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Premessa
“Quanto conta davvero il giornalismo nella nostra
società? E come è cambiato nel tempo il ruolo di
chi, per scelta deontologica e per contratto, ha il
compito di informare?..... Si può affermare, in
sintesi, che il giornalismo non scomparirà mai,
anche se la sua fortuna sembra legata da un lato
alla capacità di rispondere ai nuovi bisogni
informativi con prodotti e servizi mirati – in grado
cioè di intercettare i gusti e le esigenze di target
ben connotati e differenziati - e dall’altro alla
rapidità con cui saprà adeguare i propri codici
espressivi e comunicativi alle trasformazioni
imposte dall’innovazione tecnologica”
(Roberti G., Tra romanticismo e multimedialità:
l’evoluzione della figura del
giornalista, in
Morcellini M.& Roberti G., (a cura di),
Multigiornalismi, alf@net, Edizioni Angelo Guerini
e Associati s.p.a, Milano 2001, pag. 61-69)
Dall’interrogativo e dalla previsione qui sopra riportati
prende spunto il mio lavoro: dal desiderio cioè di capire lo
stato del giornalismo alla luce dell’avvento delle tecnologie
digitali. Questo lavoro vuole essere una fotografia della
realtà giornalistica on line in Italia e mira anche a valutare
la vicinanza/lontananza tra quanto “si dice ed è stato detto”
in teoria e quanto “ si sta facendo e si è fatto” in pratica
all’interno delle testate giornalistiche sul web.
Cominciamo con una domanda: il web ha cambiato la
professione giornalistica?
“L’attività giornalistica è esposta ai venti
dell’innovazione tecnologica… Internet cambia la
comunicazione
giornalistica…..Un
giornalismo
sempre più centrale nella società… Molti
giornalisti, tutto sommato, non hanno neppure la
consapevolezza di una funzione tanto delicata.
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L’avvento di Internet li obbliga a riflettere sul
funzionamento
del
proprio
medium,
sull’interazione e sulla complementarietà degli
altri media”
(Roidi V., La professione cambia ancora, in
Morcellini M. e Roberti G. (a cura di), op. cit,
pagg. 113, 124-125)
Certo le potenzialità del giornalismo on line sono molteplici,
così come legittime sono sempre state le aspettative (gli
integrati) e anche i timori (gli apocalittici) per
un’informazione, in teoria, sempre più invasiva e centrale
nella società.
Date quindi le promesse e le premesse teoriche, il
giornalismo on line sembrava destinato a rivoluzionare il
giornalismo tradizionale di stampo ottocentesco, cambiare il
rapporto tra giornali e lettori, nonché la professione
giornalistica nelle sue dinamiche produttive e nei suoi profili
professionali. Per verificare questo “assioma”, che tutti i
testi specialistici continuano imperterriti a propinarci,
abbiamo condotto uno studio sul campo andando a vedere,
tramite osservazione non partecipante, come lavorano tre
importanti redazioni di giornali on line che, dal punto di
vista cartaceo, rappresentano le tre più importanti testate
generalistiche in Italia (La Repubblica, Il Corriere della Sera
e La Stampa).
Purtroppo i risultati si sono rivelati piuttosto “deludenti”, e
comunque lontani da quanto “predicato” sui libri, nei
convegni, nelle tavole rotonde o nelle aule universitarie. Si
tratta di un giornalismo on line non ancora pienamente
maturo e consapevole, ancora troppo esposto ai
condizionamenti della tradizione cartacea e radio-televisiva
che ne inibiscono il decollo come nuova filosofia di
informazione e di comunicazione.
Si continua a ripetere che nell’era elettronica in cui ci
troviamo domina la logica di internet, pronta a soddisfare,
gestendo l’informazione “on demand”, qualunque esigenza,
bisogno, o desiderio del pubblico-utente. Eppure il
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giornalismo non ha ancora colto appieno il valore delle
nuove tecnologie mancando di ridefinire il suo ruolo
professionale: i professionisti dell’informazione non fanno
ancora un uso pienamente consapevole, convinto e decisivo
degli innovativi e sofisticati strumenti di editoria
multimediale. Paradossalmente, invece, la società sembra
aver già familiarizzato con le nuove tecnologie digitali:
mentre i giornalisti non hanno ancora adottato, valorizzato e
interiorizzato completamente le nuove tecnologie palesando
una scarsa dimestichezza con i nuovi linguaggi, i nuovi
formati, i nuovi stili multimediali quasi come se mancasse
un progetto, un disegno profondo e complesso che possa
giustificarne, definirne, annunciarne definitivamente l’utilità
imprescindibile e caratterizzante, la società appare già
“tecnologicamente alfabetizzata”. Specialmente i giovani,
sanno usano sempre di più le nuove tecnologie e spesso
preferiscono reperire informazione dai portali generalisti
(come Tiscali, kataweb e Libero) piuttosto che dai siti di
giornali e televisioni. Un trend a dir poco allarmante. A cui
bisogna porre rimedio.
Disponiamo quindi di mezzi sempre più idonei e opportuni
per sperimentare il cambiamento, ma, come è tradizione in
Italia, la società cambia più velocemente di quanto si
evolvono i giornali, e i professionisti, proprio coloro che
lavorano con le nuove tecnologie, continuano a mancare
l’appuntamento con le aspettative e i bisogni dei lettori
interattivi. E’ questo è palese a cominciare dalla risposta
comune dei responsabili delle redazioni web: “Nessuna
competenza particolare: il New Journalist è comunque un
giornalista, indipendentemente dal mezzo!”
E se Grazia Visconti, giornalista on line, in un passo
dell’intervista che ci ha concesso e di cui vi rimandiamo alle
pagine seguenti, esalta il “New Journalist” affermando che
con l’avvento del web il giornalista non è più un web writer
ma un web editor…..
“Oggi il giornalista ha maggiori competenze e può
unire alla creatività anche una conoscenza
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informatica e tecnologica. La professione sta
subendo una profonda trasformazione con
l’ingresso del digitale: il giornalista è il “regista”
della notizia, va in giro con la sua macchina
fotografica o videocamera e confeziona da solo la
pagina con testo, immagini ed animazioni, pronta
per essere pubblicata sulla carta o sul Web.”
(cap. 3.4 Tesi, pag. 190)
…. Quando poi deve sbilanciarsi sullo stato dell’arte, dichiara
con profondo rammarico:
“Conosco molti colleghi che utilizzano la Rete
quotidianamente, tuttavia ancora molto si deve
fare a mio avviso affinché Internet possa crescere
giorno dopo giorno ed offrire sempre di più a
coloro che fanno informazione.”
(cap. 3.4 Tesi, pag. 192)
Oggi il giornalismo, quindi, stenta ancora ad adeguare
la sua offerta ai gusti del pubblico e ad adattare i
propri
codici
espressivi
e
comunicativi
alle
trasformazioni imposte dall’innovazione tecnologica.
Il sopralluogo nelle 3 redazioni di Roma, Milano e Torino è
stata in definitiva un esperienza estremamente interessante
e ricca di suggestioni, ma si è rivelata anche la presa di
coscienza di una “rivoluzione mancata”. O forse solo
rimandata. Non sono tuttavia mancati spunti utilissimi e
sorprendenti: emblematico è il caso della Stampa web:
l'azienda non crede molto nella testata sul web, ma il
ridimensionamento economico paradossalmente avvicina il
giornalista della Stampa web a quello della teoria: per
scarsità di mezzi il più multimediale di tutti. Non solo scrive
il “pezzo”, ma, favorito anche dalla strumentazione
accessibile (Dreamweaver e Photoshop i software utilizzati)
confeziona il “corredo” soprattutto fotografico, gestisce i
forum, e imposta i sondaggi. Un Cyber-Journalist modello.
Di necessità virtù!
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Da incurabili ottimisti, ci piace interpretare questo
paradosso come un segnale, un auspicio, una speranza:
nonostante le difficoltà che sembrano ancorare il
giornalismo on line a una fase ancora sperimentale, la
strada è ormai segnata e, se anche con un po’ di ritardo, il
giornalismo dovrà adeguarsi alla trasformazione dei tempi.
Dovrà cambiare ancora, così come sta cambiando – o è già
cambiato - l’utente, sempre più predisposto a un approccio
interattivo e multimediale offerto dalle nuove tecnologie.
Sono sempre più numerosi infatti gli utenti di internet. E
così, anche i siti di informazione sono obbligati a calibrare
meglio la loro offerta per adeguarsi alle aspettative e ai
bisogni di multimedialità, interattività e personalizzazione
del pubblico. Cercheremo comunque di essere più precisi
fornendo prima una panoramica internazionale sugli utenti
di internet nel mondo per poi analizzane “il caso italiano”,
con un’attenzione particolare, nelle pagine successive, per
l’accesso alle testate giornalistiche on line monitorate.
Per salvaguardare la scientificità e quindi la
completezza
dell’indagine
conoscitiva
sulla
numerosità e la tipologia del bacino di utenza di
Internet, ci siamo avvalsi di 5 differenti fonti,
contrassegnate, qui di seguito, da un numero
progressivo per sottolinearne la diversità di approccio
e di raggio di azione.
1. Secondo l’ultimo rapporto di “eTForecasts” (1),
pubblicato nel settembre del 2004, gli utenti di internet nel
mondo ammontano a 930 milioni. Agli USA va il primato con
185 milioni di utenti, mentre l’Italia è all’ottavo posto con
25.530.000 di utenti e il 2.73% di share. Qui riportiamo una
tabella di “internet users”, con lo share percentuale per
ciascuno dei 15 “top countries”.

1

eTForecasts, “focusing on the PC and Internet industries”,
(http://www.etforecasts.com/pr/pr904.htm).
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Top 15 Countries in Internet
Usage
Year-end
2004:

Internet
Users
(#K)

Share
%

1. U.S.

185,550

19.86

2. China

99,800

10.68

3. Japan

78,050

8.35

4. Germany

41,880

4.48

5. India

36,970

3.96

6. UK

33,110

3.54

7. South
Korea

31,670

3.39

8. Italy

25,530

2.73

9. France

25,470

2.73

10. Brazil

22,320

2.39

11. Russia

21,230

2.27

12. Canada

20,450

2.19

13. Mexico

13,880

1.49

14. Spain

13,440

1.44

15. Australia

13,010

1.39

Top 15
Countries

662,360

70.88

Worldwide
Total

934,480

100

2

2. Secondo la “Federcomin”
(2), il numero di utenti
Internet in Italia nel 2003 è
cresciuto nel complesso del
14,2% rispetto al 2002,
raggiungendo quota 22,61
milioni. Per il 2004 IDC
prevede che il numero totale
supererà 25,5 milioni di
utenti,
crescendo
di
un
ulteriore 13,4%. Il segmento
“consumer” è quello che ha
fatto registrare la crescita più
sostenuta
nel
2003
(+18,5%), superando quota
17 milioni di utenti. Per il
2004 questo segmento è
previsto aumentare ad un
tasso del 17%. Sempre nel
2003 sono stati 34 milioni gli
utenti di sms e quasi 200
miliardi i minuti di traffico su
rete fissa.
3. Un’altra fonte, invece, ci
informa che il panorama
italiano è meno roseo e
soprattutto più diversificato.
Secondo quanto pubblicato,
infatti, da “Gandalf” (3), con
analisi aggiornate al 30

Rapporto Federcomin (http://www.federcomin.it/home.html),
Osservatorio della Società dell'Informazione costituito tra il Ministero
per l'Innovazione e le Tecnologie e Federcomin, la Federazione di
Confindustria che rappresenta il settore ICT- Giugno 2004.
3
Gandalf, “Pensieri sulla rete e sulla comunicazione”,
(http://www.gandalf.it), Dati e statistiche sull’internet in Italia, in
Europa e nel mondo.
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ottobre 2004, internet in Italia non è ancora “per tutti” ma
non è più “per pochi” – e c’è una tendenza non sempre
veloce, ma solida e durevole, a un uso sempre più diffuso
della rete. Ma l’evoluzione non è costante né omogenea.
Secondo i dati presentati da questo istituto, nell’ottobre
2004 (in base a ricerche fino a settembre) il numero totale
di persone che accedono alla rete in Italia, anche
occasionalmente, sarebbe salito a 14 milioni, che si riducono
a 13 se si escludono gli accessi in situazioni esterne, come
corsi di formazione, presso amici, in biblioteca o bar – e a 9
se si considerano le persone che dicono di collegarsi
“almeno una volta alla settimana”. Sono circa 4 milioni le
persone che dicono di usare internet tutti i giorni. Il numero
totale di “utenti dal lavoro, da casa o da scuola” nel
settembre 2004 è aumentato del 7 % rispetto al settembre
2003.
Utenti internet in Italia 1997-2004
(Numeri in migliaia)
Si nota una forte differenza fra l’uso “domestico” e quello
“dal lavoro”. In passato la rete in Italia si era sviluppata
soprattutto negli uffici (fino al 1998 anche l’uso “da scuola”
era superiore a
quello“da casa”).
Dall’inizio
del
2000
si
sta
estendendo
di
più nelle famiglie
– ma sembra che
dal
secondo
semestre
2003
sia in atto una
nuova tendenza.
L’uso della rete dal luogo di lavoro, dopo una lunga stasi,
sembrava in leggera ripresa nel primo semestre del 2002,
poi risultava stazionario, mentre si è rilevato un nuovo
sviluppo nella seconda metà del 2003 – che continua nel
2004. Sembra che nel primo semestre del 2004 ci sia un
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rallentamento nell’uso “domestico”, ma solo in autunnoinverno potremo capire se si tratta di un episodio stagionale
o di una tendenza più duratura. Anche in fasi di apparente
staticità l’evoluzione continua. Comunque è evidente che
non c’è e non c’è mai stata alcuna crisi di internet.
Per quanto riguarda
gli utenti internet per
area geografica, la
situazione
risulta
cambiata rispetto a
tre o quattro anni fa,
ma persiste ancora
una
maggiore
concentrazione
in
Italia settentrionale.
I dati del 2004
confermano che si sta consolidando una situazione di
equilibrio nelle regioni centrali – mentre nell’Italia
meridionale e insulare, dopo un rilevante miglioramento due
o tre anni fa, ora la situazione sembra stazionaria. La
differenza fra il nord e il resto del paese è un po’ più
accentuata nell’uso “frequente” della rete, ma non con un
distacco molto rilevante.
In base all’età, il segmento tradizionalmente più forte (2544 anni) sarebbe ora solo la metà delle persone on line. Una
fascia più estesa di adulti, dai 25 ai 54 anni, è il 62% del
totale (85 % nel caso dei collegamenti dal luogo di lavoro).
Rimane ancora molto debole la diffusione della rete fra gli
anziani. Per quanto concerne il livello scolastico, due terzi
delle persone on line (il 72 % nel caso dell’uso “frequente”)
hanno un livello scolastico medio-superiore o universitario.
Dal punto di vista del reddito, ormai non c’è più un distacco
rilevante nella penetrazione della rete fra i livelli “medi” e
“alti”. Benché anche questa differenza si sia attenuata, si
nota comunque ancora un uso più frequente di internet
nelle fasce di reddito più alto. In base invece alla grandezza
della città, da tempo ormai non c’è più una concentrazione
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dominante nelle grandi aree urbane. L’uso della rete è
distribuito su tutto il territorio. Il quadro non cambia se si
considera l’uso “frequente” della rete. L’uso dal lavoro è,
ovviamente, un po’ più concentrato nei “grandi centri”, ma
anche da questo punto di vista le differenze si sono molto
attenuate.
4. Significativo è il rapporto del Censis (4) sugli utenti web
nel nostro paese: in particolare l’indagine sottolinea che i
nuovi utenti appartengono ad una fascia medio-alta, sono
più uomini che donne, vivono al sud piuttosto che al nord e
specifica che il motivo principale che spinge gli italiani a
navigare è lo scopo ludico unito all’interesse personale.
Molto diffusa è comunque la ricerca di informazioni così
come l’invio di posta elettronica.
“L'Italia non è ancora un popolo di navigatori del web,
anche se c'è da aspettarsi che la crescita dell'utenza
continui in modo rapido. Gli utenti sono attualmente il
32,1%, mentre tre anni fa erano il 21,3% della popolazione
adulta. I nuovi utenti sono soprattutto del Sud, in
maggioranza laureati (sono cresciuti dal 40,8% al 77,5%), o
studenti (che arrivano all'84,6%). Internet si sta
affermando come "infodomestico", entrando nelle case degli
italiani e diventando parte della dieta mediatica familiare. E'
infatti a casa in maggior misura che gli italiani accedono ad
internet, piuttosto che da lavoro o in luoghi pubblici. Il
processo di alfabetizzazione informatica sta quindi seguendo
un percorso "privato" e non pubblico. E' l'introduzione delle
tecnologie nelle case e l'uso a scopi ludici o di interesse
personale a guidare gli italiani su Internet.“Gli utenti” sono
rappresentati ancora dalla consueta fascia di élite, con più
mezzi a disposizione e più istruita del paese: sono più
uomini che donne, al di sotto dei 45 anni, con un più elevato
titolo di studio e una occupazione professionale. Da rilevare
però il notevole aumento del numero degli utenti disoccupati
4

Censis e Forum PA, 2003
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(erano l'8,3% nel 2000, sono oggi il 37,7%), a conferma di
un approccio non strettamente legato al luogo di lavoro. Un
discorso a parte meritano le donne: sono certamente più
interessate agli aspetti pratici e meno agli aspetti
tecnologici. L'uso di Internet è abituale per le attività di
ricerca delle informazioni e per l'invio di posta elettronica: il
90,3% degli utenti di Internet naviga tra i siti alla ricerca di
informazioni e il 60,8% dichiara di aver inviato o ricevuto
una e-mail nell'ultima settimana. Meno frequenti sono le
attività di prenotazione, acquisto e transazione on line e di
pubblicazione su web. In queste due ultime attività è
riscontrabile un particolare impegno di categorie in
maggioranza lontane dall'uso di internet: ciò significa che
chi, con basso titolo di studio ed età elevata, fa uso di
internet è molto motivato e qualificato.
“Gli utenti potenziali” sono il 63,8% degli intervistati: coloro
che non sono ancora collegati ad internet, ma lo conoscono
e potenzialmente potrebbero fare parte della categoria degli
utenti. Se non si sono ancora avvicinati è non tanto per un
deficit di interesse, quanto di competenze. E neanche per un
problema di costi (le nuove tariffe e i collegamenti gratuiti,
uniti ad un generale ribasso dei prezzi dei PC, riducono la
preoccupazione per gli aspetti puramente economici). Le
casalinghe e i pensionati lamentano soprattutto un carenza
di interesse, i disoccupati o non occupati sono bloccati dalla
mancanza di competenze. Sono invece “gli esclusi” coloro
che non si avvicinano ad Internet perché non lo conoscono e
non sanno quali servizi offra: casalinghe, pensionati.”
5.
In
particolare
nel
quarto
rapporto
sulla
comunicazione in Italia 2004 (5), il Censis si è così
espresso su internet. “E' utile, è divertente, è unico, ma
purtroppo è ancora percepito come "difficile", e ciò ne limita
tuttora una diffusione più ampia di quella pur rapidamente
raggiunta in questi ultimi anni. Le ragioni del successo sono
5

Censis, (http://www.censis.it), Quarto rapporto sulla comunicazione
in Italia, 2004
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connesse alla illimitata disponibilità di informazioni (40%),
alla possibilità di aggiornamento in tempo reale sugli
avvenimenti (23%), nonché alla unicità e specificità del
mezzo (23%). Anche se presenti, come fattori di successo,
appaiono minoritari gli aspetti di concorrenza con altri
media (6%) e gli aspetti relazionali (13%). Le barriere
all'uso sono riconducibili quasi esclusivamente "all'incapacità
di usare un computer" (74%), e poi al fatto che
semplicemente il pur mitizzato internet "non interessa"
(12%);
e
non
c'entrano
niente
gli
spauracchi
mediatici/planetari sui virus (indicati dal 2% scarso) o sulle
insidie della pornografia (indicati da meno dell'1%). Fra gli
ostacoli ad un uso più intenso, invece, da parte di chi già lo
usa, si profila il costo della connessione (31%), la possibilità
di essere aiutati in caso di difficoltà (20%), la
certificazione/controllo dei contenuti (10%) e la velocità
delle connessioni (10%).”

17
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Capitolo 1
Il giornalismo al tempo di Internet
1.1 Internet: una minaccia o una risorsa per il
giornalismo?
Internet non ha dunque ancora rivoluzionato il giornalismo.
La terra promessa non è ancora all’orizzonte. E in ogni caso
a essere rivoluzionata non sarà l’essenza del mestiere del
giornalista. Il giornalista è sempre a caccia di notizie: le
trova, le seleziona, le verifica, le racconta, le gerarchizza, le
pubblica, le corregge, le aggiorna e le approfondisce. Il
giornalismo elettronico - in un futuro non troppo remoto potrà invece rivoluzionare gli strumenti, le regole, le
competenze, la deontologia e i metodi del giornalismo. Ciò
che ci sentiamo di escludere è che non ci sarà nessuna
“cannibalizzazione”
degli old media: né internet né la
telefonia mobile, le due nuove declinazioni del giornalismo
elettronico, spazzeranno via i giornali di carta, la radio o la
televisione. Semmai si può ipotizzare una ri-mediazione e
un’ibridazione che condurrà a una integrazione sistemica e
organica dei sistemi editoriali. Internet ha scardinato le
barriere e ha accelerato il processo di integrazione tra
molteplici media (6). In un mondo sempre più globalizzato
fare informazione è sempre più difficile e complicato: tutti
vogliono sapere tutto. E subito. Il flusso di notizie è
inarrestabile e incontenibile. Tutto ciò richiede flessibilità,
competenza, rapidità di pensiero e velocità di esecuzione. Il
giornalista del futuro avrà successo se sarà in grado di
gestire le notizie muovendosi con disinvoltura dal giornale
alla radio, dalla televisione a internet. Un giornalista
multimediale: il cyber-giornalista. Ma nelle redazioni on line
di Repubblica, Corriere e Stampa, oggi, cosa sta succedendo
6

Marinelli A., I media a stampa e le tecnologie digitali: cronaca di
una morte annunciata (e mai avvenuta), in Morcellini M. e Roberti G.
(a cura di), op. cit.
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di tutto questo? E’ già in atto tale rivoluzione? Naturalmente
non ancora. La redazione web di una testata on line è
ancora troppo simile a quella tradizionale della carta
stampata. Il giornalismo on line non è ancora
completamente percepito come una dimensione giornalistica
a se stante, con proprie regole, particolari dinamiche
produttive, specifici profili professionali. Il web è ancora
troppo “legato” alla carta. Ciò lo si deduce anche dalle
risposte che i due responsabili del Corriere.it e di
Repubblica.it forniscono a proposito del giornalismo del
futuro. Per entrambi il giornalismo del futuro è il giornalismo
stesso, nella sua generalità:
“Il giornalista rimane sempre tale…. E’ rimasto
sempre tale con la stampa, la radio, la televisione,
e ora con il web….I Valori-notizia sono in parte gli
stessi”- afferma Pratellesi, caporedattore del
Corriere.it. “Il giornale web è una sezione come
tutte le altre. Non è un modello che può
condizionare tutte le altre forme di giornalismo,
quelle canoniche dell’interpretazione e del racconto
della realtà.”- conclude Smorto, caporedattore di
Repubblica.it. Anche la Visconti, autrice del libro
“Giornalista on line”, sembra essere d’accordo: “Il
giornalismo on line non è assolutamente il futuro!
Credo piuttosto ad un’integrazione tra le due realtà
(il cartaceo ed il digitale). Internet non potrebbe
sopravvivere senza il supporto che può derivargli
dalla carta stampata e viceversa”.
Nonostante il web sia ancora percepito come “una parte del
tutto”, è comunque ipotizzabile, in un futuro non troppo
lontano, la nascita di un nuovo profilo professionale, il
giornalista telematico. Il semplice redattore, infatti, si
troverà a dover gestire sempre più spesso testi scritti, foto,
immagini, file audio e file video. Resiste, è vero, ancora la
figura del grafico ma la tendenza è comunque verso un
giornalista “tutto fare”, con una preparazione più poliedrica
ma nello stesso tempo più specializzata che sappia gestire
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non soltanto i contenuti, ma anche i contenitori alternando
con disinvoltura e naturalezza linguaggi, stili, formati e
media fino a qualche tempo fa inconciliabili. Internet quindi,
in prospettiva, non è una minaccia ma una risorsa per il
giornalismo. Le redazioni web delle tre testate qui
monitorate devono ancora crescere ma non sembra
utopico sperare che, seppure ci siano delle resistenze,
delle incrostazioni cartacee, delle difficoltà legate alle
procedure produttive, alle dinamiche organizzative e
ai profili professionali, il giornalismo on line del
futuro
potrà
essere
una
voce
prestigiosa
dell’informazione: se non la principale, sicuramente
una voce diffusa, credibile e autorevole, che viva di
luce propria e non più di luce riflessa.
Cerchiamo ora di capire “come” il giornalismo on line possa
approdare a una simile dimensione di autonomia e
autorevolezza, attraverso quelle che possiamo definire “le
premesse” e le “promesse” del giornalismo on line, cioè
attraverso tutto quello che dovrebbe essere e che spesso - o
ancora - non è o non è abbastanza attuato.

1.2
Le “premesse”
giornalismo on line

e

le

“promesse”

del

Una cosa è certa: anche se non in maniera troppo plateale e
repentina, internet sta cambiando il modo di fare e ricevere
informazione. Cambia lo strumento, dal giornale di carta al
quotidiano elettronico che si legge sul computer, perché
mutano le esigenze di mercato e degli utenti-lettori. Fatte
salve le sempre valide doti-necessità richieste al giornalista
per svolgere efficacemente e correttamente il proprio lavoro
(competenza e obiettività su tutte), con il giornalismo
elettronico si sviluppano modalità che diventano l’ossatura
del lavoro della redazione on line: velocità, interattività,
multimedialità. Con un corollario di grande importanza: lo
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spazio sul giornale di carta è per forza di cose limitato,
quello sul giornale elettronico è teoricamente senza limiti.
Sul quotidiano di carta il lettore trova notizie del giorno
precedente, aggiornate fino all’orario notturno di chiusura
della tipografia. Su internet l’aggiornamento e il ricambio è
continuo, immediato, più volte al giorno. Il giornalista
attinge a fonti quali le agenzie di stampa, servizi elaborati
da collaboratori e redattori, comunicati, notizie riportate da
giornali stranieri, ma anche e soprattutto notizie “pescate”
nello sterminato archivio che è la Rete, dove è possibile
trovare di tutto, in un numero illimitato di siti, grazie al
collegamento tra tutti i computer del mondo. Il criterio che
governa l’aggiornamento del quotidiano on line è la priorità
della notizia: navigando sul web si scoprono spesso
informazioni di grande rilevanza prima che le stesse
vengano diffuse dagli altri organi di stampa, dalle radio e
dalla tv. Per cui è importante che il giornalista on line sappia
dove e come cercare su internet, a caccia di notizie sempre
fresche e importanti. Importanti sia per il pubblico in
generale, sia - ed è un’altra caratteristica peculiare dello
strumento Internet - per i lettori ‘di nicchia’, vale a dire il
pubblico che sul giornale elettronico cerca notizie (o corposi
approfondimenti sulle stesse) su temi specifici magari poco,
o per niente, affrontati dai quotidiani cartacei. Nel caso dei
giornali on line della “Poligrafici Editoriale-Monrifnet”
(quotidiano.net, ilrestodelcarlino.it, lanazione.it, il giorno.it),
per esempio, accanto all’informazione “generalista” si
trovano canali dedicati esclusivamente all’economia e alla
Borsa, al calcio, alla Formula Uno, al ciclismo, al
motomondiale, e ancora agli animali, ai rapporti tra il nord e
il sud del mondo, alla musica. Specializzazione. E
Velocità, dunque, o tempestività che dir si voglia. Oltre
alla multimedialità. Il ‘cyber-giornalista’ deve sapersi
muovere tra testo scritto, immagine e suono per
comporre l’articolo on line. Improponibile, da questo
punto di vista, il confronto tra il giornale di carta e quello
elettronico: quest’ultimo offre, accanto alle notizie scritte
corredate di foto, ‘notizie’ sotto forma di audio e di video.
Non solo: spessissimo gli articoli on line offrono connessioni
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ipertestuali, i ‘link’, cioè collegamenti attivabili cliccando
sulla parola o la frase, sottolineata e spesso di colore
diverso da quello usato per il resto del testo, che appare
sullo schermo del computer. Mentre un articolo su un
giornale di carta può esser lungo anche mezza o tre quarti
di pagina, quello on line, proprio per le caratteristiche
intrinseche di sintesi e velocità, non può che essere breve
(anche se a volte può essere funzionale e utile scrivere e
leggere un testo piuttosto lungo: questo succede quando si
eccelle in competenza e motivazione). Ne consegue che gli
approfondimenti, attraverso i link (collegamenti ad altre
notizie tratte da internet e non solo) seguiranno, anche di
poco o pochissimo, la pubblicazione elettronica della notiziamadre, dell’informazione-portante. I link, quindi, (e qui si
tocca la caratteristica della interattività del mezzo
“Internet”) sono possibilità di approfondimento offerte
all’utente che può decidere o meno di arricchire la
conoscenza di quella notizia andando a leggere gli
approfondimenti, a vedere foto o video o ascoltare file audio
relativi all’argomento in questione. Sul pc, il lettore si andrà
a leggere la notizia o parte della notizia che gli interessa.
Sulla carta la possibilità di scelta e di personalizzazione è
più limitata. Il quotidiano on line in questo modo assume la
forma di una matrioska russa, con articoli uno dentro l’altro,
dove il lettore ha la possibilità di approfondire l’argomento.
Se sono i giornalisti, attraverso la propria capacità di
selezione, gerarchizzazione e sintesi delle notizie ad
“aiutare” il lettore a muoversi nell’oceano dell’informazione
su internet, al lettore viene spesso offerta la possibilità di
accedere ai testi originali da cui il redattore ha estratto la
notizia.
Dunque
velocità,
multimedialità,
e
approfondimento. Quindi personalizzazione: in futuro
sarà possibile per l’utente-lettore impaginare e quindi creare
un proprio giornale elettronico personale, con notizie e
argomenti scelti a seconda dei propri interessi e forniti da
una redazione di giornalisti. E naturalmente interattività.
Dove il giornale di carta colloquia con i lettori attraverso le
lettere al Direttore o i fax su alcuni temi di interesse
particolare, il quotidiano elettronico interagisce attraverso
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chat-line, forum, posta elettronica, quick vote o sondaggio
(l’esprimere, pigiando un tasto, il proprio parere su un
determinato tema o quesito), newsgroup (gruppi di
discussione dove i cyber-lettori si trovano a discutere
liberamente, senza filtri, su qualsiasi argomento). Il
giornalista elettronico, pertanto, non può più limitarsi, come
i colleghi che operano sulla carta a maneggiare strumenti
come il block notes, la penna e il computer, ma deve saper
utilizzare tutta una serie di mezzi tecnici come le
videocamere e le foto-camere digitali, deve possedere le
competenze tecniche per montare un file audio-video in
vista della successiva pubblicazione anche da una
postazione remota e magari mobile, deve saper impostare e
gestire chat, forum, sondaggi. Rispetto a quest’ultimo
punto, il giornale diventa una palestra dove lo scambio di
notizie e opinioni tra chi scrive e chi legge attraverso la Rete
è enormemente superiore rispetto al tradizionale strumento
della lettera alla redazione.
Ma se negli Usa i giornali on line sono ormai una realtà
consolidata da anni, in Italia siamo ancora ai primi passi.
Dopo gli esperimenti iniziali a metà anni 90 dell’ “Unità” e
dell’ “Unione Sarda”, oggi giornali come Repubblica.it,
Corriere.it (meno la Stampa web) sembrano comunque
aver intrapreso, seppur da poco tempo e tra non poche
difficoltà e perplessità, la strada che porta alla realizzazione
di un prodotto sempre più indipendente e diverso dal
giornale di carta. Se sulle edizioni elettroniche dei
corrispettivi cartacei si trovano ancora gli articoli pubblicati
sulla carta (il cosiddetto “travaso”), è sempre più evidente
che la caratterizzazione di questi prodotti giornalistici nuovi,
in un futuro non più remoto, è quella della completa
autonomia: saranno sempre più giornali elettronici con
notizie e impaginazione sempre più diverse e ben distinte da
quelle della carta. Un prodotto “altro”, insomma, rispetto a
quello che si acquista in edicola. Anche in Italia, dunque, fra
gli editori si fa strada la consapevolezza che il giornale on
line non può essere la semplice copia né la trasposizione
tale e quale (sul pc) di quello di carta. Sia Repubblica.it che
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il Corriere.it e la Stampa web sono dotati di una propria
redazione. Quando un navigatore-lettore approda su uno di
questi siti, si imbatte in una start-page nella quale la
maggior parte delle notizie sono state precedentemente
selezionate, gerarchizzate ed elaborate da una redazione ad
hoc. Gli Apocalittici hanno già sentenziato la prossima morte
delle pubblicazioni cartacee. Probabilmente esagerano ed
esasperano la realtà. I giornali e i libri cambieranno ma non
spariranno mai.
Internet non rappresenta una
minaccia per l’informazione, ma una sua grandissima
risorsa. Dagli sviluppi inimmaginabili, almeno fino a pochi
anni fa. La possibilità di internet di seguire gli eventi in
tempo reale, senza i limiti della carta né della televisione, lo
rende lo strumento più duttile per veicolare l’informazione.
Internet, inoltre, non significa necessariamente solo
computer. Le notizie esisteranno sempre, ma forse non le
leggeremo sul personal computer, ma su qualcosa che
unisce il pc alla televisione. O al telefono. Con potenziali
conseguenze enormi sui flussi del mercato pubblicitario.
Ormai in Europa e in Italia più che negli Stati Uniti, il
telefonino è proporzionalmente più diffuso del computer a
casa o in ufficio. Sono già in piena funzione servizi di
messaggeria Sms (short message system), ovvero la
spedizione sui cellulari degli utenti di brevi notizie
riguardanti cronaca, economia, spettacolo, sport. E la
prossima frontiera, quella dei telefonini wap - cioè in grado
di collegarsi a Internet senza fili - pone già il problema
tecnico di un nuovo modo di navigare nell’infinito oceano
della Rete (tecnologia i-mode).
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1.3 Lo stato dell’informazione on line in Italia
Secondo il rapporto annuale 2002 dell’Istat, già 2 anni fa il
60% dei circa nove milioni di navigatori presenti nel nostro
Paese utilizzava la rete per consultare riviste e giornali on
line. Recentemente anche l’Università Bocconi ha condotto
uno studio, presentato a Stoccolma all’all’interno del World
Internet Project, sullo stato della fruizione dell’informazione
on line e, secondo quel rapporto, il 77% dei navigatori
italiani crede che lo scopo prioritario di internet sia quello di
dare notizie credibili in tempo reale. In particolare, però, il
48% pensa che le fonti giornalistiche maggiormente
attendibili siano i portali generalisti, mentre solo il 18% ha
fiducia nei siti di giornali e televisioni. La domanda di
informazione digitale è sempre più diffusa e pressante, e ciò
determina l’esigenza di adeguare i prodotti e i servizi
giornalistici alle logiche del web e alle esigenze del pubblico.
Secondo uno studio realizzato da “ComScore Media”, dallo
scoppio del conflitto in Iraq l’audience dei principali siti di
informazione è cresciuta dell’82%, con accessi in crescita
vertiginosa soprattutto dai luoghi di ufficio. Nonostante
l’apprezzamento del pubblico, il giornalismo on line
potrebbe però fallire nella sua missione di servizio di
informazione credibile e tempestiva: se è vero che il 70%
dei ragazzi dei paesi industrializzati tra i 18 e i 20 anni
leggono le news telematiche senza mai sfogliare un
quotidiano (7), è anche vero che spesso non si adeguano i
contenuti ai formati, agli stili, ai linguaggi del web e non si
tengono nella giusta considerazione gli interessi del
pubblico. E invece questa nuova “audience” necessita di
servizi informativi con modelli editoriali adatti ai linguaggi
della comunicazione on line. (8)

7

Boston University’s College of Communication
Dall’abstract del convegno sul futuro dei nuovi media: Dalla carta a
Internet, promosso da “Uomini e new media” (http://
www.infocity.it/uominienewmedia,) il 6/05/04 presso la sede della
FNSI a Roma.
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In base all'ultima rilevazione dell'Osservatorio informazione
on line di Ipse.com (www.ipse.com), al 31 dicembre 2003 le
testate solo on line
La crescita delle webzine
(in gergo webzine)
dal 1997 al 2003
sono 1.382, il 21%
in più rispetto a due
anni fa. Il ritmo di
crescita
è
però
notevolmente
rallentato:
nel
biennio 2000-2001
l'aumento era stato
infatti del 177%. Lo
scenario
della
informazione on line
nell'ultimo biennio è
cambiato
soprattutto
per
effetto di un intenso
turnover di siti. Il
saldo positivo (241
webzine in più nel
2003
rispetto
al
2001) è infatti il
risultato
della
nascita di oltre 500
nuove
testate
e
della
Il grafico mostra la crescita delle testate
contemporanea
solo on line (quelle che non hanno
chiusura di altre anche un'edizione su carta) dal 1997 al
2003. Il totale (al 31 dicembre di ogni
300.
Il
totale
comprende 85 siti anno) è di 128 webzine nel 1997; 412 nel
ancora presenti sul 1999; 1.141 nel 2001; 1.382 nel 2003. Dal
web ma non più conteggio sono esclusi i blog e i canali
di informazione dei portali.
aggiornati (circa il
(Fonte:
Ipse.com, dicembre 2003.)
6%),
il
che
rappresenta
in
genere l'anticamera
della chiusura. Nel
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totale delle testate solo on line non sono compresi i canali
d'informazione dei portali generalisti (Virgilio, Libero,
Kataweb, eccetera), anche se alcuni di essi sono nati
proprio dalla trasformazione di precedenti webzine, come ad
esempio il canale cinema di SuperEva, erede della rivista on
line HalCinema, ecc. Esclusi dal conteggio anche i portali
specializzati, molti dei quali propongono notizie e articoli
(oltre a guide e directory), e i portali locali, che spesso
ospitano notiziari realizzati da redazioni giornalistiche: è il
caso ad esempio di Vivacity, il network di portali locali del
gruppo Unicredit, di cui è stata recentemente annunciata la
ristrutturazione.
Secondo le rilevazioni di Ipse.com, le testate on line più
numerose sono quelle di cronaca locale: (174). Al secondo
postole le webzine culturali (159), seguite da quelle di
attualità (150), spettacolo (136), economia e finanza (122)
e satira e fumetti (114).
All'estremo opposto, le meno numerose risultano le testate
sul tempo libero (36) e la società (categoria composita che
comprende 38 siti su giovani, anziani, minoranze, eccetera).
Relativamente poco numerose anche le webzine sul turismo
(39) e sui videogiochi (42). Nel mezzo stanno le testate
scientifiche e mediche (55), femminili (64), sull'arte (68),
sui computer e Internet (96) e sportive (98). Nella pagina
seguente il grafico illustrativo.
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Le webzine nel 2003 suddivise per argomento

Il grafico mostra la suddivisione delle testate solo on line in
base al genere degli argomenti trattati. Il totale delle testate
censite al 31 dicembre 2003 è di 1.382 (esclusi i blog e i
canali di informazione dei portali).
(Fonte: Ipse.com, dicembre 2003)

Un capitolo a parte è quello dei weblog. Negli ultimi mesi i
"diari on line" hanno registrato una crescita tumultuosa:
Splinder, la maggiore piattaforma italiana di blogging,
dichiara di aver superato i 36mila blog. Molti sono però blog
solo virtuali, inaugurati e subito abbandonati, oppure
aggiornati per qualche settimana e poi lasciati al loro
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destino. Ci sono però anche weblog di notevole interesse dal
punto di vista dell'informazione, siti molto letti e al centro di
un animato scambio di citazioni e commenti. Si potrebbe
pensare che la moria di giornali e riviste on line registrata
nell'ultimo biennio abbia interessato, come i blog,
soprattutto i siti più amatoriali e meno professionali. Questo
è vero solo in parte. Ci sono infatti diversi esempi di
webzine molto longeve anche se realizzate grazie al lavoro
volontario di pochi appassionati. Al contrario, iniziative
lanciate da importanti gruppi editoriali e finanziari nel
periodo del boom di internet sono durate a volte solo pochi
mesi. La causa è soprattutto il mancato decollo della
pubblicità on line, principale fonte di business dei siti
d'informazione. Tra le vittime illustri della crisi si possono
citare Cnn Italia, nato da una partnership tra l'americana
Cnn e Kataweb, l'Internet company del Gruppo Espresso
(poi sostituita da Radiocor del Sole 24 Ore); Italia-iNvest, il
sito di informazione finanziaria fondato da Marcella
Gabbiano; I-am.it, la rivista-portale di Banca 121;
Mondodonna, l’hub femminile di Mondadori.com.
D'altro canto le centinaia di nuovi siti realizzati nell'ultimo
biennio confermano l'importanza della rete come strumento
di comunicazione e di informazione non solo per le aziende
ma anche per associazioni, gruppi, organizzazioni, oltre che
ovviamente per i singoli cittadini. Un mezzo a cui gli editori
potranno guardare con più fiducia quando il mercato della
pubblicità on line riprenderà a tirare.
Come emerge dal grafico della pagina successiva,
nell’ultimo biennio, le testate on line che sono aumentate di
più in valore assoluto sono quelle di cronaca locale (+83%),
seguite da quelle di attualità (+41%), fumetti e satira
(+36%) e arte (+35%). In percentuale, invece, la crescita
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maggiore l’hanno registrata le webzine di turismo (+144%),
arte (+106%), e cronaca locale (+91%). (9)

La crescita delle webzine dal 2001 al 2003

Il grafico mostra la differenza in valore assoluto tra le
testate solo on line censite al 31 dicembre 2001 e al 31
dicembre 2003, suddivise in base al genere. Come nei
grafici precedenti, sono esclusi dal conteggio i blog e i
canali di informazione dei portali. Fonte: Ipse.com,
dicembre 2003.
(Fonte: Ipse.com, dicembre 2003)

9

Ipse.com, Il mondo dell’informazione on line (http:// www.Ipse.com)
Osservatorio informazione on line, Molte nuove webzine (ma anche
tante chiusure ), 2003.

