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1. Introduzione

È ormai di dominio pubblico la convinzione che viviamo in una società nella
quale l’informazione gioca un ruolo fondamentale non solo per lo sviluppo eco-
nomico sociale e culturale, ma anche più semplicemente per la capacità, che i
mezzi di comunicazione hanno, di influenzare la quotidianità di ogni cittadino.

Con il mio lavoro ho provato a focalizzare l’attenzione su un aspetto che, a
mio modo di vedere, è centrale per capire il mondo dell’informazione: chi produ-
ce le notizie?

Ogni cittadino viene a diretto contatto con le news grazie ai giornali, alle
radio e alle televisioni. Ma da chi reperiscono le notizie?

Ho cercato di rispondere a questo quesito apparentemente banale, seguendo
il percorso di una notizia dall’agenzia ai quotidiani, per poter mettere in risalto il
ruolo fondamentale delle agenzie nel mondo dell’informazione e il rapporto di
queste con i giornali. In poche parole, le testate giornalistiche dipendono quasi
interamente dalle agenzie per la raccolta di notizie e questo fatto da solo mi
permette di sottolineare l’indispensabilità delle agenzie nel mondo dell’informa-
zione. Inoltre ho cercato di spiegare gli aspetti organizzativi, societari, economici
delle più importanti agenzie mondiali .

Ma più che gli assetti societari, l’organizzazione, le potenzialità economiche,
l’analisi empirica di una notizia mi ha permesso di entrare nel mondo delle agen-
zie dalla porta principale, perché la produzione di notizie è la ragione della nasci-
ta, dell’evoluzione e del futuro delle agenzie. Ho potuto così azzardare alcune
ipotesi sul futuro delle agenzie, perché nel Dna di questo anello della catena
informativa, c’è stato, c’è, e ci sarà sempre la notizia.

Naturalmente dalle agenzie del XIX secolo che veicolavano le notizie attra-
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verso i piccioni viaggiatori e quelle di oggi che utilizzano il satellite 1, le differenze
sono abissali, ma il compito di produrre notizie è sempre l’asse portante di ogni
agenzia.

La sfida che hanno di fronte è quella di mantenere la leadership nel mondo
delle fonti di informazione, in una fase in cui l’espansione di Internet come con-
tenitore di informazioni sembra non avere limiti. Questo è quello che ho cercato
di spiegare.

1.1. L’agenzia di stampa

Per quanto efficiente, l’organizzazione interna di un giornale, fatta di redatto-
ri, corrispondenti dall’interno e dall’estero, inviati e collaboratori, non può essere
sufficiente per conoscere ciò che accade in ogni momento nei vari angoli del
mondo, o per verificare, controllare, ampliare ciò di cui si è già a conoscenza.
Qualsiasi organo d’informazione, soprattutto in una epoca di “esplosione dell’in-
formazione come l’attuale, non può fare a meno di una struttura supplementare2

che gli assicuri la copertura di avvenimenti vicini e lontani, previsti e non prevedibili,
che lo tenga al corrente in continuazione di quanto accade. Non solo: ha bisogno
di una struttura che sia attendibile, che dia garanzie di serietà e autorevolezza. Ed
ancora che sappia interpretare i fatti con intuito giornalistico e riferirli con tem-
pestività e stile essenziale.

L’agenzia di stampa con la sua rete di collegamenti, la sua impostazione del
lavoro e il suo apparato tecnico, risponde a tutto questo insieme di esigenze. La
sua esistenza è di importanza vitale: nessun organismo giornalistico, piccolo o
grande sarebbe in grado di dare un’informazione completa e puntuale, se non
avesse il supporto delle agenzie3. Operando a monte del giornale, l’agenzia gli
consente di essere costantemente aggiornato su tutto, e di avere a disposizione, in
tempi brevi, il materiale informativo di base con cui riempire, all’occorrenza, le
sue dieci, venti, a volte fino a trenta e più pagine. Basti pensare alle migliaia di
notizie giornaliere che trasmettono le agenzie italiane (Ansa, Agi, Adn Kronos,
Asca, Dire, Radiocor), senza contare la dimensione e l’importanza delle grandi
reti mondiali come l’Associated Press statunitense, la Reuters inglese, l’agenzia
d’oltralpe France Presse.

1 Mediaduemila, Anno XIII, n. 10, Novembre 1995.
2 Sergio Lepri, Le macchine dell’informazione, Etas Libri, Milano, 1982.
3 Sergio Lepri, Le macchine dell’informazione, Etas Libri, Milano, 1982.
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L’agenzia di stampa funziona insomma come strumento di “informazione
primaria”, una sorta di organo di reperimento e trasmissione della materia prima,
la “notizia”, a favore dei giornali, un canale di raccolta e distribuzione dell’infor-
mazione, che funge da cerniera tra l’avvenimento e i cosiddetti mezzi di comuni-
cazione di massa. Come questi, l’agenzia ha i suoi inviati, i suoi corrispondenti, le
sue redazioni decentrate e la sua redazione centrale. Sottopone a una prima sele-
zione ed interpretazione le notizie che riceve, le elabora e ne invia una parte agli
abbonati. Questi compiono una ulteriore azione selettiva per raccogliere le noti-
zie da pubblicare, o sulle quali intervenire direttamente con mezzi propri.

Sulla base di queste considerazioni, Roger Clausse ha tentato di dare una
definizione delle agenzie, indicandole come “imprese, enti o servizi che provve-
dono essenzialmente, qualunque sia la loro forma giuridica, il loro sistema di
finanziamento e il loro grado di subordinazione al potere politico, a raccogliere i
resoconti o le rappresentazioni riguardanti fatti e, soprattutto avvenimenti di at-
tualità; a controllare la conformità di questi documenti informativi con la realtà e
a dar loro una prima forma giornalistica; infine, a distribuirli, previo pagamento o
gratuitamente, a imprese specializzate nella diffusione pubblica delle informazio-
ni e, anche, a privati, organismi e istituzioni o servizi interessati alla conoscenza
dei fatti e avvenimenti d’attualità, al fine di assicurare loro un servizio di informa-
zioni generali o particolari il più completo e obiettivo possibile”.

Il giornalista quotidianamente riceve sul suo monitor i cosiddetti “lanci”, che
rappresentano notizie di 20-25 righe da 60 battute l’una, delle quali ne verrà pub-
blicata una piccolissima parte. In un mondo dominato dal circuito dell’informa-
zione 4, comprendere i criteri che determinano la pubblicazione di una notizia a
scapito di un’altra, significa capire quale porzione della realtà ci viene presentata.

È all’interno del ciclo delle notizie che il ruolo delle agenzie di stampa è fon-
damentale.

2. Il ruolo delle agenzie nel mondo dell’informazione

Rispetto agli altri organi di informazione (quotidiani, tv, radio), nel caso delle
agenzie di stampa lo spazio per pubblicare notizie è in apparenza senza limiti: un
lancio dopo l’altro alla velocità massima possibile per le trasmissioni via cavo. Ma
paradossalmente lo spazio per raccontare fatti e storie della vita è nello stesso

4 Cesare Protettì, Bit e parole, Gutenberg 2000, Torino, 1995.
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tempo molto ridotto. L’agenzia di stampa ha l’esigenza di coprire la realtà a 360
gradi e quindi un avvenimento non può occupare la linea per troppo tempo 5.
Essenziale dunque è la sintesi: la notizia in pillole, il fatto puro e semplice. Caso
mai di un avvenimento che si svolge durante tutto l’arco della giornata vengono
offerti gli aggiornamenti, le nuove puntate. Un esempio attinente è rappresentato
dalla notizia di qualche mese fa del terremoto in Turchia che occupò le prime
pagine dei giornali e le aperture dei telegiornali per giorni e giorni. Ebbene, in un
caso come questo un’agenzia di stampa non fa un’unica notizia, ma offre gli
aggiornamenti. Comincia con: “Un sisma di notevole intensità ha colpito una
delle regioni più popolose della Turchia (segue)”. Subito dopo passa magari ad
altri tipi di notizie, fino al secondo lancio sull’episodio con la descrizione
dell’epicentro, l’intensità e la durata del fenomeno, il primo bilancio delle vittime
e i primi soccorsi.

Quando è possibile, l’agenzia comprime l’informazione in un solo dispaccio.
In casi particolari (per esempio l’intervento del governatore della Banca d’Italia
all’assemblea annuale, la descrizione della legge finanziaria appena approvata dal
governo…) si può arrivare a due o tre lanci con il “segue” alla fine.

Sul monitor di ogni giornalista scorrono così migliaia di titoli, alcuni con i
numeri 2 e 3 per indicare che sono la seconda e la terza parte del primo dispaccio,
in una alternanza di notizie di ogni tipo.

L’agenzia ha il compito di offrire a tutti gli utenti, nel minor tempo possibile,
ciò che più direttamente gli interessa. Ecco perché i messaggi sono brevissimi e
tutti mischiati: chi si occupa di politica, sceglierà le notizie che lo riguardano; chi
si occupa di spettacolo farà altrettanto.

L’elemento decisivo, oltre alla brevità e alla precisione, è dunque la rapidità 6,
la tempestività perchè la concorrenza si svolge sul filo dei secondi e il giornalista
di agenzia che viene in possesso di un documento importante di cento pagine
deve trovare immediatamente, leggendo alla velocità massima possibile, la frase
più importante, il messaggio chiave e dettare al volo il primo dispaccio: solo così
potrà sperare di tagliare per primo il traguardo sul monitor dei propri utenti.

Ma il fattore tempo è decisivo anche per altri motivi. L’importanza di una
notizia è diversa anche a seconda del momento in cui arriva: alle 10 della mattina
quell’informazione starà insieme alle rassegne stampa, all’agenda della giornata e
sarà troppo in ritardo per essere ripresa dai giornali radio più seguiti, quelli rivolti

5 Sergio Lepri, Dentro le notizie, Le Monnier, Firenze, 1997.
6 Mediaduemila, Anno XV, n. 3, Aprile 1997.
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agli ascoltatori che escono presto di casa; se arriva a mezzogiorno fa appena in
tempo ad essere inserita nei notiziari televisivi; alle 16 piomba nelle redazioni
durante o dopo la riunione del pomeriggio; alle otto della sera deve essere davve-
ro importante per entrare nei più seguiti notiziari tv e per farsi largo nelle pagine
dei quotidiani già impostate e disegnate. Insomma, anche le notizie hanno una
specie di bioritmo, come sanno bene gli addetti alle pubbliche relazioni delle
aziende e degli uomini politici. Se è in corso una importante riunione del governo
e sta per scoccare l’ora massima oltre la quale non si fa in tempo ad apparire sui
più importanti telegiornali della sera, scenderà un ministro o un portavoce a spie-
gare cosa sta accadendo.

