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Introduzione 
La presente tesi nasce insieme alla curiosità di toccare con mano, per quanto possibile, il 

complesso e vario mondo del giornalismo. La fotografia che è stata colta è inevitabilmente 

incompleta, ma non per questo priva di caratteristiche da cui trarre spunti di riflessione 

interessanti sulla complessità dell’informazione. “Complessità” è una delle parole-chiave che 

ha accompagnato le lezioni del Corso di alta formazione “La passione per la verità”, durante il 

quale abbiamo potuto assaggiare le contorte intersezioni di sistemi che compongono il mondo 

attorno a noi. In mezzo a questa complessità la mia tesi non si propone certamente di fare un 

po’ d’ordine. Sarebbe in fondo impossibile, e probabilmente molto scorretto, incasellare in 

categorie rigide ed ordinate le declinazioni che può assumere l’informazione. La tesi, dunque, 

asseconda la diversità e la peculiare problematicità di questo settore proponendosi di 

osservarlo con pensiero critico e consapevole.  

Dare delle risposte non è tra gli obiettivi di questo scritto. Al contrario, le conclusioni 

solleveranno nuove questioni, nuove domande, approfondendo e problematizzando alcuni 

temi toccati durante le dieci lezioni del corso.  

La trattazione sarà incentrata del ruolo assunto dal confirmation bias, pregiudizio di 

conferma, nei processi di fruizione dell’informazione. Le specificità cognitive del 

ragionamento umano sono state tema di approfonditi studi psicologici e filosofici per secoli, 

trovando negli ultimi anni anche una declinazione legata al mondo dei social. Durante il corso 

abbiamo avuto modo di toccare l’argomento attraverso la brillante esposizioni del professor 

Quattrociocchi, che ha inquadrato il fenomeno delle echo chamber, con particolare 

riferimento a Facebook.  
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Riprendiamo brevemente il concetto di echo chamber: nell’articolo The echo chamber effect 

on social media  il termine è definito come un ambiente nel quale un’opinione, 1

un’inclinazione politica o un pensiero degli utenti a proposito di un certo argomento è 

rafforzato tramite ripetute interazioni con altri utenti o fonti che possiedono simili tendenze e 

attitudini. In pratica: una persona che abbia un certo pensiero a proposito di un certo 

argomento tenderà a frequentare personalità ed enti inclini a pensarla nel suo medesimo 

modo, trovando conferma delle proprie posizioni e spesso radicando la sua opinione. Il 

fenomeno, che è stato osservato in diverse situazioni, è particolarmente pericoloso in ambienti 

quali i social, dove intervengono algoritmi che, tramite una schedatura iniziale degli interessi 

dei singoli utenti, sono in grado di presentare al fruitore in prevalenza post affini ai i propri 

gusti ed inclinazioni. Durante la lezione del professor Quattrociocchi è stato messo in 

evidenza quanto queste subdole dinamiche di interazioni tra utenti possano portare ad una 

forte polarizzazione delle idee, creando conflitti e hate speech.  

La proposta di questa tesi è quella di saggiare attraverso l’osservazione di dati empirici la 

presenza di simili fenomeni anche nella vita reale, al di fuori dei social. Ecco dunque che 

interviene il concetto di confirmation bias, che nel titolo della presente tesi è stato definito 

“algoritmo mentale”, immaginando che questo difetto nei ragionamenti e nella ricerca di 

informazioni possa giocare un ruolo simile a quello degli algoritmi che permettono ai social di 

intrattenere gli utenti con elementi affini ai loro interessi. La prima sezione della tesi sarà 

dedicata a definire il fenomeno di confirmation bias così come lo ha concepito l’esperto 

Raymond S. Nickerson . La seconda parte dell’argomentazione volgerà invece sui dati 2

 Di Matteo Cinelli, Gianmarco De Francisci Morales, Alessandro Galeazzi, Walter Quattrociocchi, Michele 1

Starnini; PNAS 2021, Vol. 118, No. 9, pg. 1

 Confirmation Bias: a ubiquitus phenomenon in many guises, Raymond S. Nickerson, Review of General 2

Psychology, 1998, Vol. 2, No. 2, pgg. 175-220
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empirci raccolti durante i mesi di agosto e settembre, che riguardano l’osservazione dei 

principali quotidiani nazionali (sia online che nella versione cartacea), la raccolta di dati a 

proposito delle maggiori reti televisive e un’indagine svolta attraverso un breve questionario 

anonimo che potrà confermare la presenza di meccanismi di confirmation bias e di echo 

chamber nella fruizione delle notizie anche al di fuori dei social.  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1. Cos’è il confirmation bias  
Con il termine confirmation bias si indica il processo mentale umano che porta a ricercare o a 

interpretare informazioni sulla base di una preesistente ipotesi. Si tratta di un meccanismo 

inconscio, non esplicito, un difetto nel ragionamento che porta a dare meno peso o addirittura 

ad ignorare evidenze che falsificherebbero la propria posizione, mentre si tende a dare 

maggior risalto a quegli elementi che possono confermarla. È facile immaginare la stretta 

correlazione che sussiste tra questa fruizione selettiva delle informazioni e il fenomeno delle 

echo chamber: un individuo può tendere non solo a considerare solamente i fatti in continuità 

con la sua opinione, ma a circondarsi con personalità che la pensano come lui alimentando il 

suo pensiero in una vera e propria camera d’eco, virtuale o reale che sia. Inoltre a ben vedere i 

processi di confirmation bias possono costituire un forte elemento di disturbo nella strada 

verso una società inclusiva. Razzismo, sessismo, pregiudizi di qualsiasi genere poggiano le 

loro radici proprio su dinamiche mentali di questo genere, che escludono selettivamente 

evidenze che permetterebbero di rompere le preesistenti ipotesi per sostituirle con elementi 

più vicini alla realtà dei fatti. Il risultato è la creazione di un’immagine del mondo affine alle 

proprie credenze, dove gruppi di persone che la pensano allo stesso modo si riuniscono in 

circoli di frequentazioni più o meno chiusi, polarizzandosi e abbattendo le possibilità di 

arrivare ad una ragionevole sintesi tra posizioni opposte. 

Per comprendere la potenza e i rischi del confirmation bias sarà utile un esempio storico, 

ripreso e commentato da Nickerson . Tra il XIV e il XVII secolo milioni di donne furono 3

perseguitate e uccise in virtù della comunemente accettata caccia alle streghe. Fermo restando 

che le streghe non esistono e non sono mai esistite, la popolazione era così fortemente 

convinta dell’esistenza di questi esseri soprannaturali da interpretare fatti che evidentemente 

 ivi, pgg. 190-1913
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non potevano arrecare alcun tipo di prova alla loro ipotesi come conferme della familiarità di 

un individuo con pratiche magiche.  

Volendosi spostare in tempi più recenti e prendendo in considerazione risvolti meno tragici: 

da sempre le teorie sull’oroscopo hanno affascinato milioni di utenti, tanto che molti sono i 

programmi, le riviste, le pagine social dedicati alle caratteristiche dei segni zodiacali. La 

scienza afferma l’impossibilità degli astri di influire sulle decisioni e sulle caratteristiche 

caratteriali degli individui, eppure molti ci credono. Perché? Facilmente accade che fatti che 

per puro caso confermano le previsioni dell’oroscopo sono eletti ad evidenze inconfutabili 

della veridicità delle ipotesi, mentre altrettanti eventi contrari non sono presi in 

considerazione. Questo è l’effetto di confirmation bias.  

Una tipica e molto commentata modalità di selezione delle informazioni è la tendenza umana 

a non rilevare o a non ricercare per nulla evidenze che potrebbero falsificare una data ipotesi. 

Durante il secolo scorso Karl Popper (1963), filosofo ed epistemologo austriaco, affermava la 

potenza della falsificazione nella ricerca, facendo notare come, in ambito scientifico (ma 

evidentemente il concetto può essere trasposto a tutti i campi del reale), un solo esempio che 

riesca a dimostrare la falsità di una tesi ha più valore di qualsiasi elemento a favore. Infatti 

perché l’obiettivo dello scienziato (ossia quello di formulare leggi universalmente valide) sia 

raggiunto è necessario che l’ipotesi in questione sia convalidata in tutti i casi possibili. 

