
2019 s. nza particolare 
scosse che rivitalizzi .. 

no le loro diffusioni total i 
carta+digitale.Mzi, a novem· 
bre sono solamente due e non 
tre (come spesso accaduto) lo 
testaie col segno positivo da
vanti: confermano la crescita 

. Verità (+ 15%, sfiol'ando le 27 
mila copie) e Libero (+4,2%), 
stando ai dati Ads 8ul mese di 
Quest'anno rispetto a novem· 
bre 2018. In gene/'ale, però, il 
clima sul segmento editoriale 
non migliora ma non peggio
ra; si mantiene stabile con 
una sorta di polarizzazione 
dei giornali divisi tra queUi 
(poco Olona della metà) che 
perdono copie n doppia cifra e 
quelli che al'gi nano a una sola 
cifra (oltre la metà su un to
tale di 19 testate selezionate). 
Così Quotidiano Nazionale 
Qn-Giomo cala del 24%,Sole 
24 Ore del 12,9%,Fatto Quoti
diano doll'11,2%, Stampa del 
10,7%, Giornale del 10,3%, 
Rep /Lbblica del 7,8%, Quo
tidiano Naziona/.e Q,t ·Rcsto 
del' CO/'lùw del 7,5%, Quoti
diano Nazionale Qn-Nazione 
del 6%, Messaggero del 4,4% e 
Corriere ckllaSera dell'1,9%. 
In mezzo ai due trend ai col
IQca Auvenire, stabile con il 
-0,3%. fn campo spor.tivo, 
invece, Tuttosport è a -11,9% 
e a -17,8% COIl l'edi.ione del 
lunedl, Corriere Sport-Stadio 
a -9,7% e a -8,4% il lunodl, I. 
Gazzetta dello Sport. -2,9% 
e -6,2% al I unadl. 

Anche riordinando nella 
top ten le diffusioni con1ples
sive cartu+digitale dei princi
pali quotidiani emerge come 
j movimenti dei mesi scorsi 
si siano assestati. Quindi, il 
Co,.rie!~ del/a Sera Il sempre 

primo, sul podio in compngnia 
di Repubblica e QIl (dol'sO si-
nergico di Giorno, Nazione o 
Resto del CarliltO). E allch. 
tra Repubblica e Qn continua 
ad assottigliarsi la distanza 
tra i due, questo mese intorno 
al le 11,5 mila copie. Invariato 
il resto della clasaifica, con il 
lunedl della Gazzetta dello 
Sport, il Sole 24 Ore che era 
salito al quinto gradino e a 
novembre ci rimane. Lo inse
guol" Gazzetta dello SpOI·t in 
settimana. con quasi 7,5 mila 
copie (in crescita) di distacco. 
Stampa, Avuenire, Messag
gero o il lunedì di Corriere 
Sport-Stadio chiudono la top 
ten. 

In ed.lcoln, sempr o solo 
Verità e Libero crescono, ri
spettiv amente, dell '1l,2% 
• del 4,3%. Auuenire resta 
sostanzialmente stabile ma 
questa volta, almeno, cresce 
formalmente dello 0,2%. Con
fermano di contro la contrazio
ne e l'accentuano in modo si
gnificativo Qn-Giorno (-~6%), 
Fatto Q/lotidiano (-20,5%), 
Gazzetta dello Sport'allunadl 
(-8% ma -4,5% in settimanale 
Messaggero (-6,9%). 111 scia ci 
sono Stampa (.11,9%), Gior
ILale (·10,2%), Qn-Resto del 
Carlino (-8,4%), Qn-Naziol/" 
(-6,3%) e Corriere della Sera 
(-3,1%). C'è poi qualche quoti
diano che, pur non sconfinan
dò in terreno positivo, desce 
comunque a rallentare la 
fuoriuscita di ·copie, ne sono 
alcuni esempi Sole 24 Ore 
(-11,6%), 1'uttosport (-7,8% in 

. settimana e -14,6% il lunedl), 
Corriere Sport-Stadio (-7,3% 
in Bettimana e -5,7% allune
dI) e Repubblica (-6,9%). 

Nella top ten dei canali di 
vendi ta previsti dana leg
ge, tra cu i quello principale 
dell 'edicola, qualche novità 

spunta e la principale è eh. 
Repubblica riconquiata a 
novembre il podio, seppur 
al gradino più basso. Dopo 
Corriere della Sera (primo) 
e Qn (secondo a distanza di 
12,2 mila copie. progressiva
mente in riduzione), avanza 
dj una posiziono il quotidiano 
diretto da Carlo Verdelll, re
legando a sua volta il lunedì 
della Gazzetta deUo Sport al 
quarto posto, con meno di 
6 mila copie di vantaggio. 
Però, non è la prima volta 
che le due pubblicazioni si 
alternano su e giù dal podio. 
Dalla quinta posi.ione si sus
aeguono Gazzetta dello Sport 
in settimana, Stampa, luno· 
di di Corriere Sport-Stadio e 
Messaggero (che conferma il 
suo avanzamento all'ottavo 
posto). Nono il Corriere Sport
Stadio in settimana mentre, 
decimo, entra nel ranking il 
Giorno"'. Esce, di conseguen
za, il lunedì di 7llttosport (de
cimo a ottobre). 

Sul dil,l'itale, infine, i quo
tidiani 81 spaccano .o metà, 
escludendo le pubblicazioni 
di ratto stabili (Corriere del
la Sera a -0,1%, Qn-Nazione 
a -0,2%). Avanzano Verità 
(+43,3%), Auuellù~ (+27,4%), 
Gazzetta dello Sport (+22,2% 
e +21,6% il lunedJ), Libero 
(+20,9%), Qn-Resto del Car
lino (+6%), Fatto Quotidiano 
(+5,9%), Qn-Giomo (+5,7%) 
e Messaggero (+2,3%). Retro
cedono Corriere Sport-Stadio 
(-66,2% e -68% a1lunadì), Tut
tOBport (,61,3% e -62,2% il 
lunedl), Sole 24 Ore (-7,2%), 
Stampa (-5,5%), Repubblica 
(-2,8%) e Giomale (-2,4%). 

In classifica Sole 24 Ore, 
Corriere della Sera e Repub
blica precedono Stampa, Au
uenire (che sale di un gradino 
al quinto) e Fatto Quotidiano 

1 Corriere della Sera 

2 Repubblica (la) 

3 Quotidiano Nazionale-Qn 

4 Gazzetta dello Sport-Lunedl (la) 

5 Sole 24 Ore (II) 

1 Corriere della Sera 

2 Quotidiano Nazionale-Qn 

3 Repubblica (la) 

4 Gazzetta dello Sport-Lunedì (la) 

5 Gazzetta dello Sport (la) 

1 Sole 24 Ore (II) 

2 Corriere della Sera 

3 

4 Stampa (la) 

5 Avvenire 

(che sccnde di una alla ae
sta posizione). Gazzetta del
lo Sport al lunedl, Gazzetta 
dello Sport in settimana e 
Mes saggero completano le 
restanti posizioni , asaietne 
al Gazzettino (decimo). 
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