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ONLINE


Siti dei grandi giornali 

(+++) Corriere / parte destra/parte sinistra (+++) 

Repubblica /impaginazione per fasce 

Spostamento progressivo dell’attenzione dalla carta 

all’online 

Schema home page/sezioni classiche/parte destra 
gossip e video clip per click 

Siti nativi online 

Pezzi autoesplicativi, arricchiti da elementi che aiutino 

il lettore a decodificarlo, a contestualizzarlo: titolo, 
sottotitolo, titoli dei paragrafi, parole chiave, grassetti, 

immagini, link. 

Non si tratta di trasferire un contenuto pensato per la 

carta su un’altra piattaforma, ma di pensare contenuti 
adatti all’online, dove l’informazione è più 



frammentata, perde in parte la visione d’insieme data 

dalla “gabbia” della home page. 

Ogni contenuto è una storia a sé, che deve essere 

fruibile anche fuori dal contesto originario, per essere 

comprensibile e utile anche al lettore che lo apre 

arrivando da Google o dalla pagina Facebook di un 
amico. 

 

La fruizione dei contenuti avviene sempre più a livello 
di singoli post 

Il brand della testata rischia di essere meno 

significativo del contenuto. 

Contenuti dispersi contro canali significativi. 


Analisi dei principali siti di informazione nativi digitali: 

(+++) Tpi (2010) - 5 domande a Renzi - aggressivo - 

coraggioso 



Fondato da Gambino, Mentana, Lerner e Bettiza, figli 

di giornalisti famosi 

Ogni mese 15 milioni di utenti unici 

(+++) Fanpage (2010) - proprietà Gianluca Cozzolino - 

ToxiCity: webserie condotta da Pablo Trincia, 

inchiesta sulle droghe più diffuse al giorno d'oggi, 
sulla tossicodipendenza e sul disagio sociale. 

Inchieste: Cella Zero, sul sistema di violenze 

all'interno del carcere di Poggioreale; Bomba 
all'Expo, che ha svelato le lacune della sicurezza 

dell'evento Expo 2015; Reportage sulla rotta 

dell'elicottero che ha sorvolato Roma durante il 

funerale del boss del clan dei Casamonica; la più 

grande discarica tossica d'Europa a Caserta; Brescia, 

la provincia radioattiva: i quattro depositi di rifiuti 
nucleari nella provincia lombarda 

Non molta pubblicità 



(+++) Open (2018)- proprietà Enrico Mentana, 

dichiarò di investire un milione di euro- poca 
pubblicità 

(+++) Huffington Post (2012) - Proprietà Gedi, storica 

testata Usa nata come assemblaggio di blog. Per la 

scelta dei titoli degli articoli, il sito utilizza un sistema 
per il quale ne vengono visualizzate due diverse 

versioni contemporaneamente, e dopo qualche 

minuto di sperimentazione, il sistema sceglie quello 
che ha attirato più visitatori 

(+++) Blitz quotidiano (2009) creato da Marco 

Benedetto, ex giornalista, ex amministratore del 

Gruppo l’Espresso e della Stampa 

-notizie molto popolari - grafica poco curata 

Affari italiani (1996)- grafica poco curata / proprietà 

Angelo Maria Perrino 

(+++) linkiesta (2011) azionariato diffuso 
Direttore Christian Rocca, ex foglio 

(+++) Il Post (2010) fondato da Luca Sofri 




Analisi, spiegazioni 

Low profile 

Data journalism 

(+++) Ultimo uomo (2013), acquistato da Sky nel 2018 

Analisi tecniche e tattiche su calcio, basket e tennis 

(+++) Slow News (2019) Wolf 

Isaia Invernizzi Eco Bergamo 

Studiare i dati per usarne pochi e chiari 
Dati sui morti in provincia di Bergamo: quanti negli 

anni scorsi, quanti nel 2020 sentendo i sindaci dei 

Comuni. 
A marzo 2020 L’Eco di Bergamo - in collaborazione 

con l’agenzia di ricerca e analisi dati InTwig - si è reso 

protagonista di un’inchiesta sui 243 comuni del 

bergamasco per capire perché c’erano molti più morti 
rispetto agli anni precedenti. I giornalisti avevano 

inviato un modulo di raccolta dati a tutti i sindaci della 



zona. L’inchiesta ha certificato che in provincia di 

Bergamo sono morte oltre 5400 persone nel mese di 
marzo 2020, di cui circa 4.500 riconducibili al 

Coronavirus. Tra questi solo 2060 risultavano tra i 

decessi “ufficiali”. Degli altri invece non si sa molto. 

Come ha evidenziato il giornalista Isaia Invernizzi - 
oggi lavora a Il Post ma si è occupato dell’inchiesta 

de L’Eco di Bergamo - tra questi decessi non 

riconosciuti «molti sono anziani, morti nel letto di 
casa propria o nelle residenze sanitarie assistite. 