Ma come fanno i giornalisti delle agenzie a stare dove si svolgono gli avveni-
menti da seguire, da raccontare, da spiegare? È questo l’aspetto forse più impor-
tante e anche più interessante della macchina produttiva che sforna ogni giorno
migliaia di notizie, perché è legato in parte alla professionalità, in parte all’orga-
nizzazione del lavoro, in parte al caso e in parte anche alla volontà di altri prota-
gonisti della comunicazione: uffici stampa, consulenti per l’immagine, addetti
alle campagne pubblicitarie o politiche…

Al di là dell’organizzazione prevista per fronteggiare qualsiasi emergenza
(l’emergenza di fatto è routine per un’azienda che ha come scopo quello di dare
notizie), come nei quotidiani, come nei periodici, anche nelle agenzie si svolgono
regolarmente riunioni di lavoro 7. La mattina ogni servizio presenta l’elenco degli
avvenimenti già previsti per la giornata. Per esempio i giornalisti addetti a seguire
i lavori parlamentari indicano le riunioni delle commissioni, le leggi all’ordine del
giorno dell’aula. Il servizio economico ricorda i convegni, le assemblee societarie,
le trattative sindacali in agenda. Gli addetti alla cronaca giudiziaria elencano gli
interrogatori previsti, le sentenze che possono arrivare. Inoltre la lettura dei gior-
nali e la fantasia possono suggerire anche qualche iniziativa in più: la raccolta di
alcune dichiarazioni sull’intervista rilasciata dal tale leader politico o da tale altro
banchiere come la ricerca di informazioni in anticipo rispetto ad appuntamenti
fissati per i giorni successivi.

Il caso è altrettanto importante nel processo di produzione delle agenzie.
Ogni giorno avvengono miliardi di fatti che meriterebbero di essere raccontati e
conosciuti. Solo una piccola parte di essi diventa invece una notizia. Le ragioni
sono essenzialmente due. La prima: gli avvenimenti che si svolgono lontano dagli
occhi e dalle orecchie dei giornalisti hanno poche possibilità di essere conosciuti,

7 Redazione “Interni” Ansa.
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verificati, scelti e rielaborati come notizia. Anche il fatto più eclatante, se non
viene conosciuto da chi ha il compito di aprire il cancello della comunicazione,
non può entrare nel circuito informativo.

La seconda ragione riguarda la cultura, la professionalità, gli interessi dei gior-
nalisti, degli editori, degli utenti. Un fatto importante può non diventare mai una
notizia se i giornalisti che ne sono testimoni non lo capiscono o lo giudicano
poco interessante. L’esempio più evidente è ancora una volta l’Africa nera. Per
creare interesse in Occidente e conquistare un paio di colonne nelle pagine dei
giornali, un evento africano deve avere proporzioni enormi, oppure deve riguar-
dare territori ex colonie o ancora mettere in gioco interessi diretti dei paesi più
avanzati (petrolio, altre materie prime…). Considerato che mantenere un ufficio
di corrispondenza costa, in Africa, i terminali del circuito dell’informazione spes-
so sono solo tre colossi: la statunitense Ap, l’inglese Reuters e la francese France
Presse. La realtà che tutti noi conosciamo dell’Africa, molte volte la conosciamo
soltanto attraverso il “loro” punto di vista.

Il caso funziona naturalmente anche in senso inverso: può far trasformare in
notizia un evento marginale o che, pur meritando attenzione, ha un significato
diverso da quello che gli viene attribuito. Al contrario può capitare che durante la
stessa giornata una notizia parta a razzo e faccia scattare tutti i sistemi di allerta
nei giornali per poi rivelarsi un flop e perdere via via di importanza, scendendo
nella graduatoria dello spazio assegnato e della collocazione.

Oltre alle notizie con la N maiuscola, le agenzie sono anche il canale principale
attraverso il quale passano due altri particolari tipi di informazioni: gli eventi creati
ad arte e le notizie vere ma finte. Possibile, per esempio, che gli scandali travolgano
gli attori sempre alla vigilia dell’uscita dell’ultimo film che hanno girato? Possibile
che durante le campagne elettorali capiti sempre qualche lettore che per la strada
permette al leader di scandire, guarda caso proprio davanti ai giornalisti, una frase
ad effetto? Possibile che questi personaggi siano sempre così pronti, sagaci, affabili?
Gli esperti di comunicazione mettono in piedi degli eventi utili a creare interesse
giornalistico attorno ai loro clienti. E le agenzie (che lavorano con i secondi contati
e appena hanno una fonte certa, credibile e citabile si lanciano) diventano spesso lo
strumento involontario di promozione dell’immagine dei vip.

Le informazioni vere ma finte fanno parte della stessa famiglia degli eventi
creati ad arte, ma sono diverse e spesso hanno anche obbiettivi diversi. Un esem-
pio classico è rappresentato dalla notizia di misure economiche shock all’interno
della finanziaria che il governo si appresta a varare: qualche volta sono, appunto,
notizie vere ma finte, cioè sono state fatte trapelare apposta per vedere l’effetto
che fa.
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Nel mix di realtà che ogni giorno passa attraverso il cavo ci sono insomma
diversi tipi di informazioni. E il fatto che le notizie siano trasmesse quasi in tempo
reale rende le agenzie anche il terreno di battaglia per grandi scontri di potere e di
affari. L’Istat, per esempio, ha dovuto centralizzare la diffusione dei dati sui prezzi
al consumo nelle grandi città, perché avere mezz’ora prima degli altri quell’infor-
mazione avrebbe permesso ai detentori di questa particolare forma di conoscenza
di giocare sul mercato dei future dei titoli di Stato. Lo stesso vale per la Borsa. Far
filtrare una notizia su una società quotata può far scendere o salire in tempo reale il
valore del titolo sul mercato. Insomma le agenzie rappresentano le macchine pro-
duttrici di migliaia di informazioni per larghissima parte raccolte direttamente dai
giornalisti che dipendono da queste straordinarie imprese: informazioni che hanno
sempre, obbligatoriamente, una fonte certa, citabile e considerata anche affidabile.
Almeno il 70 per cento delle notizie arriva da questa via. Le agenzie possono essere
considerate i “fornitori all’ingrosso” dell’informazione. E come tutti i fornitori al-
l’ingrosso spesso fanno il mercato e impongono la merce.

2.1. Scrivere per un’agenzia

 Negli Stati Uniti un cronista dell’Ap8 equivale per autorevolezza a un collega
del New York Times, perché il giornalista di agenzia ha lo status di una persona
importante. In Italia, il fatto che non appaia la firma per esteso (alla fine del
dispaccio c’è soltanto la sigla dell’autore e, a seconda delle agenzie, anche la sigla
del più alto in grado che ha “vistato” quella notizia) sminuisce il valore del gior-
nalista di agenzia e nasconde nell’anonimato i resoconti d’agenzia. È l’agenzia di
stampa che prende su di sé la responsabilità dei dispacci che diffonde e che na-
scondono in genere in una sigla il nome del redattore che li ha stilati. Si spostano
così le questioni dell’autenticità e, soprattutto della credibilità. Se l’autenticità dei
documenti trasmessi non può che molto raramente essere messa in dubbio, la
credibilità si attribuisce non più a una persona identificabile, ma a un’impresa dai
molti ingranaggi anonimi, generalmente senza responsabilità pubblica, in con-
correnza con gli avversari.

Per fortuna malgrado il numero e la diversità dei corrispondenti, ogni agenzia
rivela, come si è visto, una personalità, della quale ama fregiarsi. Tra di essa e il
pubblico esiste, per giunta, la mediazione del redattore di giornale, al quale com-

8 Mediaduemila, Anno XVI, n. 8, Settembre 1998.
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pete in prima istanza la valutazione e la verifica della notizia. Del resto, non è
senza significato se un giornale, riportando un’informazione d’agenzia, indica la
sua fonte, soprattutto in Italia dove non vige la buona abitudine della grande
stampa internazionale di citare sempre tra parentesi la sigla dell’agenzia. Come
ho potuto notare grazie alla mia analisi particolareggiata dei giornali italiani la
presenza, in testa all’articolo, di formule come “dal nostro corrispondente”, o
ancor meglio “nostro servizio particolare”, cela molto spesso un pezzo d’agen-
zia. Tranne qualche rara eccezione, l’indicazione esplicita della fonte, che dovreb-
be significare riconoscimento del lavoro altrui e comunicare al lettore la prove-
nienza dell’informazione che riceve, serve invece a scaricare la responsabilità del-
la notizia, addossandola ad un ente preciso.

Comunque anche se nel mondo dell’informazione, i giornalisti radio televisi-
vi, si considerano “più importanti” 9, a onore del vero il giornalista di agenzia,
nella maggior parte dei casi, è bravo, scrupoloso e fin troppo specializzato. È,
questa della iperspecializzazione, una delle caratteristiche tipiche del giornalista
di agenzia. Di solito segue per anni, giorno dopo giorno, un settore specifico
all’interno di un singolo servizio: per esempio le banche se è addetto all’econo-
mia; il Comune se è un cronista di cronaca bianca. Alla fine, dopo un lungo
apprendistato, di quel settore conosce tutto di tutto, sa vita morte e miracoli di
ogni protagonista che segue e incontra ogni giorno, imparando a parlare la stessa
lingua, lo stesso gergo, a interpretarne i gesti e perfino il silenzio.

La vicinanza e la frequentazione per forza assidua con le fonti genera spesso
familiarità, quando non anche amicizia. L’iperspecializzazione e una particolare
familiarità con le fonti sono due lenti che possono far leggere la realtà con mag-
giore precisione, ma che possono anche creare qualche effetto di rifrazione, di
sviamento: si rischia di cadere nell’indulgenza o di condividere la spiegazione e le
ragioni delle fonti, piuttosto che avere come punto di riferimento il lettore, il
cittadino da informare. Si rischia di dare tutti i particolari forniti dai protagonisti
cercando pochi riscontri, facendo poche verifiche tra chi, appartenendo a mondi
diversi da quello che ogni giorno si segue per ragioni professionali, può avere un
punto di vista differente. I più bravi riescono a trovare un buon equilibrio tra le
diverse esigenze, evitando di ricorrere al “chiacchiericcio” che porta a trasforma-
re le dichiarazioni in fatti, le testimonianze in notizie.

Invece la regola delle agenzie è ferrea: ogni notizia deve essere accompagnata

9 Sergio Lepri, Professione giornalista, Etas Libri, Milano, 1991.
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dalla citazione della fonte 10. L’unica eccezione accettabile è la testimonianza di-
retta del giornalista. Ma una notizia può anche essere l’opinione di una persona
che conta o l’annuncio di una iniziativa che ancora deve essere decisa e realizzata.
Se il presidente degli USA dicesse per esempio: ”Secondo me la Nato dovrebbe
essere sciolta”, ebbene questa sarebbe una notizia, anzi una Notizia con la maiu-
scola, anche se tutti saprebbero con certezza assoluta che quell’opinione, nono-
stante il potere del primo cittadino americano, oggi avrebbe una ben scarsa pos-
sibilità di diventare davvero realtà. Ma il giornalista è al sicuro: lo ha detto il
presidente degli Usa, una fonte autorevolissima.

