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PRIMA PAGINA 
La notizia è soggetto, verbo e 
complemento 

  Difficoltà durante lo stage: 
cosa mi è mancato? 

  Scrivere per un giornale: 
un’esperienza a 360 gradi 

 

…Innanzitutto la notizia dunque, ma è ne-
cessario che essa venga data in quanto tale. 
Questa è la cronaca... 

  …In particolare mi è mancato il legame 
con l’attualità, la discussione di problemi e 
fatti di oggi... 

  …Fossilizzarsi in un unico settore, soprat-
tutto in questa professione può risultare 
svantaggioso… 

 

  Stage: un’opportunità di 
crescita o tre mesi inutili? 

  Scrittori si nasce, giornalisti 
si diventa 

  Quotidiani: il teatro della 
politica 

 

…L’organizzazione tra aziende e università 
per pianificare un tirocinio è pessima: non 
esiste un vero e proprio regolamento… 

  …L’attacco deve attrarre e nello stesso 
tempo dare, in poche parole, l’essenza del-
la notizia stessa… 

  …Il problema è che ai media non interes-
sa la sostanza delle cose, ma la possibilità 
di renderle spettacolari… 

 

Watchdog Journalism: il cane 
da guardia si è addormentato

  Scrivere per il web, tutta 
un’altra cosa 

  Current, anche tu sei un 
giornalista 

 

…In Italia si sta assistendo alla scomparsa 
delle notizie, sostituite spesso dalle sole opi-
nioni... 

  …Avere a disposizione più linguaggi per 
comunicare non significa saperli utilizzare 
e sfruttare... 

  …Con Current ognuno di noi è un poten-
ziale giornalista che può raccontare un 
evento… 

 

Gestire i contatti: 
un’operazione necessaria 

  Giornalismo embedded:      
la realtà irreale 

  Si inizia: primo giorno in 
redazione 

 

…Dopo pochi giorni di stage, la lista di no-
mi, numeri di telefono inizia ad essere lunga. 
Bisogna organizzarsi in fretta… 

  …Ai giornalisti embedded viene mostrato 
solo quello che possono vedere, vengono 
portati solo dove possono andare… 

  …Devo ammetterlo, sono agitato. Sto per 
entrare in un mondo che ho sempre e solo 
immaginato... 

 

Opinione pubblica: esiste   
ancora il quarto potere? 

  Rassegna stampa online:  
utile e veloce 

  Come si costruisce               
fisicamente il giornale? 

 

…Quanto incidono i mezzi di comunicazione 
di massa nella determinazione dell’opinione 
pubblica?… 

  …In pochi clic è possibile farsi un’idea dei 
temi fondamentali del giorno e delle diffe-
renze di rilievo che ad essi viene dato… 

  …Per scrivere viene utilizzato un editor 
grazie al quale è possibile avere un’ante-
prima della pagina… 
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E’ tempo di Tesina, è tempo di bilanci 
Scrivere un elaborato non significa fare un copia incolla dal web 
 

Finite le lezioni – talvolta coinvolgenti, 
talvolta noiose - finite le sessioni d’esame, 
non resta che pensare ad una tesina, ad un 
lavoro che chiuda il triennio di studi e che 
sia, più che un approfondimento ad un 
corso, un modo per riflettere. Considero 
questa un’opportunità per creare un breve 
bilancio che analizzi i pro e i contro dei tre 
anni di studi appena trascorsi, un modo 
per mettere alla prova le abilità acquisite. 
Mi trovo ad iniziare questo lavoro in un 
giorno in cui i maggiori quotidiani nazio-
nali pubblicano in prima pagina i dati del 
rapporto Education at a Glance 2008 
dell'OECD sullo stato dell'istruzione nei 
principali paesi industrializzati.  Leggen-
doli, più che motivazione all’impegno, 
trovo sconforto e delusione.  Si parla di i-
nadeguata spesa per l'università italiana, 
caratterizzata da pochi laureati e troppi 
abbandoni. Invito, per approfondire 
l’argomento, a leggere l’editoriale del 
Corriere della Sera del 15 settembre 2008. 

 Si intitola “L’Università nell’ombra”.  
L’autore è Michele Salvati. 

Originalità, creatività, passione e perché 
no … genuinità. Credo debbano essere 
questi i contenuti di una tesina. In 
pseudo vetrine di elaborati, come credo 
debba essere definito il rinomato Tesi 
Online, si trovano spesso dei testi plate-
almente copiati ed in seguito pubblicati. 
Colpa dello studente ma anche del do-
cente che non fa il proprio mestiere. 
Non ho la pretesa (né tanto meno le ca-
pacità) di realizzare un lavoro perfetto: 
ciò a cui tengo è che sia mio. 

Ho da poco terminato un’esperienza di 
tirocinio formativo presso un quotidia-
no cittadino: Il Giornale di Reggio. In 
pochi mesi ho incominciato ad acquisire 
i cosiddetti “ferri del mestiere” e le basi 
della professione del giornalista. Questo 
è il mio punto di partenza per realizzare 
questa tesina.  

  

  

Proverò, nelle sezioni seguenti, ad ana-
lizzare che cosa voglia dire – in modo 
teorico e concreto – divenire un giorna-
lista e in cosa consiste il lavoro presso 
una redazione giornalistica. Cercherò di 
sottolinearne gli aspetti che ho trovato 
più importanti ed interessanti, cercando 
– se ve ne sono – dei possibili confronti 
o attinenze con le materie studiate nel 
corso di questo triennio  universitario. 
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Si inizia: primo giorno in redazione 
Il cursore lampeggia, la pagina è bianca. Giusto il tempo di riordinare le idee e il primo pezzo è fatto 
 

Reggio Emilia, viale Isonzo 72. Sono le 10 
del mattino. E’ ancora presto. Devo am-
metterlo, sono agitato. Sto per entrare in 
un mondo che ho sempre e solo immagi-
nato.  

Sono sempre stato affascinato dal giornali-
smo, dall’idea di cercare, investigare, capi-
re, far chiarezza, informare. Il cinema e la 
letteratura sono pieni di vicende in cui 
l’intreccio del potere politico si piega a 
quello mediatico. Fu Napoleone a dire: 
“Quattro giornali ostili sono da temere più 
di mille baionette”. La figura del giornali-
sta mi ha sempre incantato: nella mia testa, 
tanto per capirci, la posso definire come 
una combinazione tra la personalità oscu-
ra, sospetta, noir e imprudente dell’in-
vestigatore alla ricerca di indizi, e la sem-
plicità, l’umiltà e la grande onestà di Enzo 
Biagi, persona che rimpiango di non avere 
incontrato almeno una volta prima che 
morisse. Un respiro per prendere un po’ di 
sicurezza e via, si inizia. 

 Sono tutti molto cordiali, man mano i 
diversi redattori si presentano. Neanche 
il tempo di capire dove sono e il diretto-
re chiama tutti per la riunione di reda-
zione. Ascolto, osservo, sto attento.  

Decidono di mettermi in cronaca e affi-
darmi al capo servizio, persona dalle 
grandi abilità letterarie oltre che di pub-
bliche relazioni. Fin dall’inizio capisco 
che da lui posso imparare molto.  

La redazione si presenta come un picco-
lo labirinto di computer. Mi siedo da-
vanti ad uno di essi e inizio a studiare i 
software che vengono utilizzati per 
l’impaginazione e la costruzione del 
giornale vero e proprio. 

Passano pochi minuti e, per mettermi al-
la prova, mi dicono di scrivere un pezzo 
generico riguardo al tema dell’esodo e-
stivo. 2500 battute. Un attacco accatti-
vante e un titolo che attrae. Ho scritto il 
mio primo pezzo. 
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Redazione, assetto e organizzazione  
Dal direttore ai redattori, dai grafici ai pubblicitari. Insieme per creare lo stesso prodotto 
 

La redazione giornalistica – almeno per 
quanto riguarda “Il Giornale di Reggio”- si 
presenta come un luogo in continua muta-
zione ed evoluzione, ricco di persone eclet-
tiche e dinamiche. 

La figura del direttore esprime l’idea del 
giornalista vecchio stampo: abile retore, 
incorruttibile e con un proprio punto di vi-
sta sulle cose, prospettiva che determina 
anche la linea editoriale del giornale. 
Qualsiasi quotidiano, volente o dolente, 
segue un certa linea politica. Gli interessi 
in gioco sono diversi. A me, per adesso, 
questo aspetto poco interessa. L’esperienza 
e la possibilità di esame che permette un 
quotidiano locale è difficile da trovare 
all’esterno o in realtà più grandi. 

Se tutti i giorni è possibile trovare il gior-
nale in edicola, è grazie alla sinergia e re-
ciproca collaborazione di chi lavora in re-
dazione. Nessuno escluso: dai giornalisti ai 
grafici, dal direttore ai pubblicitari… allo 
stagista. 

    

 L’abilità del direttore, oltre all’im-
magine che del giornale riesce a dare a 
tutta la città, sta nel sapere uscire dalle 
situazioni complicate, smorzare mo-
menti di agitazione, stress o discussione 
(e ce ne sono parecchi). L’intesa tra 
giornalisti e grafici si concretizza in un 
quotidiano piacevole da leggere oltre 
che ben scritto. Di vitale importanza so-
no poi i collaboratori. Benché pagati 
una miseria, rappresentano una parte 
considerevole di un quotidiano. 

 Possono essere chiamati  a lavorare per 
particolari interessi o attitudini (è il ca-
so di appassionati di arte, musica, tea-
tro ecc o di esperti in qualche settore). 
Essenziali anche pubblicitari e com-
merciali. Se il giornale vive è anche 
grazie alla loro capacità di attrarre in-
serzionisti disposti a pagare centinaia 
di euro per uno spazio su una pagina. 
Insomma, il quotidiano si rivela essere 
la somma di tante e diverse competenze 
che si manifestano in un solo prodotto. 
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Una tipica giornata in redazione 
 Dalla riunione del mattino alla prima pagina della sera 
 

Riunione di redazione: tutte le mattine, 
dopo una breve comparazione dei quoti-
diani locali e nazionali, i capi servizio di 
ogni settore (cronaca, spettacolo, sport, e-
conomia) presentano in una sorta di tavola 
rotonda a cui partecipano direttore e re-
dattori, ipotesi o idee su quelle che saran-
no le notizie che durante la giornata, salvo 
avvenimenti improvvisi, verranno trattate. 

