
Negli occhi di Valerio Staffelli
c’è l’entusiasmo di un ragaz-
zino. Stesso entusiasmo che

si respira in tutte le stanze del suo quar-
tier generale, un ufficio pieno di giovani
collaboratori e stagisti universitari che,
mentre Valerio rilascia l’intervista, pre-
parano la partenza in vista di un’inchie-
sta, forse la consegna di un altro tapiro o
un servizio su chissà quale misfatto.
Qualunque cosa sia, la vedremo presto
a Striscia la Notizia. Sì, perché l’inviato
storico del programma di Canale 5 è
sempre attivo, pronto ad attraversare
tutta l’Italia per smascherare truffe e
personaggi poco onesti. Oltre agli impe-
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Valerio Staffelli è nato a Milano il 15 ottobre 1963.
Ha iniziato a lavorare nello spettacolo già 

a quattordici anni, in piccole emittenti
radiofoniche, poi all’interno di programmi

televisivi. Nel 1984 ha conosciuto 
Diego Abatantuono e con lui ha partecipato 

a una sit com e a un programma Rai; 
in quegli anni è stato anche attore in alcuni film. 

Nel 1991 è passato a Scherzi a parte, il famoso
programma di scherzi ai Vip. Nel 1996 l’incontro

fortunato con Antonio Ricci, autore e creatore 
di Striscia la notizia. Da allora collabora

attivamente con Mediaset e con alcune emittenti
radiofoniche nazionali (ha condotto per sei anni
un programma su Radio24). Ha scritto su alcune

importanti testate giornalistiche e attualmente 
si occupa di rubriche sul free press Leggo

e su alcune riviste di golf, moto e sci, 
sport che pratica e dei quali è appassionato.

Reporter con   
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La svolta
con Antonio Ricci
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gni televisivi, Staffelli collabora attiva-
mente con radio, riviste e da quest’anno
segue una rubrica sul quotidiano free
press Leggo.

Quando è entrato nella famiglia di Stri-
scia la Notizia?
Durante l’edizione 1996-1997 Antonio
Ricci, creatore di Striscia, aveva la ne-
cessità di sostituire il suo inviato. Io allo-
ra lavoravo a Sesto San Giovanni, in un
negozio di biancheria per la casa che
avevo aperto seguendo le orme dei miei
genitori. Un impiego che mi ero creato
proprio per sostenere la mia grande
passione, che è sempre stata quella del
mondo dello spettacolo. Avevo proposto
la mia collaborazione al braccio destro
di Ricci e ho avuto fortuna, perché nel
giro di ventiquattro ore sono stato cata-
pultato nel programma.

È nato prima il tapiro o il personaggio
Staffelli? 
All’inizio Ricci mi disse «Parti» e io face-
vo l’inviato con l’incarico di realizzare
servizi facendo domande nello stile
classico di Striscia. Durante una di que-
ste interviste, l’allora presidente Rai di-
menticò la mia mano nella portiera del-
l’auto blindata. Dopo altri episodi simili,
Ricci mi disse «Inventiamo un premio
da associare alla tua faccia simpatica e
alla tua ironia». Sulla scrivania c’era un
pupazzo dorato inventato un anno pri-
ma dallo stesso Ricci e usato in una uni-
ca occasione dal Gabibbo, il personag-
gio simbolo di Striscia che parla con ac-
cento ligure. In quel momento avevano
utilizzato l’espressione regionale dell’es-
sere “attapirato”, cioè avere il muso lun-
go. È così che nasce la storia del tapiro
d’oro, semplicemente con un suppellet-
tile dell’ufficio di Ricci, trovato per caso.

Oggi la consegna del tapiro è in certe si-
tuazioni molto più seria di quello che si
possa pensare. Un conto è dare un pre-

mio al calciatore che non fa gol, un altro
consegnare il tapiro a personaggi come
Vanna Marchi, attualmente in carcere
per le sue truffe.
Dopo quindici anni e mille tapiri questo
premio si è concretizzato ed è diventato
parte integrante di Striscia. È un me-
gafono importante anche per chi subi-
sce disservizi e per cose serie che acca-
dono in Italia.

