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La piaga sociale delle notizie false su Internet 
T' erroQzzato dai messaggi sui soda! che svelavano 

, come nel locale si nascondesse un giro dl prostitu
zione minorile, un uomo si è presentato afmato in una 
pizzeria dl Washington e ha mlnacciato il proprietario 
perché confessasse la ·verità", Non era vera niente, era 
una delle migliaia di bufale cbe imperversano su Inter
net, contro le quali si sono scalgiatiln tanti, da Obama a 
papa Francesco. La alt-truth, verità alternativa come la 
chiamano in America, dilaga e corrompe gli animl, in
quina I rapporti umani, rende lndeclfrabile quella vera 
di verità. Un sondaggio delia Pew R.search rivela cbe 

ben ll64% dègll americani si dice "sconcertato e confu
so" perché non rlescò più a distinguere il falso dal vero 
su Internet, e il 24% sI professa "piuttosto confuso" .In
somma un problema epocale, specie perché non più del 
39% degll americani, sempre secondo il sondaggio Pew, 
sI cUce "attre:l3..ato" per caplre quando gli viene somminI
strata una bufala. Ben il 23% del "sondati" confessa che 
almeno una volla ba girato anche lui in rete una nopzia 
poi rivelatasi fasulla, L'elemento più lnqulelanle è che il 
14%!'ha fatto pur sapendo che era una bufala. 

Washlngton Post, e fu nuova gloria 
la formula magica dell'editore Bezos 
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Succede da anni In ogni par
le del mondo, la stampa è 

in crisi, i quotidiani perdono co .. 
pie, i giornalisti perdono Il posto. 
Tutto vero. ma ci sono le eccezlo
nl. E dagli Stati Uniti ecco che ar
riva una buona nolizia per chi 
crede che nOn sia Inevitabile cbe 
I giornali abbiano I giorni conta
ti: il Washington Post si prepara 
ad assumere decine di glqrnali
stio Il quotidlano che per iII'lhl è 
stato (insieme a pochi altri) il sim
bolo della libertà cU informazio
ne e dell'indipendenza da.! pote- . 
te politico, il giornale del Water
gate e dJ decine di lnchleste da 
premio Pulltzer, gode di ottima 
salule e ha deciso di investire de
clne dimilionl dl dollari per forni
re ai prOi'rilettor! un'informazio
ne ancora migUore. 

Quando nel 2013 JeffBezos (vi
sionario fondatore d1 Amazon e 
oggi quarto uomo più ricco al 
mondo) comprò la funiosa testata 
dal Grabam, la , torlca famiglia di 
propoetari, furono in molti a stor
cere il naso e 8 prevedere un futu
ro disastroso peril quotidlano del
la capitale Usa e per le centinaia 
digiomalistl. Tre anni (emoltlsuc
cessi) dopo, arriva il premio per 
una redazione Che è riuscita ad In
legrare al meg\lo il giomale di car
ta con il sila, le breaking news con 
le grandi inchieste e che soprattut
to ha aumentato il numero dei let
tori. Le cifre del 2016 parlano da 
sole. Negli ulliml dodici meslllnu
mero degli abbonati è cresciulO 
del 75%, raddoppiando I guada
gni generati delie sottoscrizloni dl
gitall e confennando l'lntuizione 
di Bezos sul "mercato di massa a 
basso prezzo" anche per l'infor
mazione (il'costo del Washington 
POSI è dl36 dollari ali'anno con i 
primi sei mesi di prova gratis). 

Secondo n giornale online Poli
tico (il primo a dare la notizia du
rante le feste natallzle) che ha par
lato alwlgo con Fred Ryan - edito
re e amministratore delegato del 
WashlngtonPo't -cl saranno "de
cine di assunzioni" (altre fonti ln
teme cilate da Politico parlano di 
60 persone) portando n totale dei 
giornalisti,. 750 unità. Glomalisti 
che andrebbero a raffoIZare n 
team delle breaking news e quel
lo delle inchlesle (che resla ti più 

[LA$TORIAI 

Il Watergate. lezione irripetlblle di giornalismo 
In a~o, 'Tutti gli uomini del p .... ldent." con Robert Rodford 
o Dustln Hoffman noi panni rlspettlvamento di Bob Woodward o 
Cari Bernstoln,l giornalisti cho noi 1973 sma.chorarono, con 
l'appoggio Incondizionato del dlrettor. Ben BradlGe, lo Icandslo 
Wato"ato che portò Rlchard Nlxon allo dlml.slonl, vincendo 
Il Pulltzor. Fu Il momento di maggior gloria per Il Wa.hlngton POAt, 
che arrlve) a vendare 460mlla copie nellalola area metropolitana 
della capitale. In seguito rinunciò all"8pan.~ne su scala 
nadonale, e poi cominciò l'emorraCia di copie còmune alla 
stampa Icrltta mondlalo, Una curiosità: Il fllm non ò .tato girato 
nella redazione "v.raN perché l'editore Graham rifiutò Il ~so. 
Fu ~coatrulta nel minimi de.ttagll. Orali nuovo diretto ... Mariln 
Beron ha rlportato In "u,ola cu~ur" dollolnchlo.to roduco dal 
lucc ... lal Boston Globe Immortalati In un a~ro fllm, ' Spotllg1rt". 

