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In questo articolo di giornale potrete 
leggere una relazione di un’intervista al 
professor Paolo Fusco. In essa ci 
racconterà della sua esperienza e delle 
sue visioni sui mezzi di informazione di 
oggi.

Immagine di: Zoe Mariti →



PERCHÉ OGGI  SONO COSÌ  DIFFUSE LE FAKE NEWS?

È cambiato il modo di informarsi 
(internet). Internet permette a tutti
 di esprimersi liberamente. 
Quando in passato si usavano
 i giornali, i giornalisti controllavano 
le notizie dando più garanzie. Ora
con internet non si può essere
sicuri di quello che viene pubblicato.

Immagine di: Sofia Rossi →



PERCHÉ I GIORNALISTI DOVREBBERO OFFRIRE
 QUESTE GARANZIE? NON POSSONO MICA SAPERE TUTTO...

I giornalisti sono dei professionisti 
formati per trovare, trattare e 
diffondere notizie. È  infatti  un 
dovere del giornalista verificare le 
notizie.

Immagine di: Benedetta Azzalin



QUALI SONO LE FONTI PIÙ AUTOREVOLI PER 
RICEVERE LE NOTIZIE?

Televisioni;
Giornali;
Siti istituzionali;
Dove ci sono i giornalisti che 
curano le informazioni.

Immagine di: Angelica Nardo ↗
Immagine di: Elisa Giacomel→



SE UNA NOTIZIA MI ARRIVA DA WHATSAPP O DA ALTRI 
SOCIAL COME FACCIO A SAPERE SE È VERA? 

Bisogna chiedersi se è vero e credibile 
ciò che si legge e si sente, magari 
consultando fonti istituzionali.

Immagine di: Tonmoya Akter



PER UN GIORNALISTA RACCONTARE SEMPRE LA VERITÀ  
È UN OBBLIGO O UNA SCELTA PERSONALE?  

Il giornalista aderisce ad un’etica, vi sono 
delle regole. Bisogna avere fiducia in lui, 
come del medico o dell’ingegnere.

Immagine di: Lily Guan



SCRITTURA OGGETTIVA O LIBERTÀ DI PAROLA?

Fatti e opinioni vanno tenuti separati. Il 
giornalista può esprimere le proprie 
opinioni, come tutti i cittadini: lo garantisce 
la costituzione. Ma fa bene il suo dovere se 
fa capire al lettore dove si fermano i fatti e 
dove cominciano le sue riflessioni.

Immagine di: Gabriele Leone



GLI ARTICOLI DI UN GIORNALE DEVONO ESSERE 
APPROVATI DA DEI CONTROLLORI?

Si. Ci sono dei controlli gerarchici nella 
redazione: 

Capo 
Redattore

Redattore

Giornalista

Immagine di: Zoe Mariti



QUALI POSSONO ESSERE I VANTAGGI DI UN GIORNALISTA

I giornalisti possono vedere in prima 
persona certi fatti, per rendere più partecipi i 
lettori.

Immagine di: Lily Guan



GRANDE PRIVILEGIO O GRANDE RESPONSABILITÀ?  

E un privilegio che però poi si trasforma in 
una grande responsabilità. È un lavoro a 
beneficio dei lettori.

Immagine di: Lily Guan



HA MAI DATO UN’OPINIONE PERSONALE?

Si, ma sottolineando che era un’ opinione:  è 
diritto del giornalista farlo.

Immagine di: Lily Guan



È IMPORTANTE DARE IL GIUSTO PESO ALLE PAROLE?

Bisogna usare bene le parole. Ho sempre 
cercato di fare del mio meglio, ho ricevuto  
poche lamentele grazie alla buona scelta 
delle parole.

Immagine di: Lily Guan



Articolo 21 della Costituzione italiana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità  nel caso di 
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di 
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei 
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo 
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può 
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e 
non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa 
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende 
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti 
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
 



COMMENTI

Questo progetto mi è piaciuto particolarmente perché il 
problema delle fake news è molto attuale, mi è piaciuto 
anche perché anche a me è capitato di avere a che fare con 
fake news. L’intervista al prof. Fusco mi ha aiutata a capire 
come non cadere in questi tranelli.

Giulia Betteloni

L'intervista è stata molto interessante, sentire un vero 
giornalista e avere delle informazioni da chi è esperto in 
questo campo mi è stato molto utile. In questi tempi, 
soprattutto dove bisogna fare attenzione a ciò che si legge, è 
importante non cadere nei tranelli che le fake news ti 
spingono a credere.

Zoe Mariti



COMMENTI

L’intervista è stata molto interessante, poiché il professore 
ci ha aiutato ad entrare nel mondo del giornalismo, 
attraverso esempi per noi ideomatici sia poi spiegato in 
modo molto chiaro coinvolgendo l’ascoltatore. Ha anche 
trattato un argomento a cui siamo costantemente sottoposti, 
nonché le fake news, mostrandoci tutti i lati di una notizia.

Anna Iacomino

Quello che mi è piaciuto è che l’argomento tratta di un 
momento che in questi tempi è molto importante. Nelle 
fake news si può trovare verità o molte bugie e in 
quest’intervista si può capire l’importanza di credere e non 
credere.

Sofia Rossi