I “giri”: sono così chiamati in gergo i pe-
riodici turni di chiamate a ospedali, que-
stura, carabinieri… per verificare eventuali 
avvenimenti di cronaca notiziabili. L’ope-
razione viene ripetuta almeno 3 volte al 
giorno.  

Chiusura delle pagine: completata una 
pagina, questa viene dapprima stampata e 
infine letta dal direttore che ne approva ti-
toli e contenuti. Una volta chiusa, la pagi-
na è pronta per essere stampata  

Conferenza stampa: si tratta di un incon-
tro al quale vengono invitati tutti gli espo-
nenti della stampa. Viene convocata per la 
presentazione di un evento o per il chiari- 

    

 mento di un episodio. Ai giornalisti 
viene sempre fornita una cartella stam-
pa che contiene le informazioni chiave 
motivo dell’incontro.  

La prima pagina: prima di mandare il 
giornale in stampa – intorno alle 22 – 
viene decisa la prima pagina che con-
tiene i richiami alle notizie più impor-
tanti e i titoli più attraenti del quotidia-
no. Accompagnata alla prima pagina 
viene decisa la locandina che verrà e-
sposta all’esterno delle edicole. Questo 
elemento ha un unico obiettivo: attrarre 
l’attenzione. 
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Come si costruisce fisicamente il giornale? 
Dall’editor alla modifica grafica delle pagine, all’archivio di testi e immagini 
 

Per scrivere viene utilizzato un editor gra-
zie al quale è possibile avere un’anteprima 
della pagina in costruzione e accedere ai 
singoli spazi in modo da potervi inserire il 
testo. 

Il software è in rete con tutti i computer 
della redazione, in questo modo ognuno 
può accedere alla stessa pagina o sezione 
nello stesso momento. Finché un utente 
non ha chiuso un articolo impedisce però 
ad un altro di accedervi. L’editor di testo è 
molto semplice: offre una formattazione 
elementare e non vi è nessun tipo di cor-
rezione automatica degli errori. Ad inizio 
giornata vengono lanciate dai grafici pa-
gine standard. Durante il giorno, i singoli 
giornalisti, possono richiedere la modifica 
della grandezza di articoli o immagini in 
base alle esigenze. L’editor funge anche da 
archivio. E’ infatti possibile accedere a tut-
ti i numeri precedenti del giornale sce-
gliendo la data di pubblicazione. Inseren-
do una o più parole chiave è possibile fare 
una ricerca di articoli nell’archivio. 
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Come si costruisce fisicamente il giornale? (II) 
Dall’editor alla modifica grafica delle pagine, all’archivio di testi e immagini 
 

Vi è un secondo programma chiamato 
“News and Photo” che è legato all’editor. 
Questo è il software nel quale il fotografo 
del giornale scarica man mano gli scatti 
dei servizi, indicandone la tipologia (cro-
naca, economia, sport, generiche…) e un 
nome per la ricercabilità. 

Il giornalista, dalla sua postazione, può se-
lezionare l’immagine, indicare dove va 
messa e tagliarla a misura. Sono i grafici 
che predispongono, sotto indicazione del 
giornalista, i box per il testo e quelli per le 
immagini. 

News and Photo è anche il software dal 
quale si scarica continuamente l’Ansa: è 
possibile impostare il settore che si deside-
ra (cronaca, sport, economia…) e vedere le 
agenzie in anteprima senza scaricarle. 
Grazie a questa funzione ci si fa una prima 
idea di come sarà il giornale vero e pro-
prio. Si può inoltre giudicare posizione e 
importanza date alle singole notizie, ap-
portando, al limite, modifiche finali. 
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La notizia è soggetto, verbo e compleme
Gli amanti degli aggettivi è meglio che facciano gli opinionisti 

nto 

 

Qual è il compito dei giornali? L’affer-
mazione di C.P. Scott, ex direttore del 
“Manchester Guardian” ne rivela, a mio 
avviso, l’essenza: “lo scopo di un quoti-
diano è quello di raccogliere notizie. An-
che a scapito della sua fama deve fare in 
modo che esse non siano inquinate. Non 
deve mai far torto alla pura verità”.  

Innanzitutto la notizia dunque, ma è ne-
cessario che essa venga data in quanto tale, 
senza giudizi o interpretazioni personali. 
Questa è la cronaca. E’ indispensabile che 
nei quotidiani essa sia ben separata 
dall’opinione e dal commento. 

Sarete d’accordo con me che è diverso 
scrivere: “un uomo ha rubato 200 euro” ri-
spetto a “un extracomunitario pregiudica-
to, feroce e pericoloso, ha sottratto una lau-
ta somma di denaro…”. A voi il giudizio 
di quello che in realtà i mezzi di comuni-
cazione fanno e della conseguente imma-
gine della realtà che a noi appare. 
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Una notizia è un evento, ma non ogni e
Il giornalista decide cosa è realtà da cosa passa inosservato 

vento è una notizia 

 

Si definisce notiziabilità, la proprietà di 
un evento di essere trasformato in notizia. 

Il Gatekeeper  è colui che decide quali e-
venti possono diventare notizie e quali no. 
Ogni giornalista è, dunque, un Gatekee-
per, un custode che apre la porta solo a 
certi eventi che considera notiziabili.  

A pensarci bene è davvero paradossale: se 
riflettiamo, la realtà di cui ogni giorno di-
scutiamo, con cui veniamo a contatto, è 
quella che ci viene proposta dai mezzi di 
comunicazione. In quest’ottica la figura 
del Gatekeeper è importantissima: decide 
ciò che è realtà e ciò che non lo è. 

Esistono dei criteri secondo i quali un e-
vento viene considerato notiziabile. Un e-
sempio possono darlo i fatti di cronaca 
giudiziaria o nera: permettono di creare 
storie durature nel tempo e con sempre 
nuovi ed avvincenti elementi. Mi scuso per 
la freddezza di quello che sto per dire, ma 
è senza dubbio più notiziabile l’omicidio  

    

 

di un bambino (il caso Cogne o del pic-
colo Tommy dimostrano il potere e il 
valore mediatico di certi eventi) rispetto 
a quello di un barbone, di un drogato o 
di un extracomunitario, visti nell’im-
maginario collettivo come elementi so-
cialmente emarginabili.  
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Se manca l’adsl il giornale non esce  
Sempre più forte la dipendenza dei quotidiani dalle nuove tecnologie dell’informazione 
 

Una mattina, dopo qualche ora di normale 
lavoro in redazione, il panico: non siamo 
più connessi a internet. Le email non arri-
vano più, l’Ansa è ferma. Comunicati 
stampa e informazioni da questura, prefet-
tura ecc non possono più essere visionati.  
E’ caos e preoccupazione. 

Il giornale rischia seriamente di non uscire 
per colpa di un cavo dati tranciato a causa 
di alcuni lavori di manutenzione. La di-
pendenza da internet per qualsiasi tipo di 
mansione attinente al lavoro in una reda-
zione giornalistica è totale. 

In taluni casi, le vie di fuga sono utilizzare 
pezzi già stati scritti e salvati in un archi-
vio; articoli che non sono strettamente le-
gati a contesti spazio temporali o a temi di 
attualità. Ma per il resto sono davvero 
problemi. Si fa quel che si può per telefono 
nella speranza che il guasto venga presto 
riparato. Casi del genere permettono di 
capire quanto un quotidiano dipende dal 
web. 

    

 

Il prodotto è lo stesso ormai da secoli: 
ma i modi di produzione e l’idea di la-
voro che si nascondono dietro ad un 
quotidiano sono ampiamente cambiati 
con l’avvento dei new media. 

Per la cronaca, dopo qualche ora, il gua-
sto è stato riparato e si è tornati alla 
normalità. Ma lo scherzetto è costato ai 
giornalisti il fatto di dover rimanere fi-
no a mezzanotte in redazione per recu-
perare il tempo perso. 
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La prima conferenza stampa, inizia la lunga lista
Partecipare ai meeting significa innanzitutto conoscere e farsi conoscere 

 di contatti 

 

E’ la seconda settimana di stage, in riunio-
ne di redazione mi chiedono di andare alla 
sede della Cgil, dove i rappresentati di ca-
tegoria hanno indetto una conferenza 
stampa per annunciare prossime mobilita-
zioni. Non ho mai partecipato ad un in-
contro del genere e chiedo consiglio: mi 
dicono che mi sarà data una cartella stam-
pa e mi invitano ad annotarmi i nomi e le 
dichiarazioni più importanti che vengono 
pronunciate dai sindacalisti. 

Al mio arrivo le presentazioni: mi chiedo-
no chi sono e a che giornale appartengo (e-
lemento per alcuni più importante rispetto 
a chi sia il giornalista che si trovano di 
fronte). Tutto va per il meglio: pongo 
qualche domanda per avere dei chiarimen-
ti, torno in redazione e scrivo il mio pezzo. 

L’elemento fondamentale della partecipa-
zione alle conferenze stampa è l’attività di 
Public Relation che un giornalista inizia a 
instaurare con le personalità più influenti 
della città. 

    

 Questo mestiere è fatto soprattutto di 
conoscenze, numeri di telefono, contat-
ti: tutti elementi che, giorno per giorno, 
diventano essenziali per poter arrivare 
alla notizia. Se la firma del cronista è 
conosciuta ed ha un peso, è molto più 
facile per lui parlare con i protagonisti 
di fatti e vicende. La difficoltà? Di solito 
quando si parla bene di una persona, si 
fa un torno a qualcun altro. La bravura 
del giornalista sta nel decidere quando 
e come affrontare temi e persone. Anche 
se, per etica, non bisognerebbe guardare 
in faccia a nessuno. 
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Contatti, chi ne ha fa la differenza  
L’agendina con i numeri di telefono è l’oggetto più caro per un giornalista 
 

Politici, imprenditori, scienziati, persone 
della cultura e dello spettacolo. Instaurare 
una vasta rete di rapporti sociali è, per un 
giornalista, fondamentale. Per farlo esisto-
no più strade, ma posso essere sicuro nel 
dire che la correttezza e la sincerità pre-
miano più dell’inganno o dell’inti-
midazione. 

