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Il Collegio Nuovo in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pavia 
propone  

 
Martedì 19 maggio 2009, alle ore 16, Aula Grande, Facoltà di Scienze Politiche 

 
LE LETTERE AI GIORNALI 

 
Incontro con 

SERGIO ROMANO e GIANGIACOMO SCHIAVI 
“Corriere della Sera” 

 
Presentazione di  

Sandro Rizzi 
Giornalista e Docente di Metodologie e tecniche del giornalismo – Collegio Nuovo, Università di Pavia 

 
 
“Gentile Direttore”, “Le lettere sono selezionate dalla redazione”, “Scrivi” per mail o all’indirizzo di Via Solferino 28… 
 
“Lettere al Corriere”, “Dalla parte del cittadino” sono due rubriche del “Corriere della Sera” tenute rispettivamente da 
Sergio Romano e da Giangiacomo Schiavi (fino a poco prima della recentissima nomina a Vicedirettore del Corsera) che 
in questa occasione dialogheranno con il collega Sandro Rizzi sul tema delle lettere ai giornali.  
 
L’avvento della posta elettronica e delle rubriche on line ha certamente molto facilitato il fenomeno della partecipazione 
dei lettori alla costruzione dell’informazione, tanto che ormai si parla anche di “citizen journalism”. Un fenomeno che era 
stato toccato anche dal Direttore dell’ANSA, Giampiero Gramaglia, ospite in un incontro in Collegio l’anno passato. 
L’informazione prende quindi la forma di una sorta di “conversazione civile” oltre a quella dell’editoriale o del servizio di 
inchiesta.  
 
Il Collegio Nuovo, promotore dell’insegnamento di Metodologie e tecniche del giornalismo accreditato dall’Ateneo 
pavese e tenuto da Sandro Rizzi, propone questo incontro non a caso nell’ambito della Facoltà di Scienze Politiche.  
Nel 2008, infatti, la Facoltà promosse un convegno dedicato ai “continenti” (dalla diplomazia, alla storia e al giornalismo) 
di Sergio Romano in occasione della donazione dei suoi autografi al Fondo Manoscritti. Ne nacque un volumetto a più 
voci, chiuso da una confessione del festeggiato, che nella Facoltà di Scienze Politiche è stato anche professore: “Sia il 
diplomatico, sia il giornalista hanno due regole professionali […] In primo luogo debbono diffidare di tutto ciò che 
apprendono nel corso del lavoro. […]  Per ragioni perfettamente comprensibili […] il diplomatico e il giornalista 
calamitano bugie. In secondo luogo debbono dire la verità”. Una sfida che autorevoli giornalisti come i protagonisti 
dell’incontro raccolgono - diffidando anche di se stessi - nei botta e risposta con i lettori, sia nel momento in cui si 
toccano temi di storia, come nelle “Lettere al Corriere”, rubrica che fu di Indro Montanelli, sia quando si affrontano le 
questioni più legate alla cronaca e alla convivenza dei cittadini milanesi.  
 
 
 

 
Pavia, 7 maggio 2009 

 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


