
LABORATORIO GIORNALISMO DIGITALE /3 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, QQ 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.


Secondo le previsioni Google e Facebook nei 
prossimi tre anni controlleranno il 70 per cento di ogni 

nuovo investimento pubblicitario sul digitale.


Caso Google cookies. Google ha fatto sapere che 
entro il 2022 non raccoglierà più i cookies di terza 

parte. Google detiene il duplice primato di sito web e 

motore di ricerca più utilizzato. I cookies sono piccoli 

pacchetti di dati che i siti internet rilasciano sul nostro 
dispositivo durante la navigazione. Alcuni servono per 

“adeguare” la visualizzazione del sito al nostro 

dispositivo, ad esempio in tema di lingua, di 



dimensioni di visualizzazione, di responsività dei 

contenuti. Altri servono per “individuare” le nostre 
preferenze di utenti, profilarci e mostrarci contenuti 

sponsorizzati ad hoc. Ora addio ai cookies di terze 

parti: cioè nessuna azienda che non sia Google potrà 

raccogliere e utilizzare cookies attraverso Chrome. 
Per Google resterà tutto più o meno inalterato, anzi 

sarà quasi in regime di monopolio a gestire i dati di 

profilazione.


Scontro sui contenuti: Google e Facebook contro 

editori. Google e Facebook pubblicano articoli gratis 

e fanno avere molto traffico agli editori. Gli editori 
vorrebbero il pagamento degli articoli, ma se Google 

non li pubblicasse più perderebbero i contatti. 


Quello che Google vuole evitare è una legislazione 

europea o di singolo Paese che imponga delle regole. 
Preferisce fare accordi con i singoli editori. 


Giugno 2019 direttiva europea su copyright che Stati 

europei devono recepire entro giugno 2021. Prevede 



pagamento contenuti da parte delle grandi 

piattaforme digitali. La Francia è stata la prima a 
recepire. E Google ha firmato da poco un accordo 

con l’Alleanza degli editori francesi: Google pagherà 

50 milioni l’anno (l’utile di Google è di circa 30 miliardi 

l’anno).

In Australia è stata varata una legge che impone a 

Google e Facebook di contrattare con gli editori il 

pagamento dei link ai loro articoli. Ove non ci fosse 
accordo, interverrebbe un arbitrato indipendente. La 

legge però non protegge tutti gli editori, ma solo i più 

grandi (l’Australia è il Paese di uno dei più grandi 

editori al mondo, Rupert Murdoch). Google ha deciso 
di mettere a disposizione degli editori News 

Showcase, una specie di vetrina di articoli, che sarà 

gestita dagli editori stessi e per i quali Google 

pagherà un abbonamento annuo. Facebook in un 
primo momento aveva cancellato tutti i link degli 

editori australiani dalle sue bacheche, poi ha 

accettato di fare accordi con gli editori, in cambio 



della facoltà di essere esentata dall’eventuale 

arbitrato. 


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, 
perde 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


(+++) The globe and mail https://www.repubblica.it/

dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/10/20/

news/
il_giornale_diretto_da_una_intelligenza_artificiale_funz

iona-271163126/




https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-

riccardo-luna/2020/10/20/news/
il_giornale_diretto_da_una_intelligenza_artificiale_funz

iona-271163126/ 


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, ma può sembrarlo solo ad una 

lettura molto superficiale. Sophi infatti non scrive 

https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/10/20/news/il_giornale_diretto_da_una_intelligenza_artificiale_funziona-271163126/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/10/20/news/il_giornale_diretto_da_una_intelligenza_artificiale_funziona-271163126/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/10/20/news/il_giornale_diretto_da_una_intelligenza_artificiale_funziona-271163126/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/10/20/news/il_giornale_diretto_da_una_intelligenza_artificiale_funziona-271163126/
https://awards.journalists.org/entries/sophi-automation/


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 

che segue le innovazioni nel giornalismo- 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 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.


