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Storia

« Avevamo detto: proviamo a fare un giornale che abbia una proprietà e non un padrone. Che non debba mai chiedere il
permesso a nessuno. »

(Antonio Padellaro, nella prefazione di 2009-2010 Dacci oggi il nostro Fatto Quotidiano, Editoriale Il Fatto, 2010)

Il quotidiano è edito dal 23 settembre 2009. L'uscita del giornale è stata preceduta da una lunga fase preparatoria
iniziata il 28 maggio 2009 con l'annuncio del nuovo quotidiano dato sul blog voglioscendere.it da Marco Travaglio.
Attraverso il sito internet l'AnteFatto venivano riportati gli aggiornamenti sullo stato del progetto e dal giugno 2009,
prima ancora della sua pubblicazione, erano rese note tutte le informazioni per la sottoscrizione degli abbonamenti.
Il nome della testata è stato scelto in memoria del giornalista Enzo Biagi, conduttore del programma televisivo Il
Fatto, mentre il logo del bambino con il megafono si ispira al quotidiano La Voce, in omaggio al suo fondatore Indro
Montanelli.
L'editore ha manifestato la volontà di rinunciare ai fondi del finanziamento pubblico per l'editoria e di
sovvenzionarsi soltanto con i proventi della pubblicità e delle vendite, e di usufruire solo delle tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali sino alla loro abrogazione nell'aprile 2010. Per enfatizzare questo fatto, a partire dal
numero 17 (anno 2) di giovedì 21 gennaio 2010, il logo della testata è stato ritoccato aggiungendo in basso la frase in
maiuscolo "non riceve alcun finanziamento pubblico".[2] Un articolo di Libero del 7 luglio 2012 ha suggerito la
possibilità che il Fatto abbia chiesto un credito di imposta del 10% sulla carta acquistata e utilizzata pari a 162 mila
euro al Governo Monti il 13 febbraio 2012, per motivazioni economiche legate ad una diminuzione di lettori ed
introiti. La notizia non è stata smentita.
Dal 21 febbraio 2010 al 29 settembre 2013, insieme al numero che esce di domenica, è pubblicato l'inserto satirico
intitolato Il misfatto.
Il 22 giugno 2010 viene lanciato il sito web del giornale in versione beta, diretto da Peter Gomez. Fin dalle prime ore
dopo l'apertura, è stato registrato un boom di contatti che, nei primi giorni, ha portato più volte alla sospensione
temporanea dell'accesso al sito. Ed è proprio ilfattoquotidiano.it, il 25 settembre, a vincere l'Oscar 2010 dei blog
nella categoria "Miglior testata giornalistica online", un riconoscimento assegnato dalla rivista Macchianera in base
alle preferenze ottenute in una pubblica votazione su Internet.
I contenuti della testata on line sono rilasciati con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 2.5.[3][4]

Il giornale ha chiuso in attivo entrambi gli esercizi 2009 e 2010. Nel 2010 i ricavi e gli utili sono stati rispettivamente
di 29,6 e di 5,8 milioni di euro.
Dal 1º febbraio 2010 ha cambiato sede spostandosi da via Orazio 10 alla più grande e moderna redazione di via
Valadier 42, sempre a Roma.
A partire dal 25 febbraio 2011 e fino al 2 marzo 2012, in allegato con la copia del giornale, è stato pubblicato
l'inserto culturale Saturno, curato da Riccardo Chiaberge. Il progetto, in edicola ogni venerdì, si articolava in otto
pagine dedicate a letteratura, scienza, arti, multimedialità, cinema e filosofia.
Il 20 settembre 2011 la società editrice del quotidiano (Editoriale Il Fatto SpA) delibera all’unanimità un aumento di
capitale di 350.000 euro per entrare nella società Zerostudio's come socio editore al 17,58% del programma
televisivo di Michele Santoro Servizio pubblico.
Il 1º ottobre 2011 al BlogFest organizzato da Macchianera è assegnato per il secondo anno consecutivo il premio
come miglior testata giornalistica online al sito ilfattoquotidiano.it tramite pubblica votazione su Internet. Nell'anno
successivo ilfattoquotidiano.it si colloca come miglior sito politico d'opinione, lasciando il posto a la Repubblica
come miglior testata giornalistica on line. Infine nell'anno 2013, ilfattoquotidiano si aggiudica al BlogFest il premio
come miglior sito italiano del 2013.
Dal 15 ottobre 2012 il Fatto Quotidiano è pubblicato anche il lunedì.
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Per sostenere la versione on line del giornale dal 3 maggio 2013 viene lanciata la forma di sottoscrizione dell'utente
sostenitore, volta a coinvolgere i lettori in una forma di abbonamento "light" che permette la proposta e la scelta
delle inchieste svolte dalla testata on line.

