A IDAinformazioni
ISBN 978-88-548-8557-8
DOI 10.4399/97888548855789
pag. 133–145 (giugno 2015)

Informare di diritto e diritto all’informazione.
Studio sull’informazione giuridica divulgativa∗
Il caso dell’inserto Aﬀari Legali del settimanale «Italia Oggi Sette»
Renato Rolli, Angelo Costa∗
Prima di raccontare, osserva. Prima di comunicare
qualcosa agli altri con immagini e parole, fai in modo che quelle immagini e quelle parole ti suonino
familiari. Prima di muovere la fantasia, aﬀerra le
cose che hai intorno.
Gianni Amelio

Abstract: Lo studio, prendendo le mosse dall’analisi dell’inserto Aﬀari Legali del settimanale «Italia Oggi Sette», cerca di porre l’attenzione sulla comunicazione del diritto, vista
con gli occhi del giurista, lasciando uno spiraglio aperto a nuovi studi e nuove ricerche
in un ambito ancora poco frequentato. Dalla ricerca emerge come il legame tra diritto
ed informazione risiederebbe in quei principi assiali che pongono la comunicazione ed
una base giurisprudenziale al centro del rapporto tra utente e giornalista, attraverso un
processo che bene potremmo deﬁnire di connettività complessa che conduce ad una sorta
di superamento della distanza tecnica tramite l’integrazione costante di tutti quegli elementi tipici della comunicazione divulgativa che obbliga a contestualizzare il fenomeno
del diritto all’interno di dinamiche informative fondamentalmente altamente scientiﬁche.
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∗
Il presente lavoro, frutto di una complessa quanto articolata attività di ricerca, volutamente
non è suddiviso in paragraﬁ, ma vuole presentarsi come capitolo unico attribuibile ad entrambi gli
autori in quanto, una rigida suddivisione in paragraﬁ, avrebbe violato l’idea di necessaria unitarietà
di una trama di ricerca su un tema che viene in questa sede aﬀrontato per la prima volta in ambito
scientiﬁco: quello sulla comunicazione del diritto in ambito giornalistico specialistico. Ed, inoltre,
evitando la divisione in paragraﬁ si fa un omaggio ai nostri maggiori che con una attività pionieristica, particolarmente in ambito giuridico, pubblicavano i loro articoli su riviste scientiﬁche senza
dividerli in paragraﬁ (si pensi, per dirne alcuni, a taluni articoli di Leopoldo Elia o ancora di Aldo
Mazzini Sandulli). Eppure, saranno facilmente individuabili, anche dal lettore meno attento, una
sorta di introduzione sul rapporto tra informazione di diritto ed art. 21 della Costituzione; alcune
considerazioni generali sullo stato dell’arte; l’approccio metodologico che gli autori hanno seguito
nell’aﬀrontare la ricerca e le conclusioni che aprono la strada a lavori futuri sul rapporto tra diritto ed
informazione divulgativa in tema di diritto, particolarmente processuale, nell’editoria specialistica.
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