31

Interessanti sono anche i dati emersi dal “Rapporto 2004
dell'Osservatorio AIE (10) (Associazione Italiana Editori)
sull'editoria digitale”, che prende in esame attraverso
due indagini, i rapporti tra gli italiani e le tecnologie: da una
parte sotto il profilo del consumo di contenuti editoriali
digitali all'interno delle famiglie (con una indagine curata
dall'Istituto ISPO) e dall'altro sull'utilizzo delle tecnologie
nel mondo della scuola (con una indagine curata
dall'Istituto IARD). I dati, aggiornati al 2004, ci dicono che
in Italia ben 21 milioni di utenti utilizzano abitualmente la
Rete (pari al 43% della popolazione e all'83% di chi usa il
PC). Per chi si occupa di informazione, il fattore più
rilevante che emerge da questa indagine è un altro: il
49% di questi utenti, circa 10 milioni, ha dichiarato di
essere disposto anche a pagare per poter fruire
contenuti informativi "di qualità", in particolare per
una maggiore velocità del servizio, per una maggiore
ricchezza
dei
contenuti
o
per
eventuali
aggiornamenti.
“E' già da qualche anno - afferma Luca Lorenzetti,
presidente dell’Associazione Nazionale della Stampa
Online - che ci si è resi conto che gli italiani hanno preso
l'abitudine di utilizzare il web come primo strumento di
informazione. Ma chiedere al lettore di pagare per
l'informazione, su Internet, non sarà la ricetta che
permetterà all’editoria on line di trovare il suo vero modello
di business”.
Sia in Italia che all’estero, in particolar modo negli Stati
Uniti, è già stata sperimentata la formula editoriale dei
contenuti a pagamento, ma non ha dato i frutti sperati.
“Gli editori di testate telematiche che quotidianamente
si scontrano con le problematiche del mercato - continua
10

Osservatorio AIE - Associazione Italiana Editori, (http://www.idome.com), Italiani disposti a pagare per i contenuti. Nota
informativa in Appendice (pag. 207) DISPOSTI A PAGARE PER I
CONTENUTIOS
OSSERVATONTENUTISERVATORIO
AIE
SULL'EDITORIA DIGITALE: ITALIANI DISPOSTI A PAGARPER I
CONTENUTI
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Lorenzetti - stanno provando ad individuare nuove formule
che permettano di far fruttare il loro bene più prezioso,
l'informazione. Ma al momento, come dimostra la realtà
delle free press, sembra che, nonostante tutto, sia ancora la
pubblicità il vero riferimento nel mercato dell’informazione”.
In particolare, il 17% degli italiani nello scegliere quale tipo

(Fonte del
opinione”)

grafico:

ISPO,

“Istituto

superiore

sulla

pubblica

di canale utilizzare per accedere a qualsiasi tipo di contenuti
editoriali, cita in prevalenza le tecnologie (internet, cd rom,
cellulare). Sono per lo più i giovani (24%), gli studenti
(26%), quelli che usano abitualmente internet per il proprio
lavoro/studio e per il proprio svago (31%). Il cosiddetto
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approccio "tradizionale" (il libro) interessa invece il 47%
della popolazione. Il 13% utilizza entrambe le formule (ne fa
un mix). E internet per cosa si usa? Spesso per raccogliere
informazioni (30%) e per accedere a materiali a supporto
dello studio (23%) o per scaricare musica (23%) e leggere
articoli (17%). Rispetto ai vari canali, un terzo della
popolazione italiana (30%) considera in primis internet il
canale che si presta di più alla ricerca di informazioni
turistiche e il 29% a trovare materiali a supporto dello
studio universitario. “Approfondendo questo elemento
attraverso i focus group- ha spiegato Renato Mannheimer
dell'Ispo - si rileva in generale che il servizio attraverso le
nuove tecnologie diventa valore soprattutto quando si
presenta in forma di servizio personalizzato "one to one",
con una interazione sincronica tra l'utente e l'erogatore del
servizio, quali ad esempio un corso di lingue interattivo, il
tutor privato on-line, una consulenza tecnica personalizzata
in un ambito di interesse specifico (da quello giuridico a
quello finanziario), un dialogo diretto "a botta e risposta"
con gli autori, ecc”.
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Fortemente indicativi sono
anche i dati pubblicati da
“Alexa Web Search” (11)
sui giornali italiani più letti
nel
mondo
(Novembre
2004 e Aprile 2003).
Dall'aprile del 1996 “Alexa
Web
Search”
compila
mensilmente la classifica
mondiale
dei
siti
più
visitati, basata sui dati di
traffico degli utilizzatori del
suo software. Nel sito è
possibile
consultare
la
classifica dei primi 500 siti
web
e
conoscere
la
posizione dei 100mila siti
mondiali più frequentati dai
navigatori.
Alexa
dà
inoltre
la
possibilità di sapere quanto
è grande un sito web,
quanti visitatori unici può
vantare,
quante
pagine
vengono consultate e di
confrontare attraverso un
grafico la popolarità di due
diversi siti negli ultimi tre
mesi. In due momenti
diversi, inserendo le "url"
dei
principali
siti
d'informazione
italiani,
abbiamo ottenuto questa
inedita
classifica
che
rispecchia
grosso
modo
11

I giornali online italiani più letti nel mondo
(Novembre 2004)

Nome

Posizione
nella
classifica
mondiale

1

Repubblica.it

1.168

2

Corriere.it

1.498

3

Rai.it

3.186

4

Tgcom.it

3.989

5

Ansa.it

4.971

6

Il Sole24ore

6.903

7

Quotidiano.net

16.556

8

La Stampa.it

17.722

9

L’Unità.it

22.003

10 Adnkronos.com

29.065

11

Il Manifesto.it

32.491

12

La Sicilia.it

38.675

13

Il Foglio.it

51.248

14

Gds.it

72.402

15 Il Messaggero.it

83.621

16

Il Secolo xix

87.764

17

Avvenire.it

102.265

18 Gazzettadelsud.it 111.085
19 La Padania.com

189.899

20

Gdmland.it

414.575

21

Il Mattino.it

515.035

Fonte: Alexa Web Search, Nov. ‘04

http:// www.alexa.com, Global top 500.
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l'ordine delle graduatorie già conosciute, indicando in più la
posizione nell'intero web globale.
E’ interessante operare il
confronto tra i dati del
Novembre 2003 (tabella
della pagina precedente) e
quelli
dell’Aprile
2004
(tabella
accanto):
Repubblica.it si conferma
prima,
seguita
dal
Corriere.it. La Stampa web
perde solo una posizione in
classifica ma passa dal
posto n. 3.584 al posto n.
17.722.
In generale si può notare
un peggioramento per il
giornalismo
elettronico
italiano: tra la prima e la
21°, in soli 19 mesi, la
forbice aumenta (da 84.000
a 515.000 posti) ma la
prima classificata perde
soprattutto più di 400
posizioni:un
dato
allarmante che deve farci
riflettere sullo stato di
salute
delle
testate
giornalistiche italiane sul
web. Più in particolare, a
parte le testate “sotto
osservazione”,
Rai.it
è
ancora in terza posizione
ma rispetto al 2003 perde
circa 1.500 posizioni in
classifica.
Da
segnalare
invece la buona tenuta del
Tgcom che guadagna ben 2
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I giornali online italiani più letti nel mondo
(Aprile 2003)

Nome

Posizione
nella
classifica
mondiale

1

Repubblica.it

715

2

Corriere.it

984

3

Rai.it

1.593

4 Il Sole24ore.com

1.840

5

Ansa.it

2.827

6

Tgcom.it

3.014

7

La Stampa.it

3.584

8

Quotidiano.net

4.173

9

Il Secoloxix.it

14.831

10

Il Manifesto.it

17.335

11

L’ Unita.it

14,999

12 Gazzettadelsud.it

20.244

13 Adnkronos.com

21,287

14

21.310

La Sicilia.it

15 Il Messaggero.it

24.579

16

Gdmland.it

24.828

17

Il Foglio.it

29.045

18

Gds.it

39.445

19

Il Mattino.it

66.232

20 La Padania.com

68.606

21

84.822

Avvenire.it

Fonte: Alexa Web Search, Aprile ‘03.

posizioni e passa dal sesto al quarto posto. Ma la tendenza
generale è confermata da IlSole24ore.com e dall’Ansa.it che
perdono rispettivamente più di 5.000 e più di 2.000
postazioni in graduatoria.
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CAPITOLO 2
Una professione in evoluzione: una
panoramica generale e i canoni del
giornalismo on line
2.1. Breve storia del giornalismo on-line
Il Novecento è il secolo di due rivoluzioni nel campo dei
mezzi di comunicazione e di
informazione: quella
elettronica e quella telematica. Ridurre le barriere spaziotemporali e alleggerire i costi di produzione e distribuzione
sono le scommesse da vincere. “L’uomo simultaneo” e “la
morte della distanza” (12) sono i nuovi imperativi categorici.
E così, dopo la radio e la televisione, più veloci del giornale
e capaci di fornire una copertura più immediata, fresca e
aggiornata delle notizie di attualità, nella seconda metà del
secolo matura e si consolida la seconda grande rivoluzione
nel mondo del giornalismo e dell’informazione, paragonata,
per le implicazioni professionali e i risvolti sociali,
all’invenzione dei caratteri mobili di Gutemberg. Si apre un
nuovo orizzonte, si schiude una nuova frontiera: nasce
internet, e con internet nascerà il world wide web. In
particolare nel ’78 arriva un nuovo protocollo diviso in due
parti per la trasmissione dei messaggi,: il TCP e l’IP, che
permettono la creazione, gestione, spedizione dei dati. Nel
’89 Tim Berners Lee, fisico del CERN di Ginevra, inventa il
web, con la formula del www, e cioè un sistema ipertestuale
per facilitare la condivisione di informazioni tra i gruppi di
ricerca. E nel ’93 Marc Andressen ed Eric Bina realizzano il
browser grafico Mosaic, poi ribattezzato Netscape Navigator,
soppiantato nel ‘95 dall’Explorer di Microsoft. Nascono i
primi siti e-commerce e si affermano i grandi provider. Si
affacciano i primi giornali on line. Se il quarto potere è la
12

Cairncross F., The death of distance, Harvard Business School
Press, 1997
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stampa, e il quinto la tv, con il web si celebra il trionfo del
sesto potere.
Anche se oggi la diffusione è ormai capillare, l’apparizione
dei primi giornali on line è stata timida e incerta. Molto
prima che internet si affermasse, già un piccolo giornale
texano, “The Fort Worth Star Telegram”, trasmetteva la
propria versione digitale tramite un BBS locale, senza
immagini e composto da sole pagine di testo. E furono gli
studenti dei college a realizzare le prime webzine, sempre
attraverso la tecnologia BBS, come il “Trincoll Journal”, che
rivendica il titolo di prima webzine della Rete.
La vera storia del giornalismo on line comincia nel ’92. Si
possono distinguere 4 fasi.
La prima fase, che va dal ’92 al ’95, è quella pionieristica, di
sperimentazioni, di azzardi, di rischi e di scommesse. Le
prime proposte giornalistiche sono legate ai primi servizi
commerciali on line, come “America on line, Compuserve e
Prodigy”. Il primo giornale ad approdare sul web è il “San
Jose Mercuri News” all’interno di “America on line” a partire
dal maggio 1993. Ma la sua consultazione può avvenire solo
su abbonamento: 9,95 dollari al mese. Tra le novità
ricordiamo la presenza di un archivio di numeri arretrati e
l’interazione tramite e-mail. Nel ’94 la piattaforma AOL
(America on line) offre 35 tra quotidiani e riviste, tra cui
anche “USA Today, Time, Wired, National Geografhic”. Nel
’95 David Talbot fonda “Salon”, una webzine di cultura. “Hot
Wired” è il primo giornale telematico a introdurre i banner
pubblicitari (468 per 60 pixel) come metodo di
sostentamento economico per una pubblicazione elettronica.
“USA Today” invece, sbarcato sul web in grande stile, con
75 redattori interni e 225 collaboratori esterni, pretende dai
suoi lettori 12,95 dollari al mese per 3 ore di collegamento e
2,05 dollari per ogni ora supplementare. E’ un flop. Il
giornale opterà successivamente per la pubblicità come
unica fonte di finanziamento.
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La seconda fase, compresa negli anni ’95 e ’98, vede
l’ingresso in campo dei colossi: “New York Times” e “Wall
street Journal”. Il primo prevede una registrazione
obbligatoria, il secondo invece un abbonamento mensile. E
l’autorevole giornale finanziario ha visto aumentare anziché
diminuire i suoi lettori perché tuttora fornisce un servizio
formidabile per la comunità degli operatori finanziari che
sono stati sempre disposti a pagare per la consultazione.
Il web entra nel vivo anche in Italia: se già nel ’94 “l’Unione
sarda” e “l’Unità” avevano un’edizione digitale, nel ‘95
anche il “Corriere della Sera”, “La Stampa” e la “Gazzetta
dello Sport” sbarcano sul web. Ma è un’apparizione ancora
rudimentale: le risorse umane e tecnologiche investite sono
limitate, irrisorie. Il Corriere.it, per esempio, all’inizio non fa
altro che trasporre l’edizione cartacea in una versione
digitale: trasforma lo stesso inchiostro in bit. Nel ’96 scende
in campo Repubblica.it che unisce all’edizione cartacea tutte
le news dell’ultim’ora, realizzate da una redazione di sei
giornalisti e cinque operatori web. Questa seconda fase si
conclude con il Sexgate, che segna un punto di svolta nel
giornalismo on line e rende evidente la necessità di una
nuova regolamentazione. Il Drudge Report, infatti, lancia on
line la notizia in cui annuncia che “Il Presidente ha avuto
una relazione sessuale con un’ex stagista ventitreenne della
Casa Bianca”. Uno scoop, ma anche una bufera, un
terremoto. Per il Presidente Clinton scatta l’impeachment.
Tutto ciò mette in luce che il mondo dell’informazione è
cambiato: la possibilità di “sfornare” notizie in tempo reale,
di poterle aggiornare tempestivamente, di poter interloquire
con il proprio lettore, di poter scrivere con uno stile
ipertestuale e multimediale, rende superate le vecchie
regole del giornalismo del dopoguerra. Con l’avvento di
internet l’informazione ha assunto una conformazione
nuova, dai tratti ancora pericolosamente sfuggenti e volatili.
Il terzo periodo, che va dal ’98 all’inizio 2000, corrisponde
con la fase della grande euforia per la New Economy: in
borsa schizza la speculazione legata alle dot.com e nelle
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redazioni i giornalisti, attratti dalle stock-options, fuggono
sul web.
Se nel mondo ormai il panorama giornalistico on line è più o
meno stabile e solido, in Italia domina ancora un clima
effervescente e sperimentale, anche se cominciano a
intravedersi le prime avvisaglie di consolidamento. Il
Corriere.it, infatti, nel 2000 si trasforma in un vero e proprio
giornale on line indipendente dall’edizione cartacea: viene
realizzata un’apposita redazione, che produce notizie
autonome 24ore su 24. E nel ’99 “La Nazione, Il Giorno e Il
Resto del Carlino” trovano uno sbocco digitale nel portale
“Quotidiano.net”. Si moltiplicano le iniziative, sempre più
ambiziose e fantasiose: nasce Kataweb del gruppo
Espresso; Jumpy del gruppo Mediaset; Ciaoweb del gruppo
Fiat. E roboante è stata la genesi di un giornale tutto
telematico: il Nuovo.it, poi caduto in disgrazia alla fine del
2003.
La quarta fase comincia con la primavera-estate 2000,
quando la bolla speculativa scoppia lasciando dietro di sé
delusione, tristezza e debiti economici. E poi arriva
l’attentato terroristico dell’11 settembre 2001, con il suo
dolore, il suo strazio, i suoi morti. Il sogno è finito.
L’illusione si è frantumata. La New Economy subisce un
colpo mortale. E’ un periodo di transizione, di assestamento.
Sopravvivono e si affermano soprattutto i giornali on line
legati a grandi nomi, a grandi marche, a grandi firme, come
Il Corrier.it e Repubblica.it. Paradossalmente l’atomo “salva”
il bit. Che è poi quello che sostengono gli integrati: tra la
carta e il web può esserci un’utile e proficua convivenza. Gli
apocalittici, invece, sono piuttosto scettici: vedono nel web
una minaccia che mina la professione giornalistica tout
court per la velocità nell’elaborazione delle notizie, la scarsa
affidabilità delle fonti, la verifica approssimativa e lacunosa
degli eventi, il feedback invasivo del lettore-utente. (13)

13

Pratellesi M., New Journalism, Paravia-Bruno Mondadori Editori,
Milano 2004
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Oggi possiamo affermare con ottimismo e senza timore di
essere smentiti che carta e bit sono senza dubbio diversi tra
loro
ma
possono
convivere
felicemente:
c’è
complementarietà e non contrapposizione. Naturalmente ci
deve anche essere reciproca autonomia: il web come
costola degli old media mortifica le sue potenzialità. Si era
pensato che i giornali on line avrebbero “cannibalizzato” i
giornali. Come si era anche pensato che i giornali avrebbero
“ridimensionato” il digitale. Nulla di tutto questo: atomi e
bit, nel rispetto delle reciproche differenze e prerogative,
sono diversi ma non si fanno più la guerra perché
fondamentalmente diverso è il pubblico, diverso lo stile,
diversi i contenuti.
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2.2 Il giornalismo sul web
2.2.1 Il linguaggio e la scrittura sul web
Elementi particolari e caratterizzanti del linguaggio
digitale sono la natura ipertestuale, la vocazione
multimediale e il feedback interattivo con il lettoreutente.
Seppure il giornalismo digitale affonda (e non può essere
altrimenti) le sue radici storico-culturali nella tradizione
cartacea e radio-televisiva, è destinato ad emanciparsi dai
modelli
classici
elaborando
un
prodotto
editoriale
intrinsecamente innovativo. Anche se questa evoluzione è
inevitabile, oggi la strada sembra essere ancora tortuosa: i
modelli “istituzionali” hanno ancora una grande presa sul
desk on line. Ma cerchiamo di capire come sta cambiando –
o come dovrebbe cambiare - il giornalismo nella sua
declinazione sul web.
Il testo, soprattutto scritto, conserva tutt’ora una forte
centralità costituendo il cardine dell’informazione tout court
grazie alle sue peculiari caratteristiche: il testo è infatti
leggero, altamente duttile e malleabile, prevede un unico
standard di battitura (la tastiera ASCII), consente una
consultazione libera e personalizzabile, ed è poi oggetto di
una antica, omogenea e diffusa preferenza culturale.
Ma il testo del web è diverso dal testo cartaceo. Più che di
testo è corretto parlare di ipertesto. L’Ipertesto è cioè un
insieme interconnesso e integrato di blocchi testuali, legati e
congiunti tra loro attraverso i link. La nascita dell’ipertesto
si fa risalire a Vannevar Bush, un ingegnere americano
che nel 1945 riuscì a pubblicare un articolo adoperando il
MEMEX, in grado di proiettare su una scrivania, attraverso
leve e bottoni, microfilm archiviati di testi, disegni, foto.
Seguendo la definizione di Ted Nelson, un testo è
ipertestuale quando non è lineare e sequenziale,
l’accesso è aperto e la consultazione è libera. E allora è
il lettore che co-produce l’informazione scegliendo il
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percorso più utile di apprendimento. L’ipertesto si
sviluppa per associazioni di idee, è un sistema
comunicativo a-centrico, non gerarchico e labirintico.
I punti deboli sono invece il mancato rispetto dei diritti di
autore e la sensazione di informazione incompleta,
provvisoria e non univoca, per le molteplici chiavi
interpretative adoperabili.
Accanto all’ipertesto è presente la multimedialità, cioè
l’uso congiunto di più linguaggi (testi, immagini, suoni) per
confezionare un unico messaggio. Per la prima volta diversi
mezzi
vengono
utilizzati
contemporaneamente
e
contestualmente sullo stesso supporto elettronico.
La fruizione non è più rigorosamente separata nello spazio e
nel tempo: molteplici e differenti mezzi sono messi al
servizio dell’informazione e della comunicazione, affinché sia
l’informazione che la comunicazione possano essere più
efficienti, completi, esaustivi e obiettivi. Immagini, che
possono essere foto o animazioni, sono una costante nella
presentazione della notizia: una notizia senza immagine
lascia l’amaro in bocca, è difettosa e imperfetta, è una
notizia con una notizia non data, omessa, una non-notizia.
Le immagini sul web, che per lo più consistono in foto
scattate dalle agenzie dai teatri degli eventi sotto i riflettori,
sono inserite dai grafici della redazione (ma i giornalisti
devono averne la competenza) in spazi precostituiti, accanto
al racconto testuale. Per alleggerire le pagine ma preservare
allo stesso tempo la qualità delle immagini, oggi la grafica
telematica fa uso di due formati di compressione: JPG (Joint
Photografic Group) e GIF (Graphic Interchange Format).
Alle immagini si aggiungono l’audio e il video. L’audio del
web richiama il giornale-radio: l’innesto nella pagina di un
file audio permette a chi sta visitando la pagina di leggere il
testo e guardare la foto, ma subito dopo di ascoltare
direttamente la voce di un personaggio coinvolto nella
vicenda raccontata: spesso è possibile ascoltare una
conferenza stampa o un’intervista nella sua versione
integrale, senza tagli e montaggi di alcun tipo, dalla viva
voce di chi l’ha concessa. Con questo ausilio sonoro
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chiunque può farsi un’idea precisa dello stato degli
avvenimenti, oltrepassando l’intermediazione giornalistica
che, per motivi di tempo, spazio, scelta editoriale,
preferenza professionale, stile personale, comodità e
funzionalità,
quasi
sempre
elimina
il
virgolettato
raccontando in prima persona il contenuto delle parole altrui
a scapito della immediatezza e dell’effetto di realtà. Le
tecnologie di codifica audio più in voga sono “Real Audio” e
“Windows Media Pleyer”. Nonché QuickTime ed MP3.
Ma non basta. Sul Web oggi la vera novità è il video, che
comprende sia le immagini che il suono, ma in questo caso
le immagini sono in movimento e il suono è sincronizzato
alle immagini. Oggi i video che sono aggiunti a corredo degli
articoli si moltiplicano ma la loro produzione implica ancora
costi molto alti che ne pregiudicano la definitiva
consacrazione giornalistica sul web. I motivi sono noti: il
prezzo esorbitante della telecamera digitale; la perizia e la
dimestichezza nel maneggiare la telecamere, soprattutto in
riferimento ai suoni e alle luci, al ritmo e alla velocità; le
difficoltà di riversamento e di montaggio. Nonostante tutto,
sempre più testate telematiche fanno uso di video: subito
dopo la liberazione degli ostaggi italiani in Iraq, è stato
possibile per milioni di utenti sentire le parole e vedere gli
sguardi raggianti e orgogliosi delle cariche istituzionali
chiamate a commentare l’improvvisa quanto inaspettata
liberazione, senza accontentarsi di leggere un testo e, a
maggior ragione, senza aspettare l’edizione del quotidiano
prevista solo per il giorno seguente, troppo tardi per
appagare la fame vorace di notizie di cui era preda un’intera
nazione. Internet ha soddisfatto il bisogno di informazione
attraverso
l’utilizzo
incrociato
di
molteplici
mezzi,
salvaguardando così la completezza, l’obiettività e
l’immediatezza.
Il web può essere quindi definito un “ipertesto
multimediale
distribuito”.
A
questa
duplice
caratterizzazione – ipertestualità e multimedialità - si
aggiunge una terza qualità che rende la fruizione sul web
decisamente innovativa ed estranea alla cultura dei mass
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media tradizionali, e cioè l’interattività, ossia la possibilità
dei lettori-utenti di essere co-protagonisti nell’elaborazione
del prodotto editoriale. In pratica vige una comunicazione
bi-direzionale che rende il fruitore attivo, utile e funzionale
al successo della testata digitale. Esiste un feedback
immediato inviato dal ricettore sullo stesso canale di
trasmissione utilizzato dall’emittente. L’interattività scardina
la rigidità spazio-temporale, propria della comunicazione
gerarchica e mono-direzionale del broad-cast, e consente
invece la personalizzazione dei contenuti. L’interattività si
può declinare con estrema varietà: si può interagire con la
redazione inviando e-mail di suggerimenti, proteste,
disapprovazioni, puntualizzazioni e suggerimenti; oppure si
può partecipare a un forum allestito su un tema di stretta
attualità e di rilevante interesse pubblico; si può esprimere
un voto in un sondaggio su un argomento scottante e
controverso; si può entrare in una chat-line in cui incontrare
gli altri lettori e scambiare opinioni sulla cronaca o sulla
politica internazionale.
L’interattività porta inoltre alla personalizzazione. Una
declinazione moderata della personalizzazione sono le
“newsletter” tematiche: si tratta di lettere elettroniche
incentrate intorno a temi su cui, in precedenza, il lettore,
attraverso un’apposita registrazione, ha espresso la propria
preferenza.
Molto
spesso
contengono
informazioni
specializzate e settoriali per cui gli utenti sono disposti a
pagare un prezzo. Tra le tante, molto utili e ricercate sono
le newsletter di informazione finanziaria. Ma esiste anche
una declinazione più aggressiva della personalizzazione: i
lettori possono decidere cosa, quando e come leggere sul
web, costruendosi un giornale “on demand”. E’ il “Daily me”
di Negroponte, un giornale allestito sulla base dei gusti degli
utenti grazie all’ausilio di “agenti intelligenti” o di giornalisti
che inviano sul pc degli abbonati tutte le ultime notizie su
cui si è espresso il gradimento e l’interesse. E’ come se
fossimo noi a decidere la prima pagina del giornale
elettronico. Se da un lato il “Daily me” è utile e conveniente
perché ci offre notizie scelte da noi, velocizzando e
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semplificando i processi di conoscenza in ambito
professionale o di interesse personale, d’altro canto è pur
sempre necessario non accantonare definitivamente il
modello “Daily us” per evitare l’annullamento dell’ “effetto
Serendipity” e l’ “Effetto Mosaico”. E’ infatti importante
venire a conoscenza di un fatto improvviso e inaspettato
che potenzialmente può interessarci anche se non riguarda
un settore tematico che di solito suscita la nostra curiosità e
la nostra attenzione. E poi è necessario scongiurare lo
spettro di una società iper-segmentata fatta di tessere o di
nicchie accostate ma non integrate. Bisogna cioè preservare
la sfera pubblica, da cui nasce e si modella l’opinione
pubblica. Ma al di là delle legittime perplessità, l’industria
telematica più avanzata fornisce il servizio personalizzato di
informazione, anche se per ora sulla scia della tipologia
“Newsletter” e non ancora del “Daily me”. Lo fa, per
esempio, il “Los Angeles Times” con il suo “MyNews”
consistente in una ricerca per parole-chiave: una
personalizzazione soft, non radicale. La via di mezzo più
auspicabile.
All’ipertestualità, alla multimedialità e all’interattività,
principi fondamentali imprescindibili, si aggiungono altre
peculiarità caratterizzanti il web, e cioè la tempestività degli
aggiornamenti,
la
possibilità
pressoché
infinita
di
approfondimento, le fonti a cui possono rimandare i link, la
gerarchizzazione delle notizie, la community che è
un’applicazione dell’interattività, la ricerca attraverso gli
archivi digitali, e in un futuro non troppo lontano, servizi
quali le operazioni bancarie e postali, l’acquisto di libri e la
prenotazioni di viaggi.
Tutti questi caratteri sono visibili soprattutto nell’Home
page, che è il punto di accesso al sito della testata
giornalistica. Qui è infatti al massimo grado il livello di
multimedialità, ipertestualità e interattività. L’Home page
del giornale on line deve presentare un’architettura
(template) riconoscibile e funzionale per favorire il
riconoscimento del lettore fidelizzato, e decisamente facile
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da consultare per semplificare la fruizione. Alto deve cioè
essere il tasso di usabilità.
Ipertestualità,
multimedialità,
interattività
rivoluzionano le dimensioni spazio-temporali. Lo
spazio è potenzialmente infinito e indefinito e non c’è
nessun criterio di periodicità: gli aggiornamenti sono
costanti e spesso la velocità di aggiornamento è superiore
alla velocità di consultazione. (14).
Questi 3 fattori caratterizzanti influenzano anche il modo di
scrivere sul web. Scrivere per il web, infatti, non è
semplicissimo. Se è vero che il tempo è tiranno, è anche
vero che lo spazio a disposizione è infinito. Meglio un testo
breve o un testo lungo? Il testo deve essere breve affinché
sia immediata la sua pubblicazione e il suo aggiornamento,
ma può essere anche lungo perché, come abbiamo già
detto, non esistono limiti di righe, margini di colonne, o
vincoli di minuti da rispettare.
Nielsen dice che chi legge sullo schermo è il 25% più lento
di chi legge su carta. Il guru dell’usabilità è il fautore della
brevità ad ogni costo. Cominciamo col dire, però, che il
linguaggio in rete deve essere innanzi tutto semplice e
chiaro. Il giornalista on line opera su due piani
complementari: la scrittura vera e propria, il corredo
ipertestuale e multimediale. In particolare:
“Le ramificazioni ipertestuali possono essere
organizzate secondo 3 livelli:
- lineare
(pagine
connesse
in
maniera
sequenziale le une alle altre)
- gerarchica (pagine organizzate in settori e
sottosettori)
- circolare (tutte le pagine sono connesse tra
loro e immediatamente raggiungibili)”
(Pratellesi M., New journalism, 2004, pag. 121)

14

Staglianò R., Giornalismo 2.0, Carocci Editore, Roma 2003

49

Per quanto riguarda la lunghezza del testo è bene
considerare due fasi successive: una prima fase in cui il
testo deve essere breve e una seconda in cui il testo può
essere anche più lungo ed esteso. Il primo periodo
corrisponde con i primi tempi del web, quando il lettore non
legge la pagina parola per parola, da sinistra verso destra e
dall’alto verso il basso ma più semplicemente “scansisce” la
pagina in diagonale cogliendo singole parole, singole frasi o
singole immagini. E’ un lettore “frettoloso e impaziente” sia
perché restare connessi alla rete costa e sia perché internet
è un mondo sterminato e il desiderio di esplorare zone
suggestive e ricche di risorse informative mai visitate prima
è sempre molto forte. E’ per questo che il web master
hanno escogitato ogni tipo di escamotage per attirare
l’attenzione dell’occhio saltellante del lettore “distratto”:
colori sfavillanti, pulsanti lampeggianti, figure animate. La
seconda fase è quella del lettore “veterano e maturo”: il
lettore
è
attento
e
interessato
soprattutto
agli
approfondimenti. La banda larga e la connessione 24
ore su 24 consentono di scaricare in brevissimo tempo
contenuti multimediali pesanti e, in quanto attrezzo della
vita quotidiana, rendono possibile eseguire operazioni
commerciali e bancarie oltre che la ricerca delle ultime
notizie di attualità. Il lettore di questo secondo periodo non
naviga alla cieca, non brancola nel buio alla ricerca di novità
inaspettate o di emozioni visuali: va dritto allo scopo, sa
quello che cerca, vuole dal web le risorse informative
funzionali al soddisfacimento di un suo bisogno.
Ma questa seconda fase non si è ancora realizzata
pienamente: non tutti possono permettersi la banda larga e
la connessione “always on”, per cui è più saggio perseguire
un equilibrio tra il primo e il secondo modello, cioè elaborare
un testo piuttosto breve e non troppo lungo. Per di più un
pezzo troppo lungo è poco pratico e funzionale perché
costringe al fastidioso scrolling col mouse e perché non
valorizza le potenzialità dei link. E allora? Testo breve e
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testo lungo possono convivere sul web.(15) Ma anche qui
forse vale l’antica regola latina: “in medio stat virtus”.
Intanto si può dire che in genere il testo, oltre ad essere
chiaro e semplice, deve essere conciso e non troppo lungo:
deve essere corredato di link strategici a salvaguardia di
un’informazione il più possibile completa ed esaustiva. Se il
tema è la votazione alla Camera della legge sul Federalismo,
che vede i due schieramenti “l’un contro l’altro armati”, è
bene riportare entrambi i punti di vista magari con due link
ai due partiti di maggioranza relativa all’interno dei poli,
cioè F.I e D.S, sulle cui start-page sicuramente campeggia
la propria versione dei fatti in merito alla legge. In ogni caso
è sempre il lettore che conduce i giochi: è lui a decidere se
attivare i link oppure ignorarli.
E’ bene infatti ricordare che la rete opera in modalità
“pull”, e cioè è il lettore che trae a sé i contenuti che gli
interessano, mentre il broadcasting radio-televisivo opera in
modalità “push”, ovvero è l’emittente che spinge verso un
ascoltatore o
tele-spettatore, vasto e indifferenziato, il
contenuto che ha predisposto in palinsesto per quell’ora su
quella frequenza o su quel canale.
Grazie all’ipertestualità e alla multimedialità, il testo
si espande, più che in lunghezza, soprattutto in
profondità. La pagina è allora una mappa che suggerisce
molteplici sentieri informativi, percorribili a discrezione del
lettore.
Di solito l’Home page contiene le più importanti notizie di
attualità e una serie di rubriche tematiche fisse, oltre a
diversi servizi come possono essere l’andamento del traffico
e le previsioni del tempo. Per quanto riguarda le news
queste sono di solito disposte nello spazio in base ad un
certo criterio gerarchico, di solito dall’alto verso il basso in
ordine di importanza. Ogni singola notizia viene così
trattata: il titolo, spesso in grassetto, accompagnato da un
15

Carlini F., Parole di carta e di web- Ecologia della comunicazione,
Einaudi, Torino 2004
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breve sommario di poche righe che coincide con il lead e
deve quindi contenere le risposte alle cinque W (chi,
cosa,dove, quando, perché) lasciando al lettore la facoltà di
decidere se accedere al contenuto dell’articolo interno
oppure se soprassedere e passare ad un’altra notizia.
In ogni caso, una volta realizzato e rivisto il “pezzo”
comprensivo di titolo, sommario e file multimediale,
quest’ultimo viene compresso per consentirne un ottimale
passaggio attraverso le vie anguste delle rete. Gli audio e i
video possono infatti essere immessi in circolo attraverso
una connessione Dsl (connessione veloce Adsl, Fastweb),
ma anche 56k (connessione con modem).
Per la titolazione è preferibile il neretto su sfondo bianco,
ma si può utilizzare anche un altro colore, come fa
Repubblica.it col rosso. Spesso, a corredo del titolo e del
sommario che costituiscono già un link all’articolo scritto
all’interno del sito, accanto o in basso sono presenti link a
forum, sondaggi, chat-line, blog, video e audio di
approfondimento, fonti, gallerie fotografiche. In particolare
il link, se rimandano ad altri siti, possono essere di due tipi:
il “surface link”, che rimandano alla Home page del sito di
destinazione e il “deep linking” che consiste nel rimandare
direttamente all’interno del sito destinatario. E qui si apre
una problematica deontologica che approfondiremo più
avanti.
In sintesi, quindi, perché la scrittura giornalistica sul web sia
efficace e accessibile, è fondamentale:
1. Rendere il testo "percorribile con lo sguardo:
utilizzare elenchi puntati, e usare il grassetto per
sottolineare le parole chiave. Bisogna evitare, nello
stesso tempo, un eccessivo uso del grassetto. Quando
è troppo, stanca e perde la sua funzione di
accentratore dell'attenzione. Il modo di leggere sul
web non prevede quella concentrazione che possiamo
avere mentre leggiamo su carta, né una matita per
sottolineare.
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2. Separare il testo: usare linee vuote, invece di
indentare. Ci sono due modi di separare i paragrafi,
spaziare o indentare. L'indentazione è molto elegante,
riposa lo sguardo e crea separazione, ma in genere è
la riga vuota il separatore più indicato quando si tratta
di vagliare velocemente il testo con uno sguardo: lo
spazio bianco infatti è immediatamente riconoscibile.
3. Allineare il testo: in genere l'allineamento a
sinistra è il migliore. Il testo centrato è leggibile solo
per i titoli, e risulta fastidioso per testi più corposi.
Sebbene in molti paesi il percorso di lettura sia
opposto a quello occidentale, per ora l'allineamento a
sinistra, quando si usano caratteri romani, è diventato
uno standard per tutti.
4. Mantenere ampie le righe: in una riga non
dovrebbero esserci più di 15 parole o più di 75
caratteri. I giornali hanno capito da molto tempo
l'importanza delle linee brevi. Lo sguardo, andando
spesso a capo, si riposa, prende fiato.
5. Non esagerare con lo scrolling e tenere il testo
ridotto: il testo deve essere contenuto, circa 650
parole in una sola pagina. Secondo Nielsen, occorre
pensare i testi in formato web, cioè sotto i 3000
caratteri ed è inutile suddividerli in più pagine. Gli
autori di “Hot Wired”, all'opposto, rispondono che il
testo tutto in una pagina scoraggia la lettura, mentre
un articolo suddiviso in schermate risulta più
affrontabile. In generale, se un testo è bene
organizzato in titoli e paragrafi, non intimorisce,
perché può essere passato in rassegna velocemente
con lo sguardo, mentre molti trovano fastidioso dover
aspettare il caricamento di una nuova pagina se hanno
intrapreso la lettura.
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6. Scegliere colori “leggibili”: nero o grigio scuro su
bianco. Altri colori per il testo sono poco indicati. Si
dispone di circa 4 milioni di colori, lo sappiamo, e la
tentazione di usarli in libertà è grande. Ma occorre
contenersi: il vecchio nero su bianco è ancora quello
che funziona meglio.
7. Scrivere per tutti: se si scrive in inglese, dovrebbe
trattarsi di un inglese corretto, ma semplice. Bisogna
evitare espressioni sofisticate. Se si scrive in italiano,
l'accorgimento - a meno di precise scelte artistiche o
espressive - è quello di evitare termini troppo dotti,
dialettali o specialistici.
8. Evitare le parole scritte in maiuscolo: le
maiuscole rallentano il processo di riconoscimento e
quindi la velocità di lettura. E’ importante invece che i
lettori leggano riconoscendo con un colpo d'occhio le
forme delle parole.
9. Curare la grammatica: utilizzare verbi forti
anziché deboli: “usare” al posto di “fa uso di”,
“decidere” invece di “prendere una decisione”.
Utilizzare la forma attiva anziché passiva. Scrivere
periodi semplici e composti piuttosto che complessi.
10. Tenere i testi aggiornati: citare sempre,
nell'intestazione, la data di pubblicazione, perché deve
essere ricollocato in un contesto temporale. E' chiaro
che se il tempo passa e le date rimangono sempre
indietro la credibilità del sito ne risente, e gli utenti
fiuteranno la mancanza di contenuti aggiornati. (16)

16

http://www.mestierediscrivere.com, Scrivere per il web.
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2.2.2. La notizia: le fonti, i contenuti, l’iter –
dalla selezione alla pubblicazione-, la fruizione
interattiva.
1. Le Fonti. Con il web, il giornalismo investigativo rischia
di scomparire. Questo declino, per essere compreso, và
legato alla problematica delle fonti. Le fonti da cui i redattori
del giornale on line prendono spunto per raccontare le
notizie sono infatti reperite dal desk attraverso i lanci di
agenzia. Ma non solo. Anche i siti delle altre testate
giornalistiche, nazionali ed estere, nonché a volte siti o blog
di personaggi affermati o anche gestiti da amatori e
dilettanti, costituiscono delle fonti. E spesso, specialmente
in quest’ultimo caso, i fatti possono anche essere poco
attendibili, se non azzardati, o addirittura del tutto inventati.
Ma con il web si è registrato anche un inevitabile
sovraccarico di risorse informative: i fatti sono tanti ed è
quindi necessario il ruolo di intermediazione svolto dal
giornalista.
Il giornalista non deve solo selezionare i fatti che più
meritano di diventare notizia, ma deve anche e soprattutto
verificare che le notizie siano vere. Deve cioè curare la
veridicità delle fonti: in internet c’è di tutto. Molto spesso
capita che la testata giornalistica on line, per obbedire
all’imperativo della rapidità e del costante aggiornamento,
non controlli le notizie che pubblica fornendo in questo
modo un lampante disservizio ai lettori. Quindi, se è vero
che in rete si punta sulla potenza della tempestività, è
anche vero che la potenza è niente, senza controllo. Per cui
è fondamentale conciliare la velocità con la qualità del
servizio. L’una non può escludere l’altra.
Le fonti con cui si confronta il giornalista ogni giorno sono
molteplici: non sono da sottovalutare le altre testate di altri
media, con diversi linguaggi, stili e formati (stampa, tv,
radio), senza dimenticare anche i documenti messi in rete
da siti ufficiali e istituzionali, quindi autorevoli e credibili.
Anche le e-mail di chi conosce un fatto può diventare una
fonte. Così come la sezione informazione di molti portali
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generalisti, i motori di ricerca (come Google News), i siti di
informazione locale, curati da appassionati ma non
professionisti. Anche un blog sconosciuto può contenere
un’informazione da scoop, da prima pagina. Sta al
giornalista “fiutare” la notizia navigando nello spazio e nel
tempo infinito della ragnatela globale. Naturalmente ci sono
anche gli eventi coperti in tempo reale con inviati sul posto,
ma sono rari sul web: in generale on line tutto si riduce al
desk nel reperimento delle notizie da pubblicare. E questo
non sempre è giusto e vantaggioso. E allora, essendo molto
alto il rischio nel monitoraggio di internet come fonte,
bisogna agire con la massima concentrazione e prudenza,
prestando attenzione, in particolare, alle false identità, per
cui capita che una frase o una situazione sia attribuita a un
personaggio senza che ciò risponda a verità e alle false
informazioni, messe in circolo per propaganda o
condizionamento, per destabilizzare o creare aspettative.
Insomma è utilissimo verificare sempre ciò che si apprende
dal web perché il web è accessibile alle manipolazioni e alle
contraffazioni più di qualsiasi altro mezzo per sua intrinseca
natura. Questa è la sua forza e la sua debolezza.
Un particolare sistema di comunicazione, pratico, veloce ed
economico, nato con il web, e cioè la posta elettronica, sta
oggi assumendo, come abbiamo già accennato, un ruolo
sempre più importante come fonte giornalistica. In generale
le e-mail, per una testata giornalistica, costituiscono un
valido strumento di retroazione del pubblico, rappresentano
il cosiddetto feedback del lettore che può adesso imbastire
un dialogo peer-to-peer con il redattore. E i vantaggi sono
reciproci (win-win situation): il redattore si ritrova un
importante canale per ricevere precisazioni, suggerimenti,
anche correzioni o modifiche, mentre il lettore può
esprimere apprezzamenti o critiche sull’articolo letto.
Tre particolari declinazioni della posta elettronica sono: le
mailing list, cioè liste di persone predefinite coinvolte in
uno scambio attivo di informazioni, le newsletter, cioè email con le news sugli argomenti pre-selezionati dagli utenti
secondo un criterio di interesse e di preferenza, e i
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newsgroup, ovvero bacheche virtuali sulle quali vengono
affissi spunti, idee, riflessioni, commenti su uno specifico
argomento di discussione. In tutti questi casi il webgiornalista ha la possibilità di reperire informazioni per una
notizia raccogliendo anche soffiate che fonti più istituzionali
difficilmente renderebbero pubbliche. E ci sono degli eventi
più o meno storici, più o meno attuali, ma comunque reali
che sostengono la verità empirica di quanto affermato. Ieri
in Afghanistan, oggi in Iraq, i miliziani che si oppongono
all’“ordine nuovo” instaurato con la forza dagli USA,
continuano ad usare internet per insultare gli occidentali e
soprattutto per rivendicare le azioni terroristiche come i
rapimenti. E’ stata infatti un’e-mail a chiarire il chi, il come e
il perché abbiano barbaramente ucciso 19 soldati italiani a
Nassiriya, così come è stato un video diffuso via internet a
farci vedere per l’ultima volta Baldoni ancora in vita prima di
essere giustiziato. L’e-mail e il web in generale
rappresentano un facile, sicuro e devastante mezzo di
comunicazione per chi vuole lanciare messaggi di violenza,
odio e destabilizzazione. In questi ultimi esempi riportati,
l’e-mail, e il web in generale, sono anzi l’unica fonte su cui
costruire la notizia: bisogna valutarne l’attendibilità con
grande spirito critico.
Sta di fatto che non si può più parlare di giornalismo
investigativo classico: il reporter sguinzagliato sui
marciapiedi è ormai una prassi anacronistica. Purtroppo. Si
può però investigare attraverso la rete, basti pensare
all’enorme varietà e molteplicità di banche dati disponibili su
individui e società. Basta un semplice clic per conoscere
tutto di tutti. In America si parla già di “PC Assisted
reporting” per indicare questa nuova forma di giornalismo
investigativo in cui il pc assiste il giornalista step by step.
Una volta che la notizia è stata scovata, anche se manca
ancora una chiara normativa sulla tutela della proprietà
intellettuale, il giornalista dovrebbe comunque citare la
fonte per permettere al pubblico attento di misurarne la
credibilità e la qualità e poi per chiarire anche l’imputabilità
in caso di notizie falsate o manipolate. Tra gli strumenti che
vanno monitorati per la produzione di notizie, ricordiamo
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anche le biblioteche e librerie elettroniche, con ottimi database bibliografici sugli autori e le loro opere.
Sempre nell’ottica delle fonti, è auspicabile il “ritorno alla
firma”. Oggi la maggior parte degli articoli dei giornali on
line non sono firmati. E l’anonimato, spesso, favorisce
l’inganno.
Come ha affermato Ignacio Ramonet, direttore di “Le
monde diplomatique”:
“La sola maniera di ristabilire un minimo di credibilità è
ritornare al nome del medium, al nome del giornalista.
E’ necessario, oggi più che mai, sapere chi scrive.
Rivalutare la firma. L’informazione di oggi è anonima,
anche in internet tutto è spesso anonimo. Questo
favorisce la menzogna.
(Intervista rilasciata al giornale dell’Ordine dei giornalisti della
Lombardia, “Tabloid”, n.9/10, settembre-ottobre 2002, pag.15)
2. I contenuti. Sempre più persone soddisfano on line il
proprio bisogno di informazione. Quindi sempre più coloro
che abitualmente si collegano al web lo fanno non solo per
condividere esperienze, divertirsi ed effettuare transazioni,
ma anche per ricercare informazioni. Aumenta di
conseguenza la fiducia nella credibilità e attendibilità dei siti
di informazione on line da parte dei lettori. Un pubblico
alfabetizzato tecnologicamente e quindi molto giovane e
scolarizzato. Ai primordi del giornalismo on line, nella fase
sperimentale, si credeva potesse reggere l’equivalenza tra le
notizie stampate sulla carta o raccontate in radio o
televisione e quelle pubblicate sul web. In realtà ben presto
si è giunti alla conclusione che le notizie più cliccate su
internet non sono esattamente uguali a quelle più lette,
viste o sentite dai mass media tradizionali. Da qui la sigla
PENC, “Politica ed esteri nessun clic”.
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Nel recente passato molte testate on line hanno svolto delle
indagini conoscitive in merito alle preferenze dei lettori sugli
articoli pubblicati. I rilevamenti alla base di queste indagini
sono estremamente precisi e obiettivi. Fotografano con
immediatezza la realtà incontrovertibile dei fatti, assumendo
come criterio il numero di accessi su ogni specifico articolo.
Sta
poi
all’intelligenza
del
giornalista
assumere
immediatamente questi dati come guida per costruire
un’agenda condivisa dal lettore.
E allora per esempio Repubblica.it negli anni passati, in base
all’identikit del suo lettore medio emerso dalle ricerche di
mercato commissionate, ha cercato di raddrizzare e
calibrare la rotta in una direzione diversa da quella
tradizionale. Già nel 2000 la redazione di Repubblica.it
conosceva quali erano i temi con il vento in poppa:
Economia, Tecnologia e Cronaca in primis, e a seguire
Sport, Cultura e Spettacoli. In generale, infatti, benché il
lettore di Repubblica.it sia poi della stessa area culturale,
ideologica e politica del lettore del giornale cartaceo, le
notizie di politica, così come quelle di esteri, non venivano
cliccate spesso dagli utenti. In particolare al pubblico non
interessava il teatrino della politica, il dietro-le-quinte, gli
spifferi, le chiacchiere tra le correnti interne ad ogni singolo
partito. E questa è un’impostazione presente purtroppo
nella storia e nella tradizione della stampa italiana. Ogni
quotidiano è schierato politicamente, e ciò che è peggio,
filtra e interpreta ogni altra notizia in chiave ideologica
rendendo ogni notizia, anche la più neutrale, marcata
politicamente, fino a snaturare, falsare, forzare i fatti
raccontati. Ed è questa probabilmente una delle cause alla
base della bassa propensione alla lettura dei quotidiani che
caratterizza il nostro paese: solo sei milioni sono i quotidiani
venduti nella giornata tipo, una quota bassa se confrontata
con gli altri paesi industrializzati, del cosiddetto “Primo
Mondo”. A meno che non si tratti di notizie di estrema
attualità e di forte impatto sociale (crisi di governo, elezioni,
guerre), le notizie politiche ed estere vengono ignorate
sistematicamente.
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Anche al Corriere.it confermano lo stesso andamento: sul
sito del prestigioso giornale milanese, in base a una ricerca
svolta nel 2000, il pubblico preferiva leggere articoli di
cronaca, scienza e spettacoli. Gli Spettacoli dedicati alle
curiosità, nonché al gossip. E allora, quali sono i contenuti
con una forte “tiratura” sul web? Per semplificare, in gergo
si parla di tre S che fanno la fortuna di Internet: Sangue,
Sesso e Soldi.
Il “Sangue” è una cornice che comprende tutte le cattive
notizie di morte e distruzione, tutte le disgrazie e i lutti che
ogni giorno dilaniano il pianeta. Vale qui la massima “Good
News are Bad News”. Per esempio la guerra in Iraq,
l’Intifada, gli uragani in America, i terremoti e i vulcani,
come l’Etna, tutte notizie che il pubblico telematico non
tralascia ma legge con attenzione e segue con costanza in
tutti i tempestivi aggiornamenti, e su cui apprezza ogni
approfondimento, anche visivo, come le foto che sono molto
ricercate.
Il “Sesso” è un tema molto forte su internet: a parte i siti
porno che sono in assoluto quelli più visitati nel giorno
medio, può bastare una semplice foto con una nota attrice
ammiccante a far impennare i clic sul sito che la ospita. E’ il
cosiddetto “porno soft” che può essere un viatico per il
business del sito, visto che, se aumentano i numeri dei
contatti, aumenta il valore della pubblicità, e quindi
aumentano le domande degli inserzionisti disposti a
sborsare fior di quattrini pur di comparire su un banner di
una Home page così “popolare”. (cfr. www.dagospia.it) E
quindi tutte le notizie che riguardano tradimenti, le ricerche
scientifiche sulla vita sessuale dei popoli, la morte
improvvisa durante un amplesso, sono delle rumorose e
sicure sirene alla cui tentazione è difficile resistere.
E infine i “Soldi”. Come il “Wall Street Journal” insegna, gli
utenti sono addirittura disposti a pagare pur di avere notizie
finanziarie attendibili e tempestive. Queste permettono di
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effettuare
compra-vendite
azionarie
e
transazioni
commerciali con estrema rapidità. Ed è così che molte
testate presentano delle sezioni economiche spesso in
partnership con le banche. Il valore aggiunto è la velocità di
apprendimento e di reazione. E nelle operazioni economiche
è quasi tutto.
Il web quindi è più adatto a certi argomenti piuttosto che ad
altri. Ma sia Repubblica.it che Corriere.it continuano ancora
ad impostare la propria “agenda” sui temi classici presenti
sui quotidiani cartacei. Benché lo faccia in fondo anche la
Stampa web, questa si differenzia perché dalle 18 del
pomeriggio rivoluziona l’Home page mettendo in risalto i
forum, i sondaggi, i dossier di approfondimento. Viene cioè
incontro ai lettori stimolando la loro creatività attraverso
l’interattività. E’ un piccolo passo in avanti verso una
maggiore considerazione del pubblico: non ancora sui
contenuti (lettore fonte e co-produttore), ma quanto meno
attraverso formati basati sul dialogo, sulla condivisione e
sulla partecipazione delle idee e delle opinioni.(17)
Per quanto riguarda invece i contenuti dei forum di
discussione e dei newsgroup, parti integranti dei giornali online, secondo quanto emerso da un'indagine condotta da
“Digital Pr”, del gruppo Hill & Knowlton (18), si parla
poco di politica e ancora meno di attualità. Si discute invece
molto di tanti argomenti, dalla tecnologia al tempo libero,
dai videogiochi allo sport.
La ricerca ha preso in esame più di 36 milioni di messaggi
inseriti su Internet in sedici mesi, dal gennaio 2002 al
giugno 2003, su 3.778 comunità web, di cui 767 newsgroup
e 3.011 forum. Non sono state però prese in considerazione
17