Nonostante i sintomi inequivocabili, come riportano le 

testimonianze di medici e famigliari, non sono stati 

sottoposti a tampone per accertare la positività alla 
malattia. Sul certificato di morte si legge solo 

“polmonite interstiziale”». I dati ufficiali hanno 

spiegato solo una parte della storia vissuta dalle 

comunità bergamasche durante i mesi più duri della 
pandemia. Una piccola testata locale - ma fortemente 

connessa con il proprio territorio - è riuscita quindi a 



far emergere una realtà nascosta o ignorata grazie a 

un lavoro di rete capillare. 

(Incidenti stradali, ora, veicoli, feriti, decessi, dove. 

Capire strade e incroci pericolosi, come cambiare 

semafori e viabilità 


Instagram, il giornalismo per icone/fine home page 


(+++) I-Will - Will Media uno spazio per i curiosi del 

mondo 

Torcha 
(+++) Corriere e Repubblica inseguono / video pillole 

snack news in collaborazione con la università 

Bocconi / concorso per le scuole superiori 

(+++) Tik tok Newsroom You tube 

Attenzione ai saccheggi. 

Una caratteristica del web è che non si conosce in 

molti casi la provenienza degli articoli (post), non si 

riesce a ricostruire la filiera e quindi l’attendibilità.




La rivoluzione Facebook 

Dal libro di Jill Abramson, Mercanti di verità, (parte 

terza, capitolo 9)


Facebook mette a disposizione del suo pubblico i 

contenuti che gli utenti apprezzano di più e sono 
quindi portati a condividere. Gli algoritmi di Facebook 

sollevano i lettori dal peso della scelta.


Il ruolo svolto dai giornali, che ogni giorno 
sceglievano ciò che ritenevano che il pubblico avesse 

bisogno di sapere, si atrofizza. Ciò che era di 

tendenza diventa il principale standard di riferimento 

per le notizie. I singoli pezzi si svincolano dal resto 
delle altre notizie (che erano tenute insieme 

dall’oggetto giornale). Le storie galleggiano o 

affondano in rapporto all’algoritmo.


Facebook offre esperienze coinvolgenti, spesso a 

scapito del contenuto informativo.




I giornali, sull’onda del successo di Facebook 

cominciarono a offrire alla piattaforma i loro articoli, 
nella speranza di attirare parte del suo enorme 

pubblico. Gli inserzionisti accorrevano da Facebook 

per entrare in contatto con un pubblico di massa che 

poteva essere targettizzato con precisione.


Uno dei primi finanziatori di (***) Zuckerberg fu Peter 

Thiel -cofondatore di PayPal. Thiel era allievo di (***) 

Renè Girard, il filosofo francese che formulò il 
concetto di “desiderio mimetico” e spiegò così 

l’essenza di Facebook: “L’uomo è la creatura che non 

sa cosa desiderare e che si rivolge agli altri per 

decidere. Desideriamo ciò che desiderano gli altri 
perché imitiamo i loro desideri”.


Nel 2012 Facebook raggiunge il suo miliardesimo 

utente, nel 2017 arriva a due miliardi. Oltre il 60 per 

cento degli iscritti negli Usa indicavano i social e in 
particolare Facebook come propria fonte di 

informazione principale.




Facebook sceglie gli articoli di giornale da pubblicare 

in base al traffico sulle loro pagine, non in base alla 
loro qualità. Ciò che interessa Facebook è l’indice di 

coinvolgimento: se un utente commenta o condivide 

un articolo con i suoi amici, è più probabile che 

interagisca anche con la pubblicità proposta accanto 
a quell’articolo.


Facebook cominciò dal 2007 a raccogliere in maniera 

sistematica dati sui suoi utenti, nel modo più 
semplice, partendo dai loro profili. Un psicologo della 

Cambridge University (***) Michal Kosinski cominciò a 

lavorare su quei dati e a stabilire una serie di 

correlazioni. Per esempio scoprì che gli utenti di 
Facebook a cui piaceva Lady Gaga erano perlopiù 

estroversi, che le persone a cui piacevano i temporali 

o le patatine fritte erano tangibilmente intelligenti. Se 

qualcuno metteva un like su Prada era quasi 
certamente una persona competitiva, chi teneva un 

album dei ricordi generalmente era impegnato in una 



relazione, mentre i fan del centometrista Usain Bolt 

erano con certezza single.


Con l’esame di dieci like il modello di Kosinski 

(psicografia) poteva valutare il carattere di una 

persona meglio di un collega medio, con settanta like 

meglio di un amico, con 150 meglio dei suoi genitori, 
con 300 meglio del suo partner, con ancora più like 

potrebbe superare ciò che una persona pensa di se 

stessa. 


L’invasione della pubblicità 

Brand journalism (non è giornalismo). 
Giornalisti che lavorano per aziende, utilizzando le 

regole, le forme e le tecniche del giornalismo per 

comunicare attività e prodotti dell’azienda. 

Sia per raccontare in azienda storie dell’azienda 


La chiave per questi giornalisti è non dichiarare che si 

lavora per l’azienda 

La chiave per i giornali è non pubblicare 
acriticamente i testi del brand journalism 



Il Native advertising è una forma di pubblicità che, per 

generare interesse negli utenti, assume l'aspetto dei 
contenuti del giornale o del sito sul quale è ospitata. 

