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Introduzione 

UN FLUSSO CHE RISCHIA DI TRAVOLGERCI 

Qualsiasi giornalista con un po’ di esperienza è pronto ad affrontare situazioni improvvise. Per 

quanto la  giornata possa essere programmata, l’aereo che cade, vola sempre sulla tua testa. Ma 

quello che fino a pochi anni fa sarebbe stato persino impensabile, oggi è quotidianità, realtà 

ineludibile: un flusso di comunicazioni senza alcuna sosta, continuo e incessante. Ci vorrebbero 

giornate di 48 ore, discernere quali  siano notizie meritevoli e come tali trattarle, è esercizio 

faticoso e difficile, addirittura impossibile,i tempi di reazione richiesti apparterrebbero più che 

altro al mondo dei centometristi.   

L’ondata rivoluzionaria del web non è l’unica novità che i giornalisti devono affrontare. Né si 

deve pensare che il nuovo mezzo di comunicazione sia destinato a seppellire, a cancellare 

inevitabilmente i media tradizionali. La TV non ha fatto sparire la radio, il cinema non ha 

soppiantato il teatro. [Gli autori di “Sociologia dei new media” citando Mc Luan (1990) 

ricordano che ogni nuovo mezzo di comunicazione tende a riassumere in sé molte delle funzioni 

assolte dai media precedenti. Così è accaduto, per esempio, con la televisione che ha assorbito 

la radio (quiz e telegiornali), il teatro (varietà e prosa) ,il cinema (film e serial). Internet fa molto 

di più: è telefono, radio, televisione,cinema, enciclopedia, dizionario, biblioteca ….) 

Certo che la accelerazione impressa al mondo della comunicazione  dal.web, e in particolare 

dai social, impone una riflessione che coinvolge la società e  i giornalisti in particolare. Il 

momento che stiamo  vivendo rappresenta una svolta epocale, la disintermediazione può, a 

prima vista, sembrare una conquista democratica con pochi precedenti. Una lettura più attenta 

del fenomeno permette ,invece, di individuarne i rischi e i limiti e  può aiutarci a prevedere 

quali sfide ci attendono per garantire un futuro alla nostra professione. 
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TIRA UNA BRUTTA ARIA 

Tira una brutta aria, dice il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe 

Giulietti introducendo una lezione che ripercorre il cammino della libertà di stampa in Italia. 

Tira una brutta aria, dice con tono seriamente preoccupato, riferendosi al crescente numero di 

aggressioni, insulti e minacce subite da giornaliste e giornalisti durante le manifestazioni dei no 

vax 

Un Paese che tollera saluti romani e marce a Predappio e si ritrova (è storia del 18 settembre 

scorso) con un pugile che sale sul ring per un titolo italiano con tatuaggi nazisti sul corpo. Poi, 

a cercar meglio, si scopre che quei tatuaggi c'erano da anni e che lo stesso pugile 

era già stato al centro di polemiche nel 2020 quando era stato addirittura scelto come testimonial 

del Comune di Trieste e i suoi tatuaggi comparivano sulle locandine. Un Paese che dimentica 

in fretta, che ha deciso che siano gli sbarchi il pericolo per la Nazione e non le montanti derive 

sovraniste, razziste, violente. Le aggressioni alle troupe, ai giornalisti sono le manifestazioni di 

quella rabbia viscerale che da anni si alimenta sui social bersagliando anche la stampa, rea di 

non raccontare la verità e di schierarsi dalla parte sbagliata. Insulti e aggressioni stigmatizzate, 

formalmente, da quegli stessi politici che fomentano la violenza con discorsi intrisi di odio e 

intolleranza. 

 Ma porta sulle spalle, il presidente della Fnsi, anche ai fardelli dei colleghi nel mirino delle 

mafie e della criminalità e delle mafie. Le querele temerarie che imbavagliano giornalisti 

coraggiosi e spesso precari, ancor più deboli e vulnerabili perché pagati pochi euro al pezzo.  

C’è poi una crisi, quella dell’editoria, che parte da lontano. Le vendite dei giornali sono a picco, 

le edizioni on line non raccolgono risorse sufficienti, molte redazioni locali stanno chiudendo, 

i pensionati aumentano e la mancanza di turn over mette a rischio l’Inpgi, quindi le nostre 

pensioni. 
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LA MOBILITAZIONE SINDACALE 

Giornalisti che sono tornati a manifestare, ultima in ordine di tempo il 7 ottobre scorso, a Roma. 

La gravità della situazione è sintetizzata dal segretario della Fnsi: “È necessario tornare in 

piazza perché il Governo deve prendere atto della situazione di estrema difficoltà che il mondo 

dell’informazione sta affrontando. Servono interventi strutturali a sostegno di un settore vitale 

per la democrazia che lo accompagnino nella delicata fase di transizione al digitale già in corso” 

ha dichiarato Raffaele Lorusso aprendo la conferenza stampa di presentazione di una riunione 

straordinaria del Consiglio nazionale convocata davanti a Montecitorio per chiedere 

all’esecutivo interventi concreti già a partire dalla prossima legge di Bilancio. “La professione 

è sotto attacco. Un intero settore industriale – ha aggiunto – sta attraversando una crisi senza 

precedenti, ma per l’informazione non vengono pensate misure di sostegno che vengono messe 

in campo per altri settori. È in corso un’escalation preoccupante di atti volti a colpire i colleghi 

e l’esercizio stesso del diritto di cronaca: tutti sintomi che non c’è oggi in Italia un clima 

favorevole a chi fa informazione, ma politica e istituzioni non vanno oltre una generica 

solidarietà. Il settore vive una situazione drammatica e l’attenzione del governo è tutta 

concentrata sull’Istituto di previdenza. Il commissariamento dell’Inpgi sarebbe il primo passo 

verso il commissariamento dell’articolo 21 della Costituzione, della professione giornalistica e 

del diritto dei cittadini ad essere informati. Il Governo prenda atto che le criticità dell’editoria 

italiana vanno affrontate ad un tavolo con le parti sociali. È necessaria una nuova legge di 

sistema, se non ci saranno risposte la mobilitazione continuerà e il clima diventerà più aspro”. 

 

RAPPORTO CENSIS 2021, I MEDIA DOPO  LA PANDEMIA 

Il quadro più aggiornato della situazione viene dal Censis. I media dopo la pandemia, 17° 

Rapporto sulla Comunicazione. “I media dopo la pandemia” del 6 ottobre scorso. 
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Diciotto mesi di restrizioni per l’emergenza sanitaria hanno prodotto un’accelerazione 

formidabile dell’uso del web e dei servizi di informazione e socializzazione che viaggiano sulla 

rete. Nella presentazione del 17mo rapporto sulla comunicazione, Massimiliano Valerii, 

direttore generale del Censis invita a porsi una domanda: quanto durerà questa tendenza, si 

confermerà o resterà legata a questa situazione straordinaria e rientrerà nei valori pre-pandemia? 

Non ci avventuriamo in previsioni ma limitiamoci ad analizzare la fotografia che il Censis 

propone a proposito della Comunicazione.  

1. La Tv rimane, nel periodo 2019-2021, sostanzialmente stabile, considerando quelle 

tradizionali (digitale terrestre e canali satellitari) e in aumento le tv mobile e via internet. 

2. Regge anche la radio, una lieve diminuzione quella tradizionale dell’apparecchio 

domestico o in auto, incremento anche qui degli ascolti via web e con lo smartphone. 

3. Per la carta stampata la conferma e la accentuazione di una crisi ormai storica ma con 

progressione negativa impressionante, dal 2007 un calo di quasi il 40 % di lettori 

(passati dal 67% al 29%). Confrontando le copie vendute nel 2000 con quelle di oggi 

sono passate dagli oltre 6 milioni a poco più di un milione. 