Lo stesso accade quando citare la fonte significa farle dire direttamente la
notizia. Molti dispacci d’agenzia cominciano con le virgolette. “Questa mattina ci
siamo incontrati e abbiamo deciso…” ha dichiarato Tizio, segretario del tale par-
tito. La fonte è certa, è conosciuta, è autorevole: sua è la responsabilità della
dichiarazione e della notizia. Il giornalista dell’agenzia ha le spalle al sicuro.

Così per motivi diverso i più o meno giustificati, piano piano le dichiarazioni
hanno conquistato uno spazio crescente nei notiziari delle agenzie assumendo
sempre più spesso lo status di fatto piuttosto che quello di testimonianza. Nelle
riunioni della mattina, per esempio, può capitare che sia prevista, tra gli altri im-
pegni, la raccolta di commenti e di opinioni su un’intervista appena pubblicata da
un quotidiano, su un avvenimento svoltosi il giorno precedente o addirittura su
un appuntamento futuro. Quei commenti e quelle opinioni, se sono stati espressi
da personaggi importanti, sono pepati e suscitano curiosità, ebbene quelle parole
diventeranno a loro volta un fatto sul quale i quotidiani e gli altri mezzi di infor-
mazione si eserciteranno.

Dalla regola dell’ipse dixit e dalla necessità di avere le spalle al sicuro facendo
parlare la fonte a volte può nascere, insomma, anche un circuito informativo
costruito solo sulle parole 11.

3. Il dominio delle agenzie mondiali

Per valutare le dimensioni di una agenzia12 i parametri di riferimento sono
rappresentati dal numero di collaboratori, il volume di servizi, il livello, la ramifi-

10 Redazione Interni Ansa.
11 Redazione Multimedia Ansa.
12 Mediaduemila, Anno XVI, n. 8, Settembre 1998.
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cazione delle attrezzature tecniche e solo l’esperienza da modo al giornalista di
intuire che quell’agenzia cela il fatto sotto il commento; che quell’altra non di-
sprezza la cronaca; che l’una lavora con una serietà un po’ compassata; che l’altra
è molto sensibile agli interessi nazionali. Se non interviene la malafede o perlomeno
un indirizzo interessato, può anche accadere che i redattori d’agenzia si trovino
ad operare tra obiettive difficoltà: non è certo facile attingere notizie, per esem-
pio, a Teheran, Beirut, Santiago o Città del Capo, per di più incalzati dal tempo, e
allora può succedere che ci si rivolga ai propri diplomatici, con risultati facili da
immaginare.

D’altra parte, è anche naturale che le agenzie in quanto costituite da cittadini
di un determinato paese, di esso riflettano nei loro bollettini forzatamente gli
atteggiamenti, le ideologie politiche, economiche, sociali, culturali. La scelta e la
diffusione di una informazione, in altre parole, non può essere avulsa dalla con-
cezione e dall’interpretazione che di quella informazione da la persona che la
trasmette, per quanti sforzi di imparzialità essa faccia. Le stesse caratteristiche
dell’informazione d’agenzia (esattezza, rapidità, semplificazione e presentazione
che colpisca il lettore), individuate anni fa da Paul Louis Bret, all’ora direttore
generale della Agence France Presse, sono per alcuni, in parte almeno, contrad-
dittorie. Secondo Bret il concetto di esattezza può dar luogo a significati diversi:
“per gli uni l’esattezza è la constatazione e la relazione fedele dell’avvenimento;
per gli altri la relazione non è esatta se non quando corrisponde all’intenzione e
all’ideale di colui che ne è l’autore”. Per quanto concerne il secondo elemento,
quello della rapidità, è facile costituisca una fonte di errori involontari nella tra-
smissione delle informazioni di agenzia.

La semplificazione e la presentazione meritano un discorso più preciso: la
necessità di semplificazione è costituita principalmente da ragioni economiche; le
comunicazioni (via telefono, telex, telefax o satellite) si pagano a tempo o addirit-
tura a parola: più sono brevi, meno costano. Ma la semplificazione è dettata an-
che da esigenze di chiarezza, che però possono incidere sulla completezza del-
l’informazione: una notizia scarna, scheletrica può sì rendere conto di un avveni-
mento semplice, ma può non spiegarlo in maniera sufficiente per un lettore di
giornale. Da ciò l’opportunità che la notizia d’agenzia venga completata in tal
senso dal giornalista che deve pubblicarla sul suo organo di stampa. Riguardo
infine alla presentazione delle notizie, viene mosso alle agenzie il rimprovero di
una loro tendenza al sensazionale, di una loro propensione a suscitare reazioni
emotive a scapito di un atteggiamento razionale e imparziale. Su questo punto le
agenzie, come appare da un’inchiesta fatta dall’Istituto internazionale della Stam-
pa, si difendono incolpando le redazioni dei giornali (i loro destinatari ultimi):
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sono esse a pretendere o per lo meno ad apprezzare questa forma di presentazio-
ne, che rende meno noiosa la notizia; ed ad ogni modo sostengono, bisogna
anche intendersi sul “sensazionale”: se un’agenzia riesce a trasmettere una notizia
importante prima di una sua concorrente, è logico che la presenterà come sensa-
zionale.

Le opinioni dunque, sono molte e diverse, e da esse ha preso spunto e si è poi
sviluppato negli anni settanta in varie sedi, tra le quali l’Unesco, l’organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, un ampio dibattito,
che ha interessato in particolare l’operato delle grandi agenzia internazionali. A
grandi linee, le critiche si possono dividere in due categorie: quelle che riguarda-
no i criteri seguiti dalle agenzie mondiali nel coprire gli avvenimenti degli altri
paesi (si parla della già citata tendenza al sensazionalismo e di una raccolta delle
informazioni incompleta per deliberate omissioni, qualche volta tendenziosa e,
in ogni caso, eccessivamente concentrata su alcune regioni e su alcuni soggetti,
cioè politica, diplomazia, guerra), e quelle che riguardano invece l’impatto del
materiale diffuso dalle stesse agenzie, specialmente nei paesi del terzo mondo (le
accuse sono di “imperialismo” e “neocolonialismo”: le agenzie sarebbero cioè
strumenti di penetrazione politica, portatrici di sistemi di valori estranei alla cul-
tura autoctona, che minacciano di alterare o sommergere).

Che la situazione di squilibrio nella circolazione dell’informazione esista, è
ormai un fatto riconosciuto. Ma bisogna anche osservare, a proposito del primo
punto, che tali critiche, più facilmente riconducibili alla peculiare situazione del-
l’immediato dopoguerra, quando le agenzie internazionali si sono trovate davanti
ad un orizzonte informativo bruscamente allargato rispetto a quello prebellico,
non sono più valide oggi. Da un lato si è sollecitata la creazione di agenzie nazio-
nali nei Paesi che ne erano sprovvisti, dall’altro le stesse agenzie internazionali
hanno provveduto ad assicurarsi l’opera di collaboratori locali validi, ad incorag-
giare nei loro redattori una preparazione generale in campo economico e sociale,
che consentisse una visione più approfondita delle cose. Semmai esiste un altro
problema, e cioè che non tutto il materiale di cui le centrali delle agenzie dispon-
gono, può trovare posto sui canali di trasmissione e sulle colonne dei giornali, per
ragioni di spazio.

Riguardo alla seconda serie di accuse, che muovono tutte sul piano prevalen-
temente ideologico, le agenzie mondiali hanno opposto alcune osservazioni: la
valanga di informazioni da loro trasmesse, che minaccerebbe di sommergere il
resto del mondo, si arresta in moltissimi casi nelle redazioni delle agenzie nazio-
nali, se non negli uffici dei locali ministeri dell’informazione, senza mai raggiun-
gere il potenziale lettore o ascoltatore. D’altro canto col passar del tempo anche
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l’impostazione dei servizi d’agenzia non è più centrata sull’Europa o sull’Ameri-
ca e la massa delle informazioni provenienti dal Terzo Mondo ha raggiunto pro-
porzioni ragguardevoli, benché non sempre tenga conto delle esigenze e necessi-
tà della stampa cui è destinata.

Inoltre, in passato, si è battuta la via di collaborazione su vasta scala fra agen-
zie. L’esempio più significativo, a questo proposito, è stato quello del “pool” dei
non allineati promosso dalla Tanjug nel 1974, che raccolse una sessantina di or-
ganismi nazionali. Iniziative su scala più ridotta fra i non allineati sono dovute
all’agenzia tunisina Tap e all’indiana Samachar. Le agenzie nordiche hanno spinto
la loro cooperazione fino all’istituzione di corrispondenti in comune all’estero.

Non sembra superfluo, comunque far presente che verità, obiettività e neu-
tralità non sono per le agenzie solo imperativi della deontologia professionale,
ma anche imperativi commerciali. In effetti, le agenzie distribuiscono il loro ma-
teriale a una vasta clientela di giornali, le cui tendenze politiche e filosofiche sono
diverse e spesso antitetiche. Di fronte a questa diversità, il solo denominatore
comune che possono scoprire è la verità, l’obiettività e la neutralità. La materia
bruta fornita solo così si presta a tutti i trattamenti nella “linea” del giornale, dal
momento che ogni espressione d’opinione a partire dai fatti, ha valore dialettico
solo se il fatto utilizzato è conosciuto nella sua verità. I giornali cesserebbero di
essere clienti di un’agenzia che non rispettasse nelle relazioni che fornisce, questa
verità, questa obiettività e questa neutralità.

4. L’Ansa

La maggiore agenzia di informazione italiana, l’Agenzia Nazionale Stampa
Associata (Ansa), è collocabile al quinto posto per diffusione e importanza a
livello mondiale (dopo Ap, Upi, Afp, Reuters) e al quarto, in luogo dell’ultima
citata, per quanto riguarda l’America Latina. È l’azienda italiana che nella classifi-
ca mondiale per categorie, occupa il posto più alto e l’unica che venga prima delle
omonime imprese tedesche e giapponesi.

L’Ansa è una società cooperativa a responsabilità limitata, cui partecipano
una cinquantina di giornali italiani, ivi compresa tutta la stampa quotidiana di
partito (con la sola eccezione del Secolo d’Italia). Ha per oggetto, secondo quan-
to prescrive il suo statuto, “di assicurare con finalità mutualistiche tra i soci, nel
clima delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, un esteso servizio
di informazioni giornalistiche da distribuire alle imprese editoriali dei giornali
italiani, nonché a terzi”.
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Organi statutari dell’Ansa sono l’Assemblea dei Soci (tutti editori), il consi-
glio di amministrazione, composto dal presidente, due vicepresidenti, un ammi-
nistratore delegato e 21 consiglieri in rappresentanza dei soci, il collegio dei sin-
daci. Ogni tre anni l’assemblea elegge il presidente e i membri del consiglio d’am-
ministrazione, il quale, a sua volta, nomina il direttore generale e il direttore re-
sponsabile.