Staglianò R., op. cit.
Digital Pr (http://www.digital-pr.it)- agenzia di relazioni pubbliche
del gruppo Hill & Knowlton, specializzata nella comunicazione
digitale, Dall’abbigliamento allo zapping: di cosa parlano gli italiani in
rete - Primo rapporto sulle comunità Internet in Italia, 2003.
18
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piazze telematiche molto frequentate come le chat e
neppure i blog, dove i temi di attualità sono abbastanza
presenti. Gli argomenti di cui più si discute in forum e
newsgroup sono quelli legati alla tecnologia e alle
telecomunicazioni: giochi per pc, telefonia, cellulari,
software e hardware. Si parla molto anche di curiosità,
tempo libero e hobby, motori, calcio e sport in genere. La
politica, invece, arriva solo al tredicesimo posto; l'attualità
al ventiseiesimo posto; le news addirittura al quarantesimo
posto. Sul totale di 36.443.364 messaggi, quelli di
argomento politico sono solo 1.213.434. Ancora meno quelli
sull'attualità (431.261) e le ultime notizie (166.159). I
dibattiti su argomenti di attualità avvengono soprattutto sui
forum, mentre i newsgroup rivestono in questo caso un
ruolo minore (circa 18.000 messaggi).
Le discussioni su temi di attualità e sulle ultime notizie
avvengono in particolar modo sui forum dei portali e nei siti
delle maggiori testate. Tra queste ultime, nettamente al
primo posto è Repubblica.it, che ospita diversi forum
molto frequentati. Particolarmente animati, in proporzione
alla diffusione, anche i forum dell'Unità (295 messaggi su
attualità e news). Il sito del primo quotidiano italiano,
Corriere.it, si colloca invece nella fascia bassa della
classifica (1.310 messagi), assieme a siti di tutt'altro
genere, come Obiettivo Psicologia (1.217 messaggi) e Onda
Rock (1.085 messaggi). Il sito della Rai, che ha una
community bene organizzata, è frequentato soprattutto per
i forum sulla televisione, ma anche le discussioni
sull'attualità sono animate. A sé stante è il caso dei
quotidiani del gruppo Espresso: il totale dei messaggi è
elevato (3.718), ma va considerato che si tratta della
somma di una miriade di mini forum collegati alle diverse
testate locali del gruppo. Discussioni sull'attualità si trovano
ovviamente anche nei siti dedicati solo ai forum, come
Postare.it e Voci nel Web. Più accese le discussioni politiche
su un sito dedicato esclusivamente al tema, Politica OnLine,
dove si trovano forum su ogni tipo di partito e movimento
politico. In questo caso i messaggi dei forum prevalgono su
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quelli dei newsgroup solo di poco (57% contro 43%). Molti
gruppi di discussione sono in realtà generici, o dedicati alla
politica italiana (per un totale di 646.987 messaggi) o a
quella internazionale ed europea (60.504 messaggi).
Numerosi sono anche i messaggi relativi a movimenti politici
minori e di ambito regionale (74.838 messaggi). Il resto dei
messaggi è suddiviso tra i vari partiti italiani, con una netta
prevalenza della destra (259.800 messaggi) sulla sinistra
(164.974).

3. L’iter: dalla selezione alla pubblicazione. Da sempre
il mestiere del giornalista “prescrive” che il reporter fiuti la
notizia, la verifichi traendone conferma da almeno due fonti
indipendenti e la metta per iscritto confezionando il
cosiddetto “pezzo finito”. Spetta poi ai suoi superiori
(caposervizio e caporedattore) deciderne la collocazione
spaziale nella pagina del giornale, o la sua collocazione
temporale nei Tg o nei Gr. Tutto il giornalismo ruota intorno
a queste semplici operazioni di selezione, gerarchia e
presentazione della notizia.
La notizia è l’essenza del giornalismo. Di ogni giornalismo e
quindi anche del giornalismo sul web. Quindi il giornalista
che lavora in una redazione telematica attiva molteplici
canali e percorsi a caccia di notizie che possano interessare
il target di riferimento. Ogni testata infatti, specialmente se
“figlia” di quotidiani storicamente affermati come il Corriere,
La Stampa e la Repubblica, conosce o dovrebbe conoscere
la comunità di lettori a cui si rivolge attraverso ricerche di
mercato o semplicemente il buon senso in analogia con il
pubblico tipo degli omologhi cartacei.
Il primo problema che il giornalista deve curare è la ricerca
della fonte attendibile. Di ciò abbiamo già parlato
diffusamente precedentemente. Ciò che preme qui
sottolineare è il ruolo imprescindibile svolto dalle fonti, la
sorgente dell’iter della notizia. La notizia può infatti essere
carpita sul campo, in tribunali, ospedali, questure, cortei e
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manifestazioni, conferenze stampa, quando c’è un inviato
sul posto dove si presume che accada o è appena accaduto
un fatto notiziabile. Ma il giornalismo digitale è sempre più
restìo a disperdere risorse umane sul territorio. Il
giornalismo investigativo “da marciapiede” non viene più
reputato utile, non è più nemmeno percepito come un
valore aggiunto che possa accrescere la credibilità e il
prestigio della testata. Si preferisce di gran lunga scovare i
fatti da raccontare comodamente seduti davanti al pc in
redazione. E la scelta non è solo dettata dall’esigenza di
contenere gli esborsi economici, ma soprattutto dal fatto
che la rete telematica ogni giorno produce una quantità
enorme di informazioni. Tale però da richiedere anche la
figura “salvifica” dell’intermediario capace di saper
discernere tra le notizie e le non-notizie, e tra le notizie più
interessanti e quelle di secondo piano. E allora il giornalista
del web fa un monitoraggio continuo delle agenzie, dei siti
giornalistici anche internazionali, delle radio, delle tv, parla
al telefono, legge i comunicati stampa, le e-mail, “spia” i
forum, guarda i sondaggi, per individuare la notizia e
costruire così l’agenda del giorno. Tutto si svolge così
davanti al display. Anche la Tv e la Radio sono sempre più
inglobate dal Pc connesso alla rete secondo il modello della
convergenza. Ancora di più dei media tradizionali,
protagonista assoluto è quindi internet, un “mare magnum”
in cui pullulano siti ufficiali e siti amatoriali spesso poco
attendibili e quindi fuorvianti.
Ma andiamo per ordine. Data per scontata la presenza di
alcune fonti da cui attingere gli avvenimenti accaduti, che
stanno accadendo o che stanno per accadere, compito del
giornalista è selezionare il fatto che merita di diventare
notizia. Vasta è la letteratura sui criteri di selezione.
Rispetto ai 3 criteri di Mc Quail relativi al luogo, al tempo e
alla persona, sul web è sicuramente preponderante il fattore
“tempo”, senza naturalmente trascurare l’importanza della
vicinanza spazio-culturale della vicenda, nonché il
coinvolgimento di personaggi che occupano ruoli o svolgono
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attività di interesse pubblico e utilità sociale.(19) Ma su
Internet
il
fatto
appena
accaduto
è
il
perno
dell’informazione. Più diffusamente, i valori-notizia possono
essere così classificabili:
•
attualità
•
singolarità e novità
•
localizzazione
•
carica emotiva
•
interesse pubblico e utilità sociale
Una volta che la notizia è stata individuata, accertata e
comprovata attraverso un processo di “negoziazione”
incrociata con più di una fonte, una volta che è stata
selezionata, la stessa notizia viene gerarchizzata
assumendo cioè un peso specifico nell’economia dell’Home
page: si decide lo spazio, l’altezza e la modalità ipertestuale
e multimediale con cui deve essere collocata nel sito della
testata. Queste due funzioni non vengono esercitate dal
redattore semplice: spesso è il caporedattore o il direttore
che selezionano un fatto importante, ne curano la
successiva gerarchia sulla Home incaricando di volta in volta
un redattore di comporre nel più breve tempo possibile un
articolo. A volte il redattore cura anche il titolo e il
sommario che poi andranno sulla Home. In altre occasioni
sono i superiori a farlo o quantomeno a correggere il titolo e
il sommario proposto dal redattore. Abbiamo quindi già
annunciato la terza fase del processo di costruzione della
notizia, e cioè la presentazione o trattamento della
notizia, che spetta al redattore incaricato.
Tutti questi momenti del processo di newsmaking
rivelano un’alta collegialità, predisposizione alla
polivalenza e interscambiabilità
dei ruoli e delle
funzioni. Se c’è una notizia il redattore comincia subito a
batterla, scegliendo quasi istantaneamente il titolo e il
19

McQuail D., Sociologia dei media, Società editrice il Mulino,
Bologna 2001
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sommario. Qualcun altro intanto si occuperà di verificarne
l’autenticità mentre il pezzo finito passa ai superiori che,
apportate le modifiche necessarie soprattutto nella
titolazione e nei link, ne consentono la pubblicazione.
Intanto i grafici (e ancora non troppo spesso i giornalisti
stessi come dovrebbe essere) cercano e modificano le foto,
o i file audio-video con cui “corredare” il testo scritto.
Naturalmente è ancora presto per parlare di rivoluzione
nella redazione. Troppe sono le incrostazioni che il web
conserva delle redazioni tradizionali.
Diverse sono inoltre le modalità di impaginazione adottate:
mentre, per esempio, Repubblica.it dà risalto alle news con
titoli “grandi”, spesso in rosso e con link inseriti sotto il
sommario, in stampatello e sottolineate, il Corriere.it utilizza
un’impaginazione più sobria, concentrando le notizie in
primo piano nella parte superiore della pagina, evidenziando
in neretto, soprattutto nelle pagine interne, le parole chiave
e lasciando uno spazio bianco tra i diversi sotto-paragrafi in
modo da facilitarne l’immediata comprensione.
In ogni caso, a prescindere dalla fonte, la testata telematica
funziona come un’agenzia. Il sito è continuamente
aggiornato nel testo, nelle foto e nei titoli: la stessa
gerarchia della start-page viene modificata se si registra un
nuovo fatto eclatante o se un fatto già conosciuto e
raccontato presenta nuovi sviluppi o nuovi particolari (in
quest’ultimo caso dal basso questa notizia viene quindi
spostata verso l’alto).
In conclusione emerge con chiarezza che il giornalismo on
line non perde di vista il suo obiettivo e la sua essenza, che
è fare informazione, con completezza e obiettività. Ciò che
cambia è la modalità, la strumentazione, l’approccio: è
possibile fare scoop anche via internet. Le tecnologie sono
sempre più vantaggiose in questo senso: fino ad oggi con
l’e-mail si può ottenere un’intervista che altrimenti non
sarebbe possibile effettuare per motivi di forza maggiore.
Certo, è preferibile avere di fronte l’interlocutore per
incalzarlo e carpire dai suoi gesti anche inconsci una verità
velata, un sarcasmo mal celato. In casi estremi l’e-mail può
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essere una opportuna scialuppa di salvataggio. Ma se l’email non convince e fa sorgere più di una perplessità, le
video-chat o le video-chiamate, che si diffonderanno grazie
alla banda larga e alla telefonia di terza generazione,
possono risolvere molti problemi e realizzare così, per
esempio, un’intervista al premio Nobel che sta a Stoccolma
senza mai muoversi dalla redazione. Con indubbi vantaggi
di costi e tempestività di pubblicazione.
C’è però una forte contro-indicazione di internet da cui
bisogna guardarsi con estrema attenzione: le leggende
metropolitane trovano nella rete un rapido moltiplicatore. E’
per questo motivo che bisogna usare prudenza, sensibilità e
competenza nel prendere come oro colato i fatti raccontati
sul web. Non tutti infatti fanno informazione. Non tutti fanno
giornalismo. Internet è anche il luogo “virtuale” del gioco,
del passatempo, delle burle. Il giornalista ha però un
obbligo: smascherare le bufale. E’ un suo dovere morale
prima che deontologico.
4. La fruizione interattiva. Le caratteristiche del
giornalismo on line abbiamo detto essere: la multimedialità,
l’ipertestualità, l’interattività, affiancate da “no limits” e
“real time”. Con “no limits” intendiamo il decadimento di
ogni limite di dimensione e di quantità di materiali
informativi che si possono diffondere, mentre con “realtime”
ci si riferisce alla possibilità di distribuire informazione 24
ore su 24, 7 giorni su 7, bandendo quindi ogni periodicità
quotidiana, settimanale, mensile, semestrale e annuale.
Tutto ciò cambia il ruolo del reporter, ma soprattutto
rivoluziona la funzione del lettore. Con il giornale
elettronico, cambia quindi l’approccio alla lettura e alla
consultazione del lettore. Il lettore di un articolo scritto sul
web che appare sul display del pc non è più il tradizionale
terminale passivo del processo comunicativo. Ora il lettore è
(o dovrebbe essere) più attivo, anzi, è interattivo.
Prima di tutto è bene dire che il testo che si legge sul web è
di solito molto semplice e discorsivo, tanto da essere
definito come un tipo peculiare e originale di comunicazione,
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una sorta di “oralità scritta”. Dal dialogo orale, infatti,
mutua palesemente l’incompiutezza, la scioltezza e la bassa
formalità. Molti salutano questa tipologia di scrittura come
una evoluzione, un progresso verso la completa
“sburocratizzazione” del linguaggio. Del resto, se è vero che
il pubblico di internet è soprattutto un pubblico giovanile,
normalmente poco propenso alla parola scritta e
maggiormente propenso invece all’oralità, è logico credere
che il testo pensato per il web ricalchi il gergo giovanile.
Inoltre molti consultano il web dall’ufficio e lo fanno
velocemente: pertanto la comunicazione deve andare dritta
al sodo, senza troppi preamboli e deve essere subito
comprensibile. Poi, naturalmente, c’è anche lo spazio e il
modo per ogni tipo di approfondimento, come l’accesso alle
fonti. Un periodare quindi piuttosto sciolto e flessibile, che a
volta può debordare nei fastidiosi errori di ortografia. Il che
denota lo scarso tempo dedicato alla rilettura, quasi che la
pressione esercitata dall’immediatezza della pubblicazione
giustificasse errori e approssimazioni. In ogni caso sul web
cambia sensibilmente l’approccio alla lettura di un testo
simile, fluido e disarticolato: infatti la natura ipertestuale e
multimediale di internet fa sì che la struttura del testo sia
molto spesso spezzettata in brevi blocchi autonomi. E’ il
lettore che decide il tragitto o il percorso di conoscenza.
Inoltre, essendo la definizione del computer inferiore
rispetto alla carta, è chiaro che la lettura sul video risulta
più faticosa, disincentivando, se non si è sufficientemente
interessati, la fruizione di testi lunghi. Insomma, certamente
non è comodo leggere da un monitor e non sempre abbiamo
voglia di stampare quello che stiamo leggendo. Ma ciò non
vuol dire che gli articoli devono essere necessariamente
brevi. Articoli brevi possono essere una soluzione in certe
circostanze, un grave errore in altre. Un sito web si può
permettere di pubblicare il testo integrale di una legge
senza fare particolari rinunce. Il lettore, peraltro, può essere
interessato alla consultazione dei documenti originali dai
quali sono stati tratti gli articoli ed può essere molto
interessato ad entrare in possesso di documentazione
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difficilmente reperibile. I giornali on line possono rispondere
a questa esigenza.
Quello di non pubblicare articoli troppo lunghi è comunque
un problema avvertito. Le soluzioni che sono state adottate
sono varie: dividere un lungo servizio in più articoli, non
superare le 1.000 parole, anteporre all'articolo un sommario
piuttosto lungo, dividere l'articolo in spezzoni da leggere
uno dopo l'altro, eccetera. Il tema è comunque molto
dibattuto.
Con le nuove tecnologie ogni lettore può diventare
addirittura reporter, fino ad eliminare, in una
previsione
apocalittica,
l’intermediazione
del
giornalista. E allora i giornalisti, per non scomparire,
devono aggiungere valore alle loro prestazioni e soprattutto
offrire agli utenti la possibilità di partecipare alla costruzione
e distribuzione della conoscenza attraverso servizi sempre
più innovativi, evoluti, e soprattutto personalizzati.
Personalizzazione e interattività sono le parole-chiave per
comprendere questo processo di “democratizzazione” del
giornalismo. L’articolo è solo un testo di accesso, da cui il
lettore parte per seguire un percorso autonomo di
conoscenza. Il percorso di lettura è cioè diversificato. A
seconda dei gusti, degli interessi, delle esigenze culturali di
ciascuno. Il lettore può per esempio decidere di accedere a
un banner pubblicitario per poi tornare alla start-page. E da
qui ricominciare un nuovo percorso. A guidare il lettore nelle
sue scelte deve essere una grafica puntuale, mirata,
esaustiva, con titoli e sommari che devono chiarire subito di
cosa si sta parlando e rispecchiare i punti salienti
dell’informazione che si troverà accedendo alla pagina
interna. I link è bene che siano sottolineati e magari
evidenziati con il neretto o un colore diverso per agevolare il
lettore nel suo itinerario. Ma non basta. Al lettore non basta
più solo leggere. Il lettore web vuole esprimere la propria
opinione, le proprie idee, i propri sentimenti, e allora usa
con sempre maggiore dimestichezza e-mail, forum,
newsletter, sondaggi, blog, chat. Il lettore ha cioè la
possibilità di esprimere la sua solidarietà, contrarietà, i suoi
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suggerimenti, i suoi rilievi direttamente a chi ha scritto il
pezzo pubblicato, se questo è firmato. Altrimenti può
comunque rivolgersi alla redazione o al caporedattore in
particolare.
Durante il monitoraggio a Repubblica.it, nel corso delle
elezioni europee dello scorso maggio, un lettore,
evidentemente piuttosto appassionato, ha scritto più di
un’e-mail al vice-caporedattore colpevole di non dare il
giusto risalto, nei suoi articoli sulle proiezioni, alla polemica
suscitata dalla palese discordanza tra i dati del Viminale e i
dati del centro-sinistra. E il redattore ha per ben due volte
risposto al lettore ricordandogli che una testata giornalistica
come Repubblica ha il dovere di pubblicare i dati ufficiali e
non quelli sbandierati da una coalizione piuttosto che da
un’altra (sebbene questa coalizione sia molto vicina
all’ideologia politica che ispira la testata)
E ancora, nel corso dello studio della redazione del
Corriere.it, un lettore attento ha manifestato la sua
perplessità in merito alle notizie fornite sulla professione del
neo presidente della Consulta pubblicate peraltro non su un
articolo del giornale elettronico ma sulla striscia a destra dei
lanci AGR, l’ “Ansa” interna del Corriere.it La redazione,
dopo opportune verifiche, ha appurato la veridicità della
segnalazione: le informazioni date dal lettore-fonte
corrispondevano peraltro già a quelle scritte sul pezzo della
Home, per cui il vice-caporedattore ha subito contattato il
responsabile dell’AGR per segnalare l’errore e sollecitare
l’immediata correzione. Sarebbe stato infatti deleterio
continuare ad avere sulla Home un lancio di agenzia che
contraddiceva il “pezzo” curato dalla redazione.
Da questi esempi si evince come i lettori usino le e-mail per
interagire con i redattori. Oggi sempre più spesso sui
giornali cartacei ci sono articoli che rimandano al sito
specialmente per i file multimediali, e sempre più spesso
molti giornalisti si firmano con la casella di posta elettronica
personale. Per molti osservatori siamo addirittura alle porte
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del “giornalismo amatoriale”, o del “personal journalism”,
soprattutto dopo che, con l’11 Settembre 2001, molti
americani hanno usato i propri siti personali o li hanno
creati ex novo per raccontare la propria esperienza rispetto
all’attentato delle Torri Gemelle. Comunque c’è da dire
anche che la posta elettronica non è poi molto diversa dalla
rubrica “lettere al direttore”. Certo subentra la velocità, ma
spesso e volentieri il canovaccio non cambia: i redattori non
rispondono ai messaggi ricevuti. Il caporedattore de La
Stampa web ammette che quasi mai risponde alle e-mail.
Un dato preoccupante, che rileva una interattività scarsa e
poco proficua. Per fortuna l’interattività si declina anche con
altri strumenti. Cominciamo col primo: i forum.
I Forum (o message board, o conferenze, o bacheche
elettroniche) non sono altro che luoghi d'incontro virtuali
dove un certo numero di persone si ritrovano per discutere
problemi d'interesse comune. Si tratta in sostanza di una o
più pagine web dove è possibile inviare un messaggio che
tutti gli altri utenti leggeranno ed eventualmente
commenteranno, dando vita a discussioni di ogni genere e
lunghezza sugli argomenti più disparati. Come nel caso delle
mailing list, siamo di fronte a una modalità comunicativa
asincrona, nel senso che la gente non è obbligata a
trovarsi contemporaneamente nello stesso luogo (virtuale)
per
poter
comunicare,
condizione
che
è
invece
imprescindibile nel caso, per esempio, delle chat. Il forum
deve costruire una comunità Web. Tramite le bacheche
elettroniche è infatti possibile porre domande e ottenere
risposte; incoraggiare conversazioni approfondite; gestire
conversazioni ad alto volume di traffico senza rischiare di
perdere il controllo o di ingolfare alcunché; fornire contesto,
storia e senso del luogo.
In sostanza, ogni volta che c’è un argomento di elevato
interesse pubblico e forte impatto sociale la redazione
aggiunge sulla Home, accanto al titolo, al sommario, ai link
ipertestuali interni ed esterni e ai collegamenti multimediali,
anche la voce “Forum”, dove i lettori possono scambiarsi
opinioni. E questo accade molto spesso alla Stampa web. I
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forum però non sempre pubblicano tutti i messaggi che
arrivano in redazione. Sempre alla Stampa web, è in ogni
caso la redazione che filtra i messaggi cancellando tutti
quelli con riferimenti razzisti e pornografici. Oppure i forum
possono costituire una sezione a parte del sito. Sono gestiti,
curati e moderati anche da giornalisti prestigiosi del
cartaceo, come Riotta al Corriere.it o Gramellini sulla
Stampa web.
Accanto ai forum ci sono le newsletter. Una newsletter è
un servizio che permette di ricevere nella propria casella email periodicamente (di solito giornalmente, ma anche
settimanalmente o mensilmente) informazioni su un
argomento di proprio interesse (cinema, musica, libri,
computer, ecc...); il contenuto della newsletter - che
dunque di fatto è un'e-mail che viene spedita in automatico
a tutti gli iscritti al servizio - è curato dai redattori del
fornitore dello stesso, che leggono, si informano, navigano
su internet e selezionano le news da proporre agli iscritti.
Per iscriversi a un servizio di newsletter è di solito
sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail, a volte
accompagnato dai dati personali, al gestore del servizio.
Molto spesso le newsletter aggiornano gli utenti su
argomenti da loro selezionati in anticipo o comunque in
generale informano il pubblico sui temi di stretta attualità.
Oggi, inoltre, il Corriere.it e Repubblica.it usano soprattutto
il servizio SMS per gli abbonati: alla liberazione delle due
Simone sono piovuti moltissimi messaggi in tempo reale sui
cellulari inviati dalla stessa redazione.
Molto diffusi sono poi i sondaggi: sistemi molto elementari
di voto, dove si esprime una preferenza su fatti spinosi,
conflittuali e controversi. Possono riguardare molteplici
argomenti, dalla politica allo sport, e quasi sempre constano
di 4/5 risposte chiuse che il lettore deve semplicemente
barrare, spesso senza neppure dare una spiegazione o una
giustificazione. A volte si riducono a un semplice SI/No. Il
lettore dice la sua e se il risultato è significativo in termini di
numero totale di votanti e sproporzione nelle preferenze, il
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dato finale può anche costituire il tema di un articolo on
line, opportunamente evidenziato. Cosa che non sempre
purtroppo succede.
Altro strumento di interattività sempre più invasivo è il
blog. Blog sta per web log, diario di bordo: in poche parole,
i blog sono siti personali, o piccoli giornali, o giornali di
giornali perchè in moltissimi casi contengono una rassegna
stampa dei fatti del giorno, ma sono anche dei diari
quotidiani, perchè insieme alle notizie pubblicano pensieri e
opinioni dell'autore e dei suoi visitatori. Il blog non e'
necessariamente giornalistico e può essere dedicato a
svariati argomenti, dalla musica alla letteratura, dalla
scienza all'economia fino agli ufo e alla cucina. Però
propongono sempre una rete fittissima di links ad altri blog,
in modo che si possa passare rapidamente da una visita
all'altra, in una sorta di filtraggio “open source” delle notizie
presenti in rete ad opera di autori più o meno caratterizzati
dagli stessi interessi.
Repubblica.it ha un settore specifico dedicato ai blog, curati
peraltro da giornalisti del cartaceo, come Assante e
Staglianò: tra i giornalisti e i loro lettori si crea un rapporto
di scambio reciproco. E mentre i lettori sembrano attratti
soprattutto dalla possibilità di interazione diretta, il
giornalista è interessato alla possibilità di fare opinione al di
fuori del circuito dei media tradizionali, anche attraverso
una scrittura meno formale e più colloquiale. Il rischio è
un’eccessiva esasperazione della soggettività del giornalista.
Dice Pratellesi del Corriere.it: “I blog sono importanti, ma
questi sono siti gestiti dai giornalisti in prima persona dove
predomina la loro visione sui fatti e sugli eventi. Sono al
contrario preferibili i forum e i sondaggi perché qui il lettore
è protagonista”
Importanti e diffuse sono le Rubriche, cioè settori specifici
e specialistici di informazione ma soprattutto di
approfondimento dove è possibile “scrivere all’autore”.
Quasi inesistenti sono infine le chat nelle redazioni
giornalistiche sul web, cioè un dialogo in tempo reale tra
persone ubicate in qualsiasi punto del pianeta. La differenza
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con il forum o la bacheca è che qui non c’è nessun
differimento della risposta: tutto avviene in rigoroso tempo
reale. Forse un giorno sarà adottata anche questa forma
estrema di interattività: provate a immaginare le persone
che discutono sul fatto del giorno, con il giornalista che
appena può interviene per dire la sua (stile MSN
Messanger). Sarebbe un potenziale fattore di forte
condizionamento per il giornalista ma anche un grosso
passo avanti verso la costruzione partecipativa della notizia:
il
giornalista
perderebbe
forse
l’esclusività
dell’intermediazione tra fatto e notizia, ma potrebbe anche
guadagnarci in obiettività, completezza, ed esaustività
dell’informazione. “Plastic” è già oggi un esempio di
intelligenza interconnessa: è una collaborazione in diretta
tra i lettori più svegli e i giornalisti, un posto dove suggerire
e discutere le notizie più interessanti, le opinioni, le
indiscrezioni che circolano on line. Ma questa previsione,
applicata a un giornale on line, è ancora fantascienza!
Internet è quindi un'occasione per cambiare il
rapporto giornale-lettore. Un giornale lo si compra per
abitudine e lo si percepisce come un oggetto composto da
tante cose diverse: i necrologi, i film in programmazione al
cinema, la cronaca locale, il teatrino politico. Il web no.
Quello che interessa è la singola informazione. I giornalisti
on line dovrebbero cercare di dare vita ad un giornalismo
che riesca a fornire notizie e servizi al tempo stesso,
rinunciando a quella forma un po' ottocentesca di
giornalismo che ancora imperversa in Italia. Bisogna cioè
percepire il web come un posto dove all’azione corrisponda
una reazione: il feedback deve cioè essere una peculiarità
caratterizzante il giornalismo on line e questa configurazione
di osmosi e biunivocità è sicuramente il valore aggiunto di
un giornalismo che per molti aspetti resta ancora ancorato a
prerogative che lo rendono obsoleto e anacronistico.
Il giornalismo del futuro è l’interazione proficua e produttiva
autore-lettore, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche
funzioni.
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A proposito di lettore, qui sopra sono riportati i dati sull’
“audience” di Repubblica.it e Corriere.it. Che legga il
Corriere o Repubblica, il profilo del lettore non cambia
molto. Si nota invece qualche differenza tra la carta
stampata e l'informazione via internet.
L'utenza di Repubblica.it è più densa nelle fasce 35/54 e
2/17 anni rispetto a quella del Corriere.it che invece si alza
nelle fasce 18/24 e 25/34 anni. Il tempo di lettura di una
pagina (1:39 min. per la Rep., contro 1:04 min. per il
Cor.) è superiore a quello medio per tutti i siti (min. 0:46 -
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Audiweb febbraio). Nell'insieme, comunque, i tempi di
permanenza sulla pagina e nel sito d'informazione non sono
tali da confermare una lettura approfondita come quella che
ancora avviene per il giornale cartaceo. In ogni caso il
Corriere.it conferma il suo gap nei confronti di Repubblica.it.
Il comportamento dell'utente internet, confrontato con
quello del lettore tradizionale, è più fluttuante e
differenziato, ma non per questo dobbiamo concludere che
non abbia degli aspetti ripetitivi o consolidati. Sappiamo che
preferisce testi brevi, sommari, immagini veloci da scaricare
e chiarezza nei titoli. E con l'informazione: è possibile che
sia disposto a soffermarsi più a lungo? Difficile se non c'è un
interesse preciso. L'informazione giornalistica su internet
non ha quell'aura che invece dà risalto ai notiziari radiofonici
e televisivi. Al termine di questo confronto di dati, il lettore
italiano della stampa on line appare una presenza vaga e
vagante per ora scarsamente delineabile. Ma la "colpa" non
è solo dell'utente: indeciso nell'assumersi le "responsabilità"
del
proprio
ruolo.
Guardiamo
anche
all'offerta
d'informazione giornalistica via internet che, sino ad oggi, si
è mossa in modo confuso o senza una sufficiente
sperimentazione alle spalle. Il giornale stampato è il
risultato di un lungo percorso tecnologico e di un rapporto
con il "lettore", che lo hanno trasformato in uno strumento
pratico e semplice, con cui molti hanno confidenza, e con un
proprio linguaggio per l'appunto giornalistico. Tuttavia, è
stato e rimane un strumento riservato ad una minoranza di
"privilegiati" che lo usa abitualmente. Il sito d'informazione,
invece, è un mezzo ancora giovane, con poca esperienza
dell'utente e una insufficiente elaborazione di stile, ma ha
tutte le caratteristiche per crescere ed essere diffuso in
modo capillare. Ogni giorno, in media, 1.300.000 utenti
entrano nel sito Repubblica.it. Tra questi, 500.000 leggono
sette pagine web in modo completo. Siamo lontani dai
2.700.000 lettori del giornale in edicola.
(http:// www.foglidistilecom, Il lettore di quotidiani, 2004)
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2.2.3. Usabilità, accessibilità e web design di un
sito giornalistico
Un supermercato, uno stabile di ufficio, un’esposizione
d’arte o un intreccio di linee della metropolitana: in tutti
questi casi il valore più importante per il fruitore è non
smarrirsi, trovare cosa cerca o almeno individuare una
logica da seguire per trarre dei risultati. Questo valore è
definito usabilità, ed ha un’importanza molto elevata nel
web: se l’utente non raggiunge i propri obiettivi con
efficacia, efficienza e soddisfazione in un sito, nel tempo di
un clic lo abbandona a favore di altri siti più usabili. Un sito
è usabile se l’utente lo vive come un ambiente sensato, si
muove con naturalezza lungo percorsi intuitivi, governati da
criteri coerenti e di facile apprendimento. E i percorsi
permettono all’utente di non inciampare lungo il cammino,
di ritrovare sempre la strada, di ricordarsi cosa ha visto e
tornare a casa soddisfatto dall’esperienza positiva.
L’usabilità applicata al web è una disciplina ancora giovane,
specie in Italia: gli studi si stanno sviluppando
progressivamente sulla base di analisi, esperienze dirette e
approssimazioni successive. La valutazione dell’usabilità si
basa sull’osservazione diretta degli utenti alle prese col sito
attraverso test di usabilità di vario genere. Tuttavia, diversi
autori hanno riscontrato nel corso di anni di ricerche, un
certo grado di ripetizione nelle difficoltà incontrate dagli
utenti: ciò ha permesso di definire delle regole di massima,
che vanno di volta in volta adattate al contesto e agli
obiettivi specifici di ogni progetto. Ci sono delle regole di
usabilità da rispettare: in ogni progetto (sia un nuovo sito o
il re-design di uno già esistente) bisogna tener presenti
delle regole ricavate dall’esperienza diretta e dal continuo
aggiornamento sugli studi di settore. Qui di seguito le regole
da rispettare:
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1. Nella progettazione delle pagine:
-dimensioni delle pagine: se il progetto non presenta
esigenze di visualizzazione fissa e stabile degli elementi
grafici e testuali, è il caso di stabilire la dimensione delle
pagine in percentuale, in modo da permettere a schermi con
differenti risoluzioni di visualizzarle in modo ottimale;
-niente frame: meglio le tabelle dei frame, nella
generazione dei template, per evitare eventuali problemi
nell’indicizzazione del sito da parte dei motori di ricerca;
-caricamento rapido: pagine di dimensioni contenute
garantiscono la velocità del caricamento (l’indicazione della
dimensione in Kb dei file scaricabili aiuta l’utente);
-fogli di stile: i fogli di stile o CSS (Cascading Style Sheet)
permettono: leggerezza delle pagine html, maggiore
scalabilità del sito, accessibilità più elevata, migliore
manutenzione e aggiornamento;
2. Nella progettazione dei contenuti:
-comprensibilità: etichette e voci menu con nomi chiari e
immediati perché sia facile intuire cosa succede ad ogni clic;
-leggibilità: colori di testo e sfondo in adeguato contrasto,
controllo di dimensione dei font, allineamento, suddivisione
del testo in blocchetti autonomi, uso delle liste;
-semplicità dei testi, pulizia formale e massima chiarezza;
A questo proposito, il nuovo libro di Jakob Nielsen,
dedicato all'usabilità delle home page – “Home Page
Usabilità” - analizza e disseziona 50 home page come su
un tavolo operatorio, parla anche di scrittura, ma
strettamente riferita alla home, dove si deve esprimere e
rappresentare il massimo contenuto nel minimo spazio
possibile. Più che a scrivere bene, è un invito a tagliare e
sintetizzare bene, ad arredare quella che lui chiama "la
proprietà immobiliare più preziosa del mondo" con mobili
dal design esilissimo e funzionale, quasi trasparenti. (20)
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Jakob Nielsen, Home Page Usabilità , Aprile 2002

3. Nella progettazione del sito :
-home page esplicativa della natura del sito e del tipo di
utilità che può fornire all’utente;
-orientamento: il ritorno alla Home page e alla pagina
precedente deve essere il più possibile intuitivo; in ogni
pagina sono utili i percorsi a briciole di pane o altri
analogamente funzionali: perché sia sempre chiaro
all’utente dove si trova e dove può andare;
L’accessibilità è un altro aspetto di cui tener conto nella
progettazione
di
determinati
siti
web,
soprattutto
giornalistici: un sito è accessibile quando – oltre a rispettare
tutte le regole di usabilità appropriate al caso specifico –
può essere utilizzato con successo anche da persone
disabili. E la Stampa web, in particolare, prevede un accesso
specifico per i portatori di handicap.
Accessibilità e usabilità, in alcune tipologie di progetti, si
affiancano nel macro obiettivo comune di migliorare
l’esperienza che l’utente ha del sito web, ma sono due
discipline distinte per target finale e regole metodologiche.
Mentre l’usabilità è pensata per l’utente specifico di un
determinato sito/progetto e si deve puntare ad ottimizzare
l’esperienza che quell’utente vive nel sito a lui rivolto (si
rivolge a una nicchia), l’accessibilità è pensata per rendere
un sito (in particolare se di pubblica utilità, interesse
comune) fruibile dal maggior numero possibile di utenti (si
rivolge all’universalità degli utenti).
Un sito giornalistico, in particolare, deve cioè essere:
A. LEGGERO. Sicuramente la dimensione della banda
aumenta di anno in anno, ma la maggior parte degli utenti
si muove sul web con modem a 56 kbps, una parte non
infinitesimale addirittura a 28.8, e anche se alcuni sono
dotati di connessioni veloci come le linee Adsl ci sono
numerosi fattori che possono rallentare i collegamenti.
Il responso di un sito deve essere di circa 6 secondi: a chi lo
costruisce sembrano pochissimi, ma a chi deve visionare un
listato di 500 titoli rilasciato dal motore di ricerca sembrano
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anche troppi, e se i secondi sono di più sicuramente
abbandonerà l'impresa per aprire la URL seguente. Sembra
assurdo, ma la cosa più conveniente per valutare il tempo di
risposta di un sito è farlo al peggio delle possibilità: con un
modem 28.8.
B. ACCESSIBILE. Significa non lasciare fuori nessuno. Né
quelli che usano connessioni lente, o browser in disuso, o
processori lenti. E neanche chi soffre di handicap visivi come
daltonici e ipovedenti. Per chi è a caccia di grandi numeri tra
i propri visitatori - e il web è fatto di grandi numeri - è
opportuno e non solo etico, non tralasciare nessuno. Nelle
università e nelle biblioteche di tutto il mondo ci sono
ancora pezzi di antiquariato informatico per l'accesso a
Internet che forse non possono permettersi menu in flash,
html, java pesanti. Anche se si amano le tecnologie si
dovrebbe sempre prevedere una versione light del sito.
C. MODIFICABILE CON FACILITA’. A che cosa serve
esercitare tutte le proprie doti grafiche in un sito se poi non
è possibile modificarlo con facilità? Di due cose c'è bisogno
in un sito in crescita.
Di un layout in grado di essere facilmente modificabile,
o ancora meglio collegabile a un database: quindi con meno
grafica e più testo html. E di un layout in grado di
espandersi
senza
rompersi,
di
contenere
cioè
quell'accumulo di informazione che si sedimenta nel tempo.
Un sito giornalistico non è mai finito e tende a conservare
un archivio storico di tutti i contenuti che lo hanno
attraversato. Per ora il formato che meglio garantisce la
possibilità di un collegamento ai database e l'elasticità per
accogliere sempre più informazioni è quella "a portale", ma
non è detto che non si possano trovare altre soluzioni.(21)
21

http://www.mestierediscrivere.com/, Scrivere per il web.
http://www.html.it/webwriting/index.html, Guida web writig, di Spila A.
(a.spila@html.it)
http://www.html.it/usabilita/index.html, Usabilità dei siti web, di
Gugnelli E. (e.gugnelli@html.it)
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A rendere un sito giornalistico più o meno usabile e più o
meno accessibile è anche il Web design, cioè la struttura e
l’organizzazione grafica di un sito, che concorre quindi alla
soddisfazione dell’utente. Ormai tutti i giornali più
prestigiosi hanno uno sbocco sul web. Ma la qualità grafica
dei siti non è ancora molto alta. In ogni caso è possibile
distinguere 3 fasi del web design:
1.austera e funzionale
2.ridondante e ingenua
3.leggera e trendy
Quest’ultima caratterizza i siti attuali: si usano colori tenui e
persino desueti, come l’azzurro, il rosa, o comunque sobri
ed essenziali. Lo sfondo è quasi sempre bianco. Le
dimensioni dei caratteri sono piccole, si lavora più sullo
sfumato che sui contrasti forti. Pallini, frecce e puntatori si
riducono di dimensione e sono meno intrusivi, le pagine
sono più ariose e meno fitte.
Per quanto riguarda invece la disposizione delle informazioni
nella Home, oggi si possono distinguere 3 layout vincenti:
A. a forca o a gancio, fatta di un braccio orizzontale
con l’intestazione e uno verticale con il menu. Al centro
sono i contenuti.
B. a portale, modello a tre colonne: una centrale più
larga e altre due, a destra e a sinistra, che contengono
link di servizio e magari dei banner. Le colonne hanno
una lunghezza piuttosto piccola per facilitare la lettura.
C. a griglia compatta. Si concentra tutto nella parte
centrale che sicuramente sarà vista da tutti in una sola
videata.
La barra di navigazione non contiene mai molte voci
ma quando il materiale è copioso ed è necessario
metterlo in vista si ricorre ai menù a tendina
discendente non appena si passi con il mouse sopra il
titolo della rispettiva area.(22)

22

Carlini F., op. cit.
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In sintesi, così appaiono le Home delle tre testate qui
monitorate, dal punto di vista del web design:
•

IL CORRIERE.IT: HOME PAGE A PORTALE. Colori
prevalenti: bianco e azzurro.

•

REPUBBLICA.IT: HOME PAGE A PORTALE. Colori
prevalenti: bianco, nero, azzurro e rosso.

•

STAMPA WEB: HOME PAGE A PORTALE, ma con le
colonne laterali molto strette rispetto a Corriere e
Repubblica. Colori prevalenti: bianco, arancio e
azzurro. L’arancio stanca e rallenta la lettura.