4. Continua invece la crescita dei quotidiani on line (28,3%) ma soprattutto sui portali di 

informazione (58,3%) 

5. Internet e smartphone erano già in costante crescita. Rispetto al precedente rapporto del 

2019, gli utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta 

alla settimana, per Internet raggiungono 83,5% (erano il 79,3 nel 2019) e per lo 

smartphone 83,3 (era il 75,7 % due anni fa) 

Il Censis parla di “primato dei dispositivi della disintermediazione digitale per spezzare 

l’assedio durante l’emergenza sanitaria” e per le App questi sono i numeri: WhatsApp 78,1% 

della popolazione che schizza al 92,3 fra i giovani di età compresa fra i 14 e i 29 anni, segue 
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Facebook al 61,5 (65,7 fra i giovani), YouTube 61,7 (82,7 fra i giovani) e Instagram 42,4 (76,5 

fra i giovani) e Amazon 42,0 (53,5 fra i giovani). 

Il “borsino dei media” che sintetizza chi sale e chi scende in questi due anni vede la performance 

migliore degli Smartphone +7,6, a seguire con +7,4 Tv via internet e scendendo alle peggiori, 

all’ultimo posto i quotidiani cartacei -8,2 (mensili –7,8 e settimanali –6,5) 

La spesa totale delle famiglie dal 2007 al 2021 è scesa del 13%, quella per giornali e libri 

addirittura del 45,9% mentre hanno il segno positivo quella per acquisto di computer e 

audiovisivi + 89,7 e soprattutto quella per gli smartphone che è schizzata al +450,7%. 

Due approfondimenti del Censis meritano attenzione.  

1. Intanto Internet non ha la stessa penetrazione il Censis le definisce le due Italie digitali: al 

sud il 79% (la media nazionale è del 83% e nelle metropoli va oltre il 90). Circa la metà 

degli italiani ha attivato l’identità digitale Spid ma anche su questo emergono divari sociali 

e territoriali perché il 61,6% è costituito da diplomati e laureati, il 59,5% vive in aree 

metropolitane, al sud è del 40 %, fra gli anziani (compresi fra i 65 e 80 anni) è solo del 

32,1%. 

2. Se è vero che le restrizioni vissute in questi mesi e i periodi più lunghi trascorsi a casa ci 

hanno indotto a cercare informazioni sulla pandemia sua in tv che su internet. Ma colpisce 

che, per quanto riguarda le tv, è stato chiesto agli spettatori come abbiano considerato gli 

interventi degli esperti (virologi, epidemiologi, scienziati in genere. Poco più della metà li 

ha apprezzati (indispensabili per il 15,5% e utili per il 38,7) ma per il 45,8% sono stati 

inutili (il 34, 4%) e addirittura dannosi (11,4%). 
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FORMAZIONE CONTINUA 

La pandemia ha colto tutti di sorpresa e anche impreparati. Il giornalista scientifico è una 

specie quasi in estinzione e sopravvive solo in redazioni tematiche, è stato quindi arduo 

raccontare un evento di tale portata. 

I giornalisti si trovano spesso a dover affrontare una poliedricità di argomenti, la competenza 

rimane invece un elemento fondamentale a cui si affianca la necessità di aggiornamento. Dopo 

che è stata una legge a sancire l’obbligo della formazione, anche per i giornalisti iscritti all'albo, 

l'ordine professionale si è adeguato, con non poche difficoltà iniziali. La piattaforma Sigef che 

offre una serie di corsi on line su molteplici tematiche lo ha rimesso in carreggiata. Ancor più 

efficace, ritengo, si sia rivelato questo Corso di Alta Formazione. Un esempio che può costituire 

il solco di un processo nuovo, multidisciplinare, che lavori sul nuovo bagaglio culturale 

necessario per svolgere la professione e acquisire adeguata coscienza. 

 

 

[BIOGRAFIA DI UN GIORNALISTA A CAVALLO FRA I DUE MILLENNI] 

Dopo una serie di collaborazioni con radio e TV private, dal 1989 ho iniziato a fare il giornalista, 

nel '91 ho terminato il praticantato al Corriere Adriatico e, divenuto professionista, nello stesso 

anno ho iniziato in Rai come precario, e dal 94 a tempo indeterminato. 

Da allora ad oggi ho esercitato sempre la stessa professione anche se, in questo trentennio, è 

cambiato il mondo e nostro modo di lavorare. 

Si usciva e si seguivano e inseguivano le notizie, poi si tornava in redazione e si redigeva il 

pezzo su macchine per scrivere, poi il pezzo andava in tipografia (nel caso dei giornali) o si 

registrava e montava in rvm (per la TV). Servizi che sarebbero stati pubblicati all'indomani (nel 

caso dei quotidiani) o nelle edizioni successive (per radio e TV). 
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Si utilizzava il "telefoto" per inviare gli scatti in tipografia (anche mezz'ora per ciascuna foto), 

il ponte analogico per i servizi TV. 

Pur non ritenendo di aver cambiato mestiere, oggi a raccontare queste cose a colleghe e colleghi 

più giovani ti sembra di affondare nel Jurassic. Sono scomparsi quasi del tutto i tipografi, le 

telefoto, i fax, le carte carbone e le macchine per scrivere, il digitale consente di inviare scritti 

o filmati in diretta o in pochi minuti non attraverso costose apparecchiature da professionisti, 

ma da uno smartphone che costa poche decine di euro. 

Ai giornali, alle radio e TV, si è aggiunto internet, sono arrivati i portali di informazione e i 

social, tutti possono scrivere, leggere, e ricevere foto filmati o interi file che arrivano a 

contenere anche testi di lunghezza biblica, facendo un semplice clic. 

Apparentemente, si potrebbe concludere, è diventato tutto più semplice. E invece è diventato, 

per noi, molto più complicato. 

È cambiata la platea degli utenti, uno spazio sconfinato, Facebook ha superato i 2 miliardi di 

utenti 1, è cambiato il concetto di "tempo". 

Con un clic compri il biglietto aereo, prenoti una visita specialistica, giochi in borsa, ordini un 

libro o una cassa di champagne e ti stanno già suonando alla porta per la consegna. 

E per l'utente ormai anche le notizie debbono viaggiare alla stessa velocità. Del resto, basta un 

pirla qualsiasi che si colleghi in diretta Facebook e il gioco è fatto. 

E la verifica di quella notizia, di quel fatto? Gli approfondimenti, le testimonianze, il contesto 

nel quale è maturata? Quesiti che in pochi si pongono, anche i giornalisti, fagocitati dalla fretta, 

ne fanno a meno. Si prende dalla rete e si butta in padella, come frittura da paranza. Ma la gatta 

frettolosa, si diceva un tempo, fa i micetti ciechi.  

                                                 
1 non basta però la cifra esorbitante degli utenti a fare di Facebook una piazza rappresentativa del globo. A non 

potersi connettere, anzi addirittura a non aver ancora mai visto né una linea elettrica e telefonica e circa metà 

della popolazione mondiale e anche nell’evoluto mondo occidentale almeno i più deboli e fragili non sono 

connessi alla rete 
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E non cambia la morale nell'era digitale. Tanto che siamo pieni di notizie false e ci illudiamo 

che provvedano gli stessi social ad eliminare quelle fake news che a loro rendono tanto. 

Notizie che si propagano in pochi secondi, ma siccome l'esercizio della verifica ( un tempo 

basilare per i giornalisti) è a dir poco desueto, e di tempo ce n'è poco, le fake news imperano e 

un sinistro meccanismo fa si che neppure le rettifiche sortiscano effetto, anzi possono addirittura 

amplificare gli effetti (più diventa divisiva, polarizzante, più quella fake news può diventare 

virale). 