Secondo questa filosofia il comportamento dell’attento scienziato non è dunque quello di 

ricercare elementi che possano confermare i suoi studi, ma al contrario eseguire esperimenti 

che mettano alla prova l’ipotesi iniziale, a caccia dell’anche unico caso in cui la teoria non è 

confermata. Proprio questo potere della falsificazione è normalmente ignorato nei processi 

umani di collezionamento delle informazioni.  

CONFIRMATION BIAS: L’ALGORITMO MENTALE "6



A prova di quest’ultima asserzione si prenda in considerazione l’esperimento dei tre numeri 

condotto da Wason nel 1960. L’esperimento consisteva nei seguenti passaggi: attraverso una 

certa norma veniva generato un set di tre numeri. A ciascun partecipante veniva richiesto di 

individuare la regola che soggiaceva alla generazione di queste triplette di numeri. Il curatore 

dell’esperimento doveva mostrare un set di tre numeri e il partecipante aveva il compito di 

avanzare un’ipotesi sulla regola utilizzata per creare quel dato set. Successivamente il 

soggetto doveva cercare di comprovare la sua ipotesi suggerendo altri set e aspettando che il 

curatore convalidasse o meno la tripletta suggerita a seconda che questa fosse o non fosse 

attinente alla regola effettiva. I risultati osservati dimostrarono come molti partecipanti 

sottoponessero al curatore triplette che potessero soltanto confermare la loro ipotesi, senza 

cercare una falsificazione della stessa. Per esempio: consideriamo che la tripletta iniziale sia 

4-6-8 e che la regola ipotizzata da un partecipante sia “numeri pari successivi”. I set di numeri 

che verranno proposti dal partecipante saranno tutti conformi alla sua ipotesi (proporrà 

dunque: 8-10-12; 12-14-16; 16-18-20; 242-244-246 e così via), mentre non sarà ricercata 

alcuna evidenza che possa falsificare la tesi. Dunque se invece che “numeri pari successivi” 

l’effettiva regola di combinazione dei numeri fosse “qualsiasi numero in ordine crescente” il 

partecipante fallirà nell’individuazione della norma corretta. Sarebbe bastata la proposta di 

una tripletta del tipo 6-8-9 per accantonare la regola ipotizzata e avvicinarsi all’individuazione 

della regola effettiva. Ma, proprio a causa del pregiudizio di conferma, gli individui sono 

normalmente inclini a non cercare di falsificare le loro posizioni, bensì di convalidarle. 

Applicando i processi esemplificati più sopra alla trasmissione di notizie è possibile fin d’ora 

notare alcuni atteggiamenti che si inseriscono in queste abitudini cognitive di formazione e 

radicalizzazione delle opinioni. Si prendano come esempi tutti quegli articoli di cronaca che 

indicano nel titolo la nazionalità di coloro i quali si sono resi protagonisti di episodi negativi 
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quali risse, rapine, omicidi, anche quando l’informazione non è necessaria alla comprensione 

della notizia. È questa una pratica molto comune della stampa italiana, facilmente 

rintracciabile in tanti articoli delle prime pagine dei quotidiani e sul web. Va sottolineata la 

potenzialità discriminatoria di casi di titolazione come questi. Interviene qui una modalità di 

raccolta selettiva delle informazioni che prende il nome di correlazione illusoria. Tale 

processo può essere definito come la tendenza a rintracciare legami di causa-effetto tra due 

eventi che in realtà non presentano tra loro alcuna consequenzialità. L’insorgenza del 

fenomeno è stata spiegata osservando come normalmente gli eventi con un’occorrenza più 

rara rimangono più impressi nei processi di formazione di un’opinione. In particolare se 

accade una co-occorrenza di eventi considerati infrequenti l’attenzione del soggetto sarà 

esponenzialmente aumentata sulla loro relazione. Ciò gioca un ruolo fondamentale nella 

formazione dei pregiudizi: i crimini, fortunatamente, sono eventi straordinari caratterizzati da 

una frequenza più bassa rispetto ad altri tipi di notizie, così come le minoranze, in quanto 

appunto gruppi minoritari della popolazione, saranno considerate una rarità. Dunque quando 

si riporta la nazionalità straniera nel titolo di un articolo in cui si parla di un fatto negativo si 

sta mettendo nero su bianco la co-presenza di due varianti rare, creando le condizioni perché 

il pubblico si convinca di una correlazione tra i due eventi . Si aggiunga che non solo 4

titolazioni di questo genere facilitano la formazione di un pregiudizio ma, dal momento che si 

tratta di una pratica reiterata della stampa, inaspriscono e radicalizzano gli stigmi. Il fatto può 

essere spiegato facendo ricorso al concetto di confirmation bias. Un certo lettore potrebbe 

essere incline a credere all’ipotesi “tutti gli immigrati compiono atti negativi” e trovare 

elemento di conferma nel titolo della notizia, convincendosi sempre più della veridicità della 

sua tesi discriminatoria.  

 Luigi Castelli in Psicologia sociale e cognitiva, Editori Laterza, 2004, pg. 314
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Ora, ciò che rende il confirmation bias un fenomeno particolarmente complesso da arginare è 

la sua costituzione inconscia. I suoi meccanismi portano a dare maggior peso ad informazioni 

attinenti alla propria ipotesi arrivando addirittura ad ignorare o a non registrare nella memoria 

evidenze che la falsifichino. Portando il concetto alle estreme conseguenze si potrebbe 

asserire che, per quanto i giornali si possano sforzare di non inserire la nazionalità dei 

criminali quando raccontano di un delitto, l’individuo convinto dell’ipotesi “tutti gli immigrati 

compiono atti negativi” continuerà a cercare e a registrare soltanto aspetti che convalidino la 

sua posizione, magari non più nelle pagine dei quotidiani ma in altri ambiti della sua 

quotidianità. In realtà i processi di confirmation bias sono ben più complessi di così e 

certamente meno radicali: per quanto forte sia il desiderio di confermare la propria ipotesi è 

necessario prima di tutto che quell’ipotesi sia concepita come credibile. Riportare la 

nazionalità del criminale anche quando non necessario alla comprensione della notizia crea 

terreno fertile ai pregiudizi, si offre come conferma all’ipotesi discriminatoria, rende lo stigma 

basato sulla provenienza etnica un po’ più credibile, un po’ più giustificabile. Sarebbe 

opportuno evitare di fomentare posizioni alleate dell’odio, prestando attenzione alle parole 

usate e cercando di non cadere vittima nei processi di scrittura degli stessi meccanismi 

cognitivi che si cerca di non indurre nel pubblico. 
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2. Presentazione e descrizione di dati empirici  

2.1 Nota metodologica 
In questa sezione si presenteranno alcuni dati raccolti durante i mesi di agosto e settembre 

2021 con l’intenzione di quantificare, seppur soltanto in un ristretto campione di popolazione, 

la presenza e la potenza di confirmation bias nel campo dell’informazione. La raccolta dei 

dati si è sviluppata in tre momenti separati. Una prima fase ha visto l’osservazione e il 

commento dei maggiori quotidiani nazionali, confrontandoli con la loro versione web. Per 

tutto il mese di agosto 2021 i giornali sono stati raccolti in modo da non concentrarsi in un 

unico titolo ma spaziare il più possibile tra le varie testate e avere un’idea più completa del 

panorama giornalistico nazionale. Le testate scrutinate sono state Il Corriere della Sera, 

Libero,  La Repubblica, La Stampa, La Verità, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, Il 

Messaggero, Il Manifesto.  

Dopo aver osservato le abitudini di agenda setting dei vari giornali indicati e aver notato le 

differenze che intercorrono tra una testata e l’altra ci si è concentrati sulla raccolta di dati 

inerenti ai canali televisivi. Per questa seconda indagine sono stati utilizzati i dati AGCOM 

sulla presenza di soggetti politici nelle varie reti e, a partire da questi, sono state sviluppate 

delle stime per il semestre aprile-settembre 2021.  