L’Agenzia opera dal 13 gennaio 1945 quando, con rogito del notaio Claudio
Pierantoni e per volontà di una dozzina di quotidiani della capitale di differente
collocazione politica, si costituì a Roma la società. Due giorni dopo alle 8,55,
veniva trasmessa in alfabeto Morse la prima notizia che riguardava un attacco
aereo alleato in Germania: ci vollero tre ore perché arrivasse, portata a mano da
fattorini ciclisti, nelle redazioni dei giornali soci. Il 15 luglio di quell’anno, l’orga-
nizzazione dell’Ansa era estesa a tutta l’Italia, nel 1948 si passava alla trasmissione
per telescrivente su una rete. Oggi, una media di 2000 notizie, pari a 750 mila
parole siglate Ansa, raggiunge quotidianamente dalla sede centrale di Roma, qua-
si quattromila abbonati nei cinque continenti. L’attività è continua: 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno. I dipendenti, a tempo pieno, tra giornalisti e impiegati,
superano le mille unità.

4.1. L’organizzazione da e per l’interno

In Italia l’Ansa ha 19 uffici regionali13 e 20 tra redazioni e servizi della sede
centrale, che producono ogni giorno, nelle 24 ore, una media di 300 notizie pro-
venienti dall’interno, per complessive 100 mila parole. Per il nostro paese il noti-
ziario più importante è chiamato “notiziario generale per l’Italia”, che viene tra-
smesso sia attraverso il satellite sia su linee telefoniche e telegrafiche divise in due
reti, la rete A e la rete B. La prima veicola l’informazione politica, economico-
politica, economica, sindacale, politico-sanitaria e di cronaca sia dall’Italia sia dal-
l’estero; la seconda trasmette l’informazione di cronaca, spettacolo, sport, non-
ché l’informazione letteraria, culturale, tecnico-scientifica, medico scientifica, re-
ligiosa, femminile e di moda, compresa l’informazione regionale di interesse na-
zionale.

Inoltre sulla rete A vengono diffuse le notizie relative alla stampa politica e
alla stampa economica, le “sintesi” dei principali avvenimenti in Italia e all’estero
e i notiziari settimanali “Ambiente”, “Commercio estero”, “Marina Mercantile”,

13 Sito Internet Ansa
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“Telecomunicazioni”. Anche sulla rete B passano alcuni notiziari settimanali: “Beni
culturali”, “Informazioni letterarie”, “Scienza e tecnica”, “Supplemento Rai tv”,
“Network”.

Notevole importanza rivestono i notiziari regionali (reloc) che informano sugli
atti legislativi e di governo degli enti locali ma anche su questioni politiche, sinda-
cali, economiche, culturali, artistiche e di cronaca di rilevanza regionale.

Gli altri servizi per l’Italia sono:
– Un notiziario di informazione economica dedicato all’agricoltura e all’indu-

stria alimentare;
– Un notiziario per il mondo del volontariato trasmesso via Internet;
Le 100 notizie più importanti sui mercati finanziari per managers ed operato-

ri economici;
– Informazioni sulle politiche di tutela dei consumatori nei Paesi dell’Unione

Europea;
– Un notiziario relativo ai problemi del lavoro e della previdenza;
– Informazioni e novità dal mondo dei motori;
– Un notiziario completamente dedicato all’informazione sui problemi della

sanità.
– Bollettini a stampa, su “Regioni”, “Enti locali”, “Trasporti”, “Turismo Emilia-

Romagna”, “Turismo Veneto”, “Network”.

4.2. L’organizzazione da e per l’estero

Più dell’80% delle notizie estere diramate dall’Ansa ai clienti italiani è di pro-
pria elaborazione, grazie all’attività dei suoi 90 uffici di corrispondenza, dissemi-
nati in 77 paesi14. Il servizio è integrato con il materiale fornito in esclusiva per
l’Italia dalle tre agenzie mondiali Upi, Reuters e Afp e dalle 97 agenzie nazionali
con le quali esistono accordi per la collaborazione e lo scambio di notizie. Gli
uffici in Europa sono collegato tutti sia con circuito telescrivente permanente sia
via satellite come quelli nelle due americhe, in Asia e in Oceania. I servizi per
l’estero ammontano ad oltre 130 mila parole al giorno, trasmesse nelle 24 ore in
italiano, spagnolo, inglese e francese per satellite, telescrivente e radiotelescrivente.
Fra quelli diretti alla clientela estera il più vasto, 60 mila parole al giorno, è quello
in Spagnolo per l’America Latina, che offre un panorama completo degli avveni-

14 Sito Internet Ansa
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menti mondiali e che per completezza e qualità può competere con quelli delle
massime agenzie. I servizi, più ridotti come volume, in inglese ed in francese
trasmessi in Europa, Medio Oriente, Africa , Asia e Oceania attraverso satellite,
telescrivente e Internet, concentrati sugli avvenimenti italiani e comunitari, ser-
vono a mantenere vivi gli scambi con le altre agenzie. Il servizio in lingua italiana,
di circa 50 mila parole al giorno, si propone come strumento efficiente per man-
tenere operatori economici e diplomatici italiani in tutto il mondo al corrente di
quanto accade in Italia, grazie ad un’informazione diffusa per telescrivente o via
satellite nello stesso istante in cui viene fornita ai clienti in Italia. Una rassegna
settimanale degli avvenimenti italiani (“Sette giorni di vita italiana” in italiano)
viene distribuita per posta area in tutto il mondo e diffusa via Internet. Per le navi
di tutto il mondo è previsto un notiziario internazionale.

L’offerta dei prodotti Ansa potrebbe apparire a prima vista come rivolta esclu-
sivamente ad enti, organizzazioni, istituzioni, aziende, mentre al contrario la stra-
da intrapresa da questa agenzia va in tutt’altra direzione a partire dal servizio
denominato “Ansa-service” rivolto a tutti coloro che sono interessati ad accedere
in modo saltuario alle notizie Ansa, attraverso un personal computer o la norma-
le linea telefonica scegliendo tra informazione generica o specifica.

Se l’utente vuole ricercare notizie del passato, da qualche anno è disponibile il
Dea, l’archivio elettronico che raccoglie i dispacci dal 1 gennaio 1975.

4.3. Il servizio fotografico

L’Ansa ha un proprio servizio fotografico per la produzione e l’immediata
diffusione alla stampa nazionale ed internazionale delle immagini riguardanti gli
avvenimenti italiani di maggiore interesse. Il servizio, recentemente ristrutturato,
ha apparati di trasmissione in tutti i capoluoghi di regione ed una rete di free
lance e collaboratori che copre tutto il territorio nazionale.

La sede centrale è divisa in tre strutture:
un “Desk-redazione”, al quale è affidato il coordinamento generale e l’attività

del pool di fotoreporters di Roma e Milano e della rete di collaboratori e corri-
spondenti sparsi sul territorio. Il Desk-redazione centrale decide sulla
ricetrasmissione delle foto dall’Italia, seleziona quelle provenienti dall’estero, sce-
glie eventuali ulteriori immagini per l’archivio e la rete Isdn di Ansa digital foto,
cura i contatti con i quotidiani, periodici ed altri utenti.

Un “reparto fototecnico” con compiti di interventi tecnici, back up,
smistamento telefoto speciali oltre a quelle in circuito, rifornimento e caricamento
di Ansa digital foto, attività di laboratorio sviluppo e stampa, foto per abbonati e
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utenti convenzionati, produzione per le strutture commerciali e di vendita ester-
ne ed interne.

Una “struttura operativa” con compiti di gestione di Ansa digital foto, una
nuova iniziativa che consente agli utenti di questo sevizio una comunicazione
interattiva con tutte le immagini prodotte dall’Ansa (immagini del circuito, ulte-
riore selezione ed integrazione di foto dall’estero, servizi e richieste speciali, foto
integrative, prevalentemente a colori, del servizio nazionale, mail box
personalizzato per utente). La struttura operativa che coordina di concerto con il
Desk-redazione e con la direzione commerciale la produzione per le strutture di
vendita, gestirà anche un sofisticato archivio elettronico (circa 200 immagini al
giorno) al quale gli utenti potranno accedere in modo interattivo scegliendosi le
immagini e richiamandole autonomamente secondo le rispettive esigenze.

La camera oscura elettronica della sede centrale trasmette direttamente foto-
grafie, in bianco e nero e a colori, attraverso un circuito permanentemente
telefotografico, ai giornali collegati, alle testate televisive della Rai, alle principali
televisioni private in città italiane. Il materiale fotografico viene anche distribuito
ad altri utenti, abbonati ma non collegati la servizio. Una selezione diversa viene
distribuita ai periodici.

Per la copertura degli avvenimenti Ansa-foto dispone per l’Italia del circuito
fotografico mondiale di Telefoto dell’Epa (European Pressphoto Agency), di cui
è socio fondatore insieme alle principali agenzie di stampa e fotografiche euro-
pee. L’Ansa distribuisce inoltre in Italia ai quotidiani abbonati il servizio fotogra-
fico mondiale della Reuters. In base ad intese di reciprocità, dispone inoltre del
materiale fotografico delle seguenti agenzie: Itar-Tass (Russia), Aps (Algeria), Ata
(Albania), Tanjug (Jugoslavia), Ctk (Repubblica Ceca), Bta (Bulgaria), Xinhua
(Cina), Cna (Taiwan), Rompres (Romania), Mena (Egitto) e Antara (Indonesia).

L’Ansa trasmette una media di 100 telefoto al giorno, metà delle quali dall’Italia.

4.4. I sistemi editoriali

La produzione giornalistica si svolge mediante il nuovo sistema editoriale Sean,
che permette ai giornalisti di scrivere e trasmettere con il Personal Computer.

Tutte le sedi regionali italiane sono collegate alla sede centrale mediante una
rete di comunicazioni via computer che fa capo a tre laboratori VAX nell’edificio
di Via della Dataria. La rete unisce 330 pc, ai quali vanno aggiunti 50 computer
portatili che permettono la trasmissione delle notizie, via telefono, da qualsiasi
località dove i redattori seguono un avvenimento. Calcolando anche gli uffici
all’estero, che trasmettono verso Roma con canali particolari, il parco computer
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dell’agenzia si avvicina a 500 esemplari.
Le trasmissioni avvengono in Italia su una rete telefonica ad alta velocità,

oltre che sulla rete telegrafica. Le trasmissioni per l’estero, prima su linee esclusi-
vamente terrestri, vengono progressivamente trasferite su canali via satellite.

4.5. Finanziamenti privati e pubblici

La raccolta, trasmissione e diffusione delle informazioni, su scala nazionale e
ancor più internazionale, richiede notevoli risorse economiche: necessita di un
imponente apparato organizzativo e di una vasta rete di corrispondenti, nonché
di attrezzature complesse e costosissime per la trasmissione rapida delle notizie.
Ecco perché può risultare difficile per l’agenzia, per sostenersi, basarsi esclusiva-
mente sugli introiti provenienti dai giornali, che in genere pagano un canone di
abbonamento proporzionale alla loro diffusione. Nessuna agenzia, inoltre, parte-
cipa al mercato pubblicitario, cosicché questo introito viene a mancare, al contra-
rio di quanto accade per i giornali, dal complesso delle voci di ricavo.