Esercizio sempre più diffuso è costruire servizi giornalistici basati su temi o commenti che si 

sviluppano sui social e Paolo Pagliaro invita a liberarsi da quella che ormai definisce “dittatura 

dei social” specie quando si sceglie il peggio: “ingiurie, diffamazioni, minacce, oscenità. Per 

molti aspetti quei contenuti sono gli stessi che un tempo si trovavano sulle pareti dei bagni 

pubblici... Ma non ricordo che allora i giornali considerassero rilevante l’opinione di quel 

particolare popolo né che i suoi graffiti fossero consultati e recensiti come termometro degli 

umori correnti” 

 

NON SOTTOVALUTIAMO I SOCIAL 

Anche vero che sarebbe grave non monitorare quanto avviene sui social. Sottovalutarne la 

portata è un errore che abbiamo potuto riscontrare in Italia, penso alla nascita e allo sviluppo 

del movimento cinque stelle o oggi dei no vax (che in Italia si stanno servendo soprattutto di 

Telegram per i loro tam tam) con le infiltrazioni dell’estrema destra che hanno portato 

all’assalto della sede della Cgil a Roma, sabato 9 ottobre scorso.  

Abbiamo visto cosa sia successo negli Usa, con i sostenitori di Trump che sono arrivati ad 

assaltare la sede del Congresso. Il moltiplicarsi di fake news miranti a rafforzare l’idea di un 

complotto e di brogli elettorali “non sarebbe stato ritenuto un segnale così allarmante da far 

presagire un’azione di massa” hanno provato a giustificarsi i responsabili della sicurezza e 
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dell’ordine pubblico dopo che l’orda barbarica aveva fatto scempio del Campidoglio, a Capitol 

Hell. 

Ma prima ancora c’era stato il caso Brexit, lo ricorda Roberto Reale che anzi attribuisce 

all’evento un ruolo storico, uno spartiacque per le tecniche usate per arrivare al risultato. “I 

fautori dell’uscita dall’Europa avevano promesso che i 350 milioni di sterline virtualmente 

versati dal Regno Unito all’Unione Europea sarebbero invece andati, dopo la Brexit, a favore 

dell’istruzione e servizio sanitario nazionale. Solo tre giorni dopo il voto, intervistato dal 

programma Good Morning Britain di Itv, Nigel Farage (leader del Brexit party) ha ammesso 

che non era vero, che era stato un errore, una promessa impossibile da mantenere. Ma c’è 

qualcosa di molto più grave, emersa grazie all’inchiesta di Carole Cadwalladr, giornalista 

investigativa britannica che scrive sull’Observer: i dati di Facebook erano stati venduti e 

soprattutto grazie alla profilazione d, nella sezione notizie del social, solo determinati utenti, 

residenti nel Galles meridionale erano stati inondati di messaggi nei quali l’ingresso della 

Turchia nell’Unione Europea e la conseguente invasione islamica erano imminenti. I risultati 

in quella Contea di tradizioni operaie e di sinistra aveva visto prevalere il “Leave” con il 65%. 

A mettere ulteriormente in guardia sulla pericolosità di attribuire a Facebook con i suoi 2 

miliardi di utenti una valenza di fonte attendibile è Soshana Zuboff su The New York Times. 

Ricorda come Andrew Bosworth, dirigente di Facebook, ha mostrato questo ostinato sprezzo 

nei confronti della verità e del suo significato in una circolare interna. “Noi mettiamo in 

collegamento le persone. Il che può essere un bene se ne fanno un uso positivo. Magari qualcuno 

troverà l’amore. E può essere un male se ne fanno un uso negativo. Magari qualcuno morirà in 

un attentato terroristico. L’amara verità è che tutto ciò che ci permette di mettere in 

collegamento più persone con più frequenza per noi è di fatto un bene”.  
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Il 4 ottobre per un problema tecnico, si bloccano sette ore Facebook, WhatsApp e Instagram. 

Un problema di configurazione del server è la versione ufficiale. Un guasto che provoca danni. 

Ed è un blackout che arriva proprio nel giorno in cui Facebook – il cui titolo è nel frattempo 

crollato a Wall Street – si è dovuta difendere dalle accuse di una dipendente che ha passato al 

Wall Street Journal documenti interni compromettenti per la società. Stando ai file consegnati 

dalla ex product manager Frances Haugen, il gruppo non solo non ha mai realmente voluto 

modificare il funzionamento degli algoritmi nonostante favorissero la rabbia sociale, ma ha 

anche ha avuto un ruolo negli eventi culminati con l’attacco al Congresso del 6 gennaio 

allentando troppo presto i controlli imposti per le elezioni del 2020. Accuse che la Haugen ha 

confermato davanti alla Commissione d’inchiesta del Senato americano. 

 

REGOLAMENTAZIONI PIU’ STRINGENTI, UN’UTOPIA? 

È in corso un tentativo di disciplinare in maniera più stringente la materia... Sia gli Stati Uniti 

che l’Europa stanno introducendo ulteriori misure sanzionatorie: negli Usa fra il 2019 e la metà 

del 2020 il congresso ha discusso cinque disegni di legge esaustivi sul tema, quindici 

provvedimenti correlati e un’importante proposta con implicazioni concrete per il capitalismo 

della sorveglianza. I californiani hanno votato per modificare in modo epocale le leggi sulla 

privacy. “Il mondo digitale- scrive Shoshana Zuboff sul New York Times- deve vivere nella 

casa della democrazia, non come un piromane ma come un componente della famiglia, con le 

stesse leggi e gli stessi valori da rispettare”. 

Sarà dura. 

E la Zuboff parla comunque di un colpo di stato digitale, con i Governi che hanno permesso 

alle grandi aziende tecnologiche di accumulare un potere enorme che oggi mette in pericolo la 

democrazia. Tutto sarebbe iniziato con l’attentato alle Torri gemelle. Da allora l’attenzione si è 

spostata dalla necessità di approvare leggi a tutela della privacy alla ossessione per la raccolta 
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totale delle informazioni. Le autorità si sono interessate alle tecnologie della sorveglianza che 

stavano prendendo forma nella Silicon Valley. La Zuboff cita Jack Balkin, professore di 

giurisprudenza a Yale, la comunità dell’intelligence si è dovuta affidare al settore privato per 

raccogliere e generare informazioni in modo da aggirare i vincoli costituzionali, legali o 

normativi: questioni che oggi sono di importanza fondamentale. Otto anni fa il direttore della 

sezione tecnologica della Cia spiegava che la missione del suo ufficio era “raccogliere tutto e 

conservarlo per sempre” e riconosceva il ruolo di Google, Facebook, YouTube e Twitter, oltre 

alle compagnie telefoniche. 

Laura Nota, in “La passione per la verità” offre sull’argomento un riassunto chiaro: le 

piattaforme raccolgono i dati e utilizzano algoritmi per fare graduatorie, elenchi di individui su 

cui puntare...da vendere a imprese o istituzioni a caro prezzo. Gli algoritmi, trattati alla stregua 

di segreti aziendali, segretamente custoditi, classificano così le persone, le suddividono per 

categorie o danno loro punteggi sulla base delle preferenze manifestate o di valutazioni fornite, 

fanno profilazioni....(…) si creano profili che permettono di sapere se si ha a che fare con un 

potenziale elettore, un potenziale finanziatore, o sostenitore di cause ambientali o associate alla 

sicurezza sulla base dei dati demografici, dei “mi piace", le valutazioni espresse nel tentativo 

di accedere a un sito, gli acquisti effettuati. (…) Per chi detiene questi dati l’individuo 

rappresenta quindi un “titolo” su cui investire. 

