
LABORATORIO GIORNALISMO DIGITALE/ 1 . LA CRISI 

Volete fare i giornalisti.


Perché


Guardate mai i giornali di carta


Leggete le notizie o le approfondite


Dove cercate soprattutto le notizie


E’ importante essere informati?


Perché


Cosa vuol dire essere informati


Informati sul mondo o sui propri interessi


Avete fatto esperienze di giornalismo o di scrittura


Carta o online


Cos’è una notizia: 


Qualcosa che accade


Qualcosa che la maggior parte delle persone non conosce


Le notizie possono essere: 




di interesse generale


di interesse ristretto ma in un preciso ambito (nicchia)


Le notizie hanno bisogno del contesto: 


ucciso ambasciatore italiano in Congo


Dove, come, perchè, chi, in quale situazione, ci sono responsabilità


In questo modo la notizia ci comunica qualcosa, ci fa capire, ci fa 

crescere


C’è chi dice che le notizie non servono, o meglio servono solo le notizie 

che ci servono, per il nostro lavoro, per i nostri affari.


In realtà -io credo- le notizie, l’informazione sono una parte del nostro 

stare al mondo, del non vivere in un’isola, in un eremo. 


Che ne pensate?


Certo l’infobesity è un problema. 


Qui proveremo proprio a distinguere, a separare il buon giornalismo da 

quello che non è neanche giornalismo. 


Perché fra una mole schiacciante di informazioni -alcune valide e utili, la 

maggior parte inattendibili e inutili- e il silenzio quasi meglio il silenzio. 

Ma bisogna difendersi dall’infobesity e allo stesso tempo essere 



informati: anche l’informazione che non riguarda direttamente il proprio 

lavoro o i propri affari è importante per orientarsi nel mondo, per saper 

fare scelte ponderate, per non subire il pensiero dominante.


Lezione introduttiva, nella quale saranno trattati molti temi che poi 

approfondiremo


Prime pagine di carta (+++) https://www.giornalone.it


Prime pagine on line (+++) https://www.fanpage.it   https://

www.open.online  https://www.tpi.it  https://www.corriere.it  https://

www.repubblica.it


Instagram Will-ita (+++) https://www.instagram.com/will_ita/?hl=i


Crisi delle vendite di carta in tutto il mondo


Giornali che chiudono


Edicole che chiudono:


in 10 anni chiuse 12mila su 40mila, altre diecimila a rischio. A Roma 

chiudono sei edicole al giorno


Iettori persi 


Internet: è tutta qui la colpa della crisi?


https://www.fanpage.it
https://www.open.online
https://www.open.online
https://www.tpi.it
https://www.corriere.it


Ruolo dei giornalisti in crisi: 


grazie alla fine dell’intermediazione


grazie alla perdita di autorevolezza


Tecnologie hanno creato:


altri modi per informarsi / giovani /breaking news


Le notizie su carta diventano superate


L’online compensa le perdite della carta? 


Cairo, editore Corriere della Sera a fine 2020 ha detto di sì 


(+++) https://www.professionereporter.eu/2020/12/corriere-it-e-

esploso-assumeremo-gente-giovane-parola-di-urbano-cairo/


Martedì 22 dicembre 2020 Urbano Cairo ha fatto gli auguri via Teams ai 

giornalisti del Corriere della Sera. E per due volte ha annunciato che 

vuole “assumere gente”. Il primo annuncio è quando ha appena 

delineato i numeri del corriere.it: “Qui dobbiamo continuare a investire. 

