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Un giornalismo
sempre più web

I

social media si stanno posizionando ormai al centro della nostra
vita. ci permettono di fare tante cose: soprattutto comunicare,
cercando e diffondendo informazioni, senza staccare lo sguardo da
un semplice display.
tra gli strumenti che hanno cambiato la vita negli ultimi anni
troviamo al primo posto proprio i social, con gli smartphone al
secondo posto. a sostenerlo un gruppo di esperti e un monitoraggio di cinquanta riviste specializzate internazionali, per capire
quali sono le dieci invenzioni del terzo millennio con il maggiore
impatto attuale.
di conseguenza il giornalismo è diventato sempre più web e più
social. a testimoniarlo questa raccolta di interventi e di interviste
sul tema, realizzate per la newsletter online del consiglio nazionale dei giornalisti. pagina dopo pagina, è un surfing fra le onde
impetuose del mare della nostra professione che si espande al di là
dei confini redazionali tradizionali: dalla particolare attenzione alle
regole deontologiche all’impatto nel lavoro quotidiano del cronista
“navigante”; dalla velocità di trasmissione delle notizie al racconto
immediato attraverso le immagini catturate da un telefonino di un
“fotoreporter” occasionale.
Enzo Iacopino
Presidente Ordine dei Giornalisti
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premessa

S

iamo in viaggio. parlando della nostra professione - quella di
giornalisti - lo si è detto tante volte. Ma questa volta, a differenza di altre, non siamo i soliti bugiardi, non stiamo esagerando.
Siamo proprio in mezzo al guado di una mutazione irreversibile e
piena di novità. alcune buone e altre meno. altre ancora non si sa.
perché queste novità stanno avvenendo mentre scriviamo e quindi,
cosa veramente succederà, non l’abbiamo ancora capito.
ricordate? prima della rivoluzione digitale, soprattutto nella
carta stampata, ma anche negli altri media, un giovane cronista si
muoveva come il suo collega più anziano. Era in una botte di ferro.
la sua borsa degli attrezzi era quasi identica, aveva gli stessi ferri:
curava collegamenti con le fonti, andava sul posto quando era
necessario, raccoglieva materiale e poi lo metteva insieme sperando
di avere qualche notizia in più del concorrente. E magari di scriverla meglio.
Si usavano le gambe per cercare le notizie, e la testa per scriverle. Se si era cocciuti, e si aveva anche una botta di fortuna, si poteva fare bingo con una intervista in esclusiva, un piccolo grande
scoop, una inchiesta che faceva luce su una realtà poco conosciuta
o che altri, per distrazione o superficialità, non avevano notato.
ci voleva passione, certo, curiosità, accuratezza, testardaggine.
cose preziose, importanti anche adesso. Ma il modo di lavorare?
No, quello è completamente cambiato. la prima svolta, e che
svolta, alla fine degli anni Novanta, arriva con internet. vuoi documentarti su qualcosa? Entri in rete e già ti fai un’idea. certo, non
basta. Ma hai già del materiale, documenti, bilanci, persone, riferimenti, numeri di telefono...
ti spediscono in fretta e furia a coprire un avvenimento? intanto
cominci a informarti. accendi il computer in treno e già sai qualcosa. ci sono le agenzie, le prime testimonianze, che pacchia! prima
7
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partivi col taccuino vuoto. o aver scartabellato in archivio vecchie
fotocopie. adesso sei già carico, pronto per aprire il fuoco, con le
idee più chiare.
Questa è la prima svolta. Ma non fai tempo a prenderne le misure,
a separare la sostanza dalla panna, che già ne arriva un’altra. che non
puoi trascurare, pena di essere di nuovo tagliato fuori. un alieno
senza occhi e gambe che non capisce quello che gli gira attorno.
Eccola qua, la seconda rivoluzione: la carica dei social. piccoli diavoli che entrano dovunque. E ti danno in gran quantità notizie, commenti, curiosità, immagini, pettegolezzi, bufale, sciocchezze. Ma
anche attentati in diretta, lutti, appelli, battibecchi, polemiche. di tutto
un po’, insomma. E soprattutto a qualunque ora, su qualunque settore del nostro lavoro. la politica, gli esteri, lo sport, la cronaca. come
fa un cronista politico a non seguire renzi o Salvini su twitter? Non
può. E così via di ramo in ramo. dalla politica alla giudiziaria e alla
cronaca. dagli spettacoli allo sport. Negli esteri, come abbiamo visto
nei tragici attacchi di parigi, i social hanno assunto un ruolo determinate: immagini, appelli, messaggi. in un moltiplicarsi di notifiche e
commenti, tweet, retweet, foto e video virali.
perfino gli uffici stampa devono aggiornarsi. in particolare le
grandi aziende di servizi o le istituzioni più importanti come le
regioni o i comuni. parola d’ordine: interfacciarsi, dialogare in
tempo reale, col cittadino che ti incalza, che denuncia, che chiede
nuove informazioni. anche per i fotoreporter, tutto è cambiato.
Non sei più il primo ad arrivare sul luogo del delitto o dell’attentato. adesso, col cellulare, tutti fotografano, trasmettono video, fanno
selfie. E tu, artista dell’immagine, devi riciclarti, trovare nuovi
spazi, diventare più bravo, più tecnologico, più, più, più... una
valanga di più.
Eccoci qua, quindi, con tanti strumenti in più e tante certezze in
meno. E con un fossato che rischia di ampliarsi di giorno in giorno.
Quello tra colleghi di lungo corso, gli over 50, cresciuti con le vecchie regole del mestiere, e quelli giovani, i nativi digitali col compu-
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ter e lo smartphone in tasca, cui tutto tecnicamente viene facile ma
senza aver assorbito la profondità dei loro predecessori.
come finirà? Non lo sappiamo. Scappare dal futuro è sempre
perdente, soprattutto quando il futuro è già entrato nella nostra
vita.
Ma sappiamo anche che le grandi svolte non vengono bene senza
un attento passaggio di consegne. Qui, raccogliendo diverse testimonianze, abbiamo cercato di fotografare questo rapido mutamento prima che qualcuno, senza tanti complimenti, parafrasando
Humphrey Bogart nel film “l’ultima minaccia”, ci venga a dire: Ma
voi, anime belle, dove eravate? Questa è la stampa, bellezza” e voi
non potete farci niente.
Dario Ceccarelli
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Esserci o non esserci,
questo è il nostro problema
Ma tu stai su twitter e su Facebook? o pensi che i social siano
solo "rumori"?
Sono domande che, in questi tempi di news digitali, suscitano un
dibattito infinito. c'è chi non può farne a meno, e clicca anche di
notte; e c'è chi non ne vuole sapere. per allergia al mezzo, certo, ma
anche per scelta consapevole.
pazienza se uno di mestiere fa il farmacista o l'elettricista Ma un
giornalista? può ancora permettersi un professionista della comunicazione di non interagire con i social? può permettersi un cronista
politico di non essere un follower di renzi o alfano? di Salvini o
Grillo?
può un inviato ignorare il messaggio su Facebook scritto da un
testimone di un importante delitto? può un cronista sportivo ignorare l'ultimo tweet di Mario Balotelli o Mauro icardi?
Sono solo annunci, polemiche da 140 caratteri, insulti da Bar
Sport dicono gli apocalittici. Non è vero. Spesso sono "la notizia",
replicano i colleghi sempre attivi sulla piattaforma. Non tenerne
conto, vuol dire essere tagliati fuori.
E quindi? che fare quindi in questa Nuova Era digitale, dove le
sacre regole (privacy, rispetto dei minori, diritto di cronaca) sembrano reperti del paleolitico ?
"Bisogna prendere atto dei mutamenti" dice daniele Bellasio,
social media editor al Sole 24 ore e conduttore di "radiotube".
"Noi giornalisti adesso lavoriamo nei giornali e usiamo i social. tra
poco lavoreremo nei social e useremo i giornali. twitter e gli altri
sostituiranno le agenzie. agenzie che ognuno si costruirà sul proprio
profilo professionale. valutando bene l'autorevolezza delle fonti..."
Ma non c'è il rischio di essere sommersi da una valanga di cinguettii inutili?
11
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la prima qualità, consiglia Bellasio, è quella di saper selezionare.
come in casa non puoi tenere tutti i libri, ma fare una scrematura, così
in rete bisogna togliere i "rumori", fare delle scelte.
"lo strumento delle liste, dice ancora Bellasio, ti permette di creare
dei giardinetti di informazione: di persone e di fonti che vai a consultare quando è necessario. Se un giornalista per una settimana deve
occuparsi di viaggi e di vacanze in quel periodo, in quelle liste specifiche, troverà le notizie che gli servono".
lo sport è un settore molto praticato dai social. i tifosi attivi sulla
piattaforma di Facebook sono 600 milioni nel mondo, almeno 15
milioni in italia, cioè il 60% degli italiani che si sentono in diritto di
mettere per iscritto cosa pensano degli ultrà, del calcio mercato, di
valentino rossi o di Marquez. Quello che una volta si diceva al bar
sport, ora rimbalza sulla piattaforma. Molte polemiche sono inutili ma
si può ignorarle?
ci sono colleghi illustri che si ribellano. Michele Serra denuncia un
falso Michele Serra che twitta a suo nome. E che un altro, da una falsa
pagina Facebook, lancia insulti e invettive
come reagire? Serra riporta il consiglio di un navigatore dei social.
che avverte: è pericoloso sul web lasciare libera la propria identità.
Qualcuno prima o poi la riempirà.
amara conclusione dello stesso Serra: "Esiste ancora la liberà di
non avere una pagina Facebook o un profilo twitter? Non basta quello che già scrivo, perché deve esprimere un opinione su qualsiasi
cosa?”
il presidente obama ha quasi 70 milioni di followers. papa
Francesco ne ha più di tre milioni, seguito a poca distanza da
Jovanotti. renzi galleggia sopra i due milioni. un autore come Salman
rushdie poco più di un milione.
insomma, un grande scrittore tira meno di una rockstar. anche per
questi personaggi bisogna saper fare delle scelte. decidere cosa vuoi
sapere, soprattutto per il nostro lavoro quotidiano.