E già prima, nel 2009, Franco Bernabè in “Libertà vigilata” ammoniva: grandi opportunità e 

grandi vantaggi grazie alla rete. Tuttavia, portano con sé nuovi rischi, impensabili fino a poco 

tempo fa, e si rende importante vigilare: parità delle condizioni di accesso ai dati; protezione 

della privacy e del diritto alla riservatezza; garanzia di adeguati sistemi di sicurezza degli 

individui, delle imprese, delle amministrazioni pubbliche. La sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni possono incidere in maniera significativa sui meccanismi di funzionamento delle 

società democratiche e pertanto le ripercussioni di potenziali negligenze vanno ben oltre le 
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problematiche specifiche del settore delle comunicazioni. La salvaguardia della riservatezza 

della sfera personale rappresenta infatti solo uno degli aspetti in gioco: la posta è molto più alta 

ed è la libertà individuale. 

 

UNA RETE PER PESCARE O PER IMBRIGLIARCI 

Internet è ormai un universo, con i suoi tentacoli e buchi neri può spaventare e creare danni ma 

resta anche una eccezionale opportunità per tutti e per chi, come me, fa il giornalista. Se non si 

hanno, però, strumenti e conoscenze, se non si conoscono le regole, se non si cura 

l'alfabetizzazione digitale, il web può diventare pietra tombale per la nostra professione. 

 

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA 

La crisi dell'editoria era già iniziata prima dell'avvento di internet e dei social ma questi 

contribuiscono al tracollo delle vendite dei cartacei e al calo di audience dei TV. Ma dalla crisi 

può nascere l'opportunità di migliorare il nostro ruolo, appropriandoci delle conoscenze 

tecnologiche dei nuovi mezzi ma soprattutto riappropriandoci dell'agenda, la nostra agenda, 

altro che mainstream. 

Ma certo più facile a dirsi che a farsi. I giornalisti contrattualizzati sono sempre meno (Massimo 

Zennaro, per anni segretario regionale del sindacato e ora consigliere nazionale dell’Inpgi: “il 

perimetro del lavoro dipendente si è ulteriormente ristretto scendendo sotto i 15.000 attivi (a 

fronte di 9000 pensionati), le aziende per diminuire il costo del lavoro hanno fatto ricorso in 

modo massiccio agli ammortizzatori sociali, alla cassa integrazione e ai prepensionamenti. Il 

lavoro sempre più precario dilaga nelle redazioni anche dei grandi giornali, importanti emittenti 

televisive hanno ridotto il personale giornalistico e tecnico amministrativo”. 

L’informazione è per lo più affidata a precari pagati a prezzi irrisori, l'autonomia appare una 

chimera specie quando l'esercizio della querela temeraria (con richieste esorbitanti di 
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risarcimento) rende ancor più deboli e fragili gli autori, e non bastasse, negli ultimi tempi si 

sono aggiunte minacce e aggressioni nei confronti dei giornalisti tanto che il presidente della 

federazione nazionale della stampa, Giuseppe Giulietti, come abbiamo visto, parla di "aria 

pesante per il pensiero democratico inclusivo e la deriva fascio-sovranista è sotto gli occhi di 

tutti ( pugile salito sul ring con tatuaggi nazisti, saluto romano sdoganato, ultras padroni non 

solo delle curve degli stadi ma sempre più spesso delle piazze pubbliche. 

Il web, pur con le sue insidie, può e deve essere comunque considerato come una strabiliante 

opportunità in più, anche per i giornalisti. 

 

 

QUANDO LA RETE E’ PREZIOSA 

“Abus non tollit usum” e un uso sapiente della rete può fornire vie di scampo proprio ai 

giornalisti più volenterosi e tenaci perché quelle inchieste a cui ormai i giornali rinunciano 

sempre più spesso (per costi e per risvolti che potrebbero scontentare il potere) trovano spazio 

sulla rete, senza citare l’universo scoperchiato da WikiLeaks anche in Italia ci sono esempi di 

testate on line come l’Inkiesta, Open, Fanpage (ad inizio ottobre 2021 l’ultimo scoop con un 

giornalista che si è infiltrato per tre anni nell’ambiente della destra milanese ed ha filmato 

esponenti politici che parlavano dei finanziamenti in nero e di riciclaggio, ipotesi di reato su 

cui la Procura milanese  ha subito aperto un fascicolo, e indagato formalmente due persone) 

che irrompono con i risultati dei loro lavori indipendenti e c’è anche da registrare il 

coinvolgimento attivo dei lettori, disposti a finanziare Valigiablu (garantendo un salario 

dignitoso ai giornalisti, elemento non secondario per esigere la loro indipendenza) e a fornire i 

loro stessi contributi di informazione rispetto alle inchieste proposte. 
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Il giornalista, professionista dell’informazione, è vincolato da un codice deontologico, non può 

né deve confondersi con i comunicatori (pagati non per raccontare i fatti ma per promuovere 

messaggi) né tantomeno con i singoli utenti connessi che web che possono pubblicare in rete 

qualsiasi cosa, sempreché non costituisca reato.  

Ma se questa differenza ontologica non lascerebbe spazio alla confusione, la realtà è più 

complessa, perché il web ha comunque creato un flusso ininterrotto e infinito di notizie, vere o 

non vere, di cui il giornalista deve tener conto provando a scremare, verificare, valutare pur 

facendo i conti con l’angustia del tempo. (Non sono mancate, anche ultimamente, clamorose 

bufale, video e foto che sono entrate nel circuito dei principali network che a loro volta le hanno 

rilanciate. Fra gli esempi più eclatanti: è circolata una falsa immagine di un presunto attentatore 

di Parigi che si sarebbe fatto una foto prima degli attentati. In Italia l’hanno pubblicata il Fatto, 

Ansa e il Giornale, tra gli altri. La foto è una bufala. L’immagine mostrava Veerender Jubbal, 

un famoso critico di videogiochi. In origine una normalissima immagine che Jubbal si era fatto 

una foto nel suo bagno, poi modificata con l’aggiunta, tra le altre cose, di un giubbotto esplosivo 

e del Corano al posto di quello che in realtà era un iPad. Il copricapo indossato da Jubbal è usato 

dai Sikh, non dai musulmani 

 

 

IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE 

Con questo titolo “Imparare a leggere e scrivere” ci si potrebbe aspettare che le pagine che 

seguono siano un manuale per scolari. Vorrebbe, invece, essere una riflessione sul linguaggio 

o meglio sui nuovi linguaggi che l’era digitale ha portato e sta portando. L’invito a una 
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“alfabetizzazione digitale” viene rivolto da più parti, anche se non è ancora stato chiarito chi 

debba assumersene il compito rispetto alla società. 

Provvedono, in proprio, le Università e il mondo scientifico. In ritardo, sembra un paradosso, è 

invece il settore dell’Informazione, in molti casi travolto dall’ondata prorompente del digitale, 

dei social network. Una rincorsa faticosa, perché la formazione è un costo ed è un processo che 

richiede tempo. Solo negli ultimi anni, in Italia, la legge sull’aggiornamento professionale ha 

introdotto l’obbligo anche per i giornalisti e l’Ordine ha iniziato a proporre corsi che si 

occupano di new media e più recentemente di fake news,  fact checking,  debunking.... 

Anche i quotidiani hanno dovuto ampliare l’offerta, ormai tutti hanno una edizione on line e 

compaiono sui principali social. Rispetto al cartaceo, che ha dei limiti fisici, quelli della pagina 

progettata nel menabò, le edizioni online hanno a disposizione uno spazio infinito. Un’arma a 

doppio taglio perché può essere sfruttata per approfondimenti e collegamenti ai links ma anche 

sovraccaricarsi di titoli nella logica del clickbait (acchiappa clic) e contribuendo così alla 

dannosa infodemia che fa smarrire il lettore utente. 

Per  nuovi linguaggi non vogliamo intendere quelli di natura più tecnica per ’impiego dei vari 

devices (pc, smartphone, tablet...) anche perché il loro utilizzo è sempre più di facile 

comprensione, intuitivo e pressoché standard. 