Infine si è passati alla raccolta di dati sulla popolazione per evidenziare la presenza di 

eventuali bias di conferma. Per la ricerca è stato selezionato un campione casuale di persone, 

raccogliendo un totale di 250 partecipanti. A questi è stato sottoposto un breve sondaggio 

anonimo attraverso il quale è stato possibile sottolineare alcune tendenze interessanti nella 

fruizione delle notizie.  
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A questo punto è bene fare alcune doverose precisazioni di metodo e di intenti. Con la 

presente tesi ci si è limitati alla statistica descrittiva, attraverso la raccolta e la presentazione 

dei dati. Nessuna delle informazioni qui riportate possiede l’intenzione di operare una qualche 

inferenza sulla popolazione generale. Evidentemente il campione è troppo ristretto per 

pensare di generalizzare i risultati ottenuti, anche se abbastanza ampio per poter sottolineare 

le tendenze dei partecipanti e commentare i risvolti della ricerca. L’obiettivo è quello di 

evidenziare la problematicità e la complessità dei confirmation bias proponendo alcune 

riflessioni in proposito.  

2.2 Osservazione dei principali quotidiani nazionali 
Per parlare di bias di conferma rispetto ad una certa posizione ideologica è necessario in 

primo luogo determinare chiaramente i confini di quella posizione. Per quanto attiene al 

panorama dell’informazione nazionale da sempre si è sentito parlare di giornali affini ad 

un’ideologia “di Sinistra” e altri più vicini a posizioni “di Destra”. Sia ben chiaro che questa 

distinzione è certamente una drastica semplificazione del panorama politico e non rende 

giustizia alle varie sfumature di pensiero che un individuo può assumere nel corso della sua 

vita. E’ però una semplificazione utile, e anche necessaria, per sottolineare efficacemente la 

presenza o meno di confirmation bias. La distinzione in questi due poli di pensiero, Destra e 

Sinistra, sarà dunque mantenuta come valida da qui fino al termine della tesi, tenendo sempre 

ben presente la sua natura puramente convenzionale.  

Ma in che misura possiamo parlare oggi di giornali di Destra e di Sinistra? I quotidiani 

nazionali rispecchiano veramente nelle loro dinamiche di agenda setting e nei toni utilizzati 

per la presentazione delle notizie i programmi dell’uno o dell’altro schieramento? I seguenti 

grafici dovrebbero poter dare risposta a queste domande. 
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Anche considerando il solo mese di Agosto 2021 si è potuto notare abbastanza chiaramente 

quali siano le posizioni ideologiche e politiche portate avanti dai vai quotidiani nazionali. Per 

sviluppare questi due grafici è stata messa in atto una valutazione sui singoli titoli delle varie 

testate, considerando il lessico utilizzato e le tendenze in materia di agenda setting. Quotidiani 

come La Verità, Il Giornale e Libero sono inclini a lasciare maggior spazio alle dichiarazioni 

di personaggi di Destra, mentre frequenti sono le critiche agli esponenti di partiti di Sinistra. 

Al contrario La Repubblica e Il Manifesto tendono a interpellare più spesso politici di Sinistra 
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e ad essere più intolleranti verso esponenti dell’ala Destra del parlamento. Inoltre è stato 

osservato come La Stampa, Il Corriere della Sera e Il Messaggero tendenzialmente 

preferiscano non esporsi dal punto di vista politico. Va infine segnalato il caso “particolare” 

de Il Fatto Quotidiano, giornale che si colloca tendenzialmente a Sinistra ma con una spiccata 

attenzione per temi cari al Movimento 5 Stelle quali il voto contrario all’alta velocità, le 

votazioni online e il reddito di cittadinanza, nonché un certo riguardo per l’ex premier 

Giuseppe Conte.  

Oltre a stabilire quali fossero le posizioni politiche dei quotidiani nazionali, ci si è preoccupati 

anche di registrare quale fosse la loro linea editoriale rispetto alle decisioni prese dal 

Governo. La situazione emergenziale pandemica e le soluzioni proposte per contrastarla 

(chiusure, vaccini, green pass) si sono rivelati temi particolarmente divisivi e polarizzanti 

all’interno della società e, in quanto specchio di essa, della stampa nazionale. È soprattutto 

attraverso l’osservazione degli atteggiamenti rispetto a questi argomenti che è stato possibile 

sviluppare la seguente tabella:  
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Sia ben chiaro che queste etichette non intendono essere fonte di giudizio delle idee politiche 

a cui sono collegate. Si tratta semplicemente di un’osservazione oggettiva degli atteggiamenti 

dei quotidiani al fine di registrare con maggior chiarezza eventuali fenomeni di confirmation 

bias e inserirli nel corretto contesto culturale. Il pluralismo politico e ideologico, quando è 

rispettoso, è fondamentale per mantenere attivo nella popolazione un pensiero critico e per 

bilanciare i rapporti tra idee differenti. A ben vedere inoltre è evidente che, inevitabilmente 

battuti in velocità dalla televisione e dai moderni mezzi di comunicazione, sia compito e 

caratteristica propri dei giornali proporre riflessioni sul mondo politico e non limitarsi a 

riportare gli eventi inerenti a quello o all’altro partito. Ovviamente in questa fase stiamo 

parlando di opinioni strettamente politiche, che si concretizzino dunque in commenti alle 

dinamiche e alle proposte parlamentari e che non riguardano la trasmissione dei fatti, i quali 

non ammettono un’interpretazione che rischi di distorcere la realtà.  

2.3 Osservazione delle principali reti televisive 
Mensilmente AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aggiorna la sua pagina 

web con un nuovo report sul pluralismo politico sui canali Rai, Mediaset e altri. Ai fini di 

questa tesi sono stati presi in considerazione i risultati dei report per il trimestre aprile-

maggio, per il mese di luglio e per il periodo che va dal 19 agosto al 4 settembre 2021 

(AGCOM non ha fornito dati per il periodo 1-18 agosto).  

L’Autorità prevede la segnalazione del tempo di parola e del tempo di notizia dei partiti 

politici nelle varie reti nazionali, sia all’interno dei telegiornali che in programmi extra-tg. 

Questi ultimi vengono suddivisi in programmi di testata e programmi di rete.  

Per tempo di notizia è da intendersi il tempo dedicato alla presentazione e 

all’approfondimento di eventi riguardanti esponenti di un certo partito, mentre il tempo di 
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parola è, intuitivamente, il numero di secondi dedicati agli interventi personali dei vari 

politici. Gli interventi e le notizie delle singole personalità interne ad un partito vengono 

sommate e fatte ricadere nel tempo complessivo dedicato a quella data forza politica. Per 

semplicità e per maggior affinità con gli obiettivi di questa tesi si è deciso di riportare 

esclusivamente il tempo di parola.  

AGCOM raccoglie anche i tempi di parola e di notizia dedicati alle istituzioni e al Presidente 

del Consiglio. Nel caso lo stesso soggetto politico ricopra un ruolo nel Governo e allo stesso 

tempo possieda una posizione all’interno di un partito, egli sarà contato come facente parte 

della sua fazione quando parla in quanto iscritto al partito, mentre verrà conteggiato tra i 

minuti dedicati al Governo quando parla in funzione di amministratore dello Stato. 

Le seguenti tabelle intendono riassumere i dati resi pubblici da AGCOM e sistematizzarli in 

un formato che faccia saltare immediatamente all’occhio le linee politiche dei vari canali.  

Alcune ultime note metodologiche prima di prendere in considerazione i numeri: laddove la 

presenza contemporanea del cronometraggio relativo ai programmi extra-tg di rete e di testata 

l’ha reso possibile, è stata operata una somma dei due gruppi di dati. I dati riportati sono da 

intendersi come la somma dei tempi di parola dei soggetti politici e istituzionali nel periodo 1 

aprile - 31 luglio e 19 agosto - 4 settembre. Nelle singole caselle sono indicati l’ammontare di 

tempo dedicato alle dichiarazioni complessive di partiti e istituzioni e la loro percentuale sul 

totale. 
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- Telegiornali nazionali:  

