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Ads: Coniere della Sera -2%, Repubblica -3%. Settimanali: exploit di }iIilano Finanza (+22%) 

Quotidiani~ un au o freddo'" 

Scendono tutti tranne Avvemre (+100/0) e L"Unità (+5,40/0) 

utunno in chiaroscuro 
. per la stampa italia
na, che perde in gene
rale copie tra ottobre 

e settembre pur con qualche 
eccezione, a volte clamoro
sa. Come quella di Avvenire 
(+10%), Focus (+33%) eil set
timanale Milano Finanza, che 
nelle rilevazioni mese su mese 

.guadagna 20.500 copie e tocca 
le 110 mila (+22%). 

,Quotidiani. A parte il ri
sultatode EAvvenire (+10% a 
109.2.05 copie) e una risalita 

de EUnità (+5,4% a 29.862 co
pie) e defl Gazzettino (+2% a 
77.627 copie) il panorama dei 
quotidiani rimane in discesa 
costante. Le corazzate Corrie
re della Sera (404.399 copie) e 
Repubblica (388.659) perdono' 
rispettivamente il 2% e.il 3%. 
Dello stesso tenore il calo de 
Il Giornale (-2%, 118.439) e 
de La Stampa (-3%, 245.358). 
Sempre meglio de I? Corriere 
dello Sport (-13%, 148:104) 
e de La Gazzetta dello Sport 
H4%,235.261) che lasciano 
in edicola, rispetto al mese di 
settembre, 22 ri:l.ila e 38 mila 
copie. Stabili invece Il Fatto 

Quotidiano, fermo a 52.896 
copie medie diffuse, Il Sole 
240re (261.547) e QNIl Resto 
del Cqrlino (129.444) .. 

Settimanali. Buone notizie 
per i femminili settimanali di 
casa Mondadori. Donna Mo
derna guadagna, tra settembre 
e ottobre, 5.745 copie salendo 
del 2% a 291.935. Grazia risale 
di poco meno,+1.6% vendendo 
3.426 copie in più ti arrivando 
a. toccare .211.251. L'exploit 
maggiore del settore .spetta 
però a Milano. Finanza, edito 
da Class Editori (che partecipa 
al capitale di questo giornale), 

che sfiora le HO mila copie sa
lendo.deI22% (+20.500 copie). 
In casa Res non sembrano tor
nare a risollevarsi le sorti de Il 
Mondo; settimanale finanziario 
anch'esso, che scende da 32.303 
copie totali a 28.392. E in via 
Rizzoli non sono buone notizie 
in edicola neanche perNovella 
2000, che precipita addirittura 
del 50% passando da 66.602 a 
32.773 copie. Tiene invece bene 
Oggi, che perde mese su mese 
solo 145 copie e si assestapra
ticamentestabile a 367.999. 
Chi perde invece oltre 2.200 
copie (-1% a 246.969) e Gente 
oltre .6.700 (-2,3% a~84.002). 
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Un salto verso il basso, pur 
dall'alto delle sue quasi 600 
mila copie di settembre, lo fa 
Settimanale Di Più che lascia 
in edicola a ottobre più di 38 
mila copie e arriva a 557.372 
(-6,40/0).I%spresso perde il 3% 
(a 253.951) e Panorama solo 
1'1% (a 345.393). . . 

Mensili. I dati Ads per i 
mensili si riferiscono al con
fronto settembre SÙ agosto e 
vedono crescere forte Focus 
(+33%) a 342.300 mentre 
crolla Quattroruote(-17% a 
206 mila). . 
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