Qualcuno, che conosce bene la rete, mette in guardia. Si chiama
ryan Holiday e nel suo libro (Credimi sono un bugiardo: confessioni di un
12
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manipolatore di media, Hoepli) esalta l'abilità dell'autore nel servirsi dei
media digitali. E dice che l'unica verità è quella del numero dei clic e
della pagine viste. Sentitelo è molto interessante: "ci sono volte in cui
chiedo a un amico di diffondere una storia sul suo blog, altre in cui la
fabbrico io stesso. lo scopo è sempre lo stesso sfruttare l'economia di
internet per modificare la percezione pubblica e vendere prodotti...".
insomma, ci vuole cautela. curiosità ma anche diffidenza. E ricordare che il mondo della rete, non è ancora tutto il mondo. Ma che tutto
il mondo ogni giorno è un po’ più in rete.
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Deontologia: vale il buon senso
e le regole dei vecchi maestri
Eccoci qua. chi fa il nostro mestiere, dal giovane deskista al vecchio cronista, dal free lance al fine opinionista, una cosa ormai l’ha
capita: che bisogna fare i conti con i social network. ignorarli non si
può. perché si rimane tagliati fuori da un perenne vulcano di notizie
e presunte notizie, di commenti e informazioni, importanti per “coprire” bene un avvenimento in corso.
Quindi bisogna sapersi muovere. Selezionando le liste che ci interessano, creando dei giardinetti di persone e fonti che vai a consultare
quando è necessario. chi segue la politica, seguirà chi fa tendenza in
politica. idem per chi copre gli esteri, lo sport, gli spettacoli o quant’altro. insomma, essere attivi, non farsi incantare da questo grande pifferaio che a volte ci fa correre dietro a messaggi inutili e fuorvianti.
E qui ci siamo. E cresciamo alla svelta visto che nel 2013 in quindici paesi del mondo il 59% dei giornalisti ha usato twitter. Nel 2012 il
47%. E nel 2105 si dovrebbe superare il 60%. un numero imponente di
colleghi, quindi, che però si fanno tante domande. E dicono: va bene,
questi social sono importanti. Ma lavorando con essi valgono le stesse regole che abbiamo sempre usato? Non c’è il rischio, in questa
nuova babele, di beccarsi raffiche di querele, di violare la privacy, di
tirare in ballo dei minori che non possono difendersi?
domande legittime, dice l’avvocato milanese carlo Melzi d’Eril,
docente dell’istituto per la formazione al giornalismo di urbino, che
ci viene in aiuto per districarci in questa matassa.
- Ma è poi così intricata, avvocato?
“No, in realtà è abbastanza semplice. Ma bisogna saper scremare le
notizie e le opinioni vere, dalle bufale e dalle polpette avvelenate messe
in rete perché qualcuno le pubblichi. È giusto che un giornalista vada a
farsi una sua opinione, ma deve sapere che, nel mare dei social, c’è di
tutto. Quindi bisogna imparare a nuotare bene...”.
15
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- Ma usando i social cambiano anche le regole del giornalismo?
“ Solo in parte. Nel senso che le vecchie regole vanno bene, l’importante che siano correttamente applicate a uno strumento che bisogna conoscere. i social sono serbatoi di dati che spesso gli interessati
mettono a disposizione volontariamente. Ebbene, se io metto sulla
mia pagina Facebook dei riferimenti personali non posso poi lagnarmi se qualcuno li utilizza, perché sono stato io il primo a volerli diffondere”.
- E se un politico via twitter insulta un altro politico? un cronista
corre dei rischi citandolo?
“No, non rischia nulla. Basta che il cronista si limiti a raccontare l’accaduto e che, poi, non faccia sua quella frase. in questo caso conta l’interesse pubblico. Se l’insulto ha un certo peso, e così pure il politico, prevale l’interesse della collettività ad essere informata. le regole del giornalismo sono sempre frutto di un bilanciamento di interessi...”.
-più precisamente?
“ Mi spiego. Nel diritto di informazione da una parte c’è l’interesse della collettività a sapere cosa succede, ed è un diritto di maggior
peso. restano però da tutelare gli interessi dei singoli; per esempio
che non venga lesa la propria reputazione, in questo caso con la diffamazione. oppure che non venga violata la riservatezza, pensiamo
quindi al trattamento dei dati personali e alla privacy. detto tutto questo, però, quando c’è un forte interesse pubblico, l’interesse dei singoli viene un pochino meno...”.
- Nella cronaca capita che personaggi coinvolti in qualche indagine
scrivano su Facebook citando altre persone. come bisogna cautelarsi
in questi casi?
“valgono tendenzialmente le norme già vigenti sulla privacy. Se io
nella mia pagina Facebook scrivo i fatti miei, il giornalista può utilizzarli come vuole. È suo diritto. Ma se io metto la foto di un’altra persona, e non di me stesso, io per primo faccio un trattamento di dati
personali che, se non è consentito dalla persona interessata, diventa
un trattamento illecito. a quel punto il giornalista deve fare molta
attenzione, perché opera anch’egli un trattamento illecito, nato da un
16
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illecito precedente in cui lui non c’entra niente ma che il cronista può
elevare alla potenza”.
- E se si tira in ballo dei minori?
“Bisogna fare moltissima attenzione. tutti i giudici, dal Garante
della privacy al giudice penale, si attengono a una regola: dei minori
non si può parlare mai, a meno che non sia nel loro esclusivo interesse. Mi spiego: se scompare un minore è chiaro che bisogna dire nome,
cognome e altri riferimenti utili. Ma usando la testa, come dicevano i
vecchi maestri. Non aggiungere elementi che non hanno attinenza alla
ricerca. per esempio scrivere che il minore è stato adottato. cosa serve
scriverlo? Questo elemento non aiuta a ritrovare il minore. E quindi
non è nel suo oggettivo interesse riferirlo. E se un cronista lo scrive o
lo dice, sappia che fa un trattamento illecito”.
- concludendo, avvocato, un ultimo esempio. un inviato di esteri,
finito a seguire qualche guerra o rivolta, che credibilità deve dare ai
messaggi dei social?
“anche qui valgono le vecchie regole del buon giornalismo. i social
sono dei grandi serbatoi di notizie, della cui attendibilità bisogna però
sempre dubitare. È come se il vecchio cronista, che consumava le scarpe per mantenere i contatti con le fonti, oggi cammini nella grande
piazza dei social. una piazza dove c’è tanta gente. Gente che parla e
parla... Quindi bisogna essere ancora più prudenti. Saper distinguere,
incrociare i dati, verificare che la fonte sia attendibile. calma e gesso,
insomma. come sempre”.

Nota
Sulle regole della professione, dalla stampa a internet e del confine tra lecito e illecito, nell’uso dei social network, rimandiamo alla fine di questo volume, all’approfondimento di Carlo
Melzi d’Eri e Silvia Vimercati.
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Quotidiani e social: non basta una home page
Spuntano all'improvviso come ragazzini dispettosi. a volte lasciano il segno o contengono una notizia importante; in altre fanno solo
perder tempo. Ma intanto si moltiplicano obbligandoti a inseguirli e a
interagire. da un clic all'altro in un flusso continuo che non si ferma
mai.
aiuto! la carica dei social network è arrivata anche nelle redazioni
dei quotidiani. E si fa sentire. prima erano i gridolini di un vivace neonato, adesso il bambino sta diventando un adoloscente impertinente
che pretende attenzione e capacità di stare sul pezzo. E con l’arroganza dell’ultimo arrivato, avverte: dài, svegliati, papà!
E i papà, per riprendere la centralina del comando, accolgono la
sfida. Nei capitoli precedenti, abbiamo parlato di come giornalisti, e
professionisti della comunicazione, nel loro personale lavoro, si stiano faticosamente attrezzando ai 140 caratteri e ai suoi fratelli. una
sfida ancora aperta, ma per poco: perché chi non si converte, lo sappiamo, rischia di essere tagliato fuori. come per i telefonini e i computer 20 anni fa. Sulle prime si resiste, invocando la nobiltà degli antichi strumenti di lavoro, poi ci si adegua per non finire in qualche
museo insieme alla gloriosa lettera 22.
Ma il problema si allarga. da individuale diventa collettivo ed editoriale. E si allarga ai quotidiani online che, passati su internet, credevano di aver risolto ogni problema aprendo un sito, con una bella
homepage, che acchiappasse in rete i transfughi dalla copia cartacea.
E invece non basta. Non è un passaggio automatico. Nel web non
valgono le stesse regole dei vecchi quotidiani. come scrive in una
inchiesta il Wall Street Journal, i "lettori-naviganti non sanno dove
vogliono approdare". vanno a zig zag arrivando, per vie traverse, dai
motori di ricerca e dai social network.
Spesso, addirittura, non sanno neppure cosa sia quella famosa
"testata", ma arrivano in meta solo grazie a una search su Google o
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attraverso un mi piace di Facebook o a un rimando di twitter.
Questa è la realtà, quindi. E i numeri parlano chiaro. Secondo uno
studio uscito nel gennaio 2015 del pew research Journalism project circa
metà degli utenti adulti statunitensi di Facebook, leggono le news pubblicate dalle testate online passando solo dallo stesso Facebook. inoltre
solo il 34% dei consumatori di news, sempre su Facebook, ha un like a
una pagina di un quotidiano online o di un giornalista. insomma, la
maggior parte degli utenti scopre le notizie in modo casuale, passando
dalla rete dei proprio amici e dai rimandi dei social.