2.2.4 Quale modello di business: il ruolo della
pubblicità
Dalla nascita del giornalismo on line ci si è sempre posti una
domanda a cui ancora oggi è difficile dare una risposta
convincente e sicura: chi paga? Il modello di business alla
base dell’organizzazione e del funzionamento di una testata
giornalistica telematica non si è ancora affermato. Siamo
ancora in una “pericolosa” fase di sperimentazione. Ma se il
giornalismo digitale vuole davvero approdare nelle case di
tutti gli italiani senza “se” e senza “ma”, deve prima di ogni
cosa trovare le risorse economiche che possano finanziare
gli stipendi dei giornalisti e dei grafici, nonché pagare il
canone dei server. Il modello di business che si è imposto
col tempo è quello che garantisce la totale gratuità
all’utente finale. Questi naviga gratis senza spendere un
euro mentre a coprire i costi è la pubblicità. Il criterio della
pubblicità è molto semplice: l’azienda decide di
sponsorizzare un prodotto o un servizio sulla rete. Per farlo
deve comprare uno spazio idoneo presso un server o un
provider
che
vende
banner
pubblicitari.
L’azienda
naturalmente sceglierà di comparire su un’Home page molto
visitata dal pubblico. Il criterio scelto dal gestore del sito e
condiviso anche dall’azienda acquirente dello spazio in bit è
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quello dei clic: più sono i clic, più il sito è visitato, più
numeroso è il pubblico, più possibilità ci sono che qualcuno
guardi la pubblicità, più alto è il valore dello spazio
promozionale sulla pagina. Questo modello è quello che va
per la maggiore. Ma se per le tv commerciali ha funzionato
molto bene, non altrettanto si può dire per il web. Ed è per
questo motivo che sempre di più la gratuità non è più un
dogma. Dopo la fine della bolla speculativa e la crisi delle
dot.com, pochi azzardarono l’approdo sul web per
promuoversi e così il principale canale di sostentamento dei
siti si è ridotto al lumicino spiazzando chi vi aveva fatto
esclusivo affidamento. L’ideale sarebbe cominciare a far
pagare gli utenti, ma dopo anni di “free for all” nessuno
sarebbe disposto a farlo. Essendo questo un sentiero
impraticabile, probabilmente sarebbe auspicabile una
duplice natura del web, gratuita e a pagamento, con un
pacchetto basic e un pacchetto premium di contenuti
aggiuntivi per cui l’utente darà disposto a spendere.
Sicuramente questo sistema costituisce il futuro delle
testate telematiche ma il presente vede ancora dominante il
modello Advertising based: la pubblicità paga, l’utente
naviga gratuitamente.
Secondo una ricerca condotta nel 2001 dal “Pew Internet
and American Life Project”, il 78% degli editori si diceva
sicuro che il modello a pagamento si sarebbe imposto con
buona pace dei lettori entro il 2003.
E sempre lo stesso studio certificava, allo stesso tempo, che
solo il 12% dei lettori sarebbe disposto a farlo. Ma gli editori
di ogni settore, non solo specificatamente giornalistico,
sembravano decisi ad andare avanti comunque. E così, per
esempio, Yahoo e Aol hanno reso a pagamento i servizi di
telefonia soprattutto per l’invio e la ricezione degli SMS.
Anche “Webvan”, un magazzino alimentare on line ed
“eBay”, un sito d’aste, hanno cominciato a offrire i propri
servizi rigorosamente a pagamento. Ma i contenuti basati
sul canone, cioè FEE BASED, poco si addicono alla natura di

83

internet così come viene percepita, perché l’assioma di
internet è la gratuità. (23)
E allora, quale modello di approvvigionamento finanziario è
il più idoneo e consono per far decollare finalmente dopo
tanta sperimentazione i siti di contenuto, e in particolare le
testate giornalistiche on line?
Oggi sembra che queste non debbano essere né FREE né
FEE based, ma insieme FREE e FEE con la formula
BASIC/PREMIUM.
La pubblicità, da sola, è ormai insufficiente: il banner come
unico canale di finanziamento ha fallito perché l’utente può
o meno decidere se visualizzare il messaggio pubblicitario;
se decide di visualizzarlo molto spesso paga ancora la
connessione a tempo e poi la comunicazione che riceve non
è efficace e originale per la scarsa ampiezza di banda.
Succede quindi che, anche se il banner sta lì in bella
evidenza,
animato
e
colorato,
ciò
non
implica
necessariamente
che
il
lettore
lo
clicchi
e
ne
guardi/ascolti/legga con attenzione il contenuto. E l’azienda,
pur pagando un “affitto” oneroso per lo spazio pubblicitario
perché magari il sito ha un traffico molto intenso di utenti,
di fatto non ha nessun ritorno o molto basso perché sono in
pochi a visualizzarne il messaggio promozionale. E allora, se
non conviene farsi pubblicità sul web, molte aziende si
ritirano dal mercato o giocano al ribasso. Per ovviare alla
mancanza di fondi, oggi le principali testate giornalistiche on
line si stanno orientando verso il servizio “Premium”. In
pratica sono sezioni riservate agli abbonati, i quali pagano
una quota per accedere a servizi esclusivi, come può essere
per esempio la lettura del quotidiano in edicola, o la
consultazione
dell’archivio
storico
o
delle
risorse
multimediali avanzate (video o mp3) o i servizi a valore
aggiunto (spazio e-mail, ricerche avanzate personali). Anche
i responsabili on-line del Corriere.it e Repubblica.it sono
concordi su questo:
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Staglianò R., op. cit.
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“Il modello di BUSINESS che si sta affermando è
quello misto: BASIC + PREMIUM, pubblicità in
cambio di contenuti gratuiti e contenuti a
pagamento” - dice Pratellesi, del Corriere.it. “Col
tempo si inseriranno sempre più settori a
pagamento. Si và verso il BASIC-PREMIUM” - gli fa
eco Smorto, della Repubblica.it.
“Si pensava, abbastanza ingenuamente, che la
pubblicità anche intrusiva potesse attecchire
facilmente sul pubblico; e invece le finestre
pubblicitarie vengono rifiutate o creano fastidio e
insofferenza”- aggiunge Reviglio, il responsabile
editoriale de “La stampa”.
Insomma, si va verso un futuro dove gratuità e pagamento
dovranno convivere per produrre un duplice vantaggio: un
guadagno per chi scrive, una buona e conveniente
accessibilità per chi legge.

2.2.5 La convergenza tra il web e le tecnologie
della telecomunicazione: dal wap all’internet
mobile.
Oggi si parla sempre più spesso di “convergenza”.
Convergenza tra più mezzi di comunicazione che insieme
danno vita a un nuovo “medium”. Lo scopo è quello di
creare una superstrada dell’informazione, che possa
“trasportare su tutto il pianeta bit senza peso alla velocità
della luce”(24). Dopo il fallimento della creazione di una
web-tv, oggi la tendenza è trasformare il cellulare in un
super-medium, capace di inglobare televisione, radio,
stampa e web. E’ comunque ancora una tendenza. Forte e
non più remota, ma la storia di internet è piena di previsioni
24
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non rispettate. Quindi è meglio procedere con prudenza,
senza confondere le premesse e le promesse con i fatti. Ciò
che tutti comunque ipotizzano nel prossimo futuro è
l’avvento di un telefono mobile “always on”, altamente
ipertestuale e multimediale che ci permetterà di vedere
programmi televisivi e ascoltare trasmissioni radiofoniche, di
accedere alla posta elettronica, di ascoltare musica o di
monitorare il conto in banca. Naturalmente tutto questo
richiederà dei costi. E non tutti saranno disposti a pagare.
Chi ci garantisce cioè che il pubblico viaggerà in sintonia con
il progresso tecnologico? Sono in pochi a scommetterci.
Eppure qualcosa si muove. L’americana Cnn offre servizi
informativi per i cellulari, così come in Italia Corriere.it e
Repubblica.it inviano ai propri abbonati sms con gli
avvenimenti di attualità appena accaduti nel mondo.
Interessante è inoltre lo scambio di contenuti tra il
Corriere.it e la radio del gruppo Cnr e tra lo stesso
Corriere.it e l’Agenzia Agr. Presupposto della convergenza,
sia che questa sfoci nel “tele-puter” sia che invece sfoci nel
cellulare, è l’accesso a internet 24 ore su 24. Le prime
news via cellulare risalgono all’Agosto 1999. Il servizio è
stato offerto dalla Poligrafici Editoriale e gli abbonati,
reclutati dalla pagine del “Resto del Carlino”, erano circa
3000. Si tratta di una prima fase sperimentale, realizzata
grazie alla partership della TIM e limitata all’area di
Bologna. Il successo è stato enorme: è partita allora la
seconda fase che coinvolgeva anche “Il Giorno” e “la
Nazione”. Gli abbonati hanno toccato quota 120 mila. I temi
erano sempre gli stessi: cronaca locale, nazionale e
internazionale, sport, meteo e viabilità. Questo tentativo
fatto dalla Poligrafici è stato totalmente gratuito. Dal
maggio 2000 si è cercato di far fruttare economicamente
questo servizio ma sia la modalità a pagamento sia quella
delle inserzioni pubblicitarie si sono rivelati un flop per cui il
servizio “SMS NEWS” è stato accantonato. Sarà la seconda
guerra in Iraq a rivalutare questa tipologia di informazione e
questa volta i nuovi protagonisti a lanciarsi sul mercato
sono il Tg5, il Corriere e Repubblica. Ma più che la stretta
attualità internazionale, a suscitare l’interesse del pubblico
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sono soprattutto le informazioni di servizio, come meteo e
traffico.
Oggi poi, con la telefonia di seconda (Gprs) e terza
generazione (Umts) è possibile restare sempre connessi e
decidere dove, come e quando ricevere informazioni. Non
solo è possibile, ma indispensabile, visto che viviamo in un
mondo dai ritmi frenetici e vorticosi in cui sapere prima e
meglio le cose non è più un valore aggiunto ma una
necessità per vivere meglio. Arriva il BIP, appare l’SMS o
l’MMS, e siamo connessi col mondo! Non solo: adesso si
potrà anche navigare su alcuni siti attraverso il display del
cellulare. I 3 protagonisti di questa nuova sfida tecnologica
sono: il gestore di rete telefonica, i produttori di cellulari, i
fornitori di contenuti (sempre più spesso le redazioni dei
giornali on line). Questi ultimi devono essere in grado di
fornire, in un formato utilizzabile su varie piattaforme,
informazioni pertinenti al momento opportuno. La possibilità
di navigare su alcuni siti internet, adattati e resi compatibili
per il cellulare, sorta in Giappone nel ’99 con la
denominazione di “I-mode”, è sbarcata in Italia nel
Novembre del 2003 con l’accordo tra la Wind e, fra gli altri, i
siti di Corriere, Repubblica e Gazzetta dello sport. Oltre alla
Wind oggi le informazioni multimediali sul telefono sono una
realtà anche per i clienti di Tim e Vodafone.
Quattro sono fondamentalmente i motivi che inducono a
pensare come la convergenza tra tv, radio, stampa e
web sul cellulare rappresenti una modalità di successo di
fruizione dei contenuti informativi:
1. I cellulari di terza generazione possono raggiungere
una velocità anche di 1Mbps.
2. Il
proprietario
del
cellulare
è
identificabile
dall’operatore: questo sa chi è e dove si trova per
cui, sempre in collaborazione con i fornitori di
contenuti, può offrirgli servizi personalizzati, su
misura.
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3. Chi fa uso del cellulare è già abituato a pagare per
cui non avrà problemi a spendere qualcosa in più per
un servizio di valore aggiunto.
4. Se in genere internet viene percepito come free,
l’accesso al web tramite il cellulare viene percepito
come un “privilegio” che merita un compenso
economico. (25)
Fantascienza o realtà? In effetti nelle tre redazioni
monitorate non si respira ancora un’aria di rivoluzione
tecnologica dovuta all’avvento della telefonia mobile di terza
generazione. Gli utenti in possesso dell’Umts rappresentano
ancora una nicchia e quindi è ancora presto per parlare di
nuova frontiera dell’informazione digitale. A specifica
domanda, Pratellesi e Smorto rispondono dicendo che il
Corriere e la Repubblica sono già visualizzabili sulla telefonia
mobile, ma aggiungono che “nulla cambia sulla scelta dei
contenuti da parte della testata” (Pratellesi) - e che “ si
informano gli abbonati su fatti di stretta attualità secondo i
comuni criteri-notizia del web journalism” (Smorto).
Insomma se anche c’è stata, la rivoluzione è passata
inosservata all’interno della redazione delle testate
giornalistiche. L’ “I-mode” come modalità di fruizione dei
contenuti giornalistici non sembra essere all’ordine del
giorno all’interno delle redazioni monitorate: nessun
redattore ne parla, non influisce cioè in nessun modo nelle
modalità
produttive
e
organizzative
delle
testate
giornalistiche sul web. Come già detto, probabilmente è
ancora presto per trarre conclusioni, ma la declinazione
della navigazione sul web attraverso la telefonia mobile non
sembra attirare ancora la sufficiente attenzione da parte di
chi, in futuro, sarà sempre più spesso chiamato a “costruire”
le notizie per un terminale fortemente innovativo e
decisamente invasivo nella società civile come il telefono
cellulare.

25
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E intanto, come si evince dal grafico del rapporto 2004
dell’Osservatorio AIE, sono sempre di più i cittadini che si
avvalgono del canale della telefonia per reperire
“informazione”.
Triplica infatti il numero di chi accede ai contenuti editoriali
e informativi dal telefonino, che passa così dal 10% della
popolazione (14% di chi ha un telefonino) nel 2002 al 25%
della popolazione nel 2004 (33% di chi ha un
telefonino).(26)

26

Osservatorio AIE - Associazione Italiana Editori
(http://www.i-dome.com), Italiani disposti a pagare per i contenuti.
Nota informativa in Appendice (pag. 207).
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2.3 Il contratto giornalistico per l’on-line: la
deontologia e i profili professionali della
redazione on line
2.3.1 Etica e deontologia
Fino ad ora ci siamo concentrati su quali e quante modifiche
il “web journalism” sta o “dovrebbe” determinare sul
processo e sulle dinamiche di produzione della NOTIZIA. Ora
cercheremo invece di capire qual’è l’assetto giuridico del
giornalismo on line. E da qui provare ad individuare le
principali problematiche deontologiche ed etiche.
Cominciamo subito col dire che l’aspetto legale-giuridico del
giornalismo elettronico è stato regolamentato molto tardi,
solo 3 anni fa, nel 2001, quando sappiamo che già nel
biennio ’95-’97 molte sono state le iniziative editoriali sul
web. Oggi il lavoro dei giornalisti elettronici è disciplinato
dall’ALLEGATO N del Contratto nazionale di lavoro,
stipulato tra FNSI e FIEG nel Marzo 2001 e valido per 4 anni
fino al 28 Gennaio 2005. (27)
L’allegato N si occupa quindi della regolamentazione del
giornalismo on line. Specifichiamo subito che si tratta di una
regolamentazione sperimentale, valida per un periodo
biennale, e destinata ad essere ridiscussa di volta in volta
da un’apposita commissione paritetica che le parti hanno
costituito per “acquisire elementi di conoscenza sullo
sviluppo dell’informazione on line”.
Ci sono alcuni punti nevralgici che meritano un
approfondimento. Il primo punto dell’accordo specifica che
le aziende editoriali devono dare, “agli organismi sindacali
dei giornalisti, le informazioni relative alle loro iniziative
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In appendice il testo dell’allegato N del “Contratto nazionale di
lavoro giornalistico” (pag. 208)
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multimediali”, valorizzando in tal modo, anche da questo
punto di vista, il ruolo dei sindacati.
Il punto 2 stabilisce che le norme si applicano a tutti i
giornalisti di nuova assunzione. Agli altri, quindi, si
continueranno ad applicare le norme del contratto nazionale
di lavoro giornalistico, laddove queste venissero già
applicate.
Ma cosa si intende per “giornalismo on line”? Sempre il
punto 2 dà una definizione del lavoro del giornalista in
questo ambito, escludendo così le figure che, pur lavorando
nel settore multimediale di una testata, non possono essere
considerati giornalisti. La tipicità del giornalista on line
consiste nell’utilizzazione “nelle redazioni di giornali
elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e
verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento
di
contenuto
giornalistico
relativo
alla
ricerca
e
predisposizione degli elementi multimediali e interattivi da
immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate
di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle
informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto
commerciale”.
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, sono state
escluse le previsioni gerarchiche indicate nell’art.11 e sono
state previste due sole qualifiche, quella del redattore,
suddivisa nei due livelli di redattore con più o meno 30 mesi
di anzianità professionale, e quella del coordinatore, che
ha il trattamento economico del capo servizio ed il "compito
di impartire le direttive tecnico-professionali e dare le
disposizioni necessarie al regolare andamento del lavoro
redazionale". Questa formulazione ribadisce l’esigenza che
l’autonomia dell’informazione sia garantita da una
responsabilità gerarchica giornalistica. Ovviamente, nulla
esclude che nelle testate e giornali on line che abbiano una
più complessa organizzazione del lavoro, possano
richiamarsi le qualifiche e le mansioni definite nell’art. 11
del contratto.
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Un ulteriore elemento di flessibilità riguarda l’orario di
lavoro che è, come nella carta stampata, di 36 ore
settimanali, ma "suddiviso sui giorni lavorativi secondo
l’esigenza della prestazione redazionale". Quindi, la norma
non esclude automaticamente la possibilità della settimana
corta, ma la rimette alle valutazioni ed alla organizzazione
del lavoro definito in sede aziendale.
Per quanto riguarda la normativa contrattuale, essa si
applica quasi integralmente ai giornalisti operanti nell’on
line, con alcune limitazioni relative ad istituti di carattere
economico. In particolare, risulta ridotto il compenso per il
lavoro
prestato
in
domenica
o
nelle
festività
infrasettimanali, che sarà retribuito con la maggiorazione
del 30%, e l’indennità sostitutiva del preavviso prevista
nella misura di 3 mensilità.
Invariate,
rispetto
alla
carta
stampata,
sono
le
maggiorazioni per il lavoro straordinario e per quello
prestato in orario notturno. Peraltro, si esclude per l’on line
il diritto all’indennità redazionale.
Un aspetto importante dell’accordo è quello relativo
all’utilizzo multimediale. Infatti, in considerazione della
disparità di trattamento, si è convenuto che il lavoro del
giornalista assunto in un giornale on line non possa essere
utilizzato per testate cartacee se non applicandogli lo stesso
trattamento contrattuale previsto per la carta stampata.
Questo è il senso della disposizione la quale prevede che “i
redattori che, nell’ambito e con i limiti delle disposizioni
previste dall’art.4, siano chiamati a prestare la loro opera
per altri quotidiani, periodici o agenzie di stampa di
proprietà o controllate dallo stesso editore, avranno diritto,
limitatamente al periodo di utilizzo della loro opera, al
trattamento economico previsto dal Cnlg”.
Così come è riconosciuto il lavoro sul web del giornalista,
allo stesso modo è stata riconosciuta pari dignità al giornale
on line rispetto a tutti gli altri prodotti editoriali. E infatti la
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legge 7 Marzo 2001 n.62, “Nuove norme sull’editoria e
sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 Agosto 1981
n. 416” dà una definizione di prodotto editoriale che
comprende anche la pubblicazione elettronica: il prodotto
editoriale è cioè un “prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico,
destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radio-diffusione sonora e
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici.”. C’è quindi equiparazione (almeno
apparente) tra stampa e on line. Ma non tutto l’on line. Solo
se la pubblicazione sul web è caratterizzata da una testata
ed è diffusa con una periodicità regolare, è necessario
l’obbligo della registrazione. Da molti questa normativa è
stata interpretata come una pericolosa minaccia di censura
ma i politici si sono affrettati a rassicurare i gestori di siti
amatoriali: l’obbligo della registrazione riguarda solo i
professionisti ed è stata ideata e implementata proprio per
salvaguardare la professionalità giornalistica.
Dal momento che il sito giornalistico è riconosciuto come
prodotto editoriale ed è equiparato alla stampa, i reati a
mezzo stampa, se commessi sulla rete, devono poter essere
identificati e perseguiti. La domanda in sostanza è: la
diffamazione on line è più o meno grave della diffamazione
sui mass media? Tutta la problematica ruota intorno a ciò:
se la rapidità e l’immediatezza del web aggravino o
leniscano il reato di diffamazione. Un caso esemplificativo è
quello d Matt Drudge, denunciato da un consigliere di Bill
Clinton perché aveva diffuso una notizia infamante sul suo
conto (1998). La richiesta di risarcimento fatta dall’accusa è
stata di 30 milioni di dollari, ma alla fine l’imputato è stato
assolto e anzi il consigliere della Casa Bianca ha dovuto
pagare, in una conciliazione stragiudiziale, 2500 dollari a
titolo di rimborso delle spese legali sostenute da Drude. In
Italia, sul tema, c’è stata una giurisprudenza contrastante:
a volte il web è stato assimilato alla stampa e a volte invece
è stato definito non riconducibile alla stampa. Fino alla
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legge 62/2001, e all’allegato N del contratto di lavoro
giornalistico.
Ma sempre ai fini della diffamazione si è poi posto un altro
problema: di chi è la responsabilità? Solo della testata
giornalistica o anche del provider, cioè dell’HOST che offre
lo spazio di accesso? Negli USA, ma ormai anche in Italia, è
ormai prevalente la tesi dell’irresponsabilità del provider. Ma
ci sono Stati, come la Gran Bretagna dove c’è stata la
parificazione giuridica tra giornalista ed editore: questi è
chiamato a controllare i contenuti che ospita, rispondendone
nel caso in cui siano offensivi e ledano la dignità di
qualcuno. Ma la questione è spinosa e di difficile soluzione.
Se infatti il provider procede alla rimozione di contenuti
potenzialmente offensivi si può facilmente parlare di
censura e di violazione della libertà di espressione garantita
dall’art.21 della Costituzione.
Esistono inoltre due fattispecie illecite completamente nuove
che non esistevano prima dell’avvento della rete, e cioè il
“deep linking”, già accennato, e i “rimandi a materiale
sconveniente”. Il link profondo è una modalità di
collegamento alle pagine altrui senza passare per la Home
page ma rimandando direttamente a una pagina interna,
con l’intestazione in alto che rimane però appannaggio del
sito da cui parte il collegamento. In questo modo si inibisce
all’utente la possibilità di visitare la parte a più densa
concentrazione pubblicitaria, a scapito di chi gestisce il sito
che sopravvive attraverso le provvigioni pubblicitarie. E poi,
soprattutto, si confonde il visitatore facendogli credere che
la pagina in cui è stato “dirottato” appartenga al sito che
stava visitando in precedenza. Ad oggi non c’è
sull’argomento una giurisprudenza univoca. Prevale però la
linea di pensiero secondo cui di per sé il deep linking non
necessariamente esprime una competizione sleale. Per
quanto riguarda invece i rimandi a materiale sconveniente,
la domanda è: fino a dove arriva la responsabilità della
testata per i link esterni contenuti nel pezzo? Se un articolo
che parla di pirateria rimanda a un sito fuorilegge,
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commette reato? Anche qui non esiste ancora un
pronunciamento giurisprudenziale univoco. Per cui quasi
tutti utilizzano l’escamotage del disclaimer: si avvertono
cioè i lettori che hanno lasciato il territorio di competenza
della testata e quindi i contenuti da loro consultati da quel
punto in poi non sono gestiti dalla redazione. Un esempio di
desclaimer potrebbe essere: “La seguente pagina non
appartiene al nostro giornale, che non ha quindi né controllo
né responsabilità sul suo contenuto”.
Un altro problema è costituito dalla commistione tra
informazione e pubblicità. Un vizio presente peraltro anche
sui media tradizionali. Ma per le testate elettroniche il
rischio è più forte per due motivi principali:
•

•

Sul web l’inserzione pubblicitaria è spesso il canale di
finanziamento più importante per cui i giornali on line
potrebbero risentire maggiormente delle loro esigenze e
dei loro interessi. In passato al “Los Angeles Times” un
riassetto organizzativo prevedeva addirittura che il
direttore dovesse rendere conto non solo all’editore ma
anche all’amministratore delegato e che dovesse essere
affiancato da un general manager esperto di marketing.
Il web ha inoltre una evidente vocazione transnazionale
che riduce fino ad appiattire le distanze tra redazione
giornalistica ed ufficio marketing. La rete è infatti un
mezzo diverso da tutti gli altri perché gli utenti possono
“agire”. Lo slogan è: “Tell, sell, link, think”. I produttori
di transactional content pensano e implementano
contenuti editoriali per vendere beni e servizi on line. E’
facile infatti leggere una recensione brillante su un libro
e poi trovare accanto all’articolo un link a una libreria on
line dove lo si può comprare subito. Ogni articolo quindi
analizzerà costi e benefici del prodotto e il sito di chi
vende il prodotto sarà linkabile sullo stesso “pezzo”. In
questo modo si affievolisce il confine tra giornalismo e
messaggio promozionale ed è quasi automatico
sconfinare nel conflitto di interessi, come dimostra
l’accordo stipulato dal “New York Times” con la “Barnes
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e Nobles” per la vendita dei libri recensiti sul giornale.
Infatti, dato che il giornale recepisce degli introiti dalle
commissioni delle vendite, sarà difficile trovare cattive
recensioni.
Anzi,
piuttosto
che
pubblicare
una
stroncatura, ci si astiene e non si scrive nulla. Inoltre i
più sostengono che, se anche il meccanismo dovesse
funzionare nel breve termine, nel lungo periodo il
giornale potrebbe perdere credibilità, determinando una
flessione dei contatti con un danno economico molto più
grande e forse irreversibile. (28)
Per tutte queste problematiche aperte, resistono ancora la
sfiducia e i pregiudizi nei confronti dell’informazione on line.
Soprattutto perché si pensa che i giornalisti del web siano
non
rispettino
sostanzialmente
le
regole
etiche
fondamentali, come l’accuracy e la fairness, cioè la
precisione e l’obiettività. Tutto ciò è dovuto anche alla forza
destabilizzante di internet sul sistema dei media. Il web ha
infatti determinato la nascita delle seguenti caratteristiche
produttive: alta produttività, ciclo continuo, fonti autoreferenziali, scrittura multimediale e interattiva. Questi
fattori riportano l’attenzione sul complesso di tecniche e
norme di comportamento professionali che definiscono
l’eccellenza giornalistica. Il tema è stato affrontato
dall’“Ondine News Association” che ha proposto un codice
etico articolato in 5 principi:
“-integrità editoriale: deve essere sempre chiara la
distinzione tra notizie e altre informazioni,
specialmente da quelle pubblicitarie.
-indipendenza redazionale: i giornalisti devono
sempre essere imparziali, precisi e obiettivi.
-eccellenza giornalistica: i giornalisti on line
devono restare ancorati agli alti principi della
tradizione nel fare la cronaca di notizie originali per
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internet e nel riprendere e corroborare informazioni
da altre fonti.
-libertà
di
espressione:
la
possibilità
di
raggiungere
globalmente
e
ubiquamente
le
informazioni pubblicate su internet mette a
disposizione nuove informazioni e fonti educative per
un pubblico sparso in tutto il mondo, il rapporto con
il quale deve essere senza restrizioni
-libertà di accesso: alle organizzazioni che
diffondono notizie su internet deve essere consentito
l’accesso a informazioni e fatti pari a quello goduto
da altre organizzazioni, in ordine a una più ampia
libertà di informazione”
(Papuzzi A., Professione Giornalista - Tecniche e regole di
un mestiere, 2003, pag. 175 -176)
Un giornalista on-line, rispettoso della deontologia,
dovrebbe in conclusione:
1. Rinnovare il rapporto giornale/lettore
Internet è un'occasione per cambiare questo rapporto. I
giornalisti on line dovrebbero cercare di dare vita ad un
giornalismo che riesca a fornire notizie e servizi al tempo
stesso, rinunciando a quella forma un po' ottocentesca di
giornalismo che ancora imperversa in Italia.
2. Facilitare la lettura allegando anche documenti
originali
Un sito Web si può permettere di pubblicare il testo
integrale di una legge senza fare particolari rinunce. Il
lettore, peraltro, è interessato alla consultazione dei
documenti originali dai quali sono stati tratti gli articoli ed è
anche interessato ad entrare in possesso di documentazione
difficilmente reperibile. I giornali on line possono rispondere
a questa esigenza.
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3. Pubblicare notizie aggiornate
Michael Kinsley, il direttore di “Slate”, ha fatto pubblica
autocritica dalle pagine del sito Microsoft per il parziale
fallimento della sua Webzine. Tra gli errori ammessi da
Kinsley c'è anche quello riguardante gli aggiornamenti della
rivista che inizialmente avevano cadenza settimanale. "Once
a Week Is Not Enough"- ha scritto il direttore di Slate
aggiungendo che non è consigliabile "lasciare il proprio sito
statico per una settimana". Oggi Slate è aggiornato almeno
una volta al giorno, se non di più.
4. Fornire data base consultabili
Il grande vantaggio di internet è di poter leggere una
notizia, accedere a un'informazione quando se ne ha
bisogno. Le notizie possono essere conservate e consultabili
tramite ricerche di vario tipo. Creare database completi e
consultabili (gratuitamente o a pagamento sarà una scelta
dell'editore) è un'occasione straordinaria per dare al lettore
qualcosa in più che non può trovare in un giornale cartaceo.
5. Dare la possibilità di stampare in modo
soddisfacente.
Molti lettori stampano le cose che trovano sul Web per
leggerle successivamente. Una volta stampate, però, le
pagine Web non sono di facilissima lettura e spesso fanno
sprecare molto inchiostro. Sarebbe opportuno offrire due
servizi: la versione "stampabile" delle pagine e la possibilità
di stampare una versione completa, o comunque congrua,
del giornale on line.

2.3.2. La redazione on-line: profili professionali
La redazione della testata giornalistica on line è in parte
diversa rispetto alla normale redazione di un giornale
cartaceo. Quella on line è sicuramente una redazione meno
numerosa e con una struttura organizzativa molto più
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semplice. Non solo redattore e coordinatore, come prescrive
l’allegato N: sono presenti anche qui un caporedattore, i
vice, i capo-servizio, i redattori, i grafici e i tecnici (come
nel cartaceo).
C’è quindi una gerarchia formale di ruoli e funzioni,
ma il lavoro svolto in interconnessione costante
sviluppa nel team rapporti informali di tipo
orizzontale e amicale.
Se all’inizio negli USA era abitudine tenere separate
“fisicamente” le due redazioni, quella cartacea e quella
telematica, oggi invece gli editori preferiscono tenere le due
squadre nello stesso plesso per stimolare un’osmosi
produttiva tra i due team. E sempre più spesso si rafforza la
collaborazione tra diversi media dello stesso gruppo: ne
sono una prova lampante il Corriere.it nel Rcs Media Group,
e la Repubblica.it nel gruppo Espresso. Molti sono ormai i
quotidiani in cui, a fine articolo, come già detto, oltre alla
firma digitale rappresentata dall’e-mail, si inseriscono
rimandi al sito per approfondire il tema, con audio, video,
foto, grafici e animazioni. Ma appunto, affinché un tema
possa essere completato nel trattamento e nella
presentazione, cioè in tutti i suoi aspetti ipertestuali e
multimediali propri del web, occorre una squadra affiatata
dove ciascuno sappia svolgere il suo ruolo in strettissima
collaborazione con tutti gli altri. In effetti il clima è in
genere disteso, la struttura non è rigida ma piuttosto
flessibile. Spesso può mancare il caporedattore, e in questo
caso la redazione è guidata da un vice coadiuvato da uno o
più
capi-servizio.
Queste
redazioni
aggiornano
costantemente il sito, anche soltanto aggiungendo o
eliminando un link, cambiando la foto o riformulando il titolo
e il sommario sottostante se ci sono novità più consistenti.
Ciò che colpisce quando ci si trova all’interno della redazione
è il clima di generale affiatamento che si respira: in effetti
manca una rigida suddivisione dei ruoli in base al settore
tematico o in base alle molteplici fasi del processo
produttivo. Sostanzialmente tutti devono sapere fare tutto
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ciò che rientra nella sfera di competenza del giornalista.
Tutti devono sapere e poter scrivere un articolo, un dossier,
un’inchiesta, un’intervista, e su qualsiasi argomento, dalla
cronaca allo sport, dagli esteri al cinema. E devono saperlo
fare anche nel cuore della notte e senza chiedere lumi al
caporedattore che non è presente e andrebbe contattato
tramite telefono.
Ma accanto al giornalista, cardine della testata on line, oggi
esiste un’altra figura professionale che lavora al suo fianco,
e si tratta dell’operatore web. Quindi due profili
professionali: il giornalista e l’operatore web. Se il
giornalista, come abbiamo già visto, ha il compito di
selezionare, gerarchizzare e presentare le notizie che ha
appreso attraverso le fonti tradizionali e specifiche del web,
e ha il dovere di verificarle prima della pubblicazione anche
attraverso la classica telefonata di conferma, l’operatore
web ha invece una competenza tecnico-grafica. E’ un
esperto di impaginazione e conosce i linguaggi del web. E’
colui che rende possibile l’ipertestualità, la multimedialità e
l’interattività di un giornale on line: incasella le foto, gli
audio, i video, nonché i sondaggi, i forum e le chat-line,
cura la fruibilità del sito con accorgimenti di colore e di
architettura che possano far lievitare l’usabilità del sito.
L’operatore Web è essenziale nell’economia della testata: al
contrario della vecchia tipografia, rigorosamente decentrata
rispetto alla redazione, ora il tecnico dialoga, suggerisce,
negozia con il giornalista perché leggere su un diplay
comporta un considerevole dispendio di energie e allora qui
più che mai è determinante la forma oltre al contenuto.
Ma la natura del giornalismo sul web “esige” che sia lo
stesso giornalista a dover gestire anche l’aspetto tecnicografico dei suoi “pezzi” sul web: chi lavora nella redazione
on line deve saper utilizzare tutte le tecnologie di nuova
generazione: videocamere e videoregistratori digitali, pc
portatile per la scrittura del pezzo e la costruzione del
“corredo multimediale”. Questa potrà allora dirsi “l’epoca del
cronista multimediale”. E purtroppo non è ancora così vicino
all’orizzonte.
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Come sappiamo, caratteristica peculiare del giornalismo on
line è il fattore “tempo”: il giornale on line è costantemente
“work in progress”, non esiste una periodicità predefinita,
l’aggiornamento può avvenire in numero imprecisato di
volte in uno stesso giorno. E infatti, sempre nell’interesse
del pubblico, la redazione deve preservare la freschezza e la
novità del sito. Un utente che si connette dopo 3 ore e
ritrova la stessa Home page, con lo stesso titolo, stesse
foto, e stessi link ipertestuali, avverte un senso si
trascuratezza e stagnazione, che ne pregiudica l’approccio di
lettura. Una volta che il pubblico viene accontentato con la
velocità degli aggiornamenti, bisogna prevenire un ulteriore
bisogno: se infatti il tema ha suscitato una forte curiosità è
bene che la notizia data sia ulteriormente approfondita.
Affinché il sito possa essere aggiornato con un’alta
frequenza, questo lavoro di aggiornamento è fatto dal team
nel suo complesso, evitando così vincoli, freni, inibizioni
insormontabili che on line sarebbero solo impacci burocratici
che mal si conciliano con i ritmi serrati del web.
La professione non cambia per quanto riguarda i rischi e i
pericoli che i giornalisti corrono
con il reato a mezzo
stampa. I giornali on line, come già detto, sono obbligati a
registrarsi in tribunale secondo la legge 62/2001 e per
questo sono perseguibili per ingiurie, diffamazioni, vilipendi,
diffusione di atti osceni, istigazione e apologia di reato.
Addirittura si ritiene che la diffamazione telematica sia più
dannosa di quella a stampa per la sua diffusione mondiale e
la sua durata temporale illimitata. Il giudice naturale
preposto al giudizio è il giudice del luogo di domicilio della
persona lesa, mentre i criteri che servono a misurare la
gravità della diffamazione sono il numero di visitatori e il
numero di volte in cui sono state visualizzate le pagine
(soprattutto quella incriminata perché contenente la
diffamazione). Non è ancora chiaro quanto sia reale il diritto
di autore sul web: molto spesso il giornalista opera
diffusamente con il copia e incolla. In realtà dovrebbe
essere sua premura riprendere solo degli stralci del testo, o
farne un riassunto, una citazione, menzionando in ogni caso
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il nome dell’autore. E’ quanto previsto dalla legge 633/41
(“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio”. Legge 22 aprile 1941).
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Capitolo 3
Uno studio sul campo: monitorate 3
redazioni web

3.1
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3.1.1

Breve descrizione del sito

In alto, dal margine sinistro a quello di destra della pagina,
un banner pubblicitario occupa uno spazio rettangolare.
Appena sotto, a sinistra campeggia la scritta “la
Repubblica.it”, mentre a destra sono presenti 2 spazi
separati solo da una riga verticale: da una parte il METEO,
in particolare a Roma, Milano, Napoli e Bologna, mentre
dall’altra la BORSA con le cifre su Mibtel, Mib 30, Dow Jones
e Nasdaq. Poi subito sotto una striscia azzurra con su
scritto: Cerca nel sito, Repubblica come Home, Servizio
clienti. Accanto, un rettangolino arancione con la scritta in
bianco: RSS. Nella pagina interna collegata, la spiegazione:
“Repubblica.it da oggi offre i suoi contenuti con il sistema
Rss (Really Simple Syndication), un modo semplice e
comodo per essere informati in tempo reale. Grazie ai feed
Rss, è possibile ricevere sul proprio computer aggiornamenti
sulle ultime notizie pubblicate dal sito. Chi ha un blog,
inoltre, può diffondere in maniera semplice e immediata le
news di Repubblica.it.” All’estrema destra della stessa barra
azzurra c’è l’informazione sull’ultimo aggiornamento (per es.
sabato 16/10/2004 ore 18.12). Appena sotto, ancora un
banner pubblicitario rettangolare ma più stretto rispetto a
quello in alto. Quindi compare la barra con tutte le sezioni
tematiche della testata giornalistica: Home, Politica,
Cronaca, Economia, Esteri, Sport, Hi-tech, Spettacoli &
Cultura, Motori, Week-in, Dossier, Blog. A questo punto la
pagina si scompone in 3 colonne: le 2 laterali più strette
rispetto a quella centrale.
Partiamo da sinistra. Dall’alto verso il basso: Le offerte di
lavoro, I servizi di Repubblica.it (in particolare: i-mode,
Umts, Gprs e la Vetrina immobiliare), Cerca con Google,
kataweb,
Repubblic@scuola, Repubblica in edicola, la
Borsa, Dweb, la Repubblica delle donne, i Supplementi
(come Salute e Oroscopo). Si continua con I periodici, I
giornali locali, i Tuoi diritti, uno spazio dedicato in
particolare alle leggi, ai bandi & concorsi, alla scuola e ai
soldi. E poi ancora Per la Pubblicità “A. Manzoni & Co.”,
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Servizio Clienti e Informazioni arretrati abbonamenti. Per
tutta l’intera colonna lo sfondo è azzurro con le scritte in
nero, oppure lo sfondo è nero con le scritte in bianco: la
seconda tipologia simboleggia uno stacco, un cambio di
tematica/argomento.
La colonna a destra è più vivace e colorata. Si parte con un
quadro comprendente tutte le news accadute nell’arco delle
24 ore precedenti. 3 righe per ogni evento: luogo e ora più
un breve abstract. Quindi la sezione “Multimedia” con I
video del giorno e Le gallerie fotografiche. Poi, sempre più
in basso, lo spazio Donwload, le riviste on line “L’Espresso,
National Geographic, Le Scienze on line”; i Servizi, come
Foto e Mercato; Radio e Tv musicali, come Radio Deejay e
Radio Capital; quindi Oggi al cinema, con tutte le sale e i
film; il Fantacalcio on line e Kataweb mercato.
Passiamo ora alla parte centrale della pagina: appena sotto
la barra nera delle sezioni tematiche è posta la notizia
principale con una foto di media-ampia dimensione. Sotto la
foto c’è la DIRETTA che rimanda all’articolo interno di
approfondimento. Quindi, dopo il sommario, le foto, gli
audio e i video. A seguire compaiono la seconda, la terza e
quindi tutte le altre notizie. In basso c’è lo spazio Blog e
ancora più in basso Le rubriche. Quindi Primo Piano con
altre 3 notizie. Ancora più giù Repubblica.it propone: Forum,
Sondaggi, Documenti, Libri, Biblioteca di Repubblica,
Calendari 2005, Speciali, Università (tra cui Borse di studio
e Master), Interattività, Cinema, con La guida ai film,
Fotografia, Supertoto, con giochi tipo Lotto e Superenalotto
e pronostici.
In quasi tutte le pagine interne, dopo l’articolo di
approfondimento, ai piedi della pagina, oltre alle scritte
“Invia questo articolo” e “Stampa questo articolo”, appare
un quadro con i link a pagamento. Il giorno 16 ottobre ‘04
apparivano le seguenti scritte:
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“DomenicaCorriere • www.ebay.it
Tanti oggetti introvabili all'asta. Acquistare è facile
e conveniente
DigitalMonitor • www.digital-pr.it
L'analisi della rassegna stampa direttamente sul
vostro PC
Photocity.it • www.photocity.it
Stampa fotografica in 24h immagini digitali: 10x13
a partire da 0.12€”
Spesso capita che le pagine siano curate dalla redazione di
kataweb. Per esempio il 16 ottobre ’04 la diretta
sull’incontro di calcio Livorno-Roma è curata dalla redazione
di kataweb Sport. Oppure molte volte, quando la notizia è
appena arrivata, in attesa che il redattore scriva l’articolo
interno, il titolo sulla Home rimanda alla Diretta minuto per
minuto “fatta” dalla redazione di kataweb. Esempio. 13
giugno ’04: Francia-Inghilterra. I transalpini ribaltano il
risultato negli ultimi minuti aggiudicandosi la gara per 3-2.
Il titolo si elabora in tempo reale. Ma nel frattempo che il
redattore incaricato scrive il nuovo articolo, la notizia data
sulla pagina principale è collegata alla Diretta curata da
kataweb.
Questa “fotografia” è stata scattata il 16 ottobre 2004.
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3.1.2 La scheda
1. Anno di fondazione:
a. Aprile 1996 (esperimento in occasione delle
elezioni politiche)
b. Gennaio 1997 (news in tempo reale realizzate
da una redazione ad hoc di 6 giornalisti e 5
operatori web)
2. Programma
di
impaginazione
composizione: PRESTIGE di ATEX

e

video-

3. Redazione: più di 20 componenti.
- 1 caporedattore: Smorto
- 1 segretaria
- 1 vice-caporedattore
- 1 capo-servizio
- 4 vice-capiservizio
- 10 redattori
- 3 grafici
- 4 stagisti
4. Editore: L'Espresso Spa
5. Pubblicità: A. Manzoni & C.
6. Utenti unici: 3.554.103
7. Pagine viste: 185.116.024
8. Visite: 23.777.565
9. Tempo medio per pagina (min): 01:37
10. Durata visita: 12:38 (29)

29

Dati 6-7-8-9-10: fonte Audiweb,
(http://www.audiweb.it/domain/index.php), Settembre 2004.
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3.1.3 Intervista al caporedattore Smorto
- Da quanti anni pratica la professione giornalistica e
da quanti anni è a capo di una testata on line? Mi
racconti delle sue esperienze lavorative prima di
approdare sul web.
Ho alle spalle 24 anni di servizio. Grazie a una borsa di
studio FNSI sono entrato a Repubblica. Poi dal Novembre
2003 sono entrato a Repubblica.it
Chi arriva qui ha alle spalle un’esperienza importante sulla
stampa, e non solo una formazione “internettiana”. Questa
da sola non è completa! Ho lavorato presso la redazione
sport a Repubblica, sede di Roma, al “Venerdì”, e alla
Cronaca di Torino (presso la redazione distaccata di
Repubblica). Inoltre per 2 anni e mezzo sono stato
condirettore a Tuttosport.
- Perché ha scelto di praticare il giornalismo sul web?
E’ un’esperienza molto formativa, nuova, ti costringe a
studiare e ad applicare un linguaggio innovativo; è un
lavoro vivace, creativo e stimolante.
- Pensa che il giornalismo del futuro sia quello on
line? Se sì, perché?
Il giornalismo del futuro è il giornalismo: il giornale web è
una sezione come tutte le altre. Non è un modello che può
condizionare tutte le altre forme di giornalismo, quelle
canoniche dell’interpretazione e del racconto della realtà.
- Quali sono le caratteristiche che secondo lei deve
possedere un buon giornalista on line? Sono diverse,
compatibili o inconciliabili con quelle del giornalista
della carta stampata o della televisione? Cioè, c’è
qualche peculiarità o tratto distintivo che caratterizza
esclusivamente il giornalista on line? Può farmi
l’IDENTIKIT del web journalist?
Caratteristiche del giornalista on line sono la velocità,
l’attenzione, la curiosità, la padronanza di linguaggio e la