I nuovi linguaggi, che sarebbe necessario diffondere, andrebbero studiati nella forma e nella 

sostanza. 

Per comprendere innanzitutto perché l’era digitale si possa considerare una rivoluzione 

prodigiosa va considerato che ha investito tutto e tutti. E ha imposto un nuovo rapporto con il 

tempo, immediatezza è quello che ormai “pretendiamo” facendo un semplice clic sul telefonino. 

Un clic e sai che tempo farà, un clic e hai comprato il biglietto aereo, trasferito denaro, 

acquistato un gazebo per il giardino che in poche ore ti verrà recapitato.  
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Modellati sul concetto di immediatezza, non cambiamo atteggiamento e pretendiamo gli stessi 

tempi dall’informazione che dovrebbe avere la i maiuscola. Del resto, chiunque può mandare 

in diretta su Facebook le immagini della festa di compleanno o dell’assalto al Congresso Usa. 

Giornalisti, quindi, costretti a correre, con tutti i rischi che ciò inevitabilmente comporta. La 

verifica delle notizie (esercizio, a dire il vero, che nelle redazioni era andato a diradarsi ben 

prima dello sbarco sul web) è diventata quasi impossibile perché spesso richiede tempi lunghi 

e tanto lavoro. La verifica, nella migliore delle ipotesi, viene fatta cercando sempre in rete 

qualche conferma. Ma è un gatto che si morde la coda, in pochi istanti quella notizia è stata 

ripresa e rilanciata sul web, se piccante magari è già virale, quindi “sembra” vera e lo diventa. 

Solo dopo viene fuori che si tratta di una bufala. Ma resterà convinzione di molti che si trattasse  

di una notizia vera. Le bufale esistevano anche prima, ma oggi la loro amplificazione ha valori 

spaventosi. Facebook è una piazza con oltre due miliardi di persone. 

 

 

 

FACEBOOK E LA VERITA’ 

Andrew Bosworth, dirigente di Facebook, ha mostrato ostinato sprezzo nei confronti della 

verità e del significato in una circolare interna: “Noi mettiamo in collegamento le persone”. Il 

che può essere un bene se ne fanno un uso positivo. Magari qualcuno troverà l’amore. E può 

essere un male se ne fanno un uso negativo. Magari qualcuno morirà in un attentato terroristico. 

L’amara verità è che tutto ciò che ci permette di mettere in collegamento più  persone con più 

frequenza per noi è di fatto un bene” 

 

INFODEMIA 
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Già nel febbraio del 2020, quando voci e notizie infondate sul Covid-19 si diffondevano in rete, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità parlava di “Infodemia”, cioè un eccesso di 

informazioni, non sempre accurate, che rendono difficile orientarsi per la difficoltà di 

individuare fonti affidabili. A marzo i ricercatori del Centro Oncologico MD Anderson 

dell’Università del Texas sostenevano che la disinformazione sul coronavirus si stava 

diffondendo “a una velocità allarmante sui social network” con gravi rischi per la salute 

pubblica. In realtà il termine era stato coniato da David J.Rothkopf in un articolo sul 

Washington Post del 11 maggio 2003, ben prima dell’avvento dei social, durante l’epidemia di 

Sars . nel quale sosteneva che l’epidemia di informazioni (fatti mescolati a voci, notizie 

infondate ma amplificate) aveva avuto implicazioni molto maggiori della malattia stessa. 

A fine marzo del 2020 ancora  il Washington Post riferiva che il 50 per cento dei contenuti 

pubblicati su Facebook riguarda il covid-19 e a guidare le abitudini di lettura di milioni di 

persone erano pochi “profili utenti”. 

Uno studio pubblicato l’anno scorso dal Reuters Institute ha confermato che i politici e le 

persone con una grande visibilità producevano il 20% della disinformazione nel loro campione, 

ma attiravano il 69% delle interazioni dei social su quel campione. 

E uno studio di Avaz pubblicato ad agosto 2020 ha elencato 82 siti che diffondevano 

informazioni false sul Covid-19 raggiungendo su Facebook quasi mezzo miliardo di 

visualizzazioni nel mese di aprile. Il contenuto dei 10 siti più visitati ha attirato circa 300 milioni 

di visualizzazioni mentre quello di dieci istituzioni sanitarie di alto livello solo 70 milioni. 

 

 

LE PAROLE SONO PIETRE 

Importante quanto scrive  Giampiero Griffo: “Un secondo aspetto da considerare è quello 

percettivo: tutte le terminologie usate comunemente per descrivere le persone con disabilità 
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sono centrate su un aspetto percepito (la sofferenza, la malattia, lo svantaggio, la patologia: 

sono tutti elementi che descrivono la persona in negativo) o attribuiscono caratteristiche limitate 

a una persona  che, in più, viene gravata di una “semantica sociale” negativa. Il combinato di 

queste soluzioni linguistiche è terribile: pensiamo ad esempio a “distrofico inabile” o “invalido 

incollocabile”. Per questo , ad esempio, al termine “sofferente psichiatrico”, che ogni tanto si 

sente usare, il movimento delle persone che sono uscite indenni da un trattamento psichiatrico 

preferisce quello di “sopravvivente psichiatrico”, a sottolineare che la persona è sopravvissuta 

ad una esperienza manicomiale o ad un altro momento di acuzie che, in ogni caso, in passato la 

etichettava per sempre. 

 

Vedendo e vivendo il sorriso contagioso e travolgente di Bebe Vio, portacolori della  

 

Nazionale Italiana alle Olimpiadi di Tokio e ora membro del Cio, gioisco con lei e subito ho 

 

 però un ricordo, improvviso, che riemerge dalla mia infanzia: infelici. Infelici venivano  

 

chiamate le persone con disabilità. Pensa tu. Non solo un termine vergognoso, ma anche  

 

falso perché condannava, apoditticamente quelle persone a una collocazione periferica e  

 

sfortunata nella società, addirittura 

 

priva della felicità che invece è addirittura un diritto costituzionale, negli Usa? 

 

(Gli Stati Uniti hanno inserito il diritto alla felicità, già nel 1776, nella dichiarazione  

 

d’indipendenza. Esiste una giornata dedicata alla felicità, istituita dall’Assemblea generale  

 

dell’ONU nel giugno 2012, nella consapevolezza che “la ricerca della felicità è uno scopo  

 

fondamentale dell’Umanità, e riconoscendo un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato  

 

alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà,  

 

la felicità e il benessere di tutte le persone”. 

 

PARITA’ DI GENERE 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/20/giornata-mondiale-della-felicita
https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/20/giornata-mondiale-della-felicita
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Recentemente, durante un’intervista, una assessora regionale si è irritata con il giornalista 

proprio perché l’aveva chiamata assessora. Mesi prima ad infiammare la polemica una 

musicista che dirigeva l’orchestra e non voleva essere chiamata direttrice ma direttore. 

A proposito di linguaggio sessista, va osservato anche qui come nel tempo sia mutata la cultura, 

sia accresciuta l’attenzione e la sensibilità e come faceva osservare Tiziana Ferraro oggi 

strabuzziamo gli occhi leggendo il testo di alcune canzoni che pure in gioventù abbiamo 

serenamente canticchiato ( da Lucio Battisti che ripete alla sua donna “tu sei mia, tu sei mia” a 

Umberto Tozzi che voleva “una donna che stiri cantando”...) ma nello stesso tempo non 

riusciamo ad arginare il dilagare della violenza sulle donne al punto da dover coniare un nuovo 

termine “femminicidio” con un bollettino che continua ad aggiornarsi come in  guerra. 

Le parole, come abbiamo visto, possono essere pietre, possono ferire e persino uccidere. 

