
 
 
Lunedì 3 Marzo 2014, UNITRE SANREMO, sempre nella Sala degli Specchi di Palazzo 
Bellevue, ha accolto una giovanissima ricercatrice nel campo delle Scienze della 
Comunicazione, la Dott.ssa Alessandra Chiappori, imperiese che si è formata 
all’Università di Genova e prosegue ora all’Università di Torino. A Torino ha fondato un 
quotidiano online, collabora a Radio 101 ed ha pubblicato un libro sul giornalismo di Italo 
Calvino.  
Alla Presidente di Unitre Sanremo Dott.ssa Paola Forneris piace molto coinvolgere i 
giovani e stabilire con loro un confronto fra generazioni. 
Il tema “Come leggere il giornale: dalla carta al web passando per la TV” era 
particolarmente indicato per focalizzare i cambiamenti nella comunicazione e per non 
subirli passivamente ma comprenderne le dinamiche. 
Le manipolazioni della comunicazione ci sono sempre state ma oggi strumenti e metodi si 
sono perfezionati e non è facile difendersi. 
Intanto la carta stampata ha ancora un ruolo nonostante un effettivo calo delle tirature, 
d'altronde la lettura dei quotidiani in Italia è sempre stata scarsa. La Prof.ssa Chiappori ha 
comunque evidenziato come i quotidiani pur legati alla rigidità di uscire in edicola una volta 
al giorno mentre la tv ed il web offrono un flusso continuo di notizie, si siano ingegnati ad 
attrarre i lettori con espedienti grafici accattivanti. 
I giornali più neutrali e tradizionali come La Stampa ed Il Corriere hanno un formato 
standard mentre i giornali di opinione come Libero, Il Fatto, L’Unità hanno uno snello 
formato tabloid. Un giornale intermedio è La Repubblica che ha il formato tabloid ma molti 
inserti per scienza, cultura, spettacoli ecc. 
Nella carta stampata comunque anche i giornali più seri non rinunciano già nei titoli a dare 
una impostazione alle notizie indirizzando il lettore e coinvolgendolo emotivamente. Le 
fotografie sono molto aumentate rispetto al passato e sono anch’esse finalizzate a 
mostrare certe cose e non altre. A volte un particolare di una fotografia viene artefatto per 
impietosire il pubblico, tipo una bambola sulle macerie di un terremoto o di un attentato, e 
da questi episodi è nato la denominazione in gergo giornalistico di “bamboline” per queste 
fotografie taroccate. Non è facile per il lettore destreggiarsi in questa bolla che è la 
presentazione della notizia prima di arrivare al fatto vero. Anzi il fatto spesso è riportato da 
altre fonti e non verificato in prima persona dal giornalista. Stessi problemi si riscontrano 
nell’informazione televisiva che anche se è diventata maggiormente pluralistica rispetto al 
monopolio RAI, non ha certo raggiunto livelli di obiettività ottimali. 
Mentre il quotidiano richiede l’acquisto e la lettura quindi un rapporto un po’ più ponderato, 
l’informazione televisiva penetra nelle nostre case in modo più subdolo con un aggancio 
emotivo ancor più forte.  
Naturalmente i telegiornali sono molto diversi fra loro ed alcuni preferiscono inserire fra le 
notizie anche argomenti di evasione quasi ad alleviare l’impatto delle notizie tragiche. 
Alcuni direttori si mostrano e presentano un breve editoriale/riassunto prima del TG 
stesso, altri preferiscono intervenire in occasione di notizie particolarmente importanti. 
Comunque la TV ha assunto un’importanza fondamentale nell’informazione soprattutto 
della grande massa e non a caso è stata oggetto di grande attenzione da parte della 
politica. 
Il WEB ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo vertiginoso anche nel campo 
dell’informazione, gli stessi quotidiani di carta hanno portali online e nuovi quotidiani 
interamente online sono sorti. 
A ciò si aggiungano i social network, in particolare Facebook e Twitter ed abbiamo un 
incrocio di notizie che viaggiano velocemente. 



 
Gli stessi giornalisti della carta stampata oltre a comparire spesso in TV comunicano 
anche via social network ed i “cinguettii” di Twitter, brevi commenti in diretta dei fatti del 
giorno sono seguitissimi e a loro volta commentati dai seguaci o follower. 
La circolazione delle informazioni è certo un bene in se, le dittature cercano sempre di 
limitarle, tuttavia l’eccesso di notizie e soprattutto la loro frammentazione, richiede una 
riflessione su fatti, antefatti e conseguenze relativi ad ogni notizia. 
Se questa riflessione non viene fatta ci sono rischi di grave superficialità ma se viene fatta 
si può avere finalmente un approfondimento personale delle notizie senza manipolazioni 
esterne. 