- Programmi extra TG di rete e di testata :  5

TG 1 TG 2 TG 3 RAI 
NEWS 24

TG 4 TG 5 STUDIO 
APERTO

TG LA7 SKY TG 
24

TGCOM 
24

M5S 1:18:41 
13,17%

1:28:15 
16,66%

0:44:56 
14,12%

4:39:07 
7,83%

1:23:53 
12,68%

0:41:04 
9,64%

0:35:59 
11,66%

0:18:56 
17,32%

1:42:56 
7,01%

6:56:02 
9,12%

LEGA 1:17:52 
13,03%

1:22:02 
15,48%

0:38:32 
12,11%

6:05:20 
10,25%

1:33:04 
14,07%

1:14:01 
17,37%

0:37:55 
12,29% 

0:13:22 
12,23%

3:34:50 
14,63%

13:07:28 
17,26%

PD 1:20:42 
13,51%

1:26:07 
16,26%

1:09:02 
21,69%

9:58:16 
16,79%

2:13:18 
20,16%

0:45:54 
10,77%

0:59:13 
19,19%

0:13:16 
12,14%

3:45:04 
15,32%

10:25:04 
13,70%

FORZA 
ITALIA

0:45:27 
7,61%

0:54:36 
10,3%

0:26:10 
8,22%

2:32:04 
4,26%

1:51:18 
16,83%

1:00:01 
14,08%

0:40:50 
13,23%

0:01:34 
1,43%

1:14:38 
5,08%

11:39:08 
15,32%

Fd’I 1.09.30 
11,63%

1:17:44 
14,67%

0:22:40 
7,12%

3:38:14 
6,12%

0:34:08 
5,16%

0:33:17 
7,81%

0:09:25 
3,03%

0:04:48 
4,39%

1:56:04 
7,90%

3:11:28 
4,19%

GOVERNO 2:40:52 
26,93%

1:36:54 
18,29%

1:25:02 
26,72%

21:09:42 
35,63%

1:43:47 
15,69%

1:28:18% 
20,72%

0:59:12 
19,19%

0:19:25 
17,76%

7:43:46 
31,58%

17:15:38 
22,70%

PRES.  
DEL 
CONSIGLI
O

1:24:52 
14,08%

0:43:59 
8,3%

0:31:47 
9,99%

11:19:59 
19,08%

1:41:41 
15,37%

1:23:25 
19,58%

1:05:53 
21,35%

0:37:55 
34,70%

4:30:52 
18,44%

13:25:48 
17,66%

RAI 1 RAI 2 RAI 3 RAI 
NEWS 24

RETE 4 CANALE 
5

ITALIA 1 LA7 SKY TG 
24

TGCOM 
24

M5S 2:20:03 
6,45%

3:21:09 
9,89%

6:31:55 
9,07%

4:00:44 
7,97%

2,35% 
5% 
1%

2,61% 
0% 
1%

/// 
///

17:38:18 
9,82%

8:01:38 
5,25%

4:43:42 
6,80%

LEGA 5:32:12 
15,32%

4:49:17 
14,22%

13:56:09 
19,35%

7:30:09 
14,91%

11,04% 
12% 
11%

18,78% 
30% 
12%

/// 
///

31:29:53 
17,54%

26:03:01 
17,04%

10:51:42 
15,63%

PD 7:22:44 
20,41% 

7:04:35 
20,87%

21:07:25 
29,34%

12:35:52 
25,04%

15,64% 
17% 
19%

18,52% 
16% 
26%

/// 
///

62:29:49 
34,82%

34:48:43 
22,78%

14:17:54 
20,57%

FORZA 
ITALIA

2:32:41 
7,04%

3:30:39 
10,35%

7:09:04 
9,93%

4:06:10 
8,15%

13,14% 
10% 
8%

11,70% 
7% 
12%

/// 
///

12:34:26 
7,00%

10:58:31 
7,18%

11:00:40 
15,84%

Fd’I 4:41:33 
12,98%

5:14:27 
15,46%

8:38:58 
12,01%

5:35:21 
11,10%

14,12% 
9% 
12%

12,64% 
27% 
20%

/// 
///

24:09:49 
13,46%

19:10:06 
12,54%

6:47:37 
9,77%

GOVERNO 11:08:41 
30,84%

9:26:50 
27,87%

11:43:05 
16,27%

12:12:59 
24,28%

2,24% 
4% 
5%

6,04% 
0% 
5% 

/// 
///

23:28:25 
13,07%

39:32:09 
25,87%

13:22:57 
20,05%

PRES.  
DEL 
CONSIGLI
O

2:30:19 
6,93%

0:26:49 
1,31%

2:52:49 
4,00%

4:17:16 
8,52%

6,29% 
1% 
1%

0,68% 
0% 
1%

/// 
///

7:37:54 
4,25%

14:14:37 
9,32%

7:51:41 
11,31%

 Per il periodo 19 agosto - 4 settembre AGCOM ha riportato solo i dati relativi ai programmi extra TG di testata. 5

Solo per Rai News 24 anche per il mese di luglio sono stati indicati esclusivamente i cronometraggi dei 
programmi di testata. Per Italia 1 non viene presentato alcun dato. Per Canale 5 e Rete 4 AGCOM presenta 
soltanto le percentuali sul tempo totale, che qui sono riportate come tre valori distinti.
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Nelle tabelle si è riportato in rosso il soggetto politico o istituzionale a cui è dedicato più 

tempo per ciascun canale e, nel caso quest’ultimo sia il Governo o il Presidente del consiglio, 

si è scelto di sottolineare in blu la forza politica che riceve più attenzioni rispetto alle altre.  

L’osservazione dei dati ha prodotto le seguenti conclusioni: 

- TG 1, TG 2 e Sky TG 24 affermano un sostanziale equilibrio tra le forze politiche, mentre 

più spazio è dedicato al Governo. 

- TG 3 concede più spazio al Governo, ma significativa è la differenza di tempo dedicato al 

PD rispetto alle altre forze politiche. Lo stesso valga per Rai News 24. 

- Durante il TG 4 è concesso più spazio al PD, anche rispetto ai soggetti istituzionali 

- La forza politica che parla di più durante il TG 5 è la Lega, superata solo dal Governo.  

- TG LA 7 offre più spazio di parola al Governo, seguito, tra le forze politiche, dal 

Movimento 5 Stelle 

- In TG COM 24 il PD parla più di tutti gli altri soggetti politici e istituzionali 

- Percentualmente il TG 3 è il telegiornale che offre più spazio ai Dem.  

- Nei programmi extra-TG di Rai 1, Rai 2 e Sky TG 24 parla mediamente di più il Governo, 

seguito, tra le forze politiche, dal PD 

- Su Rai 3, Rai News 24, Rete 4, La 7 e TG COM 24 il Pd parla di più delle altre forze 

politiche e istituzionali  

- Canale 5 dedica più spazio alla Lega, di poco avvantaggiata rispetto al PD; si registrano qui 

i tempi di parola percentualmente più alti di Fratelli d’Italia 

- La 7 è il canale che, percentualmente, dedica più spazio al PD 

Sia per quanto riguarda i giornali che per quanto riguarda i canali televisivi non si può 

davvero asserire che possedere una certa linea editoriale sia un danno: il pluralismo è 

necessario per mantenere attivo nella popolazione il pensiero critico e un dibattito informato. I 
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problemi nascono quando tanto televisione quanto giornali estendono il proprio orientamento 

politico al racconto dei fatti o a meccanismi di agenda setting che possono indurre nel 

pubblico una scorretta percezione della realtà. I fatti non hanno una linea editoriale e mai 

dovrebbero essere politicizzati e distorti sulla base di posizioni ideologiche. Purtroppo non 

sempre il mondo dell’informazione è stato in grado di evitare che questo accadesse.  

Un facile esempio della cattiva gestione delle notizie che porta ad una distorsione della realtà 

ci perviene dal tema dell’immigrazione. L’andamento dell’immigrazione in Italia è stato eletto 

a uno dei focus politici degli ultimi anni, soprattutto da partiti e personaggi che hanno fatto di 

tematiche marcatamente populiste il proprio punto di forza. L’informazione non è certamente 

rimasta impassibile di fronte a questa caratteristica del dibattito politico e si è fatta mezzo, in 

alcuni casi, di un’incorretta rappresentazione del fenomeno. Per quanto riguarda 

l’informazione televisiva è facile immaginare come quei canali in cui più spazio è offerto alle 

parole di personaggi che hanno fatto della lotta all’immigrazione una bandiera politica 

finiscano per essere il luogo in cui si concentrano dibattiti che vertono su posizioni 

scarsamente inclusive. Questo certamente non significa che si debba togliere il diritto di 

apparire sugli schermi televisivi ai soggetti politici che condannano l’immigrazione, ma 

bisogna prendere atto del fatto che in alcuni casi le loro parole non saranno propedeutiche al 

raggiungimento dell’uguaglianza sociale.  