Possiamo distinguere tra fonti ufficiali e 
non. Dalle prime, spesso rappresentate 
dagli uffici stampa di persone o enti pub-
blici e privati, è facile ottenere informazio-
ni. Il problema è che spesso queste sono 
prive dei dettagli o dei risvolti fondamen-
tali che solo i diretti interessati possono ri-
velare. 

Il modo in cui le organizzazioni economi-
che e politiche, anche grazie all’avvento 
degli spin doctors, trattano coi i media è 
molto cambiato. Vi è uno stretto rapporto 
di poteri tra questi due sistemi sociali. Se 
da un lato le organizzazioni hanno biso-
gno dei media per ottenere visibilità, dal 

    

 lato opposto vorrebbero che fossero da-
te solo certe informazioni e non altre. Se 
da un lato i media hanno bisogno delle 
dichiarazioni delle organizzazioni per 
creare informazione, dal lato opposto 
hanno il potere di muovere l’opinione 
pubblica a loro piacimento. E’ un circo-
lo vizioso, un gioco di poteri e di reci-
proche dipendenze. La politica senza i 
media è finita. Viceversa domattina non 
uscirebbero quotidiani se la politica en-
trasse in un silenzio stampa. 
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Gestire i contatti, un’operazione neces
Dall’agendina ad Asksam: un salto di qualità ed efficienza  

saria e utile  

 

Dopo pochi giorni di stage, la lista di no-
mi, numeri di telefono, rispettivi incarichi 
e di indirizzi e-mail inizia ad essere lunga. 
Bisogna organizzarsi in fretta.  

I primi tempi, quando ho dovuto chiamare 
qualcuno o mi si è chiesto di telefonare per 
una dichiarazione o un’intervista, ho sem-
pre cercato dagli altri giornalisti il numero 
di telefono. I pezzetti di carta con numeri 
sparsi hanno iniziato ad essere ingestibili, 
e continuare a chiedere numeri e contatti 
ad altri può, alla lunga, diventare seccante 
per chi lo fa e per chi deve continuamente 
interrompere il proprio lavoro per aiutarti. 

Uno degli elementi che, da subito, viene 
più apprezzato in una redazione, è la ca-
pacità di sviluppare un certo grado di au-
tonomia, di muoversi ed agire senza a-
spettare che venga chiesto o senza dipen-
dere necessariamente da qualcuno.  

Saper gestire i propri contatti significa ve-
locizzare e, talvolta, semplificare il lavoro. 

 La maggior parte dei giornalisti in re-
dazione, per gestire i propri contatti, u-
tilizza un’agenda. Altri hanno un cellu-
lare dedicato, altri (ma sono pochi) ini-
ziano a memorizzare nomi e indirizzi su 
un palmare. Per chi, come me, inizia 
questo mestiere, ricordarsi nomi, visi e 
incarichi è molto difficile. In poche set-
timane si entra in contatto con decine e 
decine di persone. Viene da sé che an-
dando ad una conferenza stampa o ad 
un incontro si dà un’impressione diver-
sa se si ha l’abilità di riconoscere le per-
sone che vi partecipano senza, ogni vol-
ta, chiedere loro il nome. E’ ovvio che 
un’agendina serve: quando si conosce 
una persona è il primo supporto sul 
quale si scrivono i dati del contatto. Esi-
stono però strumenti che permetto una 
gestione a 360 gradi di contatti, con la 
possibilità di un continuo aggiorna-
mento e di una ricercabilità veloce o 
precisa. 

  

  

 

AskSam 7 è il software che fa per noi. 
Provare per credere. Il programma 
permette di organizzare, cercare e gesti-
re informazioni da qualsiasi fonte (pa-
gine web, file di Word, Excel, Power-
point, file pdf…). Creare database con 
Asksam è facile è davvero utile. 

Mattia Bacchetti > Da Scienze della Comunicazione al giornalismo: un'esperienza in un quotidiano locale

http://www.asksam.com/default.asp
http://www.asksam.com/default.asp


Google: il motore di ricerca più usato 
Rendere una ricerca efficace costa solo qualche clic in più 

ma meno sfruttato 

 

Google è il motore di ricerca più utilizzato 
in redazione. I giornalisti si servono delle 
sue funzionalità per documentarsi su e-
venti nuovi o passati. Google ha, per certi 
versi, sostituito gli immensi archivi, le en-
ciclopedie, le riviste scientifiche e tutto il 
materiale necessario per un giornalista. 

Tutti utilizzano google, ma nessuno lo 
sfrutta. Non ho mai visto un giornalista 
(neanche della redazione online) servirsi 
degli strumenti di ricerca avanzata o della 
sintassi di ricerca. Tra me e me ho detto: 
“ecco una cosa per cui posso ringraziare 
l’Università”.  

Saper fare una ricerca in modo efficace si-
gnifica ottenere dei risultati davvero utili. 
Utilizzando alcuni accorgimenti è possibile 
evitare di ricavare risultati troppo generali 
o dispersivi. Nelle sezioni Cheat Sheet e 
Web Search Help Center di Google Help è 
possibile trovare una serie di suggerimenti 
pratici e produttivi per ottenere risultati di 
ricerca ottimi. 
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Google: sì, ma non solo! 
A9 e Copernic Agent, due meta motori per una ricerca più completa 
 

Google è il motore di ricerca più utilizzato 
anche se, in certi casi, il meno sfruttato. 
Ma lo strumento di ricerca inventato da 
Larry Page e Sergey Brin, non è il solo; an-
zi, il web offre la possibilità di utilizzare 
dei meta-motori, ossia degli strumenti che 
cercano contemporaneamente su più mo-
tori di ricerca.  

E’ indubbio che più fonti siano senz’altro 
meglio che una sola. Tra i diversi meta-
motori, ne segnalo due, ottimi per qualità 
di ricerca e presentazione dei risultati. 

A9: si tratta di un prodotto Amazon. E’ ve-
loce e semplice e personalizzabile. Per-
mette di scegliere le fonti dalle quali cerca-
re informazioni e presenta i risultati in 
schede sfogliabili. Si basa sulla tecnologia 
Open Search. 

Copernic Agent: è un ottimo software di 
ricerca basato su un’interfaccia semplice 
ed intuitiva. I valori aggiunti? La presen-
tazione dei risultati, personalizzabile e 
chiara e la possibilità di salvare le pagine 
trovate in modo da poterle leggere offline. 
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Ansa, una fonte di informazione? Meglio verificare la notizia 
Le grandi agenzie di stampa, data la logica del mercato, non puntano sulla qualità, ma solo sulla quantità 
 

Siamo in un momento storico nel quale il 
sistema informazione sta cambiando, sta 
evolvendo. Con esso evolvono logiche di 
tempo, spazio e mercato. L’importante non 
è la qualità dell’informazione, ma l’infor-
mazione.  

Le grandi agenzie di stampa, come l’Ansa 
e la Reuters, si occupano di fornire i mezzi 
di comunicazione locali (quotidiani, radio, 
televisioni) di notizie. Ai collaboratori o 
agli inviati di queste “industrie” 
dell’informazione è richiesto soprattutto di 
essere veloci e questo, spesso, va a discapi-
to della precisione e dell’accuratezza con 
cui una informazione viene poi divulgata.   

Il problema è tutt’altro che insignificante: 
la maggior parte dei quotidiani considera 
le notizie provenienti dalle agenzie come 
assolutamente vere. Queste vengono pre-
se, copiate, lievemente modificate e messe 
in pagine. Il giornalista, anche se deonto-
logicamente corretto, spesso non ha mate- 

    

 

rialmente tempo di assicurarsi della ve-
rità di ciò che sta pubblicando. 

Dicendo questo non voglio generalizza-
re o demonizzare le agenzie, ma in que-
sti pochi mesi di esperienza come croni-
sta ho capito l’importanza di verificare, 
se necessario più volte, fonte e notizia. 
Ne va del rispetto del lettore e della 
conseguente fiducia che da egli posso 
pretendere 
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Comunicato stampa: una risorsa ma anche una minacc
Le note stampa hanno un obiettivo che va spesso al di là della notizia in quanto tale 

ia 

 

Legato al discorso delle agenzie di stampa 
si pone quello dei comunicati. La doman-
da che è necessario porsi credo sia questa: i 
quotidiani generano informazione o sono 
dei contenitori di comunicati stampa? La 
risposta, come spesso accade, sta nel mez-
zo. 

 I comunicati stampa sono una risorsa es-
senziale per redazioni e giornalisti. Il loro 
contenuto, se esaustivo,  rispetta le 5 W: 
Who, What, Where, When, Why. L’attacco 
del testo di un comunicato  è reader-
oriented: indirizzato al lettore, e questo 
permette al giornalista di individuare le 
informazioni essenziali per poter costruire 
il proprio articolo. 

Spesso accade – tempo e quantità di noti-
zia non permetto altro – di prendere il co-
municato stampa dell’ente o dell’azienda 
di turno e pubblicarlo apportando solo lie-
vi modifiche al testo. In questo modo 
l’attività che viene svolta non è quella del 
giornalista, ma del pubblicitario. 

    

 

I testi di aziende o enti pubblici perse-
guono una mission: valorizzare 
l’importanza dell’azienda all’esterno. 

L’attività del cronista non è questa. Al 
lettore dovrebbero essere date solo in-
formazioni “neutre”, ma lavorando in 
una redazione è indispensabile impara-
re a convivere e spesso ad accettare lo-
giche necessarie anche se sbagliate.  
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Scrivere per un giornale: un’esperienza a 360 
Abilità e competenze: si acquisiscono trattando gli argomenti più svariati 

gradi 

 

Diventare giornalista ed imparare a lavo-
rare in una redazione significa anche saper 
dedicare lo stesso impegno e attenzione a 
qualsiasi argomento che si è incaricati di 
seguire.  

L’esperienza stage, sotto questo profilo, mi 
ha insegnato molto: ognuno di noi ha delle 
passioni, degli interessi per determinati 
temi. Concentrarsi su essi è un piacere, 
una soddisfazione. Si lavora con voglia ed 
entusiasmo. La fatica quasi non si percepi-
sce perché compensata dalla dedizione. 

Durante i mesi di tirocinio al Giornale di 
Reggio, mi è stato chiesto di dedicarmi ai 
più svariati argomenti. Dal fatto di cronaca 
nera, alle previsioni del tempo; dal dibatti-
to politico alla fiera cittadina; dal concerto 
allo stadio alla rapina della povera anzia-
na.  