Sia nell'aspetto che nel contenuto appare come un 

articolo, ma si tratta di publbicità. 

Può essere ingannevole per gli utenti. 
Possiamo definire il native advertising come annunci 

pubblicitari che: 

assumono la forma del contesto in cui sono inseriti. 

Ereditano la funzione della piattaforma in cui vivono 

(es: il like di Facebook). 

Non interrompono la navigazione dell’utente. 

Sono rilevanti per l’utente che li visiona. 


Possiamo anche in questo campo ripercorrere ciò 

che è accaduto negli Stati Uniti, seguendo il racconto 
di Jill Abramson, ex direttrice del New York Times, nel 

suo libro “Mercanti di verità”. Esaminando i due 

media che hanno cambiato il panorama dei media 
Usa, Abramson dice che Peretti, fondatore di 



Buzzfeed, aveva previsto come approdo quello di 

presentare “la pubblicità come contenuto” (p.228). 
Buzzfeed cominciò a pubblicare pezzi per soddisfare 

le preferenze dei lettori. Storie attraenti confezionate 

per suscitare emozioni, non per offrire informazioni. E 

Shane Smith, fondatore di Vice, teorizzava la 
possibilità di ingannare i lettori sfumando la 

distinzione tra contenuti editoriali e pubblicità (p.297).


Vice faceva spot che si armonizzavano stilisticamente 
con il contenuto che li circondava. Il messaggio di 

vendita era sottile e secondario rispetto alla storia. 

Spettatori e lettori potevano facilmente confondere le 

storie reali con gli annunci. 


Per North Face Vice realizzò una serie di 

cortometraggi intitolata Far out, che offriva uno 

spaccato di vita di individui che vivono la filosofia di 

North Face: “Non smettere mai di esplorare”. Per 
Harley Davidson, che voleva consolidare il suo appeal 

sui motociclisti più giovani, Vice ideò sei episodi in 

cui un cast di skateboarders girava per il Messico  



presentando la linea di prodotti Harley Davidson. Per 

Volvo, Vice elaborò trenta brevi profili video di giovani 
creativi di successo, un campione del segmento di 

mercato della casa automobilistica svedese: scultori, 

fotografi, chimici, decoratori di torte.(p.300)


E’ l’abbattimento e la violazione del confine fra 
“Stato” e “Chiesa”. Non si parte dall’interesse della 

notizia, ma dall’interesse del cliente che paga la 

pubblicità.


Buzzfeed non era un sito di contenuti, l’idea di fondo 

era capire come diffondere i contenuti in modo virale. 

Il sito era articolato intorno alle emozioni che 

inducono alla condivisione.


Esempio: se un giocatore di football festeggia il 

touchdown facendo un balletto divertente, viene 

voglia di condividere i video perché è divertente e non 

perché si tratta di sport.


Il pubblico era un mezzo per attrarre gli operatori del 

marketing.




Buzzfeed non accettava pubblicità dagli inserzionisti, 

perché non voleva “distrarre” i visitatori del sito. Al 
contrario, lo staff di Buzzfeed creava annunci per i 

clienti, sono forma di contenuti firmati Buzzfeed.(p.90)


Pian piano perfino il New York Times si adegua. Nel 

2017 apre un’agenzia pubblicitaria interna, che fra le 
altre cose, consente ai marchi di sponsorizzare gli 

articoli di specifiche aree tematiche. Un tempo, 

qualche anno prima, gli inserzionisti non potevano 
neanche acquistare spazi adiacenti ad articoli 

correlati o specifici. (p.713-714)


Ora, per esempio quando il Times “recensiva" un 

oggetto tecnologico, se un lettore comprava 
quell’oggetto, al giornale andava una percentuale del 

prezzo. In un articolo del New Yorker sui cambiamenti 

in atto fu scritto: “C’è un conflitto intrinseco tra la 

cultura aziendale che vuole massimizzare il profitto e 
la cultura del giornalismo che vuole massimizzare la 

copertura” (racconto e spiegazione di una storia). 

(p.723-724)




Mentre i reporter del Nyt cercavano di portare alla 

luce i comportamenti scorretti delle grandi aziende 
come Shell, Chevron, Goldman Sachs, Google, i loro 

colleghi dell’agenzia pubblicitaria interna cercavano 

di controbilanciare con messaggi positivi sotto forma 

di pubblicità nativa. Esempio: Facebook è coinvolta 
nello scandalo Cambridge Analytica (vendita di dati 

dei suoi iscritti per fini di propaganda politica). 

L’agenzia pubblica contenuti sull’uso da parte di 
Facebook dell’intelligenza artificiale con fini nobili 

(p.725).


(+++) Caso Corriere della Sera/ mentadent 
(Professione Reporter) 

L’utente entra in contatto con una risorsa brand 

senza però coglierne il salto logico. 