La situazione dell’informazione per mezzo di giornali è stata studiata puntualmente tramite 

l’osservazione dei comportamenti delle varie testate. L’indagine si è concentrata soprattutto 

sul lessico utilizzato nella trasmissione delle notizie, tanto nella versione cartacea quanto nei 

siti ufficiali dei principali quotidiani. Si è notato come le parole “invasione”, “emergenza”, 

“esercito” siano spesso utilizzate per descrivere l’arrivo di migranti, per non parlare poi delle 

tendenze di agenda setting che prevedono spesso una sovrapproduzione di articoli a tema 
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immigrazione. Questa cattiva abitudine dell’informazione induce nel pubblico una scorretta 

percezione del fenomeno immigratorio . Si aggiunga, ed è questo l’effetto più interessante per 6

la presente trattazione, che una narrazione dei fatti che si faccia trasportare dagli umori 

politici meno inclusivi crea terreno fertile per fenomeni di radicalizzazione e inasprimento dei 

pregiudizi. Alcune testate più di altre hanno dimostrato, almeno per quanto riguarda il periodo 

di tempo preso in considerazione nell’indagine, una tendenza più marcata a parlare di 

immigrazione utilizzando un lessico che potrebbe aumentare - o confermare - i pregiudizi. Le 

stesse testate hanno poi dimostrato di mantenere l’argomento immigrazione tra i temi portanti 

della propria agenda setting: mentre tutti gli altri quotidiani nello stesso periodo non 

menzionavano notizie su nuovi sbarchi, queste testate dedicavano all’immigrazione più 

attenzione, organizzando addirittura le news in rubriche con titoli attui a dipingere in termini 

decisamente emergenziali il fenomeno dell’immigrazione. Il grafico qui sotto serve a 

visualizzare facilmente la distribuzione delle notizie sui migranti nei principali quotidiani . 7

 In Perils of Perception 2018, un’indagine curata da Ipsos Mori, è stato dimostrato come in Italia la presenza 6

percepita di immigrati in rapporto alla popolazione totale sia del 28%, quando la presenza effettiva si ferma al 
10%.

 Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano non compaiono in quanto i numeri analizzati non presentavano notizie 7

sull’immigrazione
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Si noti come le agende setting de Il Giornale, Libero e La Verità siano decisamente orientate a 

dare risalto alle notizie sull’immigrazione, mentre su tutte le altre testate il tema è quasi del 

tutto assente. Si segnala inoltre la forte tendenza di questi giornali, decisamente più spiccata 

che nelle altre testate, ad utilizzare un lessico mutuato dal campo semantico militare per 

descrivere il fenomeno dell’immigrazione, elemento che accresce la percezione di allarme e 

di pericolo nei lettori.  

Difficilmente sfuggirà il fatto che i giornali che il nostro studio ha collocato politicamente a 

Destra siano i medesimi che presentano una spiccata inclinazione a trattare il tema  

dell’immigrazione tramite meccanismi che alimentano i pregiudizi. Il rischio di far coincidere 

il lessico poco inclusivo, specchio di un’ideologia discriminatoria, con le posizioni di Destra è 

alto, ma si tratterebbe di una banalizzazione grossolana. La divisione operata tra Destra e 

Sinistra vuole solamente avere la funzione di distinguere due gruppi di pensiero chiaramente 

delineati in modo da poter rintracciare i fenomeni di esposizione selettiva alle notizie nel 

pubblico. Non vi è nessuna pretesa di indicare il giusto e lo sbagliato. Il fatto che il dibattito 

politico dei partiti del Centro Destra italiano sia ormai da diversi anni direzionato su 

argomenti populisti, come ad esempio la paura dell’immigrato, non deve spingere ad una 

condanna tout court delle posizioni politiche di Destra.  

Chiaramente i temi e i toni di alcuni partiti remano contro il progetto di una società inclusiva 

ed egualitaria: queste forze politiche incanalano gli umori del pubblico elettivo in un dibattito 

populista che, purtroppo, ha fruttato un qual certo successo fino ad ora. La critica che qui si 

sta muovendo non è contro la Destra, ma contro questa specifica tipologia di politica 

populista e spesso discriminatoria e contro quei quotidiani che non sono stati in grado di 

riportare i fatti attinenti ai temi più caldi dell’attualità senza manipolarli in favore della linea 

di partito. Questo atteggiamento, come già sottolineato altrove nella presente tesi, crea terreno 
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fertile alla radicalizzazione dei pregiudizi in quanto offre ai lettori la prova, che per effetto del 

confirmation bias sarà spesso considerata sufficiente, alle tesi discriminatorie che certa 

politica non fa che elargire. Banalizzando si potrebbe asserire che alcuni partiti incanalano i 

malumori del pubblico e plasmano i pregiudizi, la comunicazione giornalistica manipola i 

fatti al fine di renderli probatori rispetto alle ipotesi discriminatorie partorite dal dibattito 

politico. E il pubblico, spesso inconsciamente, abbocca, inasprendo i suoi pregiudizi. 

2.4 Risultati su un campione casuale di popolazione 
Una volta colto l’orientamento politico dei principali quotidiani nazionali e delle reti 

televisive, si può procedere alla raccolta di dati sulla popolazione. Il campione preso in 

considerazione è di 250 persone a cui è stato chiesto di rispondere ad un questionario 

composto dalle seguenti domande: Quanto frequentemente leggi i giornali (anche in versione 

web)? Come ti mantieni informato? Quale giornale (anche in versione web) leggi di più? 

Quale canale televisivo segui di più? Qual è il tuo orientamento politico?  

Per rispondere a queste domande veniva data la possibilità di indicare una o più opzioni scelte 

tra una serie oppure di scrivere in una casella apposita la propria preferenza nel caso questa 

non fosse presente tra le possibilità già segnalate.  

186 partecipanti hanno accettato di indicare la propria preferenza politica, rendendo quindi 

possibile procedere con l’identificazione di eventuali processi di confirmation bias. Delle 64 

persone che hanno preferito non dichiarare le loro posizioni politiche, 15 voti sono stati 

recuperati in quanto certamente non probatori della presenza di confirmation bias poiché 

presentavano delle “contraddizioni” tra le preferenze rispetto ai giornali e quelle dei canali 

TV, o viceversa (se una persona legge Libero e guarda La 7 poco importa che non abbia 

segnalato il suo orientamento politico: è chiaro che la tendenza a selezionare fonti di 
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informazione affini alla propria posizione non è presente né se vota a Destra né se vota a 

Sinistra).  

I risultati dei 186 partecipanti che hanno accettato di collocarsi politicamente a Destra o a 

Sinistra sono stati riassunti nelle seguenti tabelle.  

- Preferenze nei giornali divise per orientamento politico: 
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- Preferenze nei canali televisivi divise per orientamento politico:  

Osservando i grafici è facile notare come, per quanto riguarda i canali televisivi, ci sia una 

conferma della presenza di confirmation bias: i canali che normalmente dedicano più spazio 

ad esponenti di sinistra hanno raccolto complessivamente 61 menzioni tra chi vota a Sinistra 

(32 per La 7 e 29 per Rai 3; 44,2% del totale), mentre appena 10 voti (5 per La 7 e 5 per Rai 

3; 2% del totale) tra chi si auto-colloca politicamente a Destra. Molto alti sono anche i 
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punteggi di Rai 1, rete fondamentalmente non schierata politicamente e filo-governativa, 

nell’uno e nell’altro schieramento. Inoltre si può notare che chi afferma di votare a Sinistra 

guarda meno il canale in cui le forze di Destra sono più presenti, ossia Canale 5 (18%), rete 

che è invece la più seguita da chi vota a Destra (50%).  

In particolare è stato evidenziato come il 70,8% dei partecipanti che si collocano a Destra 

escludono dalla loro informazione televisiva canali in cui è dato più spazio ad esponenti di 

Sinistra, mentre il 68,1% degli intervistati “di Sinistra” scelgono di non seguire il canale che 

dà più spazio ai partiti di Destra.  

Il trend ricercato dunque è confermato: sembra chiara la tendenza dei partecipanti 

all’esperimento quantomeno ad escludere le fonti di informazione televisive che non sono 

conformi alla propria posizione, mentre i canali più allineati con l’ideologia dell’utente 

ricevono più menzioni di tutti gli altri. Ciò può essere spiegato considerando la difficoltà 

inconscia dei processi di falsificazione delle proprie ipotesi, cioè nella mancata raccolta di 

voci contrarie al proprio pensiero,  che abbiamo visto essere uno dei meccanismi tipici di 

confirmation bias. 