E quindi? che fare? l'unica soluzione, scrive Maria Bustillos del
New Yorker, è di "interagire con i social. considerarli una grande
opportunità e non un nemico. "i social sono molto più rivoluzionari
della rete. la rete infatti non dava l'interazione diretta e il flusso continuo. la rete è statica. i social invece ti mettono in movimento con chi
ti legge diventando uno strumento di informazione e lavoro sempre
aggiornato". tradotto: Se sei bravo, governando professionalmente il
flusso, questo strumento che diventa un valore aggiunto ti sarà riconosciuto dal lettore stesso.
insomma, siamo alla vigilia di un passaggio epocale: un passaggio
in cui i social sono la prima fonte di informazione che si consulta la
mattina e l'ultima che si chiude prima di andare a letto alla sera. in
pratica, diventano le nuove agenzie di stampa, con la differenza che si
possono costruire profilandole sulle esigenze della testata o del giornalista.
tutto si intreccia coi social. il cronista diventa navigante e il navigante diventa giornalista. Non a caso tre giganti come il New York
times, il Washington post e "Mozilla"hanno siglato nel 214 un accordo, finanziato con quasi 4 milioni di dollari dalla Knight Foundation,
per costruire una nuova piattaforma che pubblichi e gestisca e i commenti. una nuova comunità di lettori con cui i giornalisti è bene che
imparino a conoscere e interagire.
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Esteri e Social. Siamo tutti inviati speciali
È un mondo di Social. Bisogna prenderne atto. Soprattutto lo devono fare i giornalisti che, per mestiere, sono i primi a dover raccontare
subito il presente. Bisogna insomma capire, con serena lucidità, che i
social sono entrati di forza nelle pagine della cronaca internazionale
e forse anche della Grande Storia
Se volete una prova, basta scorrere le ultime drammatiche vicende
degli attacchi di parigi. o degli spietati video con le esecuzioni
dell’isis. oppure quando il 9 agosto 2014 negli Stati uniti, a Ferguson,
sobborgo afroamericano di Saint louis, un poliziotto ha ucciso un
giovane di colore, scatenando una rivolta che ha diviso l 'america e il
mondo intero.
i social non si limitano più a fornire notizie in tempo reale, ma
addirittura condizionano i fatti stessi, alimentando una catena di reazioni a volte incontrollabili. Sono armi a doppio taglio: da un lato aiutano a conoscere e fanno controinformazione; dall'altro diventano
sofisticati strumenti per reclutare nuove leve e fare propaganda capillare.
dicevamo che una evidente testimonianza a questo proposito arriva dall'avanzata dell'isis. che non è solo militare, ma anche mediatica e informatica, utilizzando la liquidità della rete e la potenza dei
social. l'isis infatti non solo condanna l'occidente, ma conoscendolo
bene, si rifà ad esso attaccandolo con i suoi stessi strumenti. la guida
alpina francese, Herve Gourdel, decapitata in algeria il 23 settembre
2104 da un gruppo jihadista, era stata rintracciata dai terroristi tramite la pagina Facebook della stessa vittima.
Ma c'è il rovescio virtuoso della medaglia. un gruppo di musulmani inglesi ha fatto partire una campagna sui social network per condannare pubblicamente l'isis. Notinmyname è il loro hashtag di riferimento su twitter. " i miliziani non devono essere identificati con la
nostra religione", scrivono in 140 caratteri.
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i social possono anche essere usati per monitorare con precisione le
adesioni al terrorismo islamico. a Bruxelles, c’è stata una costante
radicalizzazione del fenomeno. Secondo i dati ufficiali, erano 380 i
combattenti provenienti dal Belgio andati a combattere in Siria nella
prima metà del 2015. Ma è una stima per difetto, scrive daniele
Mastrogiacomo in un reportage pubblicato subito dopo gli attacchi di
parigi. Mastrogiacomo cita una ricerca di pieter van ostaeyen, storico
dell’islam considerato il massimo esperto della materia.
Sulla base di questa ricerca, che van ostaeyen ha realizzato
seguendo sui social, le chat e i post pubblicati nei diversi account, lo
storico è arrivato alla conclusione che in realtà i combattenti usciti
sono quasi 500. un dato importante che conferma come il Belgio sia il
paese europeo che fornisce al califfato il più alto numero di “foreign
fighters”.
Ma non basta. Blog e social sono eloquenti: tra 2 milioni di messaggi spediti sugli account del califfato, rileva uno studio italiano, il
Belgio è terzo dopo Qatar e pakistan.
anche la primavera araba, per diffondersi, ha fatto ampio uso dei
social. con twitter e Facebook le nuove generazioni di egiziani, tunisini e libici, yemeniti, siriani sono entrati in contatto con la politica. lo
dicono, dopo aver analizzato oltre 3 milioni di tweet, ore e ore di
Youtube e fiumi di blog, gli studiosi del projet on information technology and politica islam dell'università di Washington. Gli arabi utenti
di Facebook sono circa 50 milioni, 3 quelli di twitter. Ebbene: secondo questo studio, gli arabi che fanno uso dei social "sono più aperti e
tolleranti rispetto alle opinioni di altri paesi".
andiamo in asia. un altro caso interessante, per capire come il web
sta cambiando la vita delle persone in cina, è quello capitato il primo
marzo 2014 a Kunming, nel Sud ovest del paese. una ragazza, in fila
in un bar della stazione, con il suo smartphone, smanetta su Sina
Weibo, uno dei social più diffusi . un uomo improvvisamente con due
coltelli attacca chiunque gli passa vicino. un massacro. la ragazza,
invece di scappare, scrive 140 caratteri e "invia" la notizia in rete
diventando la prima reporter di una delle stragi più sanguinose dal22
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l'eccidio di piazza tienanmen.
a fare la differenza è la velocità. in cina più della metà della popolazione è connessa a internet e l'80% lo è tramite un telefono cellulare.
Non sorprende quindi che la ragazza (@dione) abbia preceduto i giornali locali di circa 50 minuti e che la televisione cinese abbia annunciato la strage ben due ore e mezza dopo.
un altro episodio che fa da spartiacque è l'uccisione del 18enne di
colore negli Stati uniti, il 9 agosto 2014. i social hanno avuto un ruolo
fondamentale per far conoscere all'opinione pubblica cosa fosse successo.
come scrive Gianni riotta sulla Stampa: "trent'anni fa la morte di
questo ragazzo ucciso a Ferguson, in Missouri, avrebbe fatto notizia in
città, in un trafiletto in cronaca, un servizio nel tg cittadino. Ma viviamo nell'era dei social, la vicenda rimbalza nel mondo e costringe il
presidente obama a interrompere le sue tormentate vacanze e parlare al paese".
ultimo particolare. tra i manifestanti c'era anche Jack dorsey,
cofondatore di twitter, nato a Saint louis e poi trasferitosi a studiare
all'università di New York, dove aveva sviluppato il social media con
i messaggi di 140 caratteri. Jack, appena sa la notizia, annuncia via
twitter che sta tornando a casa. una volta arrivato, inizia a trasmettere il video della protesta usando l'hashtag "HandsUpDontSchoot2, cioè
"Mani alzate non sparate!" come urlavano i manifestanti più pacifici.
un ottimo esempio di giornalismo sul campo. E di come si può tradurre nella pratica una buona invenzione
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Fotoreporter ai tempi del selfie.
C’era una volta Robert Capa
Facciamo una foto! poi domani te la invio... ormai scattare, ai
tempi del digitale, è la cosa più facile del mondo. Metti la foto in
una chiavetta, o la trasmetti direttamente col cellulare o il tablet. poi
va su Facebook o twitter e fa il giro di tutti gli amici e dei followers.
Foto banali di una festa di compleanno. Ma anche di un concerto, di un tramonto, di una nevicata, di un incidente, di un avvenimento sportivo, di un fatto di cronaca. pensate alle alluvioni di
Genova e di carrara, oppure a uno scontro di ultras o dimostranti.
Quello del 29 ottobre 2014 a roma, per esempio, tra gli operai di
terni e la polizia. Foto e video hanno fatto il giro di tutte le redazioni e dei telegiornali. un video di “Gazebo” ha perfino messo in evidenza gli eccessi di alcuni responsabili delle forze dell’ordine.
- Nell'era del Selfie un clic va subito in circolo. Ma se tutti sono
fotografi, come si attrezza un professionista della fotografia? Non
rischia di arrivare sempre tardi? di essere superato? di finire come
i giornalisti della carta stampata, sempre più superati da quelli online e dai social?
domande lecite, che arrivano quando i buoi sono già scappati
dalla stalla. come racconta Mario rebeschini, giornalista e fotoreporter. collaboratore di molti giornali, riviste e case editrici.
"Quello che tu mi dici, me l'ha fatto notare un lavoratore indiano
in una porcilaia di reggio Emilia. Mi ha detto: povero rebeschini,
ma oggi è venerdì! le tue foto potrai vederle solo lunedì... Ma come
fai ad aspettare tanto tempo? Bene, quel lunedì, feci un altra cosa:
passai direttamente al digitale..."
- rebeschini, in 30 anni di professione, non si è fatto mancare
niente...
"Sì, ho cominciato come grafico e pubblicitario. poi la cronaca, la
25
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politica, gli esteri. Ma io ho sempre preferito raccontare le storie. le
storie dei protagonisti, certo, ma anche degli ultimi, dei dimenticati dalla storia..."
- Hai faticato a passare al digitale? È cambiato molto?
" È cambiato moltissimo. Faccio un esempio: prima quando lavoravo con la pellicola non sapevo se gli errori della fotografia dipendevano da me o da chi aveva sviluppato. c'erano troppe variabili.
adesso, quello scatto è tutto mio. Scatto io e modifico io. È come
lavorare in una camera oscura più evoluta. vai via con tre memorie
e torni a casa con mille foto. Scatti con più serenità. certo, qualche
errore lo fai lo stesso, ma sei più tranquillo...."
- però...?
"Sì, c'è un però. tutta questa velocità ti fa perdere il contatto col
giornale. tutto ormai avviene online: spedisci la foto, spieghi con
una mail, eccetera. a noi fotoreporter non ci conosce più nessuno.