Devo ammetterlo, anche se non ho mai 
mostrato disinteresse o pigrizia nei con-
fronti di un argomento, ci sono stati mo-
menti nei quali avrei preferito addossare 

    

 a qualcun altro il mio compito. Non a-
verlo fatto mi ha permesso di acquisire 
tutta una serie di abilità che mi hanno 
reso dinamico e pronto in qualsiasi cir-
costanza. Fossilizzarsi in un unico setto-
re, soprattutto in questa professione, 
può risultare svantaggioso; anche sul 
piano letterario. Scrivere riguardo a te-
mi dai contenuti antitetici permette di 
acquisire destrezza e sicurezza, nonché 
di imparare le più diverse tecniche di 
scrittura. 
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Scrittori si nasce, giornalisti si di
Primo pezzo pubblicato: orgoglio e responsabilità 

venta 

 

L’attacco deve contenere la notizia in po-
che righe, massimo un paio di frasi. Di se-
guito si approfondiscono dati e contenuti, 
si aggiungono dichiarazioni e contributi. Il 
titolo di un pezzo è la cosa in assoluto più 
complicata da fare. Deve attrarre e nello 
stesso tempo dare, in poche parole, 
l’essenza della notizia stessa. 

Spesso ci si trova ad avere molto materiale 
e poco spazio per scrivere o viceversa. E’ 
stato un ostacolo tutt’altro che facile da 
superare dover scrivere 4000 battute ed 
aver finito le cose da dire a quota 3000. Col 
tempo si affinano abilità letterarie e di sin-
tesi. 

Credo che per scrivere per la narrativa o la 
letteratura si debba avere un dono, essere 
portati. Per il giornalismo non è così. Cro-
nisti si diventa. Si imparano meccanismi e 
processi, trucchi, accorgimenti ed espe-
dienti. 

Quando il secondo giorno ho visto il mio 

    

 primo pezzo pubblicato e firmato ho 
provato una strana sensazione, nuova. 
Pensare che tanti lettori in quel momen-
to stavano leggendo le mie parole mi ha 
riempito d’orgoglio. In quell’istante ho 
capito il valore di quello che stavo fa-
cendo: il lettore medio fa suo il punto di 
vista del giornalista ed interpreta i fatti 
con gli occhi del cronista. Chi scrive non 
ha una poi una così piccola responsabi-
lità. 
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Emozioni e sentimenti non fanno part
Necessario mantenere un distaccamento emotivo dai fatti 

e dell’essere cronista 

 

Pochi mesi di stage non sono senz’altro 
sufficienti per abituarsi a convivere e fami-
liarizzare con un elemento che prima o poi 
deve divenire distintivo e proprio del 
giornalista: il distaccamento emotivo dagli 
eventi di cronaca.   

Non ero abituato ad entrare in contatto 
ogni giorno con omicidi, stupri, violenze, 
incidenti. Inizialmente ognuno di questi 
fatti mi colpiva emotivamente; un senti-
mento di empatia con i protagonisti di 
questi tragici eventi mi rendeva il lavoro 
davvero complicato. 

Non è semplice, ma la professione del cro-
nista è quella di raccontare gli eventi che 
hanno una rilevanza tale da essere etichet-
tati come notizia. Un omicidio o un inci-
dente mortale, per un quotidiano, sono 
prima di ogni cosa notizie. Noto nei gior-
nalisti che da anni fanno questo mestiere 
un modo d’agire e di trattare i fatti di cro-
naca nera estremamente routinizzato, ti-
pizzato. 

    

 Può sembrar facile scrivere una frase ti-
po: “l’incidente ha causato la morte di 
un uomo e dei suoi due figli”. Ma la ri-
cerca di dati successiva alla notizia, 
l’approfondimento, porta sempre alla 
luce elementi estremamente difficili da 
trattare. 

Una certa delicatezza e discrezione nel 
saper trattare certe notizie, sono abilità 
che si apprendono solo dopo anni di 
esperienza. 
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Localismo: una necessità 
Ma attenzione a non cadere nel provincialismo 
 

Trascorrono i giorni ed entro sempre più 
in contatto con quelli che sono i meccani-
smi che fanno funzionare la redazione: 
scadenze, priorità, autonomia, responsabi-
lità. Inizio a muovermi con scioltezza, a 
capire logiche e decisioni. 

Un quotidiano che si occupa di trattare so-
lo notizie locali, ha un primario scopo: 
rendere le informazioni il più identificate 
e distinte nella comunità e società locale. 
“Devi reggianizzare il pezzo”. Questa è 
una frase che mi sono sentito dire più e 
più volte. Se da un lato la conseguenza è 
quella di attrarre attenzione e sedurre il 
lettore, dall’altro si rischia di cadere in un 
banale provincialismo, chiudersi in un 
mondo irreale e credere che i suoi confini 
si limitino a quelli cittadini.  

Non capisco perché un quotidiano locale 
non possa approfondire, se lo ritiene rile-
vante, un tema più globale. La risposta a 
questo dubbio credo appartenga ad un si-
stema differente rispetto a quello pura- 

    

 mente giornalistico: mi riferisco alla 
parte del marketing, della pubblicità e 
della linea editoriale, ossia i soli elemen-
ti che tengono in vita un quotidiano. 
Giornali e giornalisti non vengono pa-
gati grazie alle vendite del giornale, ma 
grazie alla pubblicità che il giornale rie-
sce ad attirare. Il solo modo per farlo è 
quello di focalizzare tutta l’attenzione a 
temi che interessino direttamente i cit-
tadini. 
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Localizzare gli eventi, creare un senso di immedesimazione tra lettore e notizia. L'obiettivo di un giornale è attrarre l'attenzione dei lettori.



Rassegna stampa: abbiamo preso un buco!  
Comparare i quotidiani locali significa valutare il proprio lavoro rispetto alla concorrenza 
 

Tutte le mattine, prima di iniziare la riu-
nione di redazione, ogni giornalista con-
trolla gli altri quotidiani locali per due mo-
tivi essenziali: da un lato valuta come gli 
altri hanno trattato la stessa notizia, se in 
modo più o meno approfondito, se con più 
o meno risvolti o dichiarazioni. Il secondo 
motivo è di controllare se, in gergo, si sia-
no presi dei buchi (scatenando in questo 
modo l’ira del direttore). Il buco è una no-
tizia, importante, che un altro quotidiano, 
al contrario del nostro, è riuscito ad avere 
e pubblicare.  

I motivi possono essere differenti: abilità e 
capacità dei singoli giornalisti, ma anche 
fonti che privilegiano e agevolano un quo-
tidiano rispetto ad un altro per motivazio-
ni soprattutto politiche. 

Una città medio piccola come Reggio Emi-
lia ha 4 quotidiani. Questo è simbolo di un 
forte pluralismo d’informazione e di una 
spiccata capacità imprenditoriale dei ri-
spettivi editori, ma significa anche che la 

    

 
 concorrenza è alta e che spesso si gioca 
sulla rivalità piuttosto che sul reciproco 
sostegno. Il fatto che Reggio abbia 4 
quotidiani (La Gazzetta di Reggio, Il 
Resto del Carlino, L’Informazione, Il 
Giornale di Reggio) e che questi quoti-
diani riescano a resistere nel tempo si-
gnifica anche che vi è un’ottima risposta 
dei lettori: simbolo di una provincia cul-
turalmente evoluta. Ho parlato di buchi. 
Accade anche il caso contrario. 

 
In certe situazioni, particolarmente de-
licate, capita che i singoli giornalisti di 
ogni quotidiano decidano di collabora-
re per trattare una notizia. E’ il caso di 
informazioni che riguardano personali-
tà importanti della città o per esempio 
in caso di suicidi di ragazzi. Ci si mette 
d’accordo se dare o meno nomi, parti-
colari informazioni o risvolti. In certi 
casi l’importante è rispettare le persone 
protagoniste dei fatti. 
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Rassegna stampa online: utile e ve
Da Google News a Newseum: risorse indispensabili 

loce  

 

Mentre i “vecchi” giornalisti sfogliano 
montagne di giornali paragonando tra loro 
le notizie, io do un’occhiata veloce ai prin-
cipali quotidiani italiani e stranieri in 
internet: in pochi clic è possibile farsi 
un’idea dei temi fondamentali del giorno e 
delle differenze di rilievo che ad essi viene 
dato. 

Oltre al visitare le home page dei singoli 
quotidiani, è possibile utilizzare risorse 
più veloci e che permettono uno sguardo 
globale. Newseum, oltre che essere un 
museo dell’informazione con sede a Wa-
shington, è un sito che giornalmente offre 
la possibilità di vedere la prima pagina di 
oltre 450 quotidiani in più di 40 paesi del 
Mondo. Una risorsa fantastica e utile per 
uscire, in certi casi, dalla stretta morsa del 
provincialismo tipico dell’essere italiani.   

Su Presstoday.com è possibile fare una ri-
cerca per tema e ottenere la rassegna 
stampa della maggior parte dei quotidiani. 

    

 

Google news raccoglie notizie da oltre 
250 fonti d’informazione in lingua ita-
liana provenienti da tutto il mondo. Per 
ogni articolo ricercato offre una piccola 
anteprima (di solito del quotidiano più 
importante) e i link diretti al quotidia-
no. News di Google riesce a gerarchiz-
zare le informazioni in base a quelli che 
ipotizza possano essere gli interessi 
dell’utente: straordinario! 
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Scrivere per il web, tutta un’altra 
Tecniche e strumenti diversi per giornalisti diversi  

cosa 

 

Scrivere per la carta e scrivere per il web 
sono due attività diversissime. Allo stesso 
modo i giornalisti che decidono di lavora-
re nell’informazione multimediale devono 
avere capacità differenti da quelle canoni-
che. 

Avere a disposizione più linguaggi per 
comunicare (immagini, audio e video) non 
significa saperli utilizzare e sfruttare. Scri-
vere per il web vuol possedere abilità co-
municative che vanno al di là del semplice 
saper scrivere (che tanto semplice non è).  