Se non arriva a disporre di un mercato molto ampio ed economicamente
saldo, l’agenzia si trova quindi costretta, per sopravvivere a ricorrere ai
finanziamenti pubblici, che si possono configurare come interventi diretti o indi-
retti dello stato. Nel primo caso le sovvenzioni servono a coprire il deficit del-
l’agenzia o uno specifico settore d’attività; nel caso di finanziamenti indiretti in-
vece, si parla di tariffe ridotte per le comunicazioni, facilitazioni fiscali, o abbona-
menti per i servizi pagati dal governo, da organi della pubblica amministrazione o
da enti pubblici in genere. Un esempio di quest’ultimo tipo è l’Agence France
Press, dove gli abbonamenti costituiscono il 60% degli introiti totali dell’agenzia.

4.6. L’aspetto finanziario e il rapporto con lo stato

Sotto il profilo economico, l’Ansa provvede a coprire i costi di gestione, parte
con i canoni dei giornali, di enti o privati, parte con le provvidenze stabilite all’art.27
della legge di riforma dell’editoria per le agenzie di stampa a diffusione nazionale,
considerate come imprese manifatturiere, parte con l’importo delle convenzioni
stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero degli
Esteri. Mediante la convenzione con la presidenza del Consiglio per i servizi
interni, l’Ansa assicura agli organi centrali e periferici dello Stato la diffusione dei
notiziari giornalieri. Mediante la convenzione con la presidenza del Consiglio e
col Ministero degli Esteri per i servizi esteri, si perseguono invece tre obiettivi:
garantire un servizio informativo quotidiano alle ambasciate italiane all’estero,
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creare una serie di uffici Ansa all’estero per la ricezione diretta, non mediata da
altri organismi, delle informazioni estere (vantaggio di cui usufruiscono, oltre
allo Stato, i giornali italiani, in quanto soci ed abbonati all’Ansa) e infine diffonde-
re all’estero notiziari riguardanti sia gli avvenimenti italiani sia quelli esteri, visti in
un’ottica italiana.

Le convenzioni, di per sé inequivocabili, sono sempre state materia di equivoco.
Durante gli anni Cinquanta, e anche qualche tempo dopo, il potere esecutivo le ha
ritenute una ragione sufficiente per considerare e far considerare l’agenzia come un
organo ufficiale o, per lo meno, ufficioso. Per le altre agenzie esse hanno costituito
un motivo di invidia verso quella di loro che appariva la più favorita. Per l’Ansa
rappresentavano, sì, un indubbio beneficio quale mezzo per accrescere le proprie
dimensioni e le proprie caratteristiche di agenzia internazionale, ma anche un peso
per le responsabilità assunte al di là di quelle previste dalla sua ragione sociale, e
soprattutto una fonte perenne di preoccupazioni finanziarie. I gravi ritardi con cui
l’amministrazione dello Stato provvede ai pagamenti dei canoni delle convenzioni,
hanno creato infatti in passato non poche difficoltà all’agenzia. C’è da aggiungere
che in questi ultimi anni, con lo sviluppo dell’utenza terziaria in Italia e all’estero, il
rapporto dell’Ansa con lo stato tende a cambiare: lo Stato non è più il committente
o l’unico cliente dei servizi dell’agenzia per sopperire alle esigenze di informazione
delle sue strutture centrali e periferiche, specialmente all’estero, ma soltanto uno dei
suoi clienti, e con costi proporzionati.

Tuttavia, non manca chi continua ad avanzare riserve sul ruolo che le conven-
zioni rivestono nei rapporti tra l’Ansa e l’esecutivo, e ancor più in particolare
sull’incidenza che questo denaro proveniente dallo Stato, può avere sull’evoluzio-
ne e sulla diversificazione delle attività svolte dall’agenzia. Schematicamente, c’è
chi rileva la mancanza di una qualche pubblicità delle convenzioni e di un con-
trollo parlamentare, chi crede che questa specie di indiretta statalizzazione del-
l’Ansa ne pregiudichi la professionalità e l’autonomia, chi infine, per togliere al-
l’Ansa ogni sospetto di ufficio stampa del governo, ne propone la
semipubblicizzazione mediante la cogestione paritetica tra editori di giornali e
giornalisti (tutti, non solo quelli dell’agenzia) in forma cooperativistica. Il timore
insomma è di un ritorno all’agenzia Stefani del regime fascista, di un’Ansa fattasi
distributrici di “veline”, cioè di informazioni provenienti dai centri di potere, che
si comporta da portavoce ufficiosa più che da agenzia giornalistica e non trova
sempre nei giornali quei filtri che sarebbero necessari per evitare che le veline,
trasformandosi in notizie, arrivino ai lettori.

Per controbattere queste preoccupazioni è sceso più volte in campo, nel pas-
sato, lo stesso direttore responsabile dell’Ansa, precisando che:
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primo, i fondi dello Stato non si presentano come contributi o sovvenzioni,
ma come pagamenti di effettivi servizi informativi resi dall’agenzia soprattutto
all’estero; secondo, la struttura sociale di cooperativa fra giornali di differente
collocazione politica impedisce anche volendolo, di farsi portavoce del governo;
terzo, i redattori dei giornali, e fra essi anche i giornali di opposizione, fungono in
permanenza da giudici severi, mille occhi diversi a fare da controllori. Il patto
integrativo aziendale, inoltre, porta un preambolo in cui è detto che direzione
generale, direzione giornalistica e comitato di redazione “sono solidamente im-
pegnati a salvaguardare l’indipendenza dell’Ansa e l’obiettività e l’imparzialità del
suo notiziario come fondamento della sua autorità e del suo prestigio e come
insostituibile garanzia di quella completezza dell’informazione che è presuppo-
sto del pluralismo della stampa e della dialettica democratica”.

A sua volta una presa di posizione è venuta dal comitato di redazione dell’An-
sa. Pu riconoscendo che “quello delle convenzioni è un tema scottante, nella
misura in cui esso può condizionare i contenuti delle notizie e la completezza
dell’informazione”, l’organismo sindacale ha ricordato il significato che la nascita
dell’agenzia ha avuto: quello della riappropriazione da parte dei quotidiani italiani
della funzione di informazione primaria, a garanzia dell’indipendenza dell’agen-
zia.

5. Il processo di selezione delle notizie

Innumerevoli sono le forme nelle quali si esprime il lavoro giornalistico, ma
tutte hanno come fondamento la notizia. È scontato che, tra le doti di un giorna-
lista, il primo posto tocchi al senso della notizia, alla capacità di cogliere, nella
realtà in movimento, quel fatto o quel particolare di un fatto che, da una parte è
di immediata presa sull’interesse del lettore e, dall’altra, dà la chiave per capire
meglio la realtà. Ma che cosa è “notizia”? Che cosa rende un fatto “interessante”,
degno di essere raccontato? La risposta non è semplice, perché molto dipende
dai riferimenti culturali e sociali che si adottano per stabilire ciò che conta e ciò
che non conta, ma anche dalle possibilità che si hanno di seguire e osservare
l’intera catena degli eventi.

Non tutto quanto accade nel mondo, infatti, è notizia15. Non di tutto una
redazione viene a conoscenza. Alla base della produzione di informazione c’è

15 Sergio Lepri, Dentro le notizie, Le Monnier, Firenze, 1997.



22

sempre, inevitabilmente, un processo organizzato di selezione e di codifica, per
determinare il quale ci si appoggia a definizioni convenzionali di ciò che è notizia
e ciò che non lo è. Esiste un insieme di criteri di scelta e di interpretazione, non
sempre unanimemente condivisi, sui quali incidono da un lato la cultura profes-
sionale dei giornalisti o, come viene chiamato, il senso comune giornalistico, dal-
l’altro l’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi.

Non essendoci tempo materiale per correre dietro a tutte le infinite possibili-
tà di notizia, dai primi sintomi anche superficiali occorre scegliere quelle infor-
mazioni che hanno probabilità di diventare “buone”, ossia interessanti. Le altre
vanno scartate, senza però essere trascurate del tutto; all’improvviso potrebbero
rivelarsi ottime per inattesi sviluppi. Sta quindi al “fiuto” del giornalista (al suo
senso del tempo, alla sua conoscenza del pubblico e dell’argomento, alla sua adat-
tabilità, nelle circostanze più diverse) fare la scelta giusta. Scelta che si rinnova ai
diversi gradi della catena informativa e non esclude il rischio di ripercussioni “ad
onda lunga”: non tutte le notizie raccolte dai corrispondenti di una grande agen-
zia arrivano alla centrale, non tutte quelle che arrivano alla centrale sono ridistribuite
alle agenzie nazionali, non tutte quelle giunte alle agenzie nazionali vengono
rilanciate, e soprattutto non tutte quelle dirette ai giornali vengono pubblicate.

5.1. Alcuni criteri: anormalità, localizzazione, interesse, quantità, tempo

È innegabile che per la maggior parte dei giornalisti “fa notizia” non ciò che
accade normalmente e rientra nell’esperienza quotidiana della gente, ma ciò che
si distingue proprio perché interrompe la normalità o ne devia, secondo lo slogan
americano: “Se un cane morde un uomo non è una notizia, è notizia invece se è
l’uomo a mordere il cane”. Il principio non è smentibile in assoluto, ma ultima-
mente ha dato lo spunto per parecchie obiezioni e critiche16. Il punto di partenza
della discussione è stata la constatazione dell’inadeguatezza o del ritardo con cui
gli apparati informativi hanno colto l’effettiva novità di certi fenomeni politici e
sociali, anche rilevanti. In particolare, si è posto l’accento sulla relatività del signi-
ficato di “eccezionale”, convenendo che l’eccezionale non è tale sempre e in
assoluto, ma lo è in rapporto a situazioni contingenti e variabili. La “devianza”

16 Secondo Enzo Biagi, dipende anche da quali natiche il cane addenta. “Non sempre lo straor-
dinario fa notizia, precisa Biagi: gli Evangelisti narrano di Gesù che cammina sulle acque; ma
anche se fosse andato a fondo, riconoscetelo, l’episodio meritava una certa attenzione”. E chi più
ne ha più ne ometta, in “L’Espresso”, 22 febbraio 1981.
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viene giudicata tale in confronto a ciò che si considera la “norma” del momento,
così com’è convenzionalmente accettata, e dunque può variare. Ne è uscito un
ridimensionamento dello slogan del cane ed un indiretto incoraggiamento a co-
gliere la realtà nel suo divenire, nell’esser normale, e non esclusivamente come
momento eccezionale.

La scelta della notizia, del resto, può essere legata ad almeno altri due fattori
fondamentali: la ripercussione che essa può avere sul lettore, e l’interesse che essa
può acquistare ai fini che il giornale persegue. Non ha la stessa importanza per un
giornale di Tokyo e per uno di Milano la sciagura con cento morti a Tokyo. Que-
stione, dunque, anche di localizzazione della notizia e dei suoi possibili riflessi
nella città dove il giornale viene stampato e nelle piazze in cui è maggiormente
diffuso. Si ha notizia di uno sciopero a Mosca con disordini. Il giornale di sinistra
cercherà probabilmente di minimizzare o, addirittura, ignorerà l’episodio. Capite-
rà l’opposto per i giornali avversari. Qui è chiaro l’addentellato politico: l’interes-
se particolare che il giornale persegue.

