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E' la più importante fonte di informazione per i 
giornali, soprattutto per quelli (compresi i 
radiogiornali e i telegiornali) quotidiani. In tutti i 
settori: dalla cronaca nera, alla bianca, allo sport, 
spettacolo, economia, scienza, medicina, salute, 
ricerca biomedica 

 



Tutte le notizie che ogni giorno voi leggete sui 
quotidiani o ascoltate alla Tv, i giornalisti dei giornali 
o delle Tv le apprendono prima dalle agenzie 

 
Per questo    L'AGENZIA di STAMPA 
  

Non è solo un utile strumento di lavoro per i giornalisti dei 
quotidiani, ma è assolutamente indispensabile a  
un’informazione completa 
E' soprattutto indispensabile ai piccoli giornali, che non 
hanno corrispondenti in Europa e nel mondo e non 
sarebbero in grado di seguire i fatti più rilevanti 
 



In modo tale da supplire a tutte le necessità di 
un giornale di provincia: a parte la cronaca 
locale, deve dargli tutto il resto. Deve avere 
dunque un'organizzazione capillare, con 
corrispondenti distribuiti su un certo 
territorio, secondo le ambizioni stesse 
dell'agenzia 

 



AGENZIE MONDIALI (Associated Press, Reuters, France Presse) raccolgono 
notizie in tutto il mondo e le distribuiscono in tutto il mondo 

AGENZIE INTERNAZIONALI (come l'ANSA, l’AGI) raccolgono notizie in tutto 
il mondo e le distribuiscono in ambito nazionale 

AGENZIE NAZIONALI raccolgono notizie in ambito nazionale e ve le 
distribuiscono 

AGENZIE REGIONALI  trattano solo notizie di interesse regionale 

AGENZIE SPECIALIZZATE danno per lo più notizie economiche (Radiocor), 
oppure solo politiche (Asca), o solo notizie in ambito medico (ad esempio 
ADN Kronos Salute) 

 



E' la maggiore agenzia italiana, la 5/a nel mondo per 
diffusione. 

E' una società cooperativa fondata il 13/1/45, i cui soci 
sono 44 editori dei principali quotidiani italiani, il 
maggiore dei quali, con circa il 20% delle quote, è il 
gruppo Espresso-Repubblica. 

 



22 sedi in Italia 

90 uffici  di corrispondenza nel mondo. 

250 mila notizie/anno di interesse nazionale 

200 mila notizie/anno di interesse locale. 

Notiziari specializzati, settimanali e quotidiani: 

Beni culturali (Spettacoli, Bibliografico), Ambiente, 
Salute, Motori, Moda, Informazioni scientifiche e 
tecniche, Informazioni economiche e politiche, Borsa,  
ecc. 

 



deve dare 

informazioni chiare, brevi, complete, senza 
commenti, adatte a essere pubblicate 
contemporaneamente da organi di 
informazioni diversi per linea politica e 
target di lettori 



E' UN FATTO NUOVO, CHE DESTI L’INTERESSE 
O LA CURIOSITA’  DEL LETTORE 

 

Al giornalista è affidata la grande responsabilità di 
interpretare la richiesta del lettore. Di stabilire cioè 
ciò che è notizia e ciò che non lo è. 

 



TEMPESTIVITA’:  è  importantissima , ma non 
deve andare mai a scapito della precisione o della 
verità . Meglio un controllo in più , e un ritardo di 
qualche minuto, che una notizia falsa. 
  
AFFIDABILITA’: è  qualità ancora più grande. Nulla 
di peggio che una fonte di notizie inaffidabile, che 
un giornalista contaballe. 
 



CITARE  SEMPRE LA FONTE DELLE NOTIZIE 

 

è la prima regola di una notizia corretta 

 

 



Le notizie scientifiche hanno come fonte lo 
scienziato che le divulga, la rivista scientifica  
che le pubblica.  



Una informazione sbagliata produce un danno 
preciso: può provocare facili, erronee illusioni di 
guarigione o indicare al lettore scelte terapeutiche  
sbagliate 



                   



• Devono contenere la notizia. 

• L’ utilizzo della ‘chiave’. 

 

La capacità di sintesi del giornalista d'agenzia molto spesso 
partorisce titoli che poi figurano sulle prime pagine dei 
giornali il giorno dopo. 

 

 

 



Poche righe 'guida' che offrono un quadro sintetico 
e chiaro di quanto sarà sviluppato più avanti nella 
notizia. 

Il lead deve contenere la sintesi essenziale della 
notizia. 



Il ricercatore che rincorre la notorietà. 

La società farmaceutica che cerca l'aumento delle 
quotazioni in Borsa, o più semplicemente l'ottimizzazione 
dei profitti. 

La clinica privata in cerca di nuovi clienti. 

Chiunque abbia interesse a divulgare una panzana a 
dispetto  della  correttezza verso  i malati. 



L‘AUTOREVOLEZZA DELLA FONTE 

 

Quanto più sarà autorevole la mia fonte, tanto più il fatto 
avrà valore di verità  

 

 



 

Quando  il Nobel DULBECCO sbagliò  valutazione 



I numeri e le modalità della sperimentazione come 
garanzia  a sostegno della veridicità della notizia. 

 

Ma nessuno,  sia medico, sia scienziato (men che meno il  
giornalista) è in grado di giudicare uno studio senza  
conoscerne tutti i parametri.  



SONO UNA GARANZIA IN PIU’ 

 

Dispongono di board scientifici composti da personalità di 
altissimo livello, lontani da conflitti di interesse, che 
richiedono tutta la documentazione necessaria sui 
parametri  dello studio prima di pubblicarlo. 



il caso di Science e dello scienziato sudcoreano 
Hwang Woo-suk . 
Notizie false sulle prime pagine di tutti i 
giornali del mondo. 



In questo caso è difficile sostenerlo. 

Altre volte basterebbe uno scrupoloso controllo fonti per 
evitare errori. 

La verità non è mai a portata di mano. 