E’ necessario saper attrarre l’attenzione 
del lettore, utilizzando, per esempio, ele-
menti grafici e visuali. Il giornalista online 
deve essere anche psicologo. Deve cono-
scere il proprio ricevente e cogliere il mez-
zo più efficace per sedurre la sua attenzio-
ne. Deve conoscere i segreti del web e gli 
strumenti più efficaci che esso offre per 
comunicare. Jakob Nielsen parla di web 
usability per descrivere quali siano le tec- 

    

 niche più efficaci della comunicazione 
via internet. Credo che un giornalista 
che si avvicini a questo mondo non pos-
sa sottrarsi dalla conoscenza, anche tec-
nica, di tutti questi strumenti. Scrivere 
per il web è anche una sezione di: “Il 
mestiere di scrivere”, una fonte immen-
sa di spunti e consigli per chiunque vo-
glia avvicinarsi a questo mestiere. 
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Che bel pezzo! Un successo… che dura poco 
Un articolo meraviglioso, costato fatica e sudore, ma domani è già un altro giorno 
 

All’inizio di agosto c’è stata una violenta 
inondazione a Reggio causata da un vio-
lento temporale cha ha causato seri danni 
a molte abitazioni, rivelando anche la fra-
gilità, in alcuni quartieri, di un impianto 
fognario comunale ormai troppo vecchio.  

La mattina dopo in redazione c’erano po-
chi giornalisti, ma sul tema andava fatto 
un primo piano: servivano testimonianze, 
foto, persone, luoghi. Diedero a me 
l’incarico. Ce la misi tutta. Una fatica tre-
menda, ore e ore di lavoro e ricerca per 
pubblicare una pagina di speciale. Il risul-
tato è stato fantastico, ne vado davvero fie-
ro. La soddisfazione, in questo mestiere, 
dura ahimè poco. Il giorno seguente tutto 
ricomincia da capo. Si deve pensare ad un 
nuovo giornale. Le vicende sono nuove. 
Bisogna acquisire la capacità di riordinare 
le idee ed essere sempre pronti ad avven-
turarsi in un nuovo argomento. Appaga-
mento e autocompiacimento non sono ag-
gettivi che appartengono all’essere giorna-
lista. 

    

 
Un aspetto positivo dell’avere poco 
tempo per adagiarsi sugli allori è 
l’imparare ad essere sempre pronti e re-
attivi in caso accada qualcosa d’impre-
visto. Il cronista non ha orari. Non si 
timbra il cartellino per le 8 ore canoni-
che e poi a casa. Se alle 7 di sera capita 
qualcosa d’inaspettato si cambiano le 
pagine e si ricomincia. Un bel sacrifico, 
ma l’ho già detto: è soprattutto un me-
stiere di passione.  
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La radio da la notizia, la tv la fa vedere, il giornale l’approfondisce 
L’avvento dei new media e dell’informazione online sta cambiando il modo di fare informazione 

 

 

I criteri fondamentali che definiscono una 
notizia sono il carattere di nuovo e di 
tempestività, elementi con i quali un quo-
tidiano, se rapportato alla velocità di di-
vulgazione di notizie sul web, perde in 
partenza. Per questo credo che oggi la rea-
le funzione di un giornale dovrebbe essere 
quella dell’approfondimento, dell’arric-
chimento della notizia. Sono gli approfon-
dimenti che tengono legati i lettori ai quo-
tidiani. L’avvento di internet e del massic-
cio utilizzo della rete come mezzo di in-
formazione sta però cambiando le carte in 
tavola: oggi non solo i quotidiani arrivano 
dopo il web e pubblicano di conseguenza 
notizie vecchie, ma sono in gran parte di-
pendenti dall’informazione online, prima 
fonte e campo di ricerca utilizzato dalle 
redazioni. 

La ricerca di dati, informazioni specifiche, 
nomi, luoghi … viene fatta online. Spesso 
si riprendono pezzi che portali web hanno 
già pubblicato. 

    

 Le domande che credo sia necessario 
porsi sono le seguenti: quanto dureran-
no ancora i quotidiani di carta data la 
sempre maggiore importanza e diffu-
sione del web? Il New York Times ha 
recentemente - a metà settembre - licen-
ziato 500 dipendenti, tra cui 45 giornali-
sti (su 1200). Queste le parole del suo 
editore Arthur Sulzberger Jr.: “i giovani 
preferiscono leggere i giornali gratis on-
line”.  La risposta mi sembra chiara. 
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Street Journalism: una palestra indispensabile 
Improvvisare, crederci, provare: la chiave per tentare di diventare giornalisti 
 

Il giornalismo è soprattutto intuizione, 
fantasia, ingegno, intraprendenza. Oggi la 
categoria dei giornalisti ha perso molto va-
lore rispetto al passato: spesso si è consi-
derati uno dei tanti. L’idea di Watchdog 
Journalism e del fascino dell’investigatore 
hanno lasciato spazio ad un’immagine più 
negativa, legata al denaro, al potere. 

Chi inizia questo mestiere è spinto più dal-
la passione più che dallo stipendio (vi invi-
to a leggere le tariffe nazionali indicate 
dall’Odg, Ordine dei Giornalisti). Le storie 
non cadono sempre dal cielo, bisogna sa-
perle trovare. Bisogna sperimentare, tal-
volta rischiare o essere sfacciati. Si inizia 
dal basso, dalla strada, raccontando la sto-
ria di una persona. Al Giornale – dato il 
50° anniversario della legge Merlin e i re-
centi provvedimenti presi in ambito di 
prostituzione – abbiamo deciso di dedicare 
un primo piano alla questione. Pareri di 
politici, esponenti della cultura e dello 
spettacolo. 

 

Tra me e me ho pensato: e le dirette in-
teressate? Come giudicare un problema 
guardandolo solo da un punto di vista? 
Ho preso uno dei tanti giornali di an-
nunci, quelli che si trovano gratuiti per 
strada. Mi sono finto cliente e ho preso 
appuntamento con una ragazza. Una 
volta là le ho detto di essere un giornali-
sta e di voler raccontare la sua storia. 
Avrebbe potuto cacciarmi ma non l’ha 
fatto. Credo ne sia uscita una bella in-
tervista. In redazione è piaciuta ed è sta-
ta pubblicata. 

Questo per dire che, soprattutto all’ini-
zio, bisogna avere fantasia, creatività, 
voglia di mettersi in gioco. 
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"Se vedi centinaia o migliaia di persone normali che cercano di scappare da un posto, mentre un manipolo di pazzi cerca di entrarci, non c'è dubbio: sono giornalisti". H.R. Knickerbocker
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Watchdog Journalism
Un mito che oggi non esiste più 

: il cane da guardia si è addormentato 

 

Riguardo al rapporto tra media e potere, 
ricordo una citazione di Marco Travaglio 
in uno dei suoi libri più famosi, “La scom-
parsa dei fatti”. Il giornalista torinese scri-
ve: “Se in America il giornalismo è il cane 
da guardia del potere, in Italia è il cane da 
compagnia. O da riporto”. L’autore si rife-
risce al fatto che in Italia si sta assistendo 
alla scomparsa delle notizie, sostituite 
spesso dalle opinioni.  

Un tempo si parlava di giornalismo come 
cane da guardia della politica. Di un’entità 
che controlla e si occupa di denunciare e 
portare alla luce tutto ciò che di marcio c’è 
in politica. Credo che Bob Woodward e 
Carl Bernstein ne sappiano qualcosa e che 
anche Nixon si ricordi di loro. Ma allora 
cosa sta succedendo oggi? Forse i legami e 
la reciproca dipendenza tra media e politi-
ca sono diventati troppo stretti. Questi due 
sistemi hanno ormai troppi interessi co-
muni; farsi del male a vicenda non convie-
ne ne all’ uno ne all’altro. 

    

 Il problema dell’informazione di oggi è 
che essa è “un continuo parlar dell’al-
tro” – dice Travaglio. Il problemi, i fatti 
scomodi, vengono ignorati o schivati. 
Al politico non vengono fatte domande 
scomode o inopportune. Siamo in un 
momento in cui regna il “volersi bene a 
vicenda”. Forse, se Bob e Carl avessero 
vent’anni in meno, oggi i tanti azionisti 
Lehman Brothers sarebbero più tran-
quilli, o forse no. Probabilmente nessu- 

  

 

no li avrebbe ascoltati. 

Questa è la morte del giornalismo? 
Penso di no, penso che la situazione è 
drammatica, ma credo che ci sia e ci sa-
rà sempre qualcuno che lotti per dire e 
divulgare la verità. Forse il vecchio ca-
ne da guardia, ormai troppo anziano, 
va rimpiazzato con uno più giovane. 
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Realtà dei media e realtà reale: due cose differenti 
Ogni giorno lo stesso numero di pagine, di eventi, di notizie. Ma la realtà è diversa 
 

Il lavoro di redazione è organizzato nei 
minimi particolari. Le varie mansioni si ri-
petono in modo abitudinario e routinizza-
to ogni giorno. A cronaca, provincia, eco-
nomia, spettacolo e a tutti gli altri settori di 
cui si occupa un quotidiano sono sempre 
destinate lo stesso numero di pagine, di 
sezioni, di approfondimenti. 

Le ragioni sono commerciali e rispecchia-
no l’idea di marketing decisa dall’editore. 
Se da un lato questo modo di organizzare 
il quotidiano permette al lettore di avere 
chiari e veloci punti di riferimento – sa 
che ogni giorno troverà la cronaca cittadini 
a pagina 6 per esempio – da lato opposto 
contribuisce a creare una rappresentazione 
di realtà illusoria, non vera.  

Le persone tendono a farsi un’idea della 
società come essa viene raffigurata dai 
mezzi di comunicazione di massa: in mo-
do schematico, riassuntivo, semplificato. 
Si discute e ci si focalizza sugli argomenti 
dell’agenda dei media: quelli che i mezzi 
di comunicazione considerano, secondo 

 propri criteri di notiziabilità, essere va-
lidi e di interesse.  

I media cercano di creare un terreno 
comune di comunicazione in base al 
quale le persone si confrontato su temi 
ed eventi. Il problema è che spesso 
l’immagine di realtà propinata dai me-
dia non è quella reale. La società non 
funziona in modo schematico, e non 
può essere ogni giorno semplificata nel-
lo stesso numero di pagine di un quoti-
diano.   