Linea editoriale

« Ci chiedono: quale sarà la vostra linea politica? Rispondiamo: la Costituzione della Repubblica. »

(Antonio Padellaro, nell'editoriale del primo numero del 23 settembre 2009)

Privo di un azionista di maggioranza, il quotidiano si propone come voce indipendente nel panorama giornalistico
italiano, puntando a dare notizie e a trattare temi che gli altri media trascurano.
La sua linea politica – hanno dichiarato i fondatori – vuole ispirarsi alla Costituzione, schierandosi a sostegno di
chiunque – destra o sinistra – si impegni a difenderla e ad attuarla e contro chi, invece, non la rispetti.
Nell'editoriale del primo numero del 23 settembre 2009 il fondatore e direttore Antonio Padellaro colloca il
quotidiano in un'area di opposizione, specificando: «A Berlusconi, certo, perché ha ridotto una grande democrazia in
un sultanato degradante. Ma non faremo sconti ai dirigenti del PD e della multiforme sinistra che in tutti questi anni
non sono riusciti a costruire uno straccio di alternativa.»
In occasione della nascita del governo Monti nel novembre 2011 e per tutto il periodo del suo mandato il quotidiano
ha continuato ad assumere una marcata linea di opposizione, differenziandosi così dalla maggior parte delle testate
giornalistiche, ravvisando in particolare l'impossibilità che la nuova maggioranza parlamentare potesse mai
consentire al nuovo esecutivo una reale incisività riformatrice, considerandola inefficace e inaffidabile ad esempio
per le posizioni che fino a pochi mesi prima alcuni importanti partiti di maggioranza – riconducibili al dimissionario
Silvio Berlusconi – avevano assunto sul caso Ruby o per le varie occasioni in cui gli stessi avevano dato prova di
legiferare provvedimenti ad personam. Il quotidiano non si è astenuto inoltre dal muovere aspre obiezioni
direttamente al governo e alla sua politica, considerata deficitaria di equità e giustizia sociale, oltre che riguardo alla
scelta delle nomine ministeriali, evidenziando diverse problematiche di conflitto di interesse.
Anche nel corso della XVII legislatura iniziata nel marzo 2013 il giornale si colloca nuovamente ed immediatamente
in un'area di opposizione. Tale vocazione è ulteriormente rafforzata dalle preferenze di voto pubblicamente espresse
dal giornalista fondatore e vicedirettore Marco Travaglio, che a margine della tornata elettorale dichiarava il voto per
Rivoluzione Civile dell' ex magistrato Antonio Ingroia alla Camera dei Deputati e per il Movimento 5 Stelle al
Senato della Repubblica.

Web TV
Nel marzo 2010 viene realizzato Telebavaglio, 9 appuntamenti di commento politico trasmessi in diretta streaming
per aggirare la sospensione dei talk-show di approfondimento politico in RAI per le elezioni regionali del marzo
2010. La trasmissione viene condotta dai giornalisti di redazione Stefano Feltri, Carlo Tecce e Silvia Truzzi, con la
collaborazione dei vignettisti Mario Natangelo, Michele De Pirro e Luca Bertolotti.
Da fine agosto 2010 viene trasmesso un nuovo ciclo di 9 puntate di Telebavaglio, diffuso oltre che sul sito anche in
differita sul canale televisivo satellitare Current TV.
Da fine luglio 2011 viene prodotto il talk-show È la stampa, bellezza!, 8 puntate in diretta streaming sul sito del
quotidiano condotte dal giornalista della redazione web David Perluigi.
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Editore
Il quotidiano è edito dalla Editoriale Il Fatto S.p.A., una società per azioni priva di azionista di controllo. Il
presidente è Antonio Padellaro, l'amministratore delegato è Cinzia Monteverdi. Il consiglio di amministrazione è
composto da Luca D'Aprile, Carlo Degli Esposti, Peter Gomez, Marco Tarò e Marco Travaglio.
Dal 20 settembre 2011 la società editrice è socio al 17,58% del programma televisivo di Michele Santoro Servizio
pubblico.