Decisamente più problematica è la questione rispetto ai giornali. Mentre sembra chiaro che 

chi si auto-colloca politicamente a Sinistra preferisce leggere La Repubblica, un giornale 

sicuramente moderato ma comunque orientato su concetti ideologici filo-democratici, non si 

può delineare la stessa tendenza con i lettori di Destra, che solo in rari casi affermano di 

leggere giornali collocabili a Destra. Osservando il grafico si nota subito come il giornale più 

letto da chi vota a Destra è di nuovo La Repubblica. 

Troviamo un po’ artificioso pensare che il fenomeno di confirmation bias esita solo per i 

lettori “di Sinistra” e non per quelli “di Destra”. Evidentemente è impossibile parlare di 

esposizione selettiva alle informazioni se il fatto non sussiste per entrambi i gruppi politici: 
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più banalmente possiamo limitarci ad asserire che La Repubblica è il giornale più seguito dal 

campione di popolazione preso in considerazione. Questa conclusione trova una sua 

trasposizione anche su dati riferiti ad un pubblico più ampio: La Repubblica figura come il 

secondo quotidiano più letto in Italia (in prima posizione troviamo Il Corriere della Sera) ed è 

la testata più popolare sul web .  8

Si potrebbe pensare che questa mancata selezione delle fonti affini alla propria posizione 

politica sia imputabile ad una scarsa conoscenza degli orientamenti dei vari quotidiani e 

quindi ad una lettura non consapevole, dove l’individuo si informa semplicemente attraverso 

il primo giornale che gli capita a tiro. I dati però sono avversi a questa ipotesi. Studiando le 

risposte segnalate dai partecipanti che hanno affermato di leggere i giornali “sempre” o 

“spesso”, e che si presuppone abbiano quindi maturato una certa consapevolezza del 

panorama politico della stampa italiana, notiamo solamente una pallida maggioranza (53,8%) 

di lettori “di Destra” che scelgono di escludere dalla loro informazione giornali che non siano 

affini con le loro posizioni politiche (95,1% è invece la percentuale dei lettori accaniti “di 

Sinistra” che scelgono di non leggere mai giornali collocabili a Destra). Troppo poco, visto 

anche il numero limitato di partecipanti al test (coloro che hanno segnalato di votare a Destra 

sono appena 50), per poter delineare chiaramente una tendenza alla selezione alle fonti 

d’informazione. 

Prima di procedere con il commento dei dati, sarà meglio presentare in maniera più completa i 

risultati del questionario in modo da avere un quadro il più puntuale possibile della situazione 

analizzata. I quattro grafici riportati sopra infatti non danno ragione di una possibilità che 

escluderebbe la presenza di confirmation bias: il caso in cui uno stesso lettore si informi su 

Per i dati sul traffico web: Rapporto sul consumo di informazione, AGCOM, febbraio 2018; 8

per i dati sulle vendite dei quotidiani sono stati osservati i dati degli ultimi mesi messi a disposizione da ADS - 
Accertamenti Diffusione stampa.
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canali che danno più spazio ad esponenti di Destra, ma poi preferisca leggere quotidiani di 

Sinistra, o viceversa. Analizzando una per una le risposte date è stato possibile tenere conto 

anche di questa eventualità ed escludere alcuni elementi dal computo dei casi che confermano 

l’esposizione selettiva alle notizie. Lo scrutinio analitico dei voti ha portato ad evidenziare 

come il 61,7% della popolazione studiata conferma nelle sue preferenze relative alle fonti di 

informazione la tendenza ad escludere voci contrarie al suo modo di vedere il mondo. Il 

computo totale abbassa di qualche punto percentuale la media dei risultati inerenti alle 

preferenze sulle reti televisive, ma il trend ricercato rimane confermato.  

Dunque alla fine dello scrutino è possibile asserire la presenza di un bias di conferma nella 

popolazione osservata, tenendo ben conto che il fenomeno è ben delineato per quanto riguarda 

l’informazione televisiva, mentre è decisamente più pallido, se non addirittura assente, nei 

rispetti della stampa, in cui è evidente la preferenza della moderazione (Il Manifesto, giornale 

decisamente schierato a Sinistra, registra poche menzioni anche tra i lettori “di Sinistra”, così 

come Libero per i lettori “di Destra”; La Stampa, uno dei quotidiani più moderati e equi nella 

rappresentazione delle forze politiche, è il secondo giornale più letto da entrambi gli 

schieramenti).  

Conclusioni e quesiti finali 
Riprendiamo brevemente le premesse della presente tesi. L’argomentazione è partita 

dall’apprezzamento e dall’interesse suscitato dagli argomenti trattati dal professor Walter 

Quattrociocchi, che ha dimostrato la presenza di echo chamber nei social e ne ha illustrato il 

funzionamento e i pericoli. Il professore e il suo team si sono concentrati sull’analisi della 

pagina Facebook de Il Corriere della Sera, osservando in particolare le notizie sul tema 

divisivo dell’immigrazione. Nella sezione dei commenti di queste notizie è stato facile 
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delineare due gruppi estremamente polarizzati che si davano battaglia con scambi anche 

piuttosto violenti. La presenza di questa polarizzazione nei social, e in particolare in Facebook 

e Twitter, è stata imputata all’esposizione selettiva delle informazioni che è di fatto parte 

integrante del funzionamento di queste piattaforme: un algoritmo “scheda” gli utenti a 

seconda delle preferenza che evidenziano nei primi tempi di utilizzo e successivamente, per 

aumentare l’esperienza ludica della piattaforma, porterà all’attenzione dell’utente stesso solo 

contenuti che sono conformi alle sue simpatie. In questa situazione è possibile, ed è stato 

dimostrato dallo studio di Quattrociocchi che così effettivamente avviene, che idee poco 

inclusive si radicalizzino e si fomentino, proprio a causa dell’esposizione continuativa a 

notizie e a persone che non problematizzano le posizioni iniziali, limitandosi a confermarle. 

Partendo da questo studio e dalle sue conclusioni si è ipotizzato in questa tesi che un ruolo 

simile a quello dell’algoritmo delle piattaforme social sia giocato, nella vita reale, da difetti 

cognitivi inconsci nella raccolta di informazioni. Tale difetto è definito confirmation bias.  

Per verificare questa tesi si è proceduto a osservare il panorama dell’informazione fuori dai 

social, quindi nella stampa e nella televisione, per comprendere se effettivamente sia lecito 

parlare di un clima polarizzato che possa indurre gli utenti a radicalizzare le proprie posizioni. 

I dati dimostrano la condizione fortemente schierata del dibattito politico ed ideologico 

nell’informazione italiana, sia sulle reti televisive che sulle pagine dei quotidiani. 

È dunque potenzialmente plausibile che, in un tale clima informativo, un certo soggetto 

individui nell’una o nell’altra fonte di informazione il luogo in cui ritrovare un linguaggio 

affine alle sue posizioni e scelga, più o meno inconsciamente, di preferire quella fonte, 

escludendo invece tutte quelle lontane dalle sue inclinazioni. Così le posizioni si radicalizzano 

e il sogno di un dibattito civile e non violento diventa sempre più un’utopia.  
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Passando ai dati sulla popolazione, raccolti tramite un breve questionario a cui hanno preso 

parte 250 persone, si è notato che, mentre le tendenze a confermare la propria posizione sono 

presenti e ben delineate per quanto riguarda i canali televisivi, non lo stesso si può dire 

dell’informazione tramite giornali (anche web), per la quale vince la moderazione. 

Chiaramente il numero di adesioni al questionario è molto ridotto e questo rende difficile 

immaginare di poter estendere all’intera popolazione le tendenze individuate nel campione. 

Nulla vieta però di operare qualche osservazione che può rivelarsi interessante e stimolare 

nuove trattazioni.   

Il fatto che il pubblico osservato non abbia delineato delle preferenze di lettura chiaramente 

affini alle proprie posizioni politiche sembra un’ottima notizia: potrebbe esserci almeno un 

mezzo di comunicazione che spinge gli utenti ad un incontro consapevole e pacifico con idee 

diverse dalle proprie e questo potrebbe rivelarsi un primo passo verso una società meno 

violenta e più inclusiva. Certamente però questa situazione spinge a porsi una domanda: come 

mai, di fronte ad un chiarissimo posizionamento ideologico e politico dei vari quotidiani tanto 

su carta stampata quanto nelle versioni online, gli utenti non “abboccano” a questa 

comunicazione potenzialmente molto polarizzante?  