Dopo tutti questi anni, si sente ancora
un uomo di spettacolo o è più vicino al
giornalismo, specie quello d’inchiesta,
che sempre più raramente si trova sui
giornali?
Noi facciamo giornalismo d’inchiesta
tutti i giorni, con l’ironia che contraddi-
stingue il nostro prodotto perché anche
questo è un modo di fare informazione.
Io amo definirmi un “informatore pub-
blico”. Mi piace dar voce a chi non ce
l’ha, parlo con ironia delle marachelle
che combinano i politici, i personaggi
pubblici, quelli dello sport e dello spet-
tacolo. È un tipo di informazione fasti-
diosa per molti, questo è ovvio, però di
grande utilità.

Attraverso il sito di Striscia e il suo per-
sonale, è possibile fare segnalazioni.
Quante richieste arrivano dai cittadini? 
Adesso siamo a una media di 300-400
richieste al giorno. Questo poi è un pe-
riodo difficile per il nostro Paese. Mentre
fino a qualche tempo fa arrivavano ri-
chieste di aiuto per truffe subite, disser-
vizi, o per segnalare persone poco one-
ste, oggi sono davvero centinaia le per-
sone che scrivono perché perdono il po-
sto di lavoro, ci sono tante aziende che
chiudono. È un aspetto nuovo e dram-
matico che rende a noi tangibile la crisi.
Da quando mi occupo di una rubrica sul
quotidiano Leggo le richieste d’aiuto so-
no anche aumentate e non so come es-
sere utile a queste persone. Sto pensan-
do di aprire un capitolo su questo di-

scorso, per amplificare il problema del-
la disoccupazione che si sta venendo a
creare in tutta Italia. 

Il mondo della sanità, tra guaritori, truffe
e disonestà, ha sempre dato molti spunti
per i servizi di Striscia la Notizia.
Sì, devo ammettere che la sanità ci dà
tanto lavoro. Quest’anno poi abbiamo
scoperto casi eclatanti di assenteismo
negli ospedali pubblici. Il personale,
cioè medici e infermieri, che dovrebbe-
ro essere al servizio del cittadino, in
realtà lo stanno truffando ed è sorpren-
dente scoprire che non si tratta di casi
sporadici. Cose come l’assenteismo so-
no drammatiche, lasciano a bocca
aperta e poi quando la sanità abbando-
na le persone, i più deboli si rifugiano
nel mistico, nei maghi, veri e propri truf-
fatori. L’esempio più famoso è quello di
Vanna Marchi ma ne abbiamo trovati
tanti altri che imbrogliavano le persone.
Più si denuncia più la gente apre gli oc-
chi: questo è importante.

Lei cosa pensa della farmacia italiana?
Vi siete occupati spesso anche di questo
settore della sanità. 
Sì, arrivano spesso segnalazioni che ri-
guardano il mondo della farmacia. Ci
siamo occupati per esempio degli ad-
detti non laureati che vendevano far-
maci o anche della loro dispensazione
senza la necessaria ricetta. Ultimo ca-
so, quello dei farmaci tipo Viagra e Cia- >
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  il sorriso Si definisce un informatore
pubblico e per ora
non ha alcuna intenzione
di abbandonare
il suo amato tapiro d’oro.
Valerio Staffelli,
inviato speciale
di Striscia la Notizia,
ci racconta un’Italia
all’insegna del pressappoco 

DI ELENA PENAZZI
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lis, che molti
farmacisti ci
consegnavano
senza chiede-
re la prescri-
zione medica. Io
non condanno i far-
macisti come tali, ma dico
sempre che, come in tutte le
cose, nel nostro Paese ci si
comporta “pressappoco be-
ne”, un tanto al chilo. Per la serie
«se lo fa lui lo faccio anche io, se si
comporta così quello mi sento autoriz-
zato a fare la stessa cosa». Quando noi
facciamo le inchieste e verifichiamo, ci
rendiamo conto che è tutto così, in tutti
i settori. Se la legge fosse più severa la
gente avrebbe più paura. L’esempio è
quello della patente a punti, che ha da-
to dei paletti, cosa che in tanti settori
non avviene.