108

competenza linguistica - con i tempi stretti è necessario
scrivere subito e bene. Comunque la variabile velocità è
fondamentale, direi decisiva!
- Quali sono i rapporti tra il giornalismo dei mezzi
classici e quello di internet? C’è interazione amicale,
collaborazione professionale, reciproca stima e
considerazione tra i giornalisti della redazione on line
con la redazione omologa cartacea della stessa
testata?
Negli ultimi anni ci sono stati due atteggiamenti opposti.
Nella fase del boom della New Economy e della Bolla
speculativa c’è stato “snobbismo” e insufficienza dei
giornalisti on line nei confronti di quelli tradizionali. Oggi
forse è in atto una reazione opposta. Ma devo dire che
personalmente sono molto contento del rapporto col
quotidiano. C’è reciproca stima. Sul web permane
comunque forte l’indipendenza.
- Quali sono i rapporti con le altre redazioni on line?
Vi sentite in competizione oppure vi lega la solidarietà
per essere protagonisti di un nuovo progetto,
ambizioso ed esaltante, spesso sottovalutato o
addirittura denigrato?
C’è concorrenza e competizione “assoluta” con i giornalisti
delle altre testate web. La concorrenza serve, è importante,
è stimolante, aiuta a crescere, a fare meglio. “Perché questa
cosa loro l’hanno fatta e noi no?” E’ un processo continuo di
reciproco controllo.
- C’è un proficuo scambio di materiale informativo con
la testata cartacea? Vi sentite una costola della
testata cartacea, una succursale che usa solo un
linguaggio innovativo, la parte di un tutto oppure il
sito, a parte il marchio, è di fatto autonomo e si
percepisce non assoggettato o sottomesso alla carta?
Cioè, c’è un complesso di inferiorità serpeggiante tra i
desk dell’on line?
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Esiste un processo di scambio di materiale informativo con
la redazione cartacea.
C’è comunque una sostanziale autonomia, anche se il
marchio è lo stesso: ma è come se avessimo un fuso orario
diverso rispetto al quotidiano. Si lavora in tempo reale, per
il giorno stesso. Si è fatto un grandissimo lavoro se già la
mattina si è totalmente diversi rispetto al quotidiano. Sono
4/5 gli articoli ripresi quotidianamente dal quotidiano, ma ci
sono anche alcuni articoli firmati e prodotti dalla stessa
redazione web.
- Rispetto al Corriere ci sono più redattori e meno
grafici?
E’ una scelta consapevole e oculata, perché si vuole
preservare l’essenza giornalistica della testata on line.
Nessun determinismo tecnologico.
- Quanto guadagna un redattore on line? O più
semplicemente: è tanta la differenza del compenso
economico rispetto al collega della carta stampata?
Non c’è disparità di trattamento economico rispetto ai
giornalisti della carta: se c’è è perché qui i redattori sono
più giovani e quindi guadagnano di meno, essendo all’inizio
della carriera. Ma non quindi per motivi contrattuali.
- Sono tutti giornalisti professionisti o anche
pubblicisti?
Solo professionisti e praticanti. Non pubblicisti, che non
possono essere assunti dal giornale.
- La redazione è suddivisa per settori tematici?
Ultimamente c’è una forte tendenza alla tematizzazione,
non assoluta, della redazione: più specializzazioni tematiche
compatibilmente con l’organizzazione scandita dai turni e
dagli orari.
Fino ad ora è valso il motto: “tutti fanno tutto”. Ma anche
questo è vero solo in parte: è chiaro infatti che chi non
capisce niente di sport non fa lo sport!
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- Come deve essere un testo da pubblicare on line?
Lo stesso redattore si occupa di uno stesso
argomento per tutto il tempo della sua progressiva
evoluzione? O ci può essere un’alternanza nella
copertura di uno stesso evento?
Il testo che si pubblica on line molto spesso è ispirato dalle
agenzie, nasce dalle agenzie. Importanti sono anche i link di
audio e video, il cui inserimento è deciso dai capi in base al
materiale a disposizione. Spesso più redattori si alternano
nella copertura di uno stesso argomento. L’iter dell’articolo
è sempre controllato alla fine da uno dei capi. Su uno stesso
argomento, durante la giornata, possono alternarsi più
giornalisti. Il pezzo quindi è a più mani, soprattutto per la
questione degli orari.
- Mi può spiegare l’iter di costruzione della notizia?
Una volta commissionato, il pezzo viene realizzato dal
redattore incaricato. Questi lo realizza nel più breve tempo
possibile, allegando una foto e scegliendo i link. Il pezzo
potrà poi essere corredato da file audio-video inseriti dai
grafici negli appositi box accanto al pezzo, su indicazione del
redattore e col beneplacito del caporedattore o del caposervizio.
- Quante ore al giorno lavora in genere un redattore
semplice?
In media ogni redattore lavora 8 ore al giorno e la giornata
lavorativa comincia alle 7 e finisce a mezzanotte. Da
mezzanotte alle 7 il sito non è aggiornato. Alle 7 di mattina
sono invece in 2 ad aggiornare il sito.
Verso le 9: 4 presenze. Alle 13, culmine delle presenze: 10
unità.
Dalle 24 alle 7 non c’è nessuno in redazione.
- I membri della redazione sono fissi o c’è un ricambio
veloce e costante?
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E’ una redazione con un turn over abbastanza frequente: un
giornalista sta in redazione on line, mediamente, non più di
5 anni.
- Qual è l’età media della redazione? Sono molti i
giovani? Se sì, perché secondo lei hanno scelto il
web? Solo per curiosità, per una scommessa, per
opportunismo?
In generale l’età dei redattori è medio-bassa. Il giovane
sceglie il web perché è un mezzo veloce, immediato, più
easy rispetto al giornale, mezzo antico; è sgargiante di
colori, animazioni. E’ interattivo: c’è contatto col pubblico.
-I redattori fanno mai giornalismo investigativo sul
posto? Avete inviati e corrispondenti? O tutto si
riduce al desk?
In caso di eventi di interesse mandiamo anche inviati sul
posto, soprattutto se ci sono eventi che riguardano le
tecnologie, il digitale, lo sviluppo, l’informatica, e lo sport,
come gli “Europei” di calcio e le Olimpiadi; e poi i fatti di
cronaca a Roma. Se fuori Roma, si può far leva su giornalisti
di Repubblica: inviati, corrispondenti o di una sezione
distaccata dalla sede.
- Quali sono le fonti che consultate quotidianamente?
Le fonti sono le agenzie e anche il quotidiano stesso.
- Verificate sempre l’attendibilità delle vostre fonti?
Se il lancio è firmato Ansa si è sicuri e si prende la notizia
per vera senza fare verifiche.
- Affinchè un fatto sia notiziabile sul web, sono
necessari criteri diversi o aggiuntivi rispetto ai criteri
utilizzati nel newsmaking classico?
Preponderante sono tutti gli argomenti che suscitano
l’interesse per il mondo giovanile. In questo senso, ci
interessa la tecnologia principalmente.
- Sa descrivermi il pubblico di Repubblica.it?
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E’ un pubblico giovane, mediamente colto, tecnologicamente
alfabetizzato, molto interessato anche ad argomenti leggeri
come la musica e lo sport, “impegnato”; per l’85% anche
lettore di Repubblica quotidiano
- Quale sistema di rilevazione utilizzate?
Il sistema di rilevazione ufficiale dell’audience è
REDSHERIFF. Più che per il presente,il dato rilevato serve
per il futuro: si comprende cosa piace al pubblico e quindi si
cercherà di soddisfare certi gusti, certe aspettative, certi
orientamenti.
- Mi sa dare alcuni dati significativi sull’Audience?
Utenti unici: + 40% rispetto al Corriere.it, cioè 3.400.000
mensili.
Pagine viste: +90% rispetto al Corriere.it, cioè 170.000.000
mensili.
Anche il quotidiano ha un sistema di rilevamento degli
articoli più letti. Si tratta di un sondaggio di gradimento
fatto su un campione. Il web invece ha un riscontro su tutto
l’universo del pubblico.
- Perché Repubblica.it fa più Audience secondo lei?
- Ha cominciato prima
- Contiene più news in evidenza (Il Corriere è molto
portalizzato)
- E’ molto veloce negli aggiornamenti e nel download
- Ha più iniziative (rubriche)
- Ha una gerarchia più chiara e precisa
- Ha una maggiore multimedialità
- In caso di eventi eccezionali, cosa cambia nel
processo di produzione delle notizia rispetto alla
routine quotidiana?
In caso di eventi eccezionali tutti devono essere presenti, si
chiamano “rinforzi”, anche se non sempre è facile averli.
Erano tutti presenti alle Olimpiadi e alle Elezioni.
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- Com’è il feedback con i lettori? Sono presenti nel
sito sondaggi, forum, blog e soprattutto ricevete
molte e-mail? Le e-mail arrivano sul pc del desk di
ogni redattore, sul pc del responsabile o presso la
segreteria? Cosa vi chiedono più spesso i lettori? E voi
rispondete
alle
e-mail
sempre
o
solo
occasionalmente?
Il dialogo è favorito dal mezzo. Dall’informalità (anche
offensiva) di proteste anche veementi con strascichi
giudiziari, alla formalità più cordiale delle precisazioni, dei
suggerimenti e delle segnalazioni. Lo strumento di
interazione più utilizzato è l’e-mail. Ma anche i forum e
sondaggi non sono da meno.
Un’e-mail di un comune cittadino può diventare una fonte,
ma sempre dopo essere stata controllata. Ogni redattore ha
il suo indirizzo di posta elettronica, che è scritto sulla
gerenza. Spesso si risponde alle e-mail soprattutto sui
rilievi, quindi sui contenuti
- Il ruolo della pubblicità è invasivo rispetto alla
scelta dei contenuti da pubblicare?
La pubblicità non influisce sulla scelta dei contenuti: ci
possono però essere delle proteste del tipo: “Ma come, ci
trattate male anche se noi stiamo sull’Home con un banner
promozionale?”. In generale prevale il diritto di
informazione:
la PUBBLICITA’ e l’INFORMAZIONE sono
abbastanza separate.
L’agenzia pubblicitaria del gruppo è la Manzoni Spa, di
proprietà dell’Editoriale Espresso. Cura la pubblicità di tutto
il gruppo (Repubblica.it, Repubblica, Espresso). Ha un
fatturato di oltre 4 milioni di euro all’anno.
- Secondo lei, qual è il modello di business più
opportuno per la pubblicazione editoriale su internet?
Tutto gratis, basic+premium, tutto a pagamento?
Il modello di BUSINESS per ora è il “tutto gratis”. Col tempo
si inseriranno sempre più settori a pagamento. Si va verso il
BASIC-PREMIUM.
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L’Home page per adesso è un ibrido, una sistemazione
continua di caratteri e di disegni. E’ in “work in progress”. E’
cambiata in corsa. Ora non ha ancora un codice preciso. Ci
sarà un restayling completo entro 2 mesi per un sito più
usabile e funzionale (secondo l’ottica della redazione e
senza indagini di mercato per conoscere direttamente i gusti
dei lettori).
- Con le tecnologie di internet mobile, presto il sito
potrà essere visitato sul cellulare mentre si sta in
tram o in treno, o magari al bar del centro: cambia
qualcosa sulla scelta dei contenuti?
Il sito è già visualizzabile sulla telefonia mobile ed è attivo il
servizio SMS. Sulla scelta dei contenuti tutto è come prima:
si informano gli abbonati su fatti di stretta attualità secondo
i comuni criteri-notizia del web-journalism.

3.1.4 Un giorno in redazione
Roma. Domenica 13 Giugno ‘04, ore 21.00: comincia il
monitoraggio in redazione.
Tutti sono in trepidante attesa degli exit-poll delle 22.00
sulle elezioni EUROPEE. Il caporedattore Smorto è
assolutamente cortese e informale.
Il clima che si respira in redazione è decisamente sereno e
disteso.
Nei pressi dell’entrata, sulla sinistra, c’è la postazione del
caporedattore, con a fianco la segretaria. Nel resto della
sala, di forma rettangolare, ci sono le altre postazioni, senza
una chiara e netta suddivisione tra aree tematiche (cronaca,
esteri, interni, economia); un pò più marcata è invece la
demarcazione del settore tecnico: infatti, sempre rispetto
all’entrata e alla postazione del caporedattore, avanti a
sinistra
è
sistemato
il
reparto
tecnico,
formato
essenzialmente da 2 grafici e 1 capo-tecnico. Ma in realtà
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tra i redattori semplici, i capiservizio e lo stesso
caporedattore (forse un po’ meno con i grafici posti, come
detto,tutti sulla sinistra del caporedattore), ad occhio nudo,
non si coglie una vera e propria differenziazione spaziale:
c’è un’unica sala, un monolocale, abbastanza ampio, che si
trova al piano terra del palazzo di Piazza Indipendenza in cui
sono ubicate le redazioni cartacee della stessa Repubblica e
del Corriere dello Sport. Tutto ciò è già sufficiente per
intuire il clima di collegialità, unità, informalità che
caratterizza al suo interno la redazione on line e lo stesso
rapporto tra questa e la redazione cartacea che si trova nei
piani alti dello stesso plesso.
-Struttura e architettura della sala:
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Alle 21.30 sono presenti circa una quindicina dei
componenti della redazione. Considerata l’ora e i turni, il
team è al gran completo.
Il caporedattore, nel rivolgersi ai suoi redattori, utilizza un
linguaggio molto semplice, a volte anche colorito, ma
comunque immediato ed efficace. Lo fa per richiamare
l’attenzione del redattore in presenza di un fatto appena
accaduto o da approfondire affidandogli la stesura del pezzo
da sviluppare nel più breve tempo possibile: quando cioè
urge mettere in rete un articolo di cui il giornale è ancora
sprovvisto.
Nella sala illuminata a giorno sono presenti 5 televisioni,
tutte sintonizzate sui canali Rai e Mediaset in attesa dei TG:
aspettando gli exit-poll, i redattori seguono un altro grande
evento mediatico della serata, la partita di calcio FranciaInghilterra. Ma intanto cominciano a trapelare le prime
indiscrezioni sui risultati del voto “Europeo”: in redazione la
tensione è alta. Circola voce che F.I. sia al suo minimo
storico, solo il 21% dei consensi; si parla di un successo
per l’UDC, bene Rifondazione, male la lista “Di PietroOcchetto”. I redattori “battono” i primi risultati e le
tempestive reazioni dei politici, i cui primi commenti già
incalzano.
Tra i redattori sono presenti, come abbiamo scritto, anche 4
stagisti, ciascuno impegnato a scrivere un articolo
assegnato loro dal caporedattore Smorto. Uno proviene
dalla Sapienza, due dalla Lumsa e un altro da Urbino
(Scuola di Giornalismo).
In generale non c’è quindi una divisione tematica netta tra i
diversi redattori: ciascuno magari è maggiormente
specializzato in un settore particolare piuttosto che un altro,
ma ognuno è (o dovrebbe essere) in grado di scrivere su
qualsiasi argomento, anche grazie all’aiuto delle tante fonti
disponibili sul mare magnum di internet. “Tutti fanno tutto”.
La redazione è composta, tra l’altro, di 1 capo-servizio e 4
vice-capiservizio, di cui 3 sono presenti la sera del voto:
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sullo schermo del loro pc passano di norma tutti i pezzi
scritti dai redattori semplici, secondo una prassi ormai
consolidata anche nella redazione cartacea.
Il compito peculiare dei capiservizio è in pratica quello di
decidere cosa e come inserire sull’Home page, l’omonima
prima pagina della carta. Sono loro che in pratica, spesso su
suggerimento del redattore autore dell’articolo, decidono o
modificano il titolo, il breve sommario e anche i link a
pagine interne o a pagine di siti esterni al giornale. Il loro
ruolo è quindi fondamentale nell’organizzazione del giornale
on line.
Al caporedattore e vice-capo spetta il ruolo di supervisori,
ma spesso sono loro stessi che scrivono articoli oltre a
modificare/completare il “pezzo” trasmesso dai redattori
semplici o dai capo-servizio.
I redattori devono terminare la stesura completa
dell’articolo in un tempo massimo 10/15 minuti. Durante
questo processo, che è poi il momento creativo della routine
produttiva, possono decidere loro stessi come e quanto
linkare il proprio articolo, con quali e quanti link.
Successivamente saranno i “superiori” a decidere se
confermare o modificare le scelte dei redattori.
La redazione è più o meno equilibrata sotto il profilo dell’età
media e dal punto di vista della presenza e distribuzione dei
ruoli tra uomini e donne.
La maggior parte delle telefonate arrivano al caporedattore:
si tratta soprattutto di colleghi, anche della carta stampata,
con cui egli avvia un efficace e fruttuoso scambio di
opinioni. Probabilmente, e a ragione, i colleghi del cartaceo
chiedono informazioni sugli ultimi sviluppi di un evento in
rapida evoluzione come le elezioni, visto che chi scrive per il
web cambia in continuazione la start-page e aggiorna in
rapida sequenza gli articoli integrandoli con particolari e
dettagli che qualche minuto prima erano sconosciuti.
Su ogni pc è visualizzata la finestra con i lanci di agenzia
che, senza dubbio, costituiscono la fonte più diffusa per la
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stesura dei pezzi da pubblicare on line. Le agenzie più
monitorate sono: l’Ansa, l’Adnronos, l’Agi, l’Asca.
Intanto arrivano sempre nuovi aggiornamenti sul voto:
“Atmosfera rilassata all’UDC”- dice Smorto. Gli fa eco un
redattore: “Berlusconi ha perso!”. Ma la professionalità dei
redattori è impeccabile: occhio sempre vigile sul pc e
prontezza di riflessi nel redigere in tempo reale l’articolo.
Dalle 22.00 intanto tutte le TV sono sintonizzate sul TG: si
alternano TG2 e TG3. Ma anche il TG5 talvolta appare sul
video. Tutti sono incollati al PC e alla TV: sono queste le due
fonti, adesso. Dalle agenzie si attinge soprattutto
l’informazione numerica e percentuale, mentre dalla TV “si
prende” soprattutto il commento o la reazione graffiante e
polemica dei rappresentanti dei partiti.
Un redattore in pochi minuti scrive l’articolo sul flop di F.I. e
la riscossa del centro-sinistra, nonostante il mancato boom
della lista unitaria di Prodi. Lo stesso articolo in un attimo è
già on line: il redattore lo passa, attraverso un circuito di
intranet, ai capiservizio, i quali lo completano o lo
modificano per l’Home page nei titoli e negli abstract o
sommario.
Tutti i capo-servizio possono teoricamente intervenire sulla
Home anche ridefinendo quello che hanno già fatto i colleghi
dello stesso grado in gerarchia. Ma di solito si rispetta il
lavoro degli altri e ogni decisione di correzione o di modifica
è presa per lo più collegialmente.
Da tutto questo quadro emerge con chiarezza un
clima disteso, uno spirito di grande famiglia, una forte
collaborazione tra chi condivide valori, principi e
ideali. E’ sintomatico di ciò quanto fa un redattore per un
caposervizio: lascia la sua postazione per raggiungere quella
del diretto superiore e contribuire così alla stesura del
“pezzo” comunicandogli a viva voce i dati percentuali delle
province e dei comuni di maggiore interesse politico (Roma,
Milano, Palermo, Torino, Napoli, ecc.)
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Il caporedattore ha assegnato a una redattrice il compito di
monitorare
l’andamento
delle
elezioni
all’estero,
suggerendole in particolare di porre in primo piano la
vittoria storica dei liberali in Polonia.
Un altro redattore, intanto, commenta la sconfitta di
Berlusconi ad opera dalla Gruber nella circoscrizione di
centro.
Capita all’improvviso che, in un attimo di relativa calma,
sbolliti i fermenti e le pressioni iniziali, mentre i redattori
ormai gestiscono l’ordinaria amministrazione aggiornando i
dati che col tempo diventano sempre più certi per il
progressivo conteggio dei voti reali nei vari seggi delle
circoscrizioni del territorio nazionale, il caporedattore
interpelli un redattore affidandogli il tema appena lanciato
dall’agenzia: il redattore, che già si stava occupando del
tema, “capisce al volo” e aggiorna immediatamente la
vicenda, se è una notizia in via di sviluppo; oppure si tuffa
immediatamente nella notizia, se questa è invece appena
accaduta.
Rende perfettamente l’idea di ciò che è il giornalismo on line
quello che accade intorno alle 22.45: siamo “agli sgoccioli”
della gara del campionato del mondo, Francia- Inghilterra.
La Francia sta perdendo ed è ormai fuori dalla competizione.
La Home celebra la fine del dominio transalpino: sulla startpage domina una foto di giocatori inglesi in festa. Ma in una
manciata di minuti Zidane fa l’impossibile: 2 gol, ed è il
sorpasso ai danni dell’Inghilterra. Salta tutto quello che era
già fatto: l’Home page, in pochi minuti, è vecchia e
superata. La Francia ora vince. Bisogna cambiare tutto. I
redattori impegnati nel monitorare la partita sono frenetici:
si cambia il titolo, l’abstract, la foto, e anche naturalmente
l’articolo: tutto è quasi diametralmente opposto a ciò che
era prima. In questi frangenti, vissuti al cardiopalma, tutti
sono incollati davanti alla TV per ammirare increduli le gesta
di Zinedine Zidane e nessuno può fare a meno di
partecipare emotivamente alla gara contro il tempo
ingaggiata dai redattori che si occupano di sport. In
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particolare, il difficile compito di riscrivere l’articolo sulla
cronaca della partita tocca allo stagista della Sapienza. E
mentre scrive l’articolo sapendo di doverlo fare in brevissimi
minuti, il grafico prepara la foto di Zidane festante da
inserire sull’Home page. Il caposervizio si occupa invece dei
titoli sulla Home e sui link che da questa rinviano all’interno
per gli approfondimenti. Ma nel frattempo che lo stagista
concluda il pezzo, di fatto la copertura dell’evento è solo
parzialmente scoperta. Parzialmente perché, se è vero che
da una parte il link del titolo non rimanda ancora all’articolo
interno aggiornato, dall’altro è anche vero che il link
rimanda pur sempre alla cronaca dell’evento calcistico
minuto per minuto, e cioè alla Diretta di kataweb, che è un
servizio molto simile a quello di agenzia.
A dimostrazione della duttilità e della interscambiabilità dei
ruoli dei redattori, la redattrice che in precedenza aveva
lasciato il tema del voto all’estero a una sua collega, ora si
occupa della vittoria di Cofferati a Bologna. Questa non si
limita a scrivere l’articolo attingendo dalle abituali fonti di
agenzie o prendendo spunto dalle interviste in TV o alla
radio: la cosa sorprendente (ma non troppo, anzi
prevedibile grazie al supporto sempre più invasivo delle
tecnologie) è che la redattrice inserisce anche le foto,
svolgendo quindi in parte anche il ruolo di grafico. (cosa
decisamente poco usuale!)
E ciò ci fa concludere che il reporter del web avrà
sempre più una competenza non solo giornalistica ma
anche tecnico-grafica: dovrà essere abile nell’usare
diversi linguaggi, diversi formati, diversi mezzi. E’ la
nuova frontiera di un giornalismo sempre più
ipertestuale e soprattutto multimediale.
La stessa giornalista che si occupa della vittoria di Cofferati
a Bologna si lascia osservare compiaciuta ma non riesce a
eludere i primi segni della stanchezza e della noia. L’ora è
tarda, i redattori al lavoro sono diminuiti di numero. Lei è
una donna di mezza età, ma fortemente lucida, vispa,
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inquieta: dal suo volto emerge l’amore per un lavoro che ha
sempre rappresentato la sua passione, ma è da poco che
lavora nell’on line: un lavoro che forse non la gratifica
totalmente. E infatti afferma: “Quello dell’on line è un tipo di
giornalismo a cui si prestano meglio le nuove leve, perché la
tecnologia è quasi tutto. A volte è anche un lavoro ripetitivo,
poco creativo e fantasioso: spesso redigere un articolo si
riduce a un semplice taglia e cuci; altre volte è anche un
lavoro terribilmente veloce, dove l’originalità e la
competenza si misurano col tempo che scorre inesorabile.”
Di certo la redattrice non si sente affatto inferiore ai colleghi
della carta stampata ma è chiaro che forse, dopo una lunga
esperienza, avrebbe preferito ritmi più lenti e una
organizzazione del lavoro più stabile e meccanica, meno
elastica e dinamica, che è invece nel DNA del giornalismo
sul web.
E infatti la caratteristica peculiare del giornalismo on
line è la corsa contro il tempo: mentre il giornale di
carta ha una sua periodicità (può essere quotidiano,
settimanale o mensile), il giornale on line può subire
molteplici modifiche nella stessa giornata. Nel corso
della giornata Repubblica.it cambia anche più di
13/15
volte
l’impaginazione
della
Home.
Innumerevoli edizioni contro una sola di Repubblica
cartacea: la dinamicità contro l’immobilismo, la
velocità contro la staticità, la tempestività degli
aggiornamenti contro l’inattualità, la sincronia contro
la diacronia. Ecco i valori aggiunti del web. Valori che
soprattutto i giovani condividono e coltivano.
Intanto i redattori si riuniscono e, in un clima più sereno,
commentano i dati. Un redattore afferma: “Berlusconi ha
perso province, comuni e regioni!” e intanto si fa dettare
dalla stagista della Lumsa i dati sull’UDC. Subito il redattore
legge con attenzione i lanci Ansa sulle dichiarazioni degli
esponenti del centro-destra. La stessa stagista appena
menzionata fornisce allo stesso redattore le prime proiezioni
sui seggi sull’Europarlamento. Si comincia a parlare di
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Europa. Fino a quel momento il voto era stato vissuto in un
clima incandescente e frenetico solo dal punto di vista della
politica nazionale. Intanto un altro redattore aggiorna i dati
che riguardano l’exploit di Bertinotti.
In generale quasi tutti i redattori presenti si occupano di
“Europee”e di “Europei”: le altre news vengono
relativamente “snobbate”, o comunque ridimensionate e
poste in secondo piano (ricordiamoci che Repubblica.it è on
line con un’edizione straordinaria tutta incentrata sulle
elezioni). Le altre notizie sono quindi poco seguite e non
vengono aggiornate tempestivamente, a meno che non si
tratti di un evento troppo importante che costringa il
caporedattore o il caposervizio ad affidare l’incarico di
coprire la notizia a un redattore distogliendolo così dal suo
precedente impegno calcistico o politico (i due eventi della
serata)
Intanto lo stesso capo-servizio che già ha curato la
presentazione della partita sulla start-page, subito dopo si
occupa anche della sistemazione nella Home della notizia sul
GP di Montreal. Ma alla precisa e diretta domanda se il suo
ruolo nel giornale è settoriale e se si occupa principalmente
sport, risponde deciso di no, a dimostrazione, se ancora non
fosse emerso chiaramente, che a Repubblica.it non ci sono
ruoli rigidi precostituiti: ogni redattore, se anche dimostra
col tempo una spiccata predisposizione verso uno specifico
settore, è comunque in grado di trattare ogni argomento su
suggerimento del diretto superiore (cioè caporedattore o
caposervizio).
All’improvviso in redazione si registrano dei gravi problemi
tecnici: i redattori hanno difficoltà a trasmettere i pezzi nel
circuito interno tra i pc ed è impedita anche la pubblicazione
on line degli stessi. Immediatamente vengono chiamati con
urgenza i tecnici che curano la manutenzione del sistema
operativo. Tra loro anche il “Direttore responsabile dello
sviluppo tecnologico” di Repubblica. Ci spiegano che si tratta
di una scelta etica: anche se quasi sempre reperibili, il loro
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intervento in quella circostanza non è previsto dal contratto.
Una scelta personale quindi, di attaccamento alla redazione.
Non si può permettere che nella notte delle elezioni
Repubblica.it vada in tilt: si rischia si essere bruciati dalla
concorrenza (soprattutto del Corriere.it che comunque,
sorprendentemente, quasi mai appare su qualche display, a
parte poche e isolate eccezioni) e di perdere credibilità a
livello internazionale, considerando i probabili contatti sul
sito da parte di autorevoli giornali esteri che vogliono
approfondire il voto italiano. Sistemata la falla nel sistema
operativo, il “Direttore responsabile dello sviluppo
tecnologico” di Repubblica, intervenuto prontamente e con
successo, si lascia intervistare e ci spiega che Repubblica.it
utilizza da circa un anno un nuovo software, un nuovo
programma di impaginazione, Prestige di ATEX. L’intranet
di Repubblica.it è poi connesso a più server: uno è presente
nel plesso e un altro in un posto segreto, che interviene in
caso di guasti o sabotaggi del primo. Si tratta di una misura
di sicurezza. Il Direttore ci spiega che il sistema operativo in
uso presso la redazione è un sistema di nuova generazione
che per il momento è utilizzato solo da Repubblica. e non da
tutto il gruppo Espresso di cui la stessa Repubblica fa parte.
Ed è utilizzato nella sua versione più evoluta dalla redazione
on line visto che qui è ormai operativo il linguaggio Java. Si
tratta quindi di un software assolutamente innovativo, le cui
particolarità sono l’essenzialità e l’alta usabilità. Inoltre il
Direttore responsabile ci spiega che tra web e cartaceo c’è
la condivisione dei dati: è cioè presente un data-base
comune. Tutto il sistema è incentrato su un server centrale.
Intanto, mentre infiamma la polemica di Rutelli e Fassino
sull’attendibilità dei dati diffusi dalla Rai, la segretaria ci
informa che non sono pervenute in redazione particolari
telefonate o e-mail di elogio o di protesta da parte di
esponenti politici: i dati diffusi da Repubblica sono quelli
ufficiali dati dal Viminale e poi verosimilmente sono tutti
impegnati ad analizzare il voto nelle segreterie di partito e,
semmai, si preferisce rilasciare dichiarazioni a radio e Tv,
che garantiscono una maggiore visibilità.
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Due stagiste, in particolare, non smettono di monitorare i
dati e aggiornare le notizie di loro competenza: una
continua a occuparsi di Europa e l’altra viene incaricata di
redigere un pezzo su Bari. Come il buon senso suggerisce
sono quelle che si prestano meno a rifiatare, a rilassarsi, a
distrarsi: continuano con abnegazione e concentrazione la
loro missione. Sicuramente la passione gioca un ruolo
enorme, ma poi è anche la condizione di “stare sotto
esame” che ne condiziona la condotta. Sono comunque
esemplari.
Intanto, via via che si susseguono le proiezioni e man mano
che si assottiglia il numero dei giornalisti presenti in
redazione, due redattori in particolare curano i due Poli, di
centro-sinistra e di centro-destra.
Alle 00.15, dopo un’altra proiezione che costringe i redattori
ad aggiornare immediatamente le notizie pubblicate on line,
Smorto interpella un redattore a cui affida il compito di
scrivere un articolo sulle elezioni in Sardegna. Intanto una
stagista, in difficoltà, chiede consigli e delucidazioni al vicino
ed esperto redattore: questi disponibilissimo raggiunge la
sua postazione e le chiarisce ogni perplessità.
Intanto il capo-tecnico, una donna di origini canadesi, si
gode un attimo di relax connettendosi con MNS Messanger e
scambiando qualche battuta con ignoti interlocutori virtuali.
Intervistata al volo, dice di non considerarsi una capotecnico: si pone sullo stesso livello degli altri grafici. Precisa
di essere di origine straniera, afferma di essere ben
integrata nell’ambiente e precisa che il suo lavoro è fatto di
numeri, dati, percentuali, calcoli, audio, video, immagini. Si
considera insomma più un tecnico che un grafico. Ma non un
capo. E ci tiene a sottolinearlo.
Un redattore intanto stacca un attimo la spina discutendo
con un collega sugli scenari futuri dopo le elezioni. Le tv
intanto continuano a restare sintonizzate sui principali TG:
rappresentano sicuramente una fonte, anche autorevole, ma
in generale si preferiscono i lanci di agenzia. Una cosa che
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salta all’occhio, come si è già accennato in precedenza, è la
sporadica e quasi inesistente connessione con gli altri
giornali on line, come Stampa web, Messaggero e
Corriere.it. Alle 12.40 arriva un’altra proiezione: tutti si
precipitano al desk per aggiornare i dati e mettere in circolo
sulla rete qualche altra dichiarazione alla luce dei nuovi
risultati.
Pian piano i dati definitivi cominciano a prendere corpo. C’è
discordanza
tra
exit-poll
e
proiezioni.
L’Ulivo
si
ridimensiona. Divampa la polemica.
Fassino e Rutelli
insorgono. Un capo-redattore risponde in tempo reale a un
lettore che si lamenta per i dati pubblicati da Repubblica
non favorevoli al centro-sinistra: “a 10.000 sezioni
scrutinate i dati cominciano a diventare credibili. Non si può
parlare di sabotaggio o manipolazioni”.
E’ questo l’esempio più lampante del grande
vantaggio che offre internet: il lettore può interagire
con il giornalista, influenzarne le scelte e le opinioni,
chiedere spiegazioni e delucidazioni, far notare errori
o inesattezze e refusi, fornire una notizia esclusiva o
particolari inediti e utili su notizie in via di sviluppo. E
il giornalista, quando può, risponde (o dovrebbe
farlo) con prontezza ed esaustività. Questo concorre a
fortificare un rapporto di fiducia e di stima. Cresce la
fidelizzazione. E a volte anche il lettore più adirato,
per il solo fatto che il giornalista ha risposto alla sua
e-mail, seppure non ne condivida le argomentazioni,
risponde a sua volta con cordialità e gentilezza
dimostrando di aver apprezzato il gesto di
disponibilità e di comprensione.
La polemica arriva in tv. Il caporedattore grida: “Fassino e
Rutelli”. Il redattore che si occupa del caso risponde
immediatamente: Sì, ci sono!”.
Al centro della sala c’è un video-terminale dove è possibile
leggere la prima pagina della Repubblica cartacea. Ciò prova
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la stretta interconnessione tra le due redazioni: molto
frequenti sono infatti soprattutto gli scambi telefonici.
Ogni redattore ha una sua postazione, un suo pc e una
casella di posta elettronica attiva, ma quasi mai gli articoli
on line sono firmati e ciò non aiuta il feedback del lettore
attento che vuole interagire soprattutto in modo costruttivo
con chi ha scritto l’articolo (anche se a volte, a onor del
vero, questo è complicato perché spesso l’articolo on line è
scritto a più mani). Per questo i redattori semplici non
ricevono molte e-mail e non rispondono spesso a quelle che
ricevono. Più esposti sono invece il caporedattore, il vice e i
capiservizio. Spesso è la segreteria che si occupa di
smistare le e-mail giunte in redazione.
All’1.20 il Ministro dell’Interno Pisanu rilascia una
dichiarazione sull’affluenza alle urne: il 73% degli aventi
diritto è andato a votare. Dopo pochi secondi Smorto affida
a uno stagista l’incarico di redigere un pezzo sull’affluenza
alle urne, sulla base delle cifre appena rese note dal Ministro
in conferenza stampa.
Emerge con evidenza un fatto facilmente intuibile:
raramente i giornalisti escono dalla redazione per
seguire da vicino un evento, come una manifestazione
o una conferenza. Ormai il giornalismo di marciapiede
qui è solo un lontano ricordo. Tutti restano ben
ancorati al proprio desk. (Eppure il Viminale è lì
vicino!)
Intanto il direttore, prima della pubblicazione, legge
l’articolo sulle elezioni in Sardegna, che lui stesso aveva in
precedenza affidato a un redattore. Non è pienamente
convinto, soprattutto non lo convince una frase. Il redattore
è così chiamato a rivedere il pezzo.
Ciò dimostra come, se anche domina un clima amicale
e informale, a livello di struttura organizzativa,
seppur velati e nascosti, i ruoli ci sono sempre e
vengono rispettati.
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All’1.40 esce una nuova proiezione con la copertura del 39%
del campione: cala ancora F.I. e sale l’Ulivo. I redattori
commentano: “In ogni caso il Paese non ha abbandonato
Berlusconi!”.
Una curiosità: Gambescia, direttore del Messaggero, rilascia
in Tv dichiarazioni poco coerenti con la sua ideologia
politica, conosciuta in redazione, e ci si chiede se sia proprio
lui o un imitatore. In un clima dove comincia a prendere
piede l’ironia, l’inerzia della routine e la stanchezza, due
redattori cercano di ravvivare l’atmosfera con una
scommessa: scrivono su un foglio le percentuali finali di
Ulivo e Polo. Chiudono le carte. Le riapriranno quando lo
spoglio sarà concluso, cioè l’indomani mattina.
Intanto un redattore solo alle 2, a notte ormai inoltrata, si
collega al sito del Corriere.it. I grafici aggiornano la Home
con le foto di Rutelli e Fassino. Ma ormai tutto questo è
semplice routine…..Restano ormai in pochi in redazione.
Anche noi lasciamo il campo.
In un altro monitoraggio, svolto questa volta in tempi di
routine produttiva e non in una situazione di eccezionalità, a
Repubblica.it domina lo stesso clima informale, cordiale di
un gruppo ben affiatato.
E’ Giovedì 23 Settembre, ore 15.30: si discute sullo
sciopero in programma l’indomani. Il vice-caporedattore
esprime le sue perplessità sullo sciopero nel caso in cui ci
dovessero essere sviluppi sulla vicenda delle due Simone
rapite, positivi o negativi che siano. Ma un vice-caposervizio
lo riprende dicendogli che non può mandare avanti il sito da
solo. C’è qualche crepa. Domina l’incertezza sul da farsi. Ma
l’orientamento generale col tempo sembra essere quello di
rispettare la decisione del sindacato di redazione di
Repubblica.
Ore 17.00: la sensazione è che non accade nulla. Calma
piatta. Come se dal mondo intero non ci fossero più notizie.
Naturalmente “le Anse” scorrono imperterrite e inesorabili
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ma i fatti che raccontano non sono di particolare interesse
per l’opinione pubblica. In mancanza di fatti straordinari, i
redattori curano le rubriche: un capo-servizio si reca dalla
grafica per sistemare un’immagine nel settore Cinema.
Si aggiorna intanto la Home inserendo una nuova foto sulle
2 Simone rapite. Lo fa Smorto, il caporedattore,
direttamente, senza delegare nessuno. Lo stesso Smorto
affida a una redattrice il compito di realizzare un pezzo sulle
Nuove Tecnologie.
-Alle 18.40 si fa il punto, prima che il caporedattore lasci
l’ufficio: si riuniscono il caporedattore, il suo vice, e i capiservizio: se c’è la svolta sulle due Simone si deve impostare
l’edizione straordinaria, e poi a margine tutti gli altri
argomenti.
Per quanto riguarda i Blog presenti sulla Home, questi sono
curati
dai
giornalisti
del
cartaceo.
Li
gestiscono
autonomamente e se il blog riguarda un argomento di
particolare interesse che è presente tra i titoli, lo stesso blog
viene linkato sotto il sommario del titolo stesso.
In un momento di relax, una grafica, incuriosita, così si
esprime sulla differenza tra Repubblica e Corriere: “Il
Corriere.it dà più spazio agli approfondimenti. Qui da noi,
invece, domina l’attualità, il tempismo e l’immediatezza
dell’informazione!” E il pubblico web sembra premiarli visti
gli indici di utenti unici e pagine viste.
Ore 19.15: Smorto invia l’SMS agli abbonati sulle
dichiarazioni di Powell: “Stiamo cercando di localizzare le
italiane!”
Smorto lascia la redazione. Altri 3 redattori hanno finito il
loro turno. Nelle ore serali il numero delle presenze si
assottiglia. In genere i fatti sembrano accadere in un arco
orario preciso: la mattina dalle 10.30 alle 14, e il
pomeriggio dalle 16.30 alle 19. Naturalmente, non sempre è
così. E in caso di eventi eccezionali, sono tutti pronti a
rientrare in redazione.

129

Da questi due monitoraggi, fatti rispettivamente in
concomitanza con un evento eccezionale come il voto
e durante tempi di normale amministrazione,
possiamo farci un’idea su cosa sia in sostanza il
giornalismo on line nella sua generalità e su quali
siano le potenzialità e i margini di miglioramento.
Una prima conclusione potrebbe essere che il “web
journalism” è un’arma a doppio taglio, una medaglia
con due facce: da una parte può ridursi a un
elementare taglia e cuci, o copia e incolla, con i
redattori incollati sul desk come degli automi, che
eseguono senza pensare, sfruttando il lavoro
intellettuale altrui (come è ancora oggi!); dall’altra
parte è il mestiere del futuro, con il reporter tuttofare
grazie alla super attrezzatura tecnologica attraverso
cui può montare e smontare “pezzi” ipertestuali e
multimediali (come ci si augura sia domani!).
Il web è una sfida che bisogna vincere. Primo
comandamento: la competenza. Secondo: la fantasia.
Terzo: la curiosità.