Non è facile darsi una risposta.  

La prima possibilità che balza in mente riguarda la composizione del pubblico: la società di 

oggi sta perdendo l’abitudine a leggere i giornali, che quindi finiscono per essere frequentati 

da un pubblico molto ristretto, spesso composto da personalità di media-alta cultura che meno 

facilmente seguono le tematiche più populiste. Al contempo la comunicazione televisiva e 

tramite social sta registrando sempre un maggiore consenso. Una delle caratteristiche più 

proprie di questi due mezzi di comunicazione è proprio quella di arrivare ad un larghissimo 

pubblico, indifferentemente dai livelli di istruzione, dalle caratteristiche ideologiche, dalla 
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situazione socio-economica. Su un pubblico così vasto e differenziato è più facile che si 

possano trovare delle posizioni più radicali e che queste si scontrino in una discussione poco 

costruttiva e spesso violenta che rischia di inglobare in sé e radicalizzare anche quei soggetti 

inizialmente più moderati, anche a causa di echo chamber - virtuali e reali - in cui 

l’esposizione continuata a notizie e gruppi di persone che fomentano l’ipotesi iniziale può 

portare ad un inasprimento delle posizioni.  

Questa ipotesi presenta però qualche problematica. Innanzitutto, osservando i risultati del 

questionario, si è delineato come i medesimi individui spesso escludono fonti di informazioni 

non conformi al proprio punto di vista per quanto attiene ai canali televisivi, ma non fanno lo 

stesso per i giornali.  

A questo si aggiunga che, dal momento che quasi la totalità delle testate ha scelto di adottare 

anche una versione web per diventare più facilmente fruibile dagli utenti, non è affatto detto 

che l’influsso dei giornali sulla popolazione sia diminuito. Sempre osservando i dati tratti 

dall’esperimento si è evidenziato che su un totale di 250 persone ben 123 citano i giornali, 

cartacei o in versione web, tra i canali d’informazione più utilizzati: più voti di quanti  

ottenuti dalla televisione (108/250).  

La scelta di considerare sotto un’unica categoria l’informazione su carta stampata e sulle 

pagine web ufficiali delle varie testate è stata presa a seguito di un attento confronto del 

linguaggio utilizzato nell’uno e nell’altro mezzo di comunicazione. Molto spesso le pagine 

web dei giornali sono gratuite (anche se va segnalato come, rispetto a qualche anno fa, le 

testate stiano aumentando progressivamente il numero di articoli il cui accesso è consentito 

solo previo abbonamento) e questo potrebbe indurre ad aspettarsi un abbassamento della 

qualità e della puntualità degli articoli pubblicati nel web. Ebbene questa differenza non è 

stata riscontrata, almeno non per quanto riguarda il lessico utilizzato negli articoli sui due 
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differenti sostegni, tanto che spesso gli articoli sul web ricalcano perfettamente quelli 

pubblicati sul quotidiano cartaceo. Con questo non si vuole assolutamente asserire che leggere 

le notizie su internet e leggerle sul giornale cartaceo sia esattamente la stessa cosa: è evidente 

che sul web intervengono tutta una serie di dinamiche che non sono presenti nel mercato della 

carta stampata. Ai fini di questa tesi però è fondamentale sottolineare come il linguaggio della 

comunicazione giornalistica non sembri variare al variare del mezzo attraverso il quale si 

trasmettono le notizie: una testata particolarmente schierata su un certo argomento darà chiari 

indizi della sua posizione tanto sulla pagina web quanto nella versione cartacea, creando le 

condizioni per direzionare la scelta del pubblico a seconda delle inclinazioni ideologiche.  

Una volta giustificato il motivo per cui risulta valido considerare sotto un’unica categoria i 

giornali cartacei e quelli web appare chiaro come anche questo tipo di comunicazione possa 

raggiungere un vasto pubblico. Dunque l’informazione tramite giornali sembra godere di 

condizioni di diffusione simili a quella dei canali televisivi. Anche intuitivamente però è facile 

comprendere come ci siano delle differenze sostanziali nella comunicazione che avviene 

tramite i quotidiani e quella televisiva o social. Forse proprio in queste differenze si può 

rintracciare la spiegazione che stiamo cercando.  

A ben vedere al variare dello strumento di comunicazione varia anche il rapporto che viene 

instaurato con il pubblico. Nei servizi televisivi in cui viene dato spazio all’uno o all’altro 

politico la sensazione del pubblico è quella di avere un rapporto diretto con il personaggio, un 

rapporto poco mediato, come se si trattasse di parlare con la persona fisica. Una situazione 

simile potrebbe verificarsi sui social, dove il contatto con pagine e persone non avviene 

tramite la figura di un professionista della comunicazione. È ciò che durante il corso è stato 

definito “disintermediazione”, ossia il processo di progressivo ampliamento delle possibilità 

dell’utente di accedere direttamente alle notizie, senza bisogno di un esperto che medi tra i 
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fatti e il pubblico. Questo ruolo di mediatore è invece conservato nel rapporto giornali-

pubblico. Proprio la presenza di questa terza figura che si frappone tra la notizia e il lettore 

potrebbe spingere il pubblico a preferire, leggendo i giornali, una comunicazione più 

equilibrata a sfavore delle posizioni più estremiste. Il pubblico si aspetta che l’esperto non si 

faccia trasportare dalla propria inclinazione ideologica e anzi si sforzi di un’obiettività e di un 

pensiero critico che non sarebbe raggiungibile in un’informazione disintermediata. Se i 

giornalisti si lasciano trasportare troppo marcatamente dalle posizioni di parte il ruolo 

dell’esperto sembra venire meno e, se è così, tanto vale che il pubblico s’informi tramite quei 

mezzi di comunicazione che assicurano una relazione più diretta con la notizia. I giornali 

dovrebbero essere il luogo della mediazione e del dibattito ragionato: le testate che vengono 

meno a questa vocazione alla moderazione sono penalizzate dal favore del pubblico, che 

preferisce quotidiani più equilibrati.  

Un’ultima ipotesi, e forse la più plausibile, riguarda una crescente disaffezione dei lettori al 

mondo della carta stampata. L’informazione dei nostri tempi ha trovato nuovi mezzi per 

raggiungere la cittadinanza e i giornali non sono più la prima scelta del pubblico quando si 

tratta di aggiornarsi sui fatti d’attualità. Questo non vuol dire necessariamente che i giornali 

non siano più praticati. Abbiamo già visto come, se si considerano anche le pagine online dei 

quotidiani, le testate mantengono ancora una certa fruibilità. Il fatto è che i meccanismi di 

digitalizzazione dei giornali hanno condotto ad un allontanamento del pubblico dalla carta 

stampata, ambito nel quale poteva essere preservata una tendenza alla selezione sulla base 

degli orientamenti ideologici dei vari quotidiani. Molto più difficile è che questo avvenga se 

si cercano le notizie sul web. Infatti Quando si vuole restare aggiornati spesso si digitano 

semplicemente su internet poche parole chiave che identifichino la notizia ricercata e sarà 

Google a proporre una serie di pagine che possano soddisfare la richiesta. I siti di quei 
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quotidiani che riescono ad ottenere le prime posizioni nelle pagine di ricerca verranno più 

cliccati e la testata sarà generalmente più conosciuta delle altre. Frequentare i giornali in 

questo modo depersonalizza l’acquisizione di informazioni. Tutte le testate sono ugualmente 

valide e poco importa se il loro orientamento dimostra di essere affine alle idee del lettore, 

l’importante è che permettano un facile e veloce accesso alle news del giorno. In questo modo 

si alimenta un gioco di visualizzazioni che privilegia alcune pagine portandole più facilmente 

all’attenzione degli utenti. Una ricerca delle informazioni poco interessata si farà trasportare 

da questi meccanismi del web, dove le possibilità d’azione del confirmation bias sono limitate 

in quanto la necessità di acquisire notizie velocemente prevale sui processi di conferma delle 

proprie ipotesi. Gli utenti non leggono La Repubblica perché è il giornale più affine alle loro 

inclinazioni politiche e non escludono gli altri quotidiani perché più distanti da loro 

ideologicamente: la scelta ricadrà semplicemente sul giornale che più facilmente e 

velocemente offrirà loro la notizia cercata. Per comprovare la validità di questa ipotesi 

sarebbe necessario verificare che il sito de La Repubblica sia effettivamente tra i primi ad 

apparire nella maggior parte delle ricerche su notizie di attualità. Purtroppo questa azione di 

verifica non è semplice: il posizionamento dei siti sulle pagine Google avviene attraverso 

complicati algoritmi che tengono in considerazione diverse variabili, la più importante delle 

quali è il numero di backlink che rimandano al sito d’interesse . Il numero di backlink è un 9

dato sensibile che raramente viene reso pubblico dai titolari delle pagine. Ciò che è possibile 

fare in questa sede corrisponde nuovamente ad uno studio empirico, basato sull’osservazione 

di un campione ristretto di notizie per comprendere se effettivamente il sito de La Repubblica 

si colloca solitamente più in alto di altre testate nelle pagine di ricerca Google. Si è proceduto 