La nuova ad del New York Times, (+++) Meredith 
Kopit Lieven è una paladina del native advertising 

È con lei, che fa il suo ingresso dalla porta principale 



come nuova responsabile della pubblicità, che il 

quotidiano newyorchese affronta le sfide degli ultimi 
anni, è lei che assume ottanta nuovi dipendenti 

esperti di Internet e introduce nel New York Times il 

"native advertising" sotto il nome di "Paid Posts". In 

cui i giornalisti del quotidiano scrivono annunci 
pubblicitari insieme ai clienti (tra i principali Netflix, 

Chevron, Dell) con lo stesso stile di scrittura e nello 

stesso formato degli articoli di notizie. 

IL FUTURO

Cosa possiamo pensare oggi del futuro del 

giornalismo? 

Contenuti e marchi affidati ai grandi soggetti 

dell’online: 

Mercato occidentale: Google, Facebook, Amazon 

(soprattutti), Microsoft, Apple. 

Mercato cinese: Alibaba, Baidu, Tencent




puntano alla gestione del viaggio di una persona 

dentro il web dall’accesso hardware, alla 
connessione, alla ricerca di contenuti, al consumo di 

merci. 

La tendenza di questi giganti è il pieno dispiegamento 

dell’algorithm age, l’età dell’algoritmo. Un mondo in 
cui viene consegnato a una formula cosa comunicare 

e come informare. 

Con il fine principale di aumentare il business. 
Vogliono inglobare anche l’informazione. Ma -per ora- 

utilizzando- chi fa informazione professionale. 

Finanziamenti all’informazione. Ma quello che Google 

e Facebook non vogliono sono leggi nazionali o 
europee, vogliono gestire in trattativa le relazioni con 

gli editori. 

Google, Facebook e Amazon nel 2021 hanno raccolto 

il 74 per cento degli investimenti pubblicitari digitali 
nel mondo e il 47 per cento di tutti gli investimenti 

pubblicitari. Nel 2020 le quote erano 67% 



investimenti pubblicitari digitali e 39 per cento 

investimenti pubblicitari totali. 

(+++) Google News Lab https:// 

newsinitiative.withgoogle.com/intl/it/google- 

news-lab/ 

Contrastare la disinformazione 

Constrastare la disinformazione sui social in 
campagna elettorale 

Inserire mille giornalisti nei media locali 

Corsi di formazione per giornalisti provenienti da 

ambienti sottorappresentati 

(+++) Digital News iniziative 

Fondo per finanziare nuove iniziative e nuovi 
esperimenti giornalistici (150 milioni dal 2015 al 

2019). 

662 in totale i progetti supportati in tutta Europa. In 

Italia sono 45 per un totale di investimenti di 11,5 

milioni di euro. 



 

(+++) European Journalism Covid 19 

Facebook finanzia piccoli e medi giornali danneggiati 

dal Covid o che hanno dovuto rivedere il loro 

business a causa del Covid. Tre milioni di dollari in 
quote da 5000, 10.000 o 25.000 euro. Le quote da 

5000 anche per freelance. 

I grandi brand dell’informazione intanto si 

riorganizzano. 
Reagiscono attribuendo minore importanza alla 

pubblicità. 

Nyt, Wsj, Ft, Guardian, Dn (Svezia) puntano sugli 
abbonamenti digitali e già il numero di questi 

abbonamenti ha superato le copie di carta vendute. 

E aumentano le concentrazioni. 

In Italia uno stesso gruppo, Gedi di John Elkann, 
erede Agnelli, possiede la Repubblica, La Stampa, il 

Secolo XIX e otto quotidiani locali. Ne ha venduti 



alcuni, in Toscana ed Emilia Romagna, per dedicarsi a 

Nord est e Nord Ovest. 
Caltagirone ha Messaggero (Roma), Mattino (Napoli), 

Gazzettino (Venezia), Nuovo Quotidiano di Puglia 

(Lecce, Brindisi e Taranto) 

Riffeser: Nazione (Firenze), Carlino (Bologna) 

Cambia in queste grandi realtà anche l’organizzazione 

del lavoro 

Non più il giornalista che da solo elabora i propri 
articoli 

Squadre: 

Per lo sviluppo aziendale: Redazione, marketing, 

commerciali, tecnici 
Per i contenuti: Redazione, droni, video, infografica 

Non più il giornalista che scrive per una sola testata, 

ma per una serie di testate 



Intelligenza artificiale (A.I.) 

Online Journalism Award, da venti anni Oscar del 

giornalismo digitale. 2020, nella categoria 

"innovazione tecnologica al servizio del giornalismo” 

ha vinto il progetto realizzato da un giornale canadese 
con quasi due secoli di storia, (***) The Globe and 