Statuto
Lo statuto della società prevede che il capitale sociale (2.460.000 euro al 14 maggio 2012) sia suddiviso in tre tipi di
azioni:
•• Categoria A, destinata agli azionisti imprenditori
•• Categoria B, destinata agli azionisti operatori (giornalisti redattori)
•• Azioni speciali (non ancora emesse), destinate a lettori e abbonati
Lo statuto della società prevede l'impossibilità di avere un azionista di controllo, in quanto nessun socio può
eccedere la quota massima del 16,67% del capitale sociale. Inoltre gli azionisti imprenditori (categoria A) non
possono detenere in totale più del 70% del capitale. Questo impone che per le delibere più rilevanti non si possa
prescindere dall'assenso dei giornalisti (Categoria B), è necessaria infatti una maggioranza qualificata del 70% più
uno per decisioni riguardanti ad esempio la linea editoriale o la nomina del direttore di redazione.

Azionariato
Al 17 dicembre 2013, il capitale sociale di 2.460.000 euro è ripartito tra i seguenti azionisti: Categoria A Francesco
Aliberti 12,26% Chiarelettere 16,26% Edima 16,26% (Maria Angela Iozzi (33,33%) Mario Cesetti (28,33), Enrico
Paniccià (28,33), Luca D'Aprile (10%)) Cinzia Monteverdi 16,26% Grafica Veneta spa 4%
•• Categoria B

• Antonio Padellaro 16,26%
• Bruno Tinti 8,13%
• Marco Travaglio 4,88%
• Peter Gomez 3,25%
• Marco Lillo 2,44%Wikipedia:Uso delle fonti

Redazione
Oltre al direttore Antonio Padellaro e al vicedirettore Marco Travaglio, al momento della fondazione la redazione de
il Fatto Quotidiano era composta da 16 redattori.
Il successo dell'iniziativa editoriale è stato tale da permettere nuove assunzioni e collaborazioni.
Scrivono sul giornale:
• Peter Gomez (direttore responsabile del sito web)
•• Nuccio Ciconte
•• Vitantonio Lopez
•• Fulvio Abbate
•• Sandra Amurri
•• Gianni Barbacetto
•• Cristiana Baldassarre
•• Roberto Beccantini
•• Oliviero Beha
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•• Andrea Scanzi
•• Bruno Tinti
•• Michele Boldrin
•• Marco Lillo
•• Paolo Flores d'Arcais
•• Massimo Fini
•• Francesco Bonazzi
•• Giampiero Gramaglia
•• Beatrice Borromeo
•• Enrico Fierro
•• Salvatore Cannavò
•• Claudia Colasanti
•• Furio Colombo
•• Nanni Delbecchi
•• Erminia della Frattina
•• Benny Calasanzio
•• Silvia D'Onghia
•• Stefano Feltri
•• Alessandro Ferrucci
•• Luigi Galella
•• Vincenzo Iurillo
•• Wanda Marra
•• Antonio Massari
•• Loris Mazzetti
•• Paolo Ojetti
•• Malcom Pagani
•• Pierfranco Pellizzetti
•• Elisabetta Reguitti
•• Giancarlo Riccio
•• Eugenia Romanelli
•• Giampaolo Scaglione
•• Silvia Truzzi
•• Elisa Battistini
•• Carlo Tecce
•• Carlo Antonio Biscotto
•• Valerio Venturi
•• Guido Biondi
•• Sciltian Gastaldi
•• Giuseppe Lo Bianco
•• Antonella Mascali
•• Paolo Ziliani
•• Mario Portanova
•• Ferruccio Sansa
•• Eduardo Di Blasi
Grafica:
•• Paolo Residori
•• Fabio Corsi
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Le illustrazioni sono di Emanuele Fucecchi, Marco Scalia, Marilena Nardi, Maurizio Ceccato e Riccardo La Forgia.
Le vignette satiriche sono di Riccardo Mannelli, di Mario Natangelo e di Vauro Senesi[5]. La rubrica satirica
giornaliera di prima pagina "Cattiverie" ospita spesso battute dal sito internet Spinoza.
Tra i collaboratori della pagina satirica domenicale, chiusa il 29 settembre 2013, hanno collaborato Stefano Disegni
come responsabile, Andrea Aloi, Paolo Aleandri, Dario Vergassola, Riccardo Mannelli e Max Paiella, e prima
ancora, nella precedente versione curata da Roberto Corradi, anche Luca Telese, Manolo Fucecchi e Stefano
Ferrante. Vi hanno partecipato inoltre Enrico Montesano, Marco Presta, Barbara Alberti, Bebo Storti, Flavio Oreglio,
Michele De Pirro e Luca Bertolotti, Carlo Verdone e Franca Valeri.