Quando molti di noi hanno voluto diventare giornalisti, il direttore
cui ci rivolgevamo diceva: ma chi sei?io non ti conosco... insomma,
abbiamo perso il contatto con le redazioni e poi la fotografia è
diventata proprietà di tutti....
- dicevi della velocità... cosa cambia operativamente?
cambia che sei tagliato fuori dalle news. per l'attentato nella
metropolitana di londra, i cittadini ci hanno anticipato. le foto
giravano già nel mondo. tutto era già nelle redazioni. Questo poi
non vuol dire che le foto fossero belle. E qui si torna al punto:
Quando c'era il contatto con le redazioni si riusciva a spiegare quali
erano le foto giuste, parlavi col caporedattore, c'era una sinergia.
ora le foto sono un capriccio del grafico. Se prevede un taglio verticale, e tu gliene porti uno orizzontale, te la sega in modo orribile.
Non sono passatista, ma non c'è più cultura fotografica, sono tutti
adoratori dei testi..."
- una frustazione, vero?...
"Sì, perchè si abbassa la qualità. Nei giornali la differenza si nota
nelle pagine degli esteri, dove trovi ancora delle belle immagini,
che vengono fatte dai reporter di guerra, gli unici che rischiano la
26
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pelle. Ma sono anche gli unici che hanno ancora un mercato... ".
- E gli altri? che cosa devono fare?
"devono cambiare drasticamente: da fotoreporter diventare
anche giornalisti. Meglio: dei fotogiornalisti in grado di scrivere un
buon testo e scattare belle immagini. Gente che sappia fare la differenza rispetto a chi scatta con una macchina qualunque con un palo
o una siepe che taglia la visuale...".
Mario rebeschini, che è anche consigliere dell'ordine nazionale
dei giornalisti, organizza corsi per la Scuola superiore di giornalismo dell'università di Bologna ed è presidente dell'associazione
italiana reporter fotografi.
- che cosa consigli a un giovane che vuole seguire questo mestiere?
"due cose. la prima di imparare a scrivere bene i testi. E poi di
andare a cercare le notizie mai approfondite. vai in un campo rom
e parli con degli zingari scacciati dalle città. E poi fai un bel racconto fotografico. Ma resta un problema: a chi lo dai? Non c'è più nessun settimanale che dia spazio alle foto di qualità. pagano solo le
paparazzate”.
- rebeschini non ama compiacersi delle sue avventure professionali. anzi, dobbiamo ricordargli che ha seguito il lungo tour elettorale dell'ex premier romano prodi (In pullman con Prodi, un fotografo in viaggio col professore) e che nel gennaio del 2013 ha subìto, insieme ad altri tre colleghi, un sequestro lampo da parte degli
Hezbollah nel Sud del libano.
"Sì, ma è andato tutto bene, ci hanno lasciato dopo poche ore...",
minimizza con ironia, “... se vai in quei posti, può succedere, fa
parte dei rischi del mestiere. come anche quello di essere licenziato dalla sera alla mattina. È successo a un giovane fotografo del
New York times. Non gli hanno detto nemmeno perchè. E lui sai
cosa ha fatto? Si è inventato un nuovo mestiere. Ha contattato i
giornali di tutto il mondo, e quando fa delle foto, le manda con dei
testi in inglese, spagnolo e tedesco. in questo modo è diventato ricchissimo... " .
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- ultima cosa. il web salverà anche i fotografi?
"Non lo so. di sicuro anche il web deve cominciare a pagare.
Soprattutto i quotidiani online. Non siamo benefattori... Non si può
fare tutto gratis. la mia speranza è che prima o poi, finita la grande
ubriacatura, tornerà il bisogno di raccontare con le immagini. a
quel punto, emergerà solo chi saprà utilizzare tutti gli strumenti:
dal telefonino alla macchina fotografica evoluta. chi sarà in grado
di trasmettere in tutto il mondo, con dei testi precisi scritti in più
lingue, allora tornerà al centro della scena".
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Gli Uffici stampa: chi non Social, non arriva
capita spesso, parlando del futuro del giornalismo, di dimenticare
i colleghi degli uffici stampa. un errore, o una sottovalutazione, da
evitare in questo viaggio sull'evoluzione della nostra professione ai
tempi dei social. anche per loro infatti l'onda d'urto di twitter e dei
suoi fratelli è stata potente e invasiva. E anche loro hanno dovuto
rapidamente farci i conti, imparando a utilizzarli in un ping pong
sempre più stringente.
Ma c'è un “ritorno”? Servono allo scopo o sono ingovernabili? Ne
parliamo con domenico tomatis, direttore della comunicazione del
consiglio regionale piemonte.
- con l'arrivo dei social come è cambiata la vostra attività?
"È cambiata completamente. E in modo irreversibile. Soprattutto
siamo passati da una comunicazione indiretta, cioè fatta attraverso i
media tradizionali (giornali, radio e tv) a un rapporto più diretto coi
cittadini: e questo grazie proprio ai social che ci hanno permesso di
dialogare praticamente in tempo reale coi nostri interlocutori".
- Ma non c'è il rischio, lavorando in diretta, di dare informazioni
non corrette?
"Sì, questo rischio c'è. lavorando coi social bisogna conoscerli bene
perché i ritmi e gli stili di comunicazione sono assai diversi da quelli
tradizionali. Noi ci siamo fatti le ossa su twitter perché twitter è un
canale più adatto a una comunicazione istituzionale che, pur fornendo informazioni, non si perde nel commento: una competenza, questa, che appartiene invece alle parti più politiche del consiglio.
E con twitter abbiamo verificato un certo successo di interrazione
soprattutto con i live, delle sedute di aula. in questo campo siamo stati
i primi. E siamo riusciti a trasformare le nostre sedute in un doppione
telematico, con uno scambio continuo tra chi segue dall'esterno e i
consiglieri in aula".
- E con gli altri social come ve la cavate?
"Bene, ma in modo diverso. lo stesso meccanismo viene replicato
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anche su altri strumenti rispettando però la specificità del mezzo. Su
Facebook per esempio diamo delle notizie più popolari presentando
eventi presenti sul territorio che la regione sostiene con patrocini e
contributi.
poi abbiamo trasferito questo modello anche su linkedin, però con
informazioni più tecniche. in particolare, su questo canale, commentiamo leggi e sentenze valorizzando così il lavoro dei nostri colleghi
degli uffici amministrativi che sono molto bravi in questo campo".
- insomma, ogni social ha il suo pubblico?
Sì, ogni mezzo ha un suo pubblico e delle aspettative diverse.
Bisogna rispettare anche la logica dell'integrazione: Facebook, che è
il social più popolare, ci serve per sostenere delle iniziative su canali
meno conosciuti ma sui quali ci vogliamo far conoscere. ogni strumento ha una sua potenzialità e vogliamo lavorare su tutti".
- Ma se un utente vi passa delle informazioni sbagliate non c'è il
rischio di enfatizzare delle bufale?
"Bisogna essere molto attenti. in piemonte, per esempio, abbiamo
patito l'emergenza alluvione. Ma pur seguendola in tempo reale, ci
siamo serviti solo delle fonti più accreditate come la protezione civile
o altri organi di sicurezza. abbiamo invece limitato le singole informazioni dei cittadini proprio per evitare di diffondere il panico con
notizie non verificate".
- i rapporti coi cittadini sono migliorati coi social?
Sì, decisamente. abbiamo aperto i nostri canali 24 ore su 24, per 365
giorni all'anno. È una cosa bellissima. E non finisco mai di
stupirmi: anche negli orari più improbabili vengono chieste notizie e
informazioni cui bisogna rispondere.
Su Facebook perfino alle 3 o alle 4 di notte riceviamo dei "like",
delle domande, delle visualizzazioni. dico la verità: come assemblea
legislativa avevamo un rapporto meno diretto coi cittadini. con i
social invece il nostro rapporto è diventato più diretto".
- il lavoro è aumentato?
"Sì, indubbiamente. Si fatica di più, ma è tutto più gratificante.
prima eravamo considerati quasi giornalisti di serie B, ora invece
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veniamo trattati come una vera testata informativa. con il sito, la
social tv, i social e la nostra comunicazione più tradizionale, che
comunque manteniamo, siamo diventati multimediali a tutto tondo. E
questo è molto stimolante. Molti colleghi delle agenzie e dei siti web
trovano utile il servizio live dell'aula perché così possono seguire l'andamento del consiglio anche dall'esterno. E di conseguenza si sono
rafforzati i rapporti con gli organi di stampa tradizionali".
- E i punti di ombra?
Gli svantaggi, paradossalmente, vengono dal nostro interno. la
comunicazione integrata deve coinvolgere tutti gli strati della struttura pubblica, ma non è scontato. Noi che lavoriamo nel campo della
comunicazione l'abbiamo capito, e seguiamo questa evoluzione.
chi invece lavora nel legislativo, e fa un lavoro più burocratico,
non sempre ci segue. Ma senza collaborazione ci si ferma. Questa è la
nostra sfida. una sfida che i comunicatori pubblici devono affrontare.
più nelle loro retrovie che vero l'esterno. perché coi cittadini, anche
dando risposte non risolutive, c'è sempre apprezzamento. Non altrettanto, invece, nel nostro interno".
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Non c’è più la satira di una volta.
Adesso è no stop
Sotto a chi tocca. Questa volta alla satira. che i social network
siamo entrati con forza nel mondo della comunicazione, e quindi
del giornalismo, lo abbiamo detto e ridetto. lo si vede nei settori
più tradizionali, come la politica, gli esteri, la cronaca e lo sport,
dove ignorare i social vuol dire uscire dal flusso continuo delle
informazioni. E lo si vede anche in altri comparti, meno prevedibili. pensate a chi lavora negli uffici stampa o nel foto giornalismo.
Ma colpisce ancora di più che l’onda dei social abbia cambiato il
mondo della satira, un mondo che nelle sue varie articolazioni
(inserti, rubriche scritte e disegnate, programmi radiotelevisivi) è
sempre stato orgogliosamente di nicchia e, comunque, laterale
all’informazione classica.