Dobbiamo assolutamente incrementare. Assumere gente”.  Allinea altre 

cifre, in particolare sul distacco dato a Repubblica e ribadisce: 

“Investiremo di più! Prenderemo più gente. Gente giovane!”.


http://corriere.it/


Quindi, è passato al web: “L’attività online è esplosa! Prima della 

pandemia il Corriere aveva 2 milioni e mezzo di contatti unici al giorno e 

venti milioni al mese. A marzo abbiamo fatto 7 milioni e mezzo di 

contatti unici al giorno in media, che si sono ormai consolidati in 5 

milioni. Da allora 29 milioni di media al mese, con punte di 35 milioni”. Il 

Corriere di carta -dice Cairo- è un prodotto eccellente, ricco, vivace, 

pieno di notizie, autorevolissimo. Un grande biglietto da visita, un fiore 

all’occhiello. “Sotto, al fianco, dove volete, c’è una moltitudine, milioni e 

milioni di persone che leggono corriere.it”. Qui dunque si deve 

continuare a investire, come Rcs sta già facendo, con news letters, 

podcast.  Ma si deve andare avanti e “assumere gente”.La pubblicità 

online- prosegue Cairo- ha seguito il corso. Ha compensato il risultato 

negativo della pubblicità cartacea, che ha perso il 20 per cento 

nell’ultimo anno. Grazie anche al fatto che il Corriere ormai è davanti a 

Repubblica su carta e online: “Siamo davanti di 70/80/90 mila copie al 

giorno su carta più digitale. In edicola siamo avanti di 50 mila copie, il 

resto lo fa l’online”. Parla di come la redazione sappia fare bene i titoli, 

dell’utilizzo della funzione Seo, per ottenere la miglior collocazione nelle 

ricerche su Google, degli arricchimenti su economia, salute e altro. E 

riparte con la promessa di più investimenti, di gente da prendere, 

“gente giovane”.


http://corriere.it/


Sicuramente il superamento dei ricavi online sui ricavi della carta è ciò 

su cui stanno puntando le grandi testate internazionali


Negli Usa tra il 2004 e il 2018 hanno chiuso i battenti circa 1800 

quotidiani locali lasciando senza giornale di riferimento 3200 contee e 

lasciando circa la metà del Paese con un solo quotidiano locale.


Sono nati nel contempo 400 giornali online che occupano un numero 

bassissimo di giornalisti


Intanto tre grandi giornali nazionali sono rifioriti grazie agli abbonamenti 

digitali:


New York Times, quasi 7 milioni di abbonamenti digitali (15 dollari al 

mese), più 800mila abbonamenti cartacei. 4,7 milioni pagano per le 

notizie, il resto per altri prodotti come cruciverba e app di cucina. 1550 

giornalisti  e obiettivo per il 2025, dieci milioni di abbonamenti. 


Ricavi online hanno superato i ricavi della carta stampata.


Wall Street journal: 2,4 milioni di abbonati digitali (39 dollari al mese), 

1300 giornalisti


Washington Post: 3 milioni di abbonati digitali (10 dollari al mese)


La rivoluzione di Bezos (mail)




Negli Stati Uniti un tempo il 70 per cento del fatturato veniva dalla 

pubblicità e il 30 per cento dalle vendite (soprattutto abbonamenti). 

Oggi le parti si sono invertite.


Nel Regno Unito: il settimanale l’Economist ha 1,6 milioni di abbonati 

(tra carta e digitale)


Il Financial Times ha superato il milione di lettori paganti, il 70 per cento 

fuori dal Regno Unito


Il Times ha mezzo milione di abbonati


Tutti i giornali citati sono di alta qualità


Tutti i giornali citati sono in lingua inglese e quindi si rivolgono a una 

potenziale platea di oltre un miliardo di persone e a un elite 

internazionale che legge l’inglese.


In Germania Der Spiegel vende 800mila copie a settimana, 10 per cento 

digitali


Il mercato dei quotidiani si è dimezzato, dai 27 milioni degli anni ’90 ai 

14 milioni di oggi


In Francia le monde vende 300mila copie al giorno (52 per cento 

digitali)




In Francia si vendono 5 milioni di copie al giorno


Dentro la crisi mondiale, la crisi italiana


Troppa attenzione alla politica /giornali lontani dai problemi dei cittadini 


Le cifre sulle vendite e sulla pubblicità


Dagli anni '90 quando tutti i quotidiani in Italia vendevano circa 7 milioni 

di copie al giorno si è arrivati oggi a meno di due milioni di copie totali 

al giorno. Dai 3 miliardi di pubblicità per i quotidiani a meno di un 

miliardo. Quasi il 50 per cento della pubblicità (in Italia vale un po' più di 

8 miliardi di euro l'anno) lo prendono le tv, il 36 per cento va su internet, 

dove la pubblicità cresce del 10 per cento l'anno e il 12 per cento alla 

stampa dove la pubblicità cala, cala e cala, di anno in anno. Dal 2008 al 

2018 le vendite dei quotidiani si sono dimezzate, in alcuni casi si sono 

ridotte a un terzo.