Distribuzione
Il quotidiano viene distribuito con una tiratura di 150.000 copie in oltre 25.000 delle 38.000 edicole italiane con la
copertura delle principali città e dell'intero territorio di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e Calabria.[6] Esiste inoltre una versione
on-line del quotidiano consultabile dagli abbonati. Il prezzo del quotidiano in edicola è di 1,20 €. Dal 19 novembre
2010 è stata rilasciata un'applicazione gratuita per iPhone.
Nei dodici mesi ottobre 2009-settembre 2010 la diffusione media giornaliera, senza considerare gli abbonamenti
digitali, è stata di 75.963 copie. Nei dodici mesi successivi, ottobre 2010 - settembre 2011, la diffusione media
giornaliera è stata di 78.049. Durante i primi tre mesi del 2012 le vendite in edicola si aggirano intorno alle 52.849
copie al dì, con una perdita del 24% dalla media dell'anno precedente (71.109, secondo i dati di Libero). Il numero
degli abbonamenti è sceso a 21.900 dai 30.000 contratti nel 2011. Secondo i dati pubblicati da ADS, nel mese di
aprile 2012 la diffusione media giornaliera è stata di 57.081 copie, a maggio di 56.380, da giugno ad ottobre di circa
53.000 copie. Dal novembre 2012 al gennaio 2013 la diffusione cala verso le 49.000 copie con un rialzo stabile oltre
le 50.000 dal febbraio.. Si ha un picco ad agosto con 67.000 copie.
L'8 ottobre 2009, il giorno dopo la bocciatura del Lodo Alfano, il Fatto ha venduto circa 133.000 copie.

Diffusione
La diffusione di un quotidiano si ottiene, secondo i criteri dell'ADS, dalla somma di: Totale Pagata + Totale Gratuita + Diffusione estero +

Vendite in blocco.

Anno Media mobile

2012 49.640

2011 75.963

2010 78.584

Dati ADS - Accertamenti Diffusione Stampa

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emanuele_Fucecchi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Scalia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riccardo_Mannelli
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Natangelo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vauro_Senesi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinoza_%28blog%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2013
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Disegni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrea_Aloi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Aleandri
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dario_Vergassola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riccardo_Mannelli
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Paiella
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Roberto_Corradi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Luca_Telese
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Manolo_Fucecchi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Ferrante
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Ferrante
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrico_Montesano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Presta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbara_Alberti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bebo_Storti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Oreglio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michele_De_Pirro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Verdone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Franca_Valeri
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edicola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilia-Romagna
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Friuli-Venezia_Giulia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lazio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Liguria
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lombardia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marche
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sardegna
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sicilia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piemonte
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Toscana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Umbria
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Veneto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calabria
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prezzo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Quotidiano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edicola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2010
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2012
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Libero_%28quotidiano%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Accertamenti_Diffusione_Stampa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=2009
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lodo_Alfano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Accertamenti_Diffusione_Stampa


Il Fatto Quotidiano 7

Note
[1] http:/ / www. ilfattoquotidiano. it/
[2] http:/ / antefatto. ilcannocchiale. it/ 2010/ 01/ 21/ adesso_per_colpa_sua_centomila. html
[3] Termini e condizioni d'utilizzo (http:/ / www. ilfattoquotidiano. it/ termini-e-condizioni-dutilizzo/ )
[4] Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 (https:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-nc-nd/ 2. 5/ deed.