Ne parliamo con lia celi, una collega che di satira se ne intende. da anni infatti è un punto di riferimento nel settore. prima al
glorioso settimanale satirico “cuore”di Michele Serra e poi, oltre
che nei suoi libri e in tv, anche nel web dove è sempre molto attiva.
- lia, l'arrivo dei social quanto ha cambiato la satira?
"come schemi, poco. la svolta decisiva nel web è arrivata
con“Spinoza”, grande scuola per gli scrittori di satira, una scuola
che con battute meravigliose ha applicato e portato alla massima
espressione quell’umorismo tagliente, amaro, distruttivo introdotto da luttazzi".
- una crescita o un limite?
“il limite è che attraverso i social ha trionfato la satira di battuta rispetto a quella più ragionata di cuore e di tango la cui tradizione veniva addirittura da Fortebraccio, il corsivista dell’unità
degli anni Settanta. Quello era un umorismo più ragionato, più leggibile e godibile. Ma io sono di parte avendo lavorato a cuore di
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cui tutti ricordano soprattutto i titoli...”.
- a proposito, puoi citarne qualcuno per ricordarne lo stile?
“Beh, il titolo indimenticabile è: 'Scatta l’ora legale, panico tra i
socialisti!' oppure: 'Sanremo, scandaloso verdetto: tutti assolti!'. il
mio battesimo del fuoco lo feci con questo titolo: 'come John
lennon, Salvo lima ucciso da un fan impazzito'. Quando me lo
passarono in redazione sono cresciuta di mezzo metro nella mia
autostima. la cosa che mi è piaciuta, e l’ho saputa più tardi, è che
questo titolo ha fatto scattare qualcosa dentro a pif , che a quel
tempo era un ragazzino in Sicilia. Quando l’ha letto gli si è accesa
una luce che l’ha fatto diventare pif".
- Questo è il passato, ma adesso coi social?
“adesso c’è la sniffata di satira, la battuta, che è un commento
sulla notizia, anzi una mezza battuta. ora il lavoro di satira coi
social consiste nel lavorare sull’ attualità partendo da un titolo di
giornale, usato come una spalla. ricordate come faceva
campanini? Ecco quel ruolo di spalla ora viene interpretato dal
giornale, o dalla notizia proposta seriamente. a quel punto, stravolgendo il titolo, arriva la seconda parte della battuta. È una specie di rampicante, bellissimo, ma innestato sul tronco solido di una
notizia reale. un bell’esercizio, insomma...”
- Non ti convince del tutto?
“ No, può essere anche una battuta meravigliosa, ma non vive di
vita propria. Non va più in là. prima, dietro l’esplosione di un titolo, c’era sempre un lavoro collettivo, più elaborato...”
- poi coi social non ci si ferma mai... Non è così?
"Sì, è un flusso di satira che lavora sul flusso continuo sulle notizie. una volta avevamo l’appuntamento coi notiziari radio e i telegiornali, che scandivano l’emissione della satira secondo il ritmo
dei quotidiani. adesso non smonti mai perché il web è sempre in
attività...”.
- Meglio adesso o prima?
“Beh, io ho lavorato a cuore che era un settimanale, anche
charlie Hebdo è un settimanale: l’agguato è avvenuto nell’ora
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della riunione di redazione in cui si decidono i temi e il titolo per
la settimana successiva. Sono ritmi adesso impensabili, fanno parte
di un modo di fare giornali che viene da lontano, da un’altra
epoca....”.
- Ma è più complesso fare satira adesso?
“io mi adatto. Sono una da carne e da pesce, sono curiosa del
nuovo, e mi ritengo fortunata di portare in questo nuovo mondo le
mie vecchie competenze che erano di un’altra stagione della satira.
anzi, rimpiango di non essere abbastanza brava nelle immagini,
perché un altro aspetto eclatante nella satira sul web è il lavoro sui
filmati: ci sono lavori di ridoppiaggio e di aggiunta di sovrimpressioni sulla foto che vengono poi diffuse dai giornali in modo virale, che hanno più creatività delle battute".
- Ma ti rubano il mestiere?
“io per natura mi sento vicina ai dilettanti, anche perché ormai
vengo pagata per altri lavori. Ma sono ancora innamorata dopo
tanti anni del mio mestiere e capisco come un ragazzo, o un dilettante, rimanga incantato in questo magia che trasforma un fatto di
cronaca in qualcosa che fa ridere...”.
- una sorta di fai-da-te della satira?
“Sì, è così, con una controindicazione: che questo flusso continuo impedisce la riflessione, diventa un specie di “divisionismo”,
fatto di tante battute in continua sequenza. una volta il quadro
della realtà lo avevi leggendo il pezzo di Michele Serra, che ti dava
il tono e riassumeva la cosa più importante della settimana. ora
invece, per far emergere la cosa più importante, bisogna raccoglie
tutte le battute mettendole una dopo l’altra. È più dispersivo”.
- È cambiato anche il mondo circostante?
“totalmente. la satira,fino a pochi anni fa, era quella classica
contro il potere. con il politico trombone preso per fondelli dal
satiro e dal pubblico. ora non c’è più il potere di una volta. E tutto
sfilacciato, e anche la satira rispecchia lo sfilacciamento. Non c’è
più la voce che rispecchia il pensiero del popolo come succedeva
con i grandi partiti. la realtà è liquida, e così pure la satira... “.
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- Berlusconi? E’ stato l’ultimo grande bersaglio?
"Ma ormai l’abbiamo troppo saccheggiato. Fino alla nausea. il
problema è che ora ti dovresti occupare di renzi che è un potente
che sa usare la satira e ti risponde per le rime, che ti manda a quel
paese con un’altra battuta tagliente con un tweet... in questo poi
l’aiuta anche il suo essere toscano. comunque si sopravviverà
anche a lui”.
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Anche Expo si è nutrita di Social
in questo nostro viaggio sul giornalismo ai tempi dei social, non
poteva mancare una puntata dedicata a uno degli eventi, anzi l’Evento,
che più ha fatto i conti con la comunicazione: e cioè Expo 2105.
E lo facciamo con il collega Marco ricorda che al Padiglione Europeo
ha avuto la responsabilità della comunicazione digitale. allora Marco,
spiegaci bene cosa hai fatto ad Expo, e perché ti definisci un "community manager"? una parola impegnativa...
"Sì, una parola impegnativa. in quanto questo ruolo viene spesso
confuso con altri ruoli, attinenti alla gestione dei social. io invece
come community manager del padiglione Europeo, in un ufficio proprio davanti all'albero della vita a palazzo italia, mi sono occupato di
gestire la comunicazione digitale del nostro progetto...
- Senti, ti interrompo un attimo e approfitto del tuo particolare
osservatorio. come è andato Expo 2015?
“Benissimo, io sono ancora impressionato da quell’oceano di gente
che per sei mesi ho visto tutti i giorni dalla mattina alla sera. una
marea, una comunità di popolo. io mi aspettavo un flusso altalenante. invece è stata un flusso continuo e bellissimo. la parola che mi
piace usare è “contagioso” un flusso contagioso di gente. Soprattutto
scolaresche fantastiche, con bambini anche delle scuole elementari,
che apprezzavano lo stare insieme. E poi gli educatori, i maestri, che
a loro volta rilanciavano il fattore educativo dell’ esposizione". di
sicuro ha avvicinato i popoli. E credo che sia anche riuscita a farci
riflettere”.
- Bene, tornando al tuo ruolo, hai detto d’aver gestito la comunicazione digitale del padiglione europeo. E che lo hai fatto come community manager. un ruolo importante?
“Si, decisivo. perché ormai la comunicazione digitale non utilizza
più i social come mezzi di trasmissione e di informazioni già pubblicate. Non fa cioè broadcasting, ma vuole creare e consolidare

37

CONSIGLIO NAZIONALE - ORDINE DEI GIORNALISTI

una"comunità di utenti". Nel nostro caso una comunità interessata a
ciò che l'unione europea ha fatto riguardo i temi di Expo, su tutto ciò
quindi che implica la nutrizione del pianeta".
- Ma come era questo progetto?
“il progetto aveva una caratteristica particolare. Mi spiego. Forse
non tutti sanno che l’unione europea non ha un ufficio, un riferimento fisico. c'è la commissione Europea, il parlamento e il consiglio
europeo, ma non puoi telefonare all'unione Europea. Noi siamo stati
quindi il primo vero progetto comunicativo interistituzionale.
Qualcosa di unico. E solo la piattaforma fornita da Expo ci permetteva di parlare a nome di tutti. dunque io gestivo le community di tutta
l'unione europea e non solo delle singole istituzioni...".
- Banalizzando per i non addetti, tu a Expo sei stato il raccordo tra
unione europea e tutti coloro che sono interessati alle sue iniziative
sulla nutrizione del pianeta. va bene, ma prova a spiegarci come hai
lavorato. come facevi a far arrivare a tutti una notizia fresca dal
padiglione Europeo?
"Beh, in realtà il grosso del lavoro era già stato fatto. arrivare a un
avvenimento come Expo richiede un grande allenamento... dunque
per diversi mesi ho creato delle comunità,soprattutto con gli altri
padiglioni dei paesi dell'unione Europea, per creare canali di comunicazione rapidi. il lavoro procedeva così: voglio far sapere ai nostri
utenti di una visita ufficiale al nostro padiglione? Bene, ricevuta questa informazione, la giro subito con i nostri social alle comunità che
abbiamo già formato. ormai si era creata una attesa. avevamo 80mila
fans su Facebook che, sapendo di cosa si parlava, si aspettavano che
questi contenuti venissero forniti in tempo reale. Siamo stati anche
molto forti su twitter dove naturalmente la comunicazione è più
immediata, meno ricca di parole, ma l'effetto bilaterale molto più
potente. l'utente di twitter si aspetta subito una risposta”.
- ogni social ha un suo pubblico?
