LetteraEmme è un sito di informazione online nato a Messina, che si occupa, nel territorio di
Messina e della Sicilia, di fornire un’informazione puntuale, rispettosa della deontologia e
delle norme imposte dall’Ordine dei Giornalisti.
LetteraEmme è edito dall’Associazione Metropoli, che conta di cinque giornalisti e soci
fondatori della testata LetteraEmme e del sito letteraemme.it.
Presidente dell’associazione è Marino Rinaldi.
Direttore responsabile di LetteraEmme è Alessio Caspanello.

Politica editoriale
LetteraEmme è una delle prime testate locali, forse la prima, ad aver intrapreso con continuità
l’elaborazione di dati a livello giornalistico, e rappresenta uno dei pochi esempi in Italia di
data-journalism su base ultralocale e territoriale. Gli articoli, le inchieste e gli
approfondaìmenti data-driven alimentano una apposita sezione del sito, “Spotlight”.
Pubblichiamo e forniamo notizie, inchieste, approfondimenti, opinioni e storie in diversi modi
e formati per soddisfare le diverse esigenze dei nostri lettori, attraverso il nostro sito Web e
canali di social media come Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.
La redazione di LetteraEmme crede nel valore dell’informazione all’interno di un contesto
libero e democratico, e ritiene più che mai che il giornalismo di mestiere sia di primaria
importanza. E che vada perseguito in modo puro, ovvero slegato da ogni altra attività.
I giornalisti e i collaboratori di LetteraEmme rispettano il codice di autodisciplina dei
giornalisti italiani.
LetteraEmme mira ad essere aperto e responsabile nei confronti dei lettori e delle parti
interessate, e intende rendere le informazioni facili da comprendere e analizzare, pertinenti,
accurate e ove possibile autoesplicative, utilizzando sia i tradizionali metodi di indagine e
inchiesta giornalistica che le nuove tecnologie consentite dal web.
LetteraEmme si avvale di partnership nell’ambito della società civile e del civic hacking: è
partner di progetto del laboratorio di monitoraggio civico “Libellula”
e fa parte della comunità “Open Data Sicilia”.

I redattori, giornalisti, opinionisti e collaboratori occasionali sono responsabili
dell’accuratezza delle notizie pubblicate su LetteraEmme.
I contributi estranei alla produzione della redazione, devono essere allineati alla politica
editoriale di LetteraEmme. Qualora il contributo sia di rilevante importanza, a decisione
discrezionale della redazione, sarà pubblicato con l’avvertenza che il contenuto potrebbe non
riflettere le opinioni della redazione di LetteraEmme.
I giornalisti di LetteraEmme controllano i fatti con più verifiche incrociate, e utilizzano le
fonti (che di regola devono essere citate), utilizzando più di una fonte salvo quando ciò sia
impossibile, facendo una chiara ed esplicita distinzione fra fonti di prima e di seconda mano,
evitando esagerazioni e montature. L'uso di fonti anonime è l'eccezione, e deve essere
giustificato in ogni caso: la legittima protezione di una fonte e il segreto professionale sono
garanzie insostituibili, nel rispetto delle leggi, di ciascun giornalista.
LetteraEmme si impegna a correggere il più rapidamente possibile errori o imprecisioni
contenuti nei suoi articoli. Le correzioni o l’aggiunta di informazioni che però non modifichino
il senso generale dell’articolo saranno indicate in calce all’articolo o evidenziate sui social
media. In caso di cancellazione di un articolo, i lettori saranno messi al corrente del perché e
delle motivazioni della decisione.
Trasparenza
LetteraEmme crede nei principi di trasparenza, partecipazione, responsabilità
(accountability): trasparenza nell’utilizzo delle notizie, delle fonti e degli eventuali
finanziatori, partecipazione con la società civile e responsabilità nei confronti dei lettori.
Principi di contrasto alle discriminazioni
LetteraEmme agisce in ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza, responsabilità, libertà,
dignità della persona umana e rispetto delle diversità. Rifiuta ogni discriminazione basata sul
sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e
politico. Nelle relazioni sia interne che esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano
un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche, sindacali e religiose, né sulla
razza, la nazionalità, l’età, il sesso, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le condizioni
economiche e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.
LetteraEmme ha come valore imprescindibile il contrasto ad ogni forma ed espressione di
razzismo e xenofobia e ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico e la commissione di atti di
discriminazione e di violenza, o anche solo l’istigazione a tali atti, per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
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