La realtà viene “adattata” alle esigenze 
economiche dei mezzi di comunicazio-
ne e la conseguenza è un’ interpreta-
zione della realtà condizionata. Non 
pensiamo che la realtà sia quella che ci 
viene proposta dai mezzi di comunica-
zione. Essi rappresentano il loro punto 
di vista sulla realtà. Confondere il 
mondo reale con quello proposto da 
quotidiani, radio, televisioni e new me-
dia è un errore, al quale però è impossi-
bile sottrarsi. 
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Ciò che sappiamo della nostra società, e in generale del mondo in cui viviamo, lo sappiamo dai mass media!... D'altra parte sappiamo abbastanza dei mass media per non poterci fidare di loro.N.Luhman
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Citizen Journalism, una nuova era di giornalismo “popolare” 
L’espressione democratica dell’informazione fatta al di là dei meccanismi dell’industria mediale 
 

L’avvento di internet, dei new media e di 
strumenti di comunicazione a basso costo 
(fotocamere e videocamere digitali, note-
book portatili…) ha reso il giornalismo 
più democratico e partecipato. 

Ognuno di noi può aprire un blog e “fare” 
informazione. Ognuno di noi può girare 
un video-report e caricarlo su Youtube 
(personal broadcasting). L’informazione 
sembra cambiare aspetto, sembra non es-
sere più un gioco per pochi. 

Parlando di Citizen Journalism si intende 
la partecipazione attiva delle persone nel 
processo di newsmaking, e questo non fa 
altro che rendere l’informazione più de-
mocratica. Nel libro “We Media”, Shayne 
Bowman e Chris Willis definiscono 
l’obiettivo del Citizen Journalism come 
"the intent to provide independent, relia-
ble, accurate, wide-ranging and relevant 
information that a democracy requires." 
Invito, per approfondire il tema, a leggere 
l’articolo di Steve Outing, un giornalista 

    

 americano, pubblicato su Poynter.org, 
nel quale spiega quali sono le caratteri-
stiche fondamentali del Citizen Journa-
list.  

Tra gli esponenti più famosi di questo 
moderno modo di fare informazione, ci-
to Dan Gillmor, fondatore del “Center 
for Citizen Media”e Mariana Van Zelle-
r,una delle più coraggiose e avventuro-
se Broadcast Journalist del Mondo. I 
suoi servizi sono mozzafiato. 
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Current, anche tu sei un giornalista   
Più di un network, un piattaforma dove fare informazione 
 

Un esempio fantastico di citizen journa-
lism e self broadcasting. Current non è so-
lo un network satellitare globale – in Italia 
canale 130 di Sky – ma rappresenta una 
piattaforma di espressione e divulgazione 
di video-report aperta a tutti. 

Chi sono i giornalisti di Current? Chiun-
que abbia una buona idea e la volontà di 
realizzarla. Con Current ognuno di noi è 
un potenziale giornalista che può raccon-
tare un evento. A differenza di Youtube, 
nel quale può essere caricata qualsiasi ti-
pologia di video, Current limita i pod (vi-
deo di 6/7 minuti) a tematiche giornalisti-
che: inchieste, documentari e reportage. 

Il network si basa su un modello di indu-
stria televisiva basata sui VC2, cioè video 
creati dalla comunità. I video-report scelti 
dalla comunità di Current sono mandati in 
onda via satellite. E’ fantastico: non esiste 
censura e c’è massima possibilità di com-
mento o analisi dei contenuti. Current ha 
eliminato i confini tra media di massa e 
utenti. 

    

 

Qui tutte le informazioni per capire cosa 
sia e come lavora Current. 

Il carattere dinamico e giovanile di que-
sto nuovo esperimento di informazione 
online pensato e finanziato da Al Gore, 
offre, tra l’altro, numerose opportunità 
di lavoro per chi ha voglia di mettersi in 
gioco. 
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Giornalismo embedded: la realtà irreale 
La finzione di un giornalismo che si vanta di essere il più reale 
 

Giornalista embedded: questo appellativo 
è nato durante l’invasione delle truppe 
americane in Iraq nel 2003. Il giornalista 
embedded dovrebbe  essere il simbolo del-
la realtà, rappresentare il vero vivendolo. 
E’ quel giornalista che vive con le truppe 
in guerra, che si muove e si sposta con lo-
ro, che osserva la guerra da vicino. Magari 
questa figura esistesse davvero!. La realtà 
è ben diversa.  

Ai giornalisti embedded viene mostrato 
solo quello che possono vedere, vengono 
portati solo dove possono andare. Ogni se-
ra ricevono una cartella stampa o un in-
sieme di video girati dall’ufficio stampa 
militare e lo inviano alle proprie testate. La 
realtà a cui siamo esposti è quella che de-
cidono di mostrarci. 

Oggi l’inviato di guerra, visto un tempo 
come il baluardo dell’indipendenza 
dell’informazione libera, è in realtà schia-
vo della censura.  Nella realtà seguire le 
guerre da “dentro” è impossibile. 

    

 Chi lo fa agisce per propria volontà, ri-
schiando la vita. Sono già circa 220 i 
giornalisti morti in Iraq dal 2003 ad og-
gi. (fonte  Reportes sans Frontières).  

Credo che si sarebbero offesi se fossero 
stati etichettati come embedded. Loro 
non alloggiavano nei palazzi della 
stampa. Erano persone per cui il diritto 
di essere informati valeva il rischio del-
la vita stessa. Sono un esempio per 
chunque voglia fare questo mestiere. 
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A place called Poynter: a school 
Scuola di giornalismo: un esempio straordinario 

for future journalist 

 

Poynter.org rappresenta il più aggiornato 
punto di ritrovo e di partenza per tutti co-
loro che sono giornalisti o vogliono diven-
tarlo, ma anche per chi è solo curioso o 
vuole approfondire tematiche del mondo 
dell’informazione. Si descrive come “a 
school for journalists, future journalists”, e 
credo che proprio questo ultimo termine 
identifichi le immense potenzialità e quali-
tà offerte dal sito. Poynter rappresenta 
l’evoluzione del giornalismo; un giornali-
smo che oggi non è più legato alla penna e 
al taccuino; un giornalismo che deve stare 
al passo con i tempi. Poynter online, oltre 
ad offrire esaustive informazioni riguardo 
all’organizzazione della scuola, rappresen-
ta una valida piattaforma di offerta di la-
voro, presentando efficaci opportunità di 
ricerca, di interazione e contatto con gior-
nalisti da tutto il mondo. L’istituto è molto 
attento a quelle che sono le nuove sfuma-
ture della professione del giornalista: dallo 
sviluppo dei nuovi media all’evoluzione 
del giornalismo online. 
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Libertà di stampa: siamo al 35esimo posto  
Conflitto di interessi: parlandone non si fa qualunquismo, si dice la verità 
 

La libertà di stampa è uno dei caratteri di-
stintivi di un governo democratico. In Ita-
lia, l’articolo 21 della costituzione, ne ga-
rantisce e ne protegge il rispetto. 

Il forte legame tra media e politica che ca-
ratterizza l’informazione italiana, rende 
però viziato il modo nel quale le notizie 
vengono divulgate. 

Il nostro paese non gode di una fama “li-
beralista” riguardo all’informazione; chi si 
trova a governare sembra più preoccupato 
di gestire i mezzi d’informazione che di 
amministrare il potere (la gestione della 
Rai ne è un esempio). 

Non voglio essere qualunquista, ma trovo 
assurdo il conflitto d’interessi di chi go-
verna e, al contempo, possiede i principali 
mezzi di informazione. Situazioni di que-
sto genere possono portare a eventi quali il 
famoso Editto Bulgaro del 2002, uno degli 
esempi più umilianti e tristi per un paese 
che ama definirsi democratico e liberale. 

    

 Reporter Sans Frontières ogni anno re-
dige una classifica nella quale elenca i 
paesi per libertà di stampa. Curioso, 
siamo al 35esimo posto. Sopra di noi al-
cuni paesi sudamericani e africani. 
Qualche domanda mi sorge spontanea: 
è possibile iniziare e continuare a fare 
giornalismo con onestà in un paese do-
ve la logica dell’informazione si basa su 
interessi politici? Ve lo saprò dire tra 
qualche anno. 
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Text Box
Viviamo in un paese dove uno scrittore giornalista vive dal 13 ottobre 2006 sotto scorta perché ha detto la verità.“Io so e ho le prove. E quindi racconto. Di queste verità”. Roberto SavianoU > UGomorraUU
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Text Box
"Sono sicura di voler fare qualcosa per le altra persone usando il giornalismo, ecco tutto". Così si descriveva Anna Politkovskaja.Il 7 ottobre 2006 è stata assassinata mentre tornava a casa.

http://it.wikipedia.org/wiki/Anna_Politkovskaya


Opinione pubblica: esiste ancor
Politica e media, due facce della stessa medaglia 

a il quarto potere? 

 

Quanto incidono i mezzi di comunicazione 
di massa nella determinazione dell’opi-
nione pubblica? Quanto sono determinan-
ti giornali, radio, televisioni e negli ultimi 
anni internet, nell’influenzare o manipola-
re pensieri, atteggiamenti e scelte degli e-
lettori? Esiste ancora il quarto potere? 

Charles, il protagonista del film “Citizen 
Kane” di Orson Welles lo definiva così: 
“ Io sono un'autorità su come far pensare 
le persone”.  

Credo sia importante riflettere su quale sia 
il reale peso dei media nella società e di 
conseguenza quale sia il loro contributo 
nella determinazione dell’immagine di so-
cietà che ognuno di noi ha.  

Nel dire che l’industria mediale, spesso 
diretta dagli stessi protagonisti del sistema 
politico (è il caso della Rai in Italia), perse-
gue l’obiettivo di orientare le decisioni (di 
voto, di acquisto, di vita) delle persone, 
non voglio fare della demagogia ma pen- 

 so che sia necessario riflettere su quale 
sia il reale potere dei media. 