E quando i paletti ci sono a volte i clienti
si lamentano. Per esempio quando un far-
macista si rifiuta di dare un nimesulide
senza ricetta.
Io sono per il rispetto della norma. Se
hai bisogno del nimesulide o di un qua-
lunque altro farmaco che necessita di
prescrizione, vai dal dottore e ti fai fare
la ricetta.

È bella la definizione che dà di se stesso:
“informatore pubblico”. Anche i farmaci-
sti italiani dovrebbero essere “informatori
pubblici di salute”. Ma secondo Enrico

ressa. Nessun programma televisivo
potrebbe darmi l’adrenalina come lo
fanno le inchieste: essere sul cam-
po, trovare la strategia, girare, mon-
tare, doppiare. Creare una storia
dall’inizio alla fine dà un’emozio-
ne impagabile. Penso proprio
che per un po’ farò ancora il
“tapiroforo”.

Una domanda d’obbligo: qual è il ta-
piro più bello che ha consegnato? 
Se parliamo di quelli più recenti, diver-
tentissima è stata la vendetta con Fiorel-
lo, con il quale da anni ci scambiamo
amichevolmente scherzi. Gli ho portato
il pesce d’oro d’aprile dopo che lui era
entrato in camera mia di notte tre anni
fa. Bella anche la consegna del tapiro al
giocatore dell’Inter Balotelli, quando gli
abbiamo fatto indossare la maglia del
Milan con il suo nome. Poi, andando in-
dietro nel tempo, seguitissimo e impor-
tante è stato il tapiro di sale a Vanna
Marchi, al quale poi sono seguite le de-
nunce e tutte le conseguenze per lei a li-
vello legale. Famoso fu anche il premio
a Zucchero, che copiava le canzoni di
altri, o quello a Messner, candidato per i
Verdi alle europee ma che era molto “at-
tapirato” perché girava un video con lui
che pubblicizzava un fucile da caccia e
sparava a un cervo. In realtà quando li
rivedo sono tanti e non so scegliere, non
posso dire questo è più bello di quell’al-
tro perché sono affezionato a tutti gli ol-
tre mille tapiri.

C’è, al contrario, un tapiro che non avreb-
be voluto consegnare? Una volta in cui
non avrebbe voluto fare il mestiere che fa? 
No. Pensi che da tifoso milanista, anche
quando premio la mia squadra, che
quindi ha fatto qualcosa di sbagliato o
ha perso partite importanti, lo faccio con
piacere. Ogni storia è cosi interessante
ed entusiasmante che è difficile trovare
un altro lavoro altrettanto emozionante.
Cavalcare le notizie e trovare responsa-
bili è esaltante, io mi diverto molto in
quello che faccio.

Si diverte e nello stesso tempo lavora in
modo molto serio.
È con il sorriso sulle labbra che si dico-
no le cose più importanti.

Mentana la farmacia italiana non sa più-
comunicare i propri valori. È d’accordo?
Il farmacista, oggi come oggi, per molte
persone è considerato alla stregua di un
commesso: «Buongiorno mi serve que-
sto, quello, grazie e arrivederci». In
realtà è un professionista della salute,
che studia e prende una laurea e do-
vrebbe avere il ruolo importante di infor-
matore sanitario, senza interessi. Do-
vrebbe consigliare e invece tante volte
questo ruolo fondamentale non viene
sviluppato. Capisco che nella realtà è
molto difficile, ci sono in ballo gli inte-
ressi economici e le aziende che devo-
no vendere i loro prodotti: il ruolo del far-
macista in questo senso non è più al di
sopra delle parti e a volte inquina la sua
obiettività, come succede anche in altri
mestieri, ovviamente.

Lei frequenta la farmacia? 
Sì, pensi che anche i ragazzi che lavo-
rano con me spesso mi prendono in gi-
ro proprio perché sono molto attento al-
la mia salute e al mio fisico e mi piace
avere rispetto per il mio corpo. In far-
macia ci vado e compro polivitaminici,
integratori anche perché non posso
permettermi di ammalarmi spesso. Io
poi ho un fratello medico è quindi mi
tengo informato.

Non si è ancora stancato di consegnare
tapiri d’oro?
Potrei fare conduzione, anche gli autori
me ne riconoscono le capacità, ma de-
vo ammettere che per ora non mi inte-
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