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Nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris è 
stato presentato il 28 aprile il sito inter-
net della banca dati sulla stampa periodi-

ca del Piemonte e della Valle d’Aosta, realizzato 
per rendere pubblici i risultati della ricerca avvia-
ta da tempo dall’Università di Torino.
La banca dati - consultabile al sito http://perio-
dicipiemonte.econ.unito.it - si configura come 
un lavoro “aperto”, oggetto di aggiornamento 
costante, in seguito al mutare nel tempo delle 
situazioni dei periodici: nuove edizioni, chiusu-
re, fusioni, variazioni del direttore e dell’editore. 
“La presentazione nella sede del Consiglio re-
gionale ha lo scopo di far conoscere l’esistenza 
della ricerca e di sollecitare informazioni e colla-
borazioni da parte delle redazioni dei giornali, di 
studiosi e istituzioni culturali” ha ribadito il pre-
sidente dell’Assemblea legislativa piemontese 
Davide Gariglio.
Alla presentazione sono intervenuti anche i 
rappresentanti degli enti che hanno collaborato 
all’iniziativa: Giuseppe Pichetto, presidente del 
Centro Studi Piemontesi – Ca dë Studi Piemon-
tèis; Dario Disegni, responsabile dell’area Cul-
tura della Compagnia di San Paolo; Giulio Dia-
le, presidente Liases (Laboratorio di informatica 
della Facoltà di Economia). 
La professoressa Renata Allio dell’Università di 
Torino - coordinatrice della ricerca e curatrice 
del primo “Atlante della stampa periodica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta (1789-1989)”, 
pubblicato nel 1996 - ha illustrato l’organizza-
zione e le potenzialità del sito, che rilanciano 
una ricerca nata negli anni Novanta.
Nella banca dati vengono raccolte informazioni 
sulla stampa periodica edita o stampata nelle 
due regioni, dalle prime pubblicazioni apparse 
ad oggi, esclusa, per ora, la cosiddetta “stampa 
grigia”, vale a dire quella interna a fabbriche, 

scuole o altre istituzioni, se priva di direttore re-
sponsabile. 
Per ciascun periodico è compilata una scheda 
che raccoglie informazioni relative alla data di 
fondazione, al luogo di edizione e stampa, al 
formato e al numero di pagine, al genere, alla 
periodicità, al direttore responsabile, all’editore, 
alla tipografia, agli eventuali supplementi ed alle 
loro successive variazioni nel tempo. 
Attualmente: i periodici schedati sono 11.429 e 
le fotografie inserite 2.387. E’ presente una bi-
bliografia relativa a volumi, articoli, tesi di laurea 
sulla stampa periodica piemontese e valdostana, 
che comprende 760 titoli. Sono presenti sul sito 
anche video-interviste ad esperti del settore.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei pe-
riodici d’informazione è stato ricordato che il 
Piemonte mantiene il primato dei settimanali, 
bisettimanali e trisettimanali d’informazione (ol-
tre cinquanta) che complessivamente diffondo-
no oltre 600mila copie alla settimana in tutte le 
province, raggiungendo oltre 2 milioni e mezzo 
di lettori e dando lavoro a 150 giornalisti con 
contratto professionale e a centinaia di collabo-
ratori.
Emmanuela Banfo, segretario dell’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte, ha assicurato che l’Or-
dine professionale si farà carico di far conoscere 
una banca dati che può anche valorizzare il la-
voro giornalistico oggi sottoposto a molti attac-
chi, con la richiesta di referendum per far abolire 
l’Ordine stesso. “C’è certamente bisogno di più 
qualità nell’informazione – ha concluso Banfo – 
ma servono più regole e più controlli e dunque 
serve un Ordine professionale che faccia rispetta-
re il codice deontologico”.
Info: http://periodicipiemonte.econ.unito.it 
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