Una sua incidenza ha anche la giornata. Ci sono giornate in cui le notizie
sono molte, anzi troppe: dovendo scartare, la valutazione e la relativa scelta sono
di rigore. Il livellamento si farà sempre verso l’alto, verso le notizie di maggior
interesse. Per contro, ci sono stagioni morte in cui succede troppo poco, Capita
allora che un evento il quale in altro momento sarebbe stato trascurato o appena
accennato, si prenda un rilievo che in sé normalmente non avrebbe meritato di
avere.

Fattore determinante è poi il tempo. In giornalismo la notizia ultima arriva-
ta non è sempre la meno importante; avviene semmai il contrario per una sorta
di diabolica coincidenza che grava sul destino del giornale e di chi lo fa. Tra le
notizia non c’è arrivismo, è il polso del giornalista che le soppesa e le valuta. La
notizia ultima arrivata, la più fresca, può scalzare altre meno fresche e costrin-
gere il giornalista a ribaltare una parte del lavoro o addirittura l’intero lavoro
fatto.

6. La rivoluzione tecnologica nelle agenzie di stampa

6.1. Dal telegrafo al satellite

 Fin dai tempi della comparsa dell’Agence Havas, la tecnologia delle comuni-
cazioni ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo delle agenzie d’infor-
mazione perché influisce sulla rapidità di diffusione delle notizie e di conseguen-



24

za, sulla loro quantità e sul loro carattere 17.
La prima vera rivoluzione “tecnologica”, nelle prime organizzazioni che si

affidavano a corrieri a cavallo, piccioni viaggiatori, navi a vela e barche a remi è
legata alla nascita del telegrafo elettrico che soppiantò subito gli altri sistemi più
pittoreschi. Il sistema di Samuel Morse, con le sue combinazioni di linee e punti,
entrò in servizio su una breve linea in Inghilterra nel 1841. A partire dal 1845,
quando comincia l’esercizio di linee telegrafiche in Francia, l’agenzia Havas le
utilizza immediatamente e quando il governo concede l’uso ai privati l’Havas
manda in pensione i piccioni viaggiatori e diventa l’utente “con precedenza asso-
luta su tutti gli altri”. Il 14 novembre 1851, Julius Reuter fondatore dell’agenzia
che ancora oggi ne porta il nome, è il primo a sfruttare il cavo telegrafico sotto-
marino Dover-Calais, appena posato sul fondo della Manica, per lo scambio di
notizie fra Londra, Parigi e Berlino. Nel 1866 l’Europa è unita all’Africa dal pri-
mo cavo telegrafico, sul quale subito transitano i dispacci delle agenzie. Sul finire
del secolo accanto al telegrafo arriva il telefono, che è utilizzato per la raccolta
delle notizie. Con il ‘900 arrivano gli altri progressi tecnologici: la radiotelegrafia,
la telescrivente, la trasmissione a distanza di fotografie. Nasce negli Stati Uniti il 1
gennaio 1935, il primo servizio regolare di telefoto, con la trasmissione a distanza
di fotografie di attualità, da parte della Associated Press. Anche le foto viaggeran-
no poi, come le notizie, sulle onde della radio nelle zone dove non esistono o non
sono convenienti le linee telegrafiche.

Dopo i progetti pionieristici a cavallo della seconda guerra mondiale arriva la
conquista dello spazio. Il satellite entra nel mondo dei mass media lo stesso anno
del primo volo orbitale di un americano John Glenn: il 1° luglio 1962 Telstar 1
primo satellite privato finanziato dall’ At&T, permette a otto giornalisti di con-
versare in simultanea fra le tre località americane. Dopo tre giorni c’è la prima
trasmissione di una telefoto tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Analoghi espe-
rimenti si svolgono con “Relay 1”, lanciando il tredici dicembre successivo. Nel
1963 tocca alle agenzia in prima persona: il 4 agosto il satellite sperimentale
“Syncom 2”, in orbita a 36.480 Km di altezza è utilizzato per trasmettere, tra
l’America e l’Africa, telefoto e due dispacci di 400 parole ciascuno dell’Ap e
dell’Upi. Contemporaneamente nasce Intelsat, l’organizzazione internazionale per
le comunicazioni via satellite e il 28 giugno 1965, poco più di trent’anni fa, diven-
ta operativo Intelsat 1 o “Early Bird”, che avvia lo sfruttamento commerciale
delle telecomunicazioni spaziali. Le agenzie cominciano subito a sfruttarli per i

17 Mediaduemila, Anno XIII, n. 10, Novembre 1995.
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collegamenti fra i loro principali in tutto il mondo. Nel 1973 ad esempio,
l’Associated Press utilizza due satelliti Intelsat per inviare le sue notizie da New
York negli uffici asiatici e sudamericani. Nella seconda metà degli Anni sessanta
entrano in funzione i calcolatori per lo smistamento delle notizie ed è ancora la
Reuters, a oltre un secolo dall’introduzione del telegrafo, a inaugurare nel 1968 il
primo sistema elettronico redazionale. I passi successivi sono quelli ben noti a chi
lavora nel settore delle telecomunicazioni, finché la tecnologia non mette a di-
sposizione i satelliti “regionali” con potenza sufficiente a trasmettere verso an-
tenne di terra con dimensioni ridotte. Si può fare a meno delle non sempre affidabili
linee terrestri e aumentare notevolmente la velocità di trasmissione e la qualità
del prodotto. È la rivoluzione degli Anni ottanta: Associated Press, Afp, Reuters
cominciano ad offrire ai clienti parabole di dimensioni accettabili per essere mon-
tate su qualsiasi tetto cittadino. Notizie, telefoto e prodotti grafici viaggiano in-
sieme: la selezione è affidata all’apparato ricevente configurato dal centro di con-
trollo. Le maggiori organizzazioni, come Reuters e Ap, diffondono anche sevizi
radio e televisivi. La prima a inviare le sue notizie direttamente dallo spazio ai
clienti è l’Associated Press, che nel 1979 comincia la trasmissione alle radio e alle
televisioni e nel 1980 ai giornali. L’Afp comincia nel 1986 affidando la gestione
tecnica alla controllata Polycom, che utilizza i satelliti Intelsat e Eutelsat e in
tempi più recenti un Qstar e un Aussat. La stessa agenzia sfrutta il satellite per
trasmettere a oltre cento radio francesi una programmazione completa giornalie-
ra di musica e notizie. La Reuters comincia nel 1987 e dopo tre anni acquista,
insieme alla consociata televisiva Visnews, la società Uplink, uno dei sette opera-
tori inglesi autorizzati a gestire collegamenti via satellite. Alcune notizie di agen-
zia hanno come destinazione lo spazio: la Nasa, infatti, le invia tramite la sua rete
satellitare agli astronauti in orbita perché non si sentano tagliati fuori dal mondo.
Anche l’Ansa ha creato un notiziario “in pillole” per il primo astronauta italiano
Franco Malerba, in orbita nel luglio agosto 1992. Con gli Anni 90 il satellite non
serve soltanto a diffondere le notizie, ma anche a raccoglierle 18. I terminali satellitari
portatili sono utilizzati da giornalisti e fotografi per inviare i propri servizi da
località prive di mezzi di comunicazione, costituendo un complesso
ricetrasmittente completo di computer e telefono, che si collega con un satellite
Inmarsat. È questo il più recente sfruttamento dello spazio da parte dei mass
media, reso famoso dalla Guerra del Golfo.

18 Cesare Protettì, Bit e parole, Gutenberg 2000, Torino, 1995.
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6.2. Le agenzie nell’era del giornalismo on line

Alla facoltà di giornalismo dell’Università del Missouri, li definiscono
“notiziomani”: sono i milioni di americani, in prevalenza giovani e con cultura
universitaria, che usano Internet per aggiornarsi e che sono sempre più numero-
si. Secondo gli analisti del Pew Research Center di Washington, che definiscono
impressionanti i dati raccolti, 36 milioni di persone (cioè un utente su cinque
della Rete) usano Internet almeno una volta la settimana per aggiornarsi sui set-
tori scientifico, tecnologico, economico e della salute. A paragone, nel ’96 solo il
6% degli americani (11 milioni) usava Internet per le ultime notizie. George
Harmon della facoltà di giornalismo della Northwestern University ha notato
che l’uso di Internet per l’accesso alle notizie aumenta soprattutto nel caso di
eventi di alto valore emotivo collettivo come la morte di Lady Diana. Ma anche
quando è scoppiato lo scandalo Monica Lewinsky, il sito web del canale via cavo
Msnbc, ha registrato un aumento del 150% rispetto al mese precedente. Ma su
Internet non tira solo il grande vento di cronaca o il fatto scandalistico.
Sorprendentemente c’è un forte interesse anche per la politica o quantomeno per
i risultati elettorali.

Il punto di osservazione italiano rappresentato dall’Ansa 19 conferma questo
andamento. L’anno scorso i picchi di contatti (oltre il milione di hits in un giorno)
sono stati toccati con la morte di Lucio Battisti. Ma anche la crisi del governo
Prodi, prima, e la formazione del governo D’Alema, poi, hanno fatto toccare
livelli altissimi di contatti per l’Ansa e per le altre agenzie di stampa italiane con
notiziari anche su Internet. Contatti che via via sono cresciuti fino quasi a rad-
doppiarsi in occasione delle recenti elezioni europee e amministrative.

Ad un anno di distanza dalla sua nascita, il sito dell’Ansa, con 173 milioni di
hits complessivi e 25 milioni di pagine sfogliate, conferma il crescente interesse
degli utenti di Internet per il prodotto “notizia”, confezionato dalla fonte e mes-
so in circolazione fresco, senza ulteriori mediazioni e magari con un buon corre-
do multimediale di foto e link.

6.3. La moltiplicazione delle fonti

Questi dati confermano ancora una volta lo sviluppo di Internet come mezzo
di accesso all’informazione e il futuro delle agenzie di stampa dipenderà molto

19 Sito Internet Ansa.
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anche da come sapranno consolidare la leadership all’interno delle fonti di infor-
mazione. Infatti risulta palese che, uno degli effetti del boom dell’utilizzo del web
è la moltiplicazione delle fonti: ci sono i siti ufficiali di governi, ministeri, enti,
ecc. che nel momento in cui pubblicano documenti e comunicati diventano essi
stessi fonti primarie di informazione alle quali il navigatore può attingere diretta-
mente senza mediazione giornalistica. Ma ci sono anche siti meno ufficiali e qua-
lificati che diventano talvolta fonti di notizie. Lo conferma proprio il caso Lewinsky,
nato un anno fa dalle rivelazioni del Drudge Report, il notiziario su Internet di un
giornalista, Matt Drudge, fino ad allora preso in scarsissima considerazione dai
media “ufficiali”. La moltiplicazione delle fonti altera dunque il loro tradizionale
significato e ruolo? La risposta data a “Mediamente” da Giulio Anselmi, direttore
dell’Ansa è lineare: “Le fonti fondamentali sono sempre le stesse. Ma l’importan-
za delle fonti non è assoluta: va valutata in un determinato contesto, in una deter-
minata giornata”.