"Sì, certo, e il pubblico viene chiamato appunto comunità. Su Face
Book è molto importante l'aspetto visivo. un post su Facebook senza
una bella foto non raggiungeva tutta la comunità. Su twitter invece il
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flusso informativo doveva essere più regolare, frequente, ma non
diventare uno spam. dunque ti avvicinavi a persone abituate a ricevere un flusso costante di informazione, ma a loro discrezione. Su
instagram l'elemento visivo è ancora più importante che su Facebook.
il testo è un complemento, ma l'essenza dell'immagine diceva al visitatore cosa poteva aspettarsi da una visita al nostro padiglione o da
altre iniziative. dunque ogni comunità aveva metodi di comunicazione diversi e questo per noi era molto importante da capire e da riutilizzare”.
- Bene, tante opportunità. Quali sono invece gli svantaggi lavorando sui social?
“in realtà, io ci trovo solo dei vantaggi. Gli elementi negativi sono
così pochi che spesso vengono messi sotto il tappeto. lo svantaggio
maggiore è soprattutto la scarsa controllabilità dei social. Noi avevamo una nostra hashtag che però non ci difendeva da una eventuale
valanga di twitter mirati a bloccare il canale d'informazione.
all’inizio eravamo vulnerabili, ma poi ci stiamo attrezzati rapidamente".
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Radio e Tv. Talking 2.0
va bene, ne abbiamo preso atto. i social arrivano dovunque: e cambiano le nostre abitudini. anche in quei canali dell’informazione quotidiani online, radio e le televisioni - fino a poco tempo fa ritenuti
all'avanguardia in agilità informativa tra i media tradizionali.
tradizionali ma anche flessibili. pronti a saltare su una notizia con
una breaking news durante un programma. oppure nel mezzo di un
notiziario quando il conduttore, cambiando la scaletta, avverte:
"Scusate, una notizia appena battuta dalle agenzie: a Gerusalemme c’è
stato un attentato, pare che ci siano diverse vittime...”
lo stesso quando esce il flash di un importante arresto o di un forte
terremoto. Notizie che provengono dalle agenzie, dai corrispondenti
o da un inviato se l’avvenimento in una certa misura era già stato previsto. Fonti quindi attendibili e quasi rassicuranti
ora però con i social lo schema cambia. per esempio un tweet, lanciato da uno sconosciuto, può annunciare l’improvvisa morte di un
cantante o di un attore, magari molto i famoso. darla o non darla la
notizia? E se non è vera? poi cosa racconti ai suoi familiari e agli ascoltatori? che era uno scherzo? dove finisce l’affidabilità di una emittente?
altre volte, per anticiparli e incanalarli,sono gli stessi conduttori a
cavalcare i social. un tormentone da inizio programma è questo :
“lanciamo nel web l’hashtag... “.
di questi argomenti, e di come nelle radio e nelle tv i social abbiano cambiato il nostro lavoro, parliamo con una collega, Marta
cagnola, che ha una lunga esperienza in questo campo. a radio 24, la
radio del Sole 24 ore, Marta conduce anche una trasmissione, “Il sabato del villaggio” che è un laboratorio di questo nuova frontiera informativa.
- una frontiera dove i social non si possono ignorare. È così?
“Si, è così. inutile negarlo. con l'arrivo dei social il mio lavoro è
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molto cambiato. in particolare nella ricerca della notizia. perché se è
vero che spesso i social sono una fonte preziosa, è anche vero che sono
una fonte difficile da utilizzare. ci vuole saggezza ed esperienza.
Bisogna saper far filtro. capire chi è attendibile e interessante e chi
invece ti porta fuori strada”.
- come ti comporti con gli ascoltatori?
“Questo è il punto. con loro tutto è cambiato. una volta c'erano le
lettere al direttore... o ai giornalisti famosi. adesso gli ascoltatori
rispondono in tempo reale, un ping pong che ti può condizionare”.
- perché?
“Ma perché in rete viaggiano soprattutto le cattiverie... diciamolo:
è più facile che qualcuno ti scriva per dirti che non gli sei piaciuto
piuttosto che per farti un complimento... Quindi anche emotivamente
devo saper mantenere un certo equilibrio. È come quando si intervista qualcuno per la strada, mai cedergli il microfono in mano. poi non
te lo restituisce più e continua a parlare...”.
-altri cambiamenti?
“ È cambiato, ed è ormai una tendenza, il Personal branding, cioè il
diventare un marchio personale in rete. in un certo senso cresce ancor
di più la figura del giornalista che, con la propria personalità in rete,
diventa un marchio come la sua testata...”.
- Bene: più responsabilità, più onori...
“responsabilità di sicuro.... ma bisogna essere lucidi. Non farsi
abbattere dalle critiche o esaltare dai complimenti. all’inizio, nell’entusiasmo della nascita dei social era più facile farsi trascinare, adesso
l’esperienza aiuta...”.
- come lavori in diretta?
“in diretta per me è indispensabile dare il mio account di twitter e
l’hashtag della trasmissione. col tempo aumentano i tweet e diminuiscono gli sms. ormai tutti hanno lo smartphone....”.
- Non c'è il rischio che qualcuno ti giri una notizia che poi ti fa
andare per la tangente...
“Questo è un altro punto importante . cioè di quanto sia cambiato
il nostro rapporto con le fonti. twitter è quasi un’agenzia parallela.
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Ma ci vuole tempo ed esperienza per costruire una nostra rete di contatti, la cosiddetta timeline: bisogna capire quali sono quelli affidabili,
sia quelli degli organi di stampa sia quelli dei politici, che ormai, è
quasi una mania, stanno sempre più su twitter”.
-altri suggerimenti...?
“per chi come me si occupa di spettacoli, sono importanti gli account
ufficiali degli artisti. Ecco, quando una notizia arriva da questi canali,
va sempre valutata bene. come dovrebbe essere valutata bene - e uso
colpevolmente il condizionale perché non sempre accade - una normale agenzia. il vantaggio è che se i canali sono affidabili, la notizia arriva
prima. proprio perchè le stesse fonti usano i social per girarti in anticipo le novità. prima, intendo, dei soliti percorsi informativi...”.
- altri rischi?
“Quello di essere usati per far pubblicità e promozione. Nello spettacolo si usa tantissimo Instagram dove si vede la celebrità che si fa un
selfie o che invia una foto per lanciare un programma e veicolare una
notizia. attenzione: così si rischia di veicolare pubblicità. anche questo è uno scoglio da superare: bisogna capire i confini tra notizia e promozione, tra sostanza e panna montata. resta sempre importante il
tradizionale Facebook. l’esempio è quello di Gianni Morandi che ha
costruito una nuova carriera grazie ai suoi video e alle sue foto... poi
se a scriverli è stato lui, o un suo collaboratore poco importa.”
- Senti, solita questione: i vecchi colleghi, quelli non nati digitali,
come se la cavano con i social?
“direi bene... almeno negli spettacoli e nel cinema. Sono tutti
molto aggiornati, e non solo i più giovani. il nostro forse è un ambiente particolare, diciamo di vetrina, quindi anche i colleghi più maturi
sono molto attivi sui social. Hanno imparato in fretta, insomma... Ma
la perplessità è un'altra...”.
- Quale?
“Quella di bruciarti le notizie. Mi spiego: se segui una presentazione di un film o magari il festival di Sanremo, e hai una notizia interessante, cosa fai? la anticipi sui social? Bruci cioè quello che racconterai
sulla tua testata? Ecco questo è un problema...”.
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- Beh, intanto la notizia l’hai data...
Sì, ma su twitter. così anche le altre testate lo vengono a sapere. il
problema è che comunque sei costretto a farlo. lo devi fare perché sai
che gli altri colleghi lo faranno”.
- insomma, non c’è via d’uscita?
“No, c’è. Ma bisogna fare una riflessione che porta a un ulteriore
passaggio: che cosa deve viaggiare sui social? io credo tutto perché
tutto poi gira nella rete. poi devi però capire che cosa può diventare il
valore aggiunto sulla tua testata al di là della notizia twittata in 140
caratteri”.
ultima domanda. le sacre regole della professione, privacy, tutela
dei minori, diffamazione, si rispettano ancora lavorando coi social?
“credo che dipenda molto dalla tua formazione. Se sei abituato ad
essere corretto professionalmente, perché sei cresciuto in una testata
corretta, lo sei spontaneamente anche coi social. io comunque, soprattutto per la privacy, ho una mia regola aurea: non twittare niente che
non diresti in microfono alla radio. la diretta pone limiti più stringenti. Mi faccio una specie di rapido esame di coscienza: questa cosa la
darei in diretta? Se mi rispondo di no, allora non twitto. E tanti saluti
a tutti i dubbi".
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I Social sono di moda
i social sono di moda. Non è solo un gioco di parole. anche nella
moda per chi fa il giornalista (dal freelance al direttore di magazine, dal
blogger al fotografo), sfilare sulla passerella dei social è d’obbligo. per
farsi notare e non diventare invisibili.
anche qui c’è di tutto: gossip e notizie, chiacchiere e tendenze, foto
splendide e spazzatura. Numeri importanti e pubblicità nemmeno
occulta. insomma: quei “diavoletti” dei social rivestono con le loro
tentazioni il nostro modo di lavorare. che non finisce mai: sempre
connessi, sempre sul pezzo, sempre a sbirciare cosa scrive tizio sul
vestito di caia, e cosa dice caia del suo nuovo amore e via twittando.
“il web ha cambiato completamente la nostra vita”, spiega paola
Bottelli, giornalista di moda del Sole 24 ore e seguita anche per il suo
blog Backstage. "Se penso a come si lavorava al giornale, questo di oggi
è un altro mondo. Fino a pochi anni fa si arrivava in redazione in tarda
mattinata, tranquilli, magari avendo già sfogliato i quotidiani a casa.
E chi aveva ‘chiuso’ a tarda sera, se la prendeva un po’ più comoda.