3.1.5 Sintesi e Considerazioni finali
La redazione di Repubblica.it è molto numerosa:
compongono infatti la redazione più di 20 professionisti,
quasi tutti giornalisti e solo 3 grafici, “una scelta
consapevole e oculata, perché si vuole preservare l’essenza
giornalistica della testata on line. Nessun determinismo
tecnologico.” - afferma il caporedattore Smorto, in carica dal
Novembre 2003. Sono presenti anche 3 stagisti. Nella
redazione, posta a piano terra del plesso di Piazza
Indipendenza, si respira un’aria assolutamente informale e
amicale: la gerarchia c’è, e anche puntuale, ma solo a livello
formale e organizzativo. Di fatto la pubblicazione delle news
e l’aggiornamento del sito sono 2 processi estremamente
collegiali. Predominano quindi i rapporti orizzontali. I
redattori utilizzano un programma di impaginazione non
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esclusivo ma decisamente professionale: Prestige di Atex. Il
caporedattore “dirige l’orchestra” con intraprendenza e
puntualità ma anche con estrema disponibilità e spirito
“fraterno” di collaborazione. I redattori sono gli incaricati di
scrivere i “pezzi” (ispirati dalle agenzie che
scorrono
impazzite sui display), su “commissione” dei capo e vicecaposervizio che ricevono l’input dal vice e capo-redattore.
Ma anche il caporedattore può direttamente incaricare il
redattore della stesura dell’articolo. Una macchina
organizzativa perfetta, ma soprattutto elastica, flessibile con
una certa demarcazione dei ruoli solo tra giornalisti e
tecnici, deputati all’ottimizzazione e al montaggio dei file
multimediali. Tra i redattori è frequente lo scambio su uno
stesso tema “work in progress” nell’arco della giornata, in
considerazione anche dei turni di lavoro. Con il cartaceo c’è
un fitto e costante scambio nell’ottica del reciproco
arricchimento, ma la redazione web conserva una certa
autonomia di gestione e pubblicazione delle notizie (il
refresh o aggiornamento, tra l’altro, è immediato). “Esiste
un processo di scambio di materiale informativo con la
redazione cartacea. C’è comunque una sostanziale
autonomia, anche se il marchio è lo stesso: ma è come se
avessimo un fuso orario diverso rispetto al quotidiano”dichiara Smorto. In previsione di una progressiva
tematizzazione, oggi domina lo slogan “Tutti fanno tutto”. E
insieme. In casi eccezionali, soprattutto in presenza di
eventi che riguardano le nuove tecnologie, i redattori del
web vengono “sguinzagliati” sul campo, ma predomina
ancora l’immobilismo e la compilazione dell’articolo al desk
in ufficio. Gli utenti unici e le pagine viste sono davvero
impressionanti: Repubblica.it è la testata giornalistica web
più cliccata e visitata in Italia e la testata italiana più
cliccata nel mondo (dati “Audiweb” & “Alexa web search”). Il
pubblico rispecchia l’identikit del lettore-tipo del cartaceo:
forte è quindi la caratterizzazione ideologica. Per quanto
riguarda il feedback, “ogni redattore ha il suo indirizzo di
posta elettronica, che è scritto sulla gerenza. Spesso si
risponde alle e-mail soprattutto sui rilievi, quindi sui
contenuti”- dice Smorto, ma di fatto il contatto con i lettori
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è spesso latente, sporadico e isolato. Certo non inesistente.
Infatti, nel monitoraggio condotto durante il voto europeo, il
vice-caporedattore risponde per ben due volte allo stesso
lettore. Il sito è abbastanza “usabile” e funzionale: diffuso è
il rosso, i caratteri sono grandi così come le foto illustrative
(e spesso esplicative). Contro-indicazione: lo scrolling (lo
scorrere la pagina dall’alto in basso col mouse) che è
inevitabile se si vuole visualizzare tutta la pagina, ma anche
fastidioso. Fondamentale è l’apporto di kataweb (sempre del
gruppo Espresso): spesso “La diretta” del fatto è collegata
alla pagina del “network del gruppo con oltre 40 siti e portali
verticali”. Importanti e numerosi sono i file audio-video
“incollati” alle notizie, appannaggio dei grafici. Molto diffusi
sono anche i forum, i sondaggi. Numerose anche le
rubriche, specifiche e settorializzate, nonchè i blog, a cura
però di giornalisti della carta stampata. Il quotidiano in
edicola è a pagamento: previste molteplici tipologie di
abbonamento. E’ la testata dell’informazione leader in Italia,
più forte del Corriere.It perché “ha cominciato prima;
contiene più news in evidenza (Il Corriere è molto
portalizzato); è molto veloce negli aggiornamenti e nel
download; ha più iniziative (rubriche); ha una gerarchia più
chiara e precisa; ha una maggiore multimedialità”- afferma
Smorto. Puntuale è la striscia verticale a destra con le news
delle ultime 24 ore. Forse nella start-page c’è troppa
alternanza di colore, determinata in parte dalla presenza
pervasiva dei banner pubblicitari. Ma su questo il
caporedattore è chiaro: “La pubblicità non influisce sulla
scelta dei contenuti: PUBBLICITA’ e l’INFORMAZIONE sono
separate”. Le note negative sono: lo scrolling inevitabile per
la visualizzazione completa e integrale della pagina; gli
articoli decisamente ispirati ai dispacci di agenzia; la forte
connotazione ideologia dei contenuti; dalle 24 alle 7, a
meno che non succedono fatti eclatanti, in redazione non si
registra nessuna presenza; non è eccezionale il feedback
con i lettori così come non è frequente l’inviato sul capo
munito di telecamera digitale; forte dipendenza dai tecnicografici per l’inserimento dei file multimediali.
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3.2
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3.2.1 Breve descrizione del sito
In alto è presente un banner rettangolare. Subito sotto
l’inserzione pubblicitaria, ecco un altro box rettangolare che
contiene il logo del Corriere al centro: a sinistra del logo ci
sono i link al meteo, al traffico e alle radio, nonché la data
del giorno e la possibilità di scrivere alla redazione
(“Scrivici”, con la busta delle lettere raffigurata). A destra
del logo troviamo: “Cerca nel sito & nel web”, e i link alle
pagine gialle e alle pagine bianche. Quindi, “appesi” al box
del logo, sono presenti 7 voci: Vivimilano, Italianlife,
Finanza, Trovojob, Trovocasa, Sorpresa, Cataloghi. Si tratta
di scritte bianche in stampatello su sfondo blu. Eccezion
fatta per la voce “Sorpresa” che invece ha uno sfondo rosso.
Scendendo più in basso, si nota la configurazione “a portale”
del sito, con due colonne laterali più strette e una centrale
più ampia.
Partiamo da sinistra. Dall’alto verso il basso distinguiamo 4
box rettangolari su sfondo azzurro con i seguenti titoli: Fatti
e misfatti, Calendari 2005, Digitale terrestre e Grande
Fratello 5. Sono rubriche che hanno una periodicità più o
meno regolare e ciclica: dopo un certo lasso di tempo
queste saranno sostituite da altre rubriche. Per esempio il
“Grande Fratello 5” cesserà di essere presente dopo che a
dicembre sarà terminato il programma televisivo in onda su
Canale 5. Appena sotto compare piccola e quasi invisibile la
voce “SPECIALI”, che rimanda ai temi più variegati, come
“il dossier di G. Riotta dal titolo “Kerry e Bush- Al voto con
20mila avvocati”, oppure “Angelina Jolie: è lei la più sexy
del mondo”, o ancora “Scienza ed Etica: via libera in Usa al
chip sotto la pelle per uso medico”. Dopo una striscia
promozionale, c’è un box quadrangolare delimitato da una
barra verticale rossa in cui, su sfondo grigio pallido e con le
scritte in marrone scuro, è possibile accedere a 6 voci, che
richiedono l’abbonamento o la registrazione obbligatoria: Il
Giornale in edicola, L’archivio del Corriere, News sul
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cellulare, le nostre Newsletter, le edizioni locali, Servizi per i
lettori. In particolare, ci sembra interessante la modalità di
abbonamento prevista per l’archivio.
Dalle pagine interne del Corriere, si legge:
La consultazione è gratuita:
• per tutti gli articoli delle ultime due settimane.
• per tutti gli articoli dal 1992 a ieri, di lunghezza
inferiore a 1000 caratteri.”
La consultazione è a pagamento:
• per tutti gli articoli di lunghezza superiore a
1000 caratteri la cui data di pubblicazione non
rientra nelle ultime due settimane.”
Scorrendo in basso la pagina ritroviamo un’altra sezione:
qui notiamo scritte blu su sfondo bianco e una barra
verticale gialla a sinistra: Corriere dei piccoli, Internet,
Letture,
Musica,
Videogiochi,
Giochi
e
pronostici,
Moto/Barca, Spendo bene. Dopo la pubblicità, “Le iniziative
del Corriere”: La grande cucina, La Storia universale, I
classici dell’Arte e Le altre con una barra verticale verde
pallido a sinistra. Ancora più giù c’è l’ultimo box, questa
volta con una linea verticale violetta sempre sulla sinistra:
Sul Corriere di oggi, in rosso, dove è possibile leggere gli
articoli del giorno pubblicati sul cartaceo ma non nel
formato originale; e poi altre voci tra cui Rassegna Stampa
internazionale, Le ricerche nei giornali, che offre la
possibilità di cercare un tema o un argomento su una folta
schiera di quotidiani e periodici anche stranieri; e infine
Oggi è nato.
Passando alla parte centrale della pagina, distinguiamo la
notizia principale con la foto del protagonista in primo
piano. Sotto, distaccato da uno spazio bianco, è presente la
seconda notizia. Subito a destra notiamo 4 box in cui sono
contenute di solito 4 news, ma a volte anche 6-7, quando in
ogni box sono compresenti 2 notizie. Dopo il banner
promozionale, in basso leggiamo tutte le notizie organizzate
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per settori tematici: Cronache, Politica, Esteri, Economia,
Spettacoli, Sport, Scienze. Accanto alle diverse aree, oltre a
2-3 rubriche come Sportello cancro, Idee fumo, Italianscolloqui con Beppe Severgnini, sono presenti più di dieci
forum sugli argomenti più disparati, come Il Salvaprezzi,
Genitori e figli, Matrimoni, curati per lo più da giornalisti del
cartaceo. Quindi, in fondo, altri 2 spazi di svago: Quiz su
musica, geografia e grammatica; I Piaceri, con calendari e
ricette.
Infine, sulla colonna di destra, notiamo: Le foto del giorno,
L’ultim’ora, con i lanci delle news tipo Agenzia curato
dall’AGR, poi lo spazio pubblicitario e più giù compare un
riquadro dal titolo “Promozionale”, con offerte di vacanze e
viaggi, cataloghi, Conto arancio facile e sicuro, biglietti da
visita gratis e l’abbonamento a fastweb. Quindi I Consigli,
come Tesi on line, Guida alle università, Alberghi d’Italia,
Traduzioni on line. Infine: Pubblicità su Corriere.it.
La pagina interna è strutturata nel seguente modo: in alto
banner e subito sotto il logo con i link alle sezioni
tematiche: Cronache, Politica, Economia, Esteri, Sport,
Spettacoli, Scienze e ViviMilano. A piè di pagina troviamo la
scritta: Corriere.it anche sul tuo cellulare Tim, Vodafone o
Wind, Manda questa pagina a un amico, e 4 righe di link
utili come la Gazzetta dello Sport, Rcs Libri, Rcs Scuola.
Infine una busta delle lettere che dà la possibilità di scrivere
alla redazione del Corriere.
In conclusione il sito appare denso di news, ricco di settori
tematici e di servizi come Trovacasa e Trovajob che rendono
la Home molto simile a un portale generalista in cui le
notizie giornalistiche sono molto, ma non tutto.
Questa “fotografia” è stata scattata il 16 ottobre 2004.
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3.2.2 La scheda
1. Anno di fondazione:
a. Primavera 1995 (REPURPOSING del cartaceo)
b. Giugno 2000: testata on line con specifica
redazione guidata dal caporedattore U. Savoia
2. Programma
di
impaginazione
e
composizione: METOD di “EIDOS MEDIA

video-

3. Redazione: intorno ai 20 componenti.
- 1 caporedattore: Pratellesi
- 8 grafici: 2 della Gazzetta e 6 del
Corriere
- 1 vicecaporedattore, responsabile della
parte grafica o web master
- 1 segretaria
- 2 vicecaporedattori
- 1 caposervizio
- 1 vicecaposervizio
- 7 redattori(1 si occupa di “ViviMilano”)
- 1 stagista
4. Editore: RCS MediaGroup
5. Pubblicità: RCS Pubblicità
6. Utenti unici: 2.869.642
7. Pagine viste: 113.973.036
8. Visite: 12.868.108
9. Tempo medio per pagina (min): 1:15
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10. Durata visita: 10:58 (30)

3.2.3 Intervista al caporedattore Pratellesi
- Da quanti anni pratica la professione giornalistica e
da quanti anni è a capo di una testata on line?
Cominci pure raccontandomi delle sue esperienze
lavorative prima di approdare sul web.
Esercito questa professione dal ’75 e ho lavorato presso
varie redazioni. Poi dall’86 sono stato stabilmente a “Paese
Sera”, dove ho curato cronaca nera e giudiziaria. Quindi alla
“Nazione”, dove mi sono occupato di giudiziaria fino al ’99.
Nel ’99 l’editore del Gruppo Poligrafici Editoriale mi ha
proposto di occuparmi dell’ingresso on line del gruppo “Il
Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino”. Ho cominciato
allora a
occuparmi di giornali on line. Nel 2001 sono
passato a HDPNet: società per lo sviluppo multimediale
dell’RCS. Per 10 mesi. Poi, nel 2002, sono diventato
caporedattore del Corriere.it.
- Perché ha scelto di praticare il giornalismo sul web?
Dal ’97 ho avvertito l’interesse per l’on line. Ho avuto la
percezione di grandi prospettive di sviluppo e anche perché
era un’esperienza professionale nuova, originale, fortemente
innovativa e quindi stimolante.
- Pensa che il giornalismo del futuro sia quello on
line? Se sì, perché?
Il giornalismo del futuro è il giornalismo: il giornalista
rimane sempre tale. E’ rimasto sempre tale con la stampa,
la radio, la televisione, e ora con il web. Il giornalismo on
line è una delle forme, non l’unica, in cui si declina il
giornalismo in generale. Le nuove tecnologie non hanno mai
ucciso le precedenti, ma solo riassettato il sistema dei
MEDIA.
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Dati 6-7-8-9-10: fonte Audiweb, Settembre ‘04
(http://www.audiweb.it/domain/index.php)
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- Quali sono le caratteristiche che secondo lei deve
possedere un buon giornalista on line? Sono diverse,
compatibili o inconciliabili con quelle del giornalista
della carta stampata o della televisione? Cioè, c’è
qualche peculiarità o tratto distintivo che caratterizza
esclusivamente il giornalista on line? Può farmi
l’IDENTIKIT del web journalist?
Il giornalista è giornalista, a prescindere dagli strumenti che
usa. Professione con specifiche e determinate regole e
comportamenti. Cambia invece il modo di lavorare: è
presente
un’alta
alfabetizzazione
tecnologica
per
l’utilizzazione di un linguaggio multimediale e ipertestuale.
Quindi le peculiarità sono: esperienza tecnica, capacità di
gestire i molteplici linguaggi e formati del giornalismo,
flessibilità nel lavoro e prontezza nella risposta (tempi di
produzione portati all’estremo). Essendo il prodotto in
progressiva evoluzione, il giornalista del web non si ferma
mai.
- Quali sono i rapporti tra il giornalismo dei mezzi
classici e quello di internet? C’è interazione amicale,
collaborazione professionale, reciproca stima e
considerazione tra i giornalisti della redazione on line
con la redazione omologa cartacea della stessa
testata?
C’è una sostanziale collaborazione con la redazione
cartacea: scambio di informazioni, partecipazione alla
costruzione dell’agenda. Partecipo alle 3 riunioni giornaliere,
dove c’è un proficuo scambio di opinioni sui fatti principali
della giornata. Nelle riunioni avviene un travaso reciproco di
prodotti. Articoli realizzati dalla redazione on line vengono
pubblicati sulla carta, mentre altri pezzi prodotti dalla
redazione di carta, o file audio e video creati dagli inviati o
dai corrispondenti, passano all’on line.
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Se c’è uno scoop si dà la precedenza al cartaceo. La notizia
si lascia al cartaceo l’indomani mattina in edicola.

- Quali sono i rapporti con le altre redazioni on line?
Vi sentite in competizione oppure vi lega la solidarietà
di essere protagonisti di un nuovo progetto,
ambizioso ed esaltante, spesso sottovalutato o
addirittura denigrato?
C’è una sana competizione con Repubblica.it. Ma abbiamo
un occhio molto attento a quello che succede in tutti gli altri
paesi (Washintong Post, NYT, Cnn, Bbc.)
I rapporti telefonici non sono molto frequenti con i colleghi
dell’on line: a volte si chiede di riprodurre un pezzo. Ma ciò
non accade con i concorrenti diretti in Italia, come
Repubblica, Sole24ore, Stampa.
- C’è un proficuo scambio di materiale informativo con
la testata cartacea? Vi sentite una costola della
testata cartacea, una succursale che usa solo un
linguaggio innovativo, la parte di un tutto oppure il
sito, a parte il marchio, è di fatto autonomo e si
percepisce non assoggettato o sottomesso alla carta?
Cioè, c’è un complesso di inferiorità serpeggiante tra i
desk dell’on line?
C’è un rapporto paritario con la carta, anzi c’è una sensibile
crescita di attenzione per l’on line: il marchio editoriale è lo
stesso. Su internet, Corriere.it è il simulacro telematico del
Corriere della Sera. C’è un’attenzione molto alta della
direzione nei confronti del sito: lo stile giornalistico è
sempre uguale: informazione obiettiva, completa, precisa e
soprattutto distaccata dai colori politici.
- Mi sa dare alcuni dati significativi sull’Audience?
Utenti unici: 2.700.000/3.000.000 mensili
Pagine viste: 90.000.000/100.000.000 mensili
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- Quanto guadagna un redattore on line? O più
semplicemente: è tanta la differenza del compenso
economico rispetto al collega della carta stampata?
Assolutamente, non c’è nessuna differenza di retribuzione:
stesso contratto dei giornalisti del cartaceo. Parte fissa più
integrativo personale che ognuno tratta al momento
dell’assunzione con l’azienda o in fasi successive per
adeguare lo stipendio in base a meriti o anzianità.
- C’è una gerarchia molto forte?
Manca una divisione tematica: “tutti fanno tutto”. Diciamo
che la gerarchia è piuttosto formale, ma nei fatti l’attività è
orizzontale e collegiale. In ogni caso la responsabilità è
sempre del caporedattore.
Molte sono state le richieste di rettifica, ma mai nessuna
sanzione penale (anche se ci sono stati alcuni procedimenti
penali)
- Sono tutti giornalisti professionisti
pubblicisti?
Sono tutti giornalisti professionisti.

o

anche

- Chi dà l’input al redattore sull’argomento da
trattare? Una volta che il redattore ha scritto il pezzo
“commissionato”, qual è l’iter del pezzo? Viene
visionato da altri o subito pubblicato? E chi decide il
corredo di link, foto, video e audio che deve
accompagnarlo?
Il redattore scrive l’articolo “commissionato” dal Desk
(formato da 5 elementi: il caporedattore, i 2 vice, il capo
servizio e il vice-caposervizio) ma a volte può anche
proporre lui un tema. La decisione spetta sempre al Desk
su che cosa mettere o non mettere on line. Anche l’apparato
ipertestuale e multimediale può essere proposto dal
redattore, ma l’input finale spetta al Desk. I file Audio,
video, i grafici, le immagini, le tabelle, sono inserite dai
Grafici nei box accanto ai pezzi, su richiesta del DESK, ma
non necessariamente su una proposta del redattore.
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- Come deve essere un testo da pubblicare on line?
Lo stesso redattore si occupa di uno stesso
argomento per tutto il tempo della sua progressiva
evoluzione? O ci può essere un’alternanza nella
copertura di uno stesso evento?
Su un testo per il web spesso non c’è la firma, perché quasi
tutti i pezzi sono a più mani e ispirati alle agenzie. Ognuno
può intervenire su un testo aggiornandolo, modificandolo,
non c’è l’esclusiva.
E’ una lavorazione tipica del “work in progress”, tipo
agenzia: si inizia con la prima notizia secca, e poi via via si
aggiungono i commenti, le riflessioni. Non necessariamente,
ma i testi devono essere piuttosto brevi, non lenzuoli
sterminati.
- Sa dirmi la tipologia di lettore del Corriere.it?
Per conoscere la tipologia di lettore sono state fatte apposite
ricerche di mercato. Da queste è emerso che il lettore del
web è molto simile all’utente tipico di Internet: persone
giovani, anche manager e impiegati, e persone anche più
mature che in ufficio guardano i siti di informazione. Non c’è
sovrapposizione totale tra il lettore cartaceo e il lettore del
web del Corriere: anche perché lettori cartacei sono anche
anziani che non vanno su internet. Alcuni sono lettori sia del
web che del cartaceo. Alcuni solo del cartaceo, altri ancora
solo del web.
Per il profilo del lettore riteniamo siano molto scientifiche le
rilevazioni dei file di log (dati che il server invia sugli accessi
alle pagine web): sappiamo esattamente che cosa hanno
letto i nostri lettori. Non si sa chi ha letto cosa, ma si
conosce l’indice di preferenza rispetto ai singoli temi.
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Le notizie più gradite costituiscono il parametro di guida per
le scelte future. Nell’immediato, inoltre, si privilegia la
notizia più cliccata che può rimanere sul sito più delle altre.

- I membri della redazione sono fissi o c’è un ricambio
veloce e costante?
C’è abbastanza ricambio dei redattori: dopo 4/5 anni di on
line, c’è l’esigenza di fare un’esperienza in un settore
diverso della redazione. In media c’è un ricambio all’anno.
- Quante ore al giorno lavora in genere un redattore?
Ci sono i turni per coprire dalle 7 alle 22: ciascuno lavora
minimo 8 ore, ma con punte anche di 12-13 a seconda delle
necessità.
- Sono presenti anche stagisti e praticanti?
C’è una stagista ma nessuna praticante. Qui si viene assunti
come redattori ordinari di prima nomina. E’ gente che viene
dalle scuole di giornalismo, ha già fatto l’esame, è già
giornalista professionista.
- Qual è l’età media della redazione? Sono molti i
giovani? Se sì, perché secondo lei hanno scelto il
web? Solo per curiosità, per una scommessa, per
opportunismo? E i
redattori più anziani? Perché
hanno scelto il web? Solo perché non hanno più
spazio nelle redazioni tradizionali?
In generale, l’età media della redazione è abbastanza bassa,
molti sono i giovani. I più anziani sono tali perché hanno
iniziato quando il sito è stato fondato, nel ’95. Anche
giornalisti della carta arrivano sul web per scelta: vogliono
fare
un’esperienza
utile
alla
propria
formazione
professionale. In caso di assunzioni, si prendono ragazzi
giovani.
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- Mi può spiegare il perché?
Per tre motivi principali:
- perché il giovane dà più garanzie di tenuta (resistenza
fisica per i ritmi vertiginosi)
- perché è una palestra di formazione (si utilizzano tutti i
linguaggi e i formati del giornalismo)
- perché l’on line assicura una visione complessiva di tutti i
settori, dall’economia alla politica, dalla cronaca agli esteri.
- I redattori fanno mai giornalismo investigativo sul
posto? Avete inviati e corrispondenti? O tutto si
riduce al desk?
Ci sono anche inviati, che seguono direttamente convegni e
conferenze, soprattutto sulle nuove tecnologie (telefonia
mobile). Per esempio c’è stato un inviato alla “Settimana del
libro a Mantova”. Lì ci sono molti protagonisti della
Letteratura mondiale e si fanno video-interviste. Si invia un
giornalista anche a Venezia per il “Festival del Cinema”.
- Quali sono le fonti che consultate quotidianamente?
Le fonti sono prevalentemente le agenzie, le testate
internazionali, i siti di istituzioni (FBI, casa Bianca,
Presidenza del Consiglio)
- Affinché un fatto sia notiziabile sul web, sono
necessari criteri diversi o aggiuntivi rispetto ai criteri
utilizzati nel newsmaking classico?
I Valori-notizia sono in parte gli stessi, in parte diversi.
Spesso ci si fa guidare da un video perché particolare,
interessante, molto bello da vedere, o da immagini o foto o
audio (intervista). Prodotti appetibili per internet. Sulla
stessa notizia la carta stampata non produce nulla; invece
sul web, in presenza di un prodotto multimediale, si
costruisce il pezzo, a partire appunto dall’elemento
multimediale che costituisce il valore aggiunto sul web.
Conta l’immediatezza dell’impatto. Naturalmente i contenuti
devono essere sempre veri, completi e obiettivi.
Molto importanti la selezione e la gerarchia delle notizie: è
basilare saper scegliere le notizie che piacciono ai lettori e
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poi dare un prodotto utile a spiegare, capire e raccontare
quello che è successo.
- Verificate sempre l’attendibilità delle vostre fonti?
Se ci sono più agenzie che trattano uno stesso argomento,
garantiscono la veridicità della notizia (per quanto di vero al
100% non c’è mai niente). Se la notizia è invece dubbia: o
si chiama la fonte stessa per avere una conferma o si
interpellano i corrispondenti/inviati del giornale che stanno
lavorando sul caso.
Un esempio: sulle due Simone rapite, a un certo punto ci
sono state novità sulla localizzazione del gruppo dei rapitori.
C’era però solo “un’AGI” a lanciare la notizia. Prima di fare il
pezzo, c’è stato un colloquio telefonico con il caporedattore
degli Esteri del cartaceo che aveva parlato con il giornalista
che si stava occupando del caso. Lui ha confermato tutto.
C’erano addirittura ulteriori dettagli su cui stava lavorando
l’inviato. L’agenzia aveva detto cioè una cosa vera, ma
succinta, il succo su cui si stava lavorando. Per cui si dà la
notizia ma limitatamente al contenuto dell’Agenzia per non
bruciare le cose in più, il lavoro del collega sul posto che
stava approfondendo la cosa.
- In caso di eventi eccezionali, cosa cambia nel
processo di produzione della notizia rispetto alla
routine quotidiana?
In caso di eventi eccezionali i turni vengono intensificati, i
redattori vengono vengono richiamati perché è necessario
uno sforzo maggiore per far fronte all’emergenza.
- Com’è il feedback con i lettori? Sono presenti nel
sito sondaggi, forum, blog e soprattutto ricevete
molte e-mail? Le e-mail arrivano sul pc del desk di
ogni redattore, sul pc del responsabile o presso la
segreteria? Cosa vi chiedono più spesso i lettori? E voi
rispondete
alle
e-mail
sempre
o
solo
occasionalmente?
C’e abbastanza feedback con i lettori. Nel nostro sito sono
presenti forum e sondaggi. Anche i blog sono importanti,
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ma questi sono siti gestiti dai giornalisti in prima persona
dove predomina la loro visione sui fatti e sugli eventi. Sono
al contrario preferibili i forum e i sondaggi perché qui il
lettore è protagonista. Il lettore lascia il proprio commento,
il proprio giudizio, la propria opinione. I giornalisti che
moderano i forum danno risposte, interagiscono, ma come
giornalisti al servizio dei lettori. Le e-mail sono molto
frequenti durante la giornata: di protesta, di precisazione, di
spiegazione. Molto spesso sono filtrate dalla segreteria per
ovvi motivi di overload. Sui contenuti spesso rispondiamo.
- Il ruolo della pubblicità. E’ invasivo rispetto alla
scelta dei contenuti da pubblicare?
La pubblicità è molto spesso invasiva e può anche rallentare
il caricamento della pagina in visualizzazione, soprattutto
nei modem di 56k, molto diffusi al centro-sud.
- Secondo lei, qual è il modello di business più
opportuno per la pubblicazione editoriale su internet?
Tutto gratis, basic+premium, tutto a pagamento?
Il modello di business che si sta affermando è quello misto:
BASIC + PREMIUM. Il “Pais” ha tentato di far pagare tutto,
ma grande è stata la delusione per i risultati. E allora meglio
la pubblicità in cambio di contenuti gratuiti insieme a
contenuti a pagamento (il giornale di carta del mattino in
edicola si può sfogliare sul web solo su abbonamento).
Si va comunque almeno verso la registrazione degli utenti.
Si fa uso della strategia pubblicitaria “interstitial” in caso di
speciali o dossier (per es. sul Grande Fratello)
- Avete pensato all’usabilità del sito: secondo lei
l’Home page del suo giornale è facile da consultare?
Se sì, quali caratteristiche la rendono semplice e
piacevole da navigare?
Quella del Corriere è un’Home page usabile perché è
semplice da consultare, ma l’invecchiamento è molto rapido
(circa 2 anni). In 3 anni al Corriere.it ci sono state due
diverse strutture di Home page.
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- Con le tecnologie di internet mobile, presto il sito
potrà essere visitato sul cellulare mentre si sta in
tram o in treno, o magari al bar del centro: cambia
qualcosa sulla scelta dei contenuti?
Il web su internet mobile esiste già a pagamento: nulla
cambia sulla scelta dei contenuti da parte della testata.

3.2.4 Un giorno in redazione
Milano. Mercoledì 22 Settembre, ore 9.15: arrivo in
redazione a Via Solforino.
Redazione più numerosa, atmosfera più formale e rigida
rispetto a La Stampa web (monitorata il giorno precedente)
In redazione è possibile fumare, come a Repubblica.it
In tutto sono quindi circa 20 le persone che compongono la
redazione. Molto folta è la schiera tecnico-grafica. E’
palpabile una gerarchia formalizzata, ma non rigidissima.
Manca invece una suddivisione della redazione per aree
tematiche. E vale il motto: “Tutti fanno tutto!”
La redazione si trova nei piani alti del plesso monumentale
che ospita il quotidiano (come la Stampa web, e non come
Repubblica.it che si trova a pian terreno, ma sempre nello
stesso edificio in cui è ubicata anche la redazione cartacea).
Spazio ampio e luminoso: tutta una parete è rappresentata
da un’enorme vetrata. La sala in cui è ubicata la redazione
sembra più grande e meglio organizzata rispetto a quella di
Repubblica.it.
Alle 9 del mattino sono presenti solo 3 componenti della
redazione, a parte il caporedattore Pratellesi. Rispetto
all’entrata (che dall’esterno si confonde con la parete di
legno e l’unico segno distintivo è una scritta su carta
“Redazione on line”) Pratellesi è seduto nella sua
postazione di fronte a sinistra. Da lì guida l’attività
dell’intera redazione giornalistica. Rispetto al desk del
caporedattore, sulla sinistra c’è un lungo, basso e stretto
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armadietto sopra il quale si vede un lungo serpentone di
molteplici libri: ci sono enciclopedie, riviste, vocabolari (di
lingua inglese, tedesca, francese e spagnola).

-Struttura e architettura della sala:

L’atmosfera, a una prima impressione, è abbastanza
rilassata ma formale. Non sono presenti i 2 vicecapiredattori e capiservizio che insieme a Pratellesi
costituiscono il “Desk”, cioè i responsabili che decidono
sull’opportunità e la legittimità della costruzione di un pezzo
e della sua pubblicazione e gerarchia sulla start-page. In
definitiva a formare il DESK sono 5 componenti della
redazione: Pratellesi, naturalmente, e poi i giornalisti
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immediatamente di fronte a lui, cioè due capo-redattori, 1
capo-servizio e 1vice-capo servizio. Ma in mattinata a
guidare i due redattori presenti è il solo capo-redattore.
Da segnalare anche la presenza di un solo grafico.
Poco prima delle 9.15, i redattori “strillano” al capo una
possibile notizia appena battuta dalle agenzie. Pratellesi,
dopo averne valutato la consistenza e l’interesse, ne ordina
il trattamento per la successiva pubblicazione.
Alle 9.30 Pratellesi si ferma, punta una delle tante TV
presenti in sala, alza il volume e ascolta il TG1. Più che per
sapere fatti nuovi e utilizzare il TG come fonte, la visione del
giornale televisivo serve al capo per vedere confermata la
propria selezione e gerarchia delle notizie sulla Home, cioè
per confermare la propria agenda. E se non perfetta e
puntuale, la corrispondenza tra le due testate a confronto è
comunque molto forte. Del resto le notizie sono quasi le
stesse: novità importanti non ci sono, e ulteriori sviluppi su
fatti come il sequestro delle due Simone stentano ad
arrivare.
In ogni caso si percepisce la centralità di questo
avvenimento: tutti aspettano notizie sull’esito del rapimento
delle due Simone, che sia la liberazione o l’uccisione. Ma i
temi della giornata, come si vedrà, sono altri, di ben diversa
natura.
Sempre alle 9.30 Pratellesi si esalta perché una notizia data
qualche ora prima dalla sua testata è stata ripresa ora da
una testata concorrente e si lascia andare a una simpatica
ma anche eloquente battuta: “Noi siamo il Corriere!”.
Il caporedattore intanto non smette mai di monitorare le
agenzie: su tutti i display dei pc scorrono “impazzite” i lanci
delle agenzie. Fino a 8/10 al secondo. Anche qui, le agenzie
più importanti sono: Ansa, Agi, Adnkronos.
Spesso al caporedattore è sufficiente urlare il tema di un
fatto per autorizzare l’immediata stesura del “pezzo”. E non
lo fa quasi mai in maniera generica e indiscriminata, ma
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interpella un singolo redattore, a volte chiamandolo per
nome, altre volte identificandolo invece con il numero del
desk in cui è seduto: “8, fammi il pezzo sui raid americani e
sull’autobomba che ha causato morti e feriti!”. E il redattore
chiamato in causa redige l’articolo ispirandosi ai lanci di
agenzie presenti sul tema.
Dalle 7 alle 23 il sito è aggiornato in tempo reale dalla
redazione.
Dalle 23 alle 7 è l’agenzia del gruppo, la AGR, ad
aggiornare il sito con “breaking news”.
Di solito, alle 7 del mattino sono presenti: il caporedattore,
uno tra i vice-caporedattori, il capo-servizio e il vicecaposervizio, e un redattore: quindi 3 unità. Ma oggi, come
abbiamo visto, l’unico del Desk presente è il caporedattore
Pratellesi. Poi, col passare delle ore, arriveranno tutti gli
altri che naturalmente andranno via più tardi la sera:
ciascuno fa il suo turno di almeno 8 ore. Il tempo è
scadenzato dai turni e questo rende l’organizzazione più
elastica. Ogni redattore arriva la mattina in redazione con
un fascio di quotidiani: questo fascio comprende i più
importanti quotidiani nazionali e internazionali, da sfogliare
per spulciare, oltre a vicende importanti e di forte impatto
sociale, ogni curiosità che merita la pubblicazione.
Si tratta di un privilegio esclusivo per i giornalisti. Non
hanno questo fascicolo i grafici.
A precisa domanda, un vice-caposervizio afferma che le
fonti più utilizzate sono le agenzie, le altre testate
giornalistiche on line (anche estere), i quotidiani cartacei del
giorno, i corrispondenti e gli inviati del quotidiano.
Come già accennato, il Corriere ha un software non
esclusivo ma assolutamente professionale di video-scrittura
e video-impaginazione. E’ il METOD di EIDOS MEDIA,
utilizzato, a quanto ci dice Pratellesi, anche dalla Gazzetta,
Tiscali e il Sole24ore.
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Per quanto riguarda l’iter del pezzo giornalistico, i redattori
sono i deputati principali alla sua composizione, ma non
hanno il potere di pubblicarlo direttamente senza prima
farlo passare per il DESK, a meno che non si tratti di un
aggiornamento veloce che non cambia la struttura di fondo
dell’articolo. L’input viene dato dal DESK e anche l’output
passa per il DESK. Una volta scritto il pezzo “commissionato
dai capi”, questo può essere corretto, e anzi molto spesso
stravolto nel titolo e nel sommario/catenaccio. I redattori
possono esprimere la loro opinione sull’opportunità di
corredare l’articolo con file audio, video e foto, ma
l’inserimento di questi accorgimenti multimediali viene
autorizzato dal Desk, mentre spetta piuttosto al redattore
curare i link dell’articolo stesso.
Un esempio reale renderà ancor più chiaro il concetto. Il
caporedattore al redattore: “Metti nel testo che il governo
inglese non è coinvolto nella liberazione delle detenute!” (si
parla delle detenute irachene che le organizzazioni
terroristiche sbandierano come contropartita per la
liberazione dei loro prigionieri occidentali). E poi aggiunge:
“Lascialo a me un attimo!”- lo prende lui, lo legge, lo
corregge e lo ripassa al redattore dicendogli: “Ora puoi
prenderlo!”, e il redattore ne completa la compilazione
secondo le linee-guida del capo. Il software utilizzato,
infatti, prevede che ogni pezzo possa circolare tra i
computer della redazione ma impedisce che si possa
lavorare contemporaneamente sullo stesso pezzo.
Pratellesi si collega ai siti della CNN e della BBC e dice:
“Anche loro hanno messo le nostre notizie!” Il capo poi
sintonizza la Tv sulla CNN e ascolta le breaking news.
Successivamente esclama in cerca di conferma: “Nuovo
ultimatum per l’ostaggio inglese?”. I redattori annuiscono.
Per uno di loro, subito interpellato, scatta la mission di
redigere un nuovo articolo perché c’è la necessità impellente
di coprire una nuova notizia.
Da questo esempio emerge con chiarezza come anche
qui il rapporto tra i giornalisti non è poi così verticale
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e rigido: in questo caso è lo stesso caporedattore che
cerca conferma tra i suoi redattori. Di certo è anche
una strategia mascherata per misurare il grado di
attenzione e il grado di reattività allo stimolo, ma è
pur sempre vero che lo stesso capo nutre una forte
fiducia nei suoi collaboratori, ai quali, in questo caso,
chiede sinceramente un’opinione sulla notiziabilità o
meno del fatto.
Oppure, ecco un esempio che dimostra l’attenzione di
Pratellesi verso tutto ciò che non è il semplice testo scritto.
Il caporedattore esprime la necessità di aggiornare il pezzo
su Haity. Ci sarebbero più di 1600 morti. I redattori si
interrogano anche sulla veridicità della notizia della
scomparsa dell’isola di Tortuga. Dice un redattore: “Capo,
faccio un pezzo nuovo su Haity?”, e il capo: “Ok, ma
ricordati la parte multimediale con video, audio e foto!”
Intanto solo alle 10 arriva un secondo grafico. Da notare
che solo i pc dei redattori hanno uno schermo piatto di
ultima generazione. Ne sono invece sprovvisti i grafici, che
hanno in dotazione quello tradizionale, voluminoso e
ingombrante.
Alle 10.15 i redattori operativi sono 3 su 6. Mentre non è
ancora presente nessuno dei 4 che insieme a Pratellesi
formano il Desk. Continua a essere presente solo il
caporedattore. Ciò denota la flessibilità dell’orario di lavoro.
Ore 10.15: arriva un’altra redattrice, la responsabile della
rubrica: “ViviMilano”.
La lettura del giornale uscito in edicola è un servizio a
pagamento: richiede l’abbonamento, trimestrale,
semestrale o annuale. E’ a pagamento anche
l’Archivio, il servizio “News sul cellulare”, le edizioni
locali e i servizi per i lettori. Il servizio newsletter
invece richiede solo la registrazione. Questi servizi
sono tutti concentrati a metà della Home Page, sulla
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sinistra. “Tutta la restante parte del sito, che è la
stragrande maggioranza,è FREE! – assicura Pratellesi.
Ma non tutto è curato direttamente dalla redazione on line:
alcune rubriche, alcuni settori sono gestiti da redattori del
quotidiano. I forum stessi spesso hanno come moderatori
giornalisti della carta stampata o personaggi della vita
pubblica (Riotta, Umberto Veronesi, Gianna Schelotto).
Di solito, inoltre, è raro vedere sul web articoli
firmati. Se lo sono è perché o sono ripresi dalla carta
stampata o sono scritti dagli stessi redattori del web, come
G.Olimpio. I sondaggi sono montati in pagina dai grafici, ma
a deciderne l’ideazione e la pubblicazione è sempre il Desk.
Intanto, solo intorno alle 10.30 arriva in redazione la
segretaria.
Alle 10.45 Pratellesi affida il compito di redigere un articolo
sugli orientamenti nelle intenzioni di voto degli italiani,
riprendendo un testo del Corriere cartaceo firmato
dall’esperto di statistica spesso presente negli studi di Porta
a Porta di Vespa, Renato Mannheimer.
Incarica un
redattore “libero” e questi si reca dal grafico per poter avere
gli aerogrammi del giornale riprodotti in digitale per la
pubblicazione sul web. Lo stesso redattore intanto scrive
l’articolo ispirandosi al pezzo cartaceo.
Ore 10.50: arriva in redazione il primo vice-caporedattore.
Particolarità: sulla Home, appena sotto l’intestazione
“Corriere della sera.it”, sulla bara blu c’è la voce
“italian life”: si tratta di una versione in lingua inglese
del sito. Questa sezione è curata da Desk che sceglie
infatti quali articoli è il caso di tradurre. E il
traduttore non si trova in redazione bensì a Udine. Dà
lì svolge il suo lavoro a distanza “on demand”.
Il vice-caporedattore appena arriva controlla il numero di
visitatori per ogni articolo pubblicato. Per fare ciò utilizza
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un software interno, un cercatore di log che si chiama
“ANALOG”. Seppur non precisissimo, questo sistema è
strategico perché consente di avere dei dati immediati sul
comportamento del pubblico nell’approccio alla lettura. La
domanda è: qual è il pezzo che ha tirato di più? Questo
resterà on line più a lungo degli altri articoli e guiderà le
scelte future della redazione sui temi che più interessano il
lettore-tipo del Corriere.it. In particolare alle 14 del
pomeriggio questo sistema è in grado di dare i dati di
“accesso differenziato” della mattina dello stesso
giorno, mentre la mattina del giorno seguente è
capace di dirci quante persone hanno visto un dato
articolo in tutto il giorno precedente, comprensivo
dunque del pomeriggio e della sera dello stesso
giorno appena trascorso.
Il vice-capo poi ci spiega come l’impostazione della Home
sia abbastanza pre-confezionata: innanzi tutto sottolinea la
scelta di concentrare tutte le notizie di stretta attualità nella
parte superiore del sito affinché l’utente possa avere una
visione d’insieme senza effettuare lo scrolling verso il basso,
privilegiando così l’usabilità del sito stesso. Poi ci spiega che
sempre in alto, sul centro-sinistra, è presente una foto di
media grandezza con, immediatamente sotto, la notizia sul
fatto principale delle ultime ore. Invece, sul centro-destra,
accanto alla foto e alla notizia principale, sono presenti altre
4/5 notizie date con 3 o 4 righe di testo, disposte dall’alto
verso il basso con un chiaro significato gerarchico. Di solito
qui troviamo notizie di esteri, politica, cronaca ed economia,
e in particolare, l’ultimo spazio è dedicato allo sport e allo
spettacolo. A volte però, quando le notizie da inserire in
primo piano sono tante, si usa lo stratagemma per cui ogni
“box-notizia” viene a sua volta suddiviso in 2 blocchi
separati, per cui per ogni spazio le notizie diventano 2, con
2 link che rimandano a 2 articoli diversi.
C’è un’altra specifica caratteristica: molto spesso le notizie
poste al centro possono essere riprese anche più in basso,
nelle diverse sezioni tematiche. Al contrario, quelle in alto a
destra non possono essere “riprese” anche in basso perché
c’è un sistema di controllo del sistema che lo impedisce.
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Solo alle 11.20 arriva in
caporedattore.

redazione il secondo vice-

Per quanto riguarda l’iter della notizia sul web, il software
utilizzato visualizza la seguente schermata:
“-INSERISCI OCCHIELLO
-INSERISCI TITOLO
-INSERISCI SOMMARIO/CATENACCIO
-SCRIVI ARTICOLO”
Il redattore clicca su ciascuna voce e riempie gli spazi vuoti
già precostituiti. Su comando del vice-caporedattore, cura il
trattamento della notizia appena arrivata su una donna
morta perché colpita da una croce caduta da un
monumento.
Arriva un altro flash ANSA: deraglia un treno. L’altro vicecaporedattore commissiona a un altro redattore di fare “il
pezzo”.
I due redattori realizzano l’articolo in base alle agenzie: in
particolare rimarcano con il neretto le parole-chiave e
lasciano un rigo tra i diversi paragrafi.
Intanto i redattori, insieme ai grafici, cercano velocemente 2
foto inerenti alla notizia: se mancano foto appena scattate
sul reale accadimento, allora bisogna cercare una foto di
archivio e sulla Home dove appariranno le foto, quando
queste saranno puntate dalla freccia col mouse, apparirà la
scritta “FOTO di ARCHIVIO” per preservare la trasparenza
ed evitare equivoci. I redattori intanto, in pochi minuti,
realizzano
occhiello,
titolo,
sommario
e
articolo.
Quest’ultimo spesso è un copia/incolla dalle agenzie: viene
salvaguardata
l’immediatezza
e
la
tempestività.
Successivamente possono essere realizzati “pezzi” di
approfondimento sulla vicenda e quindi sarà privilegiata
l’unicità e l’irripetibilità dello stile personale. Ma prima è
indispensabile dare la notizia: chiara e concisa.
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Portato a termine il compito, i redattori passano il pezzo ai
vice-capiredattori, che li guardano, li correggono se
necessario e li pubblicano istantaneamente.
Da sottolineare che i responsabili che hanno l’ultima
parola sul pezzo prima della pubblicazione molto
spesso devono visionare più articoli già pronti per
essere inoltrati on line. sulla schermata del loro
computer il sistema prevede uno stratagemma
colorato per distinguere i pezzi da pubblicare da quelli
già pubblicati: il colore blu per i primi, e rosso per i
secondi.
Contemporaneamente alla pubblicazione sul web, un
caposervizio invia le 2 notizie via SMS agli abbonati della
telefonia mobile. Naturalmente i redattori stessi sono
abbonati al servizio e i telefonini squillano per il messaggio,
anche se con qualche minuto di ritardo. E ciò indispettisce
non poco. I grafici, insieme ai redattori, hanno intanto
trovato intanto la foto di archivio sul treno. Più tardi
troveranno anche quella che ritrae il treno deragliato in
questione. Non si riesce però a trovare una foto sulla croce
“omicida”. Del resto una croce generica sarebbe
inopportuna e insignificante. Il redattore fa la sua ricerca su
Google. Le difficoltà sono enormi. Per poter avere maggiori
particolari sulla dinamica della vicenda e soprattutto per
poter avere informazioni sul tipo di croce, lo stesso
redattore chiama il parroco del paese dove la donna ha
perso la vita. Il parroco si mostra disponibile e descrive la
croce come “luminosa dai neon azzurri molto intensi”.
Dopodiché, grazie ad altri elementi che identificano la croce
stessa ma soprattutto il monumento del paese su cui era
posta, sempre attraverso i motori di ricerca si riesce a
trovare una foto che ritrae il monumento con la croce.
Questa volta, trattandosi solo di un aggiornamento di un
articolo già visionato, il nuovo “pezzo” con la foto
aggiornata, arricchito di nuovi dettagli, bypassa il vice-capo
e viene pubblicato direttamente on line dal redattore.
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Un settore di grande successo del Corriere.it è “Vivi
Milano”, una sezione autonoma del sito dove sono riportati
tutti gli eventi che accadono nell’interland milanese. Il suo
target è specificatamente giovanile. Questa sezione è curata
da una giovane giornalista, che ne gestisce la pubblicazione
on line dall’agosto 2000. Si tratta di un sito vero e proprio,
diverso e separato da quello del Corriere.it: infatti vi si può
accedere non soltanto tramite il link sulla barra della testata
milanese, ma anche con un autonomo URL, che è
www.vivimilano.it. Il sito è nato nel dicembre del ’99 ma
solo successivamente è stato acquistato dal RCSWeb del
gruppo Rizzoli e solo da poco la sua redazione è ubicata
presso la testata giornalistica del Corriere.it. Il sito è la
versione telematica del settimanale cartaceo che esce in
edicola ogni mercoledì: all’inizio era la ri-proposizione degli
stessi contenuti del cartaceo (repurposing). Poi col tempo il
sito è cresciuto fino ad includere, oltre ai pezzi del
settimanale cartaceo “ViviMilano”, articoli del “Corriere
Milano” e articoli esclusivi realizzati uno, o massimo due,
volte ogni 7 giorni da collaboratori esterni che non si vedono
mai in redazione. Di fatto la redazione è gestita da una sola
giornalista che organizza i vari articoli che arrivano
dall’esterno.
Le fonti molto spesso possono essere anche le semplici email dei cittadini. Oppure di associazioni o organizzazioni di
iniziative che provvedono ad inoltrare segnalazioni e
indicazioni quasi sempre di auto-promozione. In particolare,
le e-mail di proteste, i dibattiti, e le controversie vengono
canalizzate in un forum moderato da una giornalista che
collabora con la redazione.
In alto sono ben visibili due barre di link: una barra blu, con
i link del Corriere, e una barra verde con link esclusivi di
“ViviMilano”. Questi ultimi sono: FORUM, SCRIVICI,
ARCHIVIO, VIDEO, GALLERIE, SOLIDARIETA’, FOTO DEL
GIORNO.
La redattrice lavora dalle 10 alle 19 ogni giorno, e le pagine
viste sono circa 200.000 al giorno.
Ma torniamo al Corriere.it
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Le riunioni
• ore
• ore
• ore

di redazione sono 3 nel corso della giornata:
11.15
16.15
18.45

Dopo la pausa-pranzo, si aggiorna la Home. Se non ci sono
novità importanti o sviluppi interessanti, si cambia
semplicemente la foto. Il vice-caporedattore si rivolge alla
stagista: “Fai un pezzo sui due casi di doping alle
Paraolimpiadi”. La stagista deve provvedere anche alla
ricerca delle foto delle atlete incriminate. Le foto sono quindi
più ricercate dei video: la maggior parte dei video sono
acquistati dalla Reuters ma c’è l’intervento di una società
terza che ne cura l’edizione per il pubblico italiano. Il loro
minore utilizzo può essere quindi spiegato con i costi
maggiori (bisogna pagare 2 società, una di produzione e
una di post-produzione); le difficoltà di visione e ascolto per
gli utenti (è necessario possedere un programma come Real
One che legge i file multimediali); il rallentamento del
caricamento della pagina (per chi è sprovvisto di Adsl e si
collega con un modem di 56k).
A fianco del capo-redattore, vicino alla postazione del webmaster, c’è un PC con su scritto: “ADSL”. Cosa vuol dire? In
caso di problemi ai pc della redazione, per verificare se le
difficoltà sono solo interne o anche esterne, ci si connette
alla rete da questo terminale perché è come se fosse un
qualsiasi computer di qualsiasi abitazione o ufficio del
mondo. E’ il punto di vista del lettore. Se il pc “ADSL”
funziona, il guasto è interno. Se invece rileva le stesse
difficoltà, lo stallo riguarda tutta la rete. In caso di guasto
interno esiste un “Help desk” centralizzato che provvede a
ripristinare la funzionalità del sistema.
Intanto alle ore 15.30 la redazione raggiunge il culmine di
presenze. Ci sono infatti 5 redattori, 2 vice-capiredattori, il
caposervizio e il vice-caposervizio (il Desk al completo), la
stagista e la redattrice di “ViviMilano”, il web master, la
segretaria, e 2 grafici.
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Una curiosità è rappresentata dal link a destra : “foto del
giorno”: ciascun componente della redazione può scegliere
una foto, sottoporla alle cure del grafico che la assetta e la
ottimizza per la pubblicazione, e metterla quindi on line con
una breve didascalia in basso di spiegazione dell’immagine
ritratta.
Alle ore 16.15 si conclude il monitoraggio al
Corriere.it: una testata elettronica molto ben
organizzata ed efficiente, ma consapevole del gap di
audience ancora molto forte rispetto a Repubblica.it.
E quindi alla continua ricerca di nuove soluzioni. Forse
la scelta di concentrare tutte le notizie principali nella
parte superiore della schermata, se da un lato facilita
e semplifica la lettura (come sostiene peraltro anche
Grazia Visconti), perchè evita il fastidioso scrolling
agli utenti, dall’altro complica la comprensione perché
il font di scrittura utilizzato è di piccole dimensioni.
Repubblica, invece, ha scelto di utilizzare molto più
spazio e quindi usa un carattere più grande e
leggibile, a volte marcato con il colore rosso, ed
adopera molto spesso foto di più ampie dimensioni.
Forse
Repubblica
batte
il
Corriere
proprio
sull’architettura della Home: potrebbe essere questo
un elemento di squilibrio. A livello di organizzazione
redazionale il Corriere.it non ha nulla da invidiare alla
concorrente romana. Ed è per questo che a via
Solforino si parla di un imminente restalyng del sito.
Nei prossimi mesi avremo le prime risposte. Ma sarà
solo questo il motivo del gap?

