
Penso che voi siate qui perché avete un interesse per il giornalismo e 
per la comunicazione, anche come strada per il vostro futuro. 

Vorrei dare al corso una impronta anche pratica. Raccontarvi cosa sta 
succedendo e cosa si prevede che succederà nel mondo del 
giornalismo italiano e mondiale. Naturalmente con un sintetico 
inquadramento storico e soprattutto con la vostra collaborazione. 

Vorrei unire la mia esperienza, che è partita dal 1900 e ha visto sotto i 
propri occhi e mentre lavoravo trasformazioni enormi, e la vostra 
esperienza quotidiana, completamente immersa nel digitale. 

Vorrei, con voi, verificare se il passato sia da buttare, se il presente sia 
da accettare in blocco, se il futuro -volendo costruire un futuro 
sostenibile- possa prendere il meglio dal passato e dal presente.


(1) Prima di tutto un po’ di storia del giornalismo italiano e nel mondo. 
Proprio per vedere le differenze, che sono legate alle storie politiche e 
sociali dei diversi Paesi. L’Inghilterra si dà una Costituzione nel 1600, 
l’Italia nel 1800. L’Inghilterra è la patria della Rivoluzione industriale, del 
mercato, c’è bisogno di notizie chiare e nette anche per far girare 
l’economia. In Italia nel giornalismo prevale l’opinione, la fazione 
politica. 

Però il giornalismo in senso stretto non è opinione, è fatti. Racconto dei 
fatti nel modo più possibile vicino alla “verità”. I fatti servono per motivi 
economici ma servono anche a formare un’opinione pubblica, a fornire 
gli strumenti per giudicare liberamente ciò che accade. In poche parole 
a sostenere la democrazia. Tanto è vero che negli Stati totalitari il 
giornalismo è una farsa.

Vedremo quindi come in una società democratica il giornalismo è 
Watch dog

Relazioni tra Aziende e direzioni
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Relazioni tra Politica e Aziende


Chi fa l’Agenda: politica/media/cittadini


Le tre fasi: dopoguerra: partiti giornali/ anni’80: televisione/ 2000: 
internet, social


Spettacolarizzazione, semplificazione, pubblicità


(2) Guarderemo i mutamenti soprattutto nel settore della politica, 
perché è qui che si riescono a cogliere meglio. La cronaca è cambiata 
meno, se non nei tempi.

Esamineremo vari casi: Berlusconi, Renzi, Salvini, Draghi, 5

Stelle

 

(3) Esamineremo come le nuove tecnologie abbiano sconvolto  il 
mondo dell’informazione

Disintermediazione 

Twitter come fonte

Contenuti degli utenti

Esempi di utilizzo da parte dei politici: Salvini/Bonaccini- Nutella- dirette 
Fb

Reazione dei giornali, cambio di organizzazione

Google e Facebook pubblicità e pezzi dai giornali / Accordi con gli 
editori in varie parti del mondo, ma sempre bilaterali, opposizione a 
leggi nazionali

Cambiamento fondamentale: da cosa interessa agli utenti, secondo gli 
staff dei giornali a cosa gli utenti vogliono leggere 
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Una volta dato agli utenti quello che vogliono (volete) leggere scatta 
l’abbinamento con la pubblicità (che una volta era nettamente separata 
dall’informazione, pur veicolata sullo stesso mezzo)

Tutto questo contrasta con le notizie di qualità


(4) come funziona il mondo online

Le prime pagine digitali

Native advertising: si abbatte il muro fra giornalismo e marketing, fra 
“Chiesa” e “Stato”

Le nuove forme di pubblicità

Convincere i lettori a condividere

Dati di lettura, misurabilità, scegliere cosa pubblicare in base alla 
popolarità

Fb è la summa di tutto questo: offre sensazioni, non informazioni e con 
questo criterio attira gli editori, affinché pubblichino nelle sue pagine

Psicografia, per valutare carattere e gusti di ciascuno (e poi proporgli 
prodotti)

Invasione del marketing e sponsorizzazioni

Meredith Kopit Levien, da responsabile del marketing ad 
amministratore delegato del Nyt

Conflitto tra massimizzazione dei profitti e massimizzazione della 
copertura

I giornali perdono il contatto, non capiscono che Trump vincerà le 
elezioni

(Mercanti di verità, Jill Abramson)

Il documento del gruppo Gedi -11 dicembre 2020


la “redazione integrata”: in Gedi “lavorano fianco a fianco 
giornalisti, tecnici digitali, analisti dei dati, videomaker, 
fotografi, producer, autori e addetti al marketing. L’interazione 
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costante consente di incrociare e integrare competenze diverse 
al fine di migliorare la qualità del prodotto”. 

(5) Fake news e fact checking


(6) le regole base del giornalismo

Il ritorno all’intermediazione

Conversazione

Far incontrare giovani ed esperti

Esempi di grande giornalismo: Covid 1000 morti new York Times, 
strage stazione Bologna


(7) podcast

Longform

Esercitazioni
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