Oggi i grandi quotidiani italiani vendono ancora due terzi delle copie in 

edicola e un terzo online, ma queste percentuali anno dopo anno si 

spostano a favore dell’online.


Scarsa credibilità


Mescolanza fra contenuti alti e bassi negli stessi prodotti 




Storicamente in Italia non c’è stata differenza fra giornali popolari e 

giornali di élite 


Col digitale attenzione ai clic: contenuti per i quali nessuno pagherebbe


Listicle: liste con fotogallery. (list + article)


I cani più brutti del mondo, 


i dieci spacchi più vertiginosi al festival di Cannes


Come guadagnare con il digitale: più qualità (abbonamenti) che 

pubblicità


Figure nuove che devono lavorare con le vecchie, videoreporter, 

operatori di droni, infografici, giornalisti da formare per moderare il 

dialogo (Maurizio Molinari, direttore di Repubblica)


Far incontrare i giovani col vecchio giornalismo/giovani troppo 

impostati sul litigio e le espressioni estreme (molinari)


(+++) https://www.professionereporter.eu/2020/11/molinari-servono-

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


da minuto 11.50 a 14.02. 


https://www.professionereporter.eu/2020/11/molinari-servono-giovani-esperti-di-social-da-rieducare-al-vecchio-giornalismo/
https://www.professionereporter.eu/2020/11/molinari-servono-giovani-esperti-di-social-da-rieducare-al-vecchio-giornalismo/
https://www.professionereporter.eu/2020/11/molinari-servono-giovani-esperti-di-social-da-rieducare-al-vecchio-giornalismo/


(+++) https://video.repubblica.it/cronaca/il-futuro-del-giornalismo-

molinari-la-rivoluzione-digital-a-repubblica-e-gia-cominciata-e-

funziona/371385/371991?ref=search


"Ci servono giovani, fra i 25 e i 35 anni, dice Molinari.Perché i giovani 

interagiscono meglio con l’informazione digitale. Però, i giovani hanno 

una forma mentis modellata sui social network, un approccio 

aggressivo ed estremo al racconto delle notizie. Quindi, dobbiamo far 

incontrare i giovani col vecchio giornalismo. Dobbiamo integrare le 

nuove forze con la cultura tradizionale del giornalismo”. E’ la 

convinzione più sorprendente che Maurizio Molinari, direttore di 

Repubblica, esprime nella lunga conversazione con Giancarlo 

Loquenzi, per Block Notes su Radio 1, sul futuro della professione. Da 

direttore editoriale di Gedi, progetta e realizza la trasformazione dei 

quotidiani del gruppo. Dalle sue parole emerge la volontà di cambiare la 

mentalità dei giornalisti, di mutare l’organizzazione novecentesca delle 

redazioni, che deve diventare “più flessibile”. Cita -a Repubblica- 

innovazioni come i long form, i videoreporting, l’approdo su TikTok. Cita 

i nuovi abbonamenti al digitale di Repubblica (che per ora non bastano 

a fermare l’emorragia generale delle copie). “A noi -dice Molinari- serve 

un gruppo di giornalisti che continui a lavorare alla vecchia maniera, 

come si è sempre fatto, da Gutemberg a oggi. Che cerchi le notizie, 

coltivi le  fonti, vada sul posto a vedere, parli con le persone. Poi, quel 

https://video.repubblica.it/cronaca/il-futuro-del-giornalismo-molinari-la-rivoluzione-digital-a-repubblica-e-gia-cominciata-e-funziona/371385/371991?ref=search
https://video.repubblica.it/cronaca/il-futuro-del-giornalismo-molinari-la-rivoluzione-digital-a-repubblica-e-gia-cominciata-e-funziona/371385/371991?ref=search
https://video.repubblica.it/cronaca/il-futuro-del-giornalismo-molinari-la-rivoluzione-digital-a-repubblica-e-gia-cominciata-e-funziona/371385/371991?ref=search
https://video.repubblica.it/cronaca/il-futuro-del-giornalismo-molinari-la-rivoluzione-digital-a-repubblica-e-gia-cominciata-e-funziona/371385/371991?ref=search
https://video.repubblica.it/cronaca/il-futuro-del-giornalismo-molinari-la-rivoluzione-digital-a-repubblica-e-gia-cominciata-e-funziona/371385/371991?ref=search


