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Esercitazione sulle descrizioni brevi


Esame del lavoro della precedente lezione sulle grandi navi 
a Venezia.


I temi che andavano trattati:


La notizia della sospensione del traffico

Perché- L’economia


Gli incidenti


L’inquinamento/la sicurezza


Le promesse dei governi


Grandi navi a Venezia, un problema sociale che coinvolge la 

comunità veneziana e la comunità italiana e la comunità 

mondiale


Jeff Jarvis: “Se non si sforza di avere un impatto positivo 

sulla società non è giornalismo”.


Unire i puntini trasforma l’informazione in conoscenza




Tom Rosenstiel, giornalista, direttore dell’American Press 

Institute (“The ethics of journalism: principles for the 21st 

century”)


Ricerca della verità, più completa possibile

Indipendenza


Non fare del male, non danneggiare


Il secondo principio, indipendenza, si è trasformato in 
“agire in trasparenza”, poiché il giornalismo non è più l’area 

di competenza di un gruppo omogeneo, i professionisti 

della stampa. 


In taluni casi può venire buon giornalismo da gruppi di 
cittadini, testimoni oculari, think thank.


Quindi si devono mostrare le fonti e rivelare ciò che non si 

sa


Dichiarare le proprie intenzioni


Il terzo principio “non fare del male”, si è trasformato in 

“fare del bene”, fare in modo che il lavoro da giornalista 

abbia un impatto sulla società in cui si vive, coinvolga la 
comunità dei lettori di riferimento.




Giornalismo è conversazione (Jeff Jarvis): “E’ dovere dei 

giornalisti ascoltare il pubblico che servono. E’ dovere dei 

giornalisti portare i valori del giornalismo -reportage, fatti, 

spiegazioni, contesto, educazione, connessioni, 
comprensione, empatia, azioni, opzioni- alla conversazione 

pubblica. Il giornalismo è quella conversazione. La 

democrazia è quella conversazione”


Comunità di riferimento


Ascolto e conoscenza


Esempio grandi navi: la comunità di Venezia può conoscere 

dati e situazioni meglio di voi.


“Rendere interessante ciò che è pertinente”: è la ferma 

raccomandazione della Scuola di Giornalismo della 

Columbia University. 

Che presuppone: 


ricerca attenta e validata delle fonti


Fact checking


Analisi accurate

Buona scrittura


Ritmo narrativo




Controllo grafico e ortografico 


Attacchi e link del Guardian


Speciale del Guardian sulla Nsa (Dcm 87) 


Le inchieste Nsa furono pubblicate a partire dal giugno 

2013 e rivelarono dettagli sulle operazioni di sorveglianza di 

massa, messe in atto dall'Agenzia per la Sicurezza 
Nazionale statunitense (NSA) con servizi di intelligence di 

altri paesi, sia nei confronti di cittadini e istituzioni 

statunitensi che stranieri. Fonte principale Edward 

Snowden, che ha messo a disposizione di alcuni giornalisti 
numerosi documenti top secret collezionati durante la sua 

attività per l'NSA. I primi documenti riservati sono stati 

pubblicati il 6 giugno 2013 dai quotidiani The Washington 

Post e The Guardian. Come confermato dal direttore 
dell'NSA Keith B. Alexander il 26 settembre 2013, ad 

esempio, l'NSA raccoglie e custodisce sistematicamente 

informazioni sui tabulati telefonici di tutti i cittadini 

statunitensi[5]; nonostante il presidente Obama e lo stesso 
Alexander durante i mesi precedenti avessero più volte 

negato l'esistenza di un qualsiasi tipo di spionaggio 
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domestico[6]. Tra fine 2012 e i primi mesi del 2013, Edward 

Snowden consegnò tra i 15 e i 20 mila documenti top 

secret ai giornalisti del The Guardian Glenn Greenwald e 

Laura Poitras[38]. Dal 6 giugno 2013, il quotidiano inglese 
iniziò a pubblicare parte di tali documenti, portando alla 

luce come l'NSA abbia messo in piedi una complessa rete 

di spionaggio, basata su programmi come PRISM, 

XKeyscore e Tempora, in grado di intercettare il traffico 
internet e telefonico di utenti di ogni parte del mondo. A tal 

fine l'NSA ha usufruito oltre al supporto di altre istituzioni 

statunitensi, quali l'FBI o il Dipartimento di Giustizia, anche 

di importanti società private, tra le quali Verizon, Telstra, 
Google e Facebook. Fondamentale è stata anche la 

collaborazione dei servizi di intelligence straniera, per 

accedere ai principali punti di snodo delle 

telecomunicazioni sparsi per il mondo. Oltre ai servizi degli 
altri paesi, soprannominati i "cinque occhi", che hanno 

siglato l'accordo UKUSA, ossia il Defence Signals 

Directorate australiano, il Communications Security 

Establishment canadese, il Government Communications 
Security Bureau neozelandese e il Government 

Communications Headquarters britannico, l'NSA ha 
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cooperato con agenzie di varia nazionalità, tra cui il 

Bundesnachrichtendienst tedesco, l'Unit 8200 israeliano e il 

National Defence Radio Establishment svedese (Försvarets 

radioanstalt), il quale ha dato accesso ai cavi sotto al mar 
baltico. Nati con la giustificazione della lotta al terrorismo e 

la preservazione della sicurezza nazionale, i vari programmi 

di sorveglianza sono stati estesi a pieno campo ed 

impiegati impropriamente ed illecitamente per valutare la 
politica estera e la stabilità economica di altri paesi, e per 

raccogliere informazioni riservate di natura commerciale 

industriale, anche riguardanti soggetti privati; ciò anche allo 

scopo di avvantaggiare l'amministrazione statunitense 
durante le trattative durante la preparazione di trattati 

internazionali o accordi di natura economica con altri paesi.


Longform

https://medium.com/leggere-oggi/leggere-longform-

fe17ee0254f9


Repubblica: I segreti di Assad, la rivolte nelle carceri, Un 

anno dopo (fotografo Fabio Bucciarelli)
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Le storie del Covid (Nyt) professione reporter https://

www.nytimes.com/issue/todayspaper/2020/05/24/

todays-new-york-times 

New York times 2020/05/24 

The New York Times in print for Sunday, May 24, 2020 

Remembering the 100,000 lives lost to Coronavirus in 

America 

Le storie della stazione di Bologna (Repubblica) agosto 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/08/01/news/

due_agosto_strage_alla_stazione_di_bologna_vite_e_de

stini_85_vittime_ricordo_memoria-145183601/ 

Bologna 2 agosto gusberti storia 85 vittime 

ESERCITAZIONE 

descrizione in rapidi cenni dei candidati a Roma: Raggi, 

Gualtieri, Madia, Zingaretti, Calenda, Bertolaso, Abodi, 

Sgarbi 

Età, esperienze, frasi, realizzazioni 

Succo di una vita 



Ironia non commento  

 