Pensiamo solo ad una cosa: la base di 
un sistema democratico è che l’esercizio 
del potere sia legittimato attraverso la 
partecipazione politica da parte dei cit-
tadini. E’ poi sulla base dell’opinione 
pubblica che la politica prende le pro-
prie decisioni collettivamente vin-
colanti. Ma qui si apre però un parados-
so: se la “costruzione” dell’opinione 
pubblica è in gran parte condizionata 
dai mezzi di comunicazione significa 
che la politica agisce su una base total-
mente irrazionale. I media non sono di 
certo un luogo di discussione razionale; 
essi seguono una propria logica basata 
sulla “notiziabilità”; seguono proprie 
regole e propri schemi (newsmaking) 
che di certo non poggiano i loro pilastri 
sulla base della razionalità. Da un lato 
l’opinione pubblica permette alla demo-
crazia di svolgere le sue funzioni; dal la- 

  

   

 

 

to opposto il modo in cui l’opinione 
pubblica si forma è altamente influen-
zato dai media. Credo che questa sia la 
rappresentazione del quarto potere dei 
mezzi di comunicazione di massa e 
spieghi come mai il legame tra media e 
politica sia così stretto. 
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Quotidiani: il teatro della politica  
Nei media non si spiega la politica, si spettacolarizza 
 

Che la politica abbia sempre avuto un ca-
rattere spettacolare non è una novità: la re-
torica, l’arte del saper parlare nasce 
nell’antichità. 

Quello che però accade oggi, dato il rap-
porto di mutua dipendenza e di 
partisanship tra media e politica, è diver-
so: Gianpietro Mazzoleni definisce media-
tizzazione della politica l’imposizione da 
parte dei media dei propri linguaggi e dei 
propri format alla comunicazione degli at-
tori politici.   

In effetti, se osserviamo i quotidiani o i te-
legiornali, spesso non spiegano la politica, 
ma della politica mostrano gli aspetti fol-
cloristici, spettacolari. I politici, per conti-
nuare ad essere i protagonisti all’interno 
dei mezzi di comunicazione, hanno dovu-
to adeguare le proprie strategie comuni-
cative a quelle dei media. Il discorso poli-
tico è stato adeguato ai tempi e ai modi 
dell’industria mediale e deve seguire le 
sue logiche.  

 Il problema è che ai media non interessa 
la sostanza delle cose, ma la possibilità 
di renderle spettacolari o drammatiche 
per attirare l’attenzione dei lettori. I 
quotidiani puntano sul chi, non sul che 
cosa, e i politici si sono adeguati ai regi-
stri prediletti dai media in dimensioni 
come il linguaggio, il look, l’immagine o 
l’appeal. Pensiamo solo a quanto sia 
fondamentale oggi la figura dello Spin 
Doctor. I giornali o le televisioni sono 
terreni nei quali i politici si scambiano 
provocazioni o insulti, tralasciando 
spesso le vera sostanza delle decisioni 
politiche. Il discorso politico è cambiato, 
si è frammentato: i fatti vengono dati in 
pillole, spezzettati, e questo per rispet-
tare logiche di spazi e tempi all’interno 
dei media. La conseguenza di questo 
fenomeno si può osservare nell’idea o 
nell’immagine che le persone si creano 
del sistema politico: un’immagine in-
fluenzata dai canoni dello spettacolo 
mediatico. 
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Difficoltà durante lo stage: cosa mi è mancato
Università e mondo del lavoro: due dimensioni ancora troppo slegate 

? 

 

Dove ho incontrato le maggiori difficoltà 
durante lo stage? Cosa mi è mancato, a li-
vello didattico, nei tre anni di Università 
che mi sarebbe servito al giornale? Anche 
se credo che sia giusto che l’Università re-
sti principalmente teorica e che si occupi 
di ricerca – altrimenti quale altra istituzio-
ne lo farebbe – essa dovrebbe imparare a 
confrontarsi con maggiore concretezza e 
pragmatismo con ciò che avviene al di là 
delle aule.  

Come studente non mi sono mai dovuto 
confrontare con il peso e lo stress di avere 
delle scadenze, tutto si può rimandare. 
Come studente non mi hanno abituato a 
dover prendere delle decisioni che preve-
dessero importanti responsabilità e capaci-
tà di autonomia o autogestione. Non ho 
imparato a lavorare in un team o ad uscire 
da situazioni di imprevisto. L’Università 
dovrebbe preparare gli studenti alla vita, 
non essere un luogo dove potersi rifugiare, 
trovare conforto e scappare da essa. In par-
ticolare, stringendo il cerchio a scienze del- 

    

 la comunicazione rapportata al giornali-
smo, mi è mancato il legame con 
l’attualità, la discussione di problemi e 
fatti di oggi. Se non fosse per 
l’intraprendenza o gli interessi perso-
nali di tanti studenti che, da soli, acqui-
siscono certi “saperi e saper fare”, 
l’oggetto di studio in università è spesso 
slegato da ciò che accade nel Mondo. 
Questo, nel mio caso, ha significato in 
alcuni momenti demotivazione e delu-
sione rispetto a quello che mi sarei a-
spettato di trovare quando ho scelto 
questo percorso di studi. 
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Text Box
Un'università che troppo spesso trascura la realtà e si rifugia in se stessa. Mi è mancato il legame con l'attualità, la discussione dei problemi di oggi. 



Stage: un’opportunità di crescita o tre mesi i
Tra Università e aziende nessun regolamento. Bisogna aver fortuna 

nutili? 

 

L’esperienza stage può essere utile e co-
struttiva o terrificante. Purtroppo in Italia 
l’organizzazione tra aziende e università 
per pianificare un tirocinio è pessima: non 
esiste un vero e proprio regolamento che 
obblighi, per esempio, le aziende ad una 
reale formazione o ad un rimborso spese. 

Sembra assurdo,  ma la fortuna è un ele-
mento dal quale si dipende. Incontrare 
persone valide e serie – come nel mio caso 
è stato – può essere un’ottima opportunità 
di crescita professionale e personale. Sono 
però in tanti, troppi, che vengono “assun-
ti” dalle aziende come stagisti per lavorare 
in tutti in sensi, senza ricevere alcun corri-
spettivo o alcuna formazione. Altri non 
vengono considerati o sono utilizzati solo 
per compiti banali (fotocopie, segreteria, 
ecc…). In questi casi siamo di fronte a fe-
nomeni di sfruttamento: nessun rimborso 
spese, nessun contributo versato, niente fe-
rie o malattia. Un’azienda potrebbe, ser-
vendosi di tre o quattro stagisti all’anno, 
evitare di pagare un lavoratore a tempo 

    

 pieno. Credo sia ora che le università 
mettano un freno a questi fenomeni e 
che i tirocini abbiano, per gli studenti, il 
giusto riconoscimento. Nel mio caso, lo 
ripeto, sono stato fortunato. Da un lato 
ho trovato persone disponibili e che mi 
hanno dato fiducia, dall’altro, di conse-
guenza, ho reagito con impegno e vo-
lontà. Ma finché è la fortuna che deter-
mina la qualità di un’attività il giudizio 
globale sulla condizione dello stage in 
Italia è pessimo. 
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Text Box
Il vuoto regolamentativo tra atenei e aziende in riferimento all'organizzazione dei tirocini, è sinonimo, spesso, di esperienze negative. Se è la fortuna l'elemento determinante nel buon esito di uno stage, c'è qualcosa che non va.



Università: le cose che davvero mi sono serv
Capacità di riflessione e ragionamento: una solida base di partenza 

ite  

 

L’Università ha mille problemi: dalle ca-
renze di fondi e infrastrutture ad una di-
dattica troppo statica, a tratti “arrugginita” 
Gli stessi studenti, spesso privi d’interesse 
e demotivati, non contribuiscono ad au-
mentare il valore qualitativo degli atenei.  

Ci sono stati però, nei tre anni a scienze 
della comunicazione, dei momenti, delle 
persone e dei corsi che mi hanno dato 
molto, anche per il lavoro. 

Le materie in ambito sociologico e psicolo-
gico mi hanno senz’altro permesso di sof-
fermarmi a riflettere, in modo più o meno 
critico, su tutto ciò che mi sta attorno, e 
senza dubbio hanno condizionato il mio 
modo di pormi con gli altri e di agire nelle 
diverse circostanze.  

I corsi che vertevano verso argomenti più 
pragmatici e concreti, legati ai primi, mi 
hanno dato la possibilità di avere una base 
di partenza e degli strumenti da perfezio-
nare attraverso la creatività e l’intra-
prendenza e perché no, un po’ di coraggio. 

    

 L’Università mi ha dato dei punti di 
partenza, degli spunti e dei suggeri-
menti dai quali posso provare a co-
struirmi un futuro. Il lavoro in redazio-
ne mi ha permesso di riflettere sul valo-
re di ciò che ho studiato. Il giudizio è, 
dal mio punto di vista, positivo. Gior-
nalismo significa capire ciò che ci cir-
conda e riuscire a trasmetterlo agli altri. 
Devo ringraziare l’Università se penso 
di aver acquisito le basi per poter far 
tutto questo. 
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Unimore e stage: cose da fare 
Un blog dedicato al tirocinio: una piattaforma per studenti e aziende 
Cosa significa trascorrere un periodo di 
stage? Qual è il suo scopo? Qual è il ruolo 
dell’università? Se il termine tirocinio e-
quivale a lavorare gratis e se l’interesse 
degli atenei è solo quello di erogare dieci 
crediti formativi (CFU) in meno in forma 
di corsi per ridurre le spese,  non riesco a 
trovarne l’utilità.  

Credo vi siano diversi elementi che pos-
sono essere migliorati per rendere l’espe-
rienza di stage utile sia per gli studenti 
che per l’università. A Unimore, nono-
stante la sempre presente disponibilità 
degli addetti all’ufficio stage, ho trovato 
l’intero percorso – dalla convenzione con 
l’azienda, ai momenti di monitoraggio 
con il tutor scientifico, alla conclusione - 
macchinoso e improduttivo. 

LA PROPOSTA: 

Perché, per iniziare, non rendere la pro-
cedura di attivazione del tirocinio online, 
compilabile attraverso moduli predispo-
sti? Il risparmio, in termini di tempo, or-
ganizzazione e archiviazione, sarebbe 
ragguardevole. 

 A quale fine vengono compilati i que-
stionari finali di valutazione da parte di 
studenti e aziende o i moduli di monito-
raggio con il tutor scientifico, se poi non 
vengono resi visibili dati e statistiche? 
Coloro che vorrebbero iniziare un tiro-
cinio sarebbero di certo facilitati nella 
scelta se potessero valutare in anticipo 
la qualità dell’azienda o dell’ente ospi-
tante, analizzandone le caratteristiche 
grazie ai risultati dei questionari prece-
dentemente compilati da altri studenti. 