"Scriviamo degli altri quello che vorremmo fosse scritto di noi” recita il primo dei dieci punti 

della Carta di Assisi. “L’ostilità è una barriera che ostacola la comprensione”, Trovare la parole 

giuste. “Le parole sono pietre, usiamole per costruire ponti” è l’auspicio contenuto al quinto 

punto della stessa Carta. La parola come strumento principe di dialogo e di incontro. La Carta, 

promossa dal Comitato Scientifico di Articolo 21, è considerata il primo manifesto 

internazionale contro i muri mediatici ed è stata sottoscritta il 3 maggio 2017 presso la sede la 

sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana da giornalisti ma anche, ed è la prima volta 

in Italia,  dai rappresentanti delle tre fedi monoteiste (l’Imam della Grande Moschea di Roma, 

Saleh Ramadan Elasayed, la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello e il 

Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti). Obiettivo del decalogo è 

contrastare il pericoloso diffondersi dei discorsi d’odio nella comunicazione. 

 

RACCONTARE I MIGRANTI 

Tema che non può mancare nella nostra agenda è quello delle migrazioni. 
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I migranti e il modo di raccontare le storie di queste persone. Se mi limitassi, poniamo il caso, 

a nominare gli eritrei solo a proposito di fatti criminosi, contribuirei a ingenerare un bias 

eritrei - indesiderabili. Ma in Italia, per esempio, che conosciamo dell'Eritrea e del suo 

popolo? 

 

[Sapevo dove fosse l'Eritrea grazie alla scuola che, all'epoca, aveva inserito e considerava la geografia quale 

materia non secondaria di studio. 

Oggi, forse perché c'è Google Maps, non si è consapevoli neppure di dove ci si trovi, figuriamoci l'Eritrea. 

Ma soprattutto l'Eritrea che vuole da noi? Perché arrivano tutti questi eritrei? 

Quando una occasione di lavoro mi ci portò, una manciata di giorni, era per raccontare l'apertura di un "modulo 

ambulatoriale", un container minimamente equipaggiato e arredato, che li veniva già chiamato l'ospedale. Quei 

pochi metri quadrati, quel lettino che da noi utilizza il medico di famiglia per ascoltarti il cuore o un 

fisioterapista per massaggiarti il nervo sciatico, li capisci che rappresentano l'intero Niguarda o lo Spallanzani. 

Obiettivo è soprattutto assistere le donne che partoriscono. Il parto è la principale causa di morte delle donne, e i 

bambini difficilmente varcano la soglia dei 5 anni, basta un dente cariato per morire, li gli antibiotici non 

esistono...A Buja, il villaggio che abbiamo raggiunto dopo un viaggio con la jeep delle nazioni Unite su un 

sentiero polveroso e accidentato, c'erano solo donne e bambini . Dopo i 12 anni femmine e maschi vengono 

arruolati per un servizio militare obbligatorio e senza termine. Avevo in mano una bottiglietta di plastica da 

mezzo litro piena a metà. Un nugolo di bambini ha iniziato a seguirmi indicando la bottiglietta. Si 

ammazzerebbero per un sorso, ho pensato. La mia guida e traduttore mi ha rassicurato. Non è l'acqua che 

vogliono, c'è quella del pozzo perciò questo villaggio è nato proprio qui in mezzo deserto. E allora cosa 

vogliono? La bottiglietta di plastica, mi risponde, la useranno per giocare a pallone,  

Intorno al caravanserraglio di Asmara c'erano fondaci botteghe emporio. Gli unici generi alimentari disponibili? 

Qualche cipolla, teste di aglio e peperoncini. 

Le eritree e gli eritrei sfideranno anche gli dei, i mari impetuosi, proveranno a portare in salvo i propri figli e se 

stessi. Chiunque al loro posto lo farebbe. 

Quanti giornalisti hanno voluto o potuto raccontarci l'Eritrea? Eppure è stata "italiana" e, mi fecero notare gli 

eritrei che mi accompagnavano, in mezzo a tante nefandezze perpetrate dagli italici colonizzatori , l'unica 

infrastruttura degna di questo nome resta la tortuosa via che, scavata nella roccia, collega Asmara, a oltre 
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duemila metri sull'altopiano, a Massaua, addirittura sotto il livello del mare, opera realizzata negli anni 

dell'impero mussoliniano]. 

 

 

 

HATE SPEECH 

Parole di odio, gli osservatori ci dicono che  non ci sono odiatori serial o utenti che usano solo 

l’hate speech. E che c’è una correlazione fra la narrazione che proponiamo e la probabilità che 

susciti reazioni scomposte. Per esempio, trattando di uno dei temi più polarizzanti, il fenomeno 

migratorio, risultano più apprezzati i pezzi contestualizzati che i racconti e le testimonianze 

dirette, la “Human interest story” porta a opposizioni più forti e critiche più feroci. 

Però chi usa i social e perché? Bruno Mastroianni, social media manager, mette a confronto le 

diverse motivazioni in Europa e nell’America del nord, secondo una ricerca del 2019. Nel 

nostro continente il 47% ha usato i social per sapere cosa fanno gli amici e il 42% per essere 

informati, nel nord America il 52 e il 35%.  

I social non sono solo dei giovani o per i giovani. Negli ultimi due anni, in Italia, gli utenti della 

terza e quarta età sono aumentati dal 36,6 al 47,7 % ed è salita al 51,4 la percentuale su internet. 

Intanto, con una progressione sbalorditiva, Facebook ha superato i 2 miliardi di utenti, e non 

arresta l’avanzata. 

Inevitabile, per noi giornalisti, vivere con un po’ di smarrimento questa rivoluzione che ci 

attraversa e rischia di travolgerci. Ma la crisi d’identità e il rischio per la propria sopravvivenza, 

può rappresentare invece l’occasione da cogliere per ripensare il nostro lavoro, per riflettere più 

profondamente su una professione che ha un ruolo cardine per la salute della democrazia. C’è 

e dovrebbe essere sempre più marcata la differenza tra un giornalista e un qualsiasi utente dei 

social. Dovere e prima responsabilità del professionista è raccontare i fatti, spiegare come 

stanno le cose. E farlo con accuratezza, che significa anche preoccuparsi del frame, della 
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cornice. Utilizzando una metafora del prof. Stefano Allievi (Docente di Sociologia Università 

di Padova), se disegnassi su un foglio solo delle linee, non sarebbe sufficiente a far comprendere 

che vogliono rappresentare quelle della metropolitana. Per rendere utile quel disegno dovrei 

aggiungere un rettangolo che inquadra la mappa della città. Inquadrare un fatto nel contesto 

sociale nel quale avviene non è un orpello. E’ una cornice necessaria che si fa tutt’uno con il 

quadro e che lo rende completo.  

Consapevoli che anche se si sta lavorando per un giornale, per una radio e una televisione, il 

nostro prodotto, specie se un argomento risulterà interessante per un qualsivoglia motivo, 

potrebbe finire su Facebook, la più grande Agorà, una platea di 2 miliardi potenziali di persone. 

Un profluvio di notizie, le più disparate, crea un rumore di voci tale da confondere i partecipanti, 

ma quella confusione è proprio ciò che vuole Facebook  

 

I POLITICI  DISINTERMEDIATI 

Da un lato il ritorno del liberismo, un neoliberismo che finanzia gli studi delle classi dirigenti 

del futuro, che ha persone in ruoli chiave e consigli d’amministrazione  che impongono il 

mainstream.  

Un Ministro che non parla con i sindacati, lavoratori che vengono licenziati con una email o un 

WhatsApp, leader politici che si esprimono spesso con comunicati scritti o video senza 

confronto, senza giornalisti che possano far domande.   

E la disintermediazione, anche grazie al web e in particolare ai social fa si che i politici 

utilizzino quegli stessi mezzi.  