3.2.5 Sintesi e Considerazioni finali
La redazione del Corriere.it è molto numerosa e fortemente
strutturata: sono circa 20 i componenti della redazione di
via Solforino. L’atmosfera che caratterizza la sala (posta nei
piani alti dell’edifico storico in cui è ubicata anche la
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redazione del Corriere della Sera) è rilassata e distesa, ma
la gerarchia verticale di ruoli e funzioni è maggiormente
percepibile rispetto a Repubblica.it, anche se di fatto poi
anche qui il lavoro è improntato alla collegialità e alla
collaborazione. La stessa suddivisione architettonica della
sala di forma quadrangolare è più precisa in considerazione
del “grado in gerarchia”: di fronte al caporedattore
Pratellesi, è presente la postazione dei suoi “colonnelli”, i 2
vice-capo e il capo e vice-caposervizio. Insieme, tutti e 5,
formano il cosiddetto “Desk”, deputato alla scelta dei fatti
da monitorare e raccontare, nonché alla gestione (con
modifiche e correzioni) e alla pubblicazione dei “pezzi” scritti
dai redattori. Si avverte quindi, ma solo leggermente, una
sottile linea di demarcazione tra i 5 e il resto della
redazione. Sono presenti addirittura ben 8 grafici (2 sono
“prestati” alla Gazzetta dello Sport). I redattori, per
l’elaborazione degli articoli, utilizzano un software
estremamente sofisticato e semplice da impiegare: METOD
di “EIDOS MEDIA. Pratellesi guida i suoi uomini con
entusiasmo, carattere e a volte con cinico formalismo se il
momento è critico e decisivo nella scelta del fatto da
monitorare, trattare e pubblicare: “8 (il numero del desk in
cui c’è un redattore), fammi il pezzo sui raid americani e
sull’autobomba che ha causato morti e feriti!- senza mai
dimenticare i video e le interviste - E ricordati la parte
multimediale con video, audio e foto!”. Il lavoro si concentra
al desk ma a volte si invia anche un web redattore sul
posto: “Ci sono anche inviati, che seguono direttamente
convegni e conferenze, soprattutto sulle nuove tecnologie
(telefonia mobile). Per esempio: La settimana del libro a
Mantova e Festival del cinema a Venezia”
Rispetto a Repubblica.it il Corriere.it si caratterizza per un
sostanzioso livello più basso di pagine viste e utenti unici.
Nella Home del sito tutte le notizie in primo piano sono
concentrate in alto, al centro, per dare una visione di
insieme e poi concedere al lettore la possibilità di scorrere in
basso per visualizzare sul display tutte le altre notizie
organizzate per settori tematici chiari e precisi. I colori non
sono forti ma riposanti: domina l’azzurro. La lettura
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dell’edizione cartacea richiede l’abbonamento. Anche
l’archivio è a pagamento. Ma solo in parte. “La
consultazione è gratuita per tutti gli articoli delle ultime due
settimane e per tutti gli articoli dal 1992 a ieri, di lunghezza
inferiore a 1000 caratteri. La consultazione è invece a
pagamento per tutti gli articoli di lunghezza superiore a
1000 caratteri la cui data di pubblicazione non rientra nelle
ultime due settimane.” Interessanti sono due settori che
caratterizzano esclusivamente il Corriere: “Vivi Milano” e
“Italian Life”.
La prima sezione è curata da una redattrice che si occupa
solo della sua gestione e si rivolge a tutti i giovani
dell’interland milanese con le iniziative di ogni tipo che la
città offre quotidianamente (dalle discoteche al teatro).
La seconda è invece una “versione ridotta” in lingua inglese
dell’edizione giornaliera del Corriere.it: questa sezione è
curata da Desk che sceglie infatti quali articoli è il caso di
tradurre. E il traduttore non si trova in redazione bensì a
Udine. Dà lì svolge il suo lavoro a distanza “on demand”.
Utili sono anche le voci “TrovoJob” e “Trovocasa”. Scarso e
sporadico è anche qui il contatto con i lettori. Ma non
inesistente. Il dati dell’AGR, l’agenzia del gruppo, sul nuovo
presidente della Consulta vengono aggiornati, grazie alla
segnalazione di un attento lettore. Anche il Corriere.it dalle
23 in poi non presenta nessun redattore in ufficio per i
tempestivi aggiornamenti: indispensabile soprattutto in
questo caso è l’apporto dell’AGR che continua imperterrita
ad aggiornare la start-page con “breaking news”.
Sempre per quando riguarda il pubblico, il Corriere.it utilizza
un sistema interno chiamato Analog. In particolare alle 14
del pomeriggio questo sistema è in grado di dare i dati di
“accesso differenziato” della mattina dello stesso giorno,
mentre la mattina del giorno seguente è capace di fornire le
informazioni sul numero di persone che hanno visto un dato
articolo in tutto il giorno precedente. Uno strumento
utilissimo anche in prospettiva: in attesa dei dati ufficiali
“Redsheriff” diffusi mensilmente da Audiweb, questo
responso parziale guiderà le scelte future della redazione sui
temi che più interessano il lettore-tipo del Corriere.it.
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Rispetto a Repubblica.it nella Home figurano foto più piccole
e rivestono un ruolo leggermente meno invasivo i file
multimediali. Fortemente utile e funzionale è la
caratterizzazione degli articoli interni: strutturazione per
paragrafi con spazio bianco come linea di divisione e font
nero per le parole-chiave. La lettura è sicuramente
agevolata e semplificata. Le note negative sono: il font di
dimensioni ridotte in alto nella Home per permettere la
visualizzazione di tutte le notizie in primo piano; la bassa
interattività col pubblico; una forte caratterizzazione “da
portale generalista” essendo il sito denso di servizi e
rubriche che esulano dall’informazione vera e propria;
“pezzi” molto ispirati dalle agenzie; poche volte i redattori
fanno giornalismo “di marciapiede”; forte dipendenza dai
tecnici per i file multimediali.
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3.3
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3.3.1 Breve descrizione del sito
Quella della Stampa Web è un’Home particolare perché è
caratterizzata da una triplice edizione: quella “diurna” con le
notizie
della
giornata,
quella
serale
incentrata
sull’interazione con il lettore e quella notturna con i titoli del
giornale che esce in edicola l’indomani mattina. I tempi
possono essere così tripartiti:
ore 9 – ore 18: palinsesto diurno
ore 18- ore 1: palinsesto serale
ore 1- ore 9: palinsesto notturno
Partiamo con la struttura della Home del mattino e del
primo pomeriggio. In alto anche qui è presente il banner
pubblicitario che occupa tutta l’ampiezza della pagina.
Subito sotto è presente una striscia in cui compaiono il
nome del direttore Marcello Sorgi, i lanci dell’Ansa, e poi 2
piccoli riquadri con la lettera A all’interno, uno con il segno
“-” per indicare la possibilità di ridurre i caratteri e uno col
segno “+” per indicare la possibilità di ingrandire i caratteri.
A fianco altri 2 quadretti con il disegno stilizzato di una
casa: la prima permette di impostare la Stampa web come
start-page della connessione alla rete, mentre la seconda
permette di tornare alla Home quando ci troviamo nelle
pagine interne. Quindi, più giù, il logo della Stampa web,
affiancata a sinistra da “La Stampa Nord-Ovest” e a destra
da “La Stampa shop”. A questo punto, scorrendo la Home
verso il basso, rinveniamo l’usuale architettura a portale con
le due colonne laterali, molto strette, e quella centrale,
molto più ampia rispetto a Repubblica.it e Corriere.it
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A sinistra troviamo la voce In Edicola, con la foto della
stampa cartacea, quindi Accesso Abbonati e Come ci si
abbona, accompagnato dalle sezioni tematiche Interni,
Esteri, Spettacoli, e Sport. In più c’è la Ricerca articoli degli
ultimi 30 giorni, nonché la Versione per disabili (utilissima
per favorire l’usabilità). A seguire troviamo le Adnkronos
News, ovvero i lanci di agenzia in sequenza verticale, e non
orizzontale come invece le Ansa News, in alto appena sopra
il logo. Ancora più giù, sempre su sfondo azzurro, Prima
pagina in versione PDF, Editoriali e opinioni, con i titoli del
giorno, l’Analisi di B. Spinelli, La vignetta di G. Forattini, e
Secondo me di Mina. In fondo c’è lo spazio “Settimanali”
con i link a Torino Sette, Tuttolibri, Tuttoscienze, Tuttosoldi,
Specchio. Infine La Stampa per l’Europa, un progetto
educativo e informativo sulle tematiche europee.
A destra della Home, su sfondo rosa chiaro, troviamo lo
spazio forum Caffè buongiorno gestito da Massimo
Granellini, gli altri forum, e la Stampa lavoro. Quindi
notiamo un box stretto e lungo dal titolo “Canali”, tra cui
Benessere, Cinema e Tv, Giochi, Moda, Musica, Scuola,
Poesia. Dopo gli “onnipresenti” banner promozionali, un
altro box dal titolo “Servizi”, tra cui rinveniamo Meteo,
Programmi Tv, La Stampa mobile. In fondo ancora spazi per
la pubblicità.
A centro pagina, dall’alto verso il basso. Sotto il logo
compaiono le seguenti voci tematiche scritte in bianco su
sfondo arancio: sport, high tech, borsa, rubriche, speciali,
editoriali. Poco più giù c’è la notizia più importante
accompagnata da una foto. Accanto è presente un’altra foto
(anche più di una), con altre notizie in primo piano. Appena
sotto la notizia del momento, è presente la voce Gli
Editoriali con il simbolo blu che sta ad indicare la
provenienza dal cartaceo. Quindi ecco il sondaggio, “Istant
poll” in stampatello e in bianco, con la domanda scritta in
nero, sempre su sfondo arancio. A seguire verso il basso
tutte le altre notizie della giornata, stile “Google news”.
Spesso le notizie di più forte impatto sono accompagnate
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anche da foto. Le notizie riguardano la Cronaca, gli Interni,
l’Economia, l’Ambiente, gli Esteri, gli Spettacoli e lo Sport.
Le news minori, in ogni settore, sono lanciate solo da un
titolo in neretto di 2 righe, caratterizzate dal segnale
arancio se prodotte dalla redazione elettronica o blu se
realizzate dalla redazione cartacea.
Interessante è quello che succede nelle pagine interne: per
ogni articolo di approfondimento ci sono dei link esterni che
rimandano a siti affini o attinenti con l’argomento esposto.
Per esempio, il 19 ottobre ’04 nella pagina interna riguardo
alla riduzione dei prezzi dei vaccini, oltre al “pezzo” c’è il
link al Ministero della salute e alla Federazione italiana
Medici di famiglia. Oppure accanto all’articolo sul treno
deragliato a Palermo che ha provocato una ventina di feriti,
c’è il link al comune di Palermo.
Analizziamo ora invece l’edizione serale de “La Stampa
Web”. Quello che cambia è ciò che sta in alto nella Home.
Infatti appena sotto il logo della testata e le sezioni
tematiche c’è la “Piazza interattiva” con 2 o 3 forum in
primo piano. Il 19 ottobre ne sono presenti 2: uno sul
terrorismo e uno sull’Iraq. Si può appunto interagire
cliccando su “leggi” e “scrivi”. Subito a destra ci sono 2
rubriche: sempre il 19 ottobre registriamo Il Meglio del web
di Anna Masera e Videogiochi di Alessandra C. In tutto
questo riquadro le scritte sono nere su sfondo bianco paglia,
ma tutte le cornici sono color arancio. Poi più in basso, dopo
l’Istant poll, c’è La Giornata, con le 2-3 notizie in primissimo
piano e, ancora più giù, tutte le altre notizie delle ultime 24
ore.
Anche se la redazione on line ha chiuso i battenti,
continuano a scorrere i lanci di Agenzia. L’Ansa in alto e in
orizzontale, mentre l’Adnkronos a metà pagina a sinistra e
in verticale, come abbiamo già detto.
A notte inoltrata, intorno all’una, quando è già uscito il
giornale cartaceo, un’èquipe di giornalisti della redazione
della carta stampata aggiorna la Home del sito inserendo in
“Primo piano” i titoli del cartaceo, spostando così la “Piazza
interattiva” verso il basso.
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Dal punto di vista del web design, in generale, abbracciando
l’intera schermata con uno sguardo complessivo, nonostante
le scritte siano in nero su sfondo bianco, le cornici, le barre,
alcuni bottoni accanto ai titoli fanno sì che il colore
caratterizzante del sito sia l’arancio, un colore non proprio
adatto a rendere la lettura agevole e riposante (come
sostiene anche Grazia Visconti).
In fondo alla Home, se clicchiamo su “Guida al sito”, è la
redazione stessa a descrivere la start-page del sito.
Riportiamo qui di seguito l’incipit della descrizione:
“Stampa Web si fa in tre. Sia nell'organizzazione
dei contenuti che nella nuova veste grafica. Ecco la
bussola per navigare nel nuovo sito senza rischiare
il mal di mare.
Prima novità, Stampa Web si fa in tre tempi:
un palinsesto diurno - caratterizzato dal simbolo
del sole di fianco al logo della testata - con gli
aggiornamenti di giornata seguiti dalla redazione;
un palinsesto serale - caratterizzato dal simbolo del
sole che tramonta - con maggiore visibilità alla
“piazza interattiva”, che contiene forum, instant
poll e novità estratte dai vari canali tematici; e un
palinsesto notturno - caratterizzato dal simbolo
della mezzaluna - con le notizie “in primo piano”,
che rappresentano i titoli del giornale che esce in
edicola al mattino.
Seconda novità, Stampa Web ha due colori
ben distinti: il blu e l’arancione. Il blu caratterizza
tutti i contenuti del giornale cartaceo (nella colonna
di sinistra), l’arancione tutti i contenuti interattivi
della redazione Web (nella colonna di destra). Una
bussola cromatica che facilita la decodificazione di
tutti i contenuti online.
Terza novità, il logo “Web” è stato ingrandito,
per dare il giusto peso alla parte interattiva della
Stampa (…..)”
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(Fonte: redazione Stampa web)
Questa “fotografia” è stata scattata il 19 Ottobre 2004.

3.3.2 La scheda
•

Anno di fondazione: Aprile 1995

•

Programma
di
impaginazione
e
videocomposizione:
Hermes
Unisysy
+
Dreamweaver/HomeSite e Photoshop

•

Redazione: 5 componenti.
- Il caporedattore Barbiero,
- 1 capo-tecnico,
- 2 grafiche in outsourcing (anche redattrici)
- 1 stagista

•

Editore: Editrice La Stampa. S.p.a.

•

Pubblicità: PK
Internet Media

•

Utenti unici: 600.000 (settembre 2004)

•

Pagine viste: 12.100.000 (settembre 2004)

31

Publikompass

S.p.A.

e

AdLINK

31

Dati forniti dal responsabile delle web iniziative dell’Editrice “La
Stampa” Spa Reviglio F.
Mancano invece i dati Audiweb in riferimento (a parte “Utenti unici” e
“Pagine viste”) alle altre voci utilizzate per Corriere.it e Repubblica.it
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3.3.3 Intervista al Responsabile delle Web
iniziative dell’Editrice “La Stampa” s.p.a.,
Federico Reviglio.
- Quale programma di impaginazione usa la redazione
on-line?
La redazione web non ha un programma specifico di
impaginazione e video-composizione. Si usa infatti
DREAMWEAVER, insieme a PHOTOSHOP: una scelta
editoriale precisa in attesa di un sistema integrato che
inglobi anche il web. La pubblicazione avviene utilizzando un
server posto a Milano. Gli strumenti per la creazione del sito
del quotidiano sono semplici e leggeri, non molto sofisticati.
- Perché non si utilizzano software più innovativi?
Per una politica di contenimento dei costi. Scelta editoriale.
Non siamo un’azienda molto grande. Stesso motivo per cui
la redazione è risicata e ridotta all’osso: ma ci sono stati
fino a 4 giornalisti, compresa Anna Masera, ora passata alla
redazione di Economia del cartaceo.
Questo dimostra l’auto-referenzialità e l’interscambiabilità di
risorse umane all’interno della stessa azienda.
- L’ultimo restyling del sito?
Il prodotto editoriale web ha subito un restayling nel 2003
in base alle preferenze dimostrate dagli utenti.
- Quali sono le vostre informazioni sull’AUDIENCE?
550.000 pagine al giorno
60.000 utenti unici al giorno
Gli studi qualitativi sul tipo di pubblico sono limitati. Ci si è
ispirati, per riaggiustare e ri-calibrare il sito, sul marketing
interno e su un’esperienza di ormai 9 anni, essendo “La
Stampa” approdata sul web nel ’95.
In base ai file di log (come già detto, rapporto che i server
danno su quello che capita dentro di loro) si è dedotto il
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comportamento tipo dei lettori. Gli articoli, i temi e gli
argomenti, via via più cliccati, costituiscono le news del sito
nonché determinano la programmazione e il palinsesto
spazio-temporale.
Dopo la lettura del giornale cartaceo dalle 8 alle 10, nella
giornata, dalle 10 alle 18, chi sta in ufficio consulta il web. E
lo fa soprattutto chi si occupa di business. Come se fosse
una “Tv da ufficio”. E dalle 18 in poi, l’utente medio naviga
su internet per approfondimenti, interattività, forum e
sondaggi. Dalle 2 di notte in poi il giornale on line viene
consultato prevalentemente dagli italiani all’estero (fusi
orari).
- Come si è organizzata la redazione per soddisfare il
suo target?
Per raccogliere e accorpare insieme tutte le esigenze sopra
enunciate, dalle 10 alle 18 c’è il tradizionale giornale web
con tutte le più importanti notizie di attualità. E dalle 18 in
poi, in basso, figura “La giornata” con tutte le notizie del
giorno, e in alto, invece, sono posti forum e sondaggi.
Dopo l’1 di notte: altro aggiornamento: notiziario di sintesi
che in gergo si chiama “day fax”. In origine si trattava di
notizie succinte diffuse sulle navi. Qui è invece è un’edizione
con una cinquantina di notizie realizzata da un gruppo di
giornalisti del cartaceo, quelli che fanno “la lunga”, cioè
stanno in redazione fino a tarda ora. Si tratta del riassunto
del giornale, e sta on line fino alle 10. Chi vuole invece
leggere il giornale cartaceo così come esce in edicola deve
abbonarsi perché è un servizio a pagamento. Quello annuale
si aggira intorno ai 100 EURO, mentre quello semestrale è
intorno ai 50 EURO.
- C’è una differenziazione di trattamento economico
tra il giornalista cartaceo e quello telematico?
Stesso stipendio per redattore cartaceo e redattore web.
- Nella redazione c’è uno stagista. Il suo ruolo?
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E’ personale di assistenza tecnica. Non decide i contenuti e
non scrive, ma cura i forum, i sondaggi, ripropone on line gli
articoli del cartaceo.
- Qual è il rapporto con gli altri giornali on line?
C’è una normale autonomia tra le diverse testate on line.
Torino è più defilata nella concorrenza rispetto a Milano e
Roma.
- In redazione ora è presente un solo giornalista. Il
suo peso specifico è determinante nell’economia del
sito. Ma come fa da solo a mandare avanti una
testata giornalistica sul web?
Il Gruppo gestisce più siti. In questi il giornalista costituisce
una componente essenziale, ma non esclusiva. E non
sempre il giornalista web è il solo che gestisce il sito stesso.
Se a lui spetta l’aggiornamento sull’attualità, tutte le
rubriche sono affidate a redattori diversi dal web. Lo
specialista di cinema del cartaceo cura anche la rubrica
cinematografica sul sito: le sue recensioni on line saranno
consultate magari anche sul tardi, un momento prima di
recarsi al cinema, per avere una guida rapida, sicura e
autorevole sui film in programmazione.
- Il sito de La stampa web è molto semplice. Scelta
editoriale?
E’ preferibile per l’editore fare dei siti molto scarni, leggeri e
semplici per privilegiare l’usabilità. Si può arrivare alla
pagina linkata interna più in profondità senza fatica (max 3
clic). Si è scelta la sobrietà e l’austerità nell’impaginazione.
Unico elemento un po’ più creativo e originale: codice colore
BLU e ARANCIO.
BLU: per indicare il materiale che proviene dal cartaceo
ARANCIO: per indicare ciò che è prodotto dalla redazione
telematica.
- Quanto del giornale cartaceo è pubblicato sul sito?
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Dal maggio 2003, eccezion fatta per i disabili, non è più
permesso l’accesso ai testi interi e completi del giornale.
Questo è adesso un servizio a pagamento.
Ma il 10% degli articoli fatti per il giornale cartaceo è
disponibili per il web gratuitamente (scelta simile a quella
del “Sole 24 ore”)
- Il sito è molto ricercato dagli inserzionisti
pubblicitari?
La pubblicità è in calo, non c’è stato il boom previsto. I
volumi sono ancora bassi e sotto le aspettative. C’è la
tendenza della pubblicità a sperimentare nuovi formati con
un approccio televisivo.
- A proposito di pubblicità: fate uso della modalità
“interstitial”?
Non si è mai utilizzata la strategia “Io ti faccio leggere
l’articolo gratis se tu prima guardi la pubblicità”. Quindi
scarsa è la connessione tra pubblicità e articolo giornalistico.
L’“interstitial” è una forma estrema comunque in calo. Poco
efficace. La marca “Chicco” con la vicenda “Beslan”
costituirebbe un contrasto intollerabile.
Gli inserzionisti cercano formati innovativi per rendere
redditizia la pubblicità. La pubblicità fatta di “Banner e
Bottoni” rappresenta la pubblicità tradizionale, replica quella
esistente sulla carta. E invece sul web la pubblicità, così
come è fatta sulla carta, non ha avuto un grande successo.
Si pensava, abbastanza ingenuamente, che la pubblicità
anche intrusiva potesse attecchire facilmente sul pubblico; e
invece le finestre pubblicitarie vengono rifiutate o creano
fastidio e insofferenza. Il Pop-up, poi, impedisce l’apertura
delle finestre pubblicitarie. L’utente sul web non è affatto
interessato alla pubblicità.
Non è stata ancora trovata una forma pubblicitaria giusta e
vincente. Per questo gli inserzionisti sono sempre meno
incentivati a farsi pubblicità sul sito, motivo per cui le
testate hanno poche provvigioni finanziarie.
Inoltre oggi l’inserzionista ha sempre più spesso una
presenza in proprio sul web:
all’inizio si serve di un
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“ospite”, come un editore, ma poi col tempo può farne
anche a meno, specialmente se il target è molto verticale.
- Le aziende oggi spendono come una volta per farsi
pubblicità su internet?
Le aziende spendono di meno per il web, perché il ritorno
economico è limitato, ma investono ancora sul web perché
la soglia di accesso è bassa. E poi c’è il fattore
internazionalità. Un’azienda come la BMW, se vuole
spendere bene i suoi soldi, decide di andare su un sito con
un bacino di utenza che rispecchia le sue esigenze e
aspettative.
- L’informazione, secondo lei, è sempre il motivo
principale che spinge gli utenti a connettersi alla rete,
così come sostenuto da molti esperti del settore
telematico?
Oggi l’accesso ai siti di informazione non è più un bisogno
necessario. Solo il 10/15% accede sul web per informarsi.
Fasce piccole della popolazione vogliono informarsi sul web
o interagire con forum e sondaggi.
- E qual è il profilo del lettore de La Stampa web??
Le darò una risposta secca: di cultura elevata, giovane di
età e informatizzato.
Oggi sempre più persone sanno utilizzare internet, per cui il
bacino di utenza varia dagli 8 ai 90 anni. L’audience si
sovrappone quasi del tutto con il lettore del quotidiano
cartaceo che, tra l’altro, ha una tiratura di 500 mila copie al
giorno, di cui il 60% è venduto nel nord-ovest.
- Per dire questo, avete effettuato un’analisi di
mercato?
Per antichissima scelta editoriale de “La Stampa”, qui è
bandita ogni registrazione per l’utente. Non c’è nessuna
curiosità invasiva verso il lettore, ma prevale il rispetto della
privacy. Quindi nessun dato anagrafico. Anche perché
ciascuno potrebbe dire: “Sono Giuseppe Garibaldi, ho 28
anni, sto con la Shiffer”. Ripeto, secondo la percezione, alla
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luce anche di un’esperienza ormai decennale, il lettore tipo
ha lo stesso profilo del lettore del giornale cartaceo.
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3.3.4 Un giorno in redazione
Torino. Martedì 21 Settembre ’04, ore 9.30: arrivo
presso la redazione della Stampa web
Redazione on line ubicata al secondo piano del plesso in cui
è presente anche la redazione cartacea.
Al mio
•
•
•

arrivo sono presenti 3 componenti della redazione:
Il caporedattore Ivano Barbiero
Uno stagista
Una grafica-redattrice

Struttura e architettura della redazione:

Ore 9.40: arriva in redazione il capo-tecnico.
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Al centro, davanti all’entrata, è posto un cartello con il
marchio aziendale: “La Stampa Web”.
La sala è arredata, tra l’altro, con scaffali pieni di libri,
riviste e quotidiani (Le Monde, Newsweek, Panorama,
Specchio, Espresso).
In redazione è presente anche una lavagna: oltre a 2
disegni simpatici e colorati (con sole, prati, fiori e un cielo
con su scritto: “BUON LAVORO”), ci sono le istruzioni per
l’uso delle tecnologie multimediali. Per esempio c’è la
scritta: “Si fa così per controllare le agenzie!” con, di
seguito, tutta la spiegazione tecnica sui comandi e la
procedura dettagliata.
C’è una bacheca con tutti i comunicati de “La Stampa” a
beneficio dei dipendenti. Vicino alla bacheca c’è una carta
geopolitica, un mappamondo affisso alla parete (che il
caporedattore userà più tardi per individuare l’isola di
Tortuga che secondo alcune agenzie sarebbe stata
inabissata da un uragano!)
Bacheca, lavagna e mappamondo si trovano in fondo a
sinistra rispetto all’entrata, nei pressi del desk del
caporedattore.
Sul tavolo del capo si scorgono giornali, settimanali, foto e
sulla lavagna, scritto però su un foglio di carta, è illustrata
la nuova struttura del sito:
STRUTTURA NUOVO SITO:
“Redazione (Home, girate, editoriali, borsa, high
tech)
Sport (Tutto lo sport tranne lo sport cartaceo)
Web:
•
Internet (bookmakers, e-business, il meglio
del web)
•
Punti di vista (Forattini, granellini, Mina,
Spinelli)
•
Rubriche (Accade oggi,Arte, benessere)
•
Servizi (borsa, day-fax, giochi, Tv, speciali,
Anse)
Editoria (Giornale cartaceo estratto)
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Settimanali (Tuttosoldi, TST, TTL, T07,Specchio)
Stampa shop (marketing)
---------------------------------------------------------------------------------Old (residui vecchio sito)
Forum (forum, p&p, EpE)
Search (storico 30 gg)
Common
(banner,
foglistile,
Immagini,
template,ecc)
www.lastampa.it/sondaggi/vecchio poll1.asp
www.lastampa.it/sondaggi/vecchiopoll2.asp
www.lastampa.it/forum/admin”
Ore 10.00: la grafica-redattrice dice al capo: “Lo speciale
Iraq è fatto!”
Ore 10.02: il capo dice allo stagista: “Aggiorna la borsa!”
E lo stagista risponde con prontezza dopo pochi secondi:
“Ok, la borsa c’è, è in rialzo!”
Dietro la postazione dello stagista, sono due le stampanti in
funzione. Un’altra stampante è presente alle spalle di una
grafica appena giunta in redazione.
In attesa di “commissioni”, lo stagista sfoglia il quotidiano: e
su “La Stampa” di oggi, 21-09-2004, c’è una pagina
dedicata al web a cura anche (ma non solo) della redazione
on line. Anna Masera, fino a poco tempo fa responsabile del
web, ora al settore Economia del cartaceo, cura in prima
persona la rubrica ogni martedì sul quotidiano, dal titolo
“STAMPA WEB”.
Alle 10.10 i componenti della redazione sono tutti presenti:
il caporedattore, 1 tecnico, 1 stagista e 2 grafiche che però
non sono direttamente dipendenti della Stampa Web, ma
fanno parte di un’altra azienda che peraltro versa in un
allarmante stato di crisi. L’azienda è “Noi.com” e le due, che
il caporedattore preferisce definire grafiche ma che noi per
comodità chiameremo anche redattrici- in considerazione
del fatto che effettivamente scrivono e non curano solo le
immagini-, gestiscono soprattutto le rubriche che non
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vengono gestite dai redattori del cartaceo, più che occuparsi
della stretta attualità, a meno che non vengano coinvolte in
questo dal capo.
Ore 10.20. Una grafica al capo: “Ti ho mandato le news
sull’High Tech”.
Sulla decapitazione del secondo americano il capo dichiara:
“Nessun video, inseriamo solo una foto sfuocata e sbiadita
sulla Home.”
La maggior parte dei pc sono nuovi, con schermo piatto. Ma
l’impressione è che l’intranet della redazione non sia molto
veloce ed efficiente.
Si respira un’atmosfera rilassata: c’è silenzio, non c’è un
grande dialogo. Tutti hanno gli occhi sul display: si sentono
solo i clic della tastiera e del mouse.
Il caporedattore cura tutta l’attualità: scrive gli articoli e
sceglie pure il corredo fotografico. Per farlo non usa un
sistema innovativo e professionale, ome già detto, ma un
normale sistema commerciale di video-scrittura e
costruzione di pagine HTML: Dreamweaver, con l’ausilio di
Photoshop per le immagini.
Il capo dice allo stagista di scrivere un pezzo su Miss Italia e
lo stagista risponde che sta già curando “Miss Italia 2”:
entrambe infatti, la prima e la seconda classificata, sono
piemontesi. E lo stesso stagista ritaglia e schiarisce una
foto, presa dalle Agenzie, di Miss Italia 2 (fa cioè anche le
veci del grafico). In questo caso particolare lo stagista
manda la foto direttamente on line, ma quasi sempre prima
invia il materiale al capo che lo controlla e solo
successivamente questi stesso lo pubblica sul web.
Molto spesso i testi che il capo pubblica sono ispirati dalle
agenzie: è lui che scrive titolo, sommario o catenaccio per la
Home, ma poi si rifà quasi pedissequamente alle agenzie,
soprattutto Ansa, per l’articolo.
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In redazione si respira dunque un’aria tranquilla e distesa, il
tipico stile sabaudo di compostezza e sobrietà. Mancano i
portacenere: in redazione non si fuma.
Una grafica, intanto, scrive un pezzo per la rubrica “I
Videogiochi”.
Lo stagista cura l’articolo per gli “Interni” sul referendum in
merito alla legge sulla fecondazione assistita: tra le fonti da
cui attinge, c’è anche il motore di ricerca GOOGLE.
Il capo mette on line la notizia sull’acquisto di Lequi da
parte della Lazio: oltre alla Home cura anche l’articolo
interno collegato. La procedura è sempre uguale: scrive di
suo pugno il titolo e il sommario/catenaccio, ma poi
riprende il testo per l’articolo interno dalle agenzie di
stampa monitorate (anche AGL, AGI, non solo ANSA).
Quasi sempre lo stagista scrive i pezzi prendendo come
fonte il quotidiano: c’è quindi autoreferenzialità tra
cartaceo e web. A volte si ispira, altre volte copia
interamente gli articoli, riportando naturalmente anche la
firma dell’autore sulla carta. Il caporedattore ogni mattina
segna sul cartaceo tutti i pezzi più interessanti e affida allo
stagista il compito di scriverle sul pc e curarne quindi la loro
edizione telematica.
Il dott. Barbiero è dunque l’unico giornalista della redazione.
Egli qui svolge le veci del caporedattore ma in realtà ci
spiega essere un vice-caposervizio nella gerarchia del
cartaceo, trasferito sul web per necessità aziendali e anche
per sue attitudini personali.
Alle 11.30 c’è la prima riunione di redazione: sulla scheda
finale in cui compaiono tutti gli argomenti che i vari settori
stanno monitorando c’è anche la prima pagina della Stampa
Web. Alle 16.30 è prevista la seconda riunione: il capo ci
spiega che l’on line, molto spesso, costituisce “ l’apripista
rispetto all’agenda dei temi da costruire per il quotidiano
dell’indomani.”
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Ma in questa particolare giornata il capo è costretto a
saltare la riunione perché quando sta per lasciare la
redazione, arriva la notizia con 3 asterischi da tutte le
agenzie e anche sul televideo di Rai e Mediaset della
decapitazione del secondo ostaggio USA. Barbiero aggiorna
immediatamente la Home inserendo in primissimo piano la
notizia appena arrivata.
Secondo il caporedattore il pregio del web è
l’immediatezza, e la prossima tecnologia sarà
Internet sulla TV. Il difetto è che è gratis e quindi i
guadagni sono molto limitati. L’idea di far pagare per i
contenuti, non essendo esclusivi, è solo un’illusione.
La logica di internet è infatti la gratuità e solo le
aziende che vendono prodotti esclusivi possono
permettersi di far pagare e l’utente pagherà per avere
un prodotto altrimenti non accessibile.
Le due redattrici-grafiche, oltre a curare le rubriche loro
“commissionate” da Barbiero, passano intanto in rassegna il
sito
individuando così eventuali refusi, inesattezze,
imprecisioni sulla Home e nei collegamenti tra la Home e le
pagine interne.
Ma è chiaro che quasi tutto il sito grava sulle spalle di
un solo giornalista, coadiuvato da pochi professionisti
che
comunque
si
occupano
di
aspetti
non
strettamente giornalistici.
Barbiero è giornalista dal ’76, e ha lavorato sempre a “La
Stampa”: nella sua carriera professionale si è occupato di
spettacolo, cronaca nera, interni. Si trova al web dal
gennaio 2003. Dice di essere stato chiamato a questa nuova
sfida, l’ennesima della sua carriera, e si è fatto trovare
pronto. L’editore ha avuto bisogno di lui e lui si è subito reso
disponibile.
Fa un lavoro difficile per molti motivi: è praticamente solo,
la concorrenza è forte e spietata, gli attrezzi di lavoro non
sono esaltanti. Usa Dreamweaver e Photoshop come
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programmi di video scrittura e impaginazione, non esistendo
un software ad hoc pensato appositamente per la redazione
on line, così come a Repubblica.it o al Corriere.it.
La scarna squadra di redazione, praticamente ridotta
all’osso, e gli strumenti adottati per l’editing rappresentano
due scelte editoriali ben precise: il rappresentante
dell’Editore ci ha spiegato che si è ha applicata una politica
di contenimento dei costi “perché noi non siamo poi una
grandissima azienda”, nella prospettiva futura di un sistema
integrato che prevede un riassetto dell’organizzazione e che
coinvolgerà
anche
la
redazione
web.
In
attesa
dell’implementazione di questo progetto, per il momento
registriamo una scelta editoriale che non favorisce di sicuro
la competitività della testata web.
Ogni volta che il capo modifica la Home correggendo un
refuso, togliendo un pezzo che è ormai scaduto o
inserendone un altro nuovo su un fatto appena accaduto, la
aggiorna e ne avvia la pubblicazione inviando la pagina
aggiornata a un server che ci spiega trovarsi a Milano.
Questo server preposto all’aggiornamento del sito
“scansiona” la pagina ogni 4 minuti e solo se ravvisa in
automatico variazioni o modifiche apporta le dovute
correzioni con un refresh (aggiornamento) del sito. La cosa
interessante è che l’aggiornamento, quindi, non è
istantaneo ma può avvenire in un arco di tempo variabile da
1 secondo a 3 minuti e 59 secondi, in base alla casualità
temporale con cui il capo immette in circolo il sito modificato
(considerando appunto il monitoraggio ciclico del server solo
ogni 4 minuti).
In redazione contiamo 2 TV accese ma senza audio: una
sintonizzata sul televideo della Rai e l’altra sul Televideo di
Mediaset.
Importante e originale paricolarità’: vicino alla postazione
del caporedattore c’è una video-camera con una specifica
funzione. Il video è collegato al cavo della televisione, è
sintonizzata su un canale italiano o estero. In caso di
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necessità, in mancanza di immagini sulla strettissima
attualità, si prende un fotogramma estrapolato dal video in
onda trasferendo poi la scheda della memoria dalla
videocamera al pc. In questo modo si può corredare
l’articolo scritto con una immagine esplicativa e
relativamente esclusiva. Le agenzie infatti non ne hanno
ancora messo nessuna in circolo e l’unica alternativa resta
inserire un’immagine di repertorio, che non è il massimo.
Da questo stratagemma si intuisce come è importante
sul web il fattore-immagine, che sicuramente arriva a
costituire un vero e proprio autonomo valore-notizia.
Le foto sono fornite anche dalle agenzie: su uno stesso
evento ci sono diverse fotografie tra cui poter scegliere
quella più giusta e appropriata per l’articolo appena scritto.
Ore 15.05: Mediaset segnala la scomparsa dell’isoletta di
Tortuga nell’arcipelago di Haity. Notizia forte, se
confermata. Ci sarebbero migliaia di morti. Il caporedattore
controlla il televideo RAI, il Corriere, la Repubblica, la CNN,
la BBC e nel frattempo controlla pure se le altre testate
hanno intanto inserito il video della decapitazione del
secondo soldato americano. Tra i tanti siti visitati c’è anche
Dagospia.it. “Loro se ce l’hanno la mettono in rete senza
troppi indugi!”. Ma neanche Dagospia ha il video e quei siti
che presentano il link al video, di fatto, dopo il clic di
accesso, rimandano a una pagina non disponibile o vuota. Si
tratta di un bluff, una strategia per mostrare i muscoli ma
c’è il “trucco” che non è difficile smascherare. Ritornando al
caso di Tortuga, non essendo confermata la notizia
dell’affondamento da altre fonti, il caporedattore usa
un’escamotage per non prendere un buco, ma anche per
non dare una falsa notizia: “Si teme per Tortuga” - titola,
usa cioè una forma moderata, né scettica né allarmistica ma
che lascia spazio ad ogni possibile scenario e sviluppo
futuro.
A occuparsi dei forum sono lo stagista e alcuni redattori
cartacei: non rispondono mai ai messaggi (le persone che
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intervengono devono parlare tra di loro) e devono cestinare
tutti i messaggi con riferimenti plateali o velati a razzismo e
porno.
Al contrario dei Forum, i sondaggi, gli “Istant poll”, sono
invece decisi e gestiti dal caporedattore.
Molte sono le e-mail che arrivano al capo, ma questi non
risponde spesso, soprattutto se compaiono allegati (pericolo
virus!). Risponde invece volentieri a chi, soprattutto
studenti, è interessato al mondo dell’on line.
Quindi manca un feedback proficuo con i lettori sul
merito, sui contenuti.
Capita anche che, nel tardo pomeriggio, il capo non riesca
ad aprire Photoshop. A questo punto chiama un tecnico
specializzato che da un'altra sede, tramite un altro pc,
accede al suo pc cercando di risolvere il problema che ne
inibisce il corretto funzionamento. E’ interessante il fatto
che, senza che il capo faccia nulla, la freccia del mouse si
muova da sola, o meglio, gestita da un altro utente in una
postazione remota.
E’ a questo punto che il caporedattore usa il secondo pc in
sua dotazione. Spesso li usa insieme anche in condizioni di
ordinaria amministrazione: uno per scrivere i testi e l’altro
per prendere visione delle agenzie che scorrono “impazzite”
sul display.
Le foto che Barbiero trova per la pubblicazione devono
essere prima “lavorate”: per esempio la foto che trova
sull’isola di Tortuga è prima modificata con Photoshop, poi
catalogata in uno specifico archivio da dove poterla
ripristinare, e infine inserita nel suo box on line. In
particolare, durante la classificazione in archivio, dopo il
nome del tema, si inserisce il numero progressivo della
registrazione in merito allo stesso tema (01,02,05..) e in più
si aggiunge “p” se la foto è piccola (166 pixel), “g” se
grande (253 pixel), “gg” se grandissima (340 pixel).
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Le grafiche e lo stagista, come abbiamo già accennato,
svolgono anche un ruolo oscuro ma fondamentale: nei
tempi “vuoti” scorrono dall’alto in basso e in profondità il
sito alla ricerca di refusi o comunque di errori di
collegamento. Per esempio si rileva che un titolo sulla Home
rimanda a un articolo sbagliato. Il capo viene avvertito
dell’errore e la correzione è immediata.
Gli orari in cui sembrano concentrarsi le notizie sono: dalle
11 alle 13.30, e poi dalle 17 alle 19.30, ma sicuramente più
in mattinata.
Nel pomeriggio, quando mancano nuove notizie o
aggiornamenti su quelle già in circolo, il modo migliore per
dare al pubblico l’impressione di un sito comunque
aggiornato è il refresh delle immagini: il caporedattore
cambia infatti la foto dell’ostaggio americano decapitato e
quella di Lequi, il nuovo “presunto” (ancora oggi non
perfezionato) acquisto della Lazio.
Una cosa di cui il caporedattore si vanta è la presenza nel
sito di statistiche esclusive sulla Serie A, B e C, perfino C2.
Le statistiche sono curate dalla stessa redazione web.
Alla domanda sull’attendibilità delle fonti, il capo risponde
che solitamente l’Ansa è attendibile e non necessita di
ulteriori verifiche incrociate. E comunque una regola
generale è dare la notizia anche 5 minuti dopo preservando
però l’informazione vera, completa, imparziale.
Ore 17.30: Barbiero inserisce on line nuove notizie. Si tratta
di notizie più leggere che riguardano Bonolis e la sentenza
dell’Uefa sulla Roma.
Come al solito l’iter della notizia è: c’è un fatto
nuovo/lettura delle agenzie/ verifiche: conferma o
smentita/
scrittura
del
titolo
insieme
a
sommario/catenaccio
per
la
Home/
scrittura
dell’articolo interno ispirato dalle agenzie/ link
all’articolo interno = PUBBLICAZIONE attraverso il
REFRESH (entro 4 minuti la nuova HOME sarà on
line).
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Alle ore 18.15: il caporedattore manda on line l’edizione
della sera
In primo piano: forum, sondaggi e approfondimenti
In basso: tutte le notizie della giornata.
Rimangono comunque sempre attive le due strisce di
Agenzia:
-quella orizzontale in alto con i lanci dell’Ansa
-quella verticale a sinistra più in basso con i lanci
dell’ADNKronos
Ore 18.30: il caporedattore lascia l’ufficio. Era già rimasto
solo dalle 18. La redazione resterà chiusa fino alle 8.30
dell’indomani mattina. Ad aggiornare il sito ci penseranno i
giornalisti cartacei della “lunga” e in automatico i lanci di
agenzia.