Mail: il sito internet da qualche tempo è diretto da una 

intelligenza artificiale e i lettori non se ne sono mai 
lamentati, anzi, non se ne sarebbero nemmeno 

accorti. La disposizione del 99 per cento dei 

contenuti del Globe and Mail è decisa da Sophi, un 

motore di intelligenza artificiale che la aggiorna in 
base a quello che i lettori stanno facendo in tempo 

reale. Può sembrare la fine del giornalismo e la 

vittoria dei computer. Sophi però non scrive nulla, fa 
semplicemente - e molto bene - content 

management, gestione dei contenuti; è stata allenata 

per alcuni anni proprio dai giornalisti del Globe and 

Mail a capire quali argomenti sono rilevanti, quali temi 



non sono adatti alla prima pagina (l'homepage), 

quando un articolo non recente merita di essere 
ripescato, e persino quale mix debba esserci nelle 

foto di ogni schermata in modo da riflettere le diverse 

etnie del Canada, usando un software di 

riconoscimento facciale. I giornalisti non hanno 
contribuito a realizzare questo sistema per essere 

licenziati ma, al contrario, per fare un prodotto 

migliore e al tempo stesso per avere più tempo per 
fare inchieste o interviste o analisi di qualità. “La 

tecnologia -ha scritto Riccardo Luna, un giornalista 

esperto di innovazioni- anche nel giornalismo non è 

un nemico, non è una alternativa agli umani. Usata 
bene la tecnologia deve ridarci il tempo per tornare 

ad essere umani". 

Ansa. 

Dal 27 aprile 2020 l’Ansa ha fornito i dati sul 
Coronavirus comunicati dalla Protezione Civile, 

tradotti in articoli e grafici. In tempo reale. Nessun 

giornalista se ne è occupato direttamente. Faceva 



tutto un algoritmo preparato in collaborazione con 

Applied XLab, che già da un mese collaborava con la 
Protezione civile e la task force dati del governo 

italiano. 

Marco Pratellesi, giornalista che ha lavorato allo 

sviluppo digitale del Corriere della Sera e 
dell’Espresso, ora vicedirettore di Oggi, ha raccontato 

in un’intervista che tutte le grandi esperienze 

internazionali di giornalismo, quelle che funzionano, 
BBC, Washington Post, New York Times, Wall Street 

Journal, Associated Press, Reuters, Financial Times, 

El Pais, utilizzano ormai diffusamente l’intelligenza 

artificiale. In molte di queste realtà i giornalisti sono 
cresciuti di numero. Sui dati Coronavirus della 

Protezione Civile ogni giorno ogni testata impiega un 

giornalista per tradurli in testi e grafici. Si tratta di un 

lavoro ripetitivo: le strutture dei pezzi sono pressoché 
identiche. Ora l’Ansa, grazie al flusso automatizzato 

che fornisce testi e grafici, ha invece un giornalista 

libero per analizzare e spiegare quei dati, fare 



interviste con gli esperti. Cioè quello che nel 

giornalismo fa la differenza. 

L’Intelligenza artificiale può poi aiutare a scovare le 

notizie, segnalare le impennate su un certo 

argomento nei social con un alert può aiutare i 

giornalisti a capire che è avvenuto un fatto 
importante, come un attentato o un terremoto, ma 

anche un peggioramento dell’inquinamento 

atmosferico in una determinata zona. 

Reuters: emergono topycs su social media: nel 2015 

con questo sistema diede la notizia del terremoto di 

San Bernardino in California prima di tutti. 

News whip: monitora curiosità su topycs e invia 
informazioni ai reporter con alerts 

(+++) Datamir: primi segnali di eventi ad alto impatto 

e rischi emergenti. Radio France lo usa per rilevare 

valori anormali nelle conversazioni nei social media. 

(+++)Sam Desk: monitora situazioni di allarme nel 

mondo attraverso analisi dei social media 



A.I. può riconoscere dalle foto gli invitati a un 

matrimonio reale: lo ha fatto Sky-Uk con le nozze 
Megan- Harry. (+++)


Il Garante per la protezione dei dati personali ha 

imposto una sanzione di 20 milioni di euro alla società 

americana Clearview A.I., per aver messo in atto un 
vero e proprio monitoraggio biometrico anche di 

persone che si trovano nel territorio italiano.


La Società – che dichiara di possedere un database 
di oltre 10 miliardi di immagini di volti di persone di 

tutto il mondo, estratte da fonti web pubbliche tramite 

web scraping (come siti di informazione, social media 

e video online) – offre un servizio che, grazie a sistemi 
di intelligenza artificiale, consente la creazione di 

profili basati sui dati biometrici estratti dalle immagini, 

eventualmente arricchiti da altre informazioni ad esse 

correlate, come titolo e geolocalizzazione della foto, 
pagina web di pubblicazione.




E ci sono programmi di A.I. in grado di estrarre da 

migliaia di tweet i potenziali testimoni oculari di un 
fatto di cronaca. Si chiama “tecnica dizionario”. Un 

algoritmo cerca all’interno di un corpus di tweet 

relativi a un fatto di cronaca la presenza di circa 740 

parole che si riferiscono alle categorie di vedere, 
guardare, avvistare, ascoltare, sentire: chi usa quelle 

parole è un probabile testimone oculare del fatto, 

quindi una fonte indispensabile per un giornalista. 

Ci sono software che aiutano a ricostruire tutto il 

percorso di un post o di un tweet, chi l’ha rilanciato, 

chi ha aggiunto particolari o foto, fino a risalire alla 

fonte primaria, chi per primo l’ha messa in rete. Così 
si può valutare se una notizia nasce da un professore 

di Harvard o da un cittadino in Estonia. Un aiuto 

fondamentale per i giornalisti che in pochi minuti 

devono decidere se rilanciare o meno la notizia. 