' . 

apprezzato dai lettOri) ma anche 
il settore dei video mobUe, che 
rappresenta per Bczos uno dei 
principali su cu1 puntare. -Abbia
mo guardala a quello che ha fun
zionato nel 2016 e abbiamo fatto 
investimenti ii1 quella direzio
nen, ba spiegato Ryan. 

Nel 2016 n Washington Post è 
entralo a pieno 01010 tra I quattro 
grandi deli'lnfonnazlone am~rIc.
na (con New York Times, waU 
StreetJoumal e USA Today) e l'e
ditore è convinto che nei prossimI 
anni le cose possano andare sem
pre meg\lo, . Faremo nuovi lnve-
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!\'IlIItinBaron, 
Il direttore del 
Washlngton 
Post proveniente 
dal Boston 
Globe, da cui 
ha rlportato 
la cultura delle 
Inchieste (1); 
Jerr Ile .... (2) 

stimeno su.I video, perché è anche 
un modo per monetizzare la pub· 
blicità sugli smartphone, che può 
essere efficace se si mantiene sot~ 
to i quindici secondi •. Quanto alia 
redazione inchJeste, verrà raffor
zata creando un team investigati· 
vo dI Hrlsposta rapida", dato che 
con la mole di noti2J.e e infonna· 
rionl disponibili oggi . l'obiettivo 
è quello di produrre storie appro
fondite e con molti dati, sia nello 
spazio di pochi giorni o poche set
timane che In quello tradizionale 
in cuj occorrono mes"" Quanto al
le "notizie dicorsaH

, anche questo 
settore va rafforzato perché IiPQr~ 
ta molto traffjco al sito e su altre 
piattaform"". 

Dietro alie decine di nuove as
sunzioni c'è una precisa strategia, 
sia editoriale che di buslness, In 
sintonia con la strad.lndicata da 

. Bezos quando'tre annl fa è diven
ta!o proprietario del quotidlano. 
o<Lanuova arruninistrazione di Do
nald Trwnp -dice Ryan - promel
te grandJ sconvolgimentl, molti 
conflitti e mi aspetto anche uri nu
mero notevole di soffiate ad alto li
vello, che possono poi tradursi in 
articoli ed inchieste importanti. 
Noi cl (aremo trovare pronti, per
'ché le nostre inchieste, n nostro 
giornalismo investigativo,!' appro
fondimento dene norizle sono 
un'ottima cosa sta per il nostro 
brand che per n nostro business. 
Fanno pane del nostro Dna, i lel
tori se le aspettanov. Per Bezos e 
Ryan il buon vecchio giornalismo 

' divulgato attraverso n digitale 
(smartphone, Kindie, gJl "instant 
articles" ,u Facebook) ha un "we· 
nlre sicuro. B vende. 

LA GURU 
DELFlTNESS 
TESTIMONIAL 
DEL "BIO" 

T 
racyAnderson, 

. 41 anni ma non U 
dImostra, a 
Hollywood è un 
nome che 

simboleggia la fonna fisica e la 
bellezza tanlo che personaggi 
come JennJlcr Lopcz, 
Madonna, Jen.ntf'er Aniston, 
Courtney Cox, Gwyneth 
Paltrow, seguono con 
devozione le dJete e gli esercizi 
quotidiani della famosa fitness 
guru. Ora la Anderson, che 
sostiene di aver perso 110 chili 
seguendo le sue stesse teorie 
nel co",o deglj anni, diventa 
lestimonlal delia iloea di 
prodotti Eco BeUa, che 

T...:y 
Ander80n (1), 
guru del 
fitness a 
Hollywood; 
l'attoreJohn 
Malkovlch (2) 
ch.d.butta 
nella moda 

annovera una 
serie di prodotti 
biosostenlbill. 
Un video di tre 
minuti mostra 
le arobizloni 
deU'attore lohn 
MaIkovlch 
nella moda, con 

, coilezlonl 
da lul disegnate 
efinnate. 
La strada però 
è tutta in salita 
per il 
prolagonista de 
Le relazioni 
pericolose 
e l'aiuto per 
diffondere 
Usuo brand 
gIl arriva da 
Squarespace, 
società di New 

York. che costrulscc siti 
estoriedl successo sul w.b. 
Fuori Brute WUlis, dentro 
Patrlck Dempsey come 
testimonlal Vodafune. 
La porta girevole dell'hotel 
pubblicità ha fatto un altro giro 
e l'azienda dl Vtttorio Colao 
Ingaggia come testimonial 
il fascinoso ex dottor Sheperd 
della faroosa serie tvGrey's 
Anatomy. Personaggio amato 
dal target femminile, Patrick 
nena prima punlata delia 
nuova campagna tv, entra 
addirittura ln punta dl piedi, 
non parla, saluta l vicini dal 
balcono, accarezza. 11 suo gatto. 
Dal prossimi passaggi, 
assIcurano i creatiVi 
sarà molto coinvolto nelle 
azlonl di marketing, L'agenzia 
creativa è Team Red (Wpp). 