it)
[5] Vauro lascia «Il Manifesto» e passa al «Fatto» - Corriere.it (http:/ / www. corriere. it/ politica/ 12_ottobre_01/

vauro-lascia-il-manifesto-passa-fatto-paolo-colonnello_f842331e-0b8e-11e2-a626-17c468fbd3dd. shtml)
[6] Distribuzione nazionale de "il Fatto Quotidiano": elenco delle città e provincie (http:/ / antefatto. ilcannocchiale. it/ glamware/ blogs/ blog.

aspx?id_blog=96578& id_blogdoc=2335188& yy=2009& mm=09& dd=17& title=elenco_per_citta_e_province)

Altri progetti
•  Articolo su Wikinotizie: Prima uscita de "Il Fatto Quotidiano" 23 settembre 2009

Collegamenti esterni
• Sito ufficiale (http:/ / www. ilfattoquotidiano. it/ )

 Portale Editoria: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di editoria
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http://antefatto.ilcannocchiale.it/2010/01/21/adesso_per_colpa_sua_centomila.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
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http://www.corriere.it/politica/12_ottobre_01/vauro-lascia-il-manifesto-passa-fatto-paolo-colonnello_f842331e-0b8e-11e2-a626-17c468fbd3dd.shtml
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Portale:Editoria


Fonti e autori delle voci 8

Fonti e autori delle voci
Il Fatto Quotidiano  Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64153993  Autori: Abaco69, Acul reip, Aedo89, Aimoneale, Airon90, Aldebaran 86, ArtAttack, Avemundi, BeaverB,
Bluginz, BonBartolomeo, Bonovox84, Campa f, Cerni92, Cervellone, Ciospo, Codas, Crisarco, Dani4P, Danyele, Dega180, Discanto, Dome, Dr Zimbu, Eba, EntroDipintaGabbia, Enzino,
Erik1991, Etrusko25, FaZ72, Fir, Fm1981, Fr4nz, Frigotoni, Fuccia, G.F.S., Gac, Giovanni Candida, God Of Metal, Guidomac, Hal8999, Jaqen, JoeJoe11, JowyOMac, Kaus, Labelle92,
Larry.europe, Laurentius, LeoMessia, Luca P, Marc.soave, Marcel Bergeret, Marco zucca, Marcodalicco, Martin Mystère, Monkey2000, Myworld, Outer root, Pifoyde, Pil56, Pizzangrillo,
Pokipsy76, Polytropos, Pozzetto, Quandary, Quatar, RanZag, Ranma25783, Razzairpina, Rojelio, Sannita, Sentruper, Shardanaa, Shivanarayana, Sir129, Sneutrino, Stefanox1985, Syrio,
Tenebroso, TheMBSystem, Thegodfather1994, Tia solzago, Ugo d'Arles, Uscbino, Wikipegasus, Xfiles88, Zacchiro, 238 Modifiche anonime

Fonti, licenze e autori delle immagini
File:FattoQuotidiano.png  Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:FattoQuotidiano.png  Licenza: sconosciuto  Autori: Blackcat, Fr4nz, Martin Mystère, Tia solzago
File:Flag of Italy.svg  Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Italy.svg  Licenza: Public Domain  Autori: see below
Immagine:Wikinews-logo.svg  Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Wikinews-logo.svg  Licenza: logo  Autori: Vectorized by Simon 01:05, 2 August 2006 (UTC) Updated by
Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds. Originally uploaded by Simon.
File:Nuvola_apps_knewsticker.png  Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Nuvola_apps_knewsticker.png  Licenza: GNU Lesser General Public License  Autori: AVRS, Alno,
Alphax, F l a n k e r, Liftarn, Luinfana, PFHLai, Pseudomoi, Shizhao, Tkgd2007, 1 Modifiche anonime

Licenza
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


	Il Fatto Quotidiano
	Storia 
	Linea editoriale 
	Web TV 
	Editore 
	Statuto 
	Azionariato 

	Redazione 
	Distribuzione 
	Diffusione 

	Note 
	Altri progetti 
	Collegamenti esterni 

	Licenza