Qualche esempio: nei giorni del naufragio di Isabelle Autissier, il sito di Soldini
è stato un punto di riferimento per tutti i media mondiali (vi si trovava anche il
file audio della telefonata alla base); certi avvenimenti sportivi (il Giro d’Italia, il
Tour de France) o cinematografici (gli Oscar) hanno siti ufficiali talmente ben
fatti che diventano fonti principali, autorevoli e tempestive: i nomi dei nuovi
premi nobel negli ultimi anni sono stati comunicati al mondo attraverso il sito
Internet dell’Accademia di Svezia. E durante la guerra del Kosovo il sito della
Nato, ricco di informazioni e di mappe, è stato tra i più “cliccati”.

Ma come viene percepito il grado di affidabilità delle notizie in rete? Anche
qui stando alle ultime ricerche disponibili 20, risultati sorprendenti: le notizie tro-
vate in Internet sono “affidabili” per l’88% dei navigatori che le preferiscono per
esempio alle news delle radio, sostiene una ricerca realizzata dal Cirm per conto
del quotidiano on line “Affari Italiani”. Realizzata nel giugno 1998 su un campio-
ne di 821 persone sopra i 15 anni, rappresentativo dell’intera popolazione nazio-
nale la ricerca ha messo in luce che il 50% del campione ha gradito le testate
consultate on line. Il 27% del campione ha dichiarato anche la propria disponibi-
lità a sottoscrivere un abbonamento ad una testata on line. Altro segnale emerso
dal sondaggio è l’aumento di audience di Internet: alla domanda “quando cerca
un’informazione, quale canale usa per primo”, il 40% ha indicato la tv, il 27%la

20 Redazione Multimedia Ansa.
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stampa, il 17% Internet, il 6% la radio, e il restante 10% gli altri mezzi di comuni-
cazione. La ricerca ha tracciato anche un identikit degli italiani che utilizzano
Internet. Sono state evidenziate tre categorie: gli “assidui”, pari al 51% del cam-
pione, che navigano in rete per più di una volta alla settimana; i “saltuari” (il 34%)
che utilizzano Internet una o due volte la settimana; infine gli “occasionali” (15%)
che utilizzano più raramente la Rete. È stato inoltre analizzato il modo di utilizza-
re Internet, o meglio che rotta viene seguita durante la navigazione: la maggiore
parte di coloro che si collegano (il 60%) non ha siti di riferimento e ama girova-
gare andando alla scoperta di nuove pagine. Ma accanto a questi cosiddetti
itineranti, si trova lo zoccolo duro di chi (il 28%) “difficilmente esce dai confini
tracciati”.

6.4. Chi traccia i confini?

Chi traccia, allora i confini dell’informazione su Internet?
Non sono le agenzie di informazione le dominatrici di questo territorio. Ci

sono i networks televisivi (la Cnn, la BBc, la stessa Rai) e soprattutto c’è sempre
la più invadente presenza dei siti “portal”, motori di ricerca ormai tutto fare.
Questi siti allargano i “bocchettoni” dell’informazione acquisendola non solo
dalle agenzie, ma anche e soprattutto da fonti specializzate, spesso nuove.

Ma ci sono davvero confini per l’informazione su Internet? Per le agenzie il
confine può essere quello di non dare gratuitamente a tutti quello che molti paga-
no: notizie, foto infografica.

Per le foto si può giocare sulla “risoluzione”, cioè su una qualità dell’immagi-
ne che può essere sufficiente per i navigatori della rete, ma che non è sicuramente
sufficiente per la stampa. Per i testi si può giostrare sulle lunghezze, mandando su
Internet l’essenziale e riservando di regola agli abbonati gli approfondimenti i
rimandi, i riepiloghi.

Su Internet la natura e la forma tradizionale dell’agenzia si trasformano: nel-
l’Home Page 21 si opera una gerarchia di contenuti: apertura, spalla, taglio basso,
proprio come in un giornale; ma con la differenza che questa prima pagina può
cambiare (e cambia) frequentemente durante la giornata: arrivano nuove foto ad
illustrare gli avvenimenti e nuovi fatti possono imporre una modifica degli spazi
occupati dalle notizie nella pagina. Una prima pagina dinamica, insomma, in cui

21 Mediaduemila, Anno XVI, n. 2, Marzo 1998.
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le scelte della redazione possono di volta in volta essere modificate da elementi
esterni: non ultimo appunto la disponibilità di una bella foto.

6.5. L’atlante delle notizie

Ma forse il confine più importante è quello della leggibilità dell’informazione.
La novità più travolgente in questo campo viene dall’Atlante delle Notizie 22, cioè le
Newsmap della Cartia che visualizzano l’informazione sul web proprio come una
carta geografica. Prendiamo l’informazione sul tema Kosovo: su un colle tutte le
notizie sull’Uck (l’avanzata, il disarmo, gli accordi), su quello dirimpetto le notizie
sulle truppe serbe in ritirata; poco distante, separata da una breve pianura, c’è la
montagnola di quelle che riguardano Milosevic e la sua incriminazione. Più distante
dall’altra parte del lago, il rilievo montuoso cone le notizie che vengono dal G-8;
più in la i picchi delle news dal Kosovo, collegate da un crinale a quelle dell’Albania
e dei campi profughi. Il sistema può digitalizzare mille news in meno di un minuto
o trovare in 20c secondi cinque documenti chiave dentro un pagliaio di 5000 items.

Solo collegandosi alle pagine con le Newsmap si può capire a quale rivoluzio-
ne forse andiamo incontro. Dopo il mezzo fallimento della “push tecnology” (ti
spingo sul computer solo le notizie di cui tu hai veramente bisogno) ora si vuole
favorire una navigazione su Internet a colpo d’occhio: più libera ma anche più
facilitata e intuitiva, ispirata alle modalità di interazione dei videogiochi. Ecco,
sorvolo l’area delle informazioni aggregate, su un certo argomento da più fonti
(Associated Press, Fox News, ABC News, Washington Post) e poi plano sulle
zone di mio interesse. Esamino più da vicino le informazioni disponibili, pianto
una bandiera per marcare i documenti sui quali intendo ritornare, e aperto per
una nuova ricerca di informazioni, magari sui temi delle nuove tecnologie (nella
carta geografica costruita intorno alle notizie di CMP e C-net) o dell’industria
informatica (le fonti sono business Wire e PRNews). Anche il magmatico mondo
dei NewsGroup può essere trasferito sulle mappe digitali.

Per le agenzie di informazione tradizionali, in parte o solo di recente conver-
titesi ad Internet, è una nuova ardua sfida proprio sul terreno della raccolta, del-
l’organizzazione e della presentazione delle notizie. Ma la strada fin’adesso per-
corsa, anche se talvolta con rallentamenti, costituisce la base per gli sviluppi del
futuro, necessari a mantenere le agenzie alla pari con le sfide del Duemila 23.

22 Redazione “Multimedia” Ansa
23 Cesare Protettì, Bit e Parole, Gutemberg 2000, Torino, 1995.
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7. Come nasce una notizia

Ogni notizia che le agenzie di stampa veicolano e che i quotidiani pubblicano,
come ho già ricordato in precedenza, compie un percorso all’interno dell’agenzia
stessa che può durare un’intera giornata o addirittura più giorni.

Il ciclo di una notizia è legato naturalmente all’organizzazione del lavoro del-
l’agenzia che periodicamente lancia le news ad intervalli più o meno regolari.

Alle 6,30 del mattino appaiono sul display di qualsiasi giornalista, i “Fatti del
Giorno” che non sono altro che le informazioni più importanti della giornata a
giudizio dell’agenzia. Questo servizio si ripete in altre tre edizioni: 12,30, 17,30,
21,30 dove vengono semplicemente ripetute le notizie della prima edizione, op-
pure vengono integrate con altre che hanno acquistato spessore con il trascorrere
dei minuti.

Inoltre l’Ansa, la maggiore agenzia italiana, si preoccupa di dare ulteriori indi-
cazioni ai quotidiani, predisponendo un menù della giornata chiamato “In primo
piano” che rappresenta una possibile prima pagina di un giornale, perché contie-
ne le sei o sette notizie in pillole più rilevanti.

Naturalmente sullo schermo di ogni giornalista passa una mole di notizie ben
più ampia, perché nel Dna di ogni agenzia c’è l’impegno a dare tutte le notizie
delle quali vengono in possesso (Giulio Anselmi ex direttore dell’Ansa parlava di
imparzialità e completezza dell’informazione 24). Naturalmente al redattore spet-
ta la selezione delle medesime.

Nel mio lavoro ho cercato di analizzare tutte le fasi della vita di una notizia
all’interno dell’agenzia e ho cercato di verificare il rilievo che ha avuto questa
notizia nei quotidiani italiani, ma soprattutto ho cercato di appurare se i quotidia-
ni si siano attenuti o meno all’interpretazione che del fatto dava l’Ansa.

7.1. Una notizia sotto esame: l’analisi di “caso”

La notizia oggetto del mio studio è quella dell’invito a comparire, inviato
martedì 6 luglio 1999 dalla Procura di Milano, a Silvio Berlusconi. Ho scelto di
utilizzare questa notizia, piuttosto che altre di cronaca, perché ha caratteristiche
utili per comprendere l’organizzazione del lavoro di una agenzia attorno al fatto:

1. notevole evoluzione temporale, testimoniata dal numero di dispacci nel-
l’arco di un pomeriggio (ben 14);

24 Anselmi alla redazione del giornale interno dell’Ansa, documento ciclostilato 19/2/ 1997
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2. rilevanza del protagonista del fatto (un noto personaggio nel mondo della
politica), che si riflette anche nel diverso atteggiamento dei giornali nei confronti
della notizia, a seconda dell’impostazione politica della testata.

 I quotidiani che ho utilizzato come elementi di raffronto sono alcune delle
testate a più alta tiratura come “Corriere della Sera”, “la Repubblica”, “Il Giorna-
le” ed altre testate nazionali come “Il Manifesto”, “L’Avvenire”, testate locali
come “Il Mattino”, il “Giornale di Sicilia”, “La Nazione” e organi di partito come
il “Secolo d’Italia” e “L’Unità”.

L’Ansa ha inviato il primo lancio alle ore 15,15 limitandosi alla notizia breve
dell’accaduto che nelle previsioni dei giornalisti avrebbe avuto sicuramente degli
sviluppi perché il testo è stato concluso dalla dizione (SEGUE) che ha permesso
all’agenzia di dare gli aggiornamenti appena è stato possibile.