La Associated press usa uno di questi software da 

anni e assicurano che fa risparmiare molto tempo ai 

giornalisti e offre un vantaggio sulle altre agenzie. 



Ci sono anche utilizzi della A.I., forse più banali ma 

che fanno risparmiare tempo, come la sbobinatura 
automatizzata speech to text di un’intervista. 

A.I. è stata utile per i grandi consorzi di giornalismo 

investigativo. Nel caso Implant Files, condotto dal 

Consortile of Investigative Journalists, sono state 
analizzate 8 milioni di cartelle cliniche per rintracciare 

i danni causati da dispositivi medici mal testati. A.I. 

ha permesso di identificare 3400 modi con cui i 
decessi erano riportati. Nel caso dei Panama Papers 

sono stati esaminati 13,4 milioni di documenti: senza 

l’aiuto della A.I. nella organizzazione dei documenti, 

nel ricostruire le connessioni non si sarebbero mai 
trovati gli aghi che si nascondevano nei pagliai delle 

società offshore. L’inchiesta riguardava l’evasione 

fiscale mondiale ed era basata sui documenti di uno 

studio legale panamense, di cui i giornalisti erano 
entrati in possesso. 

Sport: alla Nazione di Firenze c’era un giornalista che 

girava tutti i campi di calcio della provincia per 



raccogliere i tabellini delle partite. Oggi tutti questi 

dati sono digitali e si trovano in rete. Si tratta solo di 
sistemarli ed elaborarli e un algoritmo lo fa benissimo. 

Il giornalista, casomai, può ragionare su quei dati per 

un commento o una analisi complessiva della 

giornata. 

Economia: L’agenzia Associated Press riusciva ad 

analizzare circa 300 bilanci trimestrali delle aziende 

americane. Ora, grazie alla A.I., ne analizza 4000. Non 
ha sottratto lavoro ai giornalisti, è riuscita a coprire 

meglio un settore che con le risorse professionali non 

era in grado di soddisfare. Al tempo stesso utilizza 

quei giornalisti per fare analisi, per spiegare cosa 
cambia e perché in determinate aziende. 

Guerra. esperimenti dove i robot vanno a filmare in 

zone di guerra o di grande pericolo. Questo, in alcuni 

casi, può limitare i rischi per i colleghi che da remoto 
possono controllare il robot e decidere cosa filmare e 

come. 



Dice Marco Pratellesi: “Lasciamo i lavori ripetitivi 

all’intelligenza artificiale, e il valore aggiunto ai 
giornalisti: contatti con le fonti, collegamenti, 

comprensione, spiegazione, interviste esclusive, 

inchieste. Il machine learning può essere 

programmato a distinguere ed evidenziare i punti 
importanti. Può scrivere articoli nello stile di un dato 

giornale. Così come i robot possono riprodurre un 

tono di voce”. 

L’invito da parte dei profeti dell’A.I. è “mettere in piedi 

R&D (research and development) lab, laboratori di 

ricerca e sviluppo nelle aziende editoriali, dove 

giornalisti, grafici, sviluppatori ed esperti di marketing 
studiano le strategie per migliorare il prodotto. 

Laboratori che esistono ormai nelle principali testate 

mondiali. Se fai solo tagli agli organici, avrai solo 

giornalisti con la lingua di fuori e prodotti che 
scadono di livello. E invece, mai come oggi c’è 

bisogno di reinventare il giornalismo. Il giornalista 

dovrebbe essere il guardiano dell’etica e della 



deontologia, il responsabile di quello che scrive e 

pubblica e può avvalersi di tutti gli strumenti. L’A.I. è 
un aiutante, che il giornalista deve saper gestire per 

potenziare il suo lavoro”. 

Pericolo: editori tentati dall’eliminazione totale dei 

giornalisti 

Applicazioni in tutto il mondo: 

WSJ: parole più usate da Ceo agli shareholders WSJ: 

30 anni di discorsi di 14 candidati alla presidenza 
degli Stati Uniti 

Vox: 8 discorsi di Obama sullo Stato della Nazione: 

parole più usate e temi più comuni 

Forbes: Bertie, sistema che automaticamente 

suggerisce immagini e titoli che possono 

accompagnare una storia 

Quartz: sistema di riconoscimento di emozioni 
dominanti dalle espressioni facciali. Esempio: Trump/ 

Hilary 



(+++) Insider Italia il giornalista robot in Cina 

riproduce corpo, movimenti e caratteristiche del 
principale anchorman del network/ 

The Times: James, maggiordomo digitale. Utilizza i 

percorsi di navigazione dei lettori per fornire 

informazioni di loro interesse 

Contenuti digitali- costi abbattuti Testo 

Foto 

Video 

Audio Ipertesto 

Infobesity Information overload 

Notizie commodity, cioè merce, sostanza 

Le notizie sono diventate merce. Separate da chi le 
produce. Girano nel web. Sono materia prima, ma 

non hanno padri 

Tutti rubano da tutti, spesso senza citare 



Per contrastare quella che abbiamo chiamato “Età 

dell’algoritmo”, Kevin Kelly, cofondatore ed ex 
direttore di Wired, ha identificato otto “qualità 

generative”, qualità che non si possono copiare o 

falsificare, valori originali che possono permettere 

all’informazione di essere “venduta”: (Giornalismo 
aumentato, a cura di Giorgio Triani, editore Franco 