Se il mondo politico-economico e finanziario vogliono comunque imporci temi e suggerirci 

narrativa, sarebbe invece determinante, suggeriscono Fabrizio Barca e Patrizia Luongo, “che 

rovesciassimo il paradigma di questi anni: quello secondo cui basta puntare alla crescita e, 

prima o poi, le disuguaglianze si ridurranno. Un paradigma che ha fallito nel produrre giustizia 
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sociale e ambientale, e che da noi, anche per specificità nazionali, ha fallito anche nel produrre 

crescita. E allora il nuovo paradigma dovrebbe essere puntare alla giustizia sociale e ambientale 

anche come indirizzi dell’innovazione e dello sviluppo. Per una crescita giusta”. 

 

RUOLO DEL GIORNALISTA 

In un mondo dove ormai chiunque può comunicare in una rete globale, dove i colossi della 

finanza resteranno interessati a una infodemia, ad un caos cognitivo che renderà più efficaci le 

campagne di bombardamento per orientare l’elettorato o gli acquisti e al tempo stesso 

continueranno ad “estrarre dati” (e l’estrazione dei dati, costituisce l’attività più lucrosa) che ne 

rimane della figura del giornalista, qual è il suo ruolo oggi e quale sarà domani? 

Deve dare l’esempio, si potrebbe sintetizzare. Il ruolo del giornalista coincide con il suo dovere. 

La domanda che ci potremmo quindi porre è “cosa deve fare il giornalista”. Sta nel “dovere” la 

parola chiave. Quella che deve distinguere chi racconta per professione, rispondendo a dettami 

deontologici da ciascuno di noi che può manifestare il proprio pensiero su un social network o 

andare a urlare in televisione. 

 

NUOVI OSTACOLI 

Il dovere di raccontare i fatti per come stanno. O quantomeno per come abbiamo potuto 

accertarli con il tempo a disposizione. Un elemento, come abbiamo visto, che condiziona 

fortemente il lavoro necessario alla verifica delle notizie. E, va aggiunto che, alle difficoltà di 

sempre, si continuano a frapporre ostacoli al lavoro dei giornalisti. A partire dallo sport, le 

società calcistiche che non consentono ai propri tesserati il rilascio di interviste, parla solo chi 

viene prescelto dalla società stessa. Dall’effimero mondo dei calci a un pallone, 

all’amministrazione pubblica la musica va assomigliandosi. Già prima della pandemia, ad 

esempio, risultava macchinoso porre domande al primario di un reparto, bisognava passare per 
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l’ufficio stampa e attendere l’autorizzazione della direzione generale (nomina politica). In 

Veneto, nel corso della seconda ondata pandemica, la Regione ha reso quelle misure ancor più 

restrittive. La richiesta di un’intervista va ugualmente inviata all’ufficio stampa dell’Azienda 

sanitaria locale che però dovrà trasmetterla, per l’autorizzazione, alla direzione generale 

dell’Azienda Zero (ancor più sotto il controllo politico). 

In ambito giudiziario sono cresciute le  difficoltà  a parlare con gli inquirenti,  già non possono 

fare dichiarazioni i Sostituti ma solo il Procuratore Capo ma potrebbe complicarsi 

maggiormente perché è in corso la Discussione in Commissione Giustizia, nell’ambito 

dell’esame del decreto legislativo varato dal Consiglio dei ministri all’inizio di agosto che, per 

rafforzare il principio della presunzione d’innocenza (provando a  recepire le disposizioni della 

Direttiva Ue 343/2016), vuole ulteriormente ridurre le occasioni di confronto con i giornalisti. 

Solo conferenze stampa ufficiali. Un’ipotesi che gli stessi magistrati considerano un bavaglio 

per la stampa. Il Presidente dell’Associazione Magistrati Giuseppe Santalucia, al termine 

dell’Audizione ha ribadito “Mi rendo conto della necessità di richiamare l’attenzione 

soprattutto della magistrature inquirente alla sobrietà nei rapporti con la stampa ma-avverte-il 

rischio è che una eccessiva formalizzazione dei canali informativi possa rivelarsi lesiva di una 

corretta informazione”. 

 

ACCURATEZZA 

Il dovere di raccontare con accuratezza significa esporre i fatti, quanto più possibile suffragati 

da fonti attendibili, documenti. Non è mai stato facile, oggi lo è ancor meno perché la 

“disintermediazione” è un fenomeno molto contagioso. Non c’è associazione, movimento, 

istituzione che non disponga di un “ufficio stampa” (o propaganda) che invia newsletter, 

comunicati e videocomunicati, con esponenti che parlano come in un comizio o, nel migliore 

dei casi, rispondono a finte domande rivolte dal suo stesso addetto stampa. Il vantaggio di 
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parlare senza contraddittorio è evidente, più oscure le motivazioni che hanno portato noi 

giornalisti ad accettare supinamente questa liturgia. Che comporta lo svilimento o annullamento 

del nostro ruolo e che si manifesta in giornali fotocopia, dato che ciascuno pubblica le stesse 

cose, perché inserito nelle stesse mailing-list.  

Uno degli espedienti utilizzati per distinguersi è in verità antico, era lo strillone il metodo per 

attirare l’attenzione dei passanti e vendere copie del quotidiano. i titoli sensazionalistici la 

fortuna dei rotocalchi. In crisi tanto i primi quanto i secondi, oggi il metodo dello strillone viene 

rivisitato soprattutto dalle trasmissioni televisive, dove si strilla e basta, e dai social dove gli 

strilli, il click baiting, equivalgono allo sfogo di rabbie e frustrazioni, a parole di odio, un mix 

che ha l’effetto di moltiplicare le interazioni, i commenti, le connessioni.  

 

 

 

Ma il sensazionalismo che prevale nei sempre più numerosi programmi infotainment, di info-

intrattenimento (per non dire sui social) non deve contagiare i professionisti dell’informazione. 

 

NON PARLARE ALLA PANCIA 

Bisogna attivare il lettore invece che stimolare la pancia, suggerisce ai giornalisti Bruno 

Mastroianni, social media manager .esortando alla cura della narrazione, magari con un tono 

coinvolgente ma con valori, ricordando che è meglio arrivare bene che primi perché, comunque, 

sbagliando si perde credibilità. 

Per sopravvivere, e a testa alta, il giornalista è chiamato a un ancor maggior impegno non 

soltanto nella scelta degli argomenti ma anche delle parole che usa. L’importanza del 

linguaggio dei giornalisti era stata sottolineata (prima che nascessero i  social) da George 

Lakoff che commentando il successo di George Bush proponeva il sillogismo “Per mestiere i 
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giornalisti sono portati a usare il linguaggio che prevale nel discorso politico; in America i 

conservatori hanno vinto grazie all’uso prevalente del loro linguaggio nel dibattito pubblico, 

Così prevalente che persino i Progressisti hanno finito per servirsene; vista l’influenza del 

linguaggio e dell’immaginario sul cervello, l’uso costante di una ideologia a scapito di quella 

avversaria comporta enormi conseguenze, in politica”. 

 

LA FORBICE PERCEZIONE/REALTA’ 

 La ricerca Ipsos 2018 sul rapporto fra realtà/percezione assegna all'Italia la forbice più ampia 

fra i Paesi europei. Roberto Natale, nella sua lezione a questo Corso, ha scelto una delle 

fotografie che meglio sintetizza la situazione. Rispetto al tema dei migranti, il campione 

analizzato ha risposto che riteneva la loro incidenza sulla popolazione intorno al 25 per cento 

quando in realtà oscilla fra l'otto e il nove per cento. Lo studio, commissionato da The Social 

Change Initiative in partnership con More in Common, ha esaminato il dibattito politico 

nazionale, le dinamiche dell’opinione pubblica e la risposta della società civile sulla questione 

migranti.  