Perché non obbligare le aziende interes-
sate agli studenti a corrispondere a que-
sti ultimi un compenso concordato al 
momento della convenzione con l’uni-
versità? Se gli atenei sono i primi a non 
dar valore ai propri studenti è impensa-
bile che lo facciano di propria volontà le 
aziende il cui principale interesse, spes-
so, è solo ottenere lavoro a costo zero. 

Perché conclusa l’attivazione dello sta-
ge, tra azienda e facoltà non vi è più al-
cun momento di dialogo? In che modo 
trovare gli aspetti da migliorare se man- 

 ca reciproca collaborazione?  

Il suggerimento che propongo all’ufficio 
stage e che, più di altri, mi sembra pra-
tico e vantaggioso per risolvere parte 
dei problemi di cui ho parlato, è quello 
di aprire un blog universitario dedicato 
al tirocinio. 

Lo immagino come una piattaforma di 
presentazione delle opportunità di stage 
continuamente aggiornata, ma anche 
come un luogo dove, prima dopo e du-
rante, gli studenti possano esprimere 
pareri e considerazioni riguardo alle 
proprie esperienze, indicandone i van-
taggi o gli svantaggi. Potrebbe essere 
uno spazio, alternativo alle limitate ri-
sorse di dolly, dove pubblicare dati e 
statistiche riguardo ai questionari di va-
lutazione, ma anche un punto di rife-
rimento per le aziende per conoscere e 
valutare quale sia la loro immagine 
all’interno dell’università. Potrebbe 
davvero risultare lo strumento più ido-
neo al fine di rendere l’esperienza stage 
vantaggiosa e utile. 
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Fare un’intervista: domande semplici e non stupide 
Una chiacchierata con Loris Mazzetti, giornalista e collaboratore di Enzo Biagi 
 
La cosa che ho sempre odiato leggendo o 
ascoltando tante interviste, è la banalità di 
alcune domande che spesso vengono fat-
te. Che senso ha chiedere ad una madre 
che ha appena perso un figlio se sta sof-
frendo? So che sembra assurdo, ma capi-
ta.  Fare un’intervista significa soprattutto 
raccogliere informazioni, approfondire un 
argomento. Anche se prepararsi le do-
mande prima di iniziare l’intervista è be-
ne, essa non può seguire un copione; bi-
sogna sempre prepararsi a risposte inatte-
se e sapere porre delle domande di con-
seguenza. Per approfondire alcuni temi 
che ho trattato nel mio lavoro, ho incon-
trato Loris Mazzetti, giornalista, capo-
struttura a Rai3 e collaboratore di Enzo 
Biagi. 

Come si riconosce un buon giornalista? 
“Il lavoro del cronista si impara strada fa-
cendo. Si può saper scrivere benissimo 
ma essere un pessimo giornalista. Osser-
vare ed emulare i grandi cronisti, ‘rubare’ 
il loro modo di lavorare e la loro tecnica 
può farti diventare un buon mestierante,.  

 ma il buon giornalista è colui che rac-
conta un fatto con la consapevolezza di 
farlo attraverso i suoi occhi. Non esiste 
il giornalista al di sopra delle parti: 
l’unica cosa che conta, e che definisce la 
qualità di un cronista, è l’onestà intellet-
tuale con la quale egli racconta un even-
to. E’ un buon giornalista colui che non 
nega mai quello che vede, colui che ri-
spetta sempre la persona che ha davan-
ti, chiunque sia. Oggi questo non acca-
de. La persona comune viene spesso u-
sata e strumentalizzata”. 

Ho 22 anni. Voglio fare questo mestie-
re: un consiglio? “Sii testardo, devi 
davvero volerlo e crederci fino in fondo. 
Non fidarti e non credere a tutti quelli 
che cercano di demotivarti dicendoti 
che sarai un disoccupato o che ce ne so-
no già troppi. Devi essere convinto. È  
un mestiere difficile, pieno di ostacoli. 
Prendi esempio dai grandi giornalisti. 
Sii modesto e pensa che è una profes-
sione in cui non si ha mai finito di im-
parare”. 

 Quando ha capito di voler fare questo 
mestiere? E perché? “Non ho mai real-
mente capito di voler fare questo me-
stiere. Non mi sono mai fidato delle sole 
parole, ho sempre desiderato verificare 
che ad esse corrispondesse la realtà. E’ 
stata la grande curiosità di conoscere e 
la voglia di raccontare.  Biagi racconta-
va di essere diventato giornalista per-
ché, quand’era bambino, vide una foto 
di un grande cronista di ritorno da un 
viaggio. Sulla valigia di quel giornalista 
erano attaccati decine di adesivi da tutti 
i paesi del mondo in cui era stato. Per 
Biagi bambino il giornalismo era il so-
gno di poter girare e raccontare il mon-
do.  Per me non è andata così: questo 
mestiere mi ha regalato la possibilità di 
conoscere e restare a contatto con la 
gente, di condividere con le persone 
momenti importanti”. 

Enzo Biagi: una frase per descriverlo 
“Biagi diceva sempre che la libertà non 
te la potrà mai dare nessuno. Non la  
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puoi avere da un decreto legge o 
dall’articolo 21. La devi cercare dentro te 
stesso. Noi (giornalisti ndr) possiamo ave-
re degli amici, ma il nostro lavoro non 
deve essere amico di nessuno.  Ricordo 
una telefonata tra Biagi e l’attuale Presi-
dente del Consiglio che, organizzata 
un’intervista, chiedeva se cortesemente si 
fosse potuto fargli avere le domande in 
anticipo. Biagi rispose che le domande 
gliele avrebbe date senza alcun problema, 
ma poi disse: ‘quello che non posso fare è 
dirle in anticipo quale sarà la mia seconda 
o terza domanda, quello che farò dopo 
una sua risposta’”. 

Il giornalismo e i giornalisti in Italia: un 
parere. “Bisogna distinguere tra la carta 
stampata e la televisione. Nei giornali si 
trovano ancora giornalisti straordinari: 
penso, per esempio, alle inchieste di  
Fabrizio Gatti all’Espresso, o a Marco Lil-
lo e Peter Gomez.  La televisione , ti parlo 
della mia esperienza in Rai, è ormai di-
ventata un sistema macchinoso e appiatti-
to alla lenta burocrazia. Ti faccio solo un 
esempio: se si portassero via le agenzie da 
una redazione probabilmente non si riu-
scirebbe a fare il telegiornale. 

 In televisione, l’inchiesta è stata sostitui-
ta dal talk e questo ha determinato una 
triste involuzione di quello che dovreb-
be essere l’obiettivo del servizio pubbli-
co: fare cultura e informazione. Nelle 
singole redazione ci sono bravissimi 
giornalisti: penso a Report, alla squadra 
di Santoro, a Ennio Remondino. Loro 
potrebbero fare inchieste straordinarie 
ma non lo fanno perché, in televisione,  
non hanno più lo spazio per poterlo fa-
re”. 

Esiste ancora il quarto potere? Qual è 
il suo peso in Italia? “Certo che esiste: 
però una volta era indipendente da tutti 
gli altri. Oggi è a servizio del potere po-
litico ed economico.  L’informazione 
dovrebbe controllare il potere politico, 
quello politico l’economico.  Quando 
negli Stati Uniti, il Presidente convoca 
una conferenza stampa, i giornalisti 
chiedono ciò che vogliono e se le rispo-
ste sono vaghe continuano a ribattere 
sullo stesso tema finché non ottengono 
chiarezza. In Italia, quando il Presidente 
del Consiglio convoca una conferenza 
stampa, decide anche quali giornalisti 
possono parteciparvi”. 

 L'Ordine dei Giornalisti in Italia: una 
tutela o una casta? “Non serve a niente.  
E’ una casta, un ordine altamente politi-
cizzato che serve solo a tutelare gli inte-
ressi di pochi. A livello di tutela del la-
voro e dei lavoratori non fa niente. Pen-
siamo solo all’Editto Bulgaro e a quello 
che è successo a Biagi e Santoro. L’Odg 
non ha mosso un dito. In America, tutti 
i giornalisti, di qualsiasi idea politica, 
sarebbero scesi in piazza, perché è la 
professionalità di un’intera categoria ad 
essere stata messa in discussione”. 

Internet e i nuovi media: come sta 
cambiando l'informazione? “In passato 
se una notizia non veniva raccontata in 
televisione non esisteva. Con i nuovi 
media la verità non si può nascondere. 
Al contrario di televisioni e giornali, ci 
sarà sempre un sito web nel quale la ve-
rità verrà divulgata. Oggi l’infor-
mazione online conta, a livello di introi-
ti pubblicitari, ancora poco, ma le gene-
razioni stanno cambiano; la carta stam-
pata è destinata a scomparire e l’infor-
mazione passerà solo attraverso in-
ternet”. 
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Se state leggendo queste ultime righe signi-
fica che la mia tesina non vi ha poi  tanto 
annoiato. Ne sono contento.  

La mia riservatezza mi ha sempre impedito 
di esternare certe emozioni o certi stati 
d’animo. Voglio, per questo, approfittare di 
queste righe per dire grazie a chi mi è sem-
pre stato vicino e a chi, con il suo affetto e 
sostegno, mi ha permesso di raggiungere 
questo traguardo.  

Devo ringraziare innanzitutto la mia fami-
glia che, nonostante le difficoltà, mi ha 
sempre appoggiato e ha sempre creduto in 
me. Se sono riuscito a laurearmi è soprattut-
to merito loro. 

Un forte abbraccio va agli amici “valsabbi-
ni” che, nonostante la lontananza, non han-
no mai smesso un secondo di restarmi vici-
no.  

Grazie agli splendidi  ragazzi che ho avuto 
la fortuna di incontrare qui a Reggio. Sono 
persone fantastiche con le quali, in questi 
tre anni, ho trascorso e condiviso momenti 
indimenticabili e con le quali ho instaurato 
un rapporto d’amicizia unico.  

Per i suoi consigli, il suo “anticonformismo 
didattico” e la sempre massima disponibili-
tà, ringrazio il mio relatore, Prof Corrado de 
Francesco > Cordef. 
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