 I backlinks sono dei collegamenti che altre pagine web propongono con il sito di interesse. In pratica si tratta di 9

una sorta di citazione. Tanto più alto è il numero di siti che rimandano ad una certa pagina, tanta più autorità sarà 
riconosciuta a quella pagina e tanto più in alto apparirà nelle ricerche. 
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a digitare sulla barra di ricerca le parole chiave legate alle notizie più recenti, simulando le 

richieste di un utente che voglia mantenersi informato tramite il web (ad esempio è stato 

cercato: DDL Zan, sbarchi migranti, Lampedusa, Enrico Letta, Matteo Salvini, Mario Draghi, 

notizie politica, vaccini, Covid-19 ecc.). In tutto si sono sviluppate 50 ricerche e si è registrato 

quante volte i siti delle varie testate compaiono nelle prime tre posizioni della pagina Google. 

L’osservazione condotta ha evidenziato come La Repubblica sia effettivamente la testata più 

spesso collocata in alto nelle ricerche (20,3% delle volte), mentre molto più bassa è 

l’occorrenza delle altre testate in posizioni rilevate ( 6,7% La Stampa, 9,7% Il Giornale, 5,2% 

Libero, 4,5% Il Messaggero, 0,7% Il Manifesto, 0% La Verità, 10,5% Il Fatto Quotidiano, 

12,8% Il Corriere della Sera; i 30 punti percentuali rimanenti si dividono in altre testate di 

secondaria importanza). Ovviamente anche in questo caso è difficile pensare di operare 

un’inferenza sulla base dei dati rilevati, ma è comunque interessante notare che, 

effettivamente, sembra esserci una differenza sostanziale nel posizionamento dei siti delle 

varie testate e questo può influenzare la scelta della fonte d’informazione. 

Questo meccanismo non è presente nella comunicazione televisiva: tutti i canali sono 

ugualmente raggiungibili nello stesso tempo e con lo stesso scarso impegno per gli utenti. In 

questa condizione di uguaglianza nelle possibilità di fruizione di tutti i canali televisivi è 

chiaro che i criteri di selezione dell’utente non saranno più monopolizzati dal bisogno di 

raggiungere velocemente le notizie, ma saranno invece contaminati da processi inconsci come 

quelli di confrimation bias. 

Fino a questo momento si è discusso del motivo per cui il mondo dell’informazione su 

giornale, nonostante una marcata polarizzazione delle testate su posizioni ideologiche e 

politiche differenti, sembri capace di non indurre nel pubblico fenomeni di esposizione 
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selettiva alle notizie. La risposta è insidiosa e probabilmente non univoca: si è deciso di 

illustrare alcune ipotesi che sembrano plausibili, senza sbilanciarsi a credere di aver trovato 

una spiegazione certa al fenomeno.  

A ben vedere però c’è anche un’altra questione problematica, che investe tutto il mondo 

dell’informazione, non solo la trasmissione delle notizie tramite giornali. Durante il corso si è 

riflettuto sulla responsabilità che un certo tipo di giornalismo ha nella creazione e nella 

proliferazione dei pregiudizi. Scegliere un certo lessico per rappresentare un fenomeno o dare 

più risalto ad un certo tipo di notizie anche quando il susseguirsi dei fatti non lo giustifica può  

influenzare l’opinione pubblica. L’esempio che perviene dallo studio condotto da Yuan Tian, 

Maxim Ananyev e Michael Poyker  sulla popolazione statunitense è emblematico 10

dell’influenza che i temi trattati dalla stampa hanno sui cittadini: durante le prime fasi della 

pandemia è stato dimostrato che coloro che erano soliti frequentare canali in cui la portata del 

virus veniva sottovalutata erano più inclini a sovvenire alle norme di prevenzione anti-Covid.  

Abbiamo sempre definito il confirmation bias come un processo inconscio di selezione delle 

informazioni, in cui un individuo è portato a dare maggior rilevanza o a registrare più 

facilmente le evidenze a sostengo della sua tesi e sottovalutare o ignorare gli elementi che 

servirebbero a falsificarla. In questi meccanismi l’ipotesi è già chiaramente delineata nella 

mente dell’individuo e si radicalizza tramite l’esposizione continuata a informazioni che la 

confermano.  

Confrontando gli esiti dell’esperimento di Tian, Ananyev e Poyker e la definizione di 

confirmation bias è facile notare una sorta di cortocircuito che potrebbe essere riassunto nella 

domanda: un individuo la pensa in un certo modo perché si informa su certi canali di 

 Exposure to Fox News hindered social distancing in the US; Maxim Ananyev, Michael Poyker, Yuan Tian; 10

Ottobre 2020
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comunicazione, o si informa su certi canali di comunicazione perché la pensa in un certo 

modo?  

Anche Nickerson si pone questo quesito, non riuscendo ad arrivare ad una soluzione.  

Il paradosso sembra in realtà irrisolvibile, una sorta di “viene prima l’uovo o la gallina?” che 

non è neppure detto ammetta effettivamente una risposta. In questa tesi abbiamo dato un 

sintetico quadro di cosa sia il confirmation bias e di quali possano essere le sue applicazioni al 

mondo dell’informazione. Gli esperimenti condotti da Tian, Ananyev e Poyker mettono in 

luce l’influenza che l’informazione può esercitare sul pubblico. Entrambi i fenomeni 

sembrano plausibili e portano alla fine al medesimo risultato: una narrazione giornalistica 

distorsiva rispetto ad alcuni gruppi sociali ha effetti evidenti e negativi sui cittadini.  

Ma allora il pubblico che possibilità ha di formarsi un’opinione veramente sua sui fatti 

d’attualità? C’è spazio per un dibattito pacifico che non sia preda dei meccanismi scorretti 

della stampa e della politica? Sì, certo che c’è, a patto che il pubblico sappia combattere 

contro queste dinamiche manipolative raggiungendo una consapevolezza e una conoscenza 

sufficienti ad arginarne gli effetti. Durante il corso abbiamo ricordato più volte gli errori e gli 

atteggiamenti poco inclusivi della stampa di oggi, sottolinenando il dovere del giornalista, 

troppo spesso dimenticato in favore di più remunerativi meccanismi di vendita, nei confronti 

di un pubblico che merita di essere informato nel migliore dei modi. Questa responsabilità 

professionale del giornalista non deve mai essere messa in discussione e affermando la 

necessità di un pubblico più consapevole non si vuole qui ridimensionare la colpa di certa 

informazione di oggi nella formulazione di contesti discriminatori e nella manipolazione dei 

fatti. Quello che si desidera invece affermare è l’auspicabilità di un pubblico capace di 

difendersi dalle manipolazioni e di esercitare appieno il suo diritto ad un’informazione 

puntuale e non di parte. In questo l’istruzione potrebbe avere un ruolo fondamentale. 
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Insegnare alla popolazione a discernere tra un’opinione e un fatto, far comprendere gli 

interessi politici che sconfinano nella trasmissione delle notizie, informare sulla pericolosità 

dell’informazione tramite social nonché sull’inclinazione umana ad escludere idee diverse 

dalle proprie possono rivelarsi un primo passo verso il raggiungimento di un mondo 

dell’informazione più equilibrato. L’alfabetizzazione del pubblico rispetto i nuovi orizzonti 

della comunicazione, e soprattutto del pubblico più giovane, appare una necessità quantomai 

urgente: una persona che è informata rispetto ai meccanismi del processo informativo è una 

persona che approccerà l’informazione stessa, e per mezzo di essa i fatti, con maggiore 

consapevolezza e senso critico.  
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