In sintesi, è emerso: 

     1. In Italia serpeggia un’insoddisfazione diffusa per lo status quo, una profonda sfiducia 

nelle élite e la visione preponderante che il paese ci stia rimettendo dalla globalizzazione. È 

difficile trovare un segmento della popolazione italiana convinto che la globalizzazione sia 

stata un bene: solo il 18% crede che essa abbia avuto un impatto positivo sull’economia 

nazionale. La frustrazione per la situazione politica è evidente dall’altissima percentuale, il 

73%, di coloro che ritengono che i partiti tradizionali e i politici non si preoccupino della 

gente comune. 

    2. Gli italiani descrivono il proprio paese come debole, arrabbiato e diviso. Il 53% dei 

cittadini vede nell’Italia una nazione debole, solo il 5% la dipinge come aperta, ottimista e 
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fiduciosa. Tutti concordano sul fatto che la disoccupazione sia il problema più grave per il 

paese, ma mettono l’immigrazione e la criminalità al secondo posto per rilevanza. Identificano 

inoltre la situazione politica italiana come fonte di preoccupazione. 

   3. L’identità culturale tradizionale è importante per gli italiani, la maggior parte dei quali teme 

la sua scomparsa. Metà della popolazione italiana riferisce di essersi sentita, a volte, straniera 

nel proprio paese. Una fetta ancora più consistente (il 59%) crede che l’identità nazionale stia 

scomparendo (solo il 22% dissente). 

Rispetto all'ampiezza della forbice risulta ineludibile per i giornalisti assumersene almeno  parte 

della responsabilità. Non si può scaricare solo sui circoli, ampi e diffusi, che utilizzano internet 

e i social in particolare per fomentare rabbia e paure. 

Sono anche i media tradizionali che concorrono a far si che la percezione di un fenomeno sia 

così deformata rispetto alla realtà. Esistono ormai da anni trasmissioni televisive che hanno i 

migranti, anzi "gli invasori" come tema quotidiano, e il microfono passa agli urlatori, in studio 

e nelle piazze. (rete 4 è passata da una programmazione di soap opera a una di talk show -dove 

a parlare sono le pance- che va in onda sette giorni su sette). Titoli di giornali che sono pugni 

nello stomaco, amplificazione di reati anche minori, uso di parole taglienti, irrispettose della 

dignità delle persone, criminalizzazione... 

Se, pur essendo uno dei paesi più sicuri in Europa, la percezione rimane quella della paura, è 

chiaro che c'è dietro una mano politica che ne trae interesse (e consensi). E che non esiste quasi 

più quel "cordone sanitario" obbligatorio, fra il potere politico e l'informazione libera e 

indipendente che finisce così nel reggere il microfono, non confutare le menzogne 

dell'interlocutore, nel perdere credibilità fino a scadere nella complicità. 

 

UNA FORBICE RESISTENTE 
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Interessante, poi, osservare che la forbice percezione/realtà sul tema dell’immigrazione in Italia 

era già ampia trent’anni fa. Nel capitolo introduttivo di “Razzisti a Parole che Federico Faloppa 

intitola “Non sono razzista ma...” viene citata una delle prime inchieste sulla percezione 

dell’immigrazione da parte degli italiani “Premesso che non sono razzista”. L’opinione di mille 

modenesi sull’immigrazione extracomunitaria, di Roberto Franchini e Dario Guidi (Roma 

editori Riuniti). Emergeva già la percezione di un pericolo, extracomunitari e stranieri in genere 

visti con ostilità, come portatori di disordini sociali e potenziale minaccia alla sicurezza. In 

trent’anni la narrativa, con le dovute eccezioni, è rimasta la stessa: vengono qui a toglierci 

qualcosa. Non siamo riusciti ad incidere, né abbiamo voluto farlo dato che le nostre cronache 

hanno indugiato sulla nazionalità degli autori di reati, amplificando la provenienza straniera 

quasi che la delinquenza non fosse anche autoctona. I dati Istat parlano di una popolazione 

carceraria straniera di circa il 30 per cento. Ma i numeri non raccontano da soli la verità. Bisogna 

leggerli all’interno di una cornice, di un contesto più complesso che contribuisce a dare un 

valore reale a quel numero. Così, un pensiero critico dovrebbe qui considerare che quel 30% 

risente della “minorata difesa” di cui patiscono. Spesso non capiscono la lingua, hanno maggiori 

difficoltà a scegliere un avvocato, a trovare persone disposte a deporre in loro favore,  spesso 

non possono usufruire di attenuazioni delle misure come i domiciliari perché non hanno dimora. 

Per non dire del fatto che molte attività criminose che li hanno condotti in carcere sono in mano 

a organizzazioni italiane. Manodopera da sfruttare, nella raccolta dei pomodori o in attività 

illecite. 
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LE NOSTRE RESPONSABILITA’ 

 

Ad influire sulla percezione negativa  non è soltanto questo  binomio del tutto improprio 

straniero-criminalità. Non ci occupiamo di quanto, queste persone, si siano rese utili per la 

società, addirittura indispensabili se solo pensiamo alle badanti che si prendono cura dei nostri 

anziani. E quante imprese vanno avanti grazie al lavoro e all’impegno degli immigrati. La 

Fondazione Moressa, nel 2019 ha stimato in 139 miliardi la ricchezza prodotta dai lavoratori 

immigrati regolari in Italia, pari al 9% del Prodotto Interno Lordo e supera il 10 in quattro 

regioni: Lombardia, Emilia, Lazio e Toscana. E a fine 2018 gli imprenditori nati all’estero e 

operanti in Italia hanno superato quota 700 mila. 

E, aggiungo, non si può quantificare il nostro arricchimento culturale grazie a questi anni di 

interscambi e convivenza. Preziose contaminazioni culturali, più evidenti e favoriti negli ambiti 

scolastici ed accademici o in ambito sportivo con l’ottenimento dei risultati più prestigiosi, fino 

alla medaglia d’oro olimpica di Tokio, nei 100 metri, di Marcell Jacobs, stavolta chissà perché 

sottolineandone l’italianità piena... 

Stranieri che , in quanto tali, anche quando lavorano, trovano con grandi  difficoltà un alloggio 

in affitto, costretti ad allontanarsi verso le periferie più estreme e meno servite e così ghettizzati. 

Anche di questo parliamo poco o niente. 

 

RIPRENDIAMOCI L’AGENDA 

Giornalisti sempre più costretti a rincorrere il mainstream ma ciò non deve esimerli dalla 

responsabilità dei temi da inserire in Agenda. E che si scriva per un giornale cartaceo o on line 

poco cambia, così come per l’informazione radiofonica o televisiva, abbiamo visto che potrebbe 

comunque finire su Facebook, che è ormai l’Agorà globale. Che prevede l’interazione, motore 

stesso di ogni social. Ma in fondo l’engagement, la capacità di coinvolgimento che un contenuto 
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riesce ad ottenere (like, retweet) sui social assomiglia alla necessità che hanno i giornali on line, 

se vogliono ricavare cifre più consistenti dalla pubblicità. 

A proposito di Testate esclusivamente on line, anche in Italia non mancano esempi virtuosi . 

Un esempio è valigiablu che riesce a retribuire adeguatamente i propri giornalisti che si 

occupano di inchieste, di approfondimento. A finanziarla sono gli stessi lettori che aderiscono 

alle campagne di crowdfunding ma che vengono sollecitati anche ad offrire i propri contributi 

di conoscenza a proposito delle inchieste pubblicate. 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

In estrema sintesi la via di salvezza, per noi giornalisti passa per un linguaggio inclusivo e per 

un rafforzamento del pensiero critico. Un muscolo che va allenato, sostiene la prof. Laura Nota. 

Richiede studio e rielaborazione ed ha bisogno di nutrirsi di discipline diverse.  

Più punti di vista alimentano ragionamenti, il pensiero critico viene fuori lentamente, richiede 

tempo e pazienza per decantare. E dunque occorre tanta pazienza per nutrire la “passione per la 

verità”. 
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