Angeli, pp 35-36) 

Immediatezza- esclusiva -arrivare primi 
Personalizzazione - notizia offerta con le 

caratteristiche dell’autore 

Interpretazione - il software è gratis, il manuale costa 

diecimila dollari - spiegazione- contestualizzazione 
Autenticità - affidabilità - fonte accertata e con buona 

reputazione 

Accessibilità -facilità di reperimento 

Corporeità - strumenti non solo digitali 


Mecenatismo - esiste anche il piacere di pagare, in 

cambio di alta qualità, rapporto preferenziale, 



esclusività, accessibilità 

Reperibilità - possibilità di trovare ciò che si cerca 

Non si paga per Breaking news/ 

Si paga per contenuti esclusivi o di qualità/paywall 

Meno pezzi, maggiore qualità, il caso Le Monde 

https://www.professionereporter.eu/2020/01/le- 
monde-meno-articoli-e-piu-giornalisti-la-diffusione- 

aumenta-dell11-per-cento/ 

tweet, datato 20 gennaio 2020, di Luc Bronner, 46 
anni, direttore di redazione della storica testata 

parigina: “Fra il 2018 e il 2019 le Monde ha ridotto del 

14 % il numero di articoli pubblicati (meno 25% in 

due anni). Più giornalisti (quasi 500 ormai), più tempo 
per indagare. Risultato? L’audience web è nettamente 

aumentata (più 11 %) come la diffusione (stampa e 

web) del giornale (più 11 per cento)”. 

Contenuti su diverse piattaforme: 




Carta 

video 
radio 

Social network (Molinari) https:// 

www.professionereporter.eu/2020/11/molinari- 

servono-giovani-esperti-di-social-da-rieducare-al- 
vecchio-giornalismo/ 

Video-reporting 

Long form https://www.repubblica.it/dossier/ 
inchieste/ 

Tiktok (Molinari) 

Smartphone su tutto 


Data journalism 

Giornalismo grafico 


Periscopic (ha analizzato e reso graficamente e 

artisticamente le espressioni facciali degli ultimi 



presidenti degli Stati Uniti durante il loro discorso 

inaugurale). (+++) periscopic one angry Bird 

I migliori lavori di data journalism sono quelli in cui i 

dati sono una parte del tutto, mescolati con altri fonti 

e altri strumenti di racconto per dare al lettore il 

mezzo più adeguato per ogni informazione. 

Giornalismo visuale (GA 141 e segg) 

L’immagine offre una comprensione immediata: Ma 

non può sostituire spiegazione scritta, rischia di 

essere superficiale. 

Chi era (***) il ragazzo davanti al carro armato di 

piazza Tien an men, 1989 (***) come è arrivato il Che 
su quel tavolo, 1967 (***) come è stato organizzato 

l’attentato al World Trade Center, 2001. 

Le foto dell’anno, estrema sintesi per raccontare 365 
giorni - (+++) Le foto dell’anno Internazionale 

Collaborazione fra immagini e testo 



Contenuti UGC 

Qualsiasi user generated content è falso fino a prova 

contraria 

Non mettere in pericolo, valutare i rischi 
Se richiesto assicurare l’anonimato 

Richiedere il consenso per l’uso dei materiali 

Considerare lo stato emotivo 

Non rubare, dare conto da dove provengono le 
informazioni e delle verifiche effettuate 


Tutto questo apre anche possibilità infinite per piccole 
realtà indipendenti 

Qualità 

Nicchie 

Notizie riservate 

Possibilità per i freelance 

Aprirsi alla rete, lasciare tracce giorno per giorno della 

propria attività, della propria storia, del proprio modo 



di leggere il mondo. Anni di contenuti e interazioni in 

rete possono testimoniare della capacità, della serietà 
di un giornalista. 

Ma un freelance deve stare molto attento, proprio per 

questo, alla sua reputazione 

(***) Oceano rosso, oceano blu (W.Chan Kim e 

Renée Mauborgne, Strategia oceano blu: vincere 

senza competere, 2015 ristampa) 

Quelli che fanno tutti le stesse cose (inseguire i click, 

coprire le stesse notizie, inseguire le condivisioni su 
Facebook per generare più traffico)


 

Vince chi si differenzia, nello stile, nei contenuti 

I giornali sono stati concepiti nel XX secolo come torri 

d’avorio e i giornalisti sono rimasti chiusi, 

autoreferenziali, refrattari alle relazioni con 

interlocutori che non fossero persone influenti 
riconosciute. 