lavoro dovrà essere posizionato su nuove piattaforme. La carta è una 

piattaforma. Il video e la radio sono una piattaforma. Ma anche il video 

digitale è una piattaforma. Il podcast è una piattaforma, i social network 

sono piattaforme”. Dunque, i giovani devono apprendere il giornalismo 

classico. Ma poi, dice Molinari, c’è bisogno di nuove professionalità, 

per i mezzi di informazione del futuro: videoreporter, operatori di droni, 

esperti di infografica: “Noi abbiamo messo tutte queste figure, assieme 

a un giornalista, per produrre videoreporting di 8/10 minuti. Per 

ricostruire la storia dell’incidente ad Alex Zanardi, l’omicidio di Willy a 

Colleferro. Abbiamo affiancato figure non previste dall’attuale contratto 

giornalistico, per fare ricostruzioni complete dei fatti. Il nostro contratto 

di lavoro ha bisogno di grandi innovazioni. Quando ne ho parlato con i 

responsabili del sindacato, ho trovato sempre grande attenzione. Ma 

bisogna passare ai fatti”. Un altro aspetto importante è l’ingresso dei 

lettori, sul territorio, come fornitori di notizie. Il giornalismo dei cittadini. 

Ed ecco un’altra figura nuova: “Si devono formare giornalisti che 

sappiano moderare il dialogo con i lettori. Rispondere ai lettori nei 

social network, pescare notizie nei social network”. Altro punto 

fondamentale: “La riqualificazione costante. Le nuove tecnologie 

corrono. Ogni giornalista deve poter fare un giorno a settimana di 

aggiornamento”. Conclusione: cosa direbbe a chi vuole fare il 

giornalista da grande? “Che ha due binari davanti. Il giornalismo 



tradizionale, per produrre contenuti: necessita di sacrificio, di studio, di 

voglia di viaggiare, conoscere, sorprendersi, ascoltare gli altri. Secondo 

binario, occuparsi di nuove tecnologie: social, droni, grafica digitale. Ai 

media servono entrambe le cose: in ogni momento di transizione chi 

riesce ad amalgamare esperienze del passato con innovazione ha 

maggiori possibilità di successo”.


Le tendenze sono due:


Grandi piattaforme che prendono tutta la pubblicità (già oggi 70 per 

cento)


realtà locali e siti di nicchia


Una diversa “impaginazione”


Fine delle gerarchia delle notizie


La predominanza dei cellulari: due persone su tre nel mondo leggono le 

news sullo smartphone


Social media, all’interno dei social network è informazione?


Tik tok è informazione?


Instagram è informazione? In parte sì




7 americani su 10 si informano sui social- 


39% ritiene che social siano attendibili


(+++) https://www.adginforma.it/altra-benzina-sul-fuoco-pew-research-

center-7-americani-su-10-si-informano-dai-social/


Giornalismo digitale è diverso dal giornalismo tradizionale su carta ed è 

diverso dai social network


Regole giornalismo sempre le stesse, ma i prodotti vanno posizionati su 

nuove piattaforme 


Nuove forme: visual, voce


Reuters social media policy: “Il giornalismo su Internet non è altro che 

applicare i principi del buon giornalismo alle situazioni, a volte insolite, 

originate dal mondo virtuale. Si applicano gli stessi standard su fonti, 

identificazioni e verifica. Usate online le stesse precauzioni che usereste 

in altre modalità di raccolta di informazioni e non utilizzate nulla preso 

da Internet che non abbia una fonte verificabile”