Non che fosse tutto rose e fiori, ma c’erano tempi diversi, più dilatati.
adesso non ti fermi mai: appena ti alzi, anche alle 6 del mattino, subito controlli se c’è qualche notizia da commentare o postare. da un lato
è un bene, perché sei sempre aggiornato, dall’altro siamo tutti un po’
schiavi e molto meno profondi...”.
- in che senso?
Nel senso che per stare su tutto perdi di profondità. Stare molto
connessi produce un movimento di social e quindi di interesse. Ma
nello stesso tempo c’è il rischio di subirli... io stessa a volte quando
scrivo qualche tweet leggero mi chiedo: ma cosa sto facendo?
d’accordo, la nostra vita è fatta anche di momenti un po’ più giocosi,
però è vero che siamo sommersi da informazioni inutili, Ecco perchè
dico che i contenuti sono molto importanti anche quando si comunica
coi social: perché lo spessore devi grantirlo sempre, anche quando

45

CONSIGLIO NAZIONALE - ORDINE DEI GIORNALISTI

parli di moda che, a volte, per necessità è un mondo poco profondo”.
- che regole ti dai?
“Bisogna distinguere: un conto sono le pure e semplici comunicazioni delle aziende. un altro sono invece quei social che trasmettono
informazioni e notizie importanti sul nostro settore. Mi spiego: se un
marchio fa girare una foto della famosa attrice sul tappeto rosso all’ingresso degli oscar, spiegando che quel vestito è della stessa azienda,
quel marchio fa promozione e pubblicità dando comunque una notizia. discorso diverso se invece attraverso i social vengono forniti i dati
di bilancio, magari appena usciti, delle società quotate aggiungendo
un piccolo commento, un ‘esca, per creare un certo dibattito sull’argomento”.
- Quindi il giornalista, anche sui social, deve offrire un valore
aggiunto, non essere un veicolo di notizie altrui... È così?
“Sì è così, altrimenti diventiamo qualcos’altro. ci snaturiamo.
Bisogna saper filtrare, scremare. E poi aggiungere qualcosa in più: la
propria opinione, un lavoro di banchmarking, di confronto sistematico
di come lavorano le aziende. Se una azienda annuncia che i suoi ricavi sono in crescita, bisogna verificare di quanto è in aumento rispetto
al suo settore: perché se dice che sale di cinque punti, ma la media del
settore è dieci, chiaramente la crescita di quella azienda è bassa.
insomma, come diceva San tommaso, bisogna mettere il naso, fare
delle valutazioni anche critiche, soprattutto se rappresenti un importante strumento di informazione. certo, puoi dare noia. Ma questo fa
parte del nostro mestiere. il discorso cambia se devi esprimerti sul
pantalone a zampa di elefante, in quel caso l’apporto di valore
aggiunto può essere meno significativo. devi però mantenere un
occhio distaccato, non fare solo da cassa di risonanza...".
- che tipo di social usi?
io uso tutto.....a partire dal blog che tengo da anni e che ha una sua
ottima dignità numerica ma anche qualitativa. Mi ha fatto piacere che
una certa chiara, che non conosco, abbia scritto che leggere i commenti del blog di paola Bottelli è come partecipare a un master di amministrazione alla Bocconi. Molto carina. in realtà in quei giorni il dibat46
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tito era particolarmente alto. io comunque non modero il blog, ho solo
cercato di abituare tutti a usare un comportamento civile, a spiegarsi
in modo onesto e trasparente.
- E gli altri social?
“Beh, Instagram lo utilizzo per le immagini. per la moda è ovvio le
foto sono importanti. comunque mi piacciono le foto dei paesaggi.
un bel tappeto di foglie, un tramonto, il sole che rosseggia il bosco”.
- Facebook?
“l’ho ripreso in mano di recente. Gli utenti sono diversi anche se
ogni tanto si sovrappongono. interessano in modo differente.
Su twitter devi essere tremendamente sintetico, su Facebook ti puoi
invece dilungare, ma molti parlano dei fatti loro, di strisce pedonali
che non ci sono più, di problemi del condominio.... Mi sono anche
registrata su Snapchat e su Wechat: sono dei micro video che restano
online solo 24 ore. ammetto, mi sono registrata ma sono ancora un
po’ arrugginita... però mi riprometto di migliorare...”.
- Bene, hai toccato un tasto delicato, quello dei giornalisti non nati
digitali.... Si stanno tutti aggiornando?
“diciamo la verità: chi è nativo digitale è in vantaggio. Quelli più
anziani di me sono tagliati fuori. a volte con orrore dicono: Oh, no, i
social! li capisco perché se un collega sta uscendo dalla professione, è
difficile che stia sui social. Gli altri colleghi invece devono aggiornarsi per forza. Se non lo fanno, perdono delle occasioni”.
- come la metti con le sacre regole della professione? coi social
sbandare è un attimo. o no?
“Sì, c’è questo rischio. lavorando a tambur battente, appena ti arriva una notizia, tendi subito a buttarla in rete. a volte senza l’opportuna verifica. chi è abituato a lavorare di fino, di analisi, con tabelle e
numeri, fa fatica a seguire tutti i cinguettii. Meglio farlo in modo
diverso, controllare, e poi magari esprimersi. perdi in tempestività,
ma guadagni in autorevolezza...”.
- E il gossip?
“la gran parte del mondo della moda che sta sui social lo fa per
parlare di vestiti. come era vestita l’attrice e stilista Kim Kardashian?
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Era con il marito e la bambina? E come era pettinata? la moda mi
piace per i suoi risvolti industriali e artigianali, ma i marchi amano
comunicare i loro prodotti: dà un riscontro maggiore in termini di
visibilità. chi sta su instagram non è interessato a sapere se il tal marchio sta bene o va male in borsa. Ma vuole sapere tutto sul vestito
della Kardashian...”.
- concludendo: meglio adesso o prima?
“parlo per me. Meglio adesso. È tutto molto più dinamico. certo si
tratta di selezionare, non ti puoi occupare di tutto. puoi selezionare gli
argomenti che vuoi trattare, puoi metterci due - tre contributi a seconda di come gira la giornata. Questo sarà il tuo valore aggiunto. chi ti
segue, e desidera confrontarsi, ti cerca perché sa che troverà un certo
tipo di qualità. lo svantaggio, come si diceva prima, è che si lavora
all’infinito. Ma è inutile rimpiangere il passato: bisogna prendere il
meglio presente. che corre velocissimo. pazienza, correremo anche
noi”.
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stampa, internet
e social network: qUali regole

Q

uando un fenomeno nuovo entra nella vita quotidiana degli
individui lo studioso del diritto istintivamente si chiede quali
siano, se esistono, le regole applicabili.
una premessa è indispensabile: la concezione di internet come
“zona franca” immune da qualsiasi forma di regolamentazione, come
prateria sottratta a ogni norma operante nel mondo esterno è un vero
e proprio falso mito, peraltro da tempo sfatato.
Spesso il confine tra lecito e illecito resta immutato, sia che la condotta venga perpetrata off line ovvero online: partendo dal più noto,
non v’è dubbio che l’offesa all’onore e alla reputazione integri il delitto di diffamazione di cui all’art. 595 comma 3 c.p., cioè aggravata
dalla diffusione appunto attraverso un mezzo di pubblicità, quale è
quello telematico, se diffusa in rete. a seguire, tra i reati che possono
essere commessi online, solo per fare qualche esempio, possono
annoverarsi quelli di pubblicazioni oscene (art. 528 c.p.), di ingiuria
(art. 594 c.p.) di rivelazione di segreti di stato (art. 261 c.p.), di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento di penale (art. 684 c.p.) e di
illecito trattamento dei dati personali - sempre che si possa ritenere
applicabile a chi esercita attività giornalistica, il che solleva non pochi
dubbi - (art. 167, d.lgs. n. 196 del 2003).
Se non vi è un vuoto normativo, può esservi forse un problema di
uguaglianza di trattamento. vediamo perché.
Nel nostro ordinamento, a livello costituzionale e di legge ordinaria, esiste una sorta di “doppio binario”, che delinea una diversa
disciplina a seconda che il pensiero venga diffuso con la stampa o con
altro mezzo.
Già nell’articolo 21 della costituzione si rinviene tale distinzione:
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il primo e l’ultimo comma riguardano ogni forma di espressione del
pensiero, mentre i commi centrali si rivolgono specificatamente ai soli
stampati. lo stesso accade anche scendendo al livello ordinario, ove si
trova da un lato la diffamazione in generale di cui all’art. 595 c.p. e
dall’altro l’aggravante dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948 (c.d.
«legge stampa», adottata dalla stessa assemblea costituente) oppure
la responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile di un
periodico ex art. 57 c.p.
l’asimmetria tra la disciplina generale applicabile a tutte le manifestazioni del pensiero e quella specifica per la carta stampata può far
sorgere problemi di disparità di trattamento e, quindi, di ragionevolezza.
ciò accade a maggior ragione con l’emergere di un nuovo strumento di comunicazione di massa, assai simile alla stampa, come
internet. Nella necessità di individuare regole da applicare e in mancanza di una normativa specifica, non può stupire la tentazione di
ricorrere alle previsioni previste per la stampa.
Ma all’informazione online, e quindi ai social media, è riferibile
davvero la disciplina prevista per i giornali tradizionali?
per dare una risposta bisogna operare un primo distinguo tra
disposizioni di sfavore e disposizioni di favore.
per quanto riguarda le prime, ad esempio le aggravanti come l’art.