Per quanto riguarda la fonte alla quale l’agenzia ha attinto, posso fare solo
delle ipotesi, perché non è citata nel dispaccio, ma è facile prevedere che il corri-
spondente Ansa al Palazzo di Giustizia di Milano sia stato contattato da un magi-
strato o comunque da uomo della Procura interessato a far trapelare la notizia
rimanendo nell’anonimato.

Alcuni di questi dispacci costituiscono l’integrazione e l’approfondimento del
primo “lancio”, perché allo scarno comunicato delle 15,15 si susseguono dei comu-
nicati che forniscono ulteriori informazioni, utili alla comprensione delle motiva-
zioni, che hanno spinto la Procura di Milano a recapitare un invito a comparire
all’on. Berlusconi, per la vicenda del passaggio di proprietà della Mondadori, da De
Benedetti all’imprenditore di Arcore. Infatti viene ricostruita la vicenda nei minimi
particolari e da un dispaccio all’altro, il numero dei protagonisti tende a salire.

Per le ovvie implicazioni politiche, ai dispacci dedicati al racconto dei fatti, si
aggiungono quelli con le dichiarazioni di esponenti politici di maggioranza ed
opposizione, naturalmente su posizioni contrastanti.

Invece i dispacci 3, 6, e 12 rappresentano alcuni esempi pratici dei servizi
precedentemente ricordati che l’Ansa offre ai giornali (“Fatti del Giorno”, “In
primo piano”).

Ma, secondo il mio punto di vista, i lanci più importanti sono quelli riservati
alle dichiarazioni dei protagonisti: Berlusconi, la Fininvest e il Pool di Milano.
Infatti, generalmente i quotidiani dedicano molto spazio ai questi tipi di dispacci,
tralasciando gli altri.

In questo confronto tra i testi Ansa e gli articoli dei quotidiani, l’aspetto che
uniforma testate fra di loro molto diverse, risiede nella sostanziale conformità tra
il contenuto delle notizie Ansa e i “pezzi”, indipendentemente dal tipo di quoti-
diano che si va a esaminare.
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 Per esempio, sia il “Corriere della Sera” che “Il Mattino” utilizzano l’architrave
del testo Ansa pur avendo dimensioni organizzative completamente diverse: il
“Corriere della Sera” può contare su una rete di corrispondenti sparsi in tutto il
territorio nazionale e dispone di una serie di contatti che apparentemente gli
dovrebbero permettere di captare le notizie senza bisogno di appoggiarsi a nes-
suno; in realtà l’articolo del giornale di Via Solferino assomiglia molto a quanto
pubblicato da “Il Mattino” di Napoli che ha sicuramente meno ramificazioni nel
territorio del quotidiano milanese. Inoltre il “Corriere della Sera” utilizza ben
sette dispacci Ansa, ma attraverso l’utilizzo di sinonimi ne ha modificato il testo
assumendone la primogenitura.

L’aspetto singolare dell’articolo del quotidiano milanese è l’aver citato la di-
chiarazione dell’on. Leoni dei “Democratici di sinistra”, unico caso tra i dieci
quotidiani che ho preso in considerazione.

“Repubblica”, a differenza del “Corsera”, si appoggia solo a tre dispacci
(5,8,14,) riprendendo la dichiarazione di Berlusconi, il comunicato Fininvest e
quello della Procura. In questo modo, l’articolo è per gran parte frutto del lavoro
del giornalista.

“Il Giornale”, quotidiano tradizionalmente vicino a Silvio Berlusconi, pub-
blica la dichiarazione del Cavaliere, ma anche quella del responsabile Giustizia di
“Forza Italia”, Gaetano Pecorella, senza dimenticare il comunicato della Fininvest.
Invece del comunicato della Procura nessuna traccia.

Allo stesso modo, ma per ragioni opposte, il quotidiano “L’Unità”, organo di
stampa dei D.S., omette di pubblicare il comunicato della Fininvest, limitandosi
alla dichiarazione di Berlusconi e alla descrizione dei fatti. Stranamente non pub-
blica la presa di posizione di Leoni che, come ho ricordato in precedenza, è stata
pubblicata solo dal “Corriere della Sera”.

Pur avendo costruito l’articolo su questo argomento in quattro modi diversi,
“Corriere della Sera”, “la Repubblica”, “Il Giornale” e “L’Unità” hanno un aspetto
che li accomuna: l’approfondimento. Infatti solo queste quattro testate, offrono
ai propri lettori dei contributi alla chiarezza, attraverso delle schede o dei com-
menti. Il motivo può essere ricercato nella maggior organizzazione di questi quo-
tidiani che, escludendo “L’Unità”, figurano nelle prime posizioni per numero di
copie vendute in Italia.

Gli altri quotidiani nazionali, a partire da “La Nazione”, utilizzano più o meno
gli stessi dispacci Ansa presi in considerazione dai quotidiani precedentemente
citati, (relativi alle dichiarazioni), ma con una particolarità per il quotidiano tosca-
no: il dispaccio 5 (dichiarazione di Berlusconi) viene modificato aggiungendo
l’aggettivo “importante” che cambia il significato del testo.
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La stessa identica modifica è riscontrabile nell’articolo del “Secolo d’Italia”,
quotidiano di “Alleanza Nazionale”, che ha aggiunto l’aggettivo “importante”
nel dispaccio 5. Inoltre ha ripreso integralmente la dichiarazione dell’on. Pecorella
di “Forza Italia”, a differenza de “Il Giornale” che l’aveva pubblicata solo in
parte.

“Avvenire”, quotidiano dei vescovi italiani, fa ampio uso delle notizie Ansa
riprendendo 5 dei 14 testi, ma a differenza della maggior parte dei giornali non
pubblica il comunicato della Fininvest.

Una testata che si differenzia dalle altre è “il Manifesto”, che non riprende
alla lettera nemmeno la dichiarazione di Berlusconi, evidenziando un comporta-
mento più indipendente dall’agenzia, visto che utilizza solo il primo dispaccio
con le informazioni essenziali.

I quotidiani locali (“Il Mattino” e il “Giornale di Sicilia”), che per evidenti
carenze organizzative ed economiche, avrebbero dovuto far ricorso in modo
massiccio ai comunicati Ansa, dimostrano di utilizzarli nella stessa misura dei
quotidiani nazionali e nel caso de “Il Mattino”, anche di meno, visto che solo 3
dispacci appaiono nell’articolo.

 In conclusione, quest’analisi mi permette di sfatare il mito dell’autosufficienza
dei grandi quotidiani che, in molti casi, attraverso l’utilizzo di dizioni quali “No-
stro servizio particolare” o “Nostro servizio” mascherano il ricorso alle agenzie.
In alcuni casi limite, l’utilizzo dei dispacci è addirittura indispensabile come per
“Il Secolo d’Italia”, “La Nazione” e “L’Avvenire” che per 4/5 dei loro articoli
hanno ripreso alla lettera l’Ansa, mentre altri, non firmando gli articoli, ammetto-
no implicitamente di aver utilizzato materiale altrui e si sono dimostrati formal-
mente corretti nei confronti dell’agenzia: “La Nazione” e “Giornale di Sicilia”
non hanno firmato i pezzi mentre L’Avvenire ha utilizzato l’espressione Nostro
Servizio che nel linguaggio giornalistico significa “dispaccio di Agenzia”.

Riassumendo, dalla mia analisi risulta che:
1. alcuni quotidiani locali assieme ad altri nazionali si affidano completamen-

te alle agenzie nella stesura delle pagine nazionali;
 2. i quotidiani nazionali a bassa tiratura si affidano alle agenzie per ottenere le

notizie che poi vengono rielaborate a seconda della linea editoriale;
3. i grandi quotidiani oltre a pubblicare le notizie Ansa integrano l’offerta di

informazione scavando dentro la notizia, cercando di interpretare il fatto: in po-
che parole tentando di fare opinione.
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7.2. Una notizia sotto esame: dispacci di agenzia e quotidiani

SCHEMA RIASSUNTIVO

LEGENDA

1 =  notizia breve
2 =  aggiornamento
3 =  in primo piano
4 =  dichiar. pecorella (f.i.)
5 =  dichiar. berlusconi
6 =  i fatti del giorno
7 =  dichiar. leoni (ds)
8 =  comunicato fininvest
9 =  inchiesta procura

10 =  agg. inchiesta procura
11 =  i testimoni
12 =  in primo piano
13 =  dichiar. carotti (ppi)
14 =  comunicato pool milano
sim. = simile
c.t. = copiato totalmente
c.q.t. = copiato quasi totalmente
c.p. = copiato parzialmente
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8. Conclusioni

Giungendo alla conclusione di questa sorta di viaggio che ho compiuto all’in-
terno di un mondo, come quello delle agenzie, così poco conosciuto dalla cosid-
detta opinione pubblica, posso fare mia l’affermazione di Sergio Lepri contenuta
nell’introduzione di uno dei suoi libri sulle agenzie “Le macchine dell’informa-
zione”: “Le agenzie sono per i giornali quello che l’aria è per noi esseri umani: ci
accorgiamo della sua importanza quando viene a mancare”. Infatti dal momento
in cui ho sfogliato il primo testo sulle agenzie, alle mie visite alla sede centrale
dell’Ansa a Roma, per finire con lo studio sul rapporto agenzie quotidiani, è
andata crescendo in me la consapevolezza che effettivamente il ruolo delle agen-
zie fosse quello riconosciutogli da Lepri.

Nel mio lavoro ho cercato di mettere a fuoco gli aspetti più significativi del-
l’attualità delle agenzie, operando una estrema sintesi, indispensabile per trattare
un argomento dalle dimensioni così notevoli.

Ma la parte della ricerca che più mi ha stimolato e incuriosito è quella relativa
all’analisi empirica che ho compiuto seguendo passo passo la vita di una notizia
dal primo dispaccio Ansa alla pubblicazione nei quotidiani del giorno dopo. L’op-
portunità di vivere tutte le fasi della vita di una notizia, all’interno della redazione
multimedia dell’Ansa di Roma, mi ha permesso di calarmi nel clima che si vive
nelle agenzie, ma soprattutto ho potuto constatare quanta importanza abbia l’agen-
zia nel mondo dell’informazione e quanto forte sia la dipendenza dei quotidiani
dal lavoro dei giornalisti d’agenzia.

La parte finale l’ho dedicata al tentativo di disegnare per le agenzie un futuro,
costruendo delle ipotesi attorno ai nuovi servizi che saranno chiamate a offrire in
un mondo nel quale, grazie a Internet, le fonti di informazione si stanno moltipli-
cando e la tecnologia permette sperimentazioni in settori innovativi.

Io credo che la strada imboccata dall’Ansa sia quella opportuna: multimedialità
e rapporto diretto con l’utente (servizi ai privati) sfruttando appieno le potenzialità
fornite dalle nuove tecnologie e rafforzando l’autonomia dell’agenzia dagli enti
sia pubblici che privati.
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Appendice

I quotidiani*

* Legenda:
Numero: il capoverso è identico al testo ANSA.
Numero barrato: il capoverso è simile al testo ANSA
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I dispacci ANSA
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