3.3.5 Sintesi e Considerazioni finali
La redazione della Stampa web è ridotta ai minimi termini
(5 componenti) con un solo giornalista di ruolo (Barbiero)
che svolge in pratica il 90% del lavoro con una
strumentazione di impaginazione e di video-composizione
molto semplici e diffusi (Dreamweaver e Photoshop), “una
scelta editoriale precisa in attesa di un sistema integrato
che inglobi anche il web”- dichiara Reviglio, Responsabile
delle Web iniziative dell’Editrice “La Stampa” s.p.a.). E non
sempre il giornalista web è il solo che gestisce il sito stesso.
Se a lui spetta l’aggiornamento costante dell’attualità, quasi
tutte le rubriche sono affidate a redattori diversi dal web.
“Questo dimostra l’auto-referenzialità e l’interscambiabilità
di risorse umane all’interno della stessa azienda” (Reviglio).
Le pagine viste così come gli utenti unici registrano valori
molto bassi: il pubblico non sembra premiare la non sempre
impeccabile tempestività del sito. Il giornalista non solo
scrive le notizie da solo, ma di fatto monta anche i file
multimediali (soprattutto foto), e in questo si fa aiutare
dall’unico stagista presente in redazione. I rapporti tra i
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componenti sono improntati all’informalità e alla flessibilità:
manca una rigida gerarchia verticale. L’atmosfera è in ogni
caso sobria e discreta. Le due grafiche, che sono state
assunte in out-sourcing e quindi con una permanenza
temporanea, curano di fatto le rubriche e scorrono
incessantemente le pagine del sito, segnalando al capo le
imprecisioni, i refusi, gli errori di collegamento fra la Home e
le pagine interne. Barbiero, nell’elaborazione dei contenuti,
si ispira molto ai lanci di agenzia, mentre è creativo nei titoli
e nei sommari. Sul futuro a pagamento delle news si mostra
rassegnato e scettico: “Il difetto è che internet è gratis e
quindi i guadagni sono molto limitati. L’idea di far pagare
per i contenuti, non essendo esclusivi, è solo un’illusione. La
logica di Internet è infatti la gratuità”. In definitiva la
sensazione è quella di una redazione un po’ abbandonata a
se stessa nell’economia del giornale, di certo sottovalutata,
non valorizzata a dovere e percepita come una costola del
cartaceo più che una sezione indipendente “che brilla di luce
propria”. Si respira un’aria un po’ provinciale: manca il
respiro nazionale e internazionale anche se le news poste in
primo piano raccontano i fatti di tutto il mondo. E’ il
simulacro telematico del corrispettivo cartaceo dal quale
non sembra voler staccare il cordone ombelicale: il bacino di
utenza del quotidiano è infatti concentrato soprattutto nel
nord-oves della penisola. A dimostrazione di ciò, sono
ancora
molti
gli
articoli
“ripresi”
dal
quotidiano
contrassegnati dal “bollino blu” e che spesso riguardano la
città di Torino e dintorni. Ma la Stampa web è molto
innovativa nell’architettura della start-page: a parte il colore
arancio non molto funzionale all’usabilità del pubblico, si
alternano, nel corso della giornata, ben 3 edizioni di
template differenti, che possono disorientare ma anche
arricchire la fruizione: in quella della sera, in particolare,
grande è il risalto concesso all’interattività con “La piazza
interattiva” in cui si invitano i lettori a intervenire lasciando
un commento su due o tre argomenti proposti dalla
redazione. Positive anche le due strisce (orizzontale e
verticale) con i lanci dell’Ansa e dell’Adnkronos che
conferiscono alla testata un senso di costante e progressivo
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aggiornamento. L’edizione cartacea è a pagamento:
essenziale è infatti l’abbonamento con un ventaglio
molteplice e diversificato di offerte. Ottimo infine lo spazio
per i disabili: una sensibilità che impreziosisce la Home page
nonostante pecchi di non pochi difetti, e non solo cromatici.
In particolare spropositata sembra essere soprattutto la
dimensione dei banner pubblicitari. Le note negative sono:
un solo giornalista gestisce tutta la testata web; vengono
utilizzati software commerciali come Dreamweaver e
Photoshop per l’impaginazione; possono trascorrere anche 4
minuti per l’aggiornamento; gli articoli sono troppo ispirati
ai dispacci di agenzia; il font di scrittura utilizzato è troppo
piccolo; forte è la dipendenza dal quotidiano per l’elevato
numero di articoli riproposti sul web ed elevato è numero di
rubriche curate da redattori del cartaceo; il colore arancio
del sito non facilita l’attenzione e la concentrazione per la
lettura.
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3.4
Intervista a Grazia Visconti
Giornalista, autrice del libro
“Giornalista online.
Dal web writer al web editor”
e direttore responsabile della rivista telematica
Grazia.net (http://www.grazia.net).
In base a quanto emerso dall’intervista (32), Grazia Visconti
ha le idee ben chiare sul web journalism. Il testo di internet
deve essere breve e semplice, ricco di collegamenti
ipertestuali e multimediali. Si deve evitare di costringere il
lettore allo scrolling, perché fastidioso e poco stimolante.
Anche per questa caratteristica esprime la sua preferenza
per il Corriere.it rispetto a Repubblica.it e Stampa web: il
sito della testata telematica di via Solforino è infatti dotato
di uno schema semplice e ordinato “sotto il profilo grafico e
di organizzazione delle sezioni”. Il valore aggiunto del web è
scrivere le notizie a freddo dal proprio desk: “la notizia
arriva direttamente sul monitor del giornalista”. Si va
sempre più verso un’informazione personalizzata ma “il
giornale elettronico su misura non sostituirà quello
cartaceo.” Per il futuro ipotizza l’integrazione tra Tv e Web
(la Web-Tv). Il valore aggiunto di internet che bisogna
coltivare sono le comunità virtuali “all’interno delle quali i
lettori possano interagire tra loro o con la redazione”. Per i
prossimi anni la Visconti non prevede affatto la
“cannibalizzazione” degli “old media” ad opera dell’on-line,
ma una forte compenetrazione tra web e cartaceo: “la
notizia pubblicata sul cartaceo che rimanda ad un eventuale
approfondimento sul Web.”. Un pensiero ottimistico ed
entusiasta, quindi, per il web journalism, in cui però
serpeggia anche una certa delusione e disillusione per le
potenzialità e le competenze non sempre o non ancora
32

Intervista effettuata via e-mail: le risposte di Grazia Visconti
risalgono al 25/10/2004.
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interiorizzate nel presente dai professionisti delle news:
“molto si deve fare a mio avviso affinché internet possa
crescere giorno dopo giorno ed offrire sempre di più a coloro
che fanno informazione”.
Qui di seguito l’intervista:
1) Come e quando lei è approdata sull'on line?
La sua esperienza sul Web.
Il mio percorso è stato semplice e casuale. Mi sono
avvicinata alla Rete quando ancora si parlava poco di questo
meraviglioso strumento di comunicazione. Ho studiato
pazientemente tutto da sola: dall’HTML per costruire pagine
web al linguaggio Perl, dal JavaScript a come manipolare
immagini digitali. Nel ’95 ho progettato e poi realizzato un
portale editoriale che ora è una rivista telematica
regolarmente registrata in tribunale. Il sito “Grazia.net”
(www.grazia.net) è nato inizialmente come pagina
personale e si è arricchito, giorno dopo giorno, di nuovi
contenuti. Oggi vanta una redazione composta da più di
venti persone tra psicologi, giornalisti e web writer, ed ha
una media di 1.500 visitatori ogni giorno.
Sull’onda di questo entusiasmo ho deciso di scrivere il libro
“Giornalista online. Dal web writer al web editor”, un
progetto a cui tengo moltissimo ed al quale ho dedicato
tempo e passione costruendo anche un sito internet
(www.giornalistaonline.net)
2) Quali sono le caratteristiche di un "testo" da
pubblicare sul Web, rispetto ad un testo
cartaceo?
Scrivere per il web significa abbandonare vecchi schemi
legati alla carta stampata per assumere un nuovo stile,
dove il testo sarà breve, semplice e diretto. Per alcune
ragioni: il web non si presta ad una lettura rilassante,
perché lo schermo di un computer si legge più lentamente
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rispetto ad un giornale cartaceo; inoltre, il lettore deve
essere immediatamente catturato da una notizia e non
fuggire su altri siti perché non ha trovato contenuti
interessanti.
La regola è sempre quella della piramide rovesciata, cioè
della notizia disposta al contrario: prima la conclusione e poi
le informazioni iniziali. Tutto questo perché su internet
l’utente non legge un testo sino alla fine, ma solo la parte
iniziale, e non ama fare lo “scrolling” della pagina. E’
importante pertanto che l’attacco della notizia contenga più
informazioni possibili.
La scrittura su internet dove anche essere ricca di tutti quei
collegamenti ipertestuali che rimandano il lettore ad
approfondimenti sul web o su altri media (collegamenti
ipermediali) come i giornali cartacei, i libri, i CD-Rom.
3) Qual è l'iter della notizia? Quali le fasi, dal
lancio di agenzia all’home page?
In passato il redattore doveva seguire un evento andando
direttamente sul posto perché le notizie, che provenivano
dalle agenzie di stampa o da altre fonti, erano piuttosto
scarse. Oggi le cose sono cambiate, la notizia arriva
direttamente sul monitor del giornalista, pronta per essere
archiviata nel computer oppure manipolata per la
pubblicazione. A differenza di quanto accadeva in passato
(con la “composizione a caldo” del tipografo), il pezzo ora
può essere scritto dal giornalista ed impaginato “a freddo”
con l’aiuto del suo computer.
La notizia può viaggiare via e-mail, essere prelevata dai siti
delle agenzie di stampa o dal web, che attualmente rimane
il data-base più ampio e completo. Il lavoro ed il tempo di
un giornalista si sono notevolmente ridotti poiché ora con
un semplice “copia” ed “incolla”, prendendo frammenti di
testo
e
rielaborandoli
con
interviste
realizzate
telefonicamente, è possibile scrivere il pezzo e poi trasferirlo
sul server dove risiede il sito, mediante un programma FTP.
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In pochissimi secondi la notizia è on line, e visibile in tutto il
pianeta da chiunque abbia una connessione ad Internet.
La peculiarità del web sta proprio in questo: aggiornamento
delle notizie in tempo reale, 24 ore al giorno, senza
muoversi dalla propria abitazione (per i freelance) o dalla
redazione (per chi ha un contratto).
4) Cosa cambia per il giornalista on line rispetto
al giornalista tradizionale?
Oggi il giornalista ha maggiori competenze e può unire alla
creatività anche una conoscenza informatica e tecnologica.
La professione sta subendo una profonda trasformazione
con l’ingresso del digitale: il giornalista è il “regista” della
notizia, va in giro con la sua macchina fotografica o
videocamera e confeziona da solo la pagina con testo,
immagini ed animazioni, pronta per essere pubblicata sulla
carta o sul Web. Le possibilità offerte dal nuovo medium
sono pertanto di gestione e produzione dell’informazione.
Anche il ruolo del redattore è cambiato: non più mediatore
tra la notizia ed il lettore ma una sorta di filtro delle
informazioni che transitano on line.
Un redattore web, o meglio un web content manager, deve
conoscere il linguaggio HTML (indispensabile per costruire
pagine web); deve sapere utilizzare i principali programmi
di grafica e di manipolazione delle immagini; deve essere in
grado di costruire una sequenza audio, un’animazione, ecc.
Ma non solo, è richiesta anche una certa abilità con la lingua
inglese e una conoscenza dei meccanismi e delle dinamiche
che regolano il nuovo mezzo. Insomma, un redattore web
deve saper fare un po’ di tutto: dalla ricerca di notizie alla
navigazione in Rete, dalla configurazione di moduli per
l’invio di messaggi dal sito al trasferimento dei file sul server
e così via.
A differenza di un giornalista della carta stampata, un
cyber-giornalista deve riuscire ad instaurare una sorta di
interazione tra i lettori e la redazione creando web
community, all’interno delle quali gli utenti possano
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condividere
opinioni,
scambiare
informazioni,
fare
segnalazioni, attraverso forum, moduli di feedback,
sondaggi etc.
Anche il concetto stesso di redazione viene totalmente
stravolto: non più uffici con scrivanie, archivi, bacheche ed
un contatto diretto con altri colleghi, ma una “dimensione”
irreale costituita da bit dove la comunicazione viaggia
attraverso linee telematiche e non ha più confini di alcun
genere. Il giornalista del web, oggi, ha uno spazio all’interno
della propria abitazione, adibito a studio, lavora con il
proprio computer portatile ed opera grazie alla tecnologia
wireless.
5) Qual è lo stato dell'arte del giornalismo on
line alla luce anche delle previsioni più o
meno apocalittiche e integrate?
Internet ha rivoluzionato in un certo senso la nostra vita ed
il nostro modo di comunicare e di relazionarci agli altri. Le
redazioni di quotidiani e riviste sono migrate in Rete ed i
professionisti dell’informazione hanno assunto nuovi ruoli ed
acquisito nuove competenze. Ma vi sono stati alcuni
problemi nel momento in cui si è pensato di trasformare
Internet da un “luogo” libero e gratuito ad un sistema a
pagamento con regole ben precise. Ed è stato il crollo...
A mio avviso, si andrà sempre più verso un’informazione
personalizzata, secondo il modello “Daily me” proposto da
Nicholas Negroponte (il fondatore di Media Lab), che offra
contenuti “su misura” per l’utente, in grado di soddisfare i
suoi gusti ed i suoi interessi senza, tuttavia, l’abbandono
definitivo della carta stampata: il giornale elettronico “su
misura” non sostituirà quello cartaceo.
Vedo il futuro di internet sempre più legato alla TV e sono
convinta che i due sistemi potranno “convivere” su un
percorso parallelo, favorendo uno scambio mediale senza
precedenti per avere il meglio dalle due piattaforme. Si
parla già di WebTV ovvero di un sistema che consenta agli
utenti, che possiedono un computer ed un modem, di
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vedere la televisione attraverso internet. In America e in
Inghilterra si sta già sperimentando quella che si chiama
“streetTV” (ovvero la TV di strada), una derivazione da due
concetti cardine che sono la community ed il personal
medium, ottenuta con mezzi piuttosto semplici: una
telecamera o webcam ed un quartiere della città. Il risultato
è uno spaccato di vita reale tra persone reali e trasmesso in
Tv. La ragione per cui ora Tv ed internet sono tanto distanti,
potrebbe essere la sostanziale differenza che vi è tra i due
media: la prima (Tv) è unidirezionale e si rivolge alla massa,
la seconda (la Rete) è interattiva ed individuale.
6) Quali sono le potenzialità di Internet? Sono
utilizzate?
Il giornalista può disporre di un ufficio che non ha più confini
geografici, dal quale attingere ogni genere di informazione,
lavorando comodamente da casa e trasferendo i suoi file via
e-mail.
La novità assoluta del giornalismo on line, come ho già
accennato nel mio libro, è nel saper creare comunità virtuali
all’interno delle quali i lettori possano interagire tra loro o
con la redazione. Ed il giornalista del futuro avrà maggiori
competenze sviluppando tutta quella creatività che un
tempo gli era negata, poiché sarà in grado di confezionare
un articolo completo e pronto per la pubblicazione: dal testo
alla grafica, alle immagini in movimento e via dicendo.
Conosco molti colleghi che utilizzano la rete
quotidianamente, tuttavia ancora molto si deve fare a
mio avviso affinché internet possa crescere giorno
dopo giorno ed offrire sempre di più a coloro che
fanno informazione. Il web può offrire moltissimo in
questo senso: la realizzazione di un progetto editoriale con
pochissimo denaro; la possibilità, a differenza di una rivista
cartacea, di conoscere il proprio target (gusti, interessi dei
lettori, ecc.) e di tracciarne un profilo per creare servizi
personalizzati, e via dicendo.
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7) Il giornalismo
giornalismo?

on-line

è

il

futuro

del

Assolutamente no! Credo piuttosto ad un’integrazione tra le
due realtà (il cartaceo ed il digitale). Internet non potrebbe
sopravvivere senza il supporto che può derivargli dalla carta
stampata e viceversa. Da recenti studi è emerso, infatti, che
leggere su un video è più lento e meno rilassante che sulla
carta, perché più luminoso. Inoltre, il formato cartaceo ha
una risoluzione migliore rispetto al monitor di un computer.
Sono convinta che il giornalismo del futuro sarà sempre più
orientato verso la notizia-approfondimento, ovvero la notizia
pubblicata sul cartaceo che rimanda ad un eventuale
approfondimento sul web.
8) Può darmi un giudizio particolareggiato sulle
testate di Repubblica.it, Corriere.it e Stampa
web?
Ad un primo colpo d’occhio sono tre ottimi siti, dal punto di
vista della compatibilità con i due maggiori browser,
Internet Explorer e Netscape. Il Corriere.it tuttavia è, a mio
avviso, il quotidiano on line meglio impostato sotto il profilo
grafico e di organizzazione delle sezioni, per ciò che
riguarda la pagina principale di accesso al sito. Il sito ha una
grafica lineare e presenta un’organizzazione delle varie
sezioni secondo uno schema molto semplice e più ordinato
rispetto alle altre testate, che non disorientano i lettore.
Non ho preso in considerazione gli aspetti contenutistici dei
tre quotidiani, poiché irrilevanti ai fini di una valutazione
sull’accessibilità, sull’usabilità e sull’utilità dei loro siti web.
All’inizio, le versioni on line di alcuni quotidiani venivano
proposte come supporto ed approfondimento di quelle
cartacee, oggi invece costituiscono un valore aggiunto
poiché offrono sia notizie fresche, che si trovano solo sul
web, che una più ampia interazione con gli utenti: dai forum
monotematici, ai sondaggi, alla possibilità di contatti con la
redazione.
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Tutti e tre i siti utilizzano i fogli di stile, con una
caratteristica comune che tuttavia non crea particolari
problemi durante la navigazione: la decentralizzazione della
table (tabella) principale che è impostata tutta a sinistra
rispetto allo schermo.
Ho controllato le pagine principali (index.html) dei tre
quotidiani sabato 23 ottobre 2004 alle ore 09:30 con i
browser Netscape Communicator 7.0 e Microsoft Internet
Explorer 6.0:
Qui di seguito le mie osservazioni:
1. Corriere.it (http://www.corriere.it) (peso della
pagina principale
index.html = 55.171 bytes). L’edizione
on line del quotidiano di Rizzoli offre news, rubriche, articoli
e comodi pulsanti nella barra superiore dell’Home page che
rimandano alle versioni digitali dei supplementi cartacei
(Lavoro, Salute, Economia e Scienze).
Il sito permette la consultazione delle principali notizie del
giorno, approfondimenti che non si trovano sull'edizione
cartacea e forum di discussione con moderatori d’eccezione
ai quali è possibile partecipare gratuitamente.
Lo “scrolling” della pagina è abbastanza corto, rispetto alle
altre due testate, e come si evince anche dal valore
espresso in bytes relativo al peso del file, la pagina stessa è
molto più leggera e veloce da caricare.
Abbastanza completa e molto utile è la parte superiore
dell’Home page, attraverso la quale è possibile ricevere le
ultime notizie su meteo e traffico, ascoltare le news dalla
radio e trovare risorse all’interno del sito grazie al comodo
box di ricerca.
E’ giusta la grandezza dei caratteri relativi al testo (fontsize: 11px - tag <font size=2></font>) per l’attacco della
notizia che viene in questo modo messa in risalto, anche se
personalmente preferisco font più piccoli per il testo (fontsize: 10px - tag <font size=1></font>).
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Ogni collegamento ipertestuale racchiude l’intero testo,
inclusa l’eventuale immagine a corredo, invece che su una
singola parola: in questa maniera il lettore non può
sbagliare sezione se desidera approfondire una notizia.
Utili i titoli all’interno delle rubriche (cronache, politica,
spettacoli, scienze, etc.), come i box nella colonna a sinistra
della pagina che anticipano i contenuti di alcuni speciali
all’interno del sito. Per tutti coloro che possiedono una
connessione alla Rete piuttosto lenta, tuttavia, potrebbero
essere un po’ pesanti da scaricare sia il box di notizie
dell’ultima ora nella colonna a destra della pagina, sia alcuni
messaggi pubblicitari, poiché tutti realizzati con tecnologia
Shockwave di Macromedia.
La pubblicità è inserita all’interno della pagina, ma si
visualizza anche mediante l’apertura di fastidiose finestre
durante la navigazione. A mio avviso, la pubblicità dovrebbe
essere sempre inserita all’interno delle pagine web perché
non risulti invasiva e si integri meglio con il testo.
La grafica ed i colori sono distribuiti bene all’interno del
testo, ma il rosso per alcuni caratteri è usato un po’ a caso
(link ad un video, alle foto, etc.); mentre le parole più
interessanti, quelle che devono colpire l’attenzione del
lettore all’interno delle varie notizie, sono bene evidenziate
in grassetto e in colore nero.

2. Repubblica.it (http://www.repubblica.it) (peso della
pagina principale
index.html = 63.510 bytes). Il
quotidiano on line del Gruppo “L’Espresso”, oltre alle notizie
destinate all'edicola, contiene anche articoli realizzati
appositamente
per
l'edizione
digitale,
ed
offre
aggiornamenti 24 ore su 24 (molto utili il giorno e l’ora
dell’ultimo aggiornamento). Dal sito è possibile leggere le
notizie in tempo reale, consultare le rubriche e l’archivio
storico del giornale, usufruire dei vari servizi. Purtroppo non
vi è un archivio storico per il supplemento “Affari & Finanza”
e dopo una settimana le notizie spariscono dal web.
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Tra i servizi gratuiti molto utili, un forum per uno scambio di
opinioni tra i lettori, i sondaggi, gli speciali, una sezione
dedicata all’Università, le novità editoriali, le cronache delle
principali città, una piccola rassegna dei giornali locali, un
blog, gli annunci legali, i testi integrali di alcune leggi. Ben
visibili i pulsanti nella barra in alto della pagina, per i quali è
stato usato un testo bianco su sfondo nero, dedicati alle
varie rubriche (politica, cronaca, sport, economia, hi-tech,
spettacoli, cultura, dossier, etc.).
Utili le tabelle che dividono le principali sezioni del sito,
sempre con il testo di colore bianco su sfondo nero. Un
semplice collegamento alla pagina in cui si trova il motore di
ricerca, invece, potrebbe passare inosservato agli occhi di
un utente meno esperto. In questo sito sono scomparsi i
classici link di colore blu evidenziati da una sottolineatura,
per mettere in risalto un collegamento ipertestuale
all’interno del sito oppure ad un’altra riscorsa sul Web.
Vengono invece utilizzati i colori rosso e nero per alcuni link
in modo non omogeneo, ma soprattutto senza alcun metodo
per ciò che riguarda il testo sottolineato, e questo potrebbe
confondere il lettore. Inoltre, alcuni titoli sono troppo
grandi. Non è necessario evidenziare intere frasi in
grassetto con il colore nero perché non colpiscono
l’attenzione come invece accade per un breve titolo o per
parole significative all’interno del testo.
Troppa pubblicità e troppe immagini all’interno di questa
pagina, purtroppo, rendono il caricamento del file più lento
per gli utenti che non possiedono ancora una connessione
veloce. Sono piuttosto fastidiose le finestre pop up che
ostacolano la navigazione.

3. La Stampa web (http://www.lastampa.it) (peso
della pagina principale
default.asp = 128.283 bytes).
Nell’edizione digitale del quotidiano torinese si possono
leggere i riassunti degli articoli, le notizie del giorno in prima
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pagina, le notizie di sport, musica, tecnologia, i forum di
discussione, gli spettacoli e molto altro.
Più della metà dell’intera sorgente del documento è
occupato dal codice HTML (in linguaggio JavaScript) che
richiama il testo dal sito di AdnKronos, mediante finestre
che all’occorrenza si aprono e permettono all’utente di
visualizzare le ultime notizie in tempo reale, i cui titoli
scorrono all’interno del box nella colonna a sinistra della
pagina.
In questo quotidiano on line viene rispettata una sorta di
gerarchia per l’impaginazione del testo giornalistico
(occhiello, titolo, catenaccio, articolo) proprio come
solitamente avviene per una testata cartacea, anche se è
abbastanza inutile per il web in quanto l’utente viene colpito
prevalentemente dal titolo in grassetto. Per una maggiore
interazione con i lettori viene proposta la “Piazza interattiva”
all’interno della quale vi sono alcuni forum sotto la
supervisione di esperti del settore. Vi sono inoltre rubriche
studiate per il web e servizi per gli utenti.
Il colore arancione però stanca l’occhio ed alcuni font sono
troppo piccoli rispetto al resto del testo; utili invece i link
che al passaggio del mouse cambiano il colore perché sono
meglio visibili dagli utenti. Alla fine della pagina vi è un
collegamento alla guida del sito ma è completamente
inesistente un box di ricerca per parole chiave, con
un’indicizzazione dei contenuti all’interno del sito.
Una cosa utile è invece la possibilità di ridurre o di
ingrandire il testo all’interno della pagina, evitando
all’utente un’inutile perdita di tempo nella configurazione
delle proprietà dello schermo del proprio PC.
Non sono belle da vedersi e nemmeno utili, se non a livello
di marketing, le macroscopiche sezioni dedicate alla
pubblicità che occupano i lati superiori e laterali della
pagina, con banner che superano le misure standard (il
formato standard dei banner è di 468x60 pixel, mentre
quelli visualizzati su questo sito misurano 728x90 pixel).
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Anche gli altri quotidiani utilizzano uno striscione delle
stesse dimensioni che è tuttavia meno invasivo rispetto a
due banner: uno in alto e uno laterale. La strategia del sito,
inoltre, è focalizzare l’attenzione sulle notizie del giornale in
edicola nel primo box in alto a sinistra offrendo l’accesso a
pagamento, le informazioni su come abbonarsi, ecc. Poco
utile la ricerca nell’archivio storico degli articoli relativi solo
agli ultimi trenta giorni. Utilissima invece la versione per i
disabili (peccato che il link non sia bene in evidenza!). E’
sorprendente, infine, come non vengano assolutamente
utilizzati i meta tag nell’intestazione (head) all’interno della
sorgente del documento, utilizzati invece correttamente
dalle altre due testate.

199

Conclusioni
La terra promessa non è ancora all’orizzonte:
Tra aspettative mancate e promesse deluse
Secondo molti osservatori e specialisti del settore, il
giornalismo on line ha già rivoluzionato tutto, ha aperto
nuove strade di informazione anche per le redazioni dei
quotidiani e dei settimanali. Una visione forse un po’ troppo
ottimistica.
“Giornalismo online”, rispetto a chi lavora nella carta
stampata, assomiglia molto al lavoro di agenzia: immette
nel circuito le notizie in tempo reale, il più velocemente
possibile. Bisogna essere bravi ad arrivare prima degli altri:
in questo si avvicina molto alla televisione, perché entrambi
lavorano sull'anticipo dei tempi.
Il giornalista della carta stampata lavora, invece, oggi per
uscire domani, ma ha più modo e tempo di approfondire e
di costruire la notizia. La risposta dei giornali cartacei
all'informazione radio-televisiva e on line è quella di scrivere
più pagine tematiche e di approfondimento, che vanno al di
là della notizia di facciata. La notizia, nel cartaceo, esce
sempre il giorno dopo, quindi si cerca di sviscerarla con idee
grafiche o con
pezzi di grande firme che possono
raccontare, nobilitare e anche scrutare il back-stage della
notizia. Infatti il giornalismo non è solo “la notizia”, ma è
anche “saperla analizzare e verificare”, e troppo spesso oggi
si vedono articoli in cui nessuno rischia e osa, e dove manca
la marcia in più, il valore aggiunto, il segno stilistico
distintivo. In questo quadro, il giornalista della carta
stampata, continua a rimanere ancora una figura centrale, è
colui che dimostra più sensibilità per la notizia e che può
inventare quello che altri non sempre riescono a fare. E non
sempre per colpa loro.
E’ il caso delle testate on line. Sul web sono presenti, ormai,
anche gli articoli di approfondimento, i dossier, le inchieste,
le rubriche (molte volte peraltro curati dai redattori del
cartaceo) ma spesso non vengono posti in risalto con la
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giusta evidenza rispetto alle notizie “sparate” con poche
righe sulla prima pagina e poi “leggermente” più articolate
nella pagina interna e palesemente “ispirate” alle agenzie.
Del resto, bisogna ammetterlo, il web è sinonimo di velocità,
immediatezza, attualità. E’ vero. Il lettore cerca quasi
sempre notizie sintetiche, chiare, certe, pronte. Ma il web
non è solo questo. Questa impostazione infatti può, in
prospettiva,
produrre
un
appiattimento
e
un’omogenizzazione dell’informazione ed è il rischio che sta
correndo oggi soprattutto l'informazione on line. Il ruolo del
giornalista, alla luce anche degli ultimi contratti, sembra
abbastanza sminuito: l’allegato N ha solo un valore
sperimentale e sembra essere un paracadute per legittimare
una realtà, quella dei bit, che esiste in Italia ormai da 10
anni. Un riconoscimento, peraltro tardivo e parziale, per
tutti i giornalisti dell’on-line che, dopo lo scoppio della bolla
speculativa e la crisi delle dot.com, aspettano con
impazienza il rilancio del giornalismo telematico.
Il New journalist deve lottare contro una svalutazione
ingiusta e ingenerosa. Spetta alla categoria reagire contro
questa parabola. La svolta deve venire da “dentro”. Internet
dà la possibilità di diventare giornalisti prima rispetto al
passato, aprendo nuovi scenari, nuovi orizzonti, nuove
possibilità. Bisogna allora sfruttare al massimo le
potenzialità che offre il web. Due su tutte:
l’ipertestualità e la multimedialità
l’interattività attraverso la creazione di comunità
virtuali tra redazione e lettori.
Ma gli ostacoli sono tanti. La velocità di ideazione e di
pubblicazione, unita al linguaggio tecnologico sempre più
standardizzato, rendono il giornalista del web sempre più un
esecutore piuttosto che un creativo. E questo perché si è
schiavi del dio Tempo, il vero e unico valore-notizia dell’online. Ma non solo. Continua a persistere una cornice cultura
che non accorda ancora una fiducia totale e incondizionata
al web. Il web viene ancora percepito come “nuovo” e quindi
in generale ancora non del tutto attendibile. Di questo
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passo, in futuro, il ruolo del giornalista sembra sempre più
incerto, si va verso un appiattimento totale: poca gente ha
voglia di fare un salto di qualità. Forse è perché non ci sono
più i maestri di una volta.
Certamente il giornalista è un lavoro che piace a molti. Il
giornalismo on line, in particolare, è una professione molto
ambita dai più giovani. Ma quale giornalismo on-line? Il
giornalismo della notizia “trascritta” dalle agenzie e con gli
allegati multimediali preconfezionati dai grafici o della
notizia scritta con creatività e stile personale con annesso il
corredo audio-video montato, ottimizzato e pubblicato dal
giornalista stesso che avvia nello stesso tempo un contatto
utile e costante con il lettore? La professione on line, così
come è intesa oggi, sta portando il giornalista a stare
sempre più fermo, a fare un lavoro d'ufficio, dove si
assemblano notizie e si mandano on line. Il giornalismo on
line è, senza dubbio, anche e soprattutto questo. Ma non è
solo questo. Chi vuol fare il giornalista forse non sogna solo
ciò. Il giornalismo on line ha bisogno di particolari figure
professionali che per un verso possono essere assimilate al
giornalista tradizionale e per l’altro se ne discostano,
creando situazioni del tutto nuove. Devono saper cercare,
verificare, e scrivere le notizie; conoscere le nuove
tecnologie e avere maggiore consapevolezza del pubblico a
cui si rivolgono. Difficilmente i giornalisti on line, come
appena detto, si trovano sul posto in cui avviene il fatto,
molto più spesso usano tutte le fonti che hanno a
disposizione senza muoversi dal loro tavolo di fronte a un
monitor; raccolgono le news, selezionano, tagliano e
incollano, organizzano e linkano file multimediali e
ipertestuali. Ma possono e devono anche scovare la notizia
sul posto, riprendere il fatto con la telecamera digitale,
montare le immagini e i suoni, allegare il pezzo scritto e
inviare il tutto in redazione per la pubblicazione istantanea.
Oppure creare file ipertestuali e multimediali in ufficio stesso
insieme alla consueta stesura dell’articolo, senza ricorrere
necessariamente alla consulenza del tecnico. Questo è
anche “Giornalismo on-line”.
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In ogni caso, al giornalista del web bisogna riconoscere
comunque un merito: già ora svolge una funzione
imprescindibile creando una sorta di percorso di navigazione
per il lettore diventando la sua guida. Non più un cane da
guardia bensì un info-mediatore nella giungla di contenuti
che circolano in rete. Tutti i redattori on line devono saper
svolgere azioni che prima erano separate tra figure
professionali diverse. Il punto nevralgico è che non tutti
hanno recepito le novità che comporta il web giornalismo.
In teoria i WEB-JOURNALIST devono possedere le seguenti
competenze:
- essere creativi nell’ideazione e nella stesura del “pezzo”
- usare un linguaggio adatto al web;
- conoscere gli strumenti dell’informatica;
- impiegare le tecniche multimediali e dell’interattività;
- ottimizzare i sistemi di ricerca;
- avere nozioni di web-marketing.
Ma tali competenze non sono state ancora del tutto
interiorizzate. Da quanto emerso nel corso dell’elaborato, è
palese ed evidente una certa discrasia tra la teoria e la
pratica, tra quanto affermato, postulato, predicato e quanto
fatto, applicato, eseguito. Molte, anche se non tutte, delle
premesse e delle promesse del giornalismo on line tuttora
mancano di un riscontro empirico. Quello tratteggiato è il
panorama di un giornalismo sul web cresciuto ma non
ancora del tutto maturo, che ancora può e deve
migliorarsi. L’impressione generale è che le redazioni
on line siano ancora figlie dell’impostazione degli
“old” mass media: manchino cioè di un’impostazione
culturale specifica per l’on line. Quando invece l’on
line dovrebbe essere vissuto come una nuova filosofia
del giornalismo.
Certo il mestiere del giornalista è sempre lo stesso: deve
“fiutare” la notizia e scrivere il “pezzo”. Ma cambia
decisamente il come, cioè gli strumenti e gli approcci che il
giornalista deve usare, dall’ideazione alla pubblicazione della
notizia. Una cosa è scrivere per la carta, un’altra cosa è
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raccontare un evento alla radio o in televisione, un’altra
cosa ancora è scrivere per il web: qui bisogna essere
scrittori ipertestuali, multimediali e interattivi. E questo non
significa essere meno creativi. Anzi. Ma quanti giornalisti on
line possono essere ricondotti a questo identikit? Ancora
pochi, troppo pochi rispetto alle previsioni ed alle attese.
Alla Stampa web- gestita peraltro da un solo giornalistamolti sono ancora gli articoli ripresi dalla versione stampata
e riportati sul sito con il “bollino” BLU. Ed anche al
Corriere.it, così come a Repubblica.it, molto spesso gli
articoli sono ancora “troppo ispirati” ai lanci di agenzia.
Pochi sono i “pezzi” scritti di proprio pugno dai redattori
interni della testata on line. Tutto il lavoro svolto dalla
redazione è fatto dal desk: quasi nessuno è un reporter che
va sulla strada munito di una telecamera digitale a
riprendere il fatto successo e poi torna in ufficio a scrivere il
testo con i collegamenti ipertestuali e con i file audio-video
di approfondimento. Un segnale positivo in questo senso ci
viene raccontato dal caporedattore di Repubblica.it: Smorto
racconta di eventi accaduti a Roma monitorati in diretta da
un redattore web. Anche Pratellesi parla di eventi seguiti
direttamente da redattori on line, come “La Settimana del
Libro a Mantova”, dove sono spesso presenti i protagonisti
della Letteratura mondiale e dove quindi è possibile fare
video-interviste. C’è stato un inviato anche a Venezia per il
“Festival del Cinema”. Certo, i tempi sono stretti e i luoghi
in cui succedono gli eventi sono spesso lontani e
irraggiungibili: ma resta il fatto che si preferisce in assoluto
il lancio di agenzia, così come si preferisce l’aiuto del
tecnico-grafico per i file multimediali piuttosto che fare tutto
ciò in prima persona. Bisogna invece intensificare gli episodi
di web journalist appena raccontati per rendere l’on line
attendibile e competitivo rispetto agli “old media”. Inoltre,
ancora poco numerosi sono quelli che interagiscono davvero
con i lettori attraverso un proficuo scambio di e-mail sui
contenuti. A Repubblica.it, sono più i giornalisti del cartaceo
ad avere uno spazio-Blog in cui raccontano e si raccontano.
E poi, se anche spesso il pubblico è parziale o tedioso con le
sue proteste a volte arroganti e fuori-luogo, in alcune
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circostanze può essere utile una sua considerazione o un
suo rilievo. Lo dimostra l’attento lettore del Corriere.it, che
fa notare alla redazione come i lanci dell’Agenzia del
gruppo, AGR, siano inesatti rispetto alla professione e al
luogo degli studi del neo-presidente della Consulta.
In ogni caso, la considerazione dell’audience non è molto
elevata perché il feedback con il pubblico è ancora sotto i
livelli “degni” di una grande testata digitale, dove,
attraverso i forum, i sondaggi, le e-mail, l’opinione del
pubblico dovrebbe essere rimarcata e tenuta in seria
considerazione. Nelle redazioni monitorate non mancano di
certo i sondaggi e i forum, ma sembra quasi che ci sia un
uso speculativo e strumentale del pubblico: manca ancora il
concetto di “lettore– fonte” o di “lettore- co-produttore”
nella costruzione della notizia. A precisa domanda, il caporedattore della Stampa Web ammette di non rispondere mai
alle e-mail a meno che non si tratti di studenti. Nemmeno i
redattori di Repubblica.it e Corriere.it hanno un rapporto
molto stretto con i lettori. Se c’è, lo scambio di e-mail
avviene più spesso a livello di caporedattore o vice, in
quanto responsabili del giornale on line. E invece sarebbe
molto meglio uno scambio di vedute tra chi ha scritto
“realmente” l’articolo (il redattore) e chi lo legge, da casa o
dall’ufficio. Anche se, a onor del vero, spesso questo è
difficile perché gli articoli sono scritti “a più mani”.
Tra le 3 redazioni monitorate, la Stampa web è apparsa in
uno stato di affanno: solo un giornalista cura l’attualità. E lo
fa con software molto semplici e diffusi, non specialistici,
come ammette il responsabile delle Web iniziative
dell’Editrice “La Stampa” s.p.a., Federico Reviglio. Lo stesso
aggiornamento del sito lascia un po’ a desiderare: il refresh,
infatti, non è immediato, può richiedere anche 4 minuti.
Ma c’è una cosa che il caporedattore Barbiero fa e che gli
altri stentano ancora a fare: oltre a scrivere gli articoli
sull’attualità, seleziona, gestisce e pubblica il materiale
multimediale, soprattutto le foto. Forse facilitato in questo
dalla strumentazione facile da maneggiare o forse costretto
dalla numerosità ridotta della redazione, ciò rappresenta
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comunque ancora una rarità nel panorama del giornalismo
sul web.
Repubblica.it e Corriere.it, d’altro canto, si pongono però,
per altri motivi, su un livello decisamente superiore. Non per
niente le pagine viste e gli utenti unici di queste due testate
on line sono decisamente più numerosi.
Il New Journalist che ci aspettiamo per il prossimo
futuro, viste le premesse e le promesse teoriche, è un
giornalista che ama il proprio mestiere, che sa di
essere il protagonista di una nuova frontiera del
giornalismo, che lavora in ufficio con inventiva e
creatività, che fa “scoop” sul web, che spesso viaggia
munito di pc portatile, telecamera, foto-camera
digitale nonché registratore-audio per raccontare “da
vicino” gli eventi del mondo con un suo stile
personale, unico e inconfondibile. E con un pezzo
conciso e chiaro, costruito magari con paragrafi e
sottoparagrafi separati da uno spazio bianco e con le
parole-chiave in neretto per facilitare la lettura del
pubblico (stile Corriere.it) e con foto medio-grandi,
titoli in evidenza (con un font più grande e un colore
forte come il rosso), e una gerarchia ben definita
(stile repubblica.it). E soprattutto ci attendiamo un
intenso rapporto di scambio tra produttore e
consumatore nell’ottica della cooperazione e del
reciproco arricchimento (stile Stampa web con la
“Piazza interattiva”).
Probabilmente il futuro del giornalismo on line in Italia sarà
proprio legato all’evoluzione, in questo senso, delle
redazioni web dei due giornali cartacei più letti sul territorio
nazionale: anche i portali generalisti come Libero, Tiscali e
Yahoo fanno informazione e riscuotono successo, ma il
pubblico, nonostante tutto, sembra pronto a voler dare
ancora un’opportunità e ad accordare un valore aggiunto, in
termini di credibilità, ai due marchi prestigiosi, tradizionali e
ormai “istituzionali” che hanno fatto la storia del giornalismo
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in Italia. Spetta ora alle testate on line non disperdere
questo credito e rispondere alle aspettative con la giusta
risolutezza e determinazione. In modo tale che il “New
Journalist” possa affiancarsi presto al reporter della stampa,
della radio e della televisione e possa essere sempre più
vincente
e
protagonista
nella
sua
funzione
di
rappresentazione della realtà e costruzione dell’opinione
pubblica.
E in questa prospettiva, Repubblica.it e Corriere.it (con la
Stampa web un po’ defilata), l’un contro l’altro armati sulla
carta, sono destinati a scontrarsi anche sulle piste
elettroniche e telematiche. Dalla carta ai Bit, la sfida
continua.
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Appendice essenziale
Osservatorio AIE: rapporto 2004
Nota informativa sulla ricerca.

- Soggetto realizzatore Istituto per gli Studi sulla Pubblica
Opinione (ISPO)
- Committente-acquirente AIE
- Tipo e oggetto del sondaggio di opinione a livello nazionale
- Metodo di raccolta delle informazioni: panel telematico
(interviste registrate a domicilio mediante computer)
- Universo di riferimento popolazione italiana > 13 anni (+
di 50.000.000 di individui circa)
- Campione rappresentativo della popolazione > 13 anni per
genere, età, professione, titolo di studio, area geografica e
ampiezza del comune di residenza
- Estensione territoriale nazionale
- Consistenza numerica del campione casi: 4616
- Margine di errore 1,5%
- Elaborazione dati SPSS
- Periodo / date di rilevazione 12-13-14; 19-20-21 marzo
2004
- Testo integrale delle domande rivolte: informazione
allegata al rapporto di ricerca
- Numero di rispondenti: informazione allegata alle tabelle
illustrative dei risultati del sondaggio
-Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione
completa - in caso di pubblicazione - dei risultati del
sondaggio: www.agcom.it
(In ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa: delibera dell’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI 153/02/CSP del 8/8/2002 e 237/03/CSP
del 9 dicembre 2003)

208

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
GIORNALISTICO
(1 Marzo 2001- 28 Febbraio 2005)

Allegato N
LAVORO NEI GIORNALI ELETTRONICI
La Fieg e la Fnsi, nell'intento di fornire in via sperimentale
per un periodo biennale una specifica ed autonoma
regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro
intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici e redattori
addetti
hanno convenuto quanto segue:
le aziende forniranno agli organismi sindacali dei giornalisti
le informazioni relative alle loro iniziative multimediali;
il presente protocollo si applica ai redattori di nuova
assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per
la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle
notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto
giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli
elementi
multimediali
ed
interattivi
da
immettere
direttamente nel sistema.
Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni
attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di
contenuto commerciale.
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3) Qualifiche
Nelle redazioni dei giornali elettronici trova applicazione la
seguente distinzione di qualifiche:
-redattori
-coordinatori con il compito di impartire le direttive tecnicoprofessionali e dare le disposizioni necessarie al regolare
andamento del lavoro redazionale.
4) Orario di lavoro
Fermo restando il diritto al riposo settimanale di legge,
l'orario di lavoro di 36 ore settimanali sarà suddiviso sui
giorni lavorativi secondo l'esigenza della prestazione
redazionale.
Il lavoro prestato in eccedenza dell'orario settimanale di
massima di 36 ore dà diritto ad un compenso straordinario
pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%.
Il lavoro notturno è quello svolto tra le ore 23 e le ore 6. Le
ore di lavoro notturno saranno retribuite con la
maggiorazione del 16% sulla retribuzione oraria (minimo e
contingenza).
Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute
dalla legge e nelle domeniche è retribuito con la
maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione
giornaliera.
I redattori che, nell'ambito e con i limiti delle disposizioni
previste dall'art. 4, siano chiamati a prestare la loro opera
per altri quotidiani, periodici o agenzie di stampa di
proprietà o controllate dallo stesso editore avranno diritto,
limitatamente al periodo di utilizzo della loro opera, al
trattamento previsto dal cnlg.
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5) Normativa
Per quanto compatibili trovano applicazione ai redattori e
coordinatori i seguenti articoli del contratto nazionale di
lavoro giornalistico:
art. 3 - contratti a termine
art. 4 - assunzione e periodo di prova
art. 8 - rapporti plurimi
art. 9 - modifica, cessione e pubblicazione di articoli
art. 21 - INPGI-CASAGIT
art. 23 - ferie-permessi-aspettativa
art. 24 - matrimonio e maternità
art. 25 - malattia ed infortunio
art. 26 - servizio militare
art. 27 - indennità sostitutiva ridotta nella misura di tre
mensilità
art. 28 - TFR calcolo
art. 30 - 2°,3°, 4° capoversi
art. 31 - indennità in caso di morte
art. 32 - legittimi motivi di risoluzione
art. 38 - assicurazione infortuni
art. 40 - ………………
art. 41 - ……………..
art. 46 - contrattazione aziendale
art. 50 - regolamento di disciplina
art. 51 - quote sindacali
6) Comitato di redazione
Nelle redazioni dei giornali elettronici con almeno dieci
redattori è costituito un comitato di redazione di 3 membri
al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali
derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme
di legge (in particolare la legge 3.2.1963, n. 69 e lo Statuto
dei lavoratori).
E' compito del comitato di redazione:
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mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di
stampa e i giornalisti dipendenti dall'azienda;
controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e
intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione
sociale;
tentare la conciliazione delle controversie individuali o
collettive sorte tra le parti.
Su richiesta del C.d.R. l'azienda fornirà informativa sullo
sviluppo aziendale e tecnologico nonché sull'organizzazione
del lavoro.
Se il numero dei redattori e coordinatori è inferiore a 10 e
superiore a 4 è eletto un Fiduciario con compiti identici a
quelli del comitato di redazione.
Nelle aziende che occupano meno di 5 redattori e
coordinatori, i compiti del Fiduciario sono affidati, su
richiesta del singolo giornalista, all'Associazione regionale di
stampa competente per territorio.
7) Trattamento economico.
a) Minimi di stipendio mensili :
redattore: RO - 30 ed RO +30
(+ indennità di contingenza)
coordinatore: Capo servizio
(+ indennità di contingenza)
b) 13a mensilità
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8) Interventi congiunti
La FIEG e la FNSI si attiveranno, nelle sedi competenti, al
fine della estensione della normativa di legge sulla stampa
ai giornali elettronici.
9) Formazione professionale
Le innovazioni del CCNL relative a tale capitolo saranno, per
quanto di competenza, estese anche al settore dei giornali
elettronici.
10) Commissione paritetica
Le parti costituiranno una commissione paritetica per
acquisire elementi di conoscenza sullo sviluppo
dell'informazione online.
Nota a verbale
In relazione a quanto disposto dall'Accordo ministeriale
dell'11 aprile 2001, le parti precisano che la nuova disciplina
di cui al presente Allegato, trova applicazione anche nei
confronti dei redattori già titolari di rapporto di lavoro
subordinato regolato da disciplina collettiva non
giornalistica.

Fonte: Dipartimento on line della FNSI, Contratto FIEG-FNSI
2001-2005 (http://www.fnsi.it/download/CNLG%202001
2005%20DOC.doc)
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