13 legge stampa, o reati autonomi come l’art. 57 c.p., è stato ritenuto
che non fossero applicabili. la tassatività delle norme incriminatrici e
il divieto di analogia in malam partem, suo corollario - che vieta di
punire condotte che non ricadono con precisione nel fatto di reato prevista dalla legge - impedivano una soluzione diversa.
tali disposizioni si riferiscono infatti alle ipotesi in cui siano commessi reati con il mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici (in
base alla definizione contenuta nell’art. 1, legge stampa), diffuse tra il
pubblico. poiché nel caso delle pubblicazioni tramite il web non esiste
né la riproduzione in più esemplari né l’uso di mezzi tipografici, meccanici o fisico-chimici, il fenomeno della diffusione del pensiero in
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rete non può essere assimilabile alla stampa. Sicché, la cassazione,
preso atto dell’impossibilità di equiparare internet alla stampa, ha stabilito di non estendere la responsabilità del direttore del periodico
cartaceo al direttore della testata telematica (cass. pen., sez. v, 16
luglio 2010, n. 35511, Brambilla; confermata in cass. pen., sez. v, 28
ottobre 2011, n. 44126, Hamaui).
inoltre, proprio in virtù del citato divieto di analogia delle disposizioni incriminatrici, oggi dovremmo ritenere esclusa l’applicazione
non solo dell’art. 57 c.p., ma anche di tutte le altre disposizioni di sfavore previste per la stampa al differente fenomeno dell’informazione
e del giornalismo online. Qualche tempo dopo la cassazione ha ribadito che, non potendosi considerare “stampa” in senso tecnico l’informazione che corre sul web, il gestore di un sito informativo, in caso di
omessa registrazione presso il tribunale, non risponde del reato di
stampa clandestina (cass. pen., sez. iii, 10 maggio 2012, n. 23230). E,
seguendo lo stesso principio di diritto, non potrà essere applicata alle
condotte illecite poste in essere in rete nemmeno l’aggravante prevista dall’art. 13 legge stampa.
prospettive diverse si aprono quando si tratta invece di estendere
l’ambito operativo di norme di favore, come ad esempio quelle previste dall’art. 21 cost. in materia di sequestro di stampati.
Quest’ultima disposizione prevede che gli stampati possano essere
sequestrati soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nel
caso di delitti per cui una legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (oppure in caso di violazione delle norme sull’identificazione dei
responsabili). Simili presupposti si realizzano solo in tre ipotesi: stampa oscena, apologia di fascismo e gli illeciti più gravi di plagio.
tale disposizione si applica all’informazione online?
Mentre per molti anni la giurisprudenza ha negato che ciò fosse
possibile, le Sezioni unite penali della cassazione, con sentenza n.
31022 del 2015, hanno stabilito che le garanzie nei confronti dei sequestri previste per la stampa sono riferibili anche alle testate web, purché registrate. Ne deriva che, qualora un articolo di un giornale online sia ritenuto diffamatorio, esattamente come avviene per il giornale
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cartaceo, non potrà essere oggetto di sequestro preventivo in quanto
la diffamazione a mezzo stampa non rientra tra i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui tale misura cautelare è ammessa.
una volta tracciate le coordinate principali ed esaminate le questioni di maggior rilievo affrontate dai giudici di merito e di legittimità,
vediamo qualche questione di dettaglio.
un primo nodo è la regolazione della comunicazione in forma anonima.
chi risponde della pubblicazione in rete di un contenuto illecito
immessa da un utente rimasto anonimo? Solo l’autore o esistono soggetti cui può essere imputata una qualche forma di responsabilità per
quanto diffuso da terzi?
in quest’ambito bisogna trovare un ragionevole bilanciamento tra
la tutela della libertà di espressione e quella dei soggetti che lamentano una lesione di un proprio diritto, come la reputazione o la privacy.
per assicurare rimedi effettivi, vi sono soltanto due alternative: o si
ordina di rivelare l’identità di chi immette in rete il contenuto oppure
si pone la responsabilità in capo a soggetti diversi da chi scrive.
Sul punto, la giurisprudenza prevalente, al netto di qualche decisione di segno opposto, tende a escludere la possibilità di estendere la
responsabilità a soggetti diversi dall’autore del contributo, quali il provider, il titolare del sito, il blogger e, come si accennava, il direttore del
giornale telematico. la via più agevole sembra essere quella di imporre agli utenti di svelare la propria identità facendo sì che l’autore del
messaggio risponda degli eventuali illeciti commessi. una soluzione,
peraltro, che valorizza la logica e la lettera dell’art. 21 della
costituzione che, facendo espresso riferimento alla manifestazione
del “proprio” pensiero, esprime uno stretto legame tra esercizio della
libertà di espressione e assunzione della corrispondente responsabilità.
una seconda questione riguarda il diritto all’identità digitale, ossia
il diritto di ottenere la contestualizzazione, la rettifica e l’aggiornamento dei propri dati personali nella rete internet, e ciò allo scopo di
garantire una corretta e attuale rappresentazione della propria identi52
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tà nonché di assicurare il diritto all’oblio.
anche di fronte a tali diritti emerge la necessità di trovare un punto
di equilibrio tra interessi in gioco: in questo caso, la salvaguardia della
completezza delle fonti e il diritto a essere dimenticati in relazione a
fatti non più rilevanti o attuali.
a tal proposito, la decisione forse più nota che merita qui di essere
ricordata è la sentenza Google Spain, pronunciata dalla corte di
Giustizia dell’unione nel 2014. in essa, viene affermato che l’attività
del motore di ricerca è qualificabile come “trattamento di dati personali” e che l’individuo ha il diritto di chiedere al motore di ricerca e di
ottenere a determinate condizioni la deindicizzazione, ovvero la rimozione dei link che rimandano a contenuti pubblicati da terzi.
Qualche tempo prima, sempre a garanzia del diritto all’oblio e, più
specificatamente, dell’interesse a che non vengano diffuse notizie
divenute non attuali e incomplete, la cassazione ha imposto a un quotidiano nazionale di aggiornare un articolo contenuto nell’archivio
storico e visibile ai lettori attraverso i comuni motori di ricerca, che
riferiva di un’inchiesta nell’ambito della quale era stato arrestato un
politico, poi prosciolto da tutte le accuse (cass. civ., sez. iii, 11 gennaio 2012, n. 5525).
Se dagli articoli di giornale on line firmati da terzi si passa alle
innumerevoli informazione che la maggior parte delle persone inserisce quotidianamente e con un certa superficialità sui social network,
ben può immaginarsi come in un futuro non troppo lontano il numero di controversie di cui i giudici saranno chiamati ad occuparsi cresceranno esponenzialmente.
veniamo allora ad alcune questioni concernenti solo i social network.
pare accertato che un post pubblicato su Facebook o un tweet lesivi
dell’onore e della reputazione integrino la fattispecie di diffamazione
aggravata di cui all’art. 595, comma 3 c.p. (trib. di livorno, 2 ottobre
2012, n. 38912; trib. Monza, 2 marzo 2010, n. 770; contra trib. Gela, 23
novembre 2011, n. 550).
tuttavia esistono condotte rispetto alle quali trovare risposte con53
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vincenti e univoche appare più complesso. ad esempio, mettere un
c.d. like a un post, ripostarlo sulla propria pagina o effettuare un retwitt, facendo in qualche modo proprio il contenuto e determinando
l’ulteriore diffusione di un contributo lesivo dei diritti altrui, può
essere considerato illecito? Sul punto, non ci si sente di assumere una
posizioni chiara. Forse se l’operazione comporta un’ulteriore diffusione del messaggio, sia pure inizialmente formato da terzi, di tale diffusione ulteriore l’utente che l’ha realizzata può essere chiamato a
rispondere.
ancora, come è noto sia Facebook che Twitter, oltre alla pagina personale che ogni utente ha a disposizione per poter condividere e diffondere i propri pensieri, offrono anche un servizio di messaggistica
privata in grado di garantire una comunicazione chiusa tra mittente e
destinatario. Qualora nell’ambito di tale comunicazione un utente
rivolga all’altro parole che offendono il suo onore o il suo decoro, il
reato che pare più facilmente ipotizzabile è quello di ingiuria (art. 594
c.p.).
Sempre tra i reati che potrebbero facilmente essere commessi da un
utente di un social network, è annoverabile anche la sostituzione di persona di cui all’art. 494 del codice penale che punisce chi, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di cagionare un danno ad altri,
inganna qualcuno sostituendosi ad altri, o attribuendo a sé o ad altri
una falsa identità o false qualità giuridicamente rilevanti. di recente,
la cassazione ha stabilito che può essere condannato chi crea un
account di posta elettronica usando un nome altrui, fingendosi tale
persona; in un’altra pronuncia la corte ha rinvenuto il medesimo
delitto nella condotta di chi ha creato e utilizzato su un social network
un profilo ritraente l’immagine della persona offesa e con tale falsa
identità ha usufruito dei servizi del sito (cass. pen., sez. v, 23 aprile
2014, n. 25774).
la pagina Facebook di una persona è stata altresì ritenuta poi non
molto diversa da un “luogo pubblico” e, dunque, la cassazione ha
ritenuto che con post ripetutamente pubblicati sulla pagina di un
terzo si possa commettere il reato di molestie nei confronti di costui
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(cass. pen., sez. i, 12 settembre 2014, n. 37596).
va infine menzionata Periscope, la nuova app legata al social network Twitter, che consente di trasmettere in diretta video, a un pubblico indeterminato, quello che si sta riprendendo con un comune smartphone. un’applicazione che da un lato rappresenta evidentemente un
nuovo banco di prova per chi esercita la professione giornalistica, specie televisiva, e dall’altro espone tutti gli utilizzatori di tale servizio,
giornalisti e non, a non pochi rischi di ledere diritti altrui, quali la riservatezza, la reputazione e il diritto d’autore. in questo caso le regole non
sono diverse da quelle note, tuttavia una simile app imporrà a tutti
coloro che intendono utilizzarla di prendere decisioni anche complesse in un istante: la trasmissione “in diretta” delle immagini, infatti, non
consente alcuna riflessione prima della pubblicazione.
Se i social network hanno rivoluzionato il mondo dei media, ad essi,
almeno allo stato, non sembra possano applicarsi le regole previste
per la stampa. Né le specifiche aggravanti né le disposizioni di favore. ciò non significa che, come anticipato, si tratti di un terreno libero
dalle regole, ma soltanto che ad essi si applicano quelle ordinarie: non
una disciplina introdotta apposta, non quella tradizionale e specifica
per la carta stampata.
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