Secondo Marco Pratellesi, giornalista che ha lavorato 

allo sviluppo digitale del Corriere della Sera e 

dell’Espresso, 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 con le nozze Megan-
Harry. (+++)


E ci sono programmi di AI 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 

Ap 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 

Consortium 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 AI, 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.


“E’ un mondo -dice Marco Pratellesi- che cambia 
velocemente, ma è anche un supporto fondamentale 

per riscrivere un modello di business sostenibile 

nell’informazione. Lasciamo i lavori ripetitivi 



all’intelligenza artificiale, e il valore aggiunto ai 

giornalisti: contatti con le fonti, collegamenti, 
comprensione, spiegazione, interviste esclusive, 

inchieste. Il giornalismo si evolve con le tecnologia, 

come è sempre stato, peraltro. Rifiutare tutto questo 

equivarrebbe a un lento suicidio. Se si vogliono far 
pagare i lettori per accedere ai contenuti online, si 

deve, prima di tutto, offrire qualità. 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

Sky news: facial recognition con sottotitoli al 

matrimonio reale Uk


(+++) giornalista robot in Cina

Thai pbs: primo giornalista basato su Intelligenza 

artificiale: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


Journalism AI (mail 12 febbraio) https://

www.lse.ac.uk/media-and-communications/polis/
JournalismAI




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


Podcast 


https://www.professionereporter.eu/2020/01/le-monde-meno-articoli-e-piu-giornalisti-la-diffusione-aumenta-dell11-per-cento/
https://www.professionereporter.eu/2020/01/le-monde-meno-articoli-e-piu-giornalisti-la-diffusione-aumenta-dell11-per-cento/
https://www.professionereporter.eu/2020/01/le-monde-meno-articoli-e-piu-giornalisti-la-diffusione-aumenta-dell11-per-cento/


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 Raw Graph: scatterplot (ascisse e 
ordinate), Box Plot (estremi e quartili), Circle packing 

(cerchi), treetop (rettangoli innestati) (+++) Gallery


Mappe: 


A punti (posiziona eventi, senza dimensioni o tempo)




A curva di livello, isopleta (precipitazioni piovose, 

altitudine)

Heatmap (frequenza con cui si presentano gli eventi 

in un luogo)


Coropletica (fenomeni in stati, regioni, province. Ad 

esempio reddito procapite)

Carto


Google Docs (funzione Explore), Google Sheet, (++
+)Google slides, Google form


Gephi (per visualizzare relazioni)


Esempi: #migrantfiles  (+++)confiscati bene


(+++) Ultimo uomo dati sport (come è cambiato il 
pressing)


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) 

Comprensione immediata: Protesta di piazza Tien an 

men a Pechino (1989) (+++), Morte di Che Guevara 
(1967), Nave immigrati Albania (1991), Torri gemelle 

(2001)


Ma non può sostituire spiegazione scritta, rischia di 

essere superficiale.

Chi era il ragazzo davanti al carro armato di piazza 

Tien an men, come è arrivato il Che su quel tavolo, 

come è stato organizzato l’attentato al World Trade 
Center.




Le foto dell’anno, estrema sintesi per raccontare 365 

giorni

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


The stream Al Jazeera


The grid Washington Post

Wall Street journal su Pinterest


Report Cnn




Fine anche -in generale- della caratterizzazione di una 

testata.

Quel che conta sono le “impression”, il numero delle 

visualizzazioni di un contenuto (pubblicitario), dove il 

target non è più composto a priori dal mezzo, ma è 

ricomposto a posteriori dal gestore della campagna 
(investitore-agenzia)


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)


Quelli che innovano


Le nuove forme su Instagram


Brevità


Ognuno sceglie cosa gli piace/gli serve


Vince chi si differenzia, nello stile, nei contenuti




Fine dell’home page


Il mezzo è un veicolo, non mediatore, garante


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 ritornava 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)




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 e il loro


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)