“Il giornale tradizionale prendeva informazione grezza 

dalla società, la elaborava e la faceva ritornare alla 
società sotto forma di prodotto finito. In Rete 

l’informazione non è un prodotto, è un processo e per 

generare valore ha la necessità di moltiplicare le 

relazioni. Un giornale in rete può avere successo se 
assume il ruolo di hub, il nodo più importante e 

visibile di una rete sociale, un moltiplicatore naturale 

di relazioni, un aggregatore di informazioni, uno 
scambiatore di capitale sociale”. (Sergio Maistrello, 

studioso di comunicazione) 

Le redazioni dovrebbero trattare la loro audience 

come persone che hanno informazioni cruciali da 
dare. Cosa piace loro di ciò che facciamo e di come 

lo facciamo? Cosa vorrebbero che facessimo in 

modo diverso? Per cosa si rivolgono ad altri siti? 

Le testate devono diventare abilitatori di 
conversazioni digitali e investire nello sviluppo di 

tecnologie e applicazioni che consentano la 

partecipazione dei cittadini-lettori  



Uno studio olandese prevede quali funzioni 

resteranno al giornalismo nel 2025: 


Controllare il potere 

Testimoniare 

Trovare la verità 


Fare fact checking 


Dare significato 


Aggregare 


Costruire 

Mantenere comunità 

Due strade per giovani giornalisti 

Giornalismo tradizionale: studio, curiosità, viaggi, 

ascolto 
Droni, video, infografica (Molinari) 



In ogni caso giovani modellati su social visione 

aggressiva di notizie/devono integrarsi con 
giornalismo tradizionale (Molinari) 

La scrittura online 

Scrivere per l’online 

Breve/ lungo: dipende dalle esigenze 

Lo schermo dello smartphone si adatta più al breve, 

ma ormai c’è perfino l’abitudine di leggere libri sullo 
smartphone 

Caratteristiche principali: 


Accuratezza 
Credibilità 

Velocità 

La velocità è quella più tipica del web. Fra la 

conoscenza e la pubblicazione di una notizia può 
passare soltanto il tempo necessario a confezionarla. 



Ma la velocità non deve far pubblicare una notizia non 

controllata bene. 

Possiamo pubblicarla senza troppe rifiniture, se 

sappiamo che è vera, per arrivare prima degli altri e 

poi aggiustarla. Ma se non siamo sicuri è meglio 

essere più accurati che finire in rete con una notizia 
che poi si rivelerà falsa o mal comunicata. 

Aggiornamenti e correzioni sono possibili in 

continuazione sul web 
Interazioni con il lettore 

La notizia diventa più precisa grazie alla 

collaborazione di tutti coloro che la leggono 

I titoli si possono cambiare 
Il sito non deve restare uguale per troppo tempo. Dà 

subito un’idea di fastidio al lettore in cerca di novità. 

Un’idea di abbandono. 

Anche per questo si può cambiare il titolo: o inserire 
un elemento nuovo o valorizzare un elemento diverso 

da quello del primo titolo che è stato fatto. 



L’attacco: per attrarre, 

ma anche molto dentro la storia 

Prima le cose importanti, poi via via allargare lo 

sguardo. 

Scaletta più rigida che sulla carta: 

Prime parole, argomento dell’articolo -stesse parole 
del titolo 

Rispondere alle possibili domande del lettore 

Utilizzare il copia/incolla per mettere su una pagina i 
materiali che si vogliono utilizzare, possibilmente 

nell’ordine che abbiamo stabilito. E poi lavorare su 

quelli: tagliare, aggiustare, aggiungere 

Paragrafi (capitoletti): possibilità di scorrere con gli 
occhi in modo da leggere solo i paragrafi che ci 

interessano 

Grassetto - far andare l’attenzione su queste parole o 

su queste frasi 



Link: interni verso le stesso sito, esterni verso altri 

siti / segnalati con colori diversi 

Link back: sistema che notifica quando altri linkano i 

propri documenti 

Esempi: Fanpage, Tpi, Corriere della Sera (+++)

Parole chiave per la collocazione nelle pagine di 
Google 

Frequenze 

Lunghezza, testo che risponde a tutte le domande 

Se una pagina viene subito chiusa (rimbalzo) il motore 

di ricerca lo prende come un segno di contenuto non 

valido 

Come dovrebbero essere i contenuti digitali? 
(Puliafito, DCM, p.308) 

Chiari 

Originali 

Unici 
Identitari 



Relazionali 

Riconoscibili 
Con un tono di voce proprio 

Strutturati 

Organizzati e classificati 

Tali da offrire un servizio che risponda a un bisogno, 
che risolva un problema 

Con un livello di approfondimento pensato per il 

pubblico di riferimento e per le esigenze di quel 
pubblico 

Facilmente fruibili 

Intuitivi 

Contestualizzati 
Multimediali in maniera commisurata alla tematica 

trattata e al pubblico di riferimento 

Ipertestuali 

Progettati e realizzati per un approccio 
multidisciplinare 




Ottimizzati per essere trovati sui motori di ricerca 

Ottimizzati per funzionare sui social media di 
riferimento 


Ottimizzati per far risparmiare tempo alle persone 

Ottimizzati per dare al proprio pubblico quel che 

cerca 


Declinati su tutte le piattaforme 


