
Oggetto: Giornalista non comunitaria non può essere riconosciuta come direttrice responsabile di 
una testata da registrare presso il Tribunale di Genova

Stimati responsabili dell'Ufficio italiano antidiscriminazioni

Ci rivolgiamo nuovamente al vostro Ufficio (precedentemente caso bando Comune Savona per 
specialista in Comunicazione) per chiedere un parere su un caso riguardante una nostra associata: 

Domenica Canchano, giornalista di passaporto peruviano cresciuta in Italia e residente da anni nel 
capoluogo  ligure, a giugno dell'anno in corso si è recata al Tribunale di Genova per registrare una 
testata sul web dai contenuti giornalistici. Le è stato risposto che pur essendo lei iscritta 
regolarmente all'Ordine giornalisti regionale non poteva rivestire il ruolo di direttrice responsabile 
di una testata giornalistica italiana perché cittadina non comunitaria. Canchano lavora da anni in 
Italia come giornalista riconosciuta, oggi è una collaboratrice della cronaca locale del quotidiano la 
Repubblica e il divieto di registrare una testata rappresenta un'evidente barriera nell'evoluzione del 
suo percorso professionale. 

Il suo non è il primo caso di questo tipo che ci viene segnalato, anche perché abbiamo  diversi 
associati di passaporto non comunitario e ci preoccupa che si stia anche configurando un quadro di 
violazione della libertà di stampa laddove esistono testate italiane in lingue straniere meno diffuse 
(ad esempio testate in lingua comune cinese) che hanno chiaramente bisogno di giornalisti iscritti 
all'Ordine che le conoscano per assumerne la responsabilità e pochi tra costoro sono anche cittadini 
comunitari.

La collega Canchano sarà fuori dall'Italia dalla seconda metà di agosto fino al primo di ottobre ed in 
sua assenza ci ha incaricato come Ansi di parlare con il vostro Ufficio per avere un parere legale e 
di seguire i passaggi necessari. 

Vi ringraziamo per